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a prescindere dalla 
performance dell’o-
perazione, e azioni da collocare da parte 
dell’azionista venditore senza certezza di 
sottoscrizione». E che sta riscuotendo un 
buon successo anche a Piazza Affari: «Tut-
te assieme, le nove Spac finora quotate-
si hanno portato a una raccolta di circa 

Sul listino con le Spac
Borsa

Spac, Special purpose acquisi-
tion company. Sta diventando 
un’interessante via alternativa 
per approcciare la Borsa per un 

notevole gruppo di soggetti: innanzitutto 
per gli investitori, che possono entrare 
a Piazza Affari ma con la possibilità di 
uscirne (praticamente senza perdite) qua-
lora non gradiscano 
l’operazione; per 
i promotori, che 
possono veicolare 
denaro fresco verso 
l’economia reale; in-
fine, per le Pmi più 
interessanti, che possono così trovare un 
metodo rapido e a basso costo per appro-
dare in Borsa e ottenere mezzi freschi per 
proseguire il proprio percorso di crescita. 
Ma come funziona questa innovazione 
(la prima Spac è del 2013) che finora ha 
permesso di raccogliere quasi un miliar-

do di euro? Patrimoni lo ha chiesto a 
Simone Strocchi, che ha realizzato da 
pioniere la prima Spac di diritto italiano 
(MadeinItaly1 per operazione Sesa), ne 
ha lanciata una seconda (Ipo Challenger 
per operazione Italian Wine Brands) ed 
è presidente di Aispac, l’Associazione 
italiana delle Spac. 

«La Spac è un’op-
portunità unica e 
molto fair per por-
tare i capital all’e-
conomia reale e per 
consentire agli inve-
stitori di partecipare 

alla crescita dell’economia con un’ottica 
di medio lungo termine. Con una forte 
disintermediazione che è risultata un 
elemento centrale nelle Spac, con l’eli-
minazione dei conflitti d’interesse tipici 
delle Ipo ordinarie, visto che non ci sono 
fee da riconoscere alla banca d’affari, 

Si chiamo Special purpose acquisition company
e solo l’unico mezzo con cui un privato può 
investire in una fase pre-Ipo. Prima raccolgono 
capitali e si quotano sul mercato regolamentato, 
poi cercano una società target non quotata 
con la quale fondersi. Ecco come funzionano

di Max Malandra

Simone 
Strocchi, 
presidente 
di Aispac, 
l’Associazione 
italiana 
delle Spac

È un’opportunità unica 
per partecipare alla crescita 

dell’economia reale
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