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notizie in primo piano

Serve un nuovo socio?
Come affrontare la diluizione del controllo

Vistate espandendo a dispetto della crisi?
Volete avviare una nuova attività? Dovete
riequilibrare una struttura finanziaria

troppo indebitata?
Probabilmente vi serve un aumento di capi-

tale. Il debito, difatti, è raramente uno strumen-
to efficace quando occorrono risorse per realiz-
zare progetti strategici impegnativi rispetto alla
storia economico-finanziaria aziendale (a mag-
giore ragione se volete sviluppare dal nulla un
“sogno nel cassetto”)1.
In queste situazioni è opportuno ricorrere a

soggetti che siano pronti a investire nel proget-
to, condividendone rischi e potenziali guadagni
per un lungo e indefinito periodo di tempo.
L’ammontare apportato dai soci sarà più o

meno rilevante rispetto al patrimonio esistente,
come pure rispetto alle esigenze derivanti dal
progetto strategico e, in ogni caso, sarà fissato
dall’assemblea sociale su proposta del consiglio
di amministrazione2.
In cambio della porzione di aumento di capi-

tale sottoscritto i soci riceveranno delle quote di
partecipazione, siano esse vere e proprie quote
(come nel caso delle Srl) o azioni (per le SpA e le
rare SapA). Possedendo le quote i soci otterran-
no dei diritti che, salvo particolari pattuizioni sta-
tutarie, consentiranno loro di beneficiare propor-
zionalmente degli incrementi di valore della so-
cietà, di intervenire agli ulteriori aumenti di capi-
tale, come pure di intervenire alle assemblee dei
soci (che approvano i bilanci, decidono su fusioni
e scissioni, nominano consiglieri, sindaci e revi-
sori…).
In altri termini, varando un aumento di capi-

tale l’impresa incamera risorse finanziarie sotto
forma di capitale di rischio, ma il bilanciamento
all’interno della sua compagine può modificarsi3.
Vediamo perché e come.

Il tema della diluizione
Quando l’aumento di capitale è destinato ai

“vecchi” soci, di solito i rapporti di forza relativi
tra questi ultimi non mutano. Ciò avviene in virtù
di unmeccanismo chiamato diritto d’opzione che
consente ai soci esistenti di sottoscrivere gli au-
menti di capitale in proporzione alle quote pos-
sedute4. Se, ad esempio, possedevo 10 azioni sul-
le 100 esistenti (ero quindi socio al 10%) e ven-
gono emesse 50 nuove azioni, io ho diritto a sot-
toscriverne 5: in questo modo otterrò 15 azioni
sulle 150 in circolazione dopo l’aumento (restan-
do quindi con una quota percentuale del 10%).
In taluni casi però i soci attuali potrebbero

non sottoscrivere, parzialmente o integralmen-
te, l’aumento di capitale deliberato dall’assem-
blea. Ciascuno di loro potrebbe non avere le di-
sponibilità monetarie necessarie, non voler al-
locare altro rischio su quest’azienda o pensare
che un nuovo socio apporterà competenze ol-
tre che denaro (si pensi al caso in cui l’investito-
re sia un’impresa complementare dal punto di
vista della copertura geografica o di prodotto).
Se la mancata partecipazione all’aumento è del
singolo socio, costui vende il propriodirittod’op-
zione al nuovo socio5 che potrà quindi sottoscri-
vere la sua quota di aumento; se tutta la com-
pagine ha deciso sin dalla delibera assembleare
di rinunciare al diritto d’opzione (esprimendosi
in questo senso la maggioranza del capitale), al-
lora il nuovo socio sottoscriverà l’intero aumen-
to di capitale e i vecchi soci perderanno delle
quote di partecipazione.
Vediamo una coppia di esempi. Ho 10 azioni

sulle 100 esistenti, cedo il mio diritto di parteci-
pare all’emissione delle 50 nuove azioni e chi ac-
quista tale diritto può quindi ottenere 5 nuove a-

zioni: al termine dell’aumento io avrò 10 azioni
pari al 6,7% del capitale e il nuovo socio avrà il
3,3%. Se invece tutti i soci rinunciano a parteci-
pare all’aumento, il nuovo socio potrà sottoscri-
vere tutte le 50 nuove azioni, partecipando quin-
di al 33,3% del capitale sociale.
Il fenomeno che abbiamo descritto prende il

nome di diluizione: in pratica se una porzione di
aumento di capitale è appannaggio di un nuovo
socio, le quote di partecipazione dei vecchi soci
si diluiscono, si riducono. Una frettolosa interpre-
tazione di questa situazione può far ritenere che
ci sia il rischio che i soci storici perdano il control-
lo della loro impresa. Come spiegheremo tra po-
che righe questa visione è estremistica, ma dob-
biamo notare che sembra talmente radicata nel-
la psiche di molti imprenditori da limitare i casi in
cui le società aprono il loro capitale a risorse (non
solo finanziarie) fresche6.

Perchè la diluizione è “giusta”
Come abbiamo appena visto, l’ingresso di un

nuovo socio porta certamente a una diluizione
delle quote dei soci pre-esistenti. Ma se l’opera-
zione è ben congegnata, la perdita di potere dei
vecchi soci sarà ragionevole rispetto a quanto
varrà la loro quota dopo il completamento del-
l’aumento di capitale.
Seguiamo un semplice esempio. Se ho appe-

na fondato un’azienda mettendoci 100.000 euro
di capitale eottenendo100azioni e chiedoal nuo-
vo socio di rischiare con me investendo in que-
st’azienda 50.000 euro, è vero che dopo l’aumen-
to di capitale non avrò più il 100% della società
(avrò, infatti, il 66,6%),ma lamia nuova e più bas-
sa quota sarà in una società che ha 50.000 euro
in cassa che prima non c’erano. Ecco che anziché
il 100% di 100 mila euro, ho il 66,6% di 150 mila,
quindi ho sempre un valore di… 100 mila euro.
Questo è un aumento di capitale “giusto”. E sa-
rebbe altrettanto corretta una fattispecie nella
quale io passassi al 10% del capitale, perché il
nuovo socio ha versato 900.000 euro a titolo di
aumento di capitale. 100mila avevo, 100mila ho.
Ed è giusto che io conti relativamente meno nel-
la proprietà, che sia diluito, in funzione di quanto
vale l’apporto del nuovo socio rispetto a quanto
io già avevo investito nell’azienda.
Non possiamo però celare che la realizzazio-

ne pratica di una “giusta” diluizione non è sem-
plice come nei nostri esempi teorici. Questo per-
ché una società che vara un aumento di capitale
di solito ha un valore diverso rispetto a quello che
risulta dai libri contabili.
In questa sede non ci addentreremonel temadel-

la valutazione delle imprese7 e ci limiteremo a evi-
denziare due casi eclatanti in cui il patrimonio netto
contabile e la capitalizzazione di Borsa (ammontare
che potrebbe corrispondere al valore aziendale) si
discostano tra loro, in direzioni opposte.

La tabella mostra che Telecom capitalizza il
33%meno di quanto “valeva” contabilmente po-
chi mesi prima, mentre le Generali sono valutate
in Borsa il 51% più del patrimonio netto.
In entrambi i casi è evidente che se si dovesse

studiare un metodo anti-diluizione per un even-
tuale aumento di capitale, non ci si potrebbe ba-
sare sul patrimonio netto, ma occorrerebbe in-
vece tenere conto del valore di Borsa.

a cura di Guidalberto Gagliardi – Equity Factory S.A. Lugano

1 Mark Twain, in un noto acido aforisma, affermava che
«le banche vi prestano l’ombrello quando c’è il sole e
lo pretendono indietro non appena cadono le prime
gocce di pioggia».

2 Facciamo rilevare che a un aumento del capitale so-
ciale corrisponde spesso un incremento della capacità
d’indebitamento: in altri termini si ha un effetto sinergi-
co in quanto le risorse finanziarie che un’azienda ottie-
ne grazie al nuovo capitale di rischio possono essere
più che proporzionali rispetto a quelle riferibili al mero
aumento di capitale.

3 Le quote sottoscritte da un socio potrebbero consen-
tirgli di condizionare le delibere assembleari, sino al
punto di ottenere un effettivo controllo sull’azienda.

4 I singoli statuti, in realtà, possono prevedere norme spe-
cifiche che regolamentino gli eventi societari (e non so-
lo il diritto d’opzione) in modo diverso rispetto a quanto
ordinariamente stabilito dal Codice Civile. Per sempli-
cità gran parte del nostro discorso si riferisce a quanto
ipotizzato nel Codice.

5 Sempre che lo statuto non preveda una prelazione su

tale vendita a beneficio dei soci storici. Nel caso delle
imprese quotate, ad esempio, coloro che esercitano il
diritto d’opzione, purché ne facciano contestuale ri-
chiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle
azioni e delle obbligazioni convertibili che siano rima-
ste non optate.

6 Questo timore ha indotto la diffusione di strane opera-
zioni dove gli attuali soci o dei loro “amici” prestano il
denaro alla società a titolo di finanziamento o addirit-
tura ai soci esistenti per consentire loro di sottoscrive-
re un aumento di capitale: l’esperienza insegna che
queste forme di credito tendono a “degenerare” in
compartecipazioni, con i finanziatori che iniziano a
chiedere di entrare nella gestione aziendale, di influire
sulle scelte strategiche, fino a pretendere anzitempo la
restituzione del loro finanziamento. E alla lunga si rive-
lano partner più scomodi rispetto a veri e propri soci.

7 In proposito rimandiamo alla copiosa letteratura sul te-
ma e all’articolo G.Gagliardi e M. Ghiringhelli, La valuta-
zione della transazione come guida al processo nego-
ziale, L’Ammonitore, 2005.

Patrimonio Capitalizzazione
netto* al 9/11/2010

Telecom Italia 28,5 19,0
Generali Assicurazioni 16,7 25,3
Fonte: www.borsaitaliana.it; importi in miliardi di euro

*: al 30 settembre 2010 per Telecom Italia,
al 31 dicembre 2009 per Generali


