
 

VANTAGGI  DELLA 
QUOTAZIONE IN 

BORSA 

L'imprenditore 
titolare della 

società da 
quotare 

Vantaggi per la 
società che aspira 
alla quotazione 

Vantaggi per gli 
azionisti della società 

Mantiene il 
controllo della 

società 

Diversifica il 
proprio patrimonio 

Beneficia del 
"Capital gain" 

La quotazione permette al gruppo di maggioranza di collocare una quota di minoranza 
del Capitale Sociale che si polverizza in un numero elevato di soci potenziali con un 
relativo basso investimento

Diversifica utilizzando gli utili distribuiti sotto forma di dividendo, evitando di sottrarre mezzi 
finanziari alla gestione; infatti la BORSA offre un canale alternativo all'autofinanziamento per 
l'accrescimento del capitale societario. 

Beneficia del Capital gain, in quanto la cessione di una quota delle proprie azioni, per l'ammissione 
alla quotazione, permette di avvantaggiarsi di un guadagno sul capitale investito inizialmente, per 
effetto della valutazione di borsa dell'azienda che tiene conto anche dell'avviamento aziendale 

Usufruisce di una fonte di 
approvvigionamento diretto 
di mezzi finanziari 

• La BORSA è un mezzo che consente alle aziende in crescita di svincolarsi dalla limitazione 
delle risorse familiari. 

• Se le dimensioni aziendali necessitano di nuove risorse finanziarie, la quotazione è una 
alternativa all'autofinanziamento (analisi costo/beneficio) sia ai debiti bancari che nel medio 
periodo aumenterebbero il rapporto di indebitamento e quindi il "finacial risk" 

Ottenere finanziamenti 
agevolati dal sistema 
bancario

La maggior credibilità ottenuta con lo status di società quotata e la possibilità di effettuare con 
maggior facilità successivi aumenti di capitale favoriscono l'ottenimento di condizioni e affidamenti 
più congrui e vantaggiosi per importi, tassi e termini di indebitamento 

Assorbire facilmente altre 
imprese tramite la cessione di 
azioni della propria società 

Lo status di società quotata permette di operare più rapidamente nelle acquisizioni di pacchetti di 
controllo o di quote significative di altre aziende, senza esborso di denaro ma semplicemente 
cedendo azioni quotate della propria società. Ciò è possibile ed accettato dal "acquisito" in quanto si 
tratta di titoli facilmente liquidabili sul mercato

Emettere  azioni di risparmio 
E' possibile dal momento in cui le azioni ordinarie sono state ammesse alla quotazione ufficiale. Le 
azioni di risparmio, essendo prive di diritto di voto, permettono di abbassare ulteriormente la 
percentuale minima per mantenere il controllo sulla società;  sono privilegiate nel rimborso del 
capitale e nella ripartizione degli utili. Presentano inoltre vantaggi fiscali

Maggiore attrattività per i 
manager professionali 

I manager professionali preferiscono lavorare in un ambiente aperto, in cui il management non sia 
solo rappresentato dalla proprietà. 
Tale condizione è facilitata e maturata nelle aziende quotate dove la proprietà si identifica con la 
quota di controllo piuttosto che con la gestione aziendale.

Garanzia di prezzo certo, 
ufficiale e pubblico dei titoli 

Liquidabilità immediata 
del proprio investimento

Facile reperibilità dei dati di 
scelta del portafoglio 

Semplificazione dei 
problemi di successione

La quotazione in borsa permette di avere una valutazione giornaliera della società, che 
deriva dalla domanda ed offerta dei titoli sul pubblico mercato  

La quotazione permette di monetizzare  in breve tempo il proprio patrimonio in titoli, 
specialmente se si tratta di titoli ad ampia diffusione e volumi di scambio. 

Le informazioni sulla azienda sono notevoli e ampi, il prezzo dei titoli è pubblico, ufficiale e 
giornaliero e permette agli investitori di offre dati segnaletii per valutazioni  di vendita o acquisto. 

Una pesante imposta di successione, ad esempio, può essere liquidata cedendo in parte il 
pacchetto azionario ricevuto in eredità. 


