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«Negli Stati Uniti, le 
Spac si sono rivelate 
tra i settori trainanti 
nella fase Covid-19 
e l’abbondante li-

quidità immessa dalle banche centrali 
ha costituito il propulsore per portare il 
segmento all’attenzione degli investito-
ri. Le Spac Usa hanno raggiunto una rac-
colta di 80 miliardi di dollari del 2020 
e i numeri per il 2021 sono destinati a 
crescere, come dimostra il numero di 
operazioni con cui si è aperto l’anno”. È 
la riflessione introduttiva a Investire di 
Antonio Midolo, gestore che ha crea-
to il primo fondo europeo per investi-
re sulle Spac americane: Zest US Spac 
Fund.
Spesso con l’annuncio di un’operazione 
da presentare in assemblea, il mercato 
premia il titolo della Spac con rialzi si-
gnificativi, com’è accaduto per il recente 
annuncio di eToro, anche se di norma 
le valutazioni tendono poi a ridimen-
sionarsi. Ma non sono rari i casi in cui 
alcune Spac abbiano superato i 15-20 
dollari, partendo da un valore base di 
quotazione solitamente di 10 dollari, 
fino al caso di Churchill IV per l’opera-
zione Lucid, il principale competitor di 
Tesla, che ha raggiunto i 60 dollari per 
azione, per poi scendere a 25 dollari, 
che rappresenta comunque un rendi-
mento del 250% per gli azionisti iniziali 
della Spac.  «L’approccio migliore per 
investire sulle Spac Usa è proprio quel-
lo di focalizzarsi sulla fase di annuncio 
delle operazioni, quando il titolo tende 
ad apprezzarsi sulle aspettative. Mentre 
nelle fasi successive la volatilità aumen-
ta e anche la rischiosità dell’investimen-
to», spiega Midolo. 
Le Spac (acronimo di Special purpose 
acquisition company) sono veicoli quo-
tati, che hanno come unica dotazione il 
denaro raccolto in fase di quotazione e 

Uragano Spac a Wall Street
 ma il sovraffollamento frena il boom

di Marco Muffato

TREND

RAGGIUNTA LA RACCOLTA RECORD DI 80 MILIARDI
DI DOLLARI NEL 2020, SI PREVEDE CHE IL NUMERO 
DELLE SPAC NEL 2021 RAGGIUNGA IL NUMERO
DI 750 PER UN CONTROVALORE DI 250 MILIARDI. 
MA ALCUNI NODI POTREBBERO RIDIMENSIONARE 
IL FENOMENO. VEDIAMO PER QUALI MOTIVI

una durata certa (massimo 24 mesi). L’obiettivo è quello di 
acquisire una società non quotata destinata a fondersi con la 
Spac, ritrovandosi automaticamente quotata in Borsa. I due 
grandi vantaggi sono la enorme semplificazione del processo 
di quotazione e l’elevato livello di sicurezza degli azionisti, che 
se non concordano con l’acquisizione possono uscire ottenen-
do il rimborso dell’intero capitale investito. «Molte operazioni 
sul Nasdaq o sul Nyse sono volte a finanziare tecnologie inno-
vative e potenzialmente disruptive», prosegue Midolo, «come 
per esempio Atlas Crest (Acic, ndr): emessa a fine 2020 e 
sostenuta da investitori importanti come United Airlines e 
Exor, a fine gennaio ha annunciato la fusione con Archer, le-
ader negli aeromobili elettrici. Il titolo è salito subito oltre i 
17,5 dollari, per poi tornare a poco più di 10 dollari attuali. Si 
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tratta di un investimento in un settore innovativo, con partner 
strategici di livello, che costituisce un’opportunità di ritorno 
interessante a rischio molto basso. Tra i casi recenti c’è anche 
quello di eToro, che a metà marzo ha annunciato la sua quota-
zione al Nasdaq di Wall Street grazie a un accordo di aggrega-
zione con la spac FinTech Acquision Corp.V». 
Le Spac Usa sono passate da un totale di 12 miliardi di dollari 
di raccolta del 2019 agli oltre 80 miliardi del 2020, cifra che 
rappresenta oltre la metà di tutto il mercato Ipo statunitense. 
Mentre nel 2021 la dimensione della raccolta e il numero delle 
Spac emesse e in fase di registrazione presso la Sec supereran-
no di molto quelli del 2020, quando ne furono registrate 450: 
si prevedono infatti più di 750 Spac entro la fine dell’anno, 
per un controvalore complessivo che sfiorerà i 250 miliardi 
di dollari.
«Le Spac sono strumenti che offrono diversi vantaggi ai sot-
toscrittori», conclude Midolo. «Sono quotate su un mercato 
con regole standardizzate, sono finalizzate a un target speci-
fico, hanno una durata prestabilita, un rimborso certo e una 
liquidabilità costante sui mercati e possono fornire scelte di 
investimento di medio periodo molto interessanti. Infatti si 
può sempre partecipare alla fase post-fusione, rimanendo in-
vestiti in un titolo comunque quotato, se si crede alla validità 
del progetto”, afferma Midolo illustrando i punti di forza dello 
strumento e l’appeal per gli investitori.

L’allarme di Goldman Sachs
C’è un “ma” però con cui deve fare i conti L’amministrato-
re delegato di Goldman Sachs, David Solomon, ritiene che 
l’esplosione delle Spac negli Usa sia insostenibile (le ragio-

ni sono riassunte https://zephyrnet.
com/it/L%27amministratore-delega-
to-di-Goldman-afferma-che-l%27esplo-
sione-di-spac-è-insostenibile/ ). Che ne 
pensa Midolo?
«Goldman Sachs è sicuramente tra le 
banche che maggiormente hanno bene-
ficiato, in termini di commissioni, del for-
tissimo incremento nel numero di Spac 
quotatesi tra la seconda metà del 2020 
e il primo trimestre del 2021 e dunque 
le parole del Ceo della banca d’affari van-
no ascoltate con la dovuta attenzione e 
interpretate nel giusto contesto. Che la 
raccolta delle Spac dai 12 billion di dolla-
ri di tutto il 2019 sia passata a 95 billion 
di dollari nel solo primo quadrimestre 
del  2021 è un dato di fatto, che certifica 
l’enorme interesse del settore, che pesa 
ormai l’80% di tutte le Ipo a Wall Street». 

Riflette il gestore di Zest, che aggiunge. 
«Che questa crescita sia insostenibile è 
altrettanto incontrovertibile, in quanto 
per regolamento le Spac sono veicoli di 
investimento, almeno inizialmente, a du-
rata limitata, dai 18 ai 24 mesi dal lancio: 
è evidente che le oltre 500 Spac quotate 
recentemente debbano necessariamente 
portare a compimento la ricerca di un 
operazione di acquisizione da proporre 
agli azionisti, in un tempo limitato, pena 
il rimborso dei capitali raccolti con  la 
conseguente perdita dei costi accessori 
e operativi sostenuti integralmente dagli 
sponsor». 
Quindi una volta superata l’euforia per 
il successo del segmento (più che decu-
plicato negli ultimi 12 mesi), bisognerà 
adesso fare i conti con il notevole sovraf-
follamento di veicoli alla ricerca di target 
dice Midolo. «Le operazioni di fusione 
necessariamente dovranno presentare 
una qualità superiore rispetto alle fasi 
precedenti al boom, in modo da essere 
accettate e portate a compimento,  in un 
contesto in cui gli investitori finali hanno 
ora diverse soluzioni da vagliare, per poi  
partecipare al processo di acquisizione 
finale, di fatto l’Ipo della azienda acqui-
sita».
Se dunque qualche preoccupazione  ap-
pare legittimamente fondata, non biso-
gna sottovalutare la capacità di autore-
golarsi tipica del capitalismo americano, 
osserva l’ideatore e gestore del fondo 
Zest US Spac, e infatti «assodato che l’e-
ra del denaro facile sulle Spac è finita, a 
fronte di uno scenario più competitivo in 

LE OPERAZIONI DI FUSIONE NECESSARIAMENTE 
DOVRANNO PRESENTARE UNA QUALITÀ SUPERIORE 
RISPETTO ALLE FASI PRECEDENTI AL BOOM IN MODO 
DA ESSERE ACCETTATE E PORTATE A BUON FINE
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termine di numero e qualità di player, si è già assistito sia a una 
correzione degli eccessi di prezzi sugli Ipo appena quotati che 
sul mercato secondario che a un primo segnale di rallenta-
mento della Registrazione presso la Sec di nuovi veicoli. Non 
va dimenticato che gli sponsor rischiano di tasca loro circa 
il 3% del denaro raccolto e di conseguenza all’aumento  del 
livello di rischiosità percepita, rappresentato dalla maggior 
difficoltà a completare una acquisizione interessante, gran 
parte dell’entusiasmo di investitori-sponsors meno qualifi-
cati potrebbe venir meno, riportando il mercato a una cresci-
ta sostenibile. Dimensioni totali più contenute che sarebbero 
più compatibili alla natura intrinseca del veicolo Spac, che 
non nasce da puri intenti speculativi ma anzi si sta propo-
nendo sia in termini di una valida alternativa al tradizionale 
investimento in private equity che di snellimento nella  quo-
tazione di aziende private  sul listino».

La Sec potrebbe spegnere gli entusiasmi
Dopo i primi tre mesi dell’anno - in cui le offerte pubbliche 
iniziali (Ipo) delle Spac a stelle e strisce avevano superato gli 
83,5 miliardi di dollari raccolti durante tutto l’anno scorso - il 
fenomeno ha registrato una brusca frenata ad aprile. Secondo 
calcoli del New York Times, nelle prime due settimane del mese 
ci sono state solo sei sbarchi a Wall Street da parte di Spac, 
contro gli oltre 100 registrati ogni mese da gennaio a marzo. Il 
rallentamento coincide con alcuni annunci della Securities and 

Exchange Commission (Sec), anche se il 
nuovo presidente Gary Gensler non ha 
per il momento segnalato giri di vite sul 
fenomeno. L’ente che controlla la Borsa 
americana ha diffuso un comunicato a 
fine marzo evidenziando “le considera-
zioni chiave relative ai rischi e alle sfide 
uniche di una società privata che entra 
nei mercati pubblici attraverso una fu-
sione con una Spac”. Poco tempo dopo 
un’altra nota offriva una “guida” su alcu-
ne delle questioni contabili più complica-
te relative alle Spac, anche definite “blank 
check company”. 
Queste prime mosse sembrano essere 
mirate a imprimere svolte all’insegna 
di prudenza e controlli, a sfrondare l’u-
niverso Spac dalle operazioni di minore 
qualità. Un altro fatto che potrebbe aver 
fatto rallentare le quotazioni delle Spac 
è la loro performance deludente da ini-
zio anno. Secondo un’analisi di Goldman 
Sachs, che ha preso in considerazione un 
indice di 200 Spac (con società prima e 
dopo la fusione), sono in ribasso di circa 
il 17% da inizio 2021, contro un guada-
gno del 10% dell’S&P 500. 
Questo minor entusiasmo per il fenomeno 
Spac potrebbe però essere solo momenta-
neo. Molte altre Spac infatti premono alle 
porte, in fase pre-Ipo: secondo il Sole 24 
Ore sono circa 260 con piani di rastrellare 
oltre 60 miliardi. “Mentre un esercito di 
almeno 430 blank-check companies già 
quotate è in lotta per trovare prede, arma-
to di oltre 130 miliardi di capitali e capace, 
considerando acquisizioni medie di valo-
re 3-5 volte superiore, di una potenza di 
fuoco superiore ai 600 miliardi a colpi di 
deal, nella frenesia, sempre più pericolo-
si”. Insomma degli Special purpose acqui-
sition company sentiremo ancora parlare 
e molto nei prossimi anni.

David Solomon 
amministratore delegato 
di Goldman Sachs

Come mai le Spac in Italia e 
in Europa non decollano? 

Cosa fare per aiutare queste 
realtà a svilupparsi? «In realtà il 
fenomeno Spac ha trovato terreno 
fertile soprattutto negli Usa dove 
in 15 anni il mercato è cresciuto 
costantemente e in modo continuo 
(se si eccettuano gli anni “neri” tra 
2008 e 2011), dandosi regole e 
comportamenti standardizzati e 
potendo contare sull’ef!cienza del 
sistema in termini di liquidità anche 
nel settore delle “small cap”, cui le 
Spac appartengono naturalmente»,  
sottolinea Antonio Midolo, gestore 
di Zest US Spac Fund, il fondo 
europeo che investe sulle Spac 
americane.  «In Italia, ma vorrei dire 
in Europa in generale, si è tentato di 
sviluppare qualche operazione, ma 
in modo frammentario e individuale, 
senza creare condizioni di sviluppo 
a livello comunitario: i mercati Aim 
o comunque non legati alle blue 
chips rimangono separati a livello 
nazionale e appaiono insuf!cienti, 

anche dimensionalmente, a 
sviluppare delle caratteristiche di 
funzionalità per gli investitori, sia 
nella fase Ipo che successivamente. 
Senza dubbio la situazione potrebbe 
cambiare: sono infatti in partenza 
in Europa  alcuni veicoli guidati da 
imprenditori di successo (Jean Pierre 
Mustier, l’ex ceo di Unicredit lancerà 
una Spac - un veicolo !nanziario per 
raccogliere investimenti e acquisire 
aziende - che sarà !nanziata 
dall’asset manager Tikehau Capital 
e da Bernard Arnault, il patron 
del colosso del lusso Lvmh), con 
dimensioni “importanti”, proprio per 
ovviare alla stasi che si creerebbe 
nelle operazioni sui mercati a 
piccola capitalizzazione europei. 
Proponendo operazioni Spac di 
taglia più rilevante, al completamento 
della fusione, la Newco risultante 
potrebbe così bene!ciare della 
maggior liquidità, copertura degli 
analisti e visibilità caratteristiche delle 
medium e big cap continentali», 
conclude Midolo.

SPAC? L’EUROPA BATTE UN COLPO CON MUSTIER E ARNAULT
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