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INTRODUZIONE 

 

L’acquisto di azioni proprie da parte delle società quotate sui mercati regolamentati 

è un fenomeno che ha trovato ampia diffusione negli ultimi anni a livello 

internazionale: il numero di operazioni effettuate è aumentato in modo significativo 

anche in Italia. Acquistare azioni proprie sul mercato è una pratica che soddisfa 

molti soggetti, in particolare azionisti e managers. Il primo risultato di 

un’operazione di buyback è la riduzione delle azioni disponibili sul mercato e il 

contemporaneo aumento del loro valore. Così, da un lato, gli azionisti vedono 

aumentare il valore del loro investimento e, dall’altro, la remunerazione dei 

managers migliora perché, sempre più spesso, è legata al valore di mercato delle 

azioni. Tuttavia, esistono molteplici motivazioni che possono spingere una società 

ad implementare un’operazione di questo tipo. Nel corso del tempo, molti studiosi 

si sono concentrati sull’argomento al fine di valutarne ed interpretarne la dinamica 

evolutiva, i punti di forza e le criticità. 

Lo scopo di questo elaborato è offrire una descrizione delle caratteristiche 

dell’operazione di riacquisto, delle motivazioni alla base della sua realizzazione e 

dei risultati che ne derivano. In particolare, la prima sezione è dedicata alla 

descrizione dell’operazione e delle modalità con cui una società può decidere di 

acquistare le proprie azioni sul mercato. Inoltre, vengono evidenziati i limiti 
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giuridici previsti dall’ordinamento italiano e dalla disciplina internazionale e i 

principi che ne regolano la contabilizzazione in Bilancio.  

Nel secondo capitolo vengono esaminate le motivazioni che sono alla base di 

un’operazione di riacquisto. A tale scopo, vengono richiamati modelli e teorie 

elaborati nel corso del tempo da importanti esponenti del mondo accademico. Si 

sottolinea che sono state approfondite solo le giustificazioni più frequentemente 

utilizzate per motivare il ricorso a questo tipo di operazione. Accanto ai modelli 

teorici sviluppati nel secolo scorso, sono stati oggetto di approfondimento anche 

articoli più recenti, pubblicati su riviste e siti internet specializzati.  

L’ultima sezione è dedicata allo studio di due società che hanno acquistato azioni 

proprie nella forma di Offerta Pubblica di Acquisto. Nel corso dell’analisi vengono 

descritte le caratteristiche, le motivazioni e i risultati del riacquisto effettuato dalle 

imprese del campione. In particolare, nella prima parte viene rilevato l’effetto che 

l’annuncio dell’operazione ha avuto sul mercato, con l’obiettivo di dimostrare se 

quanto sostenuto a livello teorico coincida con quanto avviene nella realtà empirica. 

Nella seconda parte trova spazio la descrizione di come le azioni proprie 

riacquistate siano state utilizzate dalle società campione. Si è cercato di 

comprendere se le azioni proprie riacquistate siano state effettivamente destinate ed 

utilizzate per gli scopi e le motivazioni dichiarate in sede di annuncio 

dell’operazioni di buyback.  



 

3 

 

1. IL RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE: UN INQUADRAMENTO 

 

1.1. COS’È UN BUYBACK 

Chiunque abbia la disponibilità di denaro in misura maggiore rispetto a quanto 

ritenuto necessario per mantenere il proprio tenore di vita, può decidere di investire 

tali risorse in beni reali oppure in attività di natura finanziaria1. 

Operando all’interno del mercato finanziario, ciascun soggetto può scegliere tra 

diverse tipologie di strumenti finanziari2; tra queste le azioni rappresentano una 

parte molto importante per funzioni ed entità. 

Le azioni sono titoli di credito che attribuiscono al loro possessore la qualifica di 

socio dell’azienda e di conseguenza un insieme di diritti amministrativi, 

patrimoniali e misti che variano anche a seconda della tipologia di azione 

considerata. Le principali caratteristiche delle azioni ordinarie riguardano i diritti 

sui dividendi e il diritto di esprimere il proprio voto nelle assemblee societarie3. 

La remunerazione che un socio è in grado di ottenere in virtù dell’investimento in 

un titolo azionario può essere ricondotta a due categorie: dividendi e guadagni in 

conto capitale.  

 
1 O. Domenichelli, Funzionamento, scelta e gestione dei fondi comuni di investimento: l’approccio 

dell’investitore, G. Giappichelli Editore, Torino, 2007. 

2Nel testo unico in materia di intermediazione finanziaria all’articolo 1 è possibile rinvenire la 

definizione e l’elenco delle attività considerate “strumenti finanziari”. 

3 Borsa Italiana glossario https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/azione-ordinaria.html. 
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I dividendi, che rappresentano la remunerazione ordinaria, sono distribuiti di solito 

con cadenza annuale e la decisione sulla loro erogazione è assunta dall’assemblea. 

L’entità dei dividendi dipende quindi dal fatto che la società riesca ad ottenere un 

utile alla fine dell’esercizio e dalle scelte effettuate dall’assemblea dei soci circa la 

possibilità di distribuire tutto o parte di quell’utile sotto forma di dividendo. Si tratta 

di decisioni che rientrano nell’ambito della politica dei dividendi e sono finalizzate 

a soddisfare, da un lato, la volontà degli azionisti di vedere un ritorno sul loro 

investimento, dall’altro, le esigenze di finanziamento proprie dell’azienda4. 

Il capital gain, o guadagno in conto capitale, rappresenta la remunerazione 

cosiddetta “integrativa”5 ed è determinata dalla differenza tra il prezzo che si ottiene 

dalla vendita del titolo e il valore di acquisto/sottoscrizione dello stesso.  

 In realtà, la distribuzione di dividendi non rappresenta l’unico meccanismo per 

remunerare gli azionisti. Una società può decidere di assegnare risorse ai propri soci 

anche mediante lo strumento del riacquisto delle proprie azioni; si tratta di 

un’operazione, conosciuta anche come “buyback” o “share repurchase”, che si 

concretizza con l’acquisto di un dato quantitativo di azioni che la società aveva già 

emesso; acquisto finanziato con le risorse proprie interne. In altre parole, attraverso 

il riacquisto una società entra in possesso delle azioni che aveva emesso sul mercato 

 
4  A. Manelli, L’efficienza dei mercati, analisi tecnica e fondamentale, CLUA, 2003. 

5 G. Pochetti, Finanza aziendale 1, le funzioni finanziare d’impresa, UTET, Torino, 2001. 
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e che fino a quel momento erano di proprietà dei soci. Per questo motivo il buyback 

è un metodo diverso per remunerare gli azionisti: la società riesce così a restituire 

loro una parte della ricchezza che avevano investito. 

Le azioni che vengono riacquistate dagli azionisti possono essere mantenute nel 

portafoglio titoli della società ed essere impiegate per diversi scopi. 

Le società, quindi, hanno a disposizione due alternative per andare incontro alle 

aspettative degli azionisti; i dividendi e i buyback. Per capire su quale far ricadere 

la scelta è utile analizzarne gli elementi di diversità6. 

L’imposizione fiscale sui dividendi e sul capital gain rappresenta un fattore su cui 

poter effettuare una comparazione perché si possono generare dei vantaggi in capo 

al socio a seconda dello strumento scelto. 

Di frequente, la scelta tra dividendo e buyback dipende dalla tassazione prevista 

sulle due operazioni nel sistema tributario del paese di riferimento7: ci sono alcuni 

apparati fiscali che rendono più conveniente l’erogazione di dividendi, altri che 

rendono più vantaggiosa l’esecuzione di buyback, altri ancora sembrano non 

privilegiare nessuno dei due.  

Nella maggior parte dei sistemi è previsto che le aziende distribuiscano i dividendi 

impiegando gli utili al netto delle tasse previste in capo alla società. Una volta 

 
6 A. Manelli, R. Pace, Il riacquisto di azioni proprie, Pitagora, Bologna, 2007. 

7 F. Avallone, L’acquisto di azioni proprie: teoria e pratica a confronto, G. Giappichelli Editore, 

Torino, 2013. 
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ricevuti, gli azionisti devono pagare le tasse sui dividendi anche a livello personale. 

I profitti che un azionista realizza nell’ambito di un riacquisto sono tassati solo nel 

momento in cui vende le azioni8. I buyback sono, dunque, preferiti in quanto danno 

la possibilità di differire il pagamento delle imposte al momento della vendita delle 

azioni, mentre il ricevimento dei dividendi viene tassato ogni volta che vengono 

erogati. Nella circostanza in cui il sistema fiscale di un Paese dovesse sancire una 

differenza tra trattamento fiscale dei dividendi e dei capital gain, la preferenza 

ricade sull’alternativa meno tassata. 

Un secondo elemento che rappresenta una rilevante differenza fra dividendi e 

buyback è relativo alle diverse conseguenze che queste operazioni hanno 

sull’equilibrio proprietario delle società che le promuovono. 

In seguito alla delibera di distribuzione dei dividendi, essi devono essere erogati a 

tutti i soci esistenti al momento della decisione, in proporzione alle rispettive quote: 

la struttura proprietaria rimane immutata, il problema assume un profilo finanziario. 

Quando viene eseguita un’operazione di riacquisto azionario, al contrario, si 

modificano le quote di partecipazione degli aderenti e l’equilibrio della compagine 

sociale viene mutato a favore di chi non partecipa. 

 
8 G. Tagliavini, Politica dei dividendi e buyback di azioni proprie, pubblicato in AF- Analisi 

finanziaria, n48, 2002, pp. 94-111. 
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Le scelte tra dividendi e buyback vengono influenzate dalle preferenze dei soci in 

merito alla soddisfazione delle loro aspettative, ma occorre anche considerare che 

una società potrebbe decidere di acquistare le azioni proprie per motivazioni 

diverse, che saranno analizzate nello specifico nel corso del presente elaborato. 

 

1.2. METODI PER ACQUISTARE AZIONI PROPRIE 

Esistono diverse modalità attraverso cui è possibile attuare un riacquisto di azioni 

proprie. Ogni alternativa ha caratteristiche sue proprie e modalità di funzionamento 

diverse, per cui la scelta non è casuale ma sarà coerente con le finalità che l’impresa 

intende perseguire attraverso il buyback. 

 

1.2.1. Offerta pubblica di acquisto 

La tender offer è una delle tecniche più diffuse per la realizzazione di un buyback 

e consiste nell’offerta diretta da parte dell’azienda agli azionisti per l’acquisto delle 

loro azioni. Essa può assumere due configurazioni: la fixed-price tender offer e 

dutch auction tender offer. Nella prima ipotesi, l’impresa stabilisce già al momento 

dell’annuncio dell’offerta il numero massimo di titoli oggetto dell’acquisto, il 

periodo di tempo entro cui i soci possono partecipare e, soprattutto, il prezzo a cui 

verrà realizzato il riacquisto. La caratteristica principale di questa modalità di 

esecuzione risiede nel fatto che il prezzo rimane immutato per tutto l’arco temporale 

di durata dell’offerta ed è più elevato rispetto al prezzo del titolo fatto registrare sul 
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mercato. Il motivo è connesso al fatto che si vuole riconoscere un premio ai soci 

che partecipano. La previsione del premio è giustificata da due ordini di ragioni: da 

un lato, rappresenta un incentivo per far partecipare gli azionisti, dall’altro, riduce 

la possibilità che l’innescarsi di alcuni meccanismi di mercato rendano l’offerta 

inefficace9. 

Qualora si verificasse la circostanza per cui il quantitativo di titoli domandati della 

società fosse superiore rispetto alle offerte effettuate dai soci, è possibile percorrere 

diverse strade. Si possono acquistare tutte le azioni che sono state offerte e far 

terminare l’OPA; si può estendere il periodo di adesione precedentemente stabilito 

in modo da raggiungere l’ammontare desiderato, oppure annullare l’offerta e non 

effettuare alcuna acquisizione.  

Nel caso opposto, quando si ricevono troppe offerte da parte degli azionisti rispetto 

al limite massimo prefissato, si possono acquistare proporzionalmente da tutti i 

partecipanti o scegliere di prenderle tutte oltrepassando il limite. 

La società è chiamata a dichiarare al momento dell’annuncio quale opzione sceglie 

di perseguire nell’eventualità che si verificassero le circostanze suddette. 

La seconda tipologia di offerta pubblica di acquisto è rappresentata dalla dutch 

auction tender offer, ovvero un’offerta che avviene seguendo il meccanismo 

 
9 A. Manelli e R. Pace, Il riacquisto di azioni proprie, Pitagora, Bologna, 2007. 
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dell’asta all’olandese10. La caratteristica di questa metodologia è che, quando viene 

lanciata l’OPA, la società dichiara un intervallo di prezzo entro il quale possono 

avvenire le offerte. Seguendo il meccanismo dell’asta olandese, una volta arrivate 

alla società tutte le richieste di partecipazione, essa procede ad individuare il prezzo 

a cui può acquistare il totale delle azioni da lei richieste. A quel prezzo avverranno 

gli acquisti nei confronti di tutti i soci che hanno proposto un corrispettivo uguale 

e anche nei confronti di quelli che ne avevano offerto uno inferiore. Anche con 

riferimento a questa modalità, può capitare di ricevere un numero di offerte 

superiore o inferiore rispetto a quanto domandato. Nel primo caso, si proseguirà 

con l’acquisto proporzionale delle quote fra gli azionisti che hanno proposto un 

prezzo uguale o inferiore rispetto a quello che la società ha preso come riferimento. 

Nel caso l’ammontare delle offerte risulti inferiore, si può decidere di annullare 

l’OPA oppure di acquistare quanto offerto al prezzo più elevato dell’intervallo 

stabilito all’inizio.  

Attraverso il meccanismo dell’asta all’olandese la società può ottenere un vantaggio 

di costo11. Sostanzialmente il prezzo a cui le azioni potrebbero essere acquistate 

dipende dalle dinamiche che si instaurano tra gli azionisti partecipanti: il prezzo 

pagato dalla società sarà molto probabilmente più basso rispetto a quello che viene 

 
10 G. Gay, J. Kale, Dutch auction share repurchase, Economica, 1996. 

11 F. G. Avallone, L’acquisto di azioni proprie: teoria e pratica a confronto, G. Giappichelli Editore, 

Torino, 2014. 
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stabilito in un’offerta fixed price. In quest’ultima circostanza, il prezzo fissato è 

molto superiore rispetto alla quotazione di mercato, mentre nel meccanismo ad asta 

forse il limite superiore è vicino a quello stesso livello massimo ma il minimo sarà 

poco più elevato del prezzo espresso dalla Borsa. Quindi, il prezzo finale della dutch 

auction tender offer si troverà ad un livello intermedio. Per questo motivo, è molto 

probabile che il meccanismo dell’asta olandese sia meno costoso per la società.  

 

1.2.2. Open market share repurchase 

Il modo più semplice per implementare un buyback è effettuare l’operazione 

direttamente sul mercato: l’elemento caratteristico è che le azioni vengono 

acquistate al prezzo corrente. È il Consiglio di Amministrazione della società a 

decidere di realizzare il riacquisto in questa maniera, anche se deve ricevere 

preliminarmente l’autorizzazione da parte dell’assemblea degli azionisti. Si tratta 

della tecnica che, tra le altre, risulta la più flessibile, dal momento che, una volta 

ricevuta l’autorizzazione assembleare, il board della società può decidere di 

effettuare l’acquisto in un momento qualsiasi12.  

In un open market share repurchase, l’azienda ricorre ad un intermediario per 

operare sul mercato, ed il prezzo a cui avviene l’acquisto è proprio quello espresso 

 
12 J. Kim, NP Varaija, Open market repurchase regulation: a cross country examination, Corporate 

Finance Review, 2005. 
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dalla quotazione di mercato. Un altro elemento connesso al fatto di essere sul 

mercato è che alla società è garantito l’anonimato, per cui il socio che vende le 

proprie azioni non è consapevole di star negoziando con la società stessa. 

Un ulteriore beneficio legato a questa metodologia di esecuzione di un buyback è 

riconducibile al minor costo che deve essere sostenuto per eseguire l’operazione. 

Infatti, mentre in una tender offer si deve prevedere un premio sul prezzo di 

riacquisto per incentivare i soci a partecipare, nella metodologia in parola il prezzo 

è quello corrente. L’ultima caratteristica è connessa alla durata dell’operazione che 

può potenzialmente essere illimitata, al contrario di una tender offer, la cui durata è 

limitata e stabilita al momento dell’annuncio. 

 

1.2.3. I targeted buyback 

Il terzo tipo di buyback è detto “targeted buyback” o “selective buyback” ed è 

eseguito dalla società nei confronti di un solo azionista o un piccolo gruppo di 

azionisti attraverso la stipulazione di accordo di natura privata13.  

All’interno dell’accordo viene definito il prezzo del riacquisto che generalmente 

incorpora un premio molto elevato. Questa modalità di buyback è particolare per le 

motivazioni che la attivano. Una società decide di realizzare un buyback nei 

 
13 G.N. Gregoriuo, L. Renneeboog, Corporate governance and regulatory impact on mergers and 

acquisitions, Academic Press, 2007. 
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confronti di un azionista che pone in essere condotte che arrecano danno alla 

società: in particolare quando il suo comportamento potrebbe potenzialmente 

concretizzarsi in una scalata ostile. Attraverso il riacquisto specifico nei suoi 

confronti, si elimina la probabilità di un takeover ostile.  

La seconda motivazione è legata all’obiettivo di razionalizzare i costi legati alla 

gestione le relazioni con i propri soci. Avere una compagine sociale molto ampia 

significa sostenere costi, anche molto elevati, per le comunicazioni e la gestione dei 

rapporti. Con la realizzazione del selective buyback, si riduce il numero di azionisti 

e, dunque, l’onerosità della loro gestione. 

Una differenza fondamentale rispetto alle altre tipologie di buyback è rappresentata 

dal fatto che se si decide di stipulare un accordo del genere, una società favorisce 

solo soci selezionati a cui riconosce un premio sul prezzo di acquisto delle loro 

azioni molto elevato14. Per questo motivo in alcuni Paesi l’esecuzione di un targeted 

buyback è vietata o sottoposta ad alcune condizioni. In Italia, ad esempio, la validità 

e la correttezza dell’esecuzione di un riacquisto sono sottoposte alle norme previste 

dal TUF e dalla Consob: i targeted buyback non possono essere eseguiti proprio 

perché prevedono un trattamento diversificato tra soci; le uniche forme attraverso 

 
14 M. Bradley, L. Macdonald Wakeman, The wealth effects of targeted share repurchases, Journal 

of Financial Economic,1983; S. Chang, M.J. Sullivan, The disparate nature of targeted repurchase 

evidence of long-run performance, Journal of Business Finance and Accounting, 2007. 
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cui implementare un buyback sono l’offerta pubblica e gli acquisti sul mercato 

aperto15.  

 

1.2.4. Reverse repurchase 

Quando un’impresa stipula un accordo di reverse repurchase con i propri azionisti 

promette di acquistare i loro titoli azionari ad un determinato prezzo, generalmente 

elevato, ad una data futura già stabilita. In generale, la parte che sceglie di vendere 

le azioni che possiede aderisce al c.d. repurchase agreement, invece la società che 

si impegna ad acquistare le azioni in un determinato momento futuro, aderisce al 

c.d. reverse repurchase agreement16.  

Si tratta sostanzialmente di un’opzione di vendita che la società assegna ai suoi soci, 

dandogli la possibilità di vendere i titoli in loro possesso alla società stessa ad un 

prezzo e ad una data stabiliti. Per questo motivo, l’accordo in parola prende il nome 

di transferable put right. Si utilizza il termine “trasferibile” perché al socio a cui è 

stata attribuita questa opzione è data la possibilità di negoziarla all’interno di un 

mercato secondario17.  

 

 
15 F. Avallone, L’acquisto di azioni proprie: teoria e pratica a confronto, Giappichelli Editore, 

Torino, 2014. 

16 J. Chen, What is a reverse share repurchase, Investopedia, 2019. 

17 J. R. Kale, T.H. Noe, G. D. Gay, Share repurchase through transferable put right: theory and 

case study, Journal of Financial Economics, 1989. 
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1.3. LA REGOLAMENTAZIONE 

1.3.1. La disciplina nazionale 

A livello normativo nazionale, le regole relative alle azioni proprie sono elencate 

negli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. L’ammissibilità dell’acquisto di 

azioni proprie è condizionata dalla presenza di alcune condizioni. Il primo requisito 

da cui dipende la legittimità dell’operazione di riacquisto ha natura patrimoniale ed 

è collocato al primo comma dell’art 2357 c.c.: “La società non può acquistare azioni 

proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti 

dall’ultimo bilancio regolarmente approvato”. Viene prevista, quindi, la possibilità 

che l’acquisto avvenga soltanto con risorse in eccesso18. 

Tale previsione ha lo scopo di proteggere i creditori della società. Con il riacquisto 

delle azioni si determina una riduzione del capitale reale della società senza il 

rispetto di quanto previsto dall’art 2445 c.c.  a cui non si accompagna però una 

riduzione del capitale sociale nominale19. Se non fossero previste delle limitazioni, 

una società potrebbe deliberare di impiegare tutte le sue risorse per acquisire le 

azioni dai suoi soci: ai creditori non rimarrebbe alcuna garanzia patrimoniale perché 

la società manterrebbe un capitale nominale immutato ma quello reale sarebbe 

fittizio.  

 
18 A cura di M. Cian, Estratto di diritto commerciale, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015. 

19 G. F. Campobasso, Manuale di diritto commerciale, Utet Giuridia, 2017. 
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Queste limitazioni sono necessarie perché l’acquisto indisciplinato delle azioni 

proprie rappresenterebbe un pregiudizio per il capitale aziendale, dal momento che, 

a fronte dell’utilizzo delle risorse, il patrimonio dell’impresa non aumenta. 

Prevedere la possibilità di usare solo gli utili e le riserve disponibili, permette di 

adoperare solo la parte delle risorse liberamente a disposizione della società, le quali 

possono essere usate per molteplici scopi, come appunto il riacquisto20.  

Il comma 1 dell’art 2357 c.c. prevede poi che si possano acquisire solo azioni 

interamente liberate: cioè azioni il cui valore monetario è stata interamente 

corrisposto. L’obiettivo del legislatore è stato quello di evitare che la società potesse 

diventare essa stessa creditrice e debitrice per le risorse non ancora versate. Inoltre, 

in questo modo si evita che il socio venditore venga sollevato del suo dovere di 

realizzare i pagamenti di sua competenza. 

Il secondo comma dell’articolo 2357 c.c. sancisce che l’acquisto necessita 

dell’autorizzazione dell’assemblea ordinaria21. In generale, la decisione 

dell’assemblea non riguarda l’acquisto vero e proprio, ma l’attribuzione 

dell’autorizzazione ad effettuare l’acquisto agli amministratori; questi ultimi, poi, 

potranno valutare se effettuarlo o meno22.  

 
20 C. Mellone, Manuale di diritto privato, Photocity.it, 2012. 

21 C. Angelici, La partecipazione azionaria nelle società per azioni, in Trattato di diritto privato, 

Torino, 1985. 

22 F. Carbonetti, L’acquisto di azioni proprie, Giuffrè, Milano, 1988. 
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I motivi per cui la disciplina civilistica prevede questo vincolo legato alla gestione 

vanno rintracciati soprattutto nel fatto che, dopo l’acquisto, parte delle riserve e 

degli utili non risultano più disponibili. Qualora, infatti, le riserve e gli utili non 

fossero utilizzati per l’acquisto, dette risorse sarebbero potenzialmente distribuibili 

agli azionisti. Ecco perché si richiede l’intervento dell’assemblea dei soci: solo 

quest’ultima può prendere decisioni circa l’impiego degli utili23.  

In aggiunta, è giusto prevedere l’intervento dell’assemblea perché, a seguito 

dell’acquisto, l’equilibrio della compagine sociale risulta modificato: è bene 

dunque che tutti i soci abbiano la possibilità di discutere sul da farsi. 

L’articolo prevede che l’assemblea debba decidere anche “le modalità 

dell’acquisto, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, 

la durata, non superiore a diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata, il 

corrispettivo minimo e massimo”. Il rifermento al limite massimo di azioni è 

necessario al fine di considerare quanto previsto al comma 3, che poi verrà 

approfondito. Per quanto riguarda il corrispettivo, la ragione che spinge il 

legislatore a prevedere un massimo e un minimo si può ritrovare nella volontà di 

garantire la parità di trattamento degli interessi delle parti in causa: la società e i 

soci.  

 
23 P. Santosuosso, Le azioni proprie nell’economia di impresa, Giuffrè, 2004; P. La Rosa, Le 

attribuzioni dell’assemblea della società per azioni in merito al compimento di atti inerenti la 

gestione, in Rivista delle Società, 1997. 



 

17 

 

L’ultimo vincolo alla legittimità del riacquisto ha natura patrimoniale e riguarda la 

relazione fra il capitale sociale e le azioni oggetto del riacquisto. Si tratta del limite 

posto dal comma 3 dell’articolo 2357 c.c.: “in nessun caso il valore nominale delle 

azioni acquistate può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto 

anche delle azioni possedute dalle società controllate”. Tale limite riguarda le sole 

società che hanno azioni quotate nei mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico 

in misura rilevante. La norma tutela i soci perché evita che il gruppo di maggioranza 

si rafforzi attraverso la sottrazione di un numero significativo di partecipazioni dal 

mercato24. 

Se l’acquisizione di azioni proprie avviene nel mancato rispetto di quanto previsto 

ai primi tre commi dell’art 2357 c.c. esse devono essere vendute entro un anno 

dall’acquisto. Se questo non si verifica, le azioni devono essere immediatamente 

annullate e il capitale sociale deve essere ridotto. Nell’ipotesi in cui l’assemblea 

non provvedesse tempestivamente a tale riduzione, l’organo amministrativo e 

quello di controllo potrebbero fare istanza al Tribunale chiedendo di attivare la 

procedura di cui all’articolo 2446 c.c. e procedere con la riduzione del capitale. 

 
24 E. Sabatelli, Alcuni profili della disciplina sull’acquisto di azioni proprie: le condizioni di 

legittimità dell’acquisizione, in Quaderni della Rivista del diritto di impresa. 
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Infine, all’ultimo comma, il legislatore ha previsto di far valere le disposizioni 

dell’articolo anche nell’ipotesi in cui gli acquisti delle azioni siano effettuate per 

interposta persona o attraverso una società fiduciaria. 

Esistono deroghe alla disciplina appena illustrata che sono contenute all’art. 2357-

bis c.c., rubricato: “Casi speciali di acquisto delle azioni proprie”. Le condizioni di 

legittimità previste dall’art 2357 c.c. non si applicano nelle circostanze seguenti25. 

In primis, in esecuzione di una decisione assembleare avente ad oggetto la riduzione 

del capitale da realizzare attraverso riscatto e annullamento delle azioni. Il motivo 

è proprio legato al fatto che le azioni saranno immediatamente annullate, si tratta di 

un maccanismo per ridurre il capitale e che tutela la posizione dei creditori come 

previsto dall’articolo 2445 c.c.  

La seconda eccezione prevista dall’art 2357-bis c.c. è relativa all’acquisizione che 

avviene a titolo gratuito. Questa fattispecie non rappresenta un pericolo per 

l’integrità del capitale, in quanto l’acquisto avviene senza dare all’azionista alcun 

corrispettivo che porti alla diminuzione del capitale o delle riserve disponibili. Le 

azioni riacquistate devono comunque essere interamente liberate, altrimenti si 

tratterebbe di una rinuncia della società ad ottenere i conferimenti dovuti. 

La terza deroga di cui all’art 2357-bis c.c. è legata all’acquisto di azioni che segue 

alla successione universale o alla fusione. In quest’ipotesi, l’acquisizione non 

 
25 V. Buonocore, Manuale di diritto commerciale, G. Giappichelli Editore, 2017. 
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avviene in maniera diretta, ma i titoli che erano fuori dalla società vi rientrano per 

effetto di un’altra operazione26.  In questo contesto, non sembra essere necessaria 

l’autorizzazione dell’assemblea per riportare le azioni nel possesso della società 

perché risulta sufficiente la delibera relativa all’operazione di carattere 

straordinario. Infine, occorre sottolineare che in questo caso la norma non prevede 

che le azioni riacquistate siano interamente liberate. 

L’ultima fattispecie che prevede una difformità rispetto a quando sancito 

dall’articolo 2357 c.c., è il caso “dell’esecuzione forzata per il soddisfacimento di 

un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate”27.  

La situazione che il legislatore ha voluto disciplinare è connessa al caso in cui la 

società abbia un credito nei confronti di un azionista e decida di pignorare le sue 

azioni, che vengono attribuite alla società.  

Se dovesse succedere che il limite della quinta parte del capitale venisse 

oltrepassato a causa di una delle fattispecie di cui all’articolo 2357-bis c.c., allora 

le azioni che eccedono devono essere vendute, ma il termine previsto è di tre anni 

invece che uno. La previsione di queste deroghe trova ragione nella mancata 

sussistenza, nelle circostanze analizzate, di un pregiudizio per il capitale o per 

l’equilibrio del governo della società. 

 
26 P. Comuzzi, U. Besso, G. Varcasia, Acquisto azioni proprie: tematiche civilistiche e implicazioni 

fiscali, Giuffrè, Milano, 2002. 

27 Art 2357-bis c.c.  
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Per concludere la trattazione della disciplina civilistica dedicata alle azioni proprie, 

è necessario approfondire quanto stabilito dall’art 2357-ter c.c., il quale al primo 

comma impone il divieto per gli amministratori della società di poter disporre delle 

azioni, a meno che non vi sia stata l’approvazione dell’assemblea dei soci28. Si tratta 

di una previsione perfettamente in linea con quanto previsto dall’art 2357 c.c., ma 

che aggiunge anche la possibilità per l’assemblea di concedere il potere agli 

amministratori di realizzare anche successivi acquisti e vendite di azioni proprie, 

senza dover ricevere un altro permesso. 

Il secondo comma, invece, chiarisce il modo in cui si distribuiscono i diritti associati 

alle azioni fintanto che sono in possesso della società: il diritto di votare è sospeso 

(anche se le azioni vengono tenute in considerazione per il calcolo dei quorum 

costituitivi e deliberativi dell’assemblea), i diritti di opzione e i diritti ai dividendi 

vanno a favore degli altri soci in proporzione.  

L’ultimo comma dell’art 2357-ter c.c. è stato modificato dal decreto legislativo n. 

139 del 18 agosto del 2015, che ha introdotto le regole di iscrizione in bilancio delle 

azioni proprie. Nel testo precedente, l’articolo prevedeva che fosse necessaria 

l’iscrizione di una riserva indisponibile nel passivo, come rettifica di quanto 

registrato nell’attivo dello stato patrimoniale. L’attuale previsione codicistica 

prevede che debba essere costituita una riserva di segno negativo, chiamata 

 
28 I. Menghi, L’autorizzazione assembleare all’acquisto di azioni proprie, Giuffrè, Milano, 1992. 
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“Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”29, di entità uguale al valore 

delle azioni proprie riacquistate. Si tratta di una riserva non disponibile e che 

rappresenta una correzione del bilancio. Tale correzione si rende necessaria in 

quanto la società utilizza sue risorse per realizzare il riacquisto e ne consegue una 

riduzione del patrimonio, assimilabile ad una perdita30. 

 

1.3.2. Le regole internazionali: il TUF e il Regolamento Consob 

Le operazioni di riacquisto di azioni devono avvenire nel rispetto di quanto previsto 

dal Codice Civile in combinato disposto con quanto previsto dall’articolo 132 del 

Testo unico in materia di intermediazione finanziaria e della disciplina sul 

funzionamento del mercato secondo quando previsto dalla Consob.  

L’art 132 del TUF è stato modificato in seguito al recepimento della direttiva 

europea in materia di abusi di mercato31, che ha incrementato i poteri della Consob 

al fine di garantire l’applicazione del principio della parità di trattamento tra 

azionisti ed investitori ed evitare alterazioni del mercato. Nella versione precedente, 

il sopracitato articolo prevedeva che l’operazione di buyback potesse essere 

realizzata attraverso le offerte pubbliche o con modalità concordate con la società 

gestore del mercato. Il nuovo articolo attribuisce il potere alla Consob di indicare 

 
29 OIC 28, “Patrimonio Netto”, emanato dall’Organismo italiano di contabilità nel 2016. 

30 N. Fiorillo, La nuova contabilizzazione in bilancio delle azioni proprie nelle Spa, Altalex, 2016. 

31 Direttiva 2003/6/CE. 
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anche altre modalità di esecuzione degli acquisti compatibili con il principio di 

equità del trattamento32.  

Infatti, l’art 132 del TUF prevede che: “Gli acquisti di azioni proprie, operate ai 

sensi degli articoli 2357 e 2357-bis c.c., primo comma, numero1), effettuati da 

società quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di 

trattamento fra gli azionisti, secondo le modalità stabilite dalla Consob con proprio 

Regolamento”.  

Il Regolamento cui si richiama l’art 132 TUF è il Regolamento Consob attuativo 

del decreto legislativo 24 febbraio 199833, che, all’art 144-bis c.c., prevede la 

regolamentazione relativa alle azioni proprie. 

Nel continuo del lavoro saranno elencate le nuove tecniche di realizzazione del 

buyback introdotte dal Regolamento e sarà approfondito il motivo per il quale si 

ritiene che possano dirsi coerenti rispetto al principio di tutela delle minoranze e al 

principio della parità di trattamento34. 

Per quel che riguarda le OPA e le negoziazioni sul mercato (già previste dal TUF), 

sono confermate in quanto in ambedue i casi l’equità di trattamento è garantita. In 

particolare, nel caso dell’offerta pubblica di acquisto perché la richiesta di acquisto 

 
32 S. Vanoni, Commento ad art. 132 t.u.f., in Abbadessa E Portal, A. E. P. (ed.), Le società per azioni. 

Codice civile e norme complementari, Giuffrè Editore, Milano, 2016. 

33 Adottato dalla Consob con delibera n 11971 del 14 maggio 1999, ultima modifica n 21016 del 24 

luglio 2019. 

34 Documento di consultazione revisione regolamenti emittenti e mercati, 13 maggio 2005. 
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è indirizzata a tutti gli azionisti allo stesso prezzo. Nel caso dei riacquisti a mercato 

aperto la garanzia deriva dal fatto che è assicurato l’anonimato sia alla società 

emittente che agli azionisti con cui si realizza lo scambio. 

Come anticipato, il Regolamento prevede tecniche di implementazione del buyback 

ulteriori rispetto a quelle previste dal TUF. Viene prevista la possibilità di utilizzare 

gli strumenti finanziari derivati per l’acquisto di azioni proprie, eseguendo le 

operazioni di compravendita dei derivati sui mercati regolamentati o su gli MTS 

(Multilateral Trading System) con il conferimento fisico delle azioni sottostanti, 

prevedendo anche la necessità che la società che organizza e gestisce il mercato 

debba indicare le modalità ammesse, in modo che non si determini l’abbinamento 

diretto delle proposte di acquisto con prestabilite proposte di vendita. L’obbligo per 

la società si giustifica perché lo scopo è evitare che questa tecnica venga utilizzata 

in maniera abusiva. Il principio di trattamento paritario delle parti viene rispettato 

nel momento che il prezzo dei derivati, se si forma in maniera indipendente, 

equivale al prezzo dei titoli sottostanti. In aggiunta, la parità di trattamento è 

garantita da un ulteriore obbligo previsto in capo alla Consob: quest’ultima deve 

assicurarsi che tutti gli investitori possano agevolmente prendere parte alle 

negoziazioni degli strumenti derivati che sono adoperati per l’acquisto delle azioni 
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proprie e per questo impone obblighi di natura informativa da rivolgere agli 

investitori35. 

Esiste un’altra tecnica di implementazione di un buyback, prevista dal 

Regolamento, che ha ad oggetto strumenti finanziari derivati: si tratta dell’ipotesi 

di reverse right. Si tratta di una modalità le cui caratteristiche sono state descritte 

precedentemente in questo elaborato; essa assicura la giustizia nel trattamento delle 

parti visto che viene assegnata a tutti gli azionisti senza distinzioni. 

Per assicurare che l’equità di trattamento sia garantita in tutte le fasi di realizzazione 

dei riacquisti, l’art 144-bis c.c. disciplina anche il regime di autorizzazione 

dell’assemblea e prevede regole relative alla trasparenza delle comunicazioni. Nello 

specifico, il comma 2 sancisce che la delibera assembleare deve individuare quale 

tecnica, tra quelle previste, è stata scelta per l’implementazione del riacquisto.  

L’ultimo comma ordina che il programma con cui verrà realizzato l’acquisto sia 

reso noto al pubblico degli investitori prima del suo inizio; inoltre, qualunque 

modifica intervenga, essa va comunicata immediatamente.  

Infine, è possibile concludere che in virtù del Regolamento Consob e dell’art 132 

TUF modificato, le società hanno la possibilità di scegliere tra un maggior numero 

di percorsi per la realizzazione di un’operazione di buyback rispetto al passato e, in 

 
35 Revisione regolamenti mercati ed emittenti, recepimento della direttiva sugli abusi di mercato, 

esiti delle consultazioni del 29 novembre 2005. 
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più, la previsione di regole relative alla trasparenza e alle disposizioni 

dell’assemblea consentono ai soci di essere più informati e coscienti.   

 

1.4. LA CONTABILIZZAZIONE DELLE AZIONI PROPRIE 

1.4.1. Codice civile e OIC 28 

È possibile ritrovare la disciplina che riguarda le azioni proprie e la loro 

rappresentazione nel bilancio della società agli articoli 2357-ter e 2424 c.c. Tali 

disposizioni hanno subito una modificazione per effetto del recepimento della 

Direttiva 2013/34/UE attraverso il D.lgs. n.139/2015. Il primo, come già visto 

trattando della normativa civilistica, prevede che venga iscritta tra le poste del 

patrimonio netto una riserva indisponibile di segno negativo e di ammontare 

identico alla somma spesa per effettuare l’acquisto. La seconda norma stabilisce 

che l’importo delle azioni acquistate sia portato a riduzione del patrimonio netto e 

prevede, alla voce AX), la “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”, 

coerentemente con quanto previsto dal D.lgs. 139/2015.  

In sintesi, secondo quanto previsto dal Codice, il riacquisto viene finanziato 

attraverso l’impiego degli utili e delle riserve disponibili, costituendo una riserva di 

segno negativo, di importo uguale alla somma utilizzata, da sistemare tra le voci del 

patrimonio netto.  

Tuttavia, le disposizioni del Codice Civile, pur contenendo molte regole per la 

redazione del bilancio e la valutazione delle poste, non sono in grado di descrivere 
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tutti gli aspetti tecnici e le problematiche contabili. Appare fondamentale esaminare 

il tema dell’iscrizione contabile delle operazioni che hanno ad oggetto le azioni 

proprie richiamando e approfondendo quanto stabilito dai principi contabili 

nazionali. Tali principi servono per comprendere e completare quanto stabilito dalla 

legge: la loro finalità è proprio spiegare da un punto di vista tecnico e pratico quanto 

già previsto dall’ordinamento36.  

Fino al 2016, le regole contabili per la rappresentazione in bilancio delle azioni 

proprie erano contenute nel principio OIC 2137. 

Il principio stabiliva che, a seconda della motivazione che spingeva la società ad 

optare per il riacquisto di azioni, le stesse potevano essere iscritte o nelle poste 

dell’attivo circolante o nelle immobilizzazioni finanziarie. In particolare, erano 

collocate nell’attivo dello Stato Patrimoniale tra le immobilizzazioni di carattere 

finanziario, alla voce BIII)4 “Azioni proprie”, quando la società aveva in animo di 

mantenerle nel suo portafoglio per un lasso di tempo lungo e in ogni caso superiore 

all’esercizio corrente.  

Le azioni erano collocate sempre nell’attivo dello Stato Patrimoniale, ma nell’attivo 

circolante alla voce CIII5) con la denominazione “Azioni proprie”, quando lo scopo 

 
36 A. Quagli, Bilancio di esercizio e principi contabili, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017. 

37 OIC 21, Partecipazioni e azioni proprie, in vigore prima del D.lgs. 139/2015.  
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dell’acquisizione era legato ad un orizzonte temporale di breve periodo: la società 

avrebbe dovuto procedere con la vendita entro 12 mesi. 

Contestualmente all’iscrizione delle azioni nell’attivo viene istituita una riserva 

indisponibile di uguale importo nel patrimonio netto, in particolare alla voce AIV), 

che prendeva il nome di “Riserva per azioni proprie in portafoglio”. 

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 139/2015, l’art 2357- ter c.c. e i principi contabili 

sono stati modificati ed ora la disciplina che regolarizza l’iscrizione delle azioni 

proprie in bilancio è contenuta nell’OIC 28, intitolato “Patrimonio Netto”38.  Tale 

principio riprende quanto stabilito dal disposto codicistico e aggiunge la disciplina 

relativa alle operazioni di annullamento e vendita delle azioni. 

A partire da gennaio 2016, nel momento in cui una società acquista azioni proprie, 

queste sono riportate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, attraverso 

la formazione di una riserva che va iscritta alla voce AX) chiamata “Riserva 

negativa azioni proprie in portafoglio”, di entità uguale al costo sostenuto per 

l’acquisto delle azioni proprie, mentre la posta dell’attivo, denominata “Azioni 

proprie”, è stata eliminata. L’acquisto determina una diretta diminuzione del 

patrimonio netto e non transita più tra le voci dell’attivo39. 

 
38 OIC 28, Patrimonio Netto, Organismo italiano di contabilità, testo emanato nel 2016 e aggiornato 

al 28 gennaio 2019. 

39 ODCEC di Genova, Il D.lgs. 139 del 18 agosto 2015, Commissione bilancio, revisione e principi 

internazionali, aggiornato a Novembre 2016. 
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In virtù della sussistenza di questa riserva negativa, gli utili e le riserve che hanno 

finanziato l’acquisto delle azioni devono rimanere iscritte in Bilancio, il loro 

importo e la denominazione rimane immutato, solo che non risultano più fruibili 

per altre operazioni e questo deve essere specificato nella nota integrativa40.  

Nel momento in cui l’assemblea delibera l’annullamento delle azioni proprie che 

possiede, va eliminata la riserva negativa iscritta quando era stato effettuato 

l’acquisto e, inoltre, le riserve e gli utili che erano stati utilizzati sono resi di nuovo 

disponibili. Nel caso in cui si dovesse rilevare una differenza tra il valore nominale 

delle azioni annullate e il loro valore della riserva, essa dovrà essere portata in 

aumento o in diminuzione del patrimonio netto41. 

Qualora la società decidesse per la vendita delle azioni proprie in portafoglio, la 

possibile differenza che sussiste tra il valore che viene realizzato in virtù 

dell’alienazione e il valore iscritto nella riserva negativa, va registrata in aumento 

o in riduzione di un’altra posta del patrimonio netto. Prima delle modifiche entrate 

in vigore dal 2016, invece, tale differenza andava iscritta nel Conto Economico alla 

voce D. “Rettifiche di valore di attività finanziarie” e, in contropartita, veniva 

modificata la “Riserva azioni proprie”. 

 
40 Evolution, Le azioni proprie in bilancio, 2018. 

41 Consiglio notarile di Milano, Riserva negativa azioni proprie: effetti in caso di annullamento delle 

azioni proprie (artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.), 2016. 
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In conclusione, il trattamento contabile dell’operazione di riacquisto è cambiato 

radicalmente con il recepimento della Direttiva Europea. Da un lato, l’operazione 

non prevede alcuna registrazione nell’attivo dello Stato Patrimoniale, dall’altro, tra 

le poste del patrimonio netto non trova più spazio la “Riserva azioni proprie”. Gli 

utili e le riserve disponibili che sono stati usati mantengono inalterato il loro 

importo e la loro denominazione e, in più viene registrata, nella voce AX), una 

riserva negativa42. Le compravendite aventi ad oggetto azioni proprie sono 

considerate come operazioni di carattere patrimoniale: l’acquisto è uguale al 

rimborso e la vendita all’emissione, non sono più considerate come attività di 

investimento come in passato43. 

 

1.4.2. Principi contabili internazionali: IAS 32  

Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1606 del 2002, anche 

noto come Regolamento IAS (International Accounting Standards), rappresenta il 

provvedimento più importante in tema di armonizzazione contabile a livello 

internazionale44. 

 
42 Consiglio notarile di Milano, Riserva negativa azioni proprie: indisponibilità delle riserve 

disponibili “utilizzate” per l’acquisto (artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.),2016. 

43 Accademia romana della ragioneria, Azioni proprie in portafoglio: chiarita la rappresentazione 

in bilancio, Speciale bilancio 2016. 

44 M. Rea, L’analisi di bilancio per il controllo della gestione, Giappichelli, 2016. 
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Tale Regolamento stabilisce che le imprese quotate debbano utilizzare, per la 

redazione del bilancio, un pacchetto omogeneo di principi contabili, gli IAS/IFRS.  

Le norme relative all’iscrizione delle azioni riacquistate dalla società emittente sono 

contenute nell’IAS n.32, intitolato “Strumenti finanziari-esposizione nel bilancio” 

ai paragrafi 33 e 34.  

Il paragrafo 33, in particolare, stabilisce che quando la società acquista azioni 

proprie deve dedurre le stesse dal capitale. I principi internazionali valutano 

l’operazione di riacquisto come se fosse una riduzione di capitale; ciò che risulta 

rilevante è il fatto che il numero delle azioni in circolazione si è ridotto per effetto 

dell’acquisto. L’acquisto di azioni è considerato come un meccanismo di 

remunerazione dei soci: l’entità degli strumenti acquistati rappresenta la quantità di 

risorse che la società vuole rimborsare agli azionisti.   

Quindi, seguendo quanto stabilito dall’IAS in esame, il valore delle azioni 

riacquistate deve essere portato a detrazione del patrimonio netto e, inoltre, qualora 

le azioni siano vendute, annullate o acquistate nessun corrispettivo deve essere 

iscritto nel Conto Economico45, in cui non verrà registrata alcuna plus/minus 

valenza. 

 
45 IAS n.32, paragrafo 33, aggiornato al Regolamento 2017/1986 della Commissione del 31 ottobre 

2017. 
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Nel caso dell’acquisto, come già sottolineato, l’operazione viene interpretata come 

una restituzione di risorse ai soci, quindi determina una riduzione del capitale. Nel 

caso dell’alienazione, la società vende le proprie azioni per raccogliere capitale, per 

cui il prezzo pagato dai soci per l’acquisizione delle azioni rappresenta il 

conferimento di nuove risorse alla società46. Quindi, la somma ricevuta o pagata per 

la realizzazione di queste operazioni porta rispettivamente ad accrescere o 

diminuire il patrimonio netto47.  

Nel caso in cui le azioni precedentemente acquistate venissero annullate, la 

riduzione del capitale già registrata diviene definitiva.  

Nel paragrafo 34 dell’IAS in esame, viene regolarizzata la contabilizzazione delle 

azioni proprie per il periodo in cui rimangono nel possesso della società: è 

necessario seguire quanto prescritto dall’IAS 1 al paragrafo 79. I documenti di 

riferimento sono lo Stato Patrimoniale o le note, in cui va indicato il totale degli 

strumenti rappresentativi del capitale in portafoglio.  

Se la società realizza il riacquisto nei confronti di una parte a lei correlata, si 

applicano le indicazioni dell’IAS 24: si rende necessario indicare la natura del 

rapporto fra le due entità e fornire informazioni sulle operazioni.  

 
46 A. Sura, Introduzione alle tecniche di bilancio redatto secondo gli IFRS, G. Giappichelli Editore, 

Torino, 2011. 

47 F.G. Avallone, L’acquisto di azioni proprie: teoria e pratica a confronto, G. Giappichelli Editore, 

Torino, 2013. 
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Infine, nella guida applicativa del principio, si prescrive una regola anche per la 

particolare fattispecie connessa all’esistenza di un rapporto di agenzia. Se una delle 

parti del rapporto detiene quote del proprio capitale per conto dell’altra, allora tali 

quote non vanno rappresentate nello stato patrimoniale.  

In conclusione, secondo i principi contabili internazionali il riacquisto di azioni è 

assimilabile ad una riduzione del capitale proprio della società, quindi, nel Bilancio 

determina una riduzione del patrimonio netto. Prima della riforma, il Codice Civile 

(art 2424 c.c.) e i principi contabili nazionali consideravano il riacquisto come un 

investimento e le azioni trovavano collocazione nell’attivo immobilizzato o 

circolante ed è necessario costituire una riserva indisponibile. Ad oggi, invece, la 

disciplina è stata modificata e le azioni proprie non trovano più spazio nell’attivo 

ma sono iscritte in una riserva negativa costituita tra le voci del patrimonio netto. 

 

1.5. LA DIFFUSIONE DELL’OPERAZIONE IN ITALIA 

L’ultima sezione di questo capitolo è dedicata alla comprensione di quanto le 

società quotate italiane hanno fatto uso dello strumento dei buyback negli ultimi 

anni. Al momento non ci si sofferma sulle motivazioni alla base della realizzazione 

dell’operazione in parola, ma semplicemente si vuole offrire una panoramica della 

diffusione del fenomeno. 
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L’articolo 120 del Testo Unico in materia finanziaria stabilisce che i soggetti che 

possiedono più del 3%48 delle azioni di società, che hanno titoli quotati sui mercati 

regolamentati e indicano l’Italia come Stato d’origine, devono comunicarlo alla 

Consob e alla società partecipata. Pertanto, sul sito della Consob è possibile 

ritrovare la sezione dedicata alle comunicazioni relative alle partecipazioni 

rilevanti. Inoltre, nella sezione dedicata alle società quotate, si possono ottenere 

informazioni utili sulla composizione della loro compagine sociale49.  

Dall’osservazione dell’elenco aggiornato a marzo 2020, è possibile mettere in 

evidenza quali sono le società che detengono le proprie azioni in misura superiore 

al 3%.   

 

Società avente l’Italia come stato 

d’origine e che detiene azioni proprie 

Quota % azioni proprie  

Aeffe spa 5,473% 

Anima Holding spa  5,073% 

Ascopiave spa 3,007% 

ASTM SPA50 7,092% 

 
48 D.lgs. n. 25 del 15.2.2016 ha modificato tale parte dell’articolo, portando la percentuale da due a 

tre. 

49 http://www.consob.it/web/area-pubblica/quotate?viewId=azionariati_attuali. 

50 Di cui 0,015% di Ativa Autostrada Torino Ivrea e 1,530% SINA SPA, sue controllate. 

http://www.consob.it/web/area-pubblica/quotate?viewId=azionariati_attuali
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BasicNet spa 10,005% 

Bastogi Spa 11,247% 

Borgosesia SPA 17,02% 

Brempo- Freni Brempo 3,005% 

Brempo spa-Freni Brempo 3,005% 

Caltagirone Editore Spa 12,841 

Cellularline spa 6,587% 

Danieli spa- Officine meccaniche Danieli 5,006% 

Equita Group Spa 9,096% 

Esprinet SPA 5,00% 

Exor spa  4,87% 

GEDI Gruppo Editoriale 4,198% 

Gruppo Mutuionline SPA 5,043% 

Indesit Company Spa (dato del 2014) 9,792% 

Interpump Group Spa 3,020% 

Irce- Industria romagnola conduttori 

elettrici 

5,001% 

Itway spa 10,007 % 

Mediaset SPA 3,795% 

RCF Group Spa 5,008% 
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SAES Getters SPA 17,7% 

SNAM SPA 3,017% 

Società Cattolica di assicurazione società 

cooperativa  

3,004% 

Tamburini Investment Patners SPA 5,002% 

Txt E-Solution Spa 9,221% 

Fonte: Sito Consob: azionariato società quotate e comunicazioni partecipazioni 

rilevati, aggiornato alle comunicazioni ricevute il 10/3/20 

 

A ben vedere si tratta di 28 società su un totale di 242 che sono quotate sul Mercato 

Telematico Azionario (MTA). Quindi solo l’11,5% circa delle società quotate 

possiedono partecipazioni in misura rilevante, come stabilito dalla Consob. Questo 

significa che la maggior parte o non le possiede affatto o ne possiede una 

percentuale inferiore al 3%. 
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2. LE PRINCIPALI MOTIVAZIONI PER L’ACQUISTO DI AZIONI 

PROPRIE 

2.1. SEGNALAZIONE SOTTOVALUTAZIONE DEL TITOLO 

Molteplici informazioni relative al valore di un’impresa sono rese pubblicamente 

accessibili agli operatori del mercato attraverso annunci, comunicati, conferenze 

stampa, ecc. Tuttavia, è ammissibile e ragionevole ritenere che i managers 

dispongano anche di altre informazioni che condizionano il valore dell’impresa ed 

a cui hanno accesso proprio grazie alla posizione che rivestono al suo interno51. 

Potrebbe trattarsi di informazioni relative ad un minore livello di rischio relativo ai 

titoli, all’ammontare dei dividendi distribuibili in futuro o ancora alle prospettive 

di crescita dell’impresa; tutte informazioni che influenzano il valore di un titolo 

azionario e che potrebbero portare il mercato a rivedere e rielaborare le proprie 

valutazioni.  

Può accadere che il valore reale del titolo risulti superiore al valore ad esso attribuito 

dalla quotazione di mercato. Quando il prezzo di un titolo è inferiore al suo valore 

intrinseco, esso risulta sottovalutato52. In questo caso, i manager avranno tutto 

l’interesse a rendere note le informazioni che possiedono, visto che il loro obiettivo 

 
51 J.M. Fried, Open market share repurchase: signalling or managerial opportunism? Theoretical 

Inquiries in Law, 2001; T. Vermaelen, Repurchase tender offer, signalling, and managerial 

incentives, Journal of Financial Economics, 1984. 

52 A. Manelli, Finanza aziendale: efficienza dei mercati, anali tecnica e analisi fondamentale, 

CLUA, 2003. 
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principale è la massimizzazione del valore dei titoli per gli azionisti. Il risultato che 

si vuole ottenere è la crescita del prezzo del titolo. Quando le informazioni sul vero 

valore dell’impresa saranno diffuse sul mercato, si innescherà un meccanismo di 

aggiustamento del prezzo tale per cui la quotazione salirà.  

In altri termini, ricevendo nuove notizie che incidono positivamente sul valore 

effettivo del titolo, il mercato rivede le sue valutazioni e si determina un incremento 

del prezzo tale per cui esso si avvicinerà al suo valore reale. 

I managers potrebbero diffondere le informazioni di cui dispongono direttamente, 

attraverso la divulgazione di documenti oppure con comunicazioni pubbliche. In 

verità, ciò non è sempre possibile, poiché si potrebbe trattare di informazioni 

sensibili, che i concorrenti sfrutterebbero a loro vantaggio, oppure, di notizie 

sottoposte a condizioni di riservatezza. Allora perché non rivelare semplicemente 

che i titoli della società sono sottovalutati?  

Secondo la teoria dei segnali, affinché la divulgazione delle notizie positive al 

mercato determini un incremento del prezzo, deve trattarsi di un’operazione costosa 

per la società che la realizza. Se diffondere informazioni non avesse alcun costo, 

tutte le società tenterebbero di far innalzare il prezzo di mercato del loro titolo 

divulgando informazioni positive, che potrebbero anche essere in veritiere. Quando 

è previsto un costo per la divulgazione delle notizie, allora le uniche società che 

sono interessate alla loro diffusione sono quelle che presentano un titolo 

effettivamente sottovalutato dal mercato. I benefici che ne derivano sono maggiori 
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dei costi sostenuti. La loro previsione evita che le imprese diffondano notizie falsate 

per incrementare il valore dei propri titoli53.  

La segnalazione della sottovalutazione del titolo risulta credibile ed affidabile in 

virtù del costo per l’impresa che la realizza. Che tipo di costo, quali comportamenti 

devono assumere i managers affinché la loro dichiarazione risulti attendibile? Sotto 

questo profilo, la realizzazione di un’operazione di riacquisto di azioni proprie 

risulta uno dei meccanismi più credibili per segnalare la sottovalutazione del titolo 

azionario, dal momento che si tratta di un’operazione gravosa54 per chi la realizza. 

Per comprendere al meglio tale affermazione, risulta utile approfondire la 

letteratura sul tema, in particolare, esaminare la posizione assunta da alcuni autori. 

Vermaelen, a seguito di uno studio relativo al mercato americano, elaborò un 

modello teorico55 per comprendere come il meccanismo del buyback possa essere 

utilizzato per comunicare al mercato l’effettivo valore di un titolo azionario. 

Nel modello l’autore prevede tre condizioni. In primo luogo, gli azionisti e i 

managers perseguono il medesimo obiettivo, ovvero la massimizzazione del valore 

 
53 A. Manelli, R. Pace, Il riacquisto di azioni proprie, Pitagora, Bologna, 2007. 

54 T. Vermaelen e J. Lakonishock, Anomalous price behaviour around repurchase tender offer, 

Journal of Finance, 1990; H.K. Backer, E.T. Veit e G. Powell, Stock repurchase and false signals, 

Journal of applied business research,2003, De Angelo e  Skinner, Corporate pay-out policy, 2008 

A. Marconi e T. Vermaelen, Buyback around the world, Governance Institute, 2014. 

55   T. Vermaelen, Common stock repurchase and market signalling, an empirical study, Journal of 

financial economics, 1981. 
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di mercato dei titoli. In secondo luogo, i manager dichiarano di non partecipare con 

le proprie azioni all’operazione di riacquisto. Infine, il buyback deve avvenire 

nell’ambito di un’OPA. 

Quando il valore reale del titolo è minore o uguale al prezzo di mercato, chi 

partecipa all’OPA ottiene un profitto, dal momento che aliena le proprie azioni ad 

un prezzo che è sempre superiore al valore intrinseco del titolo (si ricorda che in 

un’offerta pubblica di acquisto, il prezzo previsto per il riacquisto è sempre 

maggiore rispetto a quello di mercato).  

Dal momento che i managers hanno dichiarato di non partecipare all’OPA, ne 

consegue che la loro ricchezza si riduce a favore di chi, invece, partecipa. Detta 

manovra dei dirigenti dell’impresa può avere fondamento logico soltanto se le 

azioni della società di cui fanno parte sono sottovalutate dal mercato. Nell’ipotesi 

opposta subirebbero una forte perdita di ricchezza. 

A ben vedere, i managers in questo modo comunicano al mercato che le azioni sono 

sottovalutate: il segnale è per loro costoso e per questo credibile. Il mercato, quindi, 

recependo il segnale, rivaluta la quotazione del titolo.  

Tale aumento del prezzo, favorisce i managers in quanto riescono a controbilanciare 

la perdita subita dalla mancata partecipazione all’OPA.  

Un ulteriore studio che appare utile approfondire è quello elaborato da Ofer e 

Thakor nel 1987. Nella loro analisi gli autori sviluppano un modello in cui il 

manager può segnalare il reale valore dell’impresa utilizzando il meccanismo dei 
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dividendi o il buyback56. Nella prima parte, vengono compiuti una serie di 

approfondimenti sui due meccanismi di distribuzione di risorse e sul loro impatto 

sul prezzo di mercato del titolo. In particolare, gli autori spiegano il motivo per cui 

un riacquisto di azioni provoca un movimento del prezzo più elevato rispetto 

all’annuncio di erogazione dei dividendi. Il modello si fonda sull’esistenza di una 

serie di ipotesi circa la posizione dei dirigenti. La prima è relativa al possesso di 

un’importante percentuale di azioni della società per cui lavorano, in modo tale che 

la loro ricchezza sia diretta conseguenza dell’andamento della società. La seconda 

condizione, come nello studio di Vermaelen, prevede che i dirigenti non aderiscano 

con i loro titoli all’OPA. Infine, l’ultimo requisito riguarda l’avversione al rischio 

che connota le scelte dei dirigenti. Si ricorda che, quando in sede di approvazione 

del bilancio, l’assemblea delibera l’erogazione di dividendi, essi devono essere 

attribuiti a tutti i soci esistenti a quella determinata data. Pertanto, i dirigenti, 

unitamente a tutti gli azionisti, vedono crescere la loro ricchezza, che possono 

proficuamente investire in altri strumenti finanziari o utilizzare in altri modi. Al 

contrario, nel caso delle operazioni di share repurchase, i manager hanno promesso 

di non partecipare quindi non ottengono alcun beneficio.  

 
56A.V. Thakor, A.R. Ofer, A theory of stock price response to alternative corporate cash 

disbursement method: stock repurchase and dividends, Journal of Finance, 1987. 
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Considerando l’avversione al rischio e la loro elevata partecipazione al capitale 

dell’impresa, appare chiaro che i dirigenti propendono per la distribuzione di 

dividendi perché potrebbero procurarsi così delle risorse da poter utilizzare altrove 

e ridurre il rischio del loro portafoglio, diversificandolo. 

I buyback rappresentano l’opzione più costosa per i manager e, quindi, quella più 

credibile per il mercato: l’annuncio dell’operazione del riacquisto segnala che il 

titolo è sottovalutato. 

Gli studi e le ricerche empiriche realizzate dai sopracitati autori e da altri si sono 

concentrate sul mercato statunitense ed hanno evidenziato che a seguito 

dell’annuncio, il rendimento dei titoli cresce57. Sono state successivamente svolte 

ulteriori analisi per capire se quest’effetto si verificasse anche negli altri paesi, 

nonostante le differenze nella disciplina relativa ai requisiti e alle caratteristiche 

dell’operazione di buyback. È emerso è che le conclusioni offerte dagli studi sui 

circuiti finanziari americani trovano riscontro anche negli altri mercati, anche se 

con alcune differenze. C’è chi sostiene che, dopo l’annuncio della realizzazione di 

un buyback, il prezzo dei titoli cresce, anche se la reazione è inferiore rispetto al 

mercato statunitense. La giustificazione proposta è connessa al fatto che le 

peculiarità e le discipline istituzionali di ciascun paese hanno un peso e 

 
57 A. Marconi, T. Vermaelen, Buyback around the world, Governance Institute, 2014. 
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un’importanza rilevante nelle valutazioni espresse dal mercato58. Vermaelen e 

Marconi hanno effettuato di recente una ricerca empirica finalizzata proprio a capire 

se le conclusioni raggiunte sulla reazione del mercato americano al lancio del 

riacquisto potessero essere le stesse anche per i mercati internazionali. Analizzando 

circa 9.000 annunci in 31 paesi, gli Autori hanno constatato che, anche nei mercati 

non americani, l’annuncio di un buyback provoca, in media, un incremento dei 

rendimenti; tuttavia l’entità della crescita è diversa a causa di fattori legati alla 

liquidità e all’efficienza dei mercati azionari59.  

 

2.2. INCIDENZA COSTI DI TRANSAZIONE 

Il riacquisto di azioni proprie può determinare una diminuzione dei costi legati 

all’implementazione di alcune operazioni, c.d. costi di transazione, in quanto 

l’operazione in sé e le azioni in portafoglio possono essere utilizzate con diverse 

modalità.  

 
58   D. Andriopoulos e M. Lasfer, The market valuation of share repurchase in Europe, Journal of 

Banking and Finance, 2015: “We find that the announcement date market reaction is lower than that 

in the US”. 

59   A. Marconi, T. Vermaelen, Are Buybacks Good for Long-Term Shareholder Value? Evidence 

from Buybacks around the World, Journal of Finance and Quantitative Analysis, 2019: “However, 

excess returns depend on the efficiency and liquidity of equity markets”. 
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In primo luogo, le azioni proprie possono essere adoperate come mezzo di scambio 

per la conclusione di alcune operazioni, evitando in questo modo che la società 

debba usare il denaro proprio. 

Sotto questo profilo, le società possono fare ricorso alle azioni proprie nell’ambito 

delle operazioni di finanza straordinaria. Infatti, nel caso in cui una società decida 

di aumentare la propria dimensione, ricorrendo ad un’acquisizione o ad una 

fusione60 , è possibile che tali operazioni prendano inizio proprio prevedendo lo 

scambio delle azioni proprie in portafoglio con quelle della società che si vuole 

acquisire. Anche la cessione della società potrebbe essere compiuta mediante l’uso 

delle azioni proprie: l’operazione potrebbe iniziare con un primo passaggio di tali 

titoli al soggetto acquirente. Di frequente i managers fanno ricorso alle azioni 

proprie al fine di sfruttare eventuali opportunità di sviluppo di alleanze strategiche. 

Una società può decidere di combinare le azioni che ha nel proprio portafoglio con 

un sistema di incentivo o di retribuzione dei dipendenti e dei managers: i titoli 

vengono conferiti come parte della retribuzione o come premio collegato 

all’ottenimento di un qualche risultato.  

Le azioni proprie possono anche essere impiegate per far fronte ai debiti della 

società. I managers potrebbero decidere di soddisfare le obbligazioni societarie 

conferendo le azioni proprie ai creditori della società, saldando così il debito. 

 
60 F. Lizza, L’acquisto di azioni proprie nell’economia di impresa, Giuffrè, Milano, 1983. 
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Infine, nel caso in cui la società abbia emesso un prestito obbligazionario, 

prevedendo il diritto di conversione in azioni, nell’eventualità in cui chi possiede 

tale diritto intendesse esercitalo, la società procede con la conversione 

assegnandogli le azioni proprie che già possiede. In tale eventualità, la società evita 

di dover emettere nuove azioni per assolvere i propri impegni; tale osservazione va 

estesa anche ai meccanismi di stock option prima menzionati. 

Inoltre, si può procedere ad esaminare alcune circostanze in cui la stessa operazione 

di riacquisto rappresenta uno dei possibili strumenti mediante cui una società può 

perseguire i suoi obiettivi senza dover utilizzare denaro. 

L’operazione di buyback potrebbe trovare spazio in fase di liquidazione della 

partecipazione di un socio: in tal caso le sue azioni vengono riacquistate dalla 

società. Si può evidenziare l’esistenza di un parallelo con la conclusione di un 

venture capital61.. L’obiettivo di chi investe è ottenere un elevato capital gain dalla 

vendita delle proprie partecipazioni, una volta che l’impresa si sia sviluppata. Il 

disinvestimento può realizzarsi anche attraverso il riacquisto delle azioni da parte 

della società stessa. 

Un buyback può essere promosso anche con lo scopo di ridurre l’ampiezza della 

compagine sociale. Quando è presente un numero molto elevato di azionisti, la 

società sostiene dei costi, alcune volte anche ingenti: si pensi al costo per le 

 
61 https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/venture-capital.html. 
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convocazioni alle assemblee o altre comunicazioni. Appare utile, in questi casi, 

effettuare un targeted buyback nei confronti dei soci più piccoli. 

Proseguendo, come si è avuto modo di sottolineare all’inizio di questo elaborato, il 

riacquisto di azioni rappresenta un meccanismo cui le imprese fanno ricorso per 

remunerare i propri soci. Muovendo da questo presupposto, nell’eventualità in cui 

una società avesse delle risorse in eccesso, potrebbe decidere di distribuirle proprio 

attraverso l’avvio di un buyback. Tale meccanismo, risulta più conveniente per la 

società quando ha risorse in eccesso che hanno natura transitoria62. 

Per concludere, quindi, è plausibile ritenere che una società decida di promuovere 

un buyback con lo scopo di ridurre i costi da sostenere nell’ambito di alcune 

operazioni che, altrimenti, avrebbero richiesto un esborso di denaro.  

 

2.3. CONSIDERAZIONI DI NATURA FISCALE 

Sotto il profilo fiscale, il riacquisto di azioni proprie può essere analizzato 

perseguendo due strade. La prima prevede di considerare l’operazione come 

strumentale per il raggiungimento della struttura finanziaria ottimale per l’impresa. 

Seguendo la seconda impostazione, il trattamento fiscale dei capital gain, derivanti 

 
62 J. Lintner, Distribution of incomes of corporation among dividends, retained earnings and taxes, 

American Economics Review, 1956. 
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da un’operazione di buyback, può essere confrontato con quello previsto per i 

dividendi, per comprendere quale meccanismo sia preferito dai soci. 

Molto spesso si verifica che le società giustificano il ricorso al riacquisto poiché 

vogliono aumentare il loro livello di indebitamento ed avvalersi del beneficio 

fiscale del debito63. Per comprendere tale risultato, occorre procedere con una serie 

di approfondimenti. In primo luogo, quando la società decide di distribuire risorse 

ai propri soci, sia attraverso il meccanismo dei dividendi sia attraverso l’esecuzione 

di un buyback, avrà la necessità di utilizzare fonti di finanziamento esterne per far 

fronte al fabbisogno finanziario che non può più essere coperto, dal momento che 

le risorse sono state distribuite agli azionisti.  

In secondo luogo, l’imposizione fiscale incide su molteplici decisioni che una 

società deve assumere; in particolare, sulle scelte relative alla propria struttura 

finanziaria. 

Tale struttura è rappresentata dall’insieme delle fonti di finanziamento a cui 

l’impresa fa ricorso, sintetizzabili in debito ed equity. Il fattore fiscale incide su due 

aspetti: le imposte societarie e le imposte personali che si producono in capo agli 

azionisti quando ricevono risorse64.  

 
63 M. Dallocchio e A. Salvi, Estratto di Finanza Aziendale 2, Egea S.p.a., Milano, 2011. 

64 M. Zillotti, D. Benedetti, Tassazione delle imprese ed effetti distorsivi sul lavarage finanziario: 

un’analisi teorica del caso italiano, Economics Department Working Paper, 2007.  
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Secondo la letteratura economica65, il sistema più giusto dovrebbe prevedere che 

gli interessi passivi siano deducibili dal calcolo delle imposte societarie e tassati 

personalmente quando incassati dal creditore, mentre i dividendi dovrebbero essere 

tassati sia a livello societario sia a livello personale. Questa ipotesi influenza le 

decisioni in merito alle fonti di finanziamento da scegliere. Considerando solamente 

le imposte societarie, per l’impresa è più vantaggioso ottenere capitale sotto forma 

di debito piuttosto che sotto forma di capitale apportato da soci: infatti, gli interessi 

passivi sono deducibili dal calcolo dell’imponibile, i dividendi, al contrario, non lo 

sono. Incrementare il livello di lavarage consente all’impresa di ottenere un 

risparmio di natura fiscale66. L’impresa acquisisce benefici dall’aumento del debito. 

Nel 1963, Modigliani e Miller67, modificando la loro prima proposizione e 

introducendo nel loro modello le tasse, suggeriscono alle imprese di indebitarsi il 

più possibile per sfruttare al massimo i benefici fiscali derivanti dalla possibilità di 

dedurre gli oneri finanziari dalla base imponibile. Di conseguenza, secondo 

Modigliani e Miller, le imprese dovrebbero essere contraddistinte da un livello di 

 
65 F. Marchetti, F. Rasi, Raccolta di capitale di rischio e di capitale di debito: la disciplina italiana, 

2010; S. Giannini, Gli interessi passivi nel quadro della disciplina societaria internazionale, 2008 

66 M. Dallocchio, A. Salvi, Finanza d’azienda: Analisi e valutazione per le decisioni aziendali, 

EGEA, Milano, 2004. 

67 F. Modigliani, M.H. Miller, Corporation income taxes and the cost of capital. A correction, 

American Economic Review, 1963. 
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lavarage molto alto. In realtà, esistono alcuni fattori che ostacolano il 

raggiungimento di tale livello di indebitamento.  

Tra questi, il principale è rappresentato dal fatto che, accanto alle imposte 

societarie, è necessario considerare che sono previste delle imposte a livello 

personale che i creditori o gli azionisti devono corrispondere quando ricevono 

denaro dalla società. L’ esistenza di sistemi fiscali che prevedono imposte sui 

redditi personali incide sulle scelte tra capitale di rischio e capitale di debito68. 

L’obiettivo è massimizzare il valore per i soci; in questo modo l’impresa si assicura 

il finanziamento da parte degli investitori. Per massimizzare tale valore, quando 

l’aliquota sui redditi personali dei soci è più alta di quella personale sugli interessi, 

all’impresa conviene indebitarsi per utilizzare i benefici dello scudo fiscale.  

La seconda circostanza da tenere in considerazione è che Modigliani e Miller, nel 

suggerire elevati livelli di leverage, trascuravano di considerare un altro elemento: 

i c.d. “costi del dissesto”. I due autori, infatti, fondavano le loro convinzioni 

nell’ipotesi, decisamente irrealistica, di assenza di fallimento. Nella realtà, quando 

il livello del debito supera elevate soglie, l’impresa deve sostenere costi connessi 

alla maggiore probabilità di fallimento. In altre parole, le imprese sono spinte ad 

incrementare il loro debito per sfruttare il risparmio fiscale che ne deriva, ma 

 
68 O. Domenichelli, Le determinanti della struttura finanziaria dell’impresa: profili teorici ed 

empirici, Giappichelli, Torino, 2013. 
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devono tener presente che nascono dei costi connessi alla possibilità che l’impresa 

vada incontro al fallimento. Tale probabilità può essere esplicitata attraverso la 

definizione del concetto di insolvenza, di cui all’articolo 2 del Codice della Crisi 

d’impresa e dell’Insolvenza69: “lo stato del debitore che si manifesta con 

inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in 

grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. I costi del dissesto si 

possono distinguere in diretti ed indiretti. I costi diretti sono legati all’apertura di 

procedure concorsuali o alla realizzazione di accordi per la ristrutturazione del 

debito.  I costi indiretti sorgono quando gli interlocutori dell’impresa inizia a 

nascere in loro la consapevolezza che essa avrà difficoltà a far fronte alle proprie 

obbligazioni. Quindi, metteranno in atto comportamenti difensivi.  

La presenza di questi costi determina la riduzione del valore dell’impresa. 

Muovendo da tali considerazioni, gran parte della letteratura ritiene che esista una 

struttura finanziaria ottimale, una combinazione di fonti di finanziamento per 

massimizzare il valore di un’impresa. 

Nella ricerca della struttura finanziaria più consona, occorre considerare 

contemporaneamente i benefici fiscali del debito, i costi del dissesto e la loro 

influenza sul valore dell’impresa. A partire dagli anni ‘70, sono state numerose le 

 
69 Codice della crisi d’impresa nato dal D. Lgs 12 gennaio 2019 n. 14, in attuazione della legge 

155/2017. 
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pubblicazioni sul tema, ma tra le tante si può approfondire la posizione assunta da 

Kraus e Litzenberger70, fautori e sostenitori della teoria del trade-off. 

Analizzando l’evoluzione del grado di indebitamento e la sua influenza sul valore 

dell’impresa71, quando si attesta su livelli bassi, i costi del dissesto sono trascurabili, 

quindi il beneficio derivante dalla deducibilità degli oneri finanziari incide 

maggiormente. Quando il livello di lavarage raggiunge soglie molto elevate, i costi 

del dissesto crescono e superano i benefici del debito, determinando la riduzione 

del valore dell’impresa. Esiste un punto in cui le due forze si equilibrano e il valore 

dell’impresa è massimo: è quel livello del debito che porta i benefici marginali e i 

costi marginali a compensarsi. Questo rapporto di indebitamento è quello ottimale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 A. Kraus, R.H. Litzenberger, A state-optimal model of optimal financial leverage, Journal of 

Finance, 1973. 

71 O. Domenichelli, Le determinanti della struttura finanziaria dell’impresa: profili teorici ed 

empirici, Giappichelli, Torino, 2013; P. Singer, Alla ricerca della struttura finanziaria perfetta, 

2000. 
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Figura II.1. 

 

Fonte: Brealey, Mayers, Principi di finanza aziendale, 2011 

 

 In altri termini, quando una società riesce a bilanciare benefici fiscali e costi del 

dissesto, raggiunge un livello di indebitamento che rappresenta la struttura 

finanziaria migliore, ovvero quella ottima72. 

 Uno dei pregi della teoria del trade off è che con questa procedura si può 

determinare il livello di indebitamento ottimale per ciascuna impresa; non ne esiste 

uno valido in maniera assoluta ma ogni impresa è in grado di determinarne uno 

proprio.  

 
72 R. A. Brealey, S. C. Mayers, Principi di finanza aziendale, McGraw-Hill; Milano, 2011. 
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Se si accetta questa ipotesi, l’obiettivo di ogni impresa è di raggiungere il mix di 

fonti di finanziamento ottimale.  

Qualora, una volta individuata tale combinazione, il livello di leverage non 

risultasse abbastanza elevato, sarà necessario effettuare scelte e valutazioni per 

incrementarne l’entità. Come anticipato, la distribuzione di risorse ai soci può 

rappresentare un valido strumento. Attraverso le operazioni di buyback, dunque, i 

managers possono variare la struttura finanziaria della propria impresa con 

l’obiettivo di raggiungere il livello di indebitamento ottimale. In altre parole, nel 

momento dell’esecuzione di un riacquisto, la società adoperare le sue risorse e, per 

reintegrarle e coprire il proprio fabbisogno, ricorre a fonti di finanziamento esterno. 

Il riacquisto è uno dei meccanismi che può essere utilizzato per modificare il mix 

di fonti di finanziamento, in modo da raggiungere quello migliore. Inoltre, la 

crescita degli interessi passivi porta ad una riduzione dell’imponibile: il buyback 

risulta conveniente73. 

A questo punto, è possibile procedere valutando come le previsioni del sistema 

fiscale incidano anche sulle preferenze degli azionisti tra i due diversi modi di 

ricevere risorse: dividendi e buyback. 

 
73 F. G. Avallone, L’acquisto di azioni proprie: teoria e pratica a confronto, G.  Giappichelli Editore, 

Torino, 2013. 
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Quando un azionista partecipa ad un’operazione di riacquisto, vende le proprie 

azioni alla società emittente e ne incassa il corrispettivo. La differenza tra il prezzo 

di vendita e il prezzo a cui aveva acquistato il titolo, rappresenta il capital gain. In 

Italia, il D. Lgs n. 66 del 24/04/2014 ha stabilito che l’aliquota da applicare sul 

capital gain debba essere pari al 26%. Al guadagno che deriva dalla vendita delle 

azioni viene applicata, dunque, un’aliquota del 26%.  

La legge del Bilancio 2018 (legge 105/2017) ha stabilito che per i dividendi, che 

rappresentano gli utili derivanti dal possesso di un titolo azionario, l’aliquota 

d’imposta debba essere pari al 26%, a prescindere dal tipo di partecipazione.  

Nonostante l’aliquota prevista sia la stessa, i dividendi implicano una tassazione 

immediata, i capital gain differita. Pertanto, alcuni azionisti preferiscono non 

ricevere dividendi, per motivi di natura fiscale74. Il capital gain viene favorito 

perché risulta più vantaggioso: si può differire la tassazione nel momento che si 

ritiene più opportuno75. 

In conclusione, la società per distribuire risorse ai propri soci ha a disposizione due 

meccanismi: dividendi e riacquisti. Si dovrebbe propendere per la realizzazione dei 

riacquisti poiché sono più vantaggiosi per gli azionisti a livello fiscale e funzionali 

 
74 M. La Rocca, La politica dei dividendi, Corso TEGI per Università della Calabria, 2016. 

75 G. Tagliavini, Politica dei dividendi e buyback di azioni proprie, pubblicato in AF- Analisi 

Finanziaria, n.48, 2002. 



 

54 

 

al raggiungimento della struttura finanziaria ottimale, visto che determinano un 

aumento del livello di lavarage. 

 

2.4. CONFLITTI DI AGENZIA DEL CAPITALE PROPRIO E CASH FLOW 

Prendendo in esame l’art. 1742 del Codice Civile è possibile rinvenire la definizione 

del cosiddetto “contratto di agenzia”. Si tratta di un accordo che vede coinvolte due 

parti: il principale e l’agente. Il principale affida all’agente un insieme di attività da 

portare a termine per proprio conto e nel proprio interesse, pagando a quest’ultimo 

un compenso. 

Tuttavia, talvolta accade che gli interessi delle parti siano divergenti, portando 

ognuna ad agire per massimizzare la propria utilità: è in questo caso che insorgerà 

il cosiddetto conflitto di agenzia76. Il rischio per il principale è che l’agente lavori 

cercando di conseguire esclusivamente suoi obbiettivi individuali, mettendo in 

essere comportamenti che sono difficili da prevedere ed individuare. Una misura 

per aggirare tale problema, o meglio, ridurne l’effetto, è costituire un contratto in 

cui si prevede l’esistenza di una struttura di incentivi per l’agente tale da adeguare 

i suoi interessi a quelli del principale. In alternativa, il principale può organizzare 

un sistema di sorveglianza e controllo per tenere sotto osservazione il 

 
76 S. P. Shapiro, Agency theory, Annual Review of Sociology, 2005. 
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comportamento dell’agente. Tuttavia, sono meccanismi la cui implementazione è 

costosa per il principale.  

Alcuni oneri connessi all’esistenza del conflitto gravano anche sull’agente e sono 

conosciuti come “bonding costs”. Si tratta di costi che l’agente deve sostenere per 

convincere e rassicurare il principale della bontà della sua condotta. 

Nonostante entrambe le parti si impegnino economicamente per risolvere il 

conflitto, questo non sarà mai completamente estinguibile. Per chiarire questa 

affermazione appare utile fare riferimento alla conclusione raggiunta da Cattaneo 

nel 199977. Nella sua opera, egli illustra come il principale rappresenterà sempre e 

comunque la parte chiamata a farsi carico degli oneri maggiori, poiché in ogni caso 

gli strumenti di controllo o di incentivo non riusciranno ad eliminare del tutto la 

presenza di un certo grado di contrasto fra le parti. Tale impossibilità risiede in 

quella differenza fondamentale che sussiste tra la reale condotta dell’agente e quella 

che risulterebbe la migliore per il principale. In altre parole, non esiste un contratto 

di agenzia che sia in grado di eliminare il conflitto: non è possibile prevedere nel 

contratto tutte le regole che l’agente dovrà seguire in tutte le circostanze future che 

si presenteranno78.  

 
77 M. Cattaneo, Manuale di finanza aziendale, Il Mulino, Bologna, 1999. 

78 P. Genco, Corporate Governance. Sistemi e strutture di governo dell’impresa, G. Giappichelli 

Editore, Torino, 2014. 
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Quando si considerano i conflitti legati al rapporto di agenzia e dei relativi costi, 

non si può non fare riferimento all’opera di Jensen e Meckling79 del 1976. Nel loro 

elaborato, gli studiosi analizzano e approfondiscono il tema dei conflitti di agenzia, 

individuandone due tipologie. La prima prende il nome di “conflitto di agenzia del 

capitale proprio” ed è quello che si genera tra manager e azionisti. Il secondo vede 

come protagonisti i creditori e gli azionisti ed è denominato “conflitto di agenzia 

del capitale di debito”. La descrizione di quest’ultimo e delle sue caratteristiche 

troverà spazio più avanti. In questa sede verranno approfonditi i connotati del primo 

conflitto di agenzia e poi sarà analizzata la relazione con il buyback. 

Come anticipato, le parti protagoniste della relazione sono i manager, che rivestono 

il ruolo di agenti, e gli azionisti, che rivestono il ruolo di principali80.  

Il rapporto conflittuale si genera nelle società in cui la proprietà e la direzione sono 

distinte, in particolare, a causa della possibilità concessa ai dirigenti di compiere 

azioni nel loro unico interesse, a discapito degli azionisti. 

Esistono risorse che sono a libera disposizione dei dirigenti, che possono utilizzare 

in modo discrezionale e autonomo. Si tratta di liquidità che residua dalla copertura 

del fabbisogno finanziario dell’impresa; l’utilizzo di queste risorse non altera 

l’equilibrio finanziario. Si parla, più tecnicamente, di free cash flow, termine 

 
79 M.C. Jensen, W.H. Meckling, Theory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and 

ownership structure, Journal of Financial Economics, 1976. 

80 W. L. Hill e T. M. Jones, Stakeholders-agency cost, Journal of management studies, 1992. 
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utilizzato per individuare l’ammontare di risorse in eccesso rispetto a quello 

necessario per sostenere tutti i progetti in cui un’azienda è impegnata81. Avendo 

libero accesso all’utilizzo di questa liquidità, i managers possono compiere scelte 

di diversa natura, finalizzate al raggiungimento e alla massimizzazione della loro 

utilità, ma che spesso comportano una riduzione del valore potenzialmente 

generabile per l’impresa. L’atteggiamento dei manager viene definito da Oliver 

Hart82 “self-interested”, ovvero egoista.  

In generale, l’utilità dei manager migliora quando riescono a ottenere benefici 

personali dall’utilizzo delle risorse e quando riescono a ridurre il rischio che 

sopportano durante l’esercizio della professione, che prende il nome di “rischio di 

impiego non diversificabile83”. Esso può assumere tre diversi significati 

contemporaneamente, a seconda del danno che il manager potrebbe subire. Più 

specificatamente, può essere declinato: nella possibilità di perdere il lavoro, di 

perdere la reputazione nel proprio ambiente professionale e di perdere le risorse che 

ha investito nella società in cui lavora. Le condotte opportunistiche dei dirigenti 

 
81 M.C. Jensen, Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, The American 

economic review, 1986. 

82 O. Hart, Theories of optimal capital structure: a managerial discretion prospective, estratto da 

Economics in a changing world, 1996. 

83 Y. Amihud, B. Lev, Risk reduction as a managerial motive for conglomerate mergers, The Bell 

Journal of Economics, 1981; N. Gao e X. Cai, Are CEOs judged on their companies ‘social 

reputation? Journal of Corporate Finance, 2020. 
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sono, dunque, finalizzate a migliorarne lo status, cercando allo stesso tempo di 

arginare e contenere il rischio di impiego non diversificabile.  

A tale scopo, i manager utilizzano le risorse in maniera egoista e, spesso, questo 

comporta una riduzione della possibilità di generare valore per l’impresa. 

Ad esempio, alcuni comportamenti di questo genere possono concretizzarsi: nello 

sfruttamento di privilegi aziendali (auto, viaggi…), nel rifiutare opportunità di 

investimento vantaggiose per l’impresa ma che incrementano il rischio d’impiego 

del manager, nel manipolare i risultati di bilancio. Un altro esempio tipico è quello 

di investimenti che comportano la crescita dimensionale dell’impresa ma non una 

crescita del suo valore, che sono realizzati al solo scopo di migliorare la reputazione 

dei dirigenti.  

Sintetizzando, i managers, nell’ambito della loro attività lavorativa, prendono 

decisioni e scelte che sono diverse da quelle che porterebbero a massimizzare il 

valore dell’impresa84: sono, piuttosto, propensi ad investire la liquidità in modo 

opportunistico, anche accettando progetti poco profittevoli o che non determinano 

la crescita del valore dell’impresa. In questo modo l’utilità del manager raggiunge 

livelli ottimali, mentre per i proprietari la situazione non è la migliore possibile: 

l’avversione al rischio e l’egoismo dei manager portano a non sfruttare opportunità 

 
84 P. Child e D. Mauer, Managerial discretion, agency cost, and capital structure, Available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=1108218, 2008. 

https://ssrn.com/abstract=1108218
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che, seppur rischiose, potrebbero generare elevati profitti. Il risultato è che il valore 

dell’impresa si riduce. 

Come visto in precedenza, gli azionisti hanno la possibilità di arginare e controllare 

le condotte dei dirigenti. Per farlo è necessario costruire un set di strumenti 

finalizzati a regolare, monitorare e incentivare l’operato dei managers. Le scelte in 

merito alla combinazione di questi strumenti rientrano nell’ambito della corporate 

governance85: un livello ottimale di controllo dei dirigenti porterà a massimizzare 

il valore dell’impresa. Esistono diversi meccanismi capaci di disciplinare l’operato 

dei dirigenti. Tra questi, i principali possono essere suddivisi in due categorie: quelli 

che incentivano l’operato dei manager e quelli che riducono le risorse liquide a loro 

disposizione. Sotto il primo profilo, costruire un piano di stock option a favore dei 

dirigenti determina una diminuzione dei costi di agenzia perché, in questo modo, 

gli obiettivi di manager e azionisti sono allineati. I dirigenti diventano anche soci; 

la separazione tra proprietà e gestione viene attenuata, così anche i conflitti di 

agenzia. 

L’altro meccanismo si sostanzia nella diminuzione dei free cash flow finalizzato a 

ridurre l’uso discrezionale di liquidità da parte dei manager. Esistono diverse 

 
85 S. Marcos e L. Castrillo, Equilibrium in Corporate Governance, Corporate Governance Models 

and Applications in Developing Economies, Premier Reference Source, 2020; L. Bonazzi e S. Islam, 

Agency theory and corporate governance: a study of the effectiveness of board in their monitoring 

of the CEO, Journal of modelling in management, 2007. 
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soluzioni per raggiungere tale risultato. Una è rappresentata dall’incremento del 

livello di indebitamento. La presenza di maggiori oneri finanziari determina una 

riduzione del free cash flow poiché la quota di risorse necessarie per la copertura 

delle obbligazioni è maggiore. La liquidità deve essere utilizzata per pagare gli 

interessi passivi. In questo modo, viene ridotta la misura delle risorse liberamente 

disponibili e, quindi, anche il potere discrezionale circa il loro utilizzo86: meno 

liquidità meno opportunità di utilizzo inopportuno. 

Un’altra soluzione è rappresentata dalla realizzazione di un’operazione di 

riacquisto. Attraverso un buyback viene ridotta la quantità di risorse disponibili 

perché queste vengono utilizzate per finanziare il riacquisto delle azioni proprie sul 

mercato. Le risorse vengono tolte dalle mani dei manager che non avranno più la 

possibilità di utilizzarle per perseguire i propri obiettivi. Lo spazio lasciato 

all’utilizzo libero delle risorse si riduce, i manager devono adoperare quelle risorse 

per portare a termine il piano di riacquisto.  Il buyback rappresenta un meccanismo 

che l’impresa ha a disposizione per ridurre i propri costi di agenzia87.  

 
86 A. Dell’Acqua, Debt Managment: pianificare e gestire le scelte di indebitamento aziendale, Egea, 

2017. 

87 A. Eberhart e A. R. Siddique, Why are stock buyback announcement good news? Philadelphia 

meetings paper, 2005; A. Dittmar, Corporate cash policy and how to manage it with stock 

repurchase, Journal of applied corporate finance, 2008. 
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In un recente studio88, viene sottolineato che anche i dividendi potrebbero essere 

considerati come un utile meccanismo per evitare lo spreco di risorse da parte dei 

manager. La preferenza ricade però sui buyback per un motivo connesso al concetto 

di “under-investment”. Le risorse che vengono distribuite attraverso l’erogazione 

di dividendi non sono più disponibili, e tale circostanza potrebbe risultare 

problematica se emergessero successivamente buone opportunità di crescita in cui 

investire. Questo problema può essere aggirato proprio attraverso i programmi di 

riacquisto perché è prevista la possibilità di una cancellazione del piano da parte 

degli amministratori, qualora dovessero emergere buone opportunità di crescita.  

Se da un lato tale circostanza porta a preferire i buyback, in realtà pone un problema 

sull’effettiva capacità dei riacquisti di ridurre i conflitti di agenzia: la loro natura 

facoltativa, infatti, potrebbe renderli non completamente utili allo scopo. 

 

2.5. I CONFLITTI DI AGENZIA DEL DEBITO E FRA AZIONISTI 

La seconda tipologia di conflitto individuata da Jensen e Meckling è quella legata 

al capitale di debito. I protagonisti della relazione sono gli azionisti nella veste di 

agenti, i creditori nel ruolo di principali. Questi sono la parte più vulnerabile del 

rapporto perché, una volta che hanno concesso i finanziamenti all’impresa, restano 

 
88 J. Oded, Pay out policy, financial flexibility and agency cost of free cash flow, Journal of business 

Finance and Accounting, 2019. 
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in balia delle scelte degli azionisti. Questi possono prendere decisioni e realizzare 

investimenti vantaggiosi per loro ma che, allo stesso tempo, danneggiano i creditori. 

In particolare, si tratta di scelte e provvedimenti che determinano un aggravamento 

del rischio sopportato dai creditori. Al fine di una migliore comprensione dei motivi 

sottostanti il conflitto, appare utile richiamare il legame che esiste tra indebitamento 

e rischio. La crescita del livello di indebitamento ha come conseguenza la nascita 

di un ulteriore tipo di rischio associato all’impresa. Oltre il rischio operativo, 

connesso all’ incertezza dei risultati, e il rischio finanziario, legato alla presenza di 

capitale di debito; quando il livello di lavarage supera un certo livello emerge la 

possibilità che l’impresa non sia più in grado di far fronte ai propri impegni89. Si 

tratta del pericolo che l’impresa cada in uno stato di insolvenza che potrebbe 

sfociare nel fallimento. In questa ipotesi, è molto difficile che i creditori possano 

vedersi restituire le risorse precedentemente erogate.  

Sembra utile richiamare questi concetti perché i conflitti tra azionisti e debitori sono 

tanto più forti quanto maggiore è il rischio di fallimento. In una circostanza così 

grave, gli azionisti sono propensi a prendere decisioni che massimizzano i loro 

benefici, senza prendere in considerazione la posizione dei creditori. La ragione 

risiede nel fatto che la situazione di difficoltà in cui si trova la loro impresa risulta 

 
89 Art. 2, c.1 del Codice della crisi e dell’insolvenza, definizione di insolvenza: “Lo stato del debitore 

che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, quali dimostrino che il debitore non è più 

in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. 



 

63 

 

ormai difficilmente sanabile e reversibile, gli azionisti ritengono conveniente 

sfruttare le ultime opportunità di guadagno, prima del fallimento. Potrebbero 

decidere di investire le poche risorse rimaste in attività particolarmente pericolose, 

se pensano di poterne trarre un qualche beneficio, ma, dato l’elevato livello di 

rischio, la probabilità di successo di queste iniziative è molto scarsa. Oppure 

potrebbero decidere di rifiutare buone opportunità di crescita dell’impresa, se 

ritengono di non potersene avvantaggiare. In entrambi i casi, anche se in maniera 

diversa, vengono sottratte risorse ai creditori: la condotta egoistica degli azionisti 

riduce la possibilità di una loro piena soddisfazione.  

Qual è il ruolo del buyback? Come ormai noto, la diretta conseguenza della 

distribuzione di risorse attraverso il riacquisto è rappresentata dalla necessità di 

reintegrare quelle risorse ricorrendo al debito. 

In questo caso, contrariamente a quanto visto nell’ambito dei conflitti di agenzia 

precedente, un aumento del grado di indebitamento non fa che accendere ed 

alimentare il tipo di conflitto in esame. Se le risorse in mano agli azionisti 

aumentano, le opportunità di effettuare investimenti azzardati risultano maggiori: il 

pericolo per la posizione dei creditori è ancora più grande. Se, infatti, l’investimento 

deciso dagli azionisti ha esito negativo, le probabilità per i creditori di vedersi 

restituire integralmente le risorse sono molto scarse. 

In sintesi, la realizzazione di un buyback determina un incremento del livello di 

indebitamento e, quindi, un’intensificazione dei conflitti di agenzia.  
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Pertanto, il buyback risulta, contemporaneamente, utile nell’ambito dei conflitti di 

agenzia del capitale proprio, dannoso nel caso di conflitto tra azionisti e creditori.  

Nell’ipotesi di contestuale esistenza di una situazione di dissesto finanziario e di 

separazione tra proprietà e gestione dell’impresa, i conflitti di agenzia del capitale 

di debito risultano attenuati90. In questa circostanza, gli azionisti sono inclini 

all’assunzione di rischi elevati e desiderano aumentare il debito per cogliere tutte le 

opportunità foriere di un qualche vantaggio. Il dirigente cercherà di ostacolarli per 

ridurre il rischio che personalmente sopporta, quello di impiego non diversificabile. 

Per il manager, come per i creditori, non appare opportuno accettare progetti 

d’investimento troppo rischiosi. Quindi, quando il manager ha interessi divergenti 

rispetto agli azionisti, i costi di agenzia del debito sono minori. 

Il terzo ed ultimo tipo di conflitto è quello che risiede nella relazione tra azionisti 

di maggioranza e azionisti di minoranza. I primi rivestono il ruolo di agenti, i 

secondi di principali. Il motivo per cui i detentori di partecipazioni di minoranza 

possono essere danneggiati dai comportamenti dei soci di maggioranza è connesso 

al fatto che il potere di controllo della società è nelle mani di questi ultimi. 

Nella realtà, i soci di maggioranza spesso riescono a costruire strutture piramidali 

attraverso cui sono in grado di esercitare il controllo su molteplici imprese, senza 

 
90 H. M. Mueller, R. Inderst, Ownership concentration, Monitoring and Agency Cost of debt, 

Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=190497, 1999. 

https://ssrn.com/abstract=190497
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possederle integralmente. Lo scopo della gestione “a piramide” non è lo sviluppo 

delle singole parti che la compongono, ma l’arricchimento della società che si trova 

in cima alla piramide. Quest’ultima controlla le altre in virtù delle quote che 

possiede in via diretta o indiretta e grazie alla possibilità di nominare amministratori 

e manager di tutte le società della piramide. In questo modo è possibile influenzarne 

la gestione e indirizzare le risorse verso il vertice. 

Per consolidare il proprio controllo ed arricchirsi, i soci di maggioranza possono 

prendere decisioni e svolgere delle attività che danneggiando gli azionisti di 

minoranza: si parla delle pratiche di “tunnelling91”. Fanno parte di questa categoria 

le iniziative finalizzate ad ottenere una crescita della percentuale di partecipazione 

dei soci di maggioranza oppure le attività che li portano ad ottenere altri tipi di 

benefici. In questo ambito possono ritrovarsi le operazioni di riacquisto di azioni 

proprie perché, una volta concluse, la compagine sociale risulta modificata92.  

In particolare, chi non vende le azioni in proprio possesso vede rafforzare il proprio 

potere di controllo.  Quindi, se gli azionisti di maggioranza non aderiscono con i 

loro titoli al buyback, alla fine avranno una percentuale di controllo maggiore. 

 
91 S. Johnson, R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, Tunnelling, American Economic 

review, 2000. 

92 A. Manelli, R. Pace, I riacquisti di azioni proprie. Teoria ed evidenze empiriche, Pitagora, 

Bologna, 2007. 
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Pregiudizi per i soci di minoranza si producono anche quando vengono prese 

decisioni che determinano un spostamento di ricchezza all’interno del gruppo, 

favorendo alcune società invece di altre.  

Anche sotto questo profilo, i buyback sono strumenti utili che possono portare un 

grande arricchimento degli azionisti di maggioranza, a danno degli azionisti di 

minoranza. Infatti, se il prezzo a cui avviene il riacquisto comprende un premio 

molto elevato, i soci che non partecipano ne subiscono una perdita. È plausibile 

ritenere che i soci di maggioranza, in posizione di controllo, conoscano l’entità del 

premio riconosciuto nell’ambito del riacquisto, mentre gli azionisti di minoranza 

potrebbero essere ostacolati dall’avere poche informazioni o da alti impedimenti93. 

Tali circostanze rendono difficile la loro partecipazione al piano di riacquisto e 

determinano la riduzione della loro ricchezza a favore dei soci di maggioranza. 

 

2.6. POSSIBILE DIFESA CONTRO TAKEOVER OSTILI 

Tra le molteplici ragioni che possono spingere una società ad effettuare 

un’operazione di buyback, la difesa contro le scalate ostili è una di quelle più 

diffusamente utilizzate. L’obiettivo principale è non perdere la posizione di governo 

e controllo economico della società e, in tale ottica, il meccanismo del riacquisto di 

 
93 R.J. DeLisle, J.D. Morcheck, J. R. Nofsinger, Share repurchase and wealth transfer among 

stakeholders, The Quarterly review of economics and finance, 2019. 
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azioni può essere utilizzato in diversi modi. Prima di approfondire questo aspetto, 

però, appare utile capire come si possa ottenere il controllo di una società e perché 

i soggetti che la governano desiderano non perderlo. 

I diritti connessi al possesso delle azioni della società sono di varia natura. In 

particolare, tra quelli di carattere amministrativo, il principale è il diritto di 

intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto94. 

Proprio attraverso il diritto di voto, i soci possono prendere decisioni 

sull’organizzazione della società e incidere anche sulla gestione, attraverso la 

possibilità di nominare e revocare gli amministratori.  

Il diritto di voto è conferito a ciascun socio in proporzione alla percentuale di 

partecipazione al capitale sociale. Più tecnicamente, l’art 2351 c.c. prevede la regola 

che ad ogni azione corrisponde un voto: se il socio vuole assumere il controllo della 

società deve incrementare la sua quota di partecipazione. In questo modo aumenta 

il suo potere di governo e controllo della società: attraverso la nomina degli 

amministratori è in grado di influenzare la gestione dell’impresa. 

In altri termini, gli azionisti che detengono la maggioranza delle partecipazioni 

possono essere considerati come i soci di controllo poiché, sostanzialmente, sono 

 
94 A cura di M. Cian, Estratto di diritto commerciale, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015. 
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loro a nominare gli amministratori. Avere la maggioranza in assemblea attribuisce 

agli azionisti il potere di incidere e influenzare le scelte gestionali della società95.  

Per cui, un soggetto assume il controllo di una società quando possiede una 

percentuale di partecipazione tale da rappresentare la maggioranza dei voti in 

assemblea.  

Per raggiungere questo risultato, il soggetto intenzionato ad ottenere il controllo 

della società comincerà ad acquistare le azioni della stessa sul mercato. Tali 

operazioni rientrano nell’ambito di quelli che vengono definiti takeover o scalate.  

I primi soggetti che risentono di un eventuale modifica dell’assetto proprietario 

sono proprio gli amministratori. Quando il takeover ha successo il soggetto che in 

assemblea detiene la maggioranza cambia, ed è molto probabile che il nuovo 

azionista che controlla la società deciderà di sostituire gli amministratori in modo 

da stabilire la propria linea di gestione. 

Gli amministratori, quindi, possono essere d’accordo o meno con la scalata. 

Qualora non lo siano, la scalata assume i connotati di takeover ostile e gli 

amministratori tenteranno di ostacolarla. 

Quando gli amministratori sono certi, o anche solo sospettano, che un socio stia 

acquistando titoli sul mercato allo scopo di ottenere il controllo della società, 

possono mettere in moto una serie di meccanismi volti a eliminare la scalata ostile.  

 
95 M. Fratini, G. Gasparri, Commentario al testo unico della finanza, Utet Giuridica, Torino, 2012. 
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Uno di questi è rappresentato proprio dal buyback, che può essere utilizzato in 

diversi modi e avere diverse funzioni. 

In primis, nella forma di “selective” o “targeted buyback”, il riacquisto può essere 

utilizzato per togliere le partecipazioni al socio che sta provando la scalata. Come 

visto precedentemente in questo elaborato, un targeted buyback assume i connotati 

di un accordo privato tra la società e l’azionista; accordo che prevede un prezzo 

molto più elevato rispetto al livello della quotazione di mercato in modo da 

convincere quel socio a cedere le sue partecipazioni. 

Quando il riacquisto ha lo scopo di impedire la scalata ostile, prende il nome di 

green mail96. Spesso contestualmente al green mail, la società si accoda con lo 

scalatore in modo che egli si impegni a non effettuare acquisti di partecipazioni 

societarie per un certo periodo di tempo stabilito. L’ accordo che prevede anche 

questo impegno è denominato “standstill agreement97”.  

A ben vedere, il meccanismo di riacquisto selettivo viene attivato quando la scalata 

è in atto o comunque quando il tentativo di scalata è già iniziato. 

Il buyback è uno strumento che può essere utilizzato anche per prevenire il takeover 

ostile. Il riacquisto delle azioni serve a scongiurare e rendere più difficile la scalata. 

 
96 J. R. Macey, F. S. McChesney, A theoretical analysis of corporate greenmail, The Yale Law 

Journal, 1985. 

97L.Y. Dann e H. DeAngelo, Standstill agreement, privately negotiated stock repurchase and the 

market for corporate control, 1983. 
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In primo luogo, perché la conseguenza di un buyback è che la composizione della 

compagine sociale risulta modificata rispetto alla situazione ex ante. Infatti, coloro 

che non vendono le proprie azioni nell’ambito di questa operazione, vedono 

rafforzata la propria posizione98. Il potere di controllo nelle loro mani aumenta 

perché aumenta la quota di partecipazioni posseduta. Questo significa che, dopo la 

realizzazione del riacquisto, la percentuale necessaria per acquisire il controllo della 

società è maggiore rispetto a prima. Il successo della scalata risulta più complesso 

perché il numero di azioni da acquistare è più elevato. Tra l’altro, il takeover in 

questo modo risulta anche più costoso. 

Il riacquisto di azioni proprie è utile anche in un altro senso. Per capire quale, è 

necessario guardare il fenomeno della scalata ostile da un’altra prospettiva99. 

Il soggetto che vuole ottenere il controllo della società deve incrementare la 

percentuale di partecipazioni in suo possesso. Per farlo deve comprare le azioni 

dagli altri soci. Nel caso in cui l’impresa promuovesse un riacquisto, toglierebbe 

dal mercato quelle azioni che molto probabilmente gli azionisti avrebbero 

comunque ceduto, ma al soggetto scalatore. In altre parole, chi vende le proprie 

quote nell’ambito di un buyback è un soggetto che è già propenso a dismettere 

 
98 R.J. DeLisle, J.D. Morcheck, J. R. Nofsinger, Share repurchase and wealth tranfer among 

stakeholders, The Quarterly review of economics and finance, 2019. 

99 M. T. Billet e H. Xue, The takeover deterrent effect of open market share repurchase, The journal 

of finance, 2007. 
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l’investimento: se la società effettuasse il riacquisto, egli le cederebbe sul mercato 

al soggetto che progetta la scalata. Come sottolineò Bagwell100 in un articolo del 

1991: “gli azionisti disposti a presentare offerte nell’ambito di uno share 

repurchase sono quelli che danno una bassa valutazione del loro investimento nella 

società”. 

Una volta che il buyback si è concluso, sul mercato rimangono gli azionisti che, 

invece, attribuiscono un valore elevato alle proprie partecipazioni. Tecnicamente si 

parla di “reservation price”: questo termine viene adoperato per indicare il prezzo 

più basso a cui un soggetto è disposto a vendere le proprie azioni.  

Il buyback permette alla società di innalzare il reservation price medio visto che 

vengono riacquistate le azioni di coloro che stimavano poco l’investimento; sul 

mercato rimangono coloro che hanno un reservation price più alto. La scalata 

diventa più complicata dopo un buyback visto che il costo che lo scalatore deve 

sostenere per assumere il controllo è più elevato. 

Inoltre, è stato dimostrato attraverso alcuni studi101 che, se l’obiettivo dell’impresa 

è incrementare il reservation price, è più conveniente realizzare il riacquisto 

utilizzando il meccanismo dell’asta all’olandese. Infatti, quest’ultimo è più efficace 

nell’acquisire le azioni di coloro che hanno un basso reservation price rispetto ad 

 
100 L. S. Bagwell, Share repurchase and takeover deterrence, The rand journal of Economics, 1991. 

101 G. D. Gay, J. R. Kale, Dutch auction share repurchase, Economica, 1996; L. S. Bagwell, Share 

repurchase and takeover deterrence, The rand journal of Economics, 1991. 
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un’OPA a prezzo fisso. In quest’ultima fattispecie, il premio previsto è elevato e 

ciò potrebbe convincere anche coloro che hanno un reservation price alto ad 

aderire: la società acquisterebbe più azioni di quelle necessarie per bloccare il 

takeover. Invece, con il meccanismo ad asta, vengono rimossi solo i soci che 

potrebbero accettare le offerte dello scalatore. 

Infine, il buyback può essere utilizzato per incrementare in modo eccessivo il grado 

di indebitamento dell’impresa: in questo modo essa risulta meno desiderabile agli 

occhi dello scalatore. Quando il riacquisto ha questa finalità, può essere annoverato 

tra quelle c.d. pillole avvelenate, meglio conosciute con il termine inglese di poison 

pills. Si tratta di scelte, operazioni e attività che gli amministratori realizzano per 

rendere la società meno attraente per uno scalatore.  

Attraverso l’impiego delle poison pills lo scalatore potrebbe desistere dal suo 

tentativo poiché non ritiene più conveniente assumere il controllo della società. 

In conclusione, il meccanismo di riacquisto delle azioni risulta uno di quelli più 

efficaci di fronte alla possibilità di un takeover. Può essere utilizzato 

preventivamente, per scoraggiare chiunque pensi di poter ottenere il controllo della 

società acquistando le azioni sul mercato: il buyback rende il tentativo piuttosto 

complesso e costoso. Si tratta di un meccanismo da adoperare anche quando lo 

scalatore è già stato identificato: nella forma di “targeted buyback” la minaccia di 

takeover viene eliminata.  
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2.7. ALTERAZIONE DELL’EPS E DI ALTRI INDICI 

Una delle principali finalità che i manager desiderano perseguire attraverso il 

ricorso ad un’operazione di riacquisto è rappresentata dal voler aumentare la 

quotazione di un titolo quando risulta sottovalutato, cioè quando il suo valore di 

mercato risulta inferiore al valore reale. 

Attraverso un’operazione di buyback, l’impresa entra in possesso delle proprie 

azioni, togliendole dalla disponibilità degli investitori che operano sul mercato. Il 

risultato è che il numero di titoli in circolazione diminuisce.  

Questo comporta, in primis, un incremento del prezzo dei titoli perché la quantità 

fruibile sul mercato è minore. In secondo luogo, la riduzione del numero di azioni 

in circolazione determina un cambiamento di alcuni indicatori, come ad esempio: 

l’utile per azione (EPS) e il rapporto P/E102.  

In altre parole, attraverso il riacquisto delle azioni proprie, è possibile manipolare 

alcuni indicatori in modo da far risultare la situazione economica e finanziaria 

migliore di quella che è in realtà. Come risultato di questa alterazione, il prezzo e il 

valore delle azioni aumentano. 

In particolare, l’utile per azione, o earning per share, è dato dal rapporto fra l’utile 

di esercizio e il numero di azioni disponibili sul mercato. È chiaro che, a parità di 

 
102 V. N. Silaja, B. Chigurupati, A Study on Impact of Buy Back of Shares on Company EPS P/E 

Ratio and Market Price of the Shares, Research journal of social science and management, P. Horan, 

Are buybacks increasing EPS? SSRN Accounting and Taxation, 2012.  
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utili, l’indicatore aumenta se il numero di azioni presenti sul mercato diminuisce: 

attraverso il riacquisto l’ammontare di azioni in circolazione si riduce perché esse 

entrano nel portafoglio della società. Le azioni riacquistate non vengono più 

considerate nel calcolo dell’EPS. Ogni azione che rimane ha un valore più elevato: 

la redditività di ciascuna azione aumenta poiché l’utile che può essere assegnato a 

ciascuna azione è maggiore.  

A livello contabile, oltre all’EPS calcolato come rapporto fra utili e ammontare di 

azioni in circolazione, viene richiesto anche di calcolare il valore dell’EPS diluito: 

si richiede di stimare l’utile per azione ipotizzando che alcuni obblighi societari 

siano mantenuti; si tratta di impegni di varia natura la cui esecuzione determina un 

incremento del numero di azioni in circolazione. Per questo si parla di utile per 

azione “diluito” perché tenere in considerazione tali circostanze ha come 

conseguenza la definizione di un EPS più basso. 

Il manager di una società potrebbe voler evitare di ridurre la stima dell’utile per 

azione rispetto a quello atteso sul mercato, perché si tratta di un segnale negativo 

che perviene agli investitori. Il dirigente potrebbe decidere di eseguire un riacquisto 

di azioni al solo scopo di voler raggiungere il livello di EPS che aveva prefissato. 

La letteratura degli ultimi anni ha evidenziato come molti riacquisti possono essere 

giustificati proprio perché in questo modo si riesce a “gestire” il valore dell’utile 
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per azione e conseguire il livello che è stato previsto dagli analisti finanziari: per 

non disattendere le previsioni, il management manipola il valore dell’EPS103 .  

Inoltre, il management può decidere di effettuare riacquisti anche quando vuole 

proteggere il valore dell’EPS diluito. Questa decisione si rende necessaria per 

arginare ed eliminare gli effetti negativi di un’emissione di nuove azioni 

sull’indicatore in parola. Un’emissione di azioni dovrebbe realizzarsi quando 

dipendenti o dirigenti decidono di esercitare i diritti di acquisto loro attribuiti dalla 

società attraverso la previsione di piani di stock option104. Questa circostanza 

determina un aumento delle azioni in circolazione e una riduzione dell’utile per 

azione. Ma, se la società avesse già nel portafoglio un numero sufficiente di azioni 

proprie da assegnare ai dipendenti quando esercitano il loro diritto, tale effetto 

riduttivo non si manifesterebbe. Ecco quindi spiegata l’utilità di un’operazione di 

riacquisto di azioni proprie. Possedere già le azioni consente di non doverne 

emettere di nuove quando la società deve espletare i propri obblighi: l’ammontare 

di azioni in circolazione rimane inalterato, così come il valore dell’utile per azione.  

 
103 P. Hiribar, N.T. Jenkins, Stock repurchase as an earning management device, SSRN electronic 

journal, 2006. 

104 J. S. Weisbenner, Corporate share repurchase: what role do stock option play?, University of 

Illinois, 2004. 
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Il meccanismo del riacquisto di azioni consente alle imprese di finanziare le stock 

option assegnate precedentemente ai dirigenti e ai dipendenti, evitando l’effetto 

diluitivo sull’EPS; inoltre, il prezzo sale e questo avvantaggia gli azionisti105. 

Secondo alcuni studiosi106, però, il meccanismo prima descritto presenta delle 

discrepanze. Il motivo è legato al fatto che le stock options sono opzioni di acquisto 

assegnate ai dipendenti con lo scopo di motivarli ad impegnarsi molto in modo da 

ottenere migliori risultati in futuro. I dirigenti dovrebbero quindi essere pazienti e 

aspettare che sia l’impegno e il lavoro svolto dai dipendenti a far crescere l’EPS in 

futuro, e non utilizzare le risorse aziendali per mantenerlo inalterato nel momento 

presente. Il fatto è che essi sono più focalizzati sui risultati di breve periodo e 

preferiscono che l’EPS rimanga in linea con quello atteso perché il mercato lo 

utilizza per misurare le performance dell’impresa e dell’operato dei managers 

stessi. Quindi, la loro reputazione e la loro remunerazione sono legate al valore 

assunto dall’EPS nel breve periodo, per questo i manager sono propensi a realizzare 

buyback per proteggerlo. 

Ci sono poi altri elementi che occorre tenere in considerazione per valutare la 

convenienza di un riacquisto finalizzato alla manipolazione dell’utile per azione. 

 
105 R. Sonika, M. B. Shackleton, Buyback propensity and the anti-dilution of dilutive stock option, 

2016. 

106 W. Lazonick, Profit without prosperity: how stock buybacks manipulate the market, and leave 

most americans worse off, The Harvard Business School Review, 2014¸p.12. 
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Ad esempio, occorre tenere in considerazione che per realizzare un buyback 

l’impresa ha bisogno di risorse. Potrebbe decidere di vendere alcuni macchinari, ad 

esempio, oppure altre attività in modo da ottenere la liquidità necessaria.  

A tal proposito, occorre valutare anche il tipo di attività da cedere per ottenere le 

risorse utili a finanziare il buyback. Se queste attività contribuivano al processo di 

creazione di valore della società, venderle significa che in futuro il valore generato 

sarà inferiore.  

Sorge, quindi, una problematica importante in relazione all’operazione di buyback: 

dal momento che si sono utilizzate le risorse della società per finanziare il 

riacquisto, queste non possono più essere investite in progetti capaci di generare 

valore. In altre parole, la possibilità della società di investire in opportunità capaci 

di creare valore in futuro è ridotta perché la società preferisce usare le risorse per 

pagare il riacquisto delle proprie azioni ed aumentare il prezzo e il valore delle 

azioni nel breve termine107. Per approfondire questa problematica, appare utile 

analizzare l’articolo di Lazonick108, vincitore del premio come miglior articolo 

pubblicato dall’Harvard Business School nel 2014. Secondo l’autore, i manager che 

dichiarano di effettuare un buyback per compensare l’aumento delle azioni in 

 
107 S. Denning, Why it’s raining share buybacks on Wall Street, Forbes, 2018. 

108 W. Lazonick, Profit without prosperity: how stock buybacks manipulate the market, and leave 

most Americans worse off, The Harvard Business School Review, 2014  ̧ S. Denning, The best 

management article of 2014, Forbes, 2015. 
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circolazione, in realtà non stanno dichiarando la loro vera volontà. Il reale obiettivo 

che vogliono raggiungere è manipolare il prezzo per soddisfare le aspettative degli 

investitori e per aumentare le loro retribuzioni, spesso legate al prezzo del titolo sul 

mercato o al valore dell’EPS. Così facendo riducono drasticamente la capacità 

dell’impresa di generare valore in futuro. 

Per questo motivo la stampa finanziaria, soprattutto statunitense, valuta i buyback 

negativamente: tale operazione viene definita disastrosa109. 

Come detto precedentemente, il riacquisto di azioni proprie influenza anche altri 

indicatori, non soltanto l’EPS. Anche il moltiplicatore dell’utile, dato dal rapporto 

fra il prezzo del titolo e l’utile per azione, viene modificato. In particolare, quando 

viene realizzato il riacquisto l’EPS aumenta mentre il rapporto p/e diminuisce.  

Il rapporto prezzo/utile è uno dei moltiplicatori di Borsa utilizzato dagli analisti 

tecnici nell’ambito delle loro valutazioni. Il moltiplicatore è un indice in grado di 

indentificare il valore intrinseco di un titolo e, quindi, quando viene confrontato con 

il suo valore di mercato, si possono trarre utili segnali di compravendita.  

Algebricamente, il rapporto prezzo utile è il reciproco del rendimento offerto dal 

titolo azionario; indica quanto un investitore sia disposto a pagare per ottenere un 

euro di utile. Per cui, in generale, se il titolo presenta un valore del p/e basso risulta 

 
109 The Economist, The repurchase revolution, 2014; articoli del Financial times, Forbes già citati. 
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sottovalutato visto che il suo rendimento futuro è maggiore: dovrebbe essere 

acquistato, viceversa se presentasse un valore elevato110.  

Quando il valore del moltiplicatore dell’utile diminuisce per effetto dell’operazione 

di buyback, gli investitori decideranno di acquistare il titolo, visto che risulta 

sottovalutato ed emerge un segnale di acquisto. Ciò comporta l’aumento del prezzo 

del titolo sul mercato. 

In conclusione, il buyback è una scelta razionale se l’impresa ha delle risorse in 

eccesso da poter investire, senza compromettere la sua capacità di generare valore 

nel lungo termine. In questo caso l’effetto del buyback sarebbe quello di aumentare 

il valore dell’impresa. 

Se invece il management realizza un buyback privando l’impresa di risorse che 

altrimenti avrebbe investito in progetti potenzialmente in grado di far crescere il 

valore dell’impresa, allora gli effetti del buyback sono positivi solo nel breve 

termine. I manager hanno deciso di sacrificare la crescita futura dell’impresa solo 

per arricchirsi e incontrare il favore degli investitori attuali. Nel futuro, l’impresa 

non avrà la capacità di sfruttare opportunità di guadagno perché non avrà le risorse 

sufficienti. Inoltre, è da ricordare il fatto che, una volta realizzato il riacquisto, le 

imprese ricorrono all’indebitamento per far fronte al proprio fabbisogno 

 
110 A. Manelli, Finanza Aziendale: l’efficienza dei mercati, analisi fondamentale e analisi tecnica, 

CLUA, 2003. 
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finanziario. Questo non fa altro che peggiorare la situazione, visto che il debito 

dovrà essere rimborsato negli anni successivi. Il buyback realizzato a queste 

condizioni compromette la capacità dell’impresa di ottenere guadagni futuri e, in 

più, fa aumentare la quota di utili da destinare al pagamento degli interessi 

passivi111. 

La decisione del management deve essere ben ponderata, deve essere articolata in 

una serie di valutazioni che tengano presente le molteplici variabili che entrano in 

gioco e tutti i potenziali effetti dell’operazione stessa. 

 

2.8. L’INFLUENZA DEI PIANI DI STOCK OPTION 

Si è detto nel paragrafo precedente che spesso le operazioni di buyback sono 

motivate dalla volontà di non aumentare l’ammontare delle azioni disponibili sul 

mercato a causa dell’esercizio di stock option da parte di dirigenti e dipendenti 

perché questa circostanza comporta la riduzione del valore dell’utile per azione e di 

altri indicatori fondamentali nelle valutazioni degli investitori.  

Altre ricerche hanno, invece, dimostrato l’importanza dei piani di stock option per 

ridurre i costi di agenzia del capitale proprio: legare la remunerazione dei dirigenti 

 
111 K. Gunnars, Why stock buybacks are good for investors, Stock analysis, 2019; A. Franceschi, A 

Wall Street più buyback che investimenti, Sole 24 ore, 9 agosto 2019. 
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all’andamento dell’impresa consente di limitare i comportamenti opportunistici dei 

dirigenti112. 

È possibile esaminare la questione anche da un’altra prospettiva: quando la 

remunerazione del management è legata anche a piani di executive stock option, la 

propensione a realizzare buyback cambia?113 

Le executive stock option rappresentano delle opzioni call sui titoli dell’impresa, 

pertanto attribuiscono al manager beneficiario la possibilità di acquistare le azioni 

ad un prezzo fissato, detto prezzo di esercizio, entro un certo periodo di tempo, detto 

tempo di esercizio. Il manager è spinto a prendere decisioni che incrementino il 

valore dell’impresa perché così il prezzo di mercato del titolo aumenta ed egli 

guadagnerà sulla differenza fra prezzo di vendita e di acquisto114, quando deciderà 

di esercitare l’opzione. 

In questo modo gli obiettivi dei manager vengono allineati con quelli degli 

azionisti: il risultato che entrambi vogliono raggiungere è che il valore dell’impresa 

sia il più elevato possibile. L’importanza e il peso attribuito dai managers agli 

obiettivi di breve periodo si riducono per effetto della presenza di stock option, 

 
112 R. A. DeFusco, T. S. Zorn, R. R. Jhonson, The association between executive stock option plan 

change and managerial decision making, Journal of Financial Management, 1991. 

113 R. Sonika, M. B.Shakleton, Buyback propensity and the anti-dilution of dilutive stock option, 

2016. 

114 G. Costa, M. Gianecchini, Risorse umane: persone, relazioni e valore, McGraw-Hill, Milano, 

2013. 



 

82 

 

perché l’obbiettivo principale diventa quello di far crescere il prezzo del titolo nel 

lungo periodo. Quando sono previsti piani di stock option, azionisti e managers 

vogliono raggiungere il medesimo obiettivo. 

I managers saranno incentivati ad accettare progetti di investimento generatori di 

valore e tutte le decisioni che prenderanno saranno orientate a far aumentare il 

valore della quotazione sul mercato. 

Alcuni studiosi si sono concentrati sull’effetto prodotto dalla presenza di stock 

option sulla propensione alla realizzazione di buyback. Ad esempio, Jolls115 si 

accorse di come, negli anni ‘80 e ‘90, si fosse registrato un parallelo incremento 

delle operazioni di riacquisto e un più frequente utilizzo delle stock option per la 

retribuzione dei dirigenti. Egli osservò che la presenza di questo strumento 

retributivo spronava i dirigenti a preferire le operazioni di buyback all’erogazione 

di dividendi. Il motivo è semplice: distribuire dividendi comporta la riduzione del 

valore dell’impresa, mentre il buyback non produce quest’effetto. Per cui distribuire 

risorse con il meccanismo dei dividendi comporta la riduzione del valore delle stock 

option, mentre non si può dire lo stesso per i riacquisti.  

 
115 C. Jolls, Stock repurchase and incentive compensation, National Bureau of Economic Research, 

1998. 
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Anche altre ricerche116 giunsero alla medesima conclusione. Da un lato è stata 

dimostrata l’esistenza di una relazione negativa fra dividendi e stock option. 

Quando sono previsti piani di stock option si assiste ad un maggior utilizzo del 

meccanismo dei riacquisti piuttosto che dei dividendi per soddisfare le aspettative 

degli azionisti: in questo modo i dirigenti massimizzano la loro remunerazione. 

Dall’altro lato, le ricerche hanno dimostrato che sussiste una relazione tra stock 

option e i piani di riacquisto tale per cui la presenza di executive stock option può 

spiegare il motivo per cui le imprese fanno maggior ricorso alle operazioni di 

buyback. 

Un’altra ricerca interessante sul tema è stata effettuata da Kahle nel 2002117. La 

studiosa è riuscita a individuare due interessanti relazioni. In primo luogo, la 

presenza di stock option assegnate agli alti dirigenti rappresenta un segnale 

dell’elevata probabilità di realizzazione di riacquisti di azioni proprie. In secondo 

luogo, il numero di opzioni assegnate rappresenta un indicatore dell’ammontare 

totale dei riacquisti. Kahle ha affermato anche che la sussistenza di piani di stock 

option fa sì che il mercato reagisca all’annuncio del buyback in misura contenuta 

 
116 G. Fenn, N. Liang, Corporate pay-out policy and managerial stock incentives, Journal of 

financial economics, 2001. 

117 K. M.  Kahle,, When a buyback isn’t a buyback: open market repurchase and employee options, 

Journal of Financial Economics, 2002. 
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perché gli investitori sono consapevoli del fatto che l’operazione ha come scopo 

principale la remunerazione dei dirigenti.  

Concludendo il ragionamento, è possibile affermare che una delle giustificazioni 

adottate per motivare il ricorso alle operazioni di riacquisto potrebbe essere la 

presenza di piani di stock option. La preferenza dei dirigenti ricade su questo 

meccanismo dal momento che il la realizzazione di un’operazione di riacquisto non 

determina la riduzione del valore delle azioni e, di conseguenza, neanche del valore 

delle opzioni loro assegnate.  

 

2.9. BUYBACK E LIQUIDITA’ DEL MERCATO 

Quando si parla di liquidità di uno strumento finanziario si fa riferimento alla 

possibilità riconosciuta all’investitore di smobilizzare il proprio investimento in 

tempi rapidi e a costi contenuti118. Tali costi vengono definiti “costi di transazione”. 

Sono costituiti, in primo luogo, dai costi di negoziazione, che rappresentano la 

somma richiesta per remunerare gli intermediari finanziari autorizzati a negoziare 

sui mercati regolamentati. Gli intermediari si dividono in due categorie: brokers e 

market makers. Il broker acquista e vende titoli e strumenti finanziari per il cliente 

investitore; il suo obiettivo è cercare soggetti che siano disposti a concludere 

 
118 O. Domenichelli, Funzionamento, scelta e gestione dei fondi comuni di investimento. 

L’approccio dell’investitore, G. Giappichelli Editore, Torino,2007. 
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operazioni di compravendita alle condizioni richieste dal cliente. Il guadagno deriva 

dalla commissione pagata dal cliente-investitore. Il broker ricerca semplicemente 

la controparte con cui concludere la negoziazione dei titoli per il proprio cliente, in 

questo modo non contribuisce ad alimentare la liquidità del mercato. 

Il market maker è un soggetto che si assume la responsabilità di garantire la 

negoziabilità dei titoli, inserendo proposte nel book di negoziazione in maniera 

continuativa. Gli ordini inseriti dai market makers sono senza limite di prezzo, vuol 

dire che le transazioni possono avvenire soltanto al prezzo stabilito o ad uno 

migliore. Per questo si può parlare del market maker come di un fornitore di 

liquidità del mercato: gli ordini inseriti rimangono nel book fino a che non vengono 

eseguiti. Il volume del book e la liquidità del titolo aumentano.  

Il prezzo a cui il market maker è disposto ad acquistare un titolo è detto “bid”, quello 

a cui è disposto a vendere è detto “ask”. La differenza esistente tra i due prezzi è 

definita bid-ask spread e rappresenta il profitto che spetta al market maker, al lordo 

dei costi che deve sostenere per svolgere la sua attività. 

Dal punto di vista dell’investitore, il bid-ask spread, invece, rappresenta un costo: 

è il prezzo che devono pagare per la fornitura di liquidità del mercato. Se, come 

visto, il market maker fornisce liquidità al mercato e guadagna sulla differenza tra 
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prezzo bid e prezzo ask, è l’esistenza stessa dello spread ad assicurare la liquidità 

del mercato119.  

Nel caso in cui il market maker, nello svolgimento della sua attività, si dovesse 

accorgere che la controparte con cui sta negoziando è un soggetto molto informato, 

in quanto ha accesso a informazioni di natura privata, deciderà di ampliare la 

differenza tra prezzo bid e ask. In questo modo, si copre dal rischio di probabili 

perdite, derivanti dalla conclusione di operazioni economicamente non vantaggiose 

e causate da un problema di asimmetrie informative. 

Proprio muovendo da quest’ultima osservazione, è possibile passare all’analisi 

della relazione tra riacquisto di azioni proprie e liquidità del mercato.  

Alcuni studiosi si sono concentrati sul tema, ma hanno raggiunto conclusioni 

discordanti. Da un lato vi sono i sostenitori dell’information asymmetry hypothesis, 

secondo cui la presenza della società sul mercato determina una riduzione della 

liquidità dello stesso. Il motivo è legato al fatto che la società è il soggetto che ha 

più informazioni di tutti relativamente ai propri titoli, conosce anche informazioni 

che non verranno divulgate e a cui gli altri investitori non possono accedere. Grazie 

alla totale disponibilità di informazioni, è molto probabile che le operazioni 

 
119 Borsa Italiana SPA, Bid-ask spread, in https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/bid-ask-

spread.html. 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/bid-ask-spread.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/bid-ask-spread.html
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concluse dalla società saranno fonte di redditi elevati per la stessa120. Per questo, 

quando la società è presente sul mercato, il market maker deciderà di aumentare la 

differenza bid-ask in modo da ridurre la perdita che deriva dalla transazione con la 

società. 

La differenza tra prezzo bid e prezzo ask rappresenta un costo per l’investitore, 

pertanto, maggiore è lo spread minore è la liquidità del titolo: i costi da sostenere 

sono elevati e riducono la convenienza ad investire nel titolo. In altri termini, se si 

definisce liquido quel titolo che può essere scambiato rapidamente e a costi 

contenuti, maggiore è il costo da sostenere per remunerare l’intermediario, più 

bassa sarà la liquidità.  

L’altra teoria che spiega il legame tra buyback e liquidità del mercato prende il 

nome di competine market maker hypothesis, e giunge a conclusioni diverse da 

quelle dell’ipotesi precedente. Secondo questa impostazione, la società che acquista 

le proprie azioni sul mercato si comporta come un market maker. Inserendo ordini 

sul mercato, fornisce liquidità come gli altri intermediari, con i quali entra in 

competizione. Grazie all’instaurarsi di questa competizione, le contrattazioni sui 

titoli diventano meno costose, visto che il bid-ask spread si riduce. Seguendo questa 

 
120 A. Manelli, R. Pace, Il riacquisto di azioni proprie: teorie ed evidenze empiriche, Pitagora, 

Bologna, 2007. 
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interpretazione, il buyback può essere considerato uno strumento che contribuisce 

al miglioramento della liquidità del titolo. 

 

2.10. IL BUYBACK COME VALIDO INVESTIMENTO SOCIETARIO: IL 

TRADING 

“L’acquisto di azioni proprie rappresenta un investimento in grado di generare 

maggior valore per gli azionisti e per la società che lo realizza”: questa è una delle 

motivazioni che spesso vengono offerte dai manager per giustificare il ricorso ad 

un’operazione di buyback. In particolare, si parla di “trading sulle azioni proprie121” 

per indicare la serie di acquisti e vendite realizzata dagli amministratori di una 

società con l’obiettivo di ottenere redditi elevati. 

Tale risultato si raggiunge, in generale, quando il valore intrinseco del titolo 

differisce dalla quotazione espressa dal mercato. In questa circostanza, è 

conveniente acquistare titoli sottovalutati e vendere quelli sopravvalutati.   

Implementare tali strategie di compravendita risulta opportuno, visto che nel lungo 

periodo il prezzo eguaglierà il suo livello di equilibrio122.  

 
121 Questa possibilità è stata prevista dal d.lgs. n 6 del 17 gennaio 2003, prima vi era un vuoto 

normativo sull’argomento. 

122 A. Manelli, Finanza aziendale. Efficienza dei mercati, analisi fondamentale e analisi tecnica, 

CLUA,2003. 
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Il legislatore ha previsto all’art 2357 ter c.c. la disciplina giuridica di questa 

fattispecie. L’articolo stabilisce che è compito dell’assemblea dei soci permettere 

agli amministratori di realizzare successive operazioni di compravendita, senza 

dover richiedere di volta in volta l’autorizzazione123. 

L’obiettivo spesso perseguito attraverso questa strategia è, come detto, sfruttare 

buone opportunità di investimento e ottenere redditi elevati. Si ricorda che una 

società che acquista i propri titoli sul mercato non è un investitore come gli altri. In 

virtù delle informazioni in suo possesso, infatti, conosce perfettamente il valore 

reale del proprio titolo e sa valutare quando questo risulta sopra o sottovalutato dal 

mercato. Per questo motivo, la probabilità che l’attività di investimento di una 

società sia proficua è molto elevata. I risultati delle operazioni di compravendita 

effettuate sul mercato andranno ad accrescere gli utili e il valore dell’impresa. 

In realtà, le finalità perseguite potrebbero essere anche altre. 

In primo luogo, inserire nel book di negoziazione del titolo continue proposte di 

acquisto e vendita aiuta ad incrementarne la liquidità, come già analizzato nel 

paragrafo precedente con riferimento alla information asymmetry hypothesis. 

In secondo luogo, è interesse della società massimizzare il valore di mercato dei 

propri titoli; tale risultato può essere raggiunto semplicemente aumentando la 

 
123 G. F. Campobasso, Manuale di diritto commerciale, UTET giuridica, 2017. 



 

90 

 

pressione dal lato della domanda. Effettuando operazioni di acquisto la società 

incide sul prezzo del proprio titolo, riuscendo a condizionarne l’andamento. 

Non è sempre necessario diffondere nuove informazioni al pubblico per veder 

crescere la quotazione del proprio titolo, a volte è sufficiente effettuare operazioni 

di compravendita per spostare il mercato verso la direzione desiderata. 

La capacità di una società di influenzare l’andamento della quotazione del suo titolo 

è funzionale per il raggiungimento anche di un altro obiettivo: la riduzione della 

sua volatilità. In fasi di mercato particolarmente turbolente e difficili, un’impresa 

potrebbe voler sostenere il prezzo delle azioni sul mercato124. 

Il motivo è semplice: quando il prezzo di un titolo è volatile cresce il livello di 

rischio ad esso associato. Quando il rischio di un titolo sale, gli azionisti 

richiederanno un maggior rendimento. Per un’impresa, quindi, tale maggiore 

rischiosità si traduce in un maggior costo da sostenere per la remunerazione degli 

azionisti. La società avrà tutto l’interesse a ridurre o mantenere inalterato il livello 

di rischiosità del titolo. Il trading sulle proprie azioni risulta uno strumento efficace 

per normalizzare l’andamento delle quotazioni sul mercato.

 
124 L. Ardizzone, L’informazione al mercato nel «trading» di azioni, Analisi Giuridica 

dell’Economia, Mulino, 2013. 
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3. EVIDENZE EMPIRICHE 

 

3.1. LA SELEZIONE DEL CASO DI STUDIO 

L’ultima sezione di questo elaborato è dedicata allo studio ed all’analisi di due 

operazioni di riacquisto che sono state concretamente realizzate nell’ultimo 

periodo. L’obiettivo è capire come effettivamente viene implementata 

un’operazione di buyback, analizzandone i connotati, valutandone le finalità e 

l’effetto sull’andamento del titolo sul mercato. 

Nella sezione conclusiva del primo capitolo è stata offerta una panoramica della 

diffusione del fenomeno del riacquisto in Italia. In particolare, è emerso che circa 

l’11% delle imprese quotate in Borsa possiede, ad oggi, azioni proprie in misura 

rilevante. Si ricorda che per partecipazione rilevante si intende una percentuale 

superiore al 3%1. Come già visto, il sito della Consob è la fonte più aggiornata ed 

accessibile per ottenere informazioni e notizie circa la realizzazione delle 

operazioni di buyback. In particolare, è presente una sezione, denominata 

“Documenti OPA”, in cui vengono catalogate tutte le Offerte pubbliche di Acquisto 

comunicate e realizzate nel corso degli anni. Ad ogni operazione è allegata tutta la 

relativa documentazione. Le società che vogliono lanciare offerte pubbliche di 

 
1 D.lgs. n. 25 del 15.2.2016. 
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acquisto hanno l’obbligo, previsto dal TUF, di comunicare la loro decisione alla 

Consob affinché provveda alla pubblicazione della documentazione. Proprio perché 

sussistono tali obblighi informativi, le notizie, le informazioni e i documenti relativi 

ad ogni OPA sono liberamente e facilmente fruibili. Per tale motivo, in questa 

sezione verranno analizzate due operazioni di riacquisto realizzate nella forma di 

Offerta pubblica di acquisto. 

Dall’elenco aggiornato2 delle offerte pubbliche lanciate dalle società quotate e 

pubblicato sul sito della Consob, è possibile rinvenire quelle che hanno avuto ad 

oggetto le azioni proprie.  

In particolare, le operazioni di riacquisto prese in esame in questo capitolo sono: 

quella realizzata dalla società SAES Getter Spa a maggio 2019 e quella promossa 

da Italmobiliare SPA a marzo 2017. Si procede ora con una sintetica descrizione 

dell’attività svolta dalle due società; successivamente saranno analizzati nel 

dettaglio i Documenti di Offerta relativi alle OPA e saranno valutati gli effetti del 

riacquisto, nonché le modalità di impiego delle azioni riacquistate. 

 

 
2 http://www.consob.it/c/portal/layout?p_l_id=34886&p_v_l_s_g_id=0, Documenti OPA 

aggiornati al 14/02/2020. 

about:blank
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3.1.1. La società SAES Getter Spa 

La SAES Getter Spa è una società per azioni che si occupa della produzione di 

componenti all’avanguardia che vengono impiegati in molteplici settori. Si tratta di 

semilavorati e materiali brevettati dalla società stessa. L’acronimo SAES sta per 

Società Apparecchi Elettrici e Scientifici, mentre Getter è il termine anglosassone 

che indica una particolare tipologia di materiale reattivo che viene utilizzato per 

mantenere e garantire le condizioni di vuoto. Si tratta, in generale, di componenti 

necessari per i sistemi di isolamento termico e di purificazione di gas. Le imprese 

che domandano tali prodotti operano, ad esempio, nel settore biomedicale, 

automotive, illuminazione e domotica.  

La sede centrale del Gruppo SAES si trova a Lainate, in provincia di Milano. Il 

Gruppo, negli anni, ha sviluppato una strategia di internazionalizzazione con 

investimenti sia di natura produttiva sia commerciale. Presenta 14 siti produttivi 

distribuiti in Europa, in particolare in Italia e Germania, e in America. Dal punto di 

vista commerciale, i prodotti vengono venduti attraverso una rete di distributori 

autorizzati e filiali in Asia, Stati Uniti ed Europa. 

La società SAES nasce nel 1940 a Firenze grazie all’iniziativa di Ernesto Gabrielli. 

Dal 1957 conobbe una forte espansione poiché riuscì a brevettare quella particolare 

tipologia di materiale che venne utilizzata all’interno dei tubi catodici delle 

televisioni. Tra gli anni ‘60 e ‘70 la società crebbe progressivamente attraverso la 
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realizzazione di nuovi prodotti, la registrazione di nuovi brevetti, l’acquisizione di 

società e l’ampliamento della struttura produttiva.  

La quotazione in Borsa Italiana arriva nel 1986, nel segmento STAR. 

A partire dagli anni 2000, la struttura del Gruppo conobbe profonde modifiche a 

seguito di una riorganizzazione che portò all’acquisizione di nuove società ed alla 

cessione di altre. L’obiettivo diventò incrementare il portafoglio dei materiali 

evoluti da produrre, in modo tale da raggiungere elevati livelli di innovazione e di 

diversificazione dei business dove poter operare. 

In tempi più recenti, la società ha sviluppato nuovi prodotti ed è entrata nel business 

degli apparecchi medici e di diagnostica per immagini (pacemakers, raggi x), 

nonché nel settore dell’imballaggio alimentare. L’ultima frontiera dello sviluppo 

societario, infatti, è rappresentata dai materiali da applicare ai sistemi di packaging 

alimentare altamente tecnologici, con una particolare attenzione all’impatto 

ambientale di questi getter.  

Ad oggi, la società si concentra su tre business units principali: 

1. Industrial Applications: si tratta di materiali per costruire dispositivi che 

trovano applicazione nel settore della difesa, dell’elettronica del consumo, 

della diagnostica per immagini e dell’illuminazione. 

2. Shape Memory Alloys: i prodotti, i semilavorati e i dispositivi sono costruiti 

attraverso l’utilizzo di una particolare lega metallica, che consente loro di 
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cambiare forma quando sottoposti ad un forte calore. Grazie a questa 

caratteristica, i prodotti vengono utilizzati in molteplici settori industriali. 

3. Solution for Advanced packaging: a partire dal 2016, il Gruppo SAES è 

attivo nel settore dell’imballaggio. Lo sviluppo di questa business unit è 

ispirato, in particolare, al rispetto della sostenibilità ambientale. 

L’obiettivo principale dei prossimi anni sarà ampliare il portafoglio dei prodotti, 

semilavorati e getters dell’impresa, così da poter servire molteplici business con 

ottime prospettive di sviluppo. A tale scopo, la società ha intenzione di utilizzare le 

azioni proprie, che deriveranno dall’OPA, per operazioni di finanza straordinaria e 

per costituire alleanze strategiche con altre società. Le azioni proprie saranno, 

quindi, un utile strumento da utilizzare per raggiungere gli obiettivi futuri 

dell’impresa.   

 

3.1.2. Italmobiliare SPA 

L’Italmobiliare Spa è una holding di partecipazioni. Si tratta una società che adotta 

una strategia di sviluppo conglomerale: l’obiettivo è assumere il controllo di 

imprese valide e con promettenti prospettive di crescita, indipendentemente dal tipo 

di settore in cui esse operano. La holding ricopre il ruolo di capogruppo del Gruppo 

Italmobiliare, costituito dalle società in cui la stessa detiene partecipazioni. I 

business in cui operano le società controllate dalla holding sono eterogenei ma 

possono essere ricondotti essenzialmente a tre settori. 
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Il primo è denominato “Settore industriale”. Le società del Gruppo che vi operano 

sono, principalmente, Italgen e Sirap Gema e sono impegnate nel business 

dell’approvvigionamento elettronico, delle energie rinnovabili e dell’imballaggio 

alimentare. 

Il secondo settore è quello finanziario e del private equity. Qui vi opera la stessa 

holding ed anche altre società controllate. In particolare, Clessidra SGR Spa e 

Franco Tosi Srl. L’obiettivo di queste società è investire, con un orizzonte 

temporale medio-lungo, in società con buone opportunità di sviluppo future.  

L’ultimo settore è denominato “Altre attività”. Le società controllate dalla holding 

che appartengono a questo gruppo, sono impegnate in settori diversi: si va dal 

business immobiliare a quello dell’editoria. Si tratta di un ramo marginale per il 

Gruppo, dal momento che le partecipazioni detenute nelle società impegnate in 

questi business sono esigue.  

Italmobiliare holding è nata nel 1946 grazie all’iniziativa di Carlo Pesenti. La 

holding inizialmente deteneva partecipazioni nella Italcementi, società impegnata 

nel business dei materiali da costruzioni. Questa informazione risulta rilevante 

poiché le partecipazioni in Italcementi sono state cedute nel 2016 e l’operazione di 

buyback descritta successivamente è stata finanziata proprio con le risorse ottenute 

da tale operazione. 

L’Italmobiliare si è quotata in Borsa nel 1980.  
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Ancora oggi, la società è sotto il controllo della famiglia Pesenti, ma gli obiettivi si 

sono modificati nel tempo. Negli anni ‘80 e ‘90 la società deteneva partecipazioni 

principalmente nel settore del cemento, in parte nel settore bancario e dell’editoria. 

In tempi più recenti l’obiettivo è diventato diversificare il portafoglio di 

partecipazioni della Holding per riuscire ad essere presenti nei settori con le 

migliori prospettive di crescita. Un passo avanti in questa direzione è stato 

realizzato nel 2016 attraverso la vendita delle partecipazioni di Italcementi a 

HeidelbergCement per 1,7 miliardi di euro. Queste risorse sono state investite nelle 

società del Gruppo, nell’acquisto di altre partecipazioni e per finanziare 

l’operazione di riacquisto di azioni proprie. 

Si vedrà successivamente che tra gli obiettivi dell’OPA promossa nel 2017 la 

società aveva dichiarato di voler utilizzare i titoli riacquistati nell’ambito di 

operazioni di finanza straordinaria, quali acquisizioni e alleanze. Le azioni proprie 

avrebbero potuto rappresentare uno strumento valido per il conseguimento 

dell’obbiettivo di diversificazione della holding. 

 

3.2 LE CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 

La società che intende realizzare un’offerta pubblica di acquisto ha l’onere di 

comunicarlo in anticipo alla Consob, trasmettendo un documento contenente le 
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informazioni che permettono agli investitori di valutare l’opportunità di partecipare 

all’OPA3. 

 

3.2.1. Le caratteristiche dell’OPA promossa da SAES Getter 

 La società SAES Getter ha rispettato tale obbligo ed il Documento di Offerta è 

stato trasmesso alla Consob in data 18 marzo e poi pubblicato il 2 maggio 2019.  

Nel documento sono descritte le caratteristiche, le modalità di implementazione 

dell’offerta e indicate le motivazioni e gli obiettivi che si volevano perseguire 

attraverso tale operazione4. 

Il 14 febbraio 2019, il CDA della società ha proposto all’Assemblea dei soci di 

realizzare il riacquisto di azioni proprie nella forma di offerta pubblica di acquisto 

e, contestualmente, ne è stata diffusa la notizia sul mercato. Le motivazioni indicate 

al fine di supportare tale richiesta sono state molteplici ed eterogenee e saranno 

descritte nel dettaglio nelle sezioni seguenti di questo capitolo. Nel Documento 

venne specificato che, a seguito dell’Offerta, le azioni rimanevano nel portafoglio 

sino al momento in cui non si sarebbe presentata l’occasione di utilizzarle per gli 

scopi previsti: venne esclusa la possibilità di un loro successivo annullamento. Per 

 
3 https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/opa.htm. 

4 Documento di Offerta pubblicato sul sito della Consob e Comunicato stampa del 12 marzo 2020 

relativo all’approvazione dei risultati dell’esercizio 2019. 

about:blank
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questo motivo, gli amministratori non richiesero l’autorizzazione a disporre delle 

azioni in portafoglio.  

L’Assemblea ordinaria dei soci si è tenuta il 18 marzo 2019 e, in questa sede, è stata 

concessa agli amministratori l’autorizzazione ad effettuare l’operazione di buyback. 

In particolare, l’Assemblea ha stabilito l’ammontare complessivo delle azioni 

proprie oggetto del riacquisto, fissando il numero massimo di 3.900.000 azioni 

ordinarie, pari al 17,7% del capitale sociale. Prima della promozione dell’OPA, la 

Società non deteneva azioni proprie. Quindi, anche nel caso di integrale 

realizzazione dell’Offerta, la previsione dell’art 2357 c.c. sarebbe stata rispettata: il 

valore nominale delle azioni riacquistate non avrebbe superato la quinta parte del 

capitale sociale. L’Assemblea ha altresì fissato il prezzo del riacquisto a 23 euro per 

ciascuna azione; la somma massima che l’impresa si era impegnata ad utilizzare per 

implementare l’operazione era pari a 89,7 milioni di euro. Il riacquisto assume 

dunque i connotati dell’offerta pubblica con prezzo fisso. Tale prezzo era superiore 

a quello registrato sul mercato nell’ultimo periodo poichè comprendeva un premio 

per incentivare gli azionisti a partecipare all’OPA. 

Per finanziare l’acquisto di azioni proprie, vennero utilizzate le risorse derivanti 

dagli utili distribuibili e dalle riserve disponibili che risultavano dal bilancio 2018. 

L’assemblea ha approvato tale bilancio un mese dopo l’autorizzazione, il 18 aprile 

2019: gli utili distribuibili risultavano pari a 258,2 milioni di euro e le riserve erano 

pari a 28,6 milioni di euro. Le risorse a disposizione della Società risultavano, 
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dunque, adeguate alla realizzazione del riacquisto, alle condizioni previste 

dall’Assemblea del 18 marzo. In particolare, si trattava di risorse derivanti 

prevalentemente dalla cessione del business relativo alla purificazione del gas, da 

cui era risultata una plusvalenza pari a 227,72 milioni, avvenuta a maggio 2018. 

 Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi connessi a tale operazione e pagare il 

corrispettivo dovuto, la società ha stipulato un contratto di finanziamento con 

Mediobanca-Banca di Credito Finanziario Spa per un ammontare pari a 92,7 

milioni di euro. In tal modo, la società volle incrementare il suo livello di 

indebitamento per migliorare ed ottimizzare la sua struttura finanziaria. 

Il periodo entro il quale gli azionisti potevano comunicare la propria partecipazione 

all’offerta pubblica andava dal 6 al 24 maggio 2019. 

Nel Documento di Offerta veniva descritto il comportamento da seguire al 

verificarsi dei due possibili risultati. Nel caso la Società avesse ricevuto più azioni 

rispetto al massimo stabilito (pari a 3.900.000 azioni), trovava applicazione il 

metodo “pro-rata”: le azioni dovevano essere acquistate proporzionalmente da 

ciascun partecipante. Il coefficiente di riparto è stato calcolato in un secondo 

momento, al termine dell’OPA, come rapporto fra le azioni ricevute e il massimo 

quantitativo acquistabile. Nell’altra ipotesi, quando le offerte fossero state inferiori 

alle 3.900.000 azioni, dovevano essere acquistate tutte le azioni offerte e l’OPA 

doveva essere conclusa. 
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Il 31 maggio si è effettivamente realizzato il passaggio delle azioni dai soci alla 

Società, con il pagamento del corrispettivo in contanti. 

Più volte all’interno del Documento veniva sottolineato che l’OPA non poteva 

avere come risultato l’uscita della società dal mercato regolamentato. La società 

non poteva riacquistare un numero di azioni tale da provocare il delisting. 

Per questo motivo, l’azionista che avesse deciso di non partecipare con i propri titoli 

al buyback, avrebbe conservato la sua qualità di socio al termine dell’operazione. 

Egli doveva valutare attentamente l’opportunità offerta dalla Società e giudicare la 

convenienza a liquidare parte del suo investimento ad un prezzo superiore a quello 

di mercato.  

 

3.2.2. Le motivazioni dell’offerta di SAES Getter 

Come accennato nel paragrafo precedente, il Documento di Offerta, redatto dalla 

Società e pubblicato dalla Consob, indicava quali sono le motivazioni che hanno 

spinto la società a promuovere l’OPA. 

In primo luogo, le azioni della Società rappresentavano un buon investimento delle 

sue risorse. Osservando l’andamento del prezzo del titolo nei 12 mesi che hanno 

preceduto l’annuncio e confrontandolo con l’indice di riferimento: 

 

 

 



 

102 

 

Tab. III.1.: Andamento titolo SAES Getter  

 

Fonte: Documento di Offerta SAES Getter 

è possibile affermare che le azioni di SAES Getter Spa hanno registrato una 

performance inferiore rispetto all’indice FTSE Star nei 12 mesi che precedettero 

l’annuncio. Il buyback può rappresentare un utile strumento per segnalare la 

sottovalutazione ed avere le proprie azioni nel portafoglio potrebbe rappresentare 

un buon investimento, visto che in futuro il valore di mercato del titolo dovrebbe 

crescere. 

In secondo luogo, attraverso l’implementazione dell’operazione di riacquisto, la 

Società avrà a sua disposizione azioni da utilizzare nell’ambito di operazioni di 

finanza straordinaria. Nel prossimo futuro, la Società ha in mente di svilupparsi nel 

settore biomedicale e del packaging avanzato e non esclude di valutare le eventuali 

opportunità di crescita attraverso acquisizioni e alleanze. Tali operazioni potranno 

essere realizzate anche attraverso l’impiego delle proprie azioni in portafoglio. 
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Nel Documento di Offerta, viene fatto presente agli azionisti che il riacquisto 

rappresenta una buona opportunità per migliorare gli indici di redditività 

dell’investimento. 

Il buyback consente, inoltre, di rendere più efficiente la struttura finanziaria 

dell’impresa: il corrispettivo viene pagato attraverso l’accensione di un 

finanziamento a medio-lungo termine. La crescita del livello di lavarage della 

società è funzionale al raggiungimento della struttura finanziaria ottimale per 

l’impresa, quella più efficiente. 

Infine, gli azionisti vengono informati del fatto che il riacquisto rappresenta per loro 

la possibilità di disinvestire a condizioni migliori rispetto al prezzo di mercato del 

titolo registrato nel periodo precedente l’annuncio. Il prezzo del riacquisto 

comprende un premio pari all’8,36% in più rispetto al prezzo registrato il giorno 

prima dell’annuncio. Gli azionisti debbono valutare detta opportunità e decidere se 

aderire o meno, offrendo tutte o parte delle loro azioni alla Società.  

 

3.2.3. Le caratteristiche dell’OPA di Italmobiliare SPA 

Prima di analizzare le caratteristiche e i connotati dell’offerta pubblica di acquisto 

promossa da Italmobiliare, è necessario sottolineare che, contestualmente 

all’autorizzazione di tale operazione, l’Assemblea decise anche di effettuare un 

frazionamento delle azioni ordinarie in circolazione, secondo un rapporto 1:2: le 
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23.816.900 azioni ordinarie in circolazione prima dell’assemblea divennero 

47.633.800 azioni ordinarie. 

Il 19 aprile 2017, l’Assemblea dei soci di Italmobiliare SPA concesse 

l’autorizzazione per la realizzazione di un’offerta pubblica di acquisto volontaria e 

parziale, avente ad oggetto 4.000.000 azioni ordinarie. L’ammontare delle azioni 

oggetto di riacquisto corrispondeva all’8,397% del capitale sociale. La società 

possedeva già azioni proprie nel portafoglio per un ammontare di 1.696.038 azioni, 

rappresentative del 3,560% del capitale sociale. Al termine dell’OPA in esame, il 

portafoglio societario era composto da 5.696.038 azioni proprie, che 

corrispondevano all’11,957% del capitale sociale. Quindi, il limite previsto dal 

Codice Civile fu rispettato: l’ammontare di azioni proprie non superava la quinta 

parte del capitale sociale. 

Durante l’assemblea fu stato stabilito che il prezzo a cui acquistare le azioni era di 

25 euro ciascuna. Visto che l’operazione è stata realizzata integralmente, 

l’ammontare di risorse da investire nell’operazione fu pari a 100 milioni di euro. 

Nel Documento di Offerta la società si era impegnata a far fronte a questo 

investimento attraverso le proprie risorse. Il buyback venne interamente finanziato 

attraverso la liquidità della Società, depositata in un conto corrente presso Banca 

San Paolo Spa. Tale liquidità derivava dalla cessione delle partecipazioni in 

Italcementi Spa avvenuta nel 2016. Pertanto, la realizzazione di questa operazione 

di riacquisto non comportò l’incremento del livello di lavarage.  
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Il prezzo stabilito per il riacquisto comprendeva un premio per incentivare gli 

azionisti a cedere i propri titoli alla Società. 

Il periodo entro il quale gli azionisti potevano decidere di partecipare all’operazione 

iniziò il 19 maggio e terminò il 9 giugno 2017. Agli azionisti è stato pagato il 

corrispettivo della vendita delle azioni il 16 giugno 2017 e nello stesso momento i 

titoli divennero di proprietà di Italmobiliare. 

Inoltre, i soci stabilirono, durante l’assemblea, di autorizzare gli amministratori a 

compiere riacquisti anche dopo la conclusione dell’offerta, sempre nel rispetto dei 

limiti di legge (art 2357 c.c.). 

Nel Documento di offerta veniva anche reso noto che, nel caso in cui nell’ambito 

dell’operazione venissero offerte più azioni di quelle domandate, la strada che 

doveva essere percorsa era quella dell’acquisto pro quota. Il coefficiente di riparto 

venne calcolato una volta conclusa l’offerta, confrontando il numero di azioni 

ricevute e l’ammontare massimo acquistabile. 

Inoltre, nel Documento venne specificato che, dopo l’acquisto, le azioni sarebbero 

rimaste nel portafoglio senza essere annullate e che, in nessun caso, l’OPA avrebbe 

potuto determinare l’uscita dal mercato della società (c.d. delisting). 

Un elemento importante che merita attenzione risiede nella promessa del socio di 

maggioranza, Efiparind B.V, detentore di circa il 45% dei diritti di voto, di non 

partecipare con le proprie azioni all’OPA. Il buyback comportò, infatti, un 
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consolidamento della posizione di controllo di questo socio poiché, al termine 

dell’operazione, ebbe circa il 50% dei diritti di voto in assemblea. 

Il Documento di Offerta redatto il 19 aprile fu inviato alla Consob, che ne curò la 

pubblicazione. Un aspetto merita di essere sottolineato: la società annunciò al 

mercato la sua intenzione di promuovere l’offerta in data 2 marzo 2017. Pertanto, 

nella sezione successiva dedicata all’analisi dell’effetto dell’annuncio sul mercato, 

il giorno preso a riferimento non sarà il 19 aprile ma il 2 marzo 2017. 

 

3.2.4. Le motivazioni dell’offerta di Italmobiliare SPA 

Come visto nel paragrafo precedente, la Società ha deciso di effettuare il riacquisto 

finanziandolo completamente attraverso proprie risorse liquide. Tali risorse 

derivavano da un’operazione di cessione di partecipazioni realizzata dalla società 

l’anno precedente. In particolare, la Società ha ceduto le partecipazioni che 

deteneva in Italcementi Spa. Tale premessa permette di comprendere uno dei motivi 

che l’hanno portato a realizzare il buyback. Infatti, Italmobiliare aveva deciso in 

questo modo di distribuire risorse ai propri soci, sfruttando la liquidità derivante da 

tale cessione, in eccedenza rispetto a quanto necessario per alimentare e sostenere i 

piani di crescita della Società. In questo caso l’operazione di buyback è stata scelta 

come meccanismo di distribuzione di risorse in eccesso. 

 Inoltre, gli azionisti hanno avuto la possibilità di monetizzare il loro investimento, 

vendendo le azioni ad un prezzo che incorporava un premio rispetto al valore di 
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mercato del titolo.  Nel contempo, la promozione dell’OPA ha consentito alla 

Società di adoperare le risorse in maniera efficiente: acquistando i propri titoli 

avrebbe potuto realizzare un buon investimento.  

La Società dichiarava, inoltre, che l’OPA le avrebbe consentito di possedere azioni 

da poter utilizzare nell’ambito di operazioni per lo sviluppo strategico e finanziario. 

Le azioni proprie potrebbero essere utilizzate come corrispettivo nell’ambito di 

operazioni di finanza straordinaria o di alleanze. La Società non aveva in mente 

quali avrebbero potuto essere effettivamente dette operazioni, ma si preparava ad 

eventuali opportunità future. La sua attività tipica prevede spesso la realizzazione 

di operazioni di questo tipo, quindi è molto probabile che le azioni proprie 

potrebbero essere utilizzate a questo scopo. 

Italmobiliare ha dichiarato anche di voler effettuare l’acquisto per migliorare la 

liquidità del titolo sul mercato e affievolirne la volatilità. 

Nel Documento di Offerta veniva poi segnalato che, attraverso l’acquisto di azioni 

sul mercato, sarebbero migliorati anche gli indicatori di redditività: l’EPS e il 

dividendo per azione. 

Infine, una delle principali motivazioni che ha mosso il CDA di Italmobiliare a 

effettuare il buyback era connessa agli obblighi derivanti dall’esistenza di piani di 

stock option previsti in favore dei membri del consiglio di amministrazione, dei 

direttori generali e dei dipendenti della società. Si tratta di una motivazione non 
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esplicitata nel Documento dell’Offerta, ma che si ritrova nella Relazione annuale di 

Bilancio redatta nel 2017 e che sarà oggetto di uno studio approfondito in seguito. 

 

3.4. L’ANNUNCIO DELL’OFFERTA 

L’analisi realizzata in questa sede permette di capire quale sia stato l’effetto del 

lancio dell’operazione di riacquisto sul mercato. La finalità è comprendere come 

abbia reagito il mercato dopo aver ricevuto la notizia del riacquisto.  Questa analisi 

viene effettuata per entrambe le società considerate e, successivamente, viene 

realizzato un confronto per evidenziare le differenze e comprenderne le ragioni 

sottostanti. 

 

3.4.1. Andamento del titolo 

Richiamando la teoria dei segnali descritta nel capitolo precedente, una delle 

motivazioni che potrebbe spingere un’impresa a realizzare un’operazione di 

buyback è segnalare al mercato che il proprio titolo è sottovalutato. Il riacquisto 

può avere realmente come effetto l’incremento della quotazione di mercato di un 

titolo, quando la segnalazione è costosa per la società. Seguendo l’impostazione di 

alcuni modelli già descritti, quando la Società lancia l’Offerta Pubblica di Acquisto, 

l’effetto che si produce è di vedere incrementare il prezzo del titolo in quanto il 

mercato ha recepito il segnale: la società non avrebbe mai realizzato un’operazione 

di questo tipo se il titolo non fosse stato effettivamente sottovalutato, perché si tratta 
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di un’operazione costosa. La perdita subita nell’ambito dell’OPA viene compensata 

dalla successiva rivalutazione del titolo. 

L’assunto dei modelli analizzati è che il mercato reagisce favorevolmente 

all’annuncio di un’operazione di riacquisto poichè lo considera come un segnale di 

fiducia della società offerente nei confronti della propria attività e dei propri titoli. 

Infatti, la società è il soggetto che ha il maggior numero di informazioni sui propri 

titoli, quindi la scelta di acquistarli sul mercato è un chiaro segnale di fiducia che 

spinge il mercato a far crescere le quotazioni. 

Data questa premessa, è possibile evidenziare quale sia stato l’andamento del 

prezzo dei titoli nei giorni che hanno preceduto l’annuncio dell’operazione di 

riacquisto e capire se abbia effettivamente provocato l’aumento della quotazione di 

mercato del titolo.  

Per analizzare l’andamento delle azioni sono stati presi in considerazione i prezzi 

registrati nei 20 giorni precedenti e nei 20 giorni successivi al lancio dell’OPA. I 

dati ottenuti sono stati inseriti in un grafico in cui nell’asse delle ascisse sono 

indicati i giorni precedenti l’annuncio e quelli successivi. La data dell’annuncio è 

indicata con 0. Nell’asse delle ordinate è fissata la quotazione di mercato del titolo. 

Per quanto riguarda la SAES Getter SPA, l’annuncio dell’OPA è stato effettuato il 

14 febbraio 2019. Pertanto, il periodo preso in considerazione inizia il 22 gennaio 

e termina il 6 marzo 2019. 

Il risultato è stato il seguente: 
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Figura III.2: Andamento delle azioni SAES Getter SPA 

 

Fonte: elaborazione dei dati ottenuti dal sito: www.teleborsa.it ed elaborazioni personali 

Nella giornata che ha preceduto l’annuncio, il prezzo del titolo era pari a 21,23 euro. 

Il giorno dell’annuncio, indicato in 0 (il 14 febbraio), il prezzo registrato è stato pari 

a 22,20 euro e nei giorni successivi si è attestato su livelli simili.  

La notizia del riacquisto ha effettivamente determinato l’aumento del prezzo del 

titolo: è cresciuto di 0,97 euro. 

La variazione è stata la più forte del periodo, il prezzo è aumentato del 4,57%. 

Pertanto, l’ipotesi che il lancio di un’OPA provochi l’aumento della quotazione del 

titolo sul mercato si è concretamente verificata per il titolo SAES Getter. Il mercato 

ha accolto con favore l’annuncio dell’operazione di buyback. 

Lo stesso tipo di analisi è poi stata svolta prendendo in considerazione i titoli di 

Italmobiliare SPA. In questo caso si rende necessaria una precisazione: la società 
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ha comunicato al mercato la sua intenzione di realizzare l’OPA prima che 

l’Assemblea ordinaria si riunisse per autorizzare l’operazione. 

Dal Documento di Offerta risulta, infatti, la Società ha comunicato al mercato la 

sua intenzione di promuovere l’OPA il 2 marzo 2017, mentre l’Assemblea si è 

riunita il 19 aprile.  

Per tale motivo, l’analisi è stata svolta prendendo in considerazione il prezzo del 

titolo registrato prima e dopo il 2 marzo, anche se la decisione di realizzare il 

riacquisto è avvenuta il 19 aprile 2019.  

Osservando l’andamento del prezzo del titolo Italmobiliare, emerge quanto segue: 

Figura III.3 Andamento delle azioni Italmobiliare SPA 

 

Fonte: elaborazione dati ottenuti dal sito: www.teleborsa.it ed elaborazioni personali 

Il giorno dell’annuncio vi è stato un lieve incremento del prezzo del titolo. Come si 

può osservare dal grafico, la crescita sperata è stata, invece, registrata il giorno 

successivo. Il prezzo è stato 23,67 euro il 1° marzo, si è attestato a 23,70 euro il 

22,5

23,5
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Andamento del prezzo del titolo Italmobiliare SPA
dal 10 febbraio al 23 marzo 2017

http://www.teleborsa.it/
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giorno dell’annuncio e il giorno successivo il prezzo è salito a 24,25 euro. Dal 2 al 

3 marzo vi è stato un incremento del prezzo del titolo del 2,32%. 

Il fatto che la crescita della quotazione non si sia verificata proprio il giorno del 

lancio ma il giorno successivo, può essere connesso al livello di efficienza del 

mercato, che, in Italia, non è efficiente in forma forte. Quando viene diffusa una 

nuova informazione, il lasso di tempo che intercorre prima che l’informazione 

venga assorbita, può essere più o meno lungo.  

Il giorno dell’annuncio, il prezzo è aumentato soltanto di 0,03 euro; mentre il giorno 

successivo è aumentato di 0,55 euro.  Il 2 marzo il prezzo registra valori non 

dissimili dal giorno precedente. È il 3 marzo che il prezzo del titolo aumenta del 

2,32% rispetto al giorno prima. 

Confrontando le due operazioni di buyback esaminate, si evidenzia che l’effetto 

annuncio, è stato più forte per la SAES Getter Spa. Infatti, il prezzo ha registrato un 

incremento del 4,57% rispetto al prezzo del titolo Italmobiliare, che è aumentato 

del 2,32%. Si riportano tali risultati in tabella: 

Tabella III.4 Variazione del prezzo del titolo 

Società Crescita del prezzo 

successiva all’annuncio 

Variazione prezzo 

successiva all’annuncio 

SAES Getter 0,97 euro 4,57% 

Italmobiliare 0,55 euro 2,32% 

Fonte: elaborazioni personale 
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Perché sussiste questa differenza? Quali sono le variabili che incidono sulla 

reazione del mercato all’annuncio? 

 

3.4.2. Le variabili da considerare 

La rivalutazione, ovvero la crescita del prezzo del titolo successiva all’annuncio, è 

funzione diretta della dimensione dell’offerta, del premio compreso nel prezzo di 

riacquisto e della quota di azioni in possesso dei dirigenti5. 

Per quanto riguarda la dimensione dell’offerta, si tratta di una variabile facilmente 

individuabile. Essa rappresenta la percentuale massima di titoli della società 

emittente disponibili sul mercato che può essere oggetto di riacquisto nell’ambito 

dell’OPA, al netto dei titoli che la società già possiede nel suo portafoglio. 

È necessario, dunque, rapportare l’ammontare di azioni che possono essere 

riacquistate e l’ammontare di azioni di quella categoria che sono disponibili sul 

mercato.  Per quanto riguarda la SAES Getter SPA, si ricorda che alla data 

dell’annuncio non possiede titoli propri in portafoglio e che i titoli oggetto del 

riacquisto sono azioni ordinarie.  

Il capitale sociale di SAES Getter è pari a 12.220.000 euro, rappresentato da 

14.671.350 azioni ordinarie e 7.378.619 azioni di risparmio. 

 
5 T. Vermaelen, Repurchase tender offers, signalling, and managerial incentives, Journal of 

Financial and Quantitative Analysis, 1984 
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Considerando Italmobiliare, il capitale sociale è pari a 100.166.937 costituito da 

47.633.800 azioni ordinarie. La Società ha già nel suo portafoglio un numero di 

azioni proprie pari a 1.696.038, ammontare che va sottratto in sede di 

determinazione della dimensione dell’offerta. 

I dati disponibili consentono di calcolare la dimensione dell’offerta in questo modo: 

Tabella III.5. Dimensione offerta pubblica 

Società Categoria 

azioni 

acquistabili 

Numero 

azioni 

acquistabili 

Numero azioni 

ordinarie presenti 

sul mercato 

Dimensione 

offerta 

pubblica 

SAES 

Getter 

ordinarie 3.900.000 14.671.350 0,2658 

Italmobiliare ordinarie 4.000.000 (47.633.800-

1.696.038) = 

45.937.762 

0,0870 

Fonte: elaborazione dati indicati nel Documento di Offerta SAES Getter   

Come affermato in precedenza, i modelli teorici ipotizzano che la rivalutazione del 

titolo successiva al buyback sia funzione della dimensione dell’offerta: risulta tanto 

maggiore quanto più elevato è il valore della variabile in parola. 

L’analisi compiuta sulle due società prese in esame evidenzia che, in effetti, è la 

società che realizza l’operazione di dimensioni maggiori a registrare una 

rivalutazione del titolo più forte.  
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Infatti, la dimensione dell’OPA promossa da SAES Getter è 0,2658 e il prezzo del 

titolo cresce del 4,57% il giorno dell’annuncio. L’OPA di Italmobiliare ha 

dimensione pari a 0,0870 e la quotazione del titolo sale del 2,32% il giorno dopo 

l’annuncio. 

La seconda variabile oggetto di analisi è il prezzo stabilito per il riacquisto. In 

particolare, l’elemento che incide sulla reazione del mercato al momento 

dell’annuncio è il premio riconosciuto agli azionisti che decidono di partecipare. 

Anche in questo caso, si ipotizza che la relazione sia positiva, nel senso che più 

elevato è il premio, maggiore dovrebbe essere la reazione del mercato. 

L’Assemblea degli azionisti di SAES Getter ha deciso che il prezzo del riacquisto 

fosse 23 euro per azione. Tale corrispettivo è stato stabilito tenendo in 

considerazione diversi elementi. In primo luogo, il prezzo del titolo il giorno 

precedente l’annuncio: il 13 febbraio 2019, la quotazione di mercato del titolo è 

pari a 21,23 euro, il premio riconosciuto nell’ambito dell’OPA è pari all’8,36% 

rispetto a questo prezzo.  

In secondo luogo, viene considerato l’andamento del titolo nell’ultimo periodo. In 

particolare, viene calcolata la media ponderata del prezzo del titolo registrato 6 

mesi, 3 mesi e 1 mese prima dell’annuncio. Le informazioni relative agli elementi 

presi in considerazione per la determinazione del premio sono presenti all’interno 

del Documento di Offerta. In questa sede, si riporta il dato relativo al valore del 

premio che la Società ha voluto riconoscere quando ha stabilito il corrispettivo al 
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quale realizzare l’operazione. Il prezzo di 23 euro per azione comprende un premio 

pari a: 

Tabella III.6 Premio compreso nel prezzo del riacquisto promosso da SAES Getter 

SAES Getter 

SPA 

13 febb. 2019 1 mese  3 mesi 6 mesi 12 mesi 

Premio sul 

prezzo 

8,36% 15% 20,2% 19,2% 10,6% 

Fonte: Documento di Offerta SAES Getter p.48 

La società Italmobiliare SPA, il 19 aprile 2017 ha stabilito che il riacquisto 

avvenisse a 25 euro per azione. Anche in questo caso il prezzo incorporava un 

premio, determinato tenendo in considerazione sia il prezzo del giorno prima 

dell’annuncio (il 1° marzo il prezzo è pari a 23,67 euro) sia la media ponderata dei 

prezzi registrata nei 12 mesi, 6 mesi, 3 mesi e 1 mese precedenti. Il corrispettivo 

riconosciuto dalla Società nell’ambito dell’OPA comprendeva un premio pari a: 

 

Tabella III.7 Premio compreso nel prezzo del riacquisto promosso da Italmobiliare 

Italmobiliare 

SPA 

1° marzo 2017 1 

mese  

3 mesi 6 mesi 1 anno 

Premio 5,64% 7,71% 12,86% 13,63% 20,61% 

Fonte: Documento di Offerta Italmobiliare p.48 
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L’ipotesi che si voleva verificare analizzando il premio incluso nel prezzo dell’OPA 

era che ci fosse una relazione diretta tra le due variabili e che, quindi, ad un premio 

riconosciuto più elevato corrispondesse una maggior reazione del mercato. In 

effetti, il premio nel prezzo dell’Opa promossa da SAES Getter è maggiore rispetto 

al premio previsto nell’OPA di Italmobiliare e la reazione del mercato all’OPA 

promossa da SAES Getter è stata maggiore rispetto alla reazione provocata 

dall’annuncio dell’OPA di Italmobiliare. 

L’ultima variabile presa in considerazione prende il nome di “insider ownership” e 

rappresenta la quota di azioni di proprietà dei membri del Consiglio di 

Amministrazione che rivestono il ruolo di direttori esecutivi e che, quindi, 

influenzano la gestione aziendale con le loro scelte.  

Tale variabile assume rilevanza perché prevedere la possibilità per i dirigenti di 

detenere quote della società per cui lavorano, può rappresentare un meccanismo 

utile per ridurre i costi di agenzia. Quando il manager riveste anche la qualifica di 

socio, i conflitti di agenzia sono minori e i relativi costi sono bassi. 

Se nell’analisi il valore assunto da questa variabile nelle società oggetto di esame è 

elevato, vuol dire che gli amministratori e i soci non sono in conflitto.  

Data questa premessa, qual è il ruolo svolto dall’operazione di riacquisto? 

Generalmente, il buyback serve a ridurre i conflitti di agenzia del capitale proprio. 

Attraverso il riacquisto, la società distribuisce risorse in eccesso, che i manager 

avrebbero potuto utilizzare in modo libero ed autonomo per perseguire i propri 
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scopi. Quindi, quando il valore assunto dalla variabile insider ownership è basso, è 

plausibile pensare che il riacquisto sia finalizzato a ridurre i costi di agenzia, 

distribuendo la liquidità in eccesso per non lasciarla nelle mani dei dirigenti. 

In sintesi, se la variabile assume valori contenuti, i conflitti di agenzia sono forti e 

un buyback potrebbe essere utile per affievolirli. La reazione del mercato dovrebbe 

essere positiva quando viene annunciato il buyback: il valore dell’insider ownership 

è basso e l’operazione serve per eliminare risorse dalla disponibilità dei dirigenti 

self-interested. 

Una volta individuata questa relazione, si passa ad osservare qual è la quota di 

partecipazioni detenuta dai membri del Consiglio di Amministrazione delle società 

SAES Getter e Italmobiliare. In realtà, ai fini dell’indagine, è opportuno evidenziare 

le quote in possesso degli amministratori che ricoprono anche il ruolo di direttori, 

perché sono questi soggetti che possono essere definiti insider: sono coloro a cui è 

riconosciuto il potere di decidere sulla gestione della società. 

I membri del CDA di SAES Getter non sono anche direttori esecutivi. La variabile 

insider ownership assume valore zero, perché nessun amministratore riveste il ruolo 

di executive director.  

Per quanto riguarda Italmobiliare, il Consigliere Carlo Pesenti ricopre anche il ruolo 

di direttore generale. Egli ha in suo possesso 400 azioni. La percentuale di 

partecipazioni da lui detenuta è lo 0,0008%. Il valore assunto dalla variabile è poco 

significativo.  
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La problematica connessa ai costi di agenzia può essere osservata ed analizzata 

anche esaminando un’altra variabile: il cash flow. Come ampiamente esaminato nel 

corso del secondo capitolo di questo elaborato, in una società che presenta un cash 

flow elevato è molto probabile che i manager si comportino in maniera 

opportunistica, utilizzando tali risorse per raggiungere i propri scopi personali. 

Come noto, il meccanismo del buyback determina la riduzione delle risorse 

liberamente a disposizione dei managers, proprio perché serve a distribuire questa 

liquidità agli azionisti. Per tale motivo, risulta utile analizzare il valore assunto dalla 

variabile nelle società oggetto di esame, per comprendere se il buyback sia stato 

promosso anche per ridurre i costi di agenzia del capitale proprio.  

Il mercato dovrebbe reagire favorevolmente all’annuncio di un buyback, quando la 

società ha un elevato livello di cash flow in quanto in questo modo sta riducendo il 

rischio che i manager si comportino in maniera opportunistica. 

Tale variabile viene calcolata dividendo l’ammontare di disponibilità liquide con il 

totale delle attività, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Nelle società 

esaminate, la variabile cash flow assume i valori esposti nella successiva tabella. Il 

valore delle risorse delle attività di SAES Getter è stato rettificato per tenere in 

considerazione il finanziamento acceso nel corso dell’anno per finanziare 

l’operazione e pari a 89,7 milioni. 

Tabella III.8 Determinazione della variabile “Cash Flow” 
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Società Azioni Disponibilità 

liquide 

Valore  

attività 

Valore 

dello stock 

rettificato 

Valore 

attività 

rettificato 

Cash 

flow 

SAES G ordi-

narie 

170.601.000 434.760.000 260.301.000 524.460.000 0,496 

Italmobiliare ordi-

narie 

285.505.000 1.759.800.000   0,162 

Fonte: dati di bilancio (2018 per Saes Getter, 2017 per Italmobiliare) ed elaborazioni personali 

Entrambe le società hanno risorse da distribuire ai propri soci e da sottrarre alla 

disponibilità dei manager; quindi è corretto ritenere il buyback come strumento 

utilizzato per ridurre i costi di agenzia del capitale proprio. In realtà, come si vedrà 

in seguito in modo più approfondito, per ridurre i conflitti tra azionisti e manager, 

entrambe le società hanno predisposto piani di incentivazione. In questo modo 

riescono, infatti, ad allineare gli obiettivi dei manager e dei dipendenti con quelli 

degli azionisti. In particolare, SAES Getter Spa ha predisposto un piano basato 

sull’utilizzo di phantom share, mentre Italmobiliare ha scelto di implementare un 

piano di stock option nella forma più tradizionale. 

 

3.5. I RISULTATI DELL’OFFERTA 

Il “Regolamento Emittenti” prevede all’art 41comma 6 che, il giorno in cui termina 

il periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto, l’Intermediario Incaricato del 

Coordinamento della Raccolta delle Adesioni è chiamato a dare comunicazione dei 

risultati provvisori dell’OPA: deve rendere noto il numero di offerte ricevute nel 

corso del periodo di adesione. Qualora la società offerente avesse deciso di 
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utilizzare il metodo “pro-rata”, nel caso le azioni offerte fossero maggiori del 

massimo quantitativo acquistabile, in sede di comunicazione dei risultati deve 

essere determinato anche il coefficiente di riparto. Qualche giorno dopo la 

conclusione dell’Offerta devono essere comunicati i risultati definitivi. 

 

3.5.1. I risultati dell’OPA promossa da SAES Getter 

La SAES Getter Spa, in sede di annuncio dell’OPA, ha stabilito che il periodo entro 

il quale gli azionisti potevano esprimere la propria adesione fosse pari a 18 giorni. 

Il periodo di adesione è iniziato il 6 maggio 2019 e si è concluso il 24 maggio 2019. 

Si ricorda che la Società aveva deciso che il quantitativo massimo di azioni 

riacquistabili nell’ambito dell’Offerta fosse pari a 3.900.000 azioni ordinarie e 

aveva previsto un corrispettivo pari a 23 euro per azione. L’ammontare di risorse 

massimo utilizzabile per la realizzazione del buyback era pari a 89.700.000 euro.  

Il 27 maggio 2019, l’Intermediario competente ha comunicato i risultati definitivi 

dell’OPA promossa da SAES Getter Spa: il numero di azioni ordinarie offerte alla 

Società è stato pari a 6.475.263. Quindi, sono state 2.575.263 le azioni ordinarie in 

eccesso rispetto al quantitativo massimo richiesto.  

Per questo motivo, in sede di comunicazione dei risultati, è stato definito anche il 

coefficiente di riparto da applicare: esso è pari al 60,229%.  

Dopo la chiusura del periodo di adesione, SAES Getter è entrata in possesso di 

3.900.000 azioni ordinarie, corrispondenti al 17,7% del capitale sociale. Si ricorda 
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che l’operazione è stata sovvenzionata con un finanziamento di medio-lungo 

termine acceso presso Mediobanca- Banca di Credito Finanziario S.p.a. La crescita 

del livello di indebitamento della SAES Getter Spa è stata funzionale al 

raggiungimento di uno dei suoi obiettivi: rendere più efficiente la sua struttura 

finanziaria. 

Sotto il profilo contabile, la conclusione dell’OPA ha inciso sulla redazione del 

bilancio nel modo che segue. L’operazione di buyback non è transitata nel conto 

economico, le motivazioni sono state ampiamente descritte nel primo capitolo 

dell’elaborato. Nello stato patrimoniale, a fronte di una riduzione delle disponibilità 

liquide pari a 89.700.000 euro è stata iscritta, nella sezione dedicata al patrimonio 

netto, la voce “Azioni proprie” con segno meno. Le disponibilità liquide necessarie 

per finanziare l’operazione derivavano, a loro volta, dal finanziamento acceso allo 

scopo. Nel rendiconto finanziario, si è registrata una riduzione delle disponibilità 

liquide a fronte dell’iscrizione della voce “Acquisto azioni proprie”. 

 

3.5.2. I risultati dell’OPA promossa da Italmobiliare 

Il 14 giugno 2017, Banca IMI Spa, in qualità di intermediario incaricato del 

Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, ha comunicato i risultati definitivi 

dell’OPA promossa da Italmobiliare. 

L’Offerta si è conclusa il 9 giugno e le azioni offerte degli aderenti all’operazione 

di buyback sono state 6.385.805. Il limite massimo stabilito dalla società era però 
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4.000.000 di azioni, pertanto, sono state 2.385.805 le azioni in eccesso rispetto a 

quanto previsto nel Documento di Offerta. La Società aveva già dichiarato in sede 

di annuncio dell’OPA che in questa circostanza avrebbe utilizzato il metodo “pro-

rata”; è stato quindi calcolato il coefficiente di riparto che ha assunto un valore pari 

a 62,639%.  

Applicando tale coefficiente all’ammontare delle azioni offerte, alla fine la società 

ha riacquistato 3.999.382 azioni ordinarie, che corrispondono all’8,397% del 

capitale sociale. Si ricorda che Italmobiliare possedeva già 1.696.038 azioni proprie 

in portafoglio, pari al 3,561% del capitale sociale. Una volta conclusa l’operazione 

di riacquisto, il numero di azioni proprie di proprietà della Società è stata pari 

all’11,96% del capitale sociale. Il limite previsto all’art 2357 c.c. è rispettato. 

L’operazione in parola ha comportato un esborso di 99.995.800 euro ed è stato 

finanziato, come già visto in precedenza, attraverso le disponibilità liquide della 

Società, depositate presso un conto corrente aperto in Banca Intesa San Paolo Spa. 

Gli azionisti che hanno aderito all’offerta hanno visto accreditarsi il corrispettivo 

(25 euro ogni azione) il 16 giugno 2017.  

Sotto il profilo contabile e ricordando che la Società possedeva già azioni proprie 

nel suo portafoglio, l’operazione di buyback è stata registrata nel bilancio nel modo 

che segue. Nel conto economico l’operazione non è stata indicata. Nello stato 

patrimoniale, la voce denominata “Azioni proprie” è stata incrementata a fronte di 

una diminuzione delle disponibilità liquide. Nel rendiconto finanziario, sono state 
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ridotte le disponibilità liquide e incrementata la voce “Acquisto azioni proprie” di 

un ammontare pari al totale delle risorse adoperate nell’operazione. 

 

3.6. LE AZIONI PROPRIE DI SAES GETTER 

Prima dell’implementazione dell’OPA a maggio 20196, la SAES Getter Spa non 

possedeva azioni proprie nel portafoglio. Dall’analisi della Relazione Finanziaria 

2019 è possibile evidenziare i cambiamenti intervenuti nell’esercizio per effetto 

della realizzazione dell’operazione di buyback a maggio 2019 e comprendere se le 

finalità perseguite sono state raggiunte.  

Tabella III.9 Variazione intervenuta a seguito dell’OPA 

 

Fonte: Relazione Finanziaria Annuale 2019, pagina 158 

Una delle principali finalità dichiarate all’interno del prospetto dell’OPA era far 

crescere gli indicatori di redditività: il dividendo per azione e l’utile per azione. 

Il dividendo proposto è stato 0,78 euro per azione ordinaria rispetto a 0,70 euro nel 

precedente esercizio, attraverso la distribuzione dell’utile di esercizio. Quanto 

 
6 https://www.saesgetters.com/sites/default/files/Bilancio%20FY2019_final.pdf. 

https://www.saesgetters.com/sites/default/files/Bilancio%20FY2019_final.pdf
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previsto in sede di annuncio dell’OPA si è dunque realizzato: il dividendo per 

azione è aumentato, passando da 0,70 a 0,78 euro.  

Per quanto riguarda l’EPS, l’effetto che ci si aspetta di osservare dopo l’esecuzione 

di un’operazione di buyback è vedere incrementare questo indicatore, poiché il 

numero di azioni in circolazione diminuisce. Infatti, l’EPS è calcolato come 

rapporto fra l’utile di periodo e le azioni in circolazione, al netto di quelle detenute 

in portafoglio dalla Società. A parità di utile, il buyback determina la riduzione delle 

azioni disponibili sul mercato e quindi la crescita dell’EPS. Il seguente prospetto 

individua il suo valore al termine dell’esercizio 2019 ed evidenzia le variazioni 

subite rispetto all’anno precedente: 

Tabella III.10 Utile per azione di base e diluito 

 

Fonte: Relazione Finanziaria annuale 2019, pagina 123 
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Come si può notare, l’EPS di base è stato calcolato con riferimento alle singole 

categorie di azioni esistenti. In questa sede, l’analisi è rivolta alla valutazione 

dell’EPS riferito alle azioni ordinarie, dato che il riacquisto ha avuto ad oggetto 

questa categoria di azioni. Tale indice si è ridotto, passando da 10,53 a 0,99. Il 

motivo è che l’utile ha subito una riduzione di 142.147.000 euro rispetto all’anno 

precedente. L’effetto della riduzione del nominatore ha superato l’effetto positivo 

della riduzione del denominatore, per cui l’EPS, invece di crescere, si è ridotto. Se 

l’utile fosse rimasto invariato, l’EPS avrebbe assunto il valore di 12,46. Il prospetto 

riporta anche il valore dell’EPS diluito, calcolato seguendo la stessa impostazione 

dell’EPS base, ma considerando anche eventuali titoli che hanno un effetto riduttivo 

sull’indicatore. Il diluted EPS assume lo stesso valore dell’EPS di base: ciò indica 

che la Società non ha previsto né piani di stock option né ha emesso obbligazioni 

convertibili che potrebbero produrre effetti riduttivi sull’indicatore. In effetti, SAES 

Getter Spa non ha previsto un sistema di incentivo costituito da stock option. Il 

sistema di incentivazione stabilito dalla Società rientra nella categoria dei phantom 

share. Si tratta di un piano di benefici assegnato agli amministratori e ad alcuni 

dirigenti che prevede la possibilità per questi soggetti di ottenere i vantaggi connessi 

al possesso del titolo senza però detenerlo realmente. In altre parole, il phantom 

share funziona come un piano di stock option ma attribuisce al beneficiario il diritto 

di sottoscrivere o acquisire dei titoli fantasma. Queste opzioni “fantasma” seguono 

l’andamento del titolo sul mercato ma quando sono esercitate non richiedono 
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l’emissione o l’attribuzione di titoli al beneficiario. Il pagamento avviene in denaro. 

Questo tipo di meccanismo non incide, quindi, nella determinazione dell’EPS 

diluito.  

Tra le motivazioni connesse alla realizzazione dell’OPA, vi era anche la possibilità 

di utilizzare le azioni proprie in portafoglio per effettuare operazioni di finanza 

straordinaria, in modo da far crescere la società nei business più interessanti e con 

le migliori prospettive di sviluppo.  

All’inizio del 2020, la crisi portata dal COVID-19 e le decisioni che ne sono 

derivate hanno influenzato il panorama mondiale. Tale condizione porterà delle 

ripercussioni su tutti i settori e comparti in cui la società è impegnata. Tuttavia, 

alcuni di essi, quali quello dei dispositivi medicali e del packaging alimentare, 

hanno registrato una crescita sensibile proprio a causa della diffusione del virus. 

Inoltre, la situazione economico-finanziaria della SAES Getter Spa risulta solida (la 

Posizione Finanziaria Netta risulta positiva per 115,3 milioni di euro) e questo 

rappresenta un elemento di sicurezza per la continuità aziendale.  

Sempre a causa del coronavirus il dividendo che era stato proposto nell’Assemblea 

pari a 0,78 euro, è stato ridotto a 0,50 ed erogato il 29 aprile. 

 

3.7. LE AZIONI PROPRIE DI ITALMOBILIARE 

La principale finalità di questa analisi è valutare quale impiego abbiano trovato le 

azioni riacquistate nell’ambito dell’OPA del 2017 e se gli obiettivi dichiarati in sede 
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di annuncio siano realmente stati conseguiti. Per effettuare questo tipo di 

valutazione è stato utile consultare i documenti della Società, in particolare le 

Relazioni Finanziarie del 2017, 2018 e 2019.  

Nonostante non sia stata espressamente indicata nel Documento di Offerta, una 

delle principali ragioni che ha spinto la Società a promuovere l’offerta pubblica di 

acquisto è di avere nel proprio portafoglio un numero di azioni sufficiente a far 

fronte agli obblighi derivanti dall’esistenza di piani di stock option. È nella 

Relazione annuale di Bilancio del 2017 che emerge chiaramente l’intenzione di 

promuovere l’offerta per ottenere azioni proprie da utilizzare nell’ambito dei piani 

di stock option previsti in favore degli amministratori, dirigenti e dipendenti. 

Italmobiliare, infatti, ha costruito un piano di stock option che, al 31.12.16, si 

articola nel modo seguente: 

Tabella III.10 Piani di stock option previsti da Italmobiliare SPA 

Fonte: Relazione annuale di Bilancio 2017, pagina 104 

Le opzioni esercitabili a partire dal 1/1/2017 sono 458.024. Bisogna però tenere 

presente che proprio nel corso di questo esercizio l’Assemblea dei soci decise di 

procedere con il frazionamento delle azioni in circolazione. Pertanto, anche i piani 
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di stock option devono essere modificati per tenere in considerazione tale 

variazione. Per questo, a partire dal 1/1/2017 il numero delle opzioni da considerare 

va raddoppiato mentre va dimezzato il prezzo di esercizio. Ecco perché nel 

prospetto che segue, il numero di opzioni esercitabili all’inizio dell’anno è pari a 

916.048. 

Tabella III.11 Variazione nei piani di stock option intervenute nel 2017 

Fonte: Relazione annuale di Bilancio 2017, pagina 1047 

Nel 2017, sono state esercitate 56.990 opzioni. Per comprendere in che modo la 

Società sia riuscita a far fronte a tali obblighi contrattuali, è possibile osservare le 

variazioni intervenute alla voce “Azioni proprie” nel corso dell’esercizio. 

Ricordando che la Società aveva già nel suo portafoglio azioni proprie e che nel 

2017 è stata promossa l’OPA descritta nei paragrafi precedenti, la situazione al 

31.12.17 si presenta in questo modo: 

 

 
7
https://www.italmobiliare.it/sites/default/files/documenti/imported/itm_esercizio-2017.pdf 

Relazione annuale di bilancio 2017. 

 

https://www.italmobiliare.it/sites/default/files/documenti/imported/itm_esercizio-2017.pdf
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Tabella III.12: Azioni proprie nel portafoglio di Italmobiliare al 31.12.17 

Fonte: Relazione annuale di Bilancio 2017, pagina 98 

Alcuni dirigenti e dipendenti hanno esercitato i diritti connessi al piano di stock 

option previsto in loro favore nel corso dell’esercizio e, quindi, sono state assegnate 

loro 56.990 azioni. Tutte le opzioni esercitate nel corso del periodo di riferimento 

sono state soddisfatte mediante l’attribuzione delle azioni proprie in portafoglio.  

In altre parole, la variazione intervenuta dal 2016 al 31.12.17 è derivata 

dall’integrale realizzazione dell’OPA che si è conclusa il 9 giugno 2017 e 

dall’esercizio dei diritti di stock option da parte dei dipendenti.  

Nella Relazione finanziaria del 2017, viene specificato che le azioni proprie 

presenti nel bilancio al termine dell’esercizio erano destinate a coprire gli impegni 

derivanti dalle opzioni previste per un ammontare pari a 614.100 azioni. Quindi, 

l’intenzione della Società appare chiara: utilizzare le azioni proprie per far fronte a 

tutti gli obblighi che derivano dall’esistenza di piani di stock option. È evidente che 

la Società ha promosso l’OPA nel 2017 proprio con questo obiettivo. Tale elemento 

trova conferma anche con riferimento a quanto accaduto nel 2018. 

In tale periodo, il meccanismo delle opzioni sui titoli si è modificato nel modo 

seguente: 
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Tabella III.13 Variazioni nei piani di stock option intervenute nel 2018  

Fonte: Relazione finanziaria 2018, pagina 2418 

Le opzioni esercitate sono state 5.000 e sono state soddisfatte integralmente 

attraverso l’attribuzione delle azioni proprie in portafoglio, mentre circa 250.000 

opzioni sono scadute nel corso del periodo.  

Tabella III.14 Impiego delle azioni proprie nel 2018 

Fonte: Relazione finanziaria 2018, pagina 239 

L’utilizzo delle azioni riacquistate l’anno precedente ha permesso alla Società di 

non dover emettere nuovi titoli per soddisfare le richieste di chi ha esercitato 

l’opzione.  

 
8
https://www.italmobiliare.it/it/archivio/bilanci-relazioni/relazione-finanziaria-2018 relazione 

2018. 

 

https://www.italmobiliare.it/it/archivio/bilanci-relazioni/relazione-finanziaria-2018
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Nel 2019, l’Assemblea dei soci ha deciso di procedere all’annullamento di 

5.133.800 azioni proprie, evitando la riduzione del capitale attraverso le riserve 

disponibili. A seguito di tale annullamento, la società detiene 552.070 azioni 

proprie. I soci hanno anche rinnovato per i successivi 18 mesi l’autorizzazione 

all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Nel corso dell’esercizio, inoltre, 

sono state esercitate 40.000 opzioni. Il risultato con riferimento all’ammontare 

totale delle azioni proprie in portafoglio il 31.12.19, è il seguente: 

Tabella III.15 Impiego delle azioni proprie nel corso del 2019 

Fonte: Relazione finanziaria 2019, pagina 2609 

Al termine dell’esercizio 2019, Italmobiliare detiene 512.070 azioni proprie, che 

corrispondono al 1,3% del capitale sociale. La partecipazione non è rilevante, 

intendendo per “rilevante” una partecipazione superiore al 3%. Pertanto, 

Italmobiliare non compare nell’elenco aggiornato delle società che detengono 

azioni proprie in portafoglio visto nel capitolo 1. 

 
9
https://www.italmobiliare.it/sites/default/files/documenti/202004/Libro%20ITA%20Bilancio%20

2019%20Italmobiliare-small_22aprile.pdf Relazione 2019. 

 

https://www.italmobiliare.it/sites/default/files/documenti/202004/Libro%20ITA%20Bilancio%202019%20Italmobiliare-small_22aprile.pdf
https://www.italmobiliare.it/sites/default/files/documenti/202004/Libro%20ITA%20Bilancio%202019%20Italmobiliare-small_22aprile.pdf
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Procedendo con l’analisi delle ragioni che hanno spinto la società a promuovere 

l’offerta, si può passare all’esame degli indicatori di redditività. È espressamente 

stabilito nel Documento dell’Offerta che uno degli obiettivi era far aumentare gli 

indicatori di redditività dell’investimento: il dividendo per azione e l’utile per 

azione. 

Per quanto riguarda il dividendo, nel 2016 ha assunto un valore pari a 0,5 euro per 

azione (nel prospetto appare il valore di 1 euro, ma è necessario considerare il 

frazionamento avvenuto nel 2017 per poter confrontare i dati) mentre nel 2017 la 

società ha erogato dividendi pari a 0,550 euro per azione. Tale affermazione è 

confermata dal prospetto che segue: 

Tabella III.16 Variazione del dividendo per azione 

Fonte: sito di Italmobiliare, sezione dedicata agli investitori 

Quindi, il buyback ha provocato l’incremento del dividendo per azione, per il 

semplice motivo di aver tolto dal mercato le 4.000.000 azioni ordinarie oggetto del 

riacquisto. Nel 2018 è stato erogato il medesimo dividendo. 
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Nel 2019, il dividendo che la società ha voluto distribuire è stato pari a 0,60 euro e, 

inoltre, ha previsto di erogarne uno straordinario10. 

L’altro indice di redditività che ha subito una modificazione per effetto del buyback, 

è stato l’utile per azione, anche nella configurazione di utile per azione diluito. Per 

quanto riguarda l’utile per azione del titolo di Italmobiliare, si evidenzia quanto 

segue: 

Tabella III.17 Variazione dell’EPS 

Fonte: Relazione Finanziaria 2018, pagina 127 

Dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018, l’EPS di base si è ridotto per effetto della 

repentina diminuzione dell’utile di periodo. In questo caso, dunque, l’effetto 

benefico della riduzione del denominatore è stato superato dall’effetto della 

decrescita del numeratore. Se nel 2018 l’utile di periodo fosse rimasto invariato, 

(114.972.000 euro) allora l’EPS avrebbe assunto valore pari a 2,74 euro 

(=114.972/41.947). Invece, a causa della riduzione dell’utile di esercizio, nel 2018 

ha assunto un valore pari a 0,660 euro. 

 
10 https://www.italmobiliare.it/sites/default/files/pressrelease/2020-03/ITM040320ITA.pdf. 

https://www.italmobiliare.it/sites/default/files/pressrelease/2020-03/ITM040320ITA.pdf
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Per quanto riguarda l’EPS diluito, i dati a disposizione permettono di evidenziare 

che: 

Tabella III.18 Variazione dell’utile per azione diluito 

Fonte: Relazione Finanziaria 2018, pagina 127 

Si potrebbe determinare un effetto riduttivo sull’EPS perché sono previste opzioni 

call a favore dei dirigenti e del personale. Ma è proprio per evitare di rivedere le 

stime dell’EPS che la società ha deciso di acquistare azioni proprie nel 2017: usarle 

come corrispettivo nei piani di stock option ha permesso di evitare l’emissione di 

nuove azioni.  
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CONCLUSIONI 

Per concludere l’elaborato, può essere effettuato un confronto fra quanto previsto 

nelle teorie e nelle ricerche analizzate precedentemente e quanto emerso dall’analisi 

empirica.  

In primo luogo, l’effetto annuncio si è verificato: quando le società hanno dichiarato 

al mercato l’intenzione di realizzare l’OPA, il prezzo dei loro titoli è aumentato. 

Questo risultato conferma quanto evidenziato dalla teoria dei segnali: l’annuncio 

dell’operazione di riacquisto è stato recepito favorevolmente dal mercato in 

entrambi i casi analizzati. 

In secondo luogo, appare necessario evidenziare che le società non hanno voluto 

indicare nel Documento di Offerta tutte le motivazioni che realmente le hanno 

spinte ad effettuare il riacquisto. Le azioni proprie riacquistate non sono sempre 

state impiegate per gli scopi dichiarati nei Documenti di Offerta. In particolare, 

entrambe le società oggetto di esame hanno manifestato l’intenzione di utilizzare le 

azioni proprie in portafoglio per realizzare operazioni di finanza straordinaria, ma 

nessuna ha poi dato seguito a questo intento. Entrambe non avevano 

preliminarmente individuato le alleanze o le operazioni da realizzare, ma avevano 

semplicemente espresso il desiderio di impiegare le proprie azioni in questo ambito. 

Forse la SAES Getter Spa non ha avuto tempo sufficiente per raggiungere questo 

obiettivo: il COVID-19 ha imposto l’interruzione dell’attività e non vi è stata 

l’occasione di valutare possibilità in questo senso. Per quanto riguarda 
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Italmobiliare, invece, le motivazioni dichiarate differiscono da quelle 

effettivamente perseguite. Nel corso del periodo considerato, nessuna delle 

operazioni di finanza straordinaria o alleanze strategiche realizzate è stata conclusa 

mediante il ricorso alle azioni proprie in portafoglio. Queste sono state utilizzate 

principalmente nell’ambito dei piani di stock option previsti a favore di dirigenti, 

direttori e dipendenti. In altre parole, nel Documento di Offerta era chiaramente 

indicato che la Società avrebbe utilizzato le azioni proprie nell’ambito di fusioni, 

acquisizioni e alleanze, ma effettivamente sono state adoperate come corrispettivo 

nell’ambito dei piani di stock option già esistenti.   

È possibile concludere, dunque, che entrambe le società hanno in parte disatteso le 

aspettative di impiego delle azioni riacquistate: esse non hanno contribuito alla 

realizzazione di operazioni di finanza straordinaria. 

D’altra parte, gli altri obiettivi indicati sono stati raggiunti. In entrambe le società 

gli indici di redditività sono migliorati, anche si rendono necessarie alcune 

precisazioni. Il dividendo per azione erogato è aumentato rispetto all’esercizio 

precedente.  Per quanto riguarda l’EPS, invece, il suo valore si è ridotto. Tuttavia, 

tale diminuzione va imputata alla riduzione dell’utile di esercizio: in entrambi i casi, 

se l’utile fosse rimasto invariato gli indicatori sarebbero migliorati. Infine, 

osservando l’EPS diluito, entrambe le società hanno adottato una strategia di natura 

difensiva. In SAES Getter, non esistono obblighi o elementi che possano avere 

effetti negativi sull’EPS: non sono previste obbligazioni convertibili e i piani di 
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stock option assumono la forma di phantom share. In Italmobiliare, le azioni 

proprie sono state adoperate proprio al fine di evitare di dover emettere nuove azioni 

per adempiere agli obblighi derivanti dall’esercizio delle stock option previste. 

Utilizzare piani di stock option o phantom share risponde ad un altro obiettivo: 

legare l’utilità dei manager e dirigenti alle sorti della società, in modo da evitare 

condotte dannose. Sotto questo profilo, inoltre, entrambe le società hanno dichiarato 

di ricorrere all’OPA per distribuire liquidità in eccesso e sottrarre risorse alla libera 

disponibilità dei managers. In questa circostanza trova riscontro la teoria dei costi 

di agenzia di Jensen e Meckling: la distribuzione di liquidità e la previsione di piani 

di stock option sono funzionali alla riduzione della possibilità che i managers 

possano utilizzare le risorse in maniera opportunistica e danneggiare le società per 

cui lavorano. 

È possibile concludere che i risultati emersi nel corso dell’indagine empirica 

avvalorano la tesi dell’impiego delle azioni proprie come meccanismo di 

manipolazione degli indicatori di redditività e danno conferma di quanto sostenuto 

sia dalla teoria dei segnali sia dalla teoria dei costi di agenzia.
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