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ABSTRACT 

Dopo la crisi del 2008, che ha drasticamente ridotto la liquidità alle imprese, si sono 

cercati nuovi modi e mezzi che facilitassero il finanziamento in imprese non quotate che 

abbiano ampi margini di crescita potenziale e che possano portare a ottimi rendimenti. 

Proprio per questo, infatti, i fondi di private equity si sono sviluppati in modo 

esponenziale, acquisendo oramai un ruolo centrale nell’economia mondiale.  

Col passare del tempo dai semplici fondi di investimento, si sono aggiunte altre strutture 

finanziarie come i fondi di fondi, i fondi quotati e gli ETF che hanno portato ad una più 

curata legislazione in merito ed all’apertura di queste tipologie di investimento anche 

agli investitori retail. 

L’obiettivo di questa tesi è dimostrare se l’asset class in questione è in grado di rendere 

più efficiente l’asset allocation per l’investitore retail. Nello specifico si sono presi in 

considerazione 5 ETF su private equity e 4 ETF comuni e si è proceduto ad un’analisi e 

ad un confronto negli ultimi 4 anni. 

Inoltre, si è cercato di simulare l’investimento di piccole percentuali di ETF su private 

equity in un portafoglio diversificato studiandone i risultati ottenuti. 

In base ai dati raccolti ed alle analisi effettuate si è, infine, giunti ad una conclusione 

personale se la scelta di diversificare il portafoglio utilizzando ETF su private equity sia 

efficace o meno. 
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After the 2008 crisis, which drastically reduced business liquidity, new ways and means 

were sought to facilitate investment in unlisted companies that have ample potential 

growth and can lead to excellent returns. Precisely for this reason, in fact, private equity 

funds have exponentially developed, acquiring now a central role in the world economy. 

As time passed many financial structures such as funds of funds, listed funds and ETFs have 

been developed, which have led to more detailed legislation on the matter and the opening 

of these types of investments also to retail investors. 

The objective of this thesis is to demonstrate whether the asset class in question is able to 

make asset allocation more efficient for the retail investor. Specifically, 5 ETFs on private 

equity and 4 common ETFs were taken into consideration and an analysis and comparison 

were carried out in the last 4 years. 

Furthermore, we tried to simulate the investment of small percentages of private equity 

ETF in a diversified portfolio, studying the obtained results. 

On the basis of the collected data and the analyzes carried out, we finally reached a 

personal conclusion if the choice to diversify the portfolio using private equity ETFs is 

effective or not. 
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INTRODUZIONE 

L’idea di fondo del mio lavoro nasce in seguito alle lezioni del corso di Private Equity 

svolte durante il secondo anno di laurea magistrale. Attraverso la passione e la 

professionalità del Professor Sozzi che ha tenuto il corso, mi è stato trasmesso 

l’interesse per questa materia dapprima sconosciuta che mi ha portato ad interrogarmi 

sul funzionamento e sul modo in cui i fondi di private equity possano influenzare la 

diversificazione di un portafoglio. 

Dopo la crisi del 2008, le imprese di tutto il mondo hanno avuto un calo dei 

finanziamenti accompagnato da una maggiore difficoltà nel reperimento degli stessi a 

causa della paura delle banche di dover finanziare aziende che molto probabilmente non 

sarebbero riuscite a restituire il credito ottenuto. 

Per questi motivi i fondi di private equity hanno acquisito sempre più importanza e 

rilievo nel mercato economico mondiale. Essi, infatti, investendo principalmente in 

imprese non quotate, hanno dato la possibilità agli imprenditori di riuscire ad ottenere 

quella liquidità che il sistema bancario non riusciva più a garantire.  

Tuttavia, avendo visto l’esperienza fallimentare delle banche, l’investimento da parte dei 

fondi di private equity non veniva fatto a caso ma solamente ad aziende selezionate con 

cura, che avevano ampi margini di crescita potenziale e che quindi avrebbero portato a 

grandi rendimenti finali. 

Inoltre, in uno scenario mondiale caratterizzato da una sempre più elevata e spietata 

competizione, frutto della globalizzazione dei mercati, risulta evidente l’importanza che 

il capitale di rischio assume come strumento di crescita e sviluppo imprenditoriale. 

Per quanto riguarda il mercato italiano di private equity, esso si trova ancora distante e 

di piccole dimensioni se confrontato con le realtà internazionali, nonostante sia in corso 

negli ultimi anni un processo di sviluppo e di crescita. 

Si sta iniziando a capire anche in Italia, in cui le piccole e medie imprese sono per la 

maggior parte sottocapitalizzate, che la possibilità di reperire capitale fuori dal sistema 

bancario esiste e che può risultare una scelta decisiva ed efficace per proseguire il 

proprio business. 

Inoltre il private equity offre una grande opportunità anche all’investitore retail che 

vuole diversificare il proprio portafoglio di investimenti offrendo diverse soluzioni come 

i fondi di fondi, i fondi quotati e gli ETF su private equity.  
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In particolare proprio questi ultimo saranno oggetto di analisi nella mia tesi in cui si 

andrà a verificare se e quali ETF rendano più efficiente l’asset allocation. 

Al fine di realizzare un’analisi veritiera si è deciso di prendere in considerazione i 5 ETF 

su private equity più importanti ed altri 4 ETF comuni scaricando dal sito Bloomberg le 

serie storiche settimanali degli ultimi 4 anni di ogni singolo ETF confrontandoli in base 

alle performance, ai rendimenti, alla volatilità ed al value at risk con uno studio 

dell’asimettria e della curtosi. Si è proceduto, poi, all’inserimento di diverse percentuali 

di ETF su private equity in un portafoglio diversificato e all’analisi dei risultati. 

 

Con riferimento alla strutturazione del lavoro, nel primo capitolo vengono trattati 

aspetti definitori e generali relativi all’attività di private equity e al processo di 

disinvestimento, nel secondo capitolo viene analizzata nello specifico la situazione 

attuale del private equity nel mercato italiano relativamente agli operatori, all’attività di 

raccolta, di investimento e di disinvestimento. Nel terzo capitolo, invece, viene 

approfondita la situazione europea con un confronto tra i vari Stati in merito alla 

raccolta dei capitali, all’investimento degli stessi e alle modalità di disinvestimento. 

Nel quarto e ultimo capitolo, infine, viene svolta la vera e propria analisi e confronto tra 

gli ETF in cui vengono esposti i risultati ottenuti con un commento finale sugli stessi. 
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CAPITOLO 1 

Il private equity 

 

1.1 Definizione di private equity 

L’Associazione Italiana Private Equity e Venture Capital (AIFI) definisce l’attività di 

private equity come: “l’attività di investimento nel capitale di rischio delle imprese non 

quotate, con l’obiettivo della valorizzazione dell’impresa oggetto di investimento ai fini 

della sua dismissione entro un periodo di medio – lungo termine”1. 

Da ciò si evince che l’attività principale del private equity consiste nell’investimento 

istituzionale del capitale di rischio in un’impresa definita target. In pratica operatori 

specializzati, componenti il management team, apportano ad essa risorse finanziarie, o 

sotto forma di partecipazioni al capitale azionario o sottoscrivendo titoli obbligazionari 

convertibili in azioni.  

Solitamente l’arco temporale di questi investimenti è di 6-9 anni, quindi un orizzonte di 

medio-lungo periodo, ed interessa imprese caratterizzate da una forte crescita 

potenziale. 

Altro aspetto fondamentale e distintivo del private equity è il coinvolgimento attivo nella 

gestione dell’impresa beneficiaria o ricapitalizzata. In questo modo l’investitore 

istituzionale diventa a tutti gli effetti socio dell’impresa target ed esercita sulla stessa 

azione di controllo e potere decisionale.  

La definizione del private equity include anche quella del venture capital, ovvero 

l’investimento, da parte di finanziarie, in aziende con potenziale di sviluppo altamente 

positivo, al fine di realizzare una crescita significativa del capitale conferito. 

Visto così si potrebbe classificare il venture capital come sottocategoria del private 

equity; in realtà le differenze tra i due sono molteplici e sostanziali. Esse sono legate 

innanzitutto all’azienda in cui andranno ad investire ed al profilo di rischio. 

Il venture capital è infatti specializzato nel finanziamento di aziende con profili di rischio 

elevato, perché nelle prime fasi del proprio ciclo di vita e che quindi necessitano di 

capitali per verificare e lanciare la propria idea di business. 

                                                      
1 Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, 1998 
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Il private equity invece investe in misura molto maggiore in aziende già mature, ma che 

abbisognano di nuove risorse per un ulteriore sviluppo. Il rischio per il finanziatore è 

dunque ridotto. 

Altre differenze sostanziali si riscontrano tra l’approccio statunitense e quello europeo. 

Nel primo il venture capital è incluso nel sistema di private equity, focalizzato quasi 

esclusivamente su operazioni di sviluppo di nuove imprese, mentre nel secondo il 

venture capital è complementare al private equity e si concentra unicamente sul 

finanziamento della fase di avvio di un’impresa. 

 

1.1.1 Storia del private equity 

Il concetto di private equity e venture capital, come lo conosciamo oggi, è nato negli Stati 

Uniti nel 1946 con l’American Research & Development Corp, che investiva in società 

tecnologiche sorte dallo sviluppo di tecnologie belliche. Alla luce della riluttanza 

manifestata dagli investitori istituzionali a mettere il capitale in questo tipo di business, 

l’ARDC fu strutturata come un fondo chiuso e le sue quote sottoscritte quasi 

esclusivamente da persone fisiche2. 

La creazione invece della prima venture capital limited partnership americana risale al 

1958, con la fondazione della Draper, Gaither and Anderson. Nello stesso anno inoltre fu 

emanato lo Small Business Investment Act, che permise l’avvio di una stabile attività di 

investimento del capitale di rischio in nuove aziende3. 

Il mercato Usa del private equity conobbe poi una fase di fortissimo sviluppo verso la 

fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, a seguito di un intervento, nel 1979, 

da parte dell’US Deparment of Labor, il quale, attraverso alcune norme dell’Employee 

Retirement Income Security, regolarizzò la gestione dei fondi pensione. Fino ad allora 

infatti la legge vietava agli investitori istituzionali l’impiego delle risorse da loro raccolte 

in attività ad alto profilo di rischio, quali appunto il private equity e venture capital. Da 

quel momento in poi tale impiego fu ritenuto legittimo e ciò generò un notevole afflusso 

di capitale fresco e l’immediato lancio di diverse nuove limited partnership per gestire il 

capitale. 

                                                      
2 Anna Gervasoni, Fabio Sattin 2008, “Private Equity e Venture Capital: manuale di investimento nel capitale di 

rischio” 
3 Carlotti e Mougenot 2008, “Il Private Equity tutto quello che bisogna sapere sul capitale di rischio”  
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In seguito poi agli ottimi risultati ottenuti da questi investimenti, il fenomeno esplose. 

Prima fra tutti si collocò l’azienda di private equity Kohlberg Kravis Roberts, che nel 

1987 acquisì per 31.1 miliardi di dollari la società di tabacco RJR Nabisco Inc.  Fu 

l’esborso più esoso di quei tempi. 

Sempre in quegli anni vennero fatti ingenti investimenti di private equity e venture 

capital in aziende come Apple Computer, Compaq, Cisco e Microsoft, investimenti che 

portarono enormi utili e generarono una vera e propria rivoluzione. 

A partire dal 1992 e fino a fine decennio, l’industria del private equity attraversò un 

altro periodo di forte boom. Infatti essa passò da un investimento iniziale di circa 20 

miliardi di dollari ai 305.7 miliardi di dollari del 20004. Ciò fu legato principalmente 

all’enorme spinta e interesse suscitato da Internet. 

La situazione peggiorò tra gli anni 2000-2003 a causa di una fortissima speculazione 

senza controllo da parte delle venture capital sul boom dei prezzi delle azioni. Degenerò 

quindi in seguito al crollo del Nasdaq fino a far scoppiare quella che venne definita “la 

bolla delle dot-com”. 

I bassi tassi di interesse applicati in quel periodo resuscitarono nuovamente l’industria 

del private equity. Infatti, tra il 2003 ed il 2007, il mondo è stato testimone dei più 

grandi acquisti di leverage della storia e di una massiccia espansione del private equity, 

fino alla nascita di enormi aziende di private equity tra cui il gruppo Blackstone ed il 

gruppo Carlyle.  

Questa spinta non coinvolse solamente gli Stati Uniti ma anche l’Europa.  

La situazione ripeggiorò nel 2008, anno in cui, a causa della ormai famosa crisi 

immobiliare, il mercato dei crediti e dei capitali si bloccò, generando una forte 

stagnazione.  

Ciò colpì in maniera pesante il mercato del private equity, che ha sempre avuto una 

dipendenza sostanziale dall’accesso ai prestiti bancari al fine di finanziare i propri 

investimenti.  

Dopo appena un biennio le operazioni di private equity hanno però ripreso a crescere, 

fino ad arrivare alla situazione attuale.  

 

                                                      
4 HCVA, Yearbook 2015 – Annual Survey of Pan-European Private Equity and Venture Capital activity 
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Grafico 1: Investimenti in Europa in miliardi di dollari5 

   

In Europa negli ultimi anni il fenomeno è addirittura esploso: in 5 anni i miliardi investiti 

sono quasi quintuplicati come evidenzia il grafico 1.1 passando da 2,8 miliardi nel 2011 

a 13,6 miliardi nel 2016. 

Allo stesso modo anche il Italia il trend di crescita del mercato di private equity è 

fortemente positivo. L’ammontare delle operazioni hanno registrato un forte aumento, 

superando nel 2016 gli 8 miliardi di euro con una crescita del 150% rispetto ai 3230 

miliardi del 20126.  

La situazione italiana verrà ampiamente analizzata nel capitolo 2. 

 

1.1.2: Fondi aperti e fondi chiusi 

I fondi di private equity si suddividono in fondi chiusi e fondi aperti7. 

I fondi chiusi sono dedicati ad investitori istituzionali o privati, in grado di assumersi un 

rischio elevato in previsione di un rendimento elevato, in un orizzonte temporale di 

medio-lungo periodo. 

Questi tipi di fondi risultano così caratterizzati: innanzitutto l’ammontare del fondo ed il 

numero delle relative quote vengono prefissati al momento della sottoscrizione e le 

stesse verranno liquidate solamente alla scadenza del fondo (in genere non inferiore ai 

10 anni) proprio per garantire la stabilità degli asset. Inoltre gli importi sottoscritti non 

vengono versati in un’unica soluzione, ma attraverso varie tranche durante la vita del 

fondo e a seconda delle necessità.  

L’investitore in aggiunta deve pagare una commissione di gestione generalmente 

proporzionata all’andamento del net asset value (NAV), che andrà ad aggiungersi 

                                                      
5 Dealroom, 2016. Rielaborazione propria 
6 Aifi, 2016 
7 Metrick e Yasuda 2010, “Venture Capital and the Finance of Innovation, 2nd Edition”  
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all’importo delle quote sottoscritte, generando un eventuale capital gain nel momento in 

cui si andranno a cedere tali quote. 

Rispetto ad un fondo aperto quindi, in cui l’investitore versa immediatamente il valore 

corrente delle quote sottoscritte con la possibilità di cedere o riscattare in ogni 

momento le proprie quote, il fondo di private equity presenta rischi maggiori. 

Il rischio di liquidità8 inoltre aumenta enormemente a causa della non esistenza di un 

mercato secondario regolamentato, che impedisce una rapida cessione del proprio 

investimento ed analogamente, investendo in società non quotate o società di piccole 

dimensioni, aumenta il rischio di non riuscire a disinvestire le proprie posizioni entro il 

termine di vita del fondo, circostanza che renderebbe gli investitori azionisti di 

minoranza di un numero non specificato di società, causando grossi problemi non solo 

economici ma anche giuridici e fiscali.  

 

Grafico 2: Curva J dei flussi di cassa di un fondo di private equity9 

 

 

Come si può notare dal grafico 2, la vita di un fondo di private equity si suddivide in 

diverse fasi temporali con un rendimento totalmente differente. Le coordinate 

cartesiane sono date dall’ascissa che rappresenta il periodo di tempo (anni) e 

dall’ordinata che rappresenta il rendimento del fondo.  

                                                      
8 Campbell e Spiegel, 2005, “The Challenges of Conversion”, Debevoise & Plimpton, Private Equity Report, 

Vol. 5  
9 CCW Business solution 
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Come possiamo notare nei primi anni di vita del fondo di private equity il rendimento è 

negativo poiché essi sono usati come scout per trovare investimenti adeguati. Possono 

essere necessari a tale scopo fino a 2 o 3 anni, durante i quali il gestore del fondo valuta 

quali siano i settori, le industrie e le società che potrebbero costituire un investimento 

potenzialmente redditizio. L'investitore comunque impegna il capitale nel Fondo fin 

dall'inizio, pagando commissioni di gestione, che generalmente vanno dall'1,5% al 3% 

calcolate sull'intero ammontare del capitale impegnato nel fondo. Chiaramente, poiché 

non ci sono flussi di cassa positivi netti nei primi anni, i rendimenti saranno negativi per 

tutto questo periodo.  

Gli investimenti effettuati si suddividono, in linea di principio, in due: riuscito e 

sovraperformanti o non riuscito e sottoperformante. Gli investimenti non riusciti di 

solito tendono ad essere individuati presto a causa dell’eccessiva perdita rispetto ai 

futuri guadagni o a causa di un evidente fallimento della strategia, mentre gli 

investimenti riusciti avranno bisogno di più tempo per vedere se la strategia porterà a 

rendimenti positivi. Non sorprende che questa parte della curva sia conosciuta come “la 

valle delle lacrime”. 

Alcuni gestori dei fondi sono più conservativi di altri e annullando presto le attività 

meno performanti mentre andranno a rivalutare gli investimenti effettuati vicino al 

periodo di uscita. Questo aumenterà la profondità della prima fase e mostrerà positivi 

flussi di cassa più tardi. 

Infine, ma forse più importante, il timing del mercato ovvero la tempestività di scelta del 

tempo migliore nel prendere una decisione o effettuare un’azione strategica che avrà un 

impatto anche sulla forma dei flussi di cassa. Dunque: quanto più velocemente un 

manager investe il capitale impegnato e qualora il fondo abbia seguito una buona 

strategia di investimento, si otterranno dei ricavi più velocemente rispetto ad una 

strategia scadente e ad un non idoneo timing che porterà ad un allontanamento e ad uno 

spostamento verso destra della parte di curva positiva. 

La linea tratteggiata in azzurro indica il rendimento medio di un fondo non di private 

equity e ci fa capire che in un orizzonte temporale di 10 anni esso viene prima raggiunto 

(di solito nel sesto o settimo anno) e poi nettamente superato negli ultimi anni. Ciò ci fa 

capire come, alla lunga, l’investimento di private equity supererà di gran lunga i 

rendimenti di un fondo comune. 
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1.2: Struttura di un fondo di private equity 

Passiamo ora a definire l’organigramma tipico di un fondo di PE. 

Esso è composto dai gestori del fondo o da un management team che avrà il compito non 

solo di gestire l’investimento durante tutta la vita dello stesso, ma inizialmente anche di 

ricercare i vari azionisti e i capitali sufficienti per dare avvio all’attività di investimento. 

In tale ricerca generalmente si appoggiano a dei promotori, i quali, attraverso i loro 

networks con potenziali azionisti, riescono a facilitare il reperimento dei capitali. A 

questo punto i gestori del fondo, attraverso idonea documentazione, cioè la lettera 

d’intenti, il Teaser, il regolamento del fondo e la Due Diligence package, illustrano le 

caratteristiche del fondo ai potenziali investitori e li seguono nell’iter burocratico nel 

caso di loro ingresso nel fondo. 

Il potenziale investitore, che abbia trovato interessante l’opportunità di investimento 

presentatagli avvierà allora una fase di analisi più approfondita che, generalmente, 

prende avvio con la valutazione del team di investimento e della struttura organizzativa 

del gestore.  

Relativamente al team di investimento, le principali variabili oggetto di indagine 

possono essere schematizzate come segue: 

• Esperienza e track record  

• Livello di coesione del team  

• Qualità personali ed etiche dei key people  

• Combinazione tra competenze finanziarie ed aziendali  

• Bilanciamento della seniority all’interno del team  

• Organizzazione e ruoli nell’ambito del processo decisionale  

• Coinvolgimento dei diversi soggetti nelle attività di gestione  

• Motivazione dei membri del team.  

 

La capacità di analisi del team di investimento è uno dei punti centrali per ogni 

investitore in un fondo di private equity e pertanto è la fase della due diligence a cui 

viene dedicato più tempo.  

Il potenziale investitore incontrerà la maggior parte o anche tutte le persone che fanno 

parte del team attraverso colloqui sia di gruppo sia individuali, con lo scopo di valutare 

le esperienze pregresse dei key members, anche esaminando le operazioni effettuate e 
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lo stile d’investimento. Sempre più spesso, per analizzare il team, viene richiesto ai key 

members di fornire delle referenze di persone che abbiano lavorato con loro in passato e 

vengono effettuate chiamate telefoniche volte ad approfondire la conoscenza indiretta 

del management team e ad individuare eventuali discrepanze rispetto alle informazioni 

fornite. Molto utili sono le referenze di altri investitori che abbiano effettuato 

investimenti in precedenza, del management di società in cui il team abbia investito in 

passato, di funzionari di banche che abbiano lavorato con il team. In particolare, grande 

attenzione viene usualmente dedicata a comprendere le dinamiche interne tra i membri 

del team, per assicurarsi che vi sia un buon grado di coesione all’interno del gruppo, che 

coesistano skills complementari e che i ruoli siano definiti con chiarezza. Un rischio non 

trascurabile, infatti, è che le persone chiave della società di gestione abbiano valide 

qualità individualmente prese e significative esperienze di gestione, ma che risulti 

difficile armonizzare il gruppo nella sua globalità. Attenzione va anche dedicata alla 

struttura anagrafica del team, che deve presentare un giusto mix di seniority e 

un’adeguata presenza di persone junior che possano, nell’arco degli usuali dieci anni di 

vita di un fondo, crescere e, se necessario, sostituire un membro senior che dovesse per 

qualsiasi ragione abbandonare il team, garantendo un adeguato ricambio generazionale 

alla struttura. 

Nell’organigramma normalmente è presente anche il Comitato Investimenti. Esso è un 

organo del fondo, la cui composizione è definita nel regolamento dello stesso e risulta 

composto da membri  

del team e da membri esterni. Tale comitato può avere solo un ruolo consultivo, a 

supporto del Consiglio di amministrazione. 

 

Il Comitato di Controllo poi è un altro organo del fondo, usualmente composto da 

rappresentanti degli investitori. Esso ha il compito di vigilare sulla corretta gestione ai 

sensi del regolamento, nonché di intervenire nei casi di conflitto di interesse e su 

questioni che riguardano momenti particolari della vita del management company (key 

man clauses, situazioni di conflitti di interesse, sostituzione della società di gestione, 

etc.). In alcuni fondi sono poi previsti dei comitati indicati con il termine Advisory Board 

che possono combinare le funzioni del Comitato Investimenti e del Comitati di Controllo 

prima descritti. Tali soluzioni miste non sono conformi alla normativa vigente e 

rischiano di creare situazioni censurabili dall’Autorità di Vigilanza.  
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Un ulteriore organo, divenuto recentemente obbligatorio, è l’Assemblea degli Investitori. 

Ad essa sono conferiti compiti specifici definiti dalla normativa e dai regolamenti dei 

fondi. In particolare l’Assemblea degli Investitori delibera in merito alle modifiche al 

regolamento, alla sostituzione della società di gestione, alla messa in liquidazione del 

fondo e ad altre materie che possono essere attribuite dal regolamento del fondo.  

I Comitati Scientifici o Industriali sono infine organi dei fondi che operano a supporto 

del team di gestione, senza alcun potere deliberativo, esprimendo pareri non vincolanti 

sull’attività di valutazione degli investimenti e/o di gestione degli stessi. Dal punto di 

vista dell’investitore, è importante capire se gli organi consultivi siano realmente di 

supporto alla gestione del fondo. C’è infatti il rischio che essi si riducano a semplici 

strumenti di marketing che fanno leva sulla presenza di nomi conosciuti, senza però 

apportare un reale contributo alla gestione. 

Oltre alla struttura evidenziata vanno aggiunte tutte una serie di funzioni che possono 

essere esternalizzate. Tra queste è bene menzionare: 

- l’attività contabile e di reporting, necessarie per seguire la situazione economica-

finanziaria del fondo; 

- l’attività di compliance, che si occupa di prevenire il rischio di non conformità 

dell’attività aziendale alle norme nazionali ed internazionali, suggerendo soluzioni 

qualora si riscontrino disallineamenti; 

- il risk management, attraverso cui ci si focalizza sul rischio degli investimenti e si 

valutano gli eventuali rischi e responsabilità degli investitori e del fondo rispetto a terzi. 

 

1.2.1: Ruolo dei manager in un fondo di PE 

I gestori di fondi di private equity hanno quattro compiti fondamentali: 

1.ricercare fondi da parte degli investitori. Questi fondi sono usati per investire 

principalmente in aziende che sono, o diventeranno, società private; 

2. analizzare le opportunità di investimento e fare investimenti; 

3. gestire attivamente gli investimenti;  

4. realizzare guadagni di capitale, vendendo tali investimenti.  

 

Come assolvono a tali funzioni?  
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Raccolta di fondi: i fondi vengono raccolti da investitori internazionali, molti dei quali 

sono fondi pensione, banche, compagnie di assicurazione e high net worth indivuduals 

che, in genere investono attraverso una società a responsabilità limitata anche se di gran 

lunga i maggiori investitori in private equity sono fondi pensione e fondi di 

assicurazione. Per questo i manager si rivolgeranno a loro attraverso l’esposizione delle 

strategie da seguire e dal rispettivo business plan.  

Analisi e messa in pratica dell’investimento: un fondo di private equity deve sorgere e, 

per generare profitti e sostenere l’aumento di ulteriori fondi, deve effettuare transazioni 

di successo. Per fare ciò i manager dovranno scegliere attentamente l’investimento da 

seguire e la relativa strategia. Informeranno, poi, le spese che gli investitori dovranno 

sostenere poiché un importo significativo di denaro e risorse è destinato e investito 

nelle transazioni di gestione del fondo e nelle spese del personale. Esso è costituito da 

banchieri, contabili, altri consulenti e senior figure dell'industria con track record molto 

importante. Successivamente si occuperanno della gestione attiva dei fondi raccolti e del 

conseguente investimento.  

Gestione attiva degli investimenti: i gestori di fondi di private equity sono attenti 

manager dei loro investimenti. Nonostante non esercitino il controllo quotidiano, essi 

sono attivamente coinvolti nell'impostazione e nel monitoraggio dell'attuazione della 

strategia in modo tale da rendere l’investimento più efficiente possibile. 

Realizzare capital gains: nell'industria lo standard è un orizzonte di uscita da tre a 

cinque anni, 

Il che significa che l'investimento sarà fatto con l'ipotesi esplicita di essere venduto in 

quel periodo di tempo. Questo orizzonte di uscita ha portato molti a classificare il 

private equity come una strategia di investimento a breve termine. Le prove 

accademiche rilevano invece che vi è un'ampia variazione nella durata di ogni 

investimento10 e non vi è alcuna conferma che l'industria cerchi sistematicamente gli 

investimenti in un breve periodo di tempo, ma che anzi l’orizzonte di uscita tenda a 

spostarsi in avanti nel tempo. 

 

1.2.2: Differenze tra fondi di PE e fondi di investimento azionari  

I fondi che investono in società pubbliche utilizzano diversi modelli di business. 
                                                      
10 “Il fund raising nel Private Equity: Terms and Conditions”, AIFI 39, Stefano Caselli, Lorenzo Sattin “Private 

Equity e intervento pubblico: esperienze rilevanti e modelli di intervento per una nuova politica economica” 
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Alcuni fondi quotati sono stati appositamente progettati come fondi di reddito, per cui 

cercano di pagare agli investitori un determinato rendimento, generato da dividend 

yeald sulle azioni investite e da interessi su obbligazioni. I fondi di private equity non 

mirano invece a generare rendimenti. Sono paragonabili ad una crescita del capitale, 

generata per la maggior parte da un aumento di valore degli investimenti nel tempo e 

dalla successiva liquidazione delle quote.  

Le principali differenze tra i modelli di fondo e il capitale di private equity ed i fondi 

azionari quotati in crescita sono riportati nella tabella. 

 

Tabella 1: differenze tra fondi di PE e fondi azionari11 

FONDO DI PRIVATE EQUITY FONDO AZIONARIO 

INFLUENZA E CONTROLLO 

I fondi di private equity hanno un controllo 

sostanziale sulla quota del business. 

Le singole partecipazioni sono garantite 

attraverso la stipula dello shareholder’s 

agreement, ovvero un contratto dettagliato 

che stabilisce i vari diritti e obblighi, sia del 

fondo, sia del management team, sia degli 

investitori. 

I fondi che investono in società quotate 

acquistano abitualmente piccole quote di 

minoranza, che non offrono alcun controllo 

e alcun diritto speciale. 

Gli azionisti istituzionali possono essere 

influenti, ma non esercitano alcun 

controllo sull’andamento giornaliero o 

sulla strategia. 

 

 

STRUTTURA FINANZIARIA DEI SINGOLI INVESTIMENTI 

Le operazioni di private equity sono 

finanziate utilizzando una combinazione 

del capitale proprio del fondo e di debito 

proveniente da terzi, fornito in base ad 

un’operazione di negoziazione; per questo 

di solito è presente un certo grado di 

debito all’interno degli investimenti. 

I fondi che investono in azioni quotate non 

aumentano i debiti della società in cui 

investono. Possono utilizzare prestiti 

all'interno della loro struttura, ma non 

introducono debiti come parte dei loro 

investimenti. 

I manager non sono generalmente 

                                                      
11 Annual Survey of Pan-European Private Equity & Venture Capital Activity, 2007. Rielaborazione propria. 
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La struttura di finanziamento di un 

investimento in private equity richiede che 

i dirigenti aziendali investano 

personalmente nella società che 

gestiscono, condividendo sia i rischi sia i 

guadagni. 

obbligati a comprare azioni della loro 

società, anche se possono beneficiare della 

crescita del capitale attraverso dei diritti di 

opzione. 

 

 

INFORMAZIONI PRIMA DELL’INVESTIMENTO 

I fondi di private equity prevedono una 

due diligence finanziaria, commerciale e 

legale, prima di effettuare un investimento. 

I fondi delle società quotate hanno accesso 

e contano solo sulle informazioni 

pubblicamente disponibili sulle società in 

cui investono 

 

MONITORAGGIO DURANTE L’INVESTIMENTO 

I gestori di fondi di private equity ricevono 

un'ampia gamma di informazioni sensibili 

in ambito commerciale, incluse 

informazioni dettagliate sulla gestione 

mensile e sull’ amministrazione di ciascuna 

società in cui è investito il fondo. 

Allo stesso modo anche gli investitori 

stessi ricevono regolarmente informazioni 

dettagliate e commenti su ciascuno degli 

investimenti dai gestori del fondo, 

compresi i pareri sulle prospettive future. 

 

I gestori di fondi, per monitorare i loro 

investimenti, dipendono prevalentemente 

da annunci di società, presentazioni di 

gestione e ricerche degli analisti. 

Gli investitori inoltre non ricevono 

informazioni dettagliate sulle operazioni o 

sulla gestione dei singoli investimenti. 

 

LIQUIDITA’ NEGLI INVESTIMENTI 
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Gli investimenti privati sono illiquidi: i 

fondi di private equity generalmente non 

possono vendere una parte dei loro 

investimenti e dovranno quindi attendere 

la vendita dell'intera società per ottenere 

un guadagno di capitale. 

Le azioni quotate sono liberamente 

negoziabili, anche se in piccole tranche, in 

qualsiasi mercato. 

I fondi quotati possono quindi facilmente 

variare la quota proporzione del loro 

investimento in qualsiasi società ed in 

qualunque momento. 

RICOMPENSE GESTORI DI FONDI 

I gestori di fondi di private equity ricevono 

commissioni di gestione da ciascun fondo 

che gestiscono. Inoltre, investendo 

direttamente nei fondi che gestiscono, 

attraverso “interessi di portafoglio”, 

condividono ulteriormente i profitti 

aggregati realizzati dal fondo per tutta la 

sua vita. 

Dal momento però che gli interessi 

possono richiedere molti anni per 

maturare e essere pagati, è stato deciso che 

i gestori di fondi di private equity siano 

effettivamente legati ai propri fondi per un 

periodo più lungo rispetto ai gestori di 

fondi con quote equivalenti. 

 

I gestori dei fondi quotati ricevono 

proventi dai fondi che gestiscono e sono 

spesso premiati per l'aumento trimestrale 

del valore (realizzato e non realizzato) del 

portafoglio che gestiscono. 

 

RICOMPENSE MANAGEMENT TEAM 
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La gestione del management team è 

finalizzata principalmente al realizzo di un 

guadagno di capitale. I componenti 

investono nello strumento finanziario con 

il più alto profilo di rischio/ricompensa 

nella struttura del capitale. 

L’ investitore di private equity inoltre 

negozia con gli stessi dirigenti i termini del 

loro lavoro. 

I dirigenti sono incentivati a raggiungere 

comunque gli obiettivi. In molti casi questi 

non sono espliciti, ma possono essere 

rappresentati da una combinazione di 

aumento del prezzo delle azioni, dei 

profitti o della scala del business. 

Gli azionisti pubblici hanno poco controllo 

diretto sui termini di performance e sugli 

obiettivi aziendali, poiché di solito essi 

vengono discussi nei consigli di 

amministrazione. 

 

STRUTTURA E LIQUIDITA’ DEL FONDO 

Generalmente i fondi di private equity 

hanno una durata limitata di 10 anni. Gli 

investitori si impegnano a investire nel 

fondo e aggiungono capitale quando 

necessario, per finanziare investimenti 

raccomandati dai gestori dei fondi. Quando 

si verificano realizzazioni, il fondo 

ripagherà il capitale agli investitori. Un 

investitore non può ritirare nè 

l'investimento nè il futuro impegno in un 

fondo. Se vuole cambiare il proprio 

impegno con un investitore alternativo, 

deve richiedere l'approvazione da parte 

del gestore del fondo. 

Gli utili vengono sempre distribuiti e non 

conservati. 

 

Un fondo azionario quotato ha un capitale 

permanente sotto forma di capitale sociale 

o di riserva ed i sottoscrittori in un tale 

fondo impegnano tutto il loro investimento 

aumentando le rispettive quote, tuttavia 

possono vendere le proprie azioni o quote 

qualora lo volessero. 

I fondi vengono forniti da nuovi investitori 

e da utili retribuiti. Alcuni utilizzano anche 

prestiti a livello del fondo per aumentare i 

rendimenti. 
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1.2.3: Metodi di selezione azienda target 

Il modo più efficace per selezionare un’azienda target è quella di trovare una risposta 

alle 4 domande principali12: 

 

Quali obiettivi si vogliono raggiungere?  

Questa prima domanda ci permette di capire quali sono le intenzioni e gli obiettivi finali 

del progetto che si vorrà portare avanti. Infatti si potrebbe pensare, per esempio, ad una 

internazionalizzazione dell’azienda, il che comporterebbe ovviamente un network ed 

un’apertura ai mercati stranieri, oppure più semplicemente ad una sua rapida crescita 

ed alla successiva liquidazione, sovra-performando le attività già presenti nell’azienda 

stessa. 

 

In quale settore si vuole operare il business? 

Il settore in cui si andrà ad investire è molto importante, poiché farlo in un’azienda 

completamente sconosciuta o in un settore del quale non si abbiano conoscenze 

comporterebbe un aumento esponenziale del rischio di una cattiva performance. Per 

questo i partner ed il management team dovranno consultarsi per valutare il grado di 

conoscenze da loro possedute e continuamente informarsi sull’andamento del settore 

scelto. 

 

Di quale capitale ha bisogno il progetto? 

La risposta potrebbe risultare banale, ma, che al contrario, diventa estremamente 

complessa se la si guarda in una prospettiva a lungo raggio. Infatti non solo bisogna 

prestare attenzione a ricercare gli investimenti necessari alla creazione del fondo, ma 

anche quelli per le successive tranche che inevitabilmente andranno ad aggiungersi 

durante la vita del progetto. Inoltre bisogna valutare anche la disponibilità degli 

azionisti ad aumentare il capitale immesso. Infatti, se non soddisfatti  

dei risultati ottenuti, potrebbero cessare i finanziamenti, limitando o addirittura 

bloccando il fondo. Infine bisognerà sempre, attraverso delle analisi e dei prospetti, 

aggiornare la situazione patrimoniale, in modo tale che, al momento della liquidazione, 

vi sia un effettivo guadagno per gli investitori. 

                                                      
12 EVCA, 2007 
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Dove collocare geograficamente le operazioni di business? 

La posizione geografica, seppur secondaria rispetto ai questi precedenti, rappresenta 

delle criticità non indifferenti. Infatti il business, in base al Paese scelto, sarà oggetto di 

legislazioni e tassazioni differenti che ne potrebbero influenzare l’andamento. Si dovrà 

inoltre tenere conto della reperibilità delle risorse sia da parte delle banche sia da parte 

della borsa, e si dovrà infine non sottovalutare la necessità da parte del management 

team e degli azionisti di potersi consultare con facilità e di prendere delle decisioni 

comuni. 

È indispensabile quindi selezionare solo quelle società di private equity le cui preferenze 

di investimento rispondono e corrispondono a queste indicazioni. 

 

1.3: Stadi degli investimenti  

In sostanza, i gestori di fondi di private equity cercano di controllare le imprese in cui 

investono, scegliendo un progetto ottimale per le stesse. 

Quindi i fondi di private equity operano con informazioni molto migliori, con controlli 

più elevati e maggior influenza sulla gestione rispetto ai fondi che detengono titoli 

quotati.  

Per raggiungere questo obiettivo, essi rinunciano alla liquidità nei singoli investimenti. 

La natura dei fondi dipende e si diversifica in relazione allo stadio in cui si trova 

l’azienda target, anche se i confini possono risultare talora piuttosto sfocati. 

 

Seed 

Il finanziamento nel momento seed è progettato per ricercare, analizzare e sviluppare 

un’idea o un concetto ancora embrionale, prima che la società raggiunga la fase di start-

up. 

Questa fase è anche conosciuta come lo stadio di pre-commercializzazione, cioè quello in 

cui l’idea viene testata e si valuta se in grado di produrre business. La ricerca di base 

dunque è già stata completata, ma mancano le capacità commerciali. A questo punto 

generalmente la formalità del business si blocca, in quanto il titolare dell’azienda non ha 

ancora deciso se procedere con la realizzazione del progetto vero e proprio. 

È a questo stadio che intervengono gli investitori i quali sono principalmente business 

angels.  
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Si tratta di imprenditori o investitori che aderiscono ad un progetto in cui credono, con 

lo scopo di farlo crescere e maturare. Allo scopo investono capitali propri per svolgere 

studi di fattibilità aziendale e sviluppare prototipi, valutando al contempo il potenziale 

mercato e proteggendo la proprietà intellettuale. Negli ultimi anni il numero d business 

angels è aumentato in maniera esponenziale, consentendo lo sviluppo di un numero 

sempre maggiore di progetti e idee innovative.  

Nella fase seed, dunque, gli imprenditori prendono la decisione di portare avanti il 

progetto con l’impegno di creare un nuovo business o fermarsi (decisione spesso 

chiamata go/no go). 

 

Fase di pre-lancio 

La fase di pre-lancio segue la decisione di avanzare con la creazione di un'impresa. In 

questa fase vengono create le fondamenta per il business. La criticità è rappresentata 

dallo sviluppo di un business plan dettagliato che illustri come l'azienda sarà creata e 

come funzionerà. Questa fase 

richiede solitamente più finanziamenti rispetto allo stadio seed e può rappresentare un 

ulteriore investimento per i business angels. 

Spesso in questa fase il primo passo è creare un’entità legale al business, ovvero 

definirne le linee guida. In seguito i fondatori andranno alla ricerca di fondi e strutture in 

cui operare, acquisendo quanto necessario al proseguimento delle operazioni di 

business. Vengono inoltre analizzate tutte le caratteristiche di gestione e le licenze che 

devono essere ottenute e studiate le norme legali che dovranno essere soddisfatte. I 

fondatori del business, insieme con i business angels ed il team di gestione, curano infine 

lo sviluppo del network, del marketing e dell’eventuale distribuzione al pubblico. 

 

Fase di start-up 

Durante la fase di start-up, meglio conosciuta come fase di lancio, l’impresa ha iniziato a 

produrre ed a commercializzare e sta selezionando i dipendenti. Continua, però, a 

ricercare finanziamenti, sia per il buon funzionamento del business, sia per coprire 

eventuali perdite in fase d’avvio o un’inaspettata interruzione nel processo di 

produzione.  
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Fase di ampliamento 

Questa fase è caratterizzata dall’aumento della produzione e delle vendite. L’attività 

quindi viene rafforzata e, proprio l’incremento delle vendite, è un’indicazione del 

successo del modello di business perseguito. Il volume del business aumenta e i profitti 

sono visibili e resi noti. Se l’azienda, quindi, ha raggiunto determinati livelli di profitto e 

mostra chiari segni di essere in grado di aumentarlo ulteriormente, spesso intervengono 

nel progetto i venture capitalists, investitori professionali che forniscono capitale 

proprio a start-up o a piccole aziende che desiderano espandersi, ma non hanno accesso 

ai mercati azionari. Il loro unico scopo è quello di ottenere dei massici ritorni sui loro 

investimenti in queste aziende. Attraverso il loro intervento, però, garantiscono capitale 

liquido all’azienda o impresa e aumentano notevolmente la visibilità del business. 

 

Fase del mezzanino 

Questa è la fase in cui è prevista una grande espansione dell’impresa, che ormai ha un 

volume di affari crescente e conseguenti profitti. I fondi di mezzanino sono utilizzati per 

un’ulteriore espansione nel mercato, del marketing e del capitale di funzionamento, 

oltre che per lo sviluppo aziendale e per il miglioramento del prodotto. 

 

Bridge financing 

Quando l'impresa è pronta ad intraprendere un'offerta pubblica iniziale (IPO), il 

finanziamento che trasporta l'azienda attraverso l'ipo è denominato bridge financing. È 

reso disponibile per le imprese che andranno ad un'offerta pubblica entro sei mesi o un 

anno. In questa fase le imprese sono solide e stabili. 

 

1.3.1: Sviluppo rapporto impresa-fondo di private equity  

Se si decide di avvicinarsi ad una società di private equity, è necessario un lungo 

processo di preparazione, di negoziazione e di finalizzazione ed è importante dedicare 

molto tempo ed energia a ciascuna di queste fasi. 

La prima cosa da capire è quella che, come detto prima, il private equity non può 

finanziare ogni azienda. 

A causa della loro natura e del modello di finanziamento, i fondi private equity devono 

garantire un profitto più elevato rispetto ai tipi di investimento disponibili presso gli 
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investitori istituzionali. Questo per compensare la quantità di tempo ed il capitale in essi 

investiti. La fonte privata del capitale e la necessità di essere coinvolti direttamente nelle 

aziende finanziate in uno spazio  

temporale di medio e lungo termine, implica che verranno selezionate solamente le 

imprese che risultino più dinamiche o che abbiano maggior potenziale di crescita. 

Il numero di opportunità di investimento disponibili presso una società di private equity 

è chiamato deal flow. Il fatto che meno del 5% dei business plan effettuati, trovino 

concreta approvazione da parte degli attori presenti in un gruppo di private equity, 

dimostra quanto sia selettivo il processo di investimento13. Le società di private equty 

investono solo in società o società future che corrispondono esattamente 

all’investimento pensato. 

Anche nei casi in cui tutti i criteri siano soddisfatti, il lungo processo di analisi potrebbe 

comunque portare al rifiuto se non si trova un accordo sul prezzo di entrata o se l’analisi 

dettagliata (due diligence) mostri che l’investimento proposto non corrisponde alle 

aspettative. Il rifiuto, infatti, non sempre significa che il progetto manchi di qualità. 

Molte volte semplicemente le sue caratteristiche non corrispondono ai criteri stabiliti, 

oppure il fondo ha già investito in quell’area o settore. È comunque sempre utile sapere 

perché un’opportunità di investimento sia stata respinta perchè questo può consentire 

di regolare le proiezioni, approfondire lo studio di mercato o apportare alcune modifiche 

al team prima di avvicinarsi ad altri investitori. 

 

Business Plan 

Il processo di attrazione del capitale privato inizia con la preparazione di un business 

plan. Esso è lo strumento principale utilizzato dall’investitore finanziario per valutare le 

prospettive del business e, soprattutto, è il primo punto di contatto con gli investitori. 

Questi ultimi vogliono sapere cosa l’imprenditore ed il management team stiano 

progettando. Un business plan assolve due funzioni principali: 

 

In primo luogo costringe i componenti del management team a fissare i propri obiettivi 

ed a riflettere sugli stessi, in modo tale da determinare con precisione l’offerta e 

impostare le adeguate strategie. Sia l’imprenditore sia il management team devono 

                                                      
13 European VCs, 2007 
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avere una visione chiara delle loro attività commerciali, devono prevedere le prestazioni 

che si aspettano e stabilire il modello di business da utilizzare. Tutto ciò deve essere 

tradotto nel business plan che deve dunque rispondere a tali scelte strategiche. 

 

In secondo luogo, il business plan è il punto di contatto con gli investitori interessati. Il 

business plan dovrebbe esprimere l’essenza unica della azienda da finanziare, suscitare 

l’interesse degli investitori e dire loro esattamente perché l’attività o il progetto 

proposto merita la loro attenzione. Le imprese di private equity producono centinaia di 

business plan ogni anno, con l’obiettivo di convincere il futuro investitore che le attività 

e le prospettive proposte rispondono alle migliori aspettative. I business plan illustrano 

chiaramente la natura dell’attività aziendale da incentivare, gli obiettivi, i mezzi di 

realizzazione, pur rimanendo realistici e senza nascondere debolezze o sfide. 

 

Nella sua versione integrale, il business plan sarà composto da circa 30-40 pagine ma è 

necessaria anche una versione abbreviata (4-6 pagine) che è il primo punto di contatto 

con gli investitori. Il contenuto preciso di un business plan dipende dalle caratteristiche 

particolari di ogni attività, ma diversi punti sono comuni a tutti e devono essere inclusi. 

 

Executive summary 

La sintesi finale è la sezione più importante. Questo perché riassume in un paio di pagine 

l’analisi del progetto e mette in evidenza la strategia che si intende perseguire. Quanto 

più il suo contenuto sarà soddisfacente, tanto più agevole risulterà la continuazione 

della lettura da parte dell’investitore. Tuttavia tale sintesi non dovrebbe essere 

impostata con la tecnica di marketing, piuttosto dovrebbe evidenziare sia la logica che si 

cela dietro l’attività di business, sia  

l’organizzazione che supporta la proposta. Non dovrebbe inoltre nascondere le possibili 

debolezze, ma riconoscerle e mostrare come si intende superarle. 

 

Storia della società 

È la sintesi di come l’azienda si sia evoluta e quali siano state le sue performance 

precedenti. Nel caso di una società di start-up, è la sintesi delle tappe che hanno portato 

alla creazione del progetto. 
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Management team 

Questa è una sezione importante perché si deve dimostrare che la squadra attuale, o la 

squadra che si ha in mente, sarà in grado di gestire il fondo. In questa parte vengono 

esposte l’esperienza, la motivazione e i successi del passato dei vari membri del team. 

Vengono introdotti nella lista anche i revisori, tutti i soci e i direttori indipendenti la cui 

collaborazione ed esperienza sono fondamentali. Infine vengono illustrati i calcoli delle 

performance personali ed i pacchetti di remunerazione per i manager ed i dipendenti. 

Identificare le lacune nel grafico organizzativo aiuterà a colmarle e a garantire una 

probabilità più alta di successo del fondo.  

 

Prodotti e servizi 

I prodotti ed i servizi sono presentati in modo semplice, soprattutto se si tratta di 

prodotti high-tech. 

Vengono sottolineati i loro vantaggi competitivi, qual è la loro fase di sviluppo, le 

possibili debolezze e quali brevetti sono o potrebbero essere registrati, quali vantaggi 

offrono sui concorrenti e perché tali prodotti sono migliori di altri. 

 

Analisi di mercato e dei competitor 

I tuoi prodotti sono attraenti? Da dove proviene la richiesta?  

Queste sono domande fondamentali, a cui spesso si presta poca attenzione, ma che a 

volte sono proprio il motivo per cui molte giovani imprese innovative falliscono.  

Talora questo accade invece perchè le proiezioni della domanda sono troppe ottimiste o 

la concorrenza viene sottovalutata. Indipendentemente dal fatto che sia una nuova 

attività commerciale o lo sviluppo di una già esistente, è indispensabile mostrare come il 

mercato stia procedendo in generale e cosa stia succedendo nel settore particolare.  

Vanno anche descritti il posizionamento strategico degli inevitabili competitor, le 

barriere all’ingresso del mercato, i canali di distribuzione, le difficoltà di produzione 

passate, i rischi potenziali e le soluzioni a questi rischi.  

Per alcuni settori non vanno assolutamente trascurati o sottovalutati i vincoli normativi 

e i potenziali cambiamenti. 
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Commercializzazione 

Viene mostrato come l’attività commerciale risponderà al potenziale mercato che si è 

identificato. 

In questa sezione si definisce infatti la strategia di distribuzione (nazionale o 

internazionale) in base al mercato in cui si opera e rispetto alle esigenze dei propri 

clienti. Viene pure precisata la strategia riguardante i prezzi e come ci si intende 

differenziare dai vari competitor. Si esplicitano infine le politiche di comunicazione e 

promozione. 

 

Gestione operativa 

Contiene le specifiche riguardanti il funzionamento delle attività quotidiane, le risorse 

interne di cui c’è bisogno, le politiche di ricerca e sviluppo, le politiche sociali e le 

eventuali partnership. 

 

Logiche dietro il business plan 

Prima di presentare le proiezioni finanziarie, è bene ricordare agli investitori le 

principali ipotesi che vi sono alla base del progetto e confermare la logica interna al 

fondo. Questo significa esplicitare come il prodotto ed il servizio proposto rispondano ad 

un’opportunità nel mercato, quali siano gli strumenti e le risorse necessarie e quali 

possano essere i potenziali rischi. 

In questo modo è possibile creare un elenco di ciascuno degli elementi sviluppati nelle 

sezioni precedenti e mostrare se essi generino entrate o rappresentino un costo. 

 

Proiezioni finanziarie 

Le proiezioni devono essere realistiche e mostrare il potenziale di crescita dell’azienda. 

Esse devono essere giustificate e legate alle analisi di mercato presenti nelle sezioni 

precedenti, a dimostrazione sono motivate ed equilibrate. Si preparano anche i bilanci 

preventivi per i successivi 3 o 5 anni, i conti operativi, la liquidità e, se necessario, le 

tabelle dei vari flussi di cassa per le singole unità del business. Le proiezioni sui flussi di 

cassa consentono di pianificare le esigenze di liquidità e di individuare i periodi difficili, 

in modo da potersi preparare agli stessi, evitando così il rischio di insolvenza. I bilanci e i 

costi di gestione consentiranno sia agli investitori sia al fondo stesso di verificare che 
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l’investimento sia redditizio per tutto il periodo dell’operazione. Se l’attività è già 

esistente, si deve fornire una storia dei risultati finanziari per dare credibilità alle 

proiezioni.  

 

Capitale richiesto 

Le proiezioni finanziarie determineranno il livello e la struttura dei capitali necessari. 

Faciliteranno anche la scelta di quale metodo di finanziamento utilizzare: società di 

private equity, prestiti bancari, business angels o altro. In questa sezione saranno 

indicati l’ammontare del capitale necessario, le sue fonti, i tempi di un opportuno 

rifinanziamento o di richiesta di altri investimenti e come il capitale sarà diviso prima e 

dopo l’operazione. 

 

Possibilità di uscita 

Si indica, secondo le proiezioni, quando e come l’investitore potrà uscire 

dall’investimento. 

 

1.3.2: Fase di negoziazione  

Ci sono diverse tappe nel processo di negoziazione tra l’azienda selezionata e i gestori 

del fondo di private equity14.  

L’ esempio seguente definisce il percorso che normalmente viene intrapreso, pur 

riconoscendo che ogni negoziazione è diversa dalle altre. 

 

Presentazione del business plan e prime analisi 

Durante i primi contatti, il management team cerca conferma alle proprie impressioni 

iniziali: 

L’azienda ha il potenziale per realizzare una crescita sostenuta? 

Il team di gestione dispone delle competenze necessarie? 

Il probabile ritorno sull’investimento giustifica i rischi presi? 

L’investimento corrisponde ai criteri di investimento del fondo? 

 

                                                      
14 EVCA, 2007 
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Da parte sua, invece, l’azienda chiede di vedere una presentazione semplificata del 

portafoglio della società di private equity e gli esiti degli investimenti dalla stessa 

effettuati, in modo da avere elementi utili a giudicarne il grado di performance ed il 

sostegno portato nel tempo ad altre realtà. Le domande che pone sono: 

Quanti investimenti gestite? 

I fondatori sono ancora presenti nella società in cui hanno investito? 

Quante aziende sono state cedute?  

Il fondo continua a sostenere le società in cui ha investito, offrendo loro ulteriori 

finanziamenti? 

Azienda e fondo devono capire se i rispettivi obiettivi e i limiti siano compatibili, se sia 

possibile una vera e propria partnership e non sottovalutare il fatto che le persone con 

cui si sta negoziando siano le stesse con cui si lavorerà per gli anni successivi. Tutto 

questo, aggiunto alla presentazione  

a grandi linee del business plan ed alla disponibilità a fornire, da entrambe le parti, 

tramite una lettera di riservatezza, qualsiasi informazione aggiuntiva richiesta, dovrebbe 

portare alla creazione di una relazione equilibrata e basata sulla fiducia, con la 

consapevolezza che molto probabilmente si attraverseranno periodi critici e si dovranno 

ridiscutere strategie. 

 

 Negoziazione iniziale 

Se il primo contatto risulta soddisfacente, l’investitore inizierà a negoziare con l’azienda 

le condizioni della transazione utilizzando un memorandum iniziale che servirà a 

definire le linee guida generali per i futuri negoziati. L’investitore prenderà poi ogni 

sezione del business plan e verificherà o cambierà, attraverso la sua esperienza, il 

settore e gli investimenti precedenti. 

Gli advisor avranno un ruolo molto importante nell’aiutare le parti a scegliere le migliori 

proposte in ogni fase del programma di negoziazione poiché non è sufficiente 

confrontare le valutazioni offerte data la natura univoca di ogni progetto. Verrà inoltre 

discussa la struttura giuridica e finanziaria dell’operazione. La prima dovrebbe 

contenere un buon equilibrio tra i rischi e rendimenti previsti da entrambe le parti, la 

seconda differirà a seconda del tipo di intervento previsto; se si tratta di un avviamento, 

di uno sviluppo della società o di una sua cessione. Saranno valutati il valore dell’azienda 
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e del progetto e si sceglierà fra i diversi strumenti finanziari disponibili come strutturare 

gli investimenti. 

La scelta potrebbe essere fra equity e debito oppure prevedere entrambi, al fine di 

rispondere meglio alle specifiche esigenze dell’azienda.  

Di seguito una breve sintesi delle possibili forme di finanziamento: 

Equity e debito: i mezzi di finanziamento classici 

Il quasi-equity: combina le caratteristiche del debito e dell’equity ma non è garantito o 

convertibile al momento dell’uscita dall’investimento. Esempi sono i fondi mezzanino o 

di debito subordinato. 

Il mezzanino: è il finanziamento meno conosciuta e si riferisce alla finanza dei prestiti, 

quindi non è garantito e presenta maggior incertezza. Il prestatore richiede un tasso di 

ritorno più elevato perché il prestito non è garantito e può consentire che una parte 

dell’interesse venga pagato più avanti nel tempo in cambio dell’opzione di trasformare 

parte del prestito in azioni. Questo genere di finanziamento impone un onere più leggero 

sulle risorse liquide di una società in via di sviluppo, consente alla stessa di diminuire i 

pagamenti sugli interessi ed è meno diluito rispetto ad un classico finanziamento di 

equity. 

Azioni privilegiate o prioritarie: esse consentono, a determinate categorie di azionisti, di 

avere un diritto preferenziale in specifiche circostanze (priorità in materia di dividendi, 

diritto speciale di voto, diritto speciale all’informazione, ecc). 

 

Il prezzo di negoziazione è, quindi, è di cruciale importanza per l’equity poiché viene 

determinata non solo la quantità di capitale da investire ma anche la conseguente quota 

di controllo dell’attività. Questa somma potrebbe semplicemente corrispondere 

all’importo del capitale richiesto, ma potrebbe anche essere fatta la scelta di ricercarne 

una parte attraverso ulteriori richieste di finanziamenti esterni. Per il management team 

il prezzo sarà la base su cui verranno valutati la performance, la capacità di restituire il 

denaro ai propri investitori e l’eventuale valore aggiunto. 

Al fine di assicurare la loro affiliazione ad una società di private equity particolarmente 

nota, alcuni imprenditori accettano una quota di ingresso più bassa.  In ogni caso il 

prezzo proposto dal management team dipende dagli obiettivi di redditività.  
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Valutazione dell’azienda 

Una delle aree che devono essere coperte dall’accordo tra il fondo e l’azienda è il valore 

della società. Non esiste un metodo quantitativo puro per valutare una società, perché 

l’esercizio è basato su ipotesi che sono sempre leggermente soggettive ed è proprio per 

questo che le valutazioni sono oggetto di lunghe trattative e spesso si differenziano da 

un investitore all’altro. Tuttavia ci sono alcuni metodi riconosciuti che gli investitori 

utilizzano, combinandoli a seconda del tipo di attività in cui investono e di quanto essa 

sia sviluppata. 

È difficile, ad esempio, applicare metodi convenzionali di valutazione per le imprese di 

avviamento costituite da attività immateriali.  

Queste aziende, infatti, hanno proiezioni rischiose per fatturato e utili, e possono 

raramente essere paragonate alle aziende esistenti. Eventuali conflitti tra fondo e 

azienda si generano proprio a causa dei rispettivi obiettivi di lungo termine. Per questo, 

attraverso la negoziazione, si dovrà costruire un rapporto equilibrato, piuttosto che 

imporre condizioni estreme fin dall’inizio. 

I metodi di valutazione dell’azienda possono essere classificati in: 

Metodo basato sui flussi di cassa attualizzati (discounted cash flows); 

Metodo basato sulla comparazione tra l’azienda e altre società appartenenti allo stesso 

settore in termini di profitto, flussi di cassa, valore patrimoniale, fatturato, ecc. 

(comparative methods); 

Metodo basato sul costo di opportunità, ovvero la redditività offerta da un investimento 

con lo stesso livello di rischio (opportunity cost). 

 

Discounted cash flow (DCF) 

Questo metodo e le sue varianti possono essere utilizzate quando l’azienda ha già un 

flusso di cassa positivo, quando questo flusso di cassa può essere stimato con un certo 

grado di certezza o quando il tasso di sconto può facilmente essere approssimato. Tale 

metodo si basa sul tasso di investimento privo di rischi a cui viene aggiunto un premio 

che dipenderà dal livello di rischio stimato.  

Ci sono diversi fattori più o meno soggettivi che l’investitore dovrà prendere in 

considerazione: la natura dell’industria, la dimensione del business, l’illiquidità 

dell’investimento, la durata del fondo e la presenza di concorrenza da parte di altri 
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investitori. Dovrà inoltre scegliere quanto peso attribuire a questi fattori a seconda della 

sua esperienza, in relazione al business plan concordato ed ai poteri di negoziazione. Il 

tasso di attualizzazione è applicato al flusso di cassa per il periodo di investimento e la 

somma dei DCF determinerà il valore della società al tempo presente. In alcuni casi il 

tasso non è lineare per tutto il periodo; ciò vale soprattutto per le imprese di start-up, 

per le aziende in mercati ad altissima crescita o aziende con debiti elevati. Questo 

metodo è inadatto ad aziende in difficoltà o che hanno una forte attività ciclica. 

 

Metodi comparativi 

Il metodo comparativo più conosciuto ed utilizzato è noto come il rapporto 

prezzo/reddito che viene applicato attraverso la comparazione con una società quotata 

simile. Questo rapporto è applicato alla stima dei guadagni dell’azienda target, nella 

convinzione che i mercati abbiano valutato correttamente i valori futuri. Proprio a causa 

della sua semplicità questo metodo è ampiamente utilizzato, riflette abbastanza 

correttamente l’andamento del mercato nel settore specifico e semplifica notevolmente 

le ipotesi necessarie per la stima della crescita e del rischio. Tuttavia è necessario 

apportarvi diverse misure correttive. Infatti il rapporto di una società non quotata sarà 

sicuramente inferiore a quella di una società quotata per i seguenti motivi: 

Le sue azioni non possono essere liberamente comprate e vendute (sono illiquide) 

I suoi risultati possono essere più ciclici di quelli di una società consolidata 

Il costo di realizzo e di monitoraggio di un investimento in private equity è molto più 

alto. 

Altri metodi comparativi utilizzati sono: 

Rapporto prezzo/EBITDA (utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento 

e degli ammortamenti) che è più focalizzato sulle operazioni della società ed esclude 

elementi eccezionali. 

Rapporto prezzo/patrimonio netto calcolato in gran parte sulla base dei principi 

contabili. Questo metodo non si applica alle imprese nel settore dei servizi con poche 

risorse immobilizzate. 

Rapporto prezzo/fatturato, che può essere utilizzato anche per le aziende in difficoltà. 

Gli utili e il patrimonio netto sono in gran parte determinati dalla contabilizzazione 

dell’inventario, degli ammortamenti e delle spese eccezionali, ma il fatturato è un 
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elemento quasi immateriale. Per questo motivo quest’ultimo indice è più stabile rispetto 

al prezzo/patrimonio netto, ma non rileva i problemi relativi al controllo dei costi. 

 

Opportunity cost 

Questo metodo valuta il valore attuale delle diverse opzioni disponibili per l’investitore. 

In breve, l’investitore studierà la redditività di altri investimenti con lo stesso indice di 

rischio e lo applicherà all’azienda selezionata. 

Qualunque metodo di valutazione o combinazione di metodi sia utilizzato, bisogna 

tenere presente che le imprese di start-up sono finanziate quasi esclusivamente con 

equity basato sul tasso di crescita atteso. Guadagni e flussi di cassa sono negativi 

all’inizio e il concetto di patrimonio netto ha poco valore. Per questi motivi il fatturato, 

l’EBITDA e i rapporti non legati alla cassa o allo stato patrimoniale vengono 

maggiormente utilizzati.  

 

La lettera d’offerta 

Dopo che la fase di valutazione è terminata, l’investitore invierà una lettera di offerta. 

Anche se i termini e le condizioni di questa lettera non costituiscono un impegno 

formale, essi tracciano gli obiettivi dell’operazione, la sua struttura e le condizioni 

generali relative alla proposta dell’investitore. Inoltre, questa lettera di offerta dovrebbe 

stabilire le condizioni per la fase successiva della procedura, la due diligence e in quali 

margini le condizioni possono essere 

modificate o confermate. La fase successiva inizia quando le parti hanno ufficialmente 

accettato la lettera d’offerta.  

 

Due Diligence 

È la fase più delicata e determinante. Infatti, solo dopo la sua conclusione, i gestori del 

fondo decideranno finalmente se investire o meno nell’azienda scelta. 

Al processo di duo diligence saranno dedicati molto tempo e risorse e allo scopo, come 

già detto in precedenza, ci si avvarrà di consulenti esterni, avvocati, consulenti fiscali e 

contabili ed esperti assicurativi, cioè di specialisti dei singoli settori interessati, che 

aiuteranno il management team ad analizzare tutti gli aspetti del business e le 

informazioni raccolte.  
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La due diligence esaminerà i sistemi informativi di gestione, le tecniche di previsione, le 

ipotesi su cui si basano le proiezioni finanziarie, i più recenti conti di gestione 

disponibili, tra cui la posizione liquida e i debitori della società, le strutture bancarie, gli 

accordi di leasing, i fondi pensione, i contratti dei dipendenti, ecc. 

Sulla base proprio di tali verifiche apporterà, se necessario, le opportune modifiche in 

ambito tecnico ed organizzativo. 

La duo diligence si classifica in relazione all’aspetto sul quale concentra la propria 

analisi.  

 

Due diligence legale 

opera approfondimenti e verifiche sulla documentazione ed i dati della società che 

possono avere rilevanza giuridica nell’operazione di investimento, evidenziando i punti 

di forza e di debolezza sotto il profilo legale, la mancanza di eventuali autorizzazioni e la 

presenza di atti che violano leggi o regolamenti. Qualora da questa analisi emergessero 

elementi non dichiarati in precedenza e di forte rischio, l’intera operazione può essere 

rimessa in discussione.  

Le principali aree di indagine della due diligence legale sono: 

-struttura societaria (violazioni titoli di proprietà, violazioni legate ai soci o al CDA che 

potrebbero comportare futuri oneri per la società); 

-accordi fra soci e management team (ex diritti di prelazione e compravendita); 

-elementi finanziari (valutazione rischi creditori o contenziosi vari); 

-valutazione contratti commerciali (obbligazioni e responsabilità contrattuali, clausole 

change of control, contratti infragruppo); 

-verifiche rapporti giuslavoristici e adempimenti sulla sicurezza sul lavoro (contenziosi 

aperti e potenziali); 

-problematiche relative ai diritti di proprietà individuale (marchi e brevetti); 

-analisi dei contratti di finanziamento in essere.  

 

Due diligence fiscale 

Si concentra sulle informazioni finanziarie fornite dall’azienda. 

In particolare: 

-verifica tutte le aree di interesse fiscale (periodi di imposta, operazioni straordinarie, 

accertamenti, imposte pagate, perdite fiscali pregresse); 
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- effettua valutazioni royalties; 

- analizza il rapporto con branches estere e transfer pricing; 

- esamina i rapporti con soggetti residenti in paradisi fiscali; 

- sottopone ad attenta analisi la deducibilità fiscale e gli interessi passivi; 

-valuta il trasferimento/cessione dei beni aziendali, il godimento di beni della società da 

parte degli amministratori o di terzi; 

- monitora il trattamento corretto dei contributi ricevuti; 

- predispone il report. 

 

Due diligence ambientale  

È la tecnica di indagine finalizzata alla verifica ed individuazione di passività di tipo 

ambientali presenti in un sito, a supporto del potenziale acquirente del sito medesimo. 

Si concentra su: 

immobili e terreni (presenza amianto, smaltimento abusivo dei rifiuti industriali); 

falde acquifere; 

ambienti di lavoro (rumore, polveri, agenti chimici, malattie professionali); 

impianti produttivi (norme ambientali e sicurezza). 

 

Due diligence assicurativa 

È finalizzata alla copertura assicurativa, sia per quanto riguarda il risarcimento dei 

danni, sia rispetto all’ammontare dei costi di rischio. 

A tale scopo: 

identifica i rischi di impresa e delle metodologie di gestione degli stessi (rischi legati 

all’interruzione dell’attività, rischi di credito, rischi di responsabilità civile sui prodotti, 

rischi di mercato); 

confronta il rischio individuato col rischio coperto; 

valuta le strategie post closing. 

 

Due diligence IT 

Produce un quadro chiaro e completo del costo totale del fondo nonché del rischio 

associato a future fusioni o acquisizioni analizzando: 

i sistemi operativi e le necessità dell’azienda post acquisizione; 
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il disaster recovery; 

il cyber risks. 

 

Negoziazioni finali 

Se quest’analisi approfondita ha esito positivo, si passa a negoziare le condizioni finali, 

che determineranno il quadro giuridico e finanziario dell’operazione. In esso il manager 

team specifica le modalità di partecipazione e conferma le quote premio per l’investitore 

e la sua squadra. 

La scelta potrà risultare: 

- il cosiddetto “vesting”, in cui l’imprenditore per un certo periodo di tempo rimarrà in 

azienda e beneficerà di condizioni azionarie preferenziali;  

- l’utilizzo delle obbligazioni convertibili come finanziamento da parte del fondo di 

private equity, obbligazioni che potranno essere riconvertite in azioni nella successiva 

fase di vita dell’azienda. Nel caso in cui l’azienda non dovesse raggiungere gli obiettivi 

stabiliti, il fondo potrebbe perdere alcuni diritti di sottoscrizione. 

 

Queste clausole consentono agli investitori di essere assicurati e fanno in modo che i 

loro interessi siano allineati con quelli del fondo in cui hanno investito.  

Il management team può decidere di inserire pure delle clausole antidiluizione, dando 

agli investitori iniziali il diritto di rifiuto su qualsiasi futuro intervento di finanziamento 

da parte di investitori esterni.  

Infine si formalizzeranno le questioni cruciali come il valore della società, la divisione 

dei guadagni, la gestione societaria e la strategia di uscita. Gli avvocati elaboreranno i 

documenti di acquisizione e gli atti legali necessari, come l’accordo degli azionisti 

(shareholder’s agreement) che precisa i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, il 

protocollo d’investimento che specifica il prezzo e il numero di azioni e tutte le 

modifiche statutarie. 

 

Firma dell’accordo 

È il momento in cui gli investitori finanziari e il management team sottoscrivono 

l’aumento di capitale e rendono disponibile l’accesso ai fondi, ma è pure il momento in 

cui l’azienda target (in caso di buyout) viene acquisita dal fondo.  
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La quantità di tempo necessaria al processo sopra descritto dipende da caso a caso, ma 

considerando le diverse fasi sicuramente non risulta mai inferiore ai 4 o 6 mesi. 

 

1.4: Processo di disinvestimento  

L’exit è al centro del business del private equity. La pianificazione di una strategia di 

disinvestimento è parte integrante della decisione iniziale di investire. Non va 

comunque interpretato come una mancanza di interesse per l’azienda, né come segno 

che l’investimento è stato motivato solo dal desiderio di profitti a breve termine. 

L’obiettivo dell’investitore è quello di contribuire a creare o sviluppare un’impresa che 

gli permetterà di liquidare facilmente una parte della sua partecipazione. Il management 

team vorrà uscire dall’investimento in modo da poter rimborsare i propri investitori e 

affrontare il limite temporale del fondo di investimento. Generalmente l’intervallo tra 

investimento e disinvestimento è di circa 5 anni. Le strategie di uscita variano a seconda 

delle dimensioni dell’azienda, del settore in cui opera e dello sviluppo della società. 

L’esperienza del management team e il suo network di contatti aiuterà ad ottenere il 

miglior exit possibile per la società, i suoi azionisti e quelli esterni.  

Il disinvestimento si riduce essenzialmente a cinque forme: 

trade sale; 

 IPO; 

secondary buy out; 

 riacquisto da parte del management team; 

 write off  

 

Trade sale 

Nota anche come Mergers & Acquisition15, di azioni proprie private consiste nella 

vendita delle azioni societarie agli investitori industriali. Piccole e grandi imprese spesso 

si accordano tra di loro consentendo ad una del gruppo di assicurarsi un vantaggio 

strategico o di completare le proprie attività commerciali. Un acquirente è quindi spesso 

disposto a pagare un premio per acquisire un business complementare16.  

                                                      
15 Relander, Syrjanen e Miettinen, 1994, “Analysis of the Trade Sale as a Venture Capital Exit Route”,  
16 Cumming e Macintosh 2003, “Legality and Venture Capital Exits”, Journal of Corporate Finance, 

forthcoming,  
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La vendita delle azioni è concordata in privato e rende, sia l’acquirente sia il venditore, 

meno vulnerabili alle pressioni esterne e alle fluttuazioni del mercato azionario17. 

Spesso sulla transazione è mantenuto il, sia perchè i clienti, i fornitori e gli stessi 

dipendenti potrebbero interpretare negativamente la cessione, ma ancor più per 

tutelare entrambe le parti da un eventuale fallimento del negoziato. 

Una vendita all’asta è l’unica eccezione a questa regola di segretezza.  

Quando la reputazione del venditore non è in gioco e se dell’operazione è garantito il 

successo dato che la società è molto ben posizionata, banche d’investimento 

specializzate organizzano un’asta. Rigide procedure e tempi contingentati per i 

potenziali acquirenti garantiscono l’autenticità dei negoziati. Al termine del processo 

d’asta, il miglior offerente vince.  

Attraverso l’asta il prezzo viene massimizzato ed il tempo necessario per completare la 

vendita è ridotto al minimo. 

I vantaggi/svantaggi di questo tipo di operazione sono: 

-possibilità di valorizzare meglio l’azienda facendo leva sulle sinergie o sull’accesso ad 

una nicchia di mercato 

-liquidabilità dell’intero investimento 

-transazione più rapida e meno costosa rispetto ad un IPO 

-soluzione preferibile per aziende di piccole/medie dimensioni 

-possibilità di fondersi con aziende quotate (reverse merger) 

-resistenze del management team a causa dei potenziali conflitti con il management 

della società acquirente 

-difficoltà di individuare potenziali compratori interessati e complessità di trattativa 

-difficoltà da parte del fondo di PE di prestare garanzie contrattuali a favore 

dell’acquirente. 

 

IPO (initial public offering)  

L’offerta pubblica iniziale (IPO), o come talvolta viene definita “la quotazione” è il 

metodo grazie al quale le azioni della società vengono quotate sul mercato azionario per 

la prima volta, così da permettere all’investitore di venderle al pubblico.  

                                                      
17 Bienz, 2004, “A pecking order of venture capital exits - What determines the optimal exit channel for venture 

capital backed ventures?”  
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Questa è una delle strategie di uscita più utilizzata dai fondi di private equity. Se 

praticata quando le condizioni di mercato sono favorevoli, consente infatti all’investitore 

di realizzare il massimo rendimento del suo investimento.  

Perché tale strategia abbia successo sono fondamentali un’attenta pianificazione ed un 

intenso lavoro di due diligence, di preparazione e di gestione.  

Il diagramma di flusso esposto di seguito rappresenta gli step necessari alla quotazione 

in borsa. 

 

Grafico 3: Principali step IPO18  

 

 

 

 

 

                                                      
18 Lerner and Hardimon (2002), Jenkinson and Ljungquist (2001), Ellis, Michaely e O’Hara (1999), Huyghebaert 

e Van Hulle (2005), Dunbar (1998). Rielaborazione propria 
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Accordo con banche di investimento e consulenti di base 

Prima di avviare un processo di preparazione IPO, bisogna garantire un accordo 

preliminare con una banca di investimento che eseguirà la futura sottoscrizione, 

accompagnata da una lettera di intenti19 che solidificherà la relazione tra le parti20. 

Nella lettera di intenti saranno presenti: 

i documenti che impegnano la banca nel processo di disinvestimento; 

i dati finanziari della compensazione e della copertura dei costi da parte della banca 

d’investimento; 

l’accordo della società emittente a cooperare in tutte le varie fasi della due diligence; 

il tipo di impegno di sottoscrizione che deve essere fornito come garanzia (di solito il 

15%) 

la copertura e la struttura dei costi quali i costi di viaggio e quelli sostenuti durante tutto 

il processo (generalmente vengono rimborsati anche in caso di annullamento); 

i nomi degli investitori, dei vari responsabili del processo di due diligence e del 

marketing. 

 

Analisi di fattibilità e delle normative 

Dopo i negoziati iniziali tra i sottoscrittori, inizia la predisposizione del prospetto 

informativo, correlato delle analisi di fattibilità dell’investimento e delle varie normative 

legali da seguire durante tutto il processo di disinvestimento21. Inoltre si selezionano i 

mercati di vendita, dando priorità a quello domestico dell’azienda. 

 

Preparazione 

Avendo raggiunto e completato i primi 2 fondamentali step, il reale processo di 

preparazione di un IPO può iniziare. Esso durerà diversi mesi. 

Tale processo produrrà diversi documenti importanti: 

la due diligence: legale, finanziaria, commerciale; 

il prospetto informativo; 

il business plan e la valutazione della compagnia; 

la pianificazione del roadshow (presentazione ai potenziali acquirenti); 

                                                      
19 Gehsmann 2005, “Going Public? The Right IPO Advisor Could Hold the Key to Success”  
20 Ellis 1999, “A Guide to the Initial Public Offering Process”  
21 Baker e Mckenzie 2005, “Dual Track: Das neue Zauberwort im Private Equity?”  
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il report di ricerca 

 

Proprio la stesura della due diligence costituisce il punto di partenza della fase di 

preparazione dell’IPO22.  Essa illustra con precisione i requisiti aziendali e precisa i 

rischi che si potrebbero correre durante l’operazione. È corredata da materiali di 

marketing e dalle presentazioni e relazioni redatte dagli analisti di ricerca, base del 

futuro roadshow. 

Questa presentazione, tenuta dai dirigenti del fondo, evidenzierà i punti di forza 

dell’operazione, allo scopo di stimolare gli investitori e realizzare la conseguente 

liquidità del disinvestimento. 

 

Richiesta di quotazione 

A seguito dell’attento e particolareggiato lavoro di due diligence, una lista di quotazione 

è depositata presso una borsa o un’autorità di regolamentazione23. Molto spesso essa è 

la versione estesa e modificata di una bozza del prospetto iniziale. Andando però oltre le 

informazioni divulgate al pubblico, la richiesta di quotazione spesso contiene dati 

sensibili, che non avevano bisogno di essere inclusi nella documentazione precedente. 

Lo scopo principale di tale richiesta è garantire che il pubblico abbia adeguate e 

affidabili informazioni sui titoli che sono offerti in vendita. Per rafforzare questo 

obiettivo, il sottoscrittore ha il dovere di condurre per proprio conto la due diligence, 

analizzare attentamente l’azienda e validare le informazioni ricevute sulla stessa. La 

borsa o l’organismo di regolamentazione pertanto chiede 3 o 4 settimane di tempo per 

rivedere le informazioni e correggere eventuali errori. Entro questo periodo, il lavoro di 

preparazione viene finalizzato e la struttura delle transazioni completata. 

 

Completamento della struttura dell’offerta 

Ricevuta l’approvazione del regolatore e prima di lanciare la fase di 

commercializzazione di un IPO, vanno negoziati diversi aspetti strutturali dell’offerta. Gli 

accordi tra la società emittente e le banche sottoscrittrici richiedono infatti ulteriori 

conferme in merito ai termini, alle indicazioni dei prezzi per mantenere l’impegno 

reciproco, ai costi di transazione ed alle condizioni di blocco. Queste ultime impediscono 
                                                      
22 Lerner e Hardymon 2002, “Venture Capital and Private Equity – A Casebook: Volume II”  
23 Ellis, 1999 
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agli investitori del fondo di PE di vendere le proprie azioni prima di 6 o 12 mesi, ma 

rendono più sicuro il processo di disinvestimento24. 

Un altro aspetto strutturale che richiede un accordo, è la divisione tra azioni “primarie” 

ed azioni “secondarie”. Mentre le prime sono nuove azioni create dalla stessa società 

emittente, le secondarie sono azioni già esistenti25. 

 

Fase del marketing 

In seguito all’approvazione formale da parte della banca o della borsa e 

l’ufficializzazione della quotazione, viene lanciata una campagna di marketing alla 

ricerca di potenziali investitori26. 

Normalmente il marketing inizia con la circolazione del prospetto tra le banche di 

investimento, gli investitori istituzionali ed altri fondi di PE. Nel prospetto, tuttavia non è 

specificato il prezzo finale di offerta ed alcuni termini e condizioni potrebbero non 

essere precisi. Proprio per questo esso viene definito “preliminare”. Al fine di aumentare 

l’interesse e le offerte, gli emittenti sono incoraggiati dalle stesse banche sottoscrittrici 

ad attivare i roadshow, in cui i dirigenti faranno un numero elevato di presentazione 

dell’offerta in varie località, alla presenza di investitori istituzionali diversi. A seconda 

delle disponibilità, le roadshows possono essere presentate per ¾ settimane. 

L’intenzione delle roadshow non è di annoiare gli investitori con ulteriori informazioni, 

ma piuttosto convincerli sulla qualità e validità dell’offerta.  

 

Prezzo e allocazione 

Dopo aver completato gli sforzi di marketing e ottenuto l’interesse da parte degli 

investitori, i sottoscrittori devono determinare il prezzo e l’assegnazione delle azioni, 

consultando sia l’emittente sia gli azionisti presenti.  

Per farlo esistono 3 metodi: 

 Offerta a prezzo fisso  

                                                      
24 Gompers e Lerner 2002, “Risk and Reward of Private Equity Investments: The Challenge of Performance 

Assessment”  
25 Huyghebaert e Van Halle 2005, “Structuring the IPO: Empirical evidence on the portions of primary and 

secondary shares”  
26 Jenkinson e Ljungquist 2001, “Going Public: The Theory and Evidence on How Companies Raise Equity 

Finance”  
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Il prezzo è fissato in anticipo e l’unica decisione successiva alla ricezione degli ordini è 

come allocare le quote. Se il volume totale degli ordini è inferiore a quello di emissione 

scelto, ‘offerta viene definita di “sottoscrizione” perchè tutti gli ordini possono essere 

soddisfatti. Al contrario, se il volume degli ordini supera il volume di emissione, l’offerta 

viene indicata come “sovrascrizione27”, nel qual caso deve essere applicata una regola di 

assegnazione per soddisfare la domanda. 

Il metodo dei prezzi fissi continua ad essere applicato, ma sta perdendo popolarità nelle 

transazioni più grandi, dove vi è una chiara propensione verso tecniche che determinano 

il prezzo solo dopo aver ottenuto espressioni di domanda da parte degli investitori28. 

 

Book building 

Il processo di book building è dinamico e si articola in 3 fasi principali. 

a) In primo luogo un sottoscrittore deve decidere quali investitori possano essere inclusi 

nel processo. Di solito gli investitori retail non sono inclusi nella procedura, anche se 

avranno l’opportunità di acquistare azioni da una tranche riservata. 

b) In secondo luogo, gli investitori ammessi a tale processo sono invitati a presentare 

un’indicazione della domanda, scegliendo tra: 

strike bid, che indica che l’investitore è pronto ad acquistare un determinato numero di 

azioni a qualsiasi prezzo entro un intervallo di prezzo; 

 limit bid, in cui l’investitore chiede che ci sia una combinazione precisa tra prezzo e 

quantità; 

- step bid, con crescente volume di ordini a prezzo decrescente29. 

Gli investitori possono in genere presentare, modificare o annullare le offerte fino alla 

fine del processo di book building, che normalmente non supera i 10 giorni. 

Al termine di questa fase, il sottoscrittore ha ottenuto una curva di domanda. 

c) A questo punto vengono calcolati i prezzi e organizzata la distribuzione. Prima è 

fissato il prezzo di emissione, che rappresenta sia una valutazione allettante per 

l’emittente, sia modesti rendimenti a breve termine per gli investitori, ed in seguito 

viene effettuata l’assegnazione delle azioni. 

 

 
                                                      
27 Ellis, 1999 
28 Jenkinson e Ljungquist, 2001 
29 “Cornelli e Goldreich, 2003, Bookbuilding: How Informative is the Order Book?”  
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Aste formali 

Un metodo alternativo utilizzato per determinare il prezzo e l’allocazione delle azioni 

sono le aste, raggruppabili in due categorie: 

le aste a “prezzo unico” in cui ogni aggiudicatario paga lo stesso prezzo;  

 le aste “discriminatorie”, in cui ogni aggiudicatario paga il prezzo che ha offerto. 

 Le procedure di asta sono state ampiamente utilizzate nel Regno Unito fino a metà degli 

anni ’80, poi hanno via via perso consensi in buona parte dei Paesi del vecchio 

continente, Francia esclusa. Le ragioni che hanno causato la caduta di popolarità di 

questa tecnica per le IPO europee non sono completamente chiare, ma l’obiettivo delle 

banche di investimento di ottimizzare l’esito dell’offerta potrebbe essere una di esse. Le 

aste sono ancora applicate in Paesi come il Giappone e gli Stati Uniti, in questi ultimi 

soprattutto per le emissioni di imprese tecnologiche. 

 

Chiusura delle transazioni e avvio del trading 

Una volta che la società emittente ha accettato la quotazione e l’uscita del fondo di PE, 

vengono negoziati i termini definitivi. Si arriva così alla stipulazione del contratto di 

sottoscrizione. Il prospetto preliminare viene pertanto aggiornato col prezzo d’offerta 

concordato e con i termini finali e viene successivamente stampato e distribuito agli 

investitori come prospetto finale. Dopo la firma del contratto di sottoscrizione il 

sottoscrittore presenta alla borsa o all’organismo di regolamentazione un 

“emendamento di prezzo”30. 

A questo punto inizia, generalmente due o tre giorni dopo aver deciso il prezzo, inizia la 

distribuzione del titolo e si apre per la prima volta il trading pubblico delle azioni della 

società31. 

 

Post Mercato 

Dopo la distribuzione sul mercato, il sottoscrittore ha in genere dei compiti aggiuntivi da 

svolgere. Questi includono la “stabilizzazione” nel mercato, la continuazione della 

copertura, l’ascolto delle raccomandazioni degli analisti e la “commercializzazione” del 

titolo per facilitare il commercio liquido. 

                                                      
30 Gompers e Lerner, 1999 
31 Jenkinson e Ljungquist, 2001 
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L’attività di stabilizzazione richiede che il sottoscrittore supporti le azioni acquistando 

altre azioni, nel caso di squilibri causati dal mercato. Questi acquisti possono essere 

effettuati solo al di sotto del prezzo offerto e sono limitati ad un periodo relativamente 

breve, sempre dopo che è iniziato il trading pubblico. In questo periodo infatti i divieti 

standard contro la manipolazione dei prezzi non vengono applicati al sottoscrittore, che 

è libero di scambiare ed influenzare il prezzo dell’azione32. Per essere in grado di 

eseguire questa attività, i sottoscrittori utilizzano prevalentemente l’opzione di 

completamento, vendendo fino al 15%in più le azioni presso l’IPO, per poter acquistare 

questo 15% nel post-mercato, nel caso in cui i prezzi scendano. 

Proseguire nella copertura dell’investimento significa negoziare attivamente le azioni 

nei mesi e negli anni successivi al lancio, aiutando a garantire la liquidità agli investitori 

e provando ad aumentare la domanda. Per questo vengono pubblicati frequenti rapporti 

finanziari controllati e divulgati dagli analisti, in modo tale da mantenere sempre 

aggiornati i finanziatori e i sottoscrittori33.  Il processo totale durerà dai 12 ai 24 mesi. 

 

Secondary buy out 

Un investitore finanziario può vendere la propria partecipazione ad un altro fondo di PE 

quando la società ha raggiunto la fase di sviluppo inizialmente prevista o quando lo 

sviluppo della stessa non corrisponda più ai criteri di investimento del fondo originale, 

ma pure quando il sostegno finanziario necessario per mantenere lo sviluppo 

dell'azienda abbia superato la capacità del fondo. Inoltre il fondo stesso potrebbe essere 

liquidato, così da disporre del proprio investimento per soddisfare i propri investitori ed 

aderire ai propri termini e regolamenti. 

Questo è il canale ideale qualora la cessione fosse motivata da logiche di deleverage o di 

refinancing, oppure da quelle di crescita, per cui la società necessita di un aumento di 

capitale. In quest’ultimo caso è evidente l’interesse del fondo all’ingresso di un operatore 

con logiche simili. 

Analizzando i vantaggi e gli svantaggi possiamo dire che il secondary buy out: 

rappresenta la soluzione ideale per finanziare aziende in crescita al fine di   ottimizzarne 

la struttura finanziaria; 

offre una garanzia di continuità per il management team; 

                                                      
32 Ellis, 1999 
33 Cumming e Macintosh, 2003 
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garantisce un prezzo più alto per aziende con una considerevole generazione di cassa, 

anche in carenza di elevate prospettive di crescita, di fatturato e di EBITDA; 

può creare difficoltà di integrazione tra il management team e l’acquirente34; 

opera in un’ottica prevalentemente finanziaria, con focalizzazione sulla performance a 

medio termine, e risulta carente dal punto di vista della visione aziendale sul lungo 

periodo; 

genera tensioni con il personale qualora il focus sia l’ottimizzazione della struttura dei 

costi. 

 

Riacquisto da parte del management team 

L’acquisto della compagnia da parte del management team sta diventando una strategia 

di disinvestimento sempre più utilizzata. È una tipologia di uscita utile per entrambe le 

parti, se la società può garantire regolari flussi di cassa e mobilitare sufficienti prestiti. È 

utile quando la compagnia ha fallito nel raggiungere gli obiettivi prefissati o quando la 

compagnia non è riuscita ad essere venduta al pubblico.35 

 

Write off 

Qualora la performance dell’azienda sia molto negativa, il fondo riprezzerà il valore della 

propria partecipazione, iscrivendo a bilancio una write down (perdita) 

sull’investimento. Qualora questo non dovesse più avere un valore, la partecipazione 

sarà azzerata nel bilancio del fondo (write off). 

Prima di arrivare a questa scelta, però, il fondo esplorerà ogni altra alternativa possibile. 

 

1.4.1: Fattori che influenzano la performance dei fondi di PE 

Nel presente paragrafo sono sinteticamente analizzati i fattori che la dottrina economica 

in materia ha identificato come determinanti della performance finanziaria dei fondi di 

private equity.  

In particolare è da notare come, a parità del rischio specifico legato al settore o al 

mercato geografico di riferimento, le opportunità di creazione del valore differiscano a 

seconda delle caratteristiche specifiche dei fondi e degli investimenti sottostanti.  

                                                      
34 Cumming e Macintosh, 2003 
35 Cumming e Macintosh, 2003 
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La dottrina economica in materia ha cercato di schematizzare le variabili determinanti la 

performance dei fondi tra quelle proprie dell’investimento (variabili endogene) e quelle 

derivanti dall’ambiente esterno (variabili esogene). Di esse è utile tener conto anche in 

sede di misurazione delle performance, in particolare quando si intende applicare indici 

di tipo comparativo. 

 

Variabili Endogene 

Tali variabili sono rappresentate da: 

tipologia degli investimenti in portafoglio36: la tipologia degli investimenti (early stage, 

buyout, turnaround) è fondamentale nel determinare il rendimento di un fondo.  

Investimenti caratterizzati da un rischio maggiore statisticamente offrono maggiori 

opportunità di ritorno sul capitale investito rispetto ad investimenti con un grado di 

rischio minore. 

 

 tipologia del fondo (diretto o fondo di fondi): recenti analisi dimostrano come i fondi di 

fondi riescano mediamente ad ottenere performance migliori rispetto ai fondi che 

investono direttamente nel capitale della società; 

 

natura del fondo: fondi costituiti da investitori finanziari, con l’obiettivo di massimizzare 

il rendimento o da soggetti industriali, con finalità strategiche, possono avere obiettivi di 

rendimento diverso. La natura del fondo influenza, infatti, tra le altre cose, l’orizzonte 

temporale degli investimenti e il grado di rischio accettabile, con evidenti effetti sulla 

redditività37;  

 

dimensione del fondo: è stato empiricamente dimostrato che i fondi di grande 

dimensione possono beneficiare di significative economie di scala e di apprendimento; 

altri studi hanno, di contro, dimostrato come la difficoltà di gestire ingenti quantità di 

capitali possa ridurre l’efficacia delle scelte di allocazione; 

 

                                                      
36 Nathalie Gresch e Rico von Wyssa, 2010, “Private Equity Fund of Funds vs Funds”. 
37 Stefano Caselli, “Private Equity and Venture Capital in Europe”,  
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reputazione del management: il track record storico del management, espresso ad 

esempio dal numero di fondi lanciati e gestiti durante la vita professionale, risulta 

spesso determinante come elemento “predittore” delle performance future. 

 

Variabili esogene 

Si riferiscono a: 

ciclo macroeconomico38: la performance del fondo è positivamente correlata al tasso di 

crescita del prodotto interno lordo del Paese in cui si investe e negativamente correlata 

al costo del finanziamento mediante capitale di rischio o di debito39; 

 

evoluzione del mercato azionario: generalmente la profittabilità degli investimenti di 

private equity risulta legata all’andamento dei mercati azionari di riferimento. I costi di 

borsa possono infatti influenzare sensibilmente le performance, incidendo sul prezzo 

nella fase di exit del fondo. Questo fattore è sovente e strettamente correlato con la fase 

del ciclo economico; 

 

efficienza del mercato di riferimento: un mercato di riferimento caratterizzato da 

condizioni di trasparenza e disponibilità delle informazioni, nonché dalla presenza di 

numerosi investimenti/disinvestimenti (ovvero di un mercato attivo), risulta in genere 

correlato positivamente con il rendimento dei fondi che ad esso fanno riferimento; 

 

normativa e politiche fiscali: la normativa del Paese di riferimento in materia societaria 

(per esempio regole di governante, limiti alla distribuzione dei dividendi) e fiscale, 

influenza in modo rilevante la performance degli investimenti di private equity.  

 

1.4.2 PE Performance come asset class 

Mentre per le forme di investimento tradizionali lo sviluppo di metodi standardizzati 

per la valutazione quantitativa del rischio e del rendimento ha compiuto progressi 

significativi, per quelle “alternative”, compresi i fondi hedge, non è ancora stato stabilito 

uno standard comune che possa essere accettato a livello globale. 

                                                      
38 Steven Kaplan e Antoinette Schoar, 2005, “Private Equity Performance”  
39 Ludovic Phalippou e Maurizio Zollo 2005, “What drives private equity fund performance”  
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La mancanza di dati di performance affidabili è spesso legata alla non menzione 

(segretezza) dell’industria interessata ed al fatto che i partner generali cercano di 

evitare pubblicità sui rendimenti dei propri fondi. Ciò significa che la maggior parte dei 

rapporti sulle prestazioni è basata su dati incompleti. Tuttavia, con i limited partner 

sempre più sofisticati e i funds-funds che attirano una popolazione di investitori sempre 

più ampia, la trasparenza del mercato comincia ad aumentare. 

La difficoltà di misurare il profilo di rischio e di rendimento del private equity come 

asset class non deriva soltanto dalla carenza dei dati disponibili, ma anche dall’assenza e 

dalla imprecisione dei mercati secondari.  

Di conseguenza, per ogni singolo investimento del fondo ci sono solo alcune occasioni in 

cui i prezzi delle transazioni possono essere osservati oggettivamente, ovvero al 

momento dell’acquisizione ed a quello di uscita. Non è disponibile, quindi, una serie 

intermedia di rendimenti storici e, di conseguenza, la stima della performance di un 

fondo di PE diventa complessa40. 

Pur operando con prospettive differenti, esistono diversi metodi di calcolo per 

individuare le performance del private equity. Mi soffermerò su quelli più 

frequentemente applicati. 

La letteratura si riferisce solitamente a tre prospettive di valutazione della performance 

del private equity: 

performance lorde sulla base degli investimenti realizzati41; 

performance lorde sulla base di tutti gli investimenti42; 

performance al netto delle commissioni43. 

 

Mentre i primi due metodi supportano una valutazione dalla prospettiva dei gestori di 

fondi di private equity, il terzo si pone dalla parte di un investitore esterno al fondo. 

 

Performance lorde sulla base degli investimenti realizzati 

Il primo livello di valutazione delle prestazioni comprende solo gli investimenti che sono 

stati completamente ceduti o cancellati dall’attivo dello stato patrimoniale. L’European 

                                                      
40 Kaserer and Diller 2004, “European Private Equity Funds – A Cash Flow Based Performance Analysis”  
41 Bygrave e Timmons, 1992, “Venture Capital at the Crossroads”  
42 Kaplan e Schoar 2003, “Private equity returns: Persistence and capital flows”  
43 EVCA, 2005 
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Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) propone solo di includere i 

proventi dei disinvestimenti parziali nel caso in cui l’importo realizzato superi il 30% 

dell’investimento iniziale. La valutazione delle prestazioni a questo livello viene 

effettuata sulla base dei flussi di cassa verso il fondo di private equiy, piuttosto che verso 

i suoi investitori, e non tiene conto di alcuna commissione. 

 

Performance lorde sulla base di tutti gli investimenti 

Questo metodo considera tutti gli investimenti, sia realizzati che non. Oltre ai flussi di 

cassa vengono pertanto analizzati tutti gli investimenti di portafoglio sulla base del 

valore patrimoniale netto (NAV). Poiché la valutazione delle società non pubbliche è sia 

complessa che controversa, l’EVCA ha fornito un quadro di linee guida che 

raccomandano di differenziare la valutazione delle imprese di portafoglio in base al tipo 

e alla finalità degli impegni del fondo di private equity. Tali linee guida, però, lasciano un 

notevole spazio interpretativo. Data quindi la carenza di obiettività ed oggettività, che 

non agevola la comparabilità della performance dei fondi, questo metodo di valutazione 

delle performance trova limitata applicazione pratica. 

Il problema fondamentale è che i valori patrimoniali netti sono soggetti a pregiudizi di 

valutazione e quindi i rendimenti stimati su questa base risultano affetti da errori. 

Alcuni studi effettuati nei primi anni ’9044 esaminarono le performance del private 

equity sulla base dei valori patrimoniali netti e rilevarono un tasso interno di 

rendimento medio dei fondi americani di venture capital del 13.75%. 

 

Performance al netto delle commissioni 

In questo metodo i rendimenti sono calcolati sulla base dei flussi di cassa effettivi, il che 

significa che i rendimenti sono al “al netto degli investitori”, in quanto sono dedotte le 

commissioni di gestione e le commissioni di performance. 

 Il calcolo delle prestazioni sulla base dei flussi di cassa è considerata la modalità più 

appropriata ed affidabile45. 

Sostenendo questo approccio di misurazione basato sui flussi di cassa ed avendo 

avviato, fin dai primi anni ‘70, la copertura dei fondi di venture capital, Thomson 

Venture Economics è diventato il principale fornitore di dati per la performance del 
                                                      
44 Bygrave e Timmons, 1992 
45 Ljungquist and Richardson, 2003, “The Investment Behavior of Private Equity Fund Managers”  
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fondo di private equity. Tuttora esso concentra la sua attività sugli Stati Uniti, dove 

afferma di coprire il 70% di tutti i fondi attivi di private equity. La presenza di questi 

ultimi nel mercato europeo è fortemente cresciuta nel corso degli ultimi dieci anni. Per 

tutte le valutazioni di performance del settore, la "European Private Equity & Venture 

Capital Association" (EVCA) coopera comunque con il fornitore di dati sopra 

menzionato. Venture Economics ottiene i dati sulle performance da una grande varietà 

di partner limitati (principalmente investitori istituzionali di grandi dimensioni) e un 

buon numero di partner generali. 

Nonostante l'ampia accettazione dei dati di Venture Economics, parecchi accademici si 

interrogano sulla loro qualità, a causa di una serie di potenziali pregiudizi. 

Bauer46 avverte che i dati di Venture Economics probabilmente soffrono di distorsione 

di selezione, il che significa che dei fondi a basso reddito cercano di non rilasciare i 

rendimenti, in modo da non nuocere alla loro reputazione o pregiudicarne la 

sopravvivenza. 

Cochrane (2005) addirittura sostiene che la maggior parte dei dati di performance 

aggregati negli Stati Uniti, basati sui singoli round di finanziamento, siano distorti dalla 

distorsione di selezione. Esaminando le probabilità storiche di ciascun percorso di 

uscita, basato su una serie completa di operazioni di private equity tra il 1987 ed il 2000, 

e successivamente adeguando i dati di performance riportati alle rettifiche ed alle 

svalutazioni non comprese nel calcolo delle prestazioni , ha dimostrato come i 

rendimenti ottenuti sulla base di singole transazioni da un campione di una società di 

private equity fossero calcolati per eccesso di oltre il 5% in termini di tasso annuo di 

rendimento annuo (IRR). 

 

1.5: Metodi di valutazione dei rischi e dei rendimenti di investimenti 

di PE 

Poiché gli investimenti in private equity possono essere effettuati sia attraverso una 

partnership tra fondi di private equity o direttamente, due sono i principali metodi per 

misurare le prestazioni dal punto di vista degli investitori.  

                                                      
46 Bauer 2004, “Risks, Returns and Fama French Factor exposures of Venture Capital and Leveraged Buyout 

investments”,  
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Il primo studia le caratteristiche di rischio e rendimento di un investimento in un fondo 

di private equity, risultando pertinente per tutte le limited partner. 

Il secondo esamina l'esecuzione di un investimento in una società specifica, rivelandosi, 

nel caso di un co-investimento, molto importante sia per il socio generale che gestisce gli 

investimenti sia per il socio accomandante. 

Di seguito illustro tre comuni sistemi di calcolo delle performance che possono essere 

adatti ad entrambe le prospettive; tutti hanno come base di valutazione i flussi di cassa. 

 

Multipli di investimento 

Questa tecnica di valutazione comporta l'applicazione di un multiplo appropriato a una 

misura di performance, come l'utile o il reddito dell'attività che viene valutata, per 

ottenerne il valore. 

Essa risulta appropriata per un investimento in un'impresa con un flusso di reddito 

stabile o entrate continue, che si ritiene possano essere mantenuti nel tempo. 

 Mi limiterò a fornire indicazioni per la preparazione della valutazione di imprese in 

base agli utili. Per quelle che sono ancora in fase di sviluppo e quindi nell’impossibilità di 

generarli, possono essere utilizzati come base di valutazione i multipli di utili di 

proiezione. 

A seconda dello stadio di sviluppo di un'impresa, della sua produzione e della sua 

posizione geografica, i partecipanti al mercato possono applicare un multiplo di 

rendimenti o ricavi.  

Per definizione i multipli sono dei rapporti che hanno al numeratore il valore scelto (es il 

prezzo) ed al denominatore il fatturato. Quest’ultimo può essere, ad esempio, il 

guadagno in un determinato arco di tempo. Non a caso, infatti, i multipli sono spesso 

definiti “storici”, “attuali” o “di previsione”. È molto importante infatti che i multipli 

utilizzati siano correlati al periodo ed ai guadagni o entrate della società che viene 

valutata. 

Nell'utilizzo della tecnica di valutazione Multiples per stimare il Fair Value di 

un'impresa, si dovrebbe: 

applicare un multiplo che sia appropriato e ragionevole (tenuto conto della dimensione, 

del profilo di rischio e delle prospettive di crescita degli utili della società) rispetto 

all'indicatore di valore applicabile (Utile o Ricavo) della società; 
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adeguare il valore dell'impresa per attività eccedenti o non operative, passività in 

eccesso e altre contingenze o fattori rilevanti al fine di ottenere un valore aziendale 

rettificato per la società partecipante; 

togliere da questo importo qualsiasi strumento finanziario che si collochi in classifica 

prima dello strumento di rating più alto del Fondo in uno scenario di liquidazione (ad 

esempio l'importo da versare) e tener pure conto dell'effetto di una ipotetica diluizione 

dell'investimento del Fondo; 

assegnare all'impresa attribuibile un valore appropriato, utilizzando strumenti 

finanziari pertinenti, in prospettiva di potenziali partecipanti al mercato. 

 

Multipli di guadagno 

I multipli di guadagno comunemente usati sono: prezzo/guadagno (Price/Earnings), 

valore dell’impresa/guadagno al netto degli interessi e delle tassazioni, e quello 

calcolato tra il valore dell’impresa/EBITDA. 

Il particolare multiplo utilizzato deve essere appropriato per il business valutato e deve 

essere conforme alle variazioni del mercato. In generale, a causa del ruolo della struttura 

finanziaria nei fondi di private equity, i multipli devono essere utilizzati per derivare il 

valore d'impresa dal business. Per esempio, se si utilizza un multiplo P/E, si dovrebbe 

generalmente applicare l’EBIT che tiene in considerazione l'impatto dei costi finanziari 

relativi alle operazioni, al fabbisogno di capitale circolante e agli impatti fiscali.  

 

Multipli di reddito 

Per le imprese che dispongono di una struttura importante, sarebbe più opportuno 

ricorrere al multiplo prezzo/guadagno; per le imprese che hanno stabili operazioni ma 

non hanno ancora ottenuto una redditività sostenibile, un multiplo di reddito può 

risultare invece più opportuno al fine di determinare il Fair Value. 

Un multiplo di reddito si basa comunemente su un'assunzione del livello 'normalizzato' 

dei guadagni che possono essere generati da tali entrate. Questa tecnica di valutazione 

può essere applicata pure alle società con guadagni negativi, se le perdite sono 

considerate temporanee e se si può identificare un livello di guadagni normalizzabili. 

Vengono a tale scopo utilizzati i redditi storici rettificati, partendo da un livello di 
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previsione di entrate e applicando un margine di profitto "sostenibile" ai ricavi del 

momento o previsti.  

 

Dato l'orientamento a lungo termine e la natura illiquida degli investimenti in private 

equity, una semplice misura di performance, che cattura la relazione tra il capitale 

investito e il ritorno di capitale, viene spesso utilizzata in maniera complementare alle 

altre misure47.  

Il metodo dei multipli di mercato richiede il calcolo di moltiplicatori, riferiti a misure di 

tipo reddituale, derivati da società comparabili. Il metodo dei multipli è di norma 

applicato nei settori stabili nei quali ci si attende che le società siano in grado di 

generare flussi di reddito sostenibili, mentre negli altri casi, come ad esempio le start up, 

trova limitata applicazione. 

L’IPEV (International Private Equity and Venture Capital Valuation) raccomanda che i 

multipli applicati siano idonei e ragionevoli, alla luce del profilo di rischio e delle 

prospettive di crescita dell’azienda, e che i redditi dell’investimento cui sono applicati 

siano sostenibili. 

Con riferimento all’idoneità dei moltiplicatori il documento IPEV sottolinea la necessità 

che, tra i moltiplicatori di comune utilizzo (EV/Ebitda, EV/Ebit), il valutatore scelga 

quelli più adatti all’investimento oggetto di analisi.  

Relativamente alla ragionevolezza dei moltiplicatori si sottolinea come la scelta dei 

riferimenti comparabili di mercato sia fondamentale ai fini di una buona stima. Così le 

società comparabili selezionate dovranno idealmente essere simili per profilo di rischio 

e prospettive di crescita. Inoltre, nell’applicazione del metodo dei multipli di borsa, va 

segnalata la necessità di riflettere sulla scarsa liquidabilità degli investimenti non 

quotati e, nell’applicazione del metodo dei multipli di transazioni comparabili, va invece 

considerata la eventualità di praticare sconti per partecipazioni di minoranza 

. 

Indici di redditività 

Internal rate of return48 

                                                      
47 Baker and Smith 1998, “The New Financial Capitalists: Kohlberg Kravis Roberts and the Creation of 

Corporate Value”  
48 Anna Gervasoni, Fabio Sattin, 2008, “Private Equity e Venture Capital, Manuale di investimento nel capitale 

di rischio”,  
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La metodologia più comunemente utilizzata per il calcolo del rendimento di un fondo di 

private equità è il tasso interno di rendimento (internal rate of return IRR o, in italiano 

TIR), che sintetizza la performance di un investimento in un solo indice percentuale. 

In particolare l’IRR è il tasso di rendimento composto annuo che eguaglia la sommatoria 

dei flussi di cassa in uscita attualizzati (cash out relativo all’investimento iniziale o agli 

investimenti successivi) alla sommatoria dei flussi di cassa in entrata attualizzati (cash 

in legati sia alla distribuzione dei dividendi, sia ai disinvestimenti). L’IRR misura perciò 

il rendimento percentuale medio annuo dell’investimento. 

L’IRR è inoltre comunemente utilizzato nelle scelte decisionali circa la convenienza di un 

investimento. In questi casi si confronta il tasso interno di rendimento con un tasso di 

rendimento soglia, detto tasso di accettazione o cut-off rate. La convenienza 

dell’investimento si ha qualora il tasso interno di rendimento sia maggiore del tasso di 

accettazione. 

Il calcolo puntuale dell’IRR è possibile solo al termine della vita di un fondo, quando 

tutte le partecipazioni sono state dismesse e si riescono pertanto a considerare, nel 

calcolo delle performance, i flussi di cassa positivi realizzati. Tuttavia gli investitori 

hanno la necessità di condurre valutazioni dei rendimenti non soltanto alla chiusura del 

fondo, ma anche durante la vita dello stesso, in modo da monitorare ad intervalli 

regolari gli andamenti dei propri investimenti. Al fine di fornire agli operatori indicatori 

idonei al monitoraggio periodico delle performance del fondo, l’associazione 

internazionale degli operatori di private equity e venture capital (International Private 

Equity and Venture Capital Board, IPEV) ha proposto livelli di calcolo intermedi 

dell’IRR49. 

In particolare sono state proposte tre modalità di calcolo destinate all’utilizzo sia da 

parte dei gestori dei fondi che degli investitori. I primi due indicatori, di primo e di 

secondo livello, sono rivolti ai gestori del fondo e misurano il rendimento dello stesso 

con riferimento, rispettivamente, agli investimenti già realizzati e al totale degli 

investimenti, inclusi quelli non ancora disinvestiti (e pertanto ancora in portafoglio). 

L’ultimo indicatore, di terzo livello, calcola invece il rendimento netto per gli investitori 

nel fondo. 

 

                                                      
49 IPEV, ottobre 2012, www.privateequityvaluation.com 
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Primo livello: rendimento lordo sugli investimenti realizzati 

L’IRR di primo livello si calcola considerando i flussi di cassa in uscita (investimenti 

effettuati) ed in entrata (disinvestimenti, dividendi percepiti e interessi attivi) intercorsi 

tra il fondo e le sue partecipazioni per le quali si è già proceduto al disinvestimento. Si 

tratta pertanto di un livello di IRR caratterizzato da un elevato grado di certezza e nel 

quale la componente estimativa è ridotta al minimo. In particolare, per il calcolo dell’IRR 

di primo livello, l’IPEV ha stabilito di includere i flussi derivanti da disinvestimenti 

parziali significativi, comunque superiori al 30% del valore dell’investimento 

complessivo. 

Dovrà essere garantita una completa informativa in merito agli investimenti 

parzialmente    realizzati, inclusi quelli in questo livello; 

Qualora l’investimento avvenga in fasi diverse e con costi per azione differenziati, il 

costo per azione di riferimento sarà calcolato sul costo medio per azione. 

 

Secondo livello: rendimento lordo sul totale degli investimenti 

Il calcolo dell’IRR di secondo livello considera i flussi di cassa in uscita (investimenti 

effettuati) e i flussi di cassa in entrata (disinvestimenti, totali e parziali, percezione di 

interessi e dividendi) intercorsi tra il fondo e le sue partecipazioni, indipendentemente 

dallo stadio di realizzo del momento. In particolare, nel calcolo dell’IRR di secondo 

livello, viene incluso il valore stimato del portafoglio non ancora disinvestito alla data di 

valutazione. La stima dell’IRR di secondo livello presenta pertanto un maggior grado di 

soggettività, in particolare relativamente alla valutazione degli investimenti non ancora 

realizzati, che si traduce in una minore affidabilità dell’indicatore quanto più è 

prevalente la loro quota. 

Il rendimento lordo non tiene inoltre conto dei costi connessi alla gestione del fondo 

quali i carried interest e ogni altro onere corrisposto alla società di gestione dello stesso. 

Terzo livello: rendimento netto per il sottoscrittore 

 

L’IRR di terzo livello è calcolato allo scopo di determinare il rendimento netto realizzato 

per dal sottoscrittore del fondo. Esso pertanto tiene conto di tutte le movimentazioni di 

cassa intercorse tra il fondo ed i sottoscrittori, quali investimenti, flussi di cassa positivi 

derivanti da operazioni di disinvestimento, carried interest e commissioni corrisposte 
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dai sottoscrittori alle società di gestione. Il calcolo dell’IRR di terzo livello include anche 

la valutazione del portafoglio non ancora realizzato, al netto dei relativi carried interest 

impliciti. 

 

Matematicamente, l'IRR può essere espresso come soluzione alla seguente equazione, in 

cui T rappresenta la durata del fondo e CFt indica il flusso di cassa maturato per il 

periodo t: 

∑= 𝐶𝐹𝑡 (1 + 𝐼𝑅𝑅)-t = 0 

Mentre la formula sopra riportata cattura i flussi di cassa realizzati, il calcolo IRR 

potrebbe essere prolungato per il valore patrimoniale netto degli investimenti non 

ancora realizzati. Tale operazione si traduce nella seguente formula: 

∑= 𝐶𝐹𝑡 (1 + 𝐼𝑅𝑅)-t + 𝑁𝐴𝑉𝑡 (1 + 𝐼𝑅𝑅)-T = 0 

Al fine di ottenere una misura di calcolo delle performance per un fondo piuttosto che 

per singoli investimenti, sono disponibili una serie di metodologie. Per dimostrare le 

funzioni e le differenze tra quattro approcci comuni di aggregazione, Gull50 fornisce una 

serie di esempi utili che riprendo a scopo illustrativo. 

 

I due aspetti semplici da calcolare sono la media aritmetica e la media ponderata della 

capitalizzazione di tutti gli IRR di ciascun investimento. 

 

Tabella 2: calcolo IRR con media aritmetica e media ponderata51 

Cash flows Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 IRR 

Investment A 

Investment B 

Investment C 

Investment D 

-50 0 

-50 

-25 

0 

0 

-25 

100 

0 

0 

-100 

 

50 

100 

200 

 

50 

26% 

22.1% 

31.5% 

100% 

 

Arithmetic avg. 

Capital weighted avg. 

44.9% 

55.9% 

 

                                                      
50 Gull, 1999, “Methodologies of Marketing Returns” 
51 Gull, 1999. Rielaborazione propria 
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La media aritmetica è la forma più agevole di aggregare i dati IRR (tabella 2), ma non 

tiene conto che gli investimenti differiscono in termini di impegno capitalistico e per 

questo ha un’attendibilità molto limitata. L'approccio IRR della media ponderata in base 

al capitale evita questo problema. Ne risulta un IRR aggregato più elevato come si può 

vedere nell'esempio precedente, dato che l'accento è posto sull'investimento più grande 

che ha generato anche l'IRR individuale più elevato. Tuttavia, l'IRR ponderato in base al 

capitale non tiene conto dei diversi periodi di impegno in termini di capitale, il che 

significa che gli investimenti a breve termine tendono ad essere sopravvalutati, mentre 

quelli a più lungo termine tendono ad essere sottovalutati. 

Una modalità che fornisce una soluzione in merito a questo problema è il pooled IRR', 

che aggrega i flussi di cassa periodici provenienti da ciascun investimento, e su di essi 

calcola un IRR. Lo illustra la seguente tabella (Tabella 3): 

 

Tabella 3: Calcolo IRR con metodo pooled IRR52 

Cash flows Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 IRR 

Investment A 

Investment B 

Investment C 

Investment D 

-50 0 

-50 

-25 

0 

0 

-25 

100 

0 

0 

-100 

 

50 

100 

200 

 

50 

26% 

22.1% 

31.5% 

100% 

 

Pooled IRR (gross) 

Management fee 

(2%) 

Carried interest 

(20%) 

-50 

-5 

0 

-75 

-5 

0 

-25 

-5 

0 

0 

-5 

-10 

350 

-5 

-30 

50 

-5 

-10 

34.1% 

Pooled IRR net -55 -80 -30 -15 315 35 23.5% 

 

Il pooled IRR, rispetto ai due sistemi presentati prima, rileva rendimenti inferiori, il che 

dimostra come la tempistica degli investimenti sia un elemento di rilevante importanza. 

I primi investimenti effettuati ricevono infatti un maggior peso rispetto a quelli 

                                                      
52 Gull, 1999. Rielaborazione propria 
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successivi. 

Questa conclusione, secondo cui la sequenza di investimenti è un fattore cruciale nel 

calcolo del pooled IRR, ha sollevato parecchie perplessità e critiche nella teoria e nella 

pratica53, ma ha avuto il merito di portare allo sviluppo di un ulteriore concetto: l’”IRR 

composto”. 

L''IRR composto', denominato anche 'time zero IRR', parte dal presupposto che tutti gli 

investimenti siano eseguiti contemporaneamente nell'anno 0. In tal modo evita di 

attribuire peso alla tempistica dell'inizio degli investimenti. 

 

Tabella 4: calcolo IRR tramite IRR composto54 

Cash flows Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 IRR 

Investment A 

Investment B 

Investment C 

Investment D 

-50 

-50 

-25 

-100 

0 

0 

-25 

-200 

0 

0 

0 

100 

50 

100 

 

 

50 

 

 

 

26% 

22.1% 

31.5% 

100% 

       

IRR composto -225 175 0 250 50  41.3% 

   

Analizzando i risultati della tabella 4, alcuni i ricercatori sostengono che l'IRR composto 

dà performance superiori rispetto al calcolo pooled IRR in quanto non tiene in 

considerazione l’attesa, da parte dei manager del fondo, di buone opportunità di 

investimento55, altri suggeriscono fermamente che la velocità di investimento e il ritorno 

tempestivo del capitale agli investitori deve essere una considerazione importante in 

termini di performance.  

Alla luce del fatto che i dirigenti dei fondi di private equity sono parte attiva e che quindi 

cercano di creare valore, quest'ultimo punto di vista ha certamente più senso.  Non a 

caso il metodo IRR composto è il metodo di aggregazione più diffuso, supportato pure da 

illustri fornitori di dati chiave di performance, quali Thomson Venture Economics. 

                                                      
53 Kraft 2001, “Private Equity für Turnaround-Investitionen: Erfolgsfaktoren in der Managementpraxis”  
54 Gull, 1999. Rielaborazione propria 
55 Bader, 1996, “Private Equity als Anlagekategorie: Theorie, Praxis und Portfoliomanagement für institutionelle 

Investoren”,  
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In linea generale, l'IRR dà il valore di un rendimento ponderato, che è influenzato 

dall'orario dei flussi di cassa su cui si basa il calcolo.  

Un partner appartenente al fondo di private equity, determinando le tempistiche delle 

acquisizioni e degli exit, ha in una certa misura il controllo nel tempo dei flussi di cassa; 

proprio per questo importanti autori56 sostengono che le prestazioni devono essere 

commensurate con un valore ponderato. Al contrario, i gestori dei fondi di investimento 

open-end del mercato pubblico, non hanno il controllo sui tempi dei flussi di cassa. Ne 

consegue che la loro performance dovrebbe essere misurata sulla base di un rendimento 

ponderato in termini di tempo. 

Un approccio spesso usato per collegare le performance del private equity ai mercati 

pubblici è l'eccesso di IRR, che rappresenta la differenza tra l'IRR e i rendimenti di un 

investimento pubblico, ad esempio un investimento in un indice di borsa o di titoli. 

Tuttavia, l'approccio IRR in eccesso non evita ancora i problemi in relazione all'assunto 

di reinvestimento.  

L'approccio "equivalente del mercato pubblico" (PME) offre una soluzione. 

 

3) Calcolo delle performance PME basata sui flussi di cassa 

Kaserer e Diller57spiegano in modo semplice gli obiettivi dell'approccio PME: "Dato che 

l'investitore investe, in termini di valore attuale, 1€ in un fondo di private equity, quanti 

euro avrebbe dovuto investire in un determinato indice di mercato pubblico per 

generare un investimento equivalente a flussi finanziari e, quindi, per finire con la stessa 

ricchezza? Il PME è esattamente la risposta a questa domanda ". 

Il PME è pertanto il rapporto tra il ricavo ottenuto dall'investimento in un fondo di 

private equity e il reinvestimento dei flussi di cassa intermedi in un determinato 

benchmark di mercato pubblico rispetto alla ricchezza terminale ottenuta investendo la 

stessa quantità di denaro nello stesso benchmark. 

 Nel PME, espresso matematicamente, Rit è il rendimento netto di un indice di mercato 

pubblico nel periodo t, mentre cft è il flusso di cassa positivo normalizzato del fondo di 

private equity nel periodo t: 

𝑃𝑀𝐸 =  ∑𝑐𝑓𝑡
∏1 + 𝑅𝑖𝑡

∏(1 + 𝑅𝑖𝑡)
 

                                                      
56 Kaserer e Diller 2004 
57 Kaserer e Diller, 2004 
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 Al fine di confrontare correttamente i rendimenti dei fondi di private equity con i 

rendimenti del mercato pubblico, bisognerebbe adattare i rendimenti del mercato 

pubblico con le commissioni di gestione dei gestori dei fondi pubblici, in quanto i flussi 

di cassa di private equity sono al netto delle commissioni. Se il fondo di private equity 

otterrà una performance superiore ad un fondo pubblico, il rapporto PME ovviamente 

supererà 1. 

Una potenziale sovra o sottoperformance di un fondo di private equity può essere 

calcolata alternativamente come media di una differenza di rendimento, nel qual caso la 

performance media di tutti i fondi da confrontare viene calcolata sulla base della loro 

ricchezza terminale. Kserer e Diller affermano che il risultato ottenuto con questo 

metodo potrebbe potenzialmente differire dal risultato PME, a causa del fatto che il PME 

è un rapporto di rendimento medio mentre il secondo metodo corrisponde a una 

differenza media di ritorno. 

L'approccio PME è particolarmente adatto per confrontare i rendimenti dei fondi, ma 

può essere utilizzato anche per una valutazione delle prestazioni dei singoli 

investimenti. Al contrario dei rendimenti dei fondi in termini IRR, il concetto PME, però, 

non è ancora stato preso in considerazione dai principali fornitori di dati e dalle grandi 

associazioni di capitale di rischio e private equity. 

 

1.5.1: Rischi sulle performance nei fondi di PE 

Mentre gli studi sulle performance dei fondi private equity sono in netto aumento, non si 

può dire che la misurazione dei rischi abbia ricevuto altrettante attenzioni.  

Kraft58 suggerisce che le tecniche di misurazione dei rischi di altri tipi di investimenti 

non possono essere facilmente comparate con quelli dei fondi di PE. 

L'assenza o la non regolarità di mercati secondari liquidi, il fatto che i valori di mercato 

ed i rendimenti di private equity non vengano normalmente distribuiti59, non facilita 

affatto il calcolo del rischio con metodi di quantitativi, di seguito brevemente esplicitati.  

 

a) Standard deviation 

                                                      
58 Kraft, 2001 
59 Kaplan e Schoar 2003 
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Nonostante l'assenza di mercati secondari liquidi di investimenti in private equity e la 

conseguente mancanza di valori di mercato regolarmente riportati, per calcolare i 

parametri distribuiti viene utilizzata la deviazione standard60. L'applicazione delle 

deviazioni standard dei rendimenti come misura di rischio risale a Markowitz61, che ha 

collegato il rischio di un investimento alle probabilità e all'entità delle sue deviazioni di 

ritorno. Ha risolto il problema del portafoglio attraverso la scelta della media e della 

varianza di un portafoglio di attività. Inoltre, ha dimostrato il teorema fondamentale 

della teoria del portafoglio di varianza media: mantenendo la varianza costante si 

massimizza il rendimento atteso e mantenendo costante il rendimento atteso, la 

varianza viene minimizzata. Questi due principi hanno portato alla formulazione di una 

frontiera efficiente nella quale l'investitore potrà scegliere il portafoglio preferito, a 

seconda della propria propensione al rischio. 

La critica principale a questo metodo è che, poiché i rendimenti di private equity non 

seguono una distribuzione normale, presupposto necessario per la misura oggettiva 

della deviazione standard, anche il valore del rischio risulta affetto da errore 

Kraft62 classifica i rendimenti individuali del fondo come altamente volatili nel tempo 

Questo perché la maggior parte dei profili di performance segue una "curva di J", con 

rendimenti negativi e realizzazioni di perdite all'inizio del ciclo di vita del fondo, mentre 

i profitti significativi si registrano solo dopo alcuni anni. Tuttavia, Bader63 ha dimostrato 

che i problemi di misura della deviazione standard dei fondi di private equity possono 

essere ridotti attraverso l'aggregazione di un maggior numero di fondi, in quanto 

l'effetto della curva di J è ridimensionato in un campione sufficientemente ampio. Inoltre 

sostiene che la deviazione standard potrebbe essere una misura poco appropriata anche 

per il rischio nei fondi di venture capital in fase iniziale, in quanto i rendimenti in questi 

fondi hanno mostrato una volatilità notevolmente maggiore rispetto alle fasi successive. 

 

b) Coefficiente Beta 

Lo sviluppo della moderna teoria del portafoglio e il modello di determinazione dei 

prezzi di capitale (CAPM) a metà degli anni Sessanta hanno portato all'evoluzione di un 

nuovo approccio di valutazione dei rischi. Secondo tale approccio il rischio di un 

                                                      
60 Bauer 2004, Kaserer e Diller 2004 
61 Markowitz, “Teoria del Portafoglio”, 1952 
62 Kraft, 2001 
63 Bader, 1996 
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investimento può essere suddiviso in una parte sistematica e una non sistematica. 

Mentre la parte sistematica del rischio si riferisce a fattori che influenzano il profilo di 

restituzione dell'intera categoria di attività, la parte di rischio non sistematica si riferisce 

a fattori specifici dell'investimento in questione. In un portafoglio ottimamente 

diversificato, i due rischi si neutralizzerebbero a vicenda.  

Il coefficiente beta misura il rischio sistematico di un investimento in relazione a un 

ricco portafoglio di investimenti nel mercato. Beta indica in quale percentuale il 

rendimento dell'investimento è influenzato se il ritorno del portafoglio di mercato si 

sposta dell'1%. 

 

Mentre il coefficiente beta è una misurazione del rischio ampiamente utilizzata negli 

investimenti classici, le sue applicazioni per i rendimenti di private equity trovano 

diversi limiti. Analogamente all'argomentazione delle limitazioni di utilizzo della 

deviazione standard, la mancanza di valori regolari di mercato costituisce un problema 

anche per l'applicazione di tale coefficiente. 

Gompers e Lerner64 sottolineano che la poco frequente rivalutazione del portafoglio 

delle imprese comporta una sottovalutazione sistematica dei valori di beta in un 

contesto di private equity. Generalmente la valutazione del portafoglio riflette i 

movimenti di mercato in una fase di ritardo. La loro analisi dimostra che il coefficiente 

beta, calcolato sulla base dei dati forniti da società di private equity, deve essere 

ponderato con attenzione ed estrema cautela. 

 

c) Sharpe ratio 

È opportuno menzionare anche un'importante misura standardizzata di rischio, sempre 

più utilizzata per benchmarkare le performance del settore private equity nei confronti 

di altre categorie di investimenti: the sharpe ratio65. Questo rapporto è calcolato usando 

la deviazione standard ed il rendimento in eccesso, al fine di determinare la ricompensa 

per unità di rischio66. 

Maggiore è lo Sharpe ratio, migliore è la performance storica del rischio del fondo. 

                                                      
64 Gompers e Lerner, 1997 
65 Sharpe, 1994, “The Sharpe Ratio”  
66 Bauer, 2004 



72 

 

Il rapporto Sharpe è facile da interpretare e consente di confrontare gli indicatori di 

rischio/ricompensa degli investimenti di private equity con altri tipi di investimenti. A 

causa della sua popolarità, i principali fornitori di performance equity stendono rapporti 

sullo Sharpe ratio in modo regolare. Tuttavia, poiché questa misura si riferisce alla 

deviazione standard, questo concetto applicato alle partecipazioni di private equity deve 

essere considerato nel contesto delle limitazioni sopra esposte. 

Nel rapporto Sharpe, espresso matematicamente, ri rappresenta il rendimento medio 

mensile del fondo i, rf rappresenta il rendimento equivalente per un'alternativa priva di 

rischio e σi denota la deviazione standard mensile del fondo i. 

𝑆𝑖 =  (𝑟𝑖 − 𝑟𝑓)/𝜎𝑖 

 

Misure di rischio nella pratica 

Poiché ognuna delle misure di rischio sopra descritte affronta limitazioni sostanziali in 

un contesto di private equity, nessuna di esse è ampiamente utilizzata nella pratica. 

Nelle discussioni sulle performance, i manager di fondi di private equity tendono a 

concentrarsi sugli aspetti di performance e analizzare il rischio in termini di rapporto tra 

le offerte concluse positivamente e quelle fallite67. Questa relazione è espressa in un 

'win-loss ratio'. 

La distribuzione dei ritorni dai singoli investimenti è considerata cruciale per una 

valutazione delle prestazioni. I fondi che registrano un elevato numero di fallimenti e 

raggiungono i rendimenti attraverso un piccolo numero di offerte di grande successo 

sono classificati come più rischiosi rispetto a quelli che ottengono rendimenti simili con 

un portafoglio più equilibrato. Questo è il motivo per cui i fondi di venture capital iniziali 

sono di solito considerati più rischiosi dei fondi di buyout. 

Un ulteriore indicatore di rischio, utile per confrontare i diversi fondi di private equity, è 

il tasso di rendimento richiesto da ciascun fondo, poiché tale tasso rappresenta le 

perdite attese68. 

I fondi di venture capital prevedono una percentuale più elevata di fallimento rispetto 

alle later phase e per questo vengono fissati dei tassi sostanzialmente più alti (fino al 

50% IRR) rispetto al 20% circa per gli investitori di buyout69. 

                                                      
67 Reyes, 1990, “Industry Struggling to Forge Tools Measuring Risk”  
68 Kraft, 2001 
69 Botazzi e Da Rin 2002, “Venture capital in Europe and the financing of innovative companies” 
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Riepilogando quanto esposto sulle performance del private equity e le metriche di 

rischio disponibili per valutarle, si può concludere che l'applicazione di quelle 

tradizionali e universalmente accettate va valutata criticamente ed effettuata con 

prudenza. 

In particolare la mancanza di regolari ed ufficiali valori di mercato rende difficoltosi i 

giudizi di rendimento e il confronto con altre categorie di investimenti. Reyes sostiene 

che è indispensabile che tutte le classi di attività siano confrontate sulla stessa base: lo 

stesso periodo di tempo, la stessa frequenza, lo stesso concetto di valutazione. I prezzi di 

mercato per i fondi di private equity non esistono.  

Pertanto, confronti oggettivi di rischio e rendimento rispetto ad altri mercati pubblici 

sono difficili da giustificare70. 

A seguito di una crescente divulgazione dei rischi, alimentata dalla nascita di sempre 

nuovi fondi e da una fattiva collaborazione con i fornitori di dati e le associazioni di 

private equity, la qualità dei dati di performance riportati è comunque in aumento. 

Tuttavia, il campo della misurazione del rischio di private equity sembra ancora 

mancare dell'attenzione necessaria.  

 

Altri indicatori 

Nella prassi di settore sono in uso anche altri indicatori, oltre a quelli esposti 

precedentemente. Essi, pur presentando dei limiti connessi alla mancata considerazione 

del valore economico del tempo (uscite di cassa temporalmente antecedenti alla 

distribuzione di dividendi) e del rischio specifico sottostante all’investimento oggetto di 

analisi, hanno trovato un’ampia diffusione grazie alla loro semplicità e immediatezza di 

applicazione. 

 

Distribution to Paid-in 

Il Distribution to Paid-in (DPI), chiamato comunemente Cash Multiple, misura il 

rendimento cumulativo distribuito sul totale del capitale investito (rapporto tra i 

dividendi/ proventi distribuiti e l’ammontare del totale investito dal sottoscrittore del 

fondo). Il rendimento è misurato al netto di tutti i costi di gestione e di eventuali 

commissioni a carico del fondo. 

                                                      
70 Reyes, 1999 



74 

 

Il DPI può essere correttamente applicato soltanto nel caso in cui il fondo sia già alla fine 

della sua vita, in quanto nel calcolo dell’indice sono inclusi soltanto i rendimenti 

distribuiti dal fondo e, quindi, già realizzati. 

 

Residual Value to Paid-in 

Il Residual Value to Paid-in (RVPI) indica il valore investito residuo, al netto delle 

commissioni di gestione e dei carried interest, sul totale del patrimonio del fondo. 

 

Total Value to Paid-in  

Il Total Value to Paid-in (TVPI) rappresenta la somma dei due precedenti indicatori e 

misura quindi la performance complessiva del fondo, considerando il rendimento 

cumulativo già distribuito (DPI) e la valutazione corrente degli investimenti ancora in 

portafoglio (RPVI), ipotizzandone un valore di cessione.  

La somma dei dividendi/proventi distribuiti e del valore del portafoglio ancora da 

disinvestire viene rapportata al patrimonio netto del fondo, fornendo un indicatore 

sintetico di redditività.  

 

Indici comparativi 

Al fine di monitorare le performance di un fondo è prassi consolidata procedere ad 

analisi aggregate dei rendimenti nel settore di riferimento, in modo da poterle 

confrontare con il rendimento del fondo oggetto di analisi: 

 

Vintage Year approach 

L’approccio cosiddetto Vintage Year compara il rendimento del singolo fondo con quello 

dei fondi la cui raccolta è avvenuta nel medesimo anno. 

Si ipotizza infatti che i fondi raccolti nel medesimo anno possano essere assimilati e 

avere rendimenti comparabili, in quanto influenzati dalla stessa congiuntura economica. 

 

Composite Approach 

È una metodologia che consente di comparare il rendimento di un determinato fondo 

con il rendimento di gruppi di fondi aventi caratteristiche analoghe. Le caratteristiche 

comuni in base alle quali i fondi sono raggruppati in macro-categorie fanno riferimento 
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a elementi quali la dimensione del fondo, il settore di riferimento degli investimenti, la 

tipologia di investimenti, l’area geografica o l’arco temporale dell’investimento. 

È comunque opportuno che gli indici comparativi facciano riferimento il più possibile ad 

orizzonti temporali omogenei, in modo da evitare che la comparazione dei rendimenti 

sia inficiata da fasi del ciclo economico molto eterogenee fra loro. 

Una volta definito il campione di indagine col quale comparare il rendimento del fondo 

oggetto di analisi, è necessario aggregarne il rendimento secondo criteri statistici di 

sintesi, quali, ad esempio: 

Average rate of return: media semplice degli IRR di ciascun fondo facente parte del 

campione selezionato; 

Median rate of return: mediana degli IRR di ciascun fondo facente parte del campione 

selezionato; 

Capital weighted rate of return: media ponderate degli IRR, in base al peso del fondo sul 

totale del campione preso a riferimento; 

Pooled return: il campione selezionato viene considerato come un unico fondo; il tasso 

interno di rendimento viene pertanto calcolato considerando i flussi aggregati ed il 

capitale investito complessivo dei singoli fondi. 

 

Inoltre è possibile affinare la selezione del campione di riferimento, utilizzando 

indicatori di dispersione che misurino lo scostamento dei valori dei singoli IRR che 

compongono il campione rispetto al rendimento centrale. Quelli più diffusi, come 

precedentemente spiegato, sono: 

Standard deviation: esprime la dispersione dei dati (singoli IRR che compongono il 

campione) rispetto ad un indice di posizione (media del campione); 

Coefficient of variation: il coefficiente di variazione, permette di valutare la dispersione 

dei valori di un campione attorno alla media, indipendentemente dalla loro unità di 

misura. 

Gli indici di dispersione sono spesso calcolati in percentili, segmentando il campione 

oggetto di analisi in base a caratteristiche peculiari dei fondi che lo compongono, quali il 

valore del capitale investito o il rendimento registrato.  
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1.6: La valutazione degli attivi 

Nei seguenti paragrafi fornirò dapprima un quadro riassuntivo delle linee guida 

internazionali, International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, 

promosse dall’IPEV che hanno lo scopo di costituire un riferimento dottrinale per la 

valutazione degli investimenti di private equity. Esse si propongono, infatti, di 

omogeneizzare in ambito internazionale le prassi valutative riguardanti la misura delle 

performance dei fondi. Le linee guida dell’IPEV trovano generalmente applicazione nella 

redazione di documenti di reporting interno predisposti dai fondi a beneficio degli 

investitori. 

Successivamente procederò ad una sintetica rassegna della normativa vigente in Italia, 

circa la valutazione degli attivi nell’ambito della redazione dei documenti contabili dei 

vincoli di private equity. In particolare mi soffermerò sulla normativa relativa alle due 

tipologie di veicoli di investimento che costituiscono le forme giuridiche prevalenti nel 

contesto italiano: i fondi mobiliari chiusi di diritto italiano che sono soggetti al 

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emesso dalla Banca d’Italia e le 

società di partecipazione (dette anche investment companies) che seguono, a seconda 

dei casi, i principi contabili italiani o i principi contabili internazionali.  

 

Le linee guida dell’IPEV 

L’IPEV ha redatto un documento che riassume le linee guida dottrinali per la valutazione 

degli investimenti di private equity e venture capital. Tale documento nasce dalla 

collaborazione tra le associazioni di settore di diversi Paesi ed è stato recentemente 

aggiornato allo scopo di assicurarne la conformità ai principi contabili IAS/IFRS e US 

GAAP, alla luce delle revisioni introdotte in materia di misurazione del fair value.  

Le linee guida IPEV si propongono di fornire delle best practice in tema di valutazione 

degli investimenti di private equity e venture capital e, pertanto, non hanno carattere 

normativo. 

Il documento, infatti, si rivolge genericamente a coloro i quali devono redigere 

valutazioni di strumenti finanziari detenuti da fondi, possano essere attori interni o 

esterni ai fondi di private equity.  

I criteri di valutazione contenuti in particolare nelle linee guida IPEV sono raccomandati 

dalle associazioni di settore per la valutazione delle partecipazioni nell’ambito della 
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reportistica gestionale o contabile dei fondi, laddove sorga l’esigenza di fornire 

valutazioni in un’ottica di fair value.  

 

Definizione di fair value 

Le linee guida IPEV definiscono il valore equo o fair value di un attivo come il prezzo di 

vendita realizzato, alla data di riferimento, in un’operazione regolare condotta tra i 

partecipanti di mercato. Per quanto riguarda gli investimenti quotati, i prezzi di mercato 

disponibili costituiscono il riferimento esclusivo per la determinazione del fair value, 

mentre per gli investimenti non quotati è necessario che il valutatore ricorra ad 

appropriate metodologie di valutazione. 

Per la determinazione del valore economico degli investimenti non quotati il documento 

rimanda ad un approccio valutativo di tipo asset side, in cui si stima dapprima il fair 

value degli attivi (Enterprise Value) e, successivamente, se ne alloca il valore ai vari 

strumenti, di debito e di equity, tenendo conto dei diversi gradi di privilegio in un’ottica 

di liquidazione degli attivi. 

La stima del fair value degli strumenti finanziari detenuti da un fondo attraversa dunque 

le seguenti fasi: 

stima dell’Enterprise Value sulla base delle metodologie di valutazione; 

rettifica per includere eventuali surplus asset/ liability; 

sottrazione del valore degli strumenti finanziari che, in un’ottica di liquidazione, sono 

privilegiati rispetto agli strumenti detenuti dal fondo oggetto di valutazione; 

ripartizione dell’Enterprise Value tra gli strumenti finanziari dell’azienda sulla base del 

loro grado di privilegio; 

allocazione del fair value così derivato sulla base delle quote detenute dal fondo nei 

diversi strumenti finanziari 

 

La stima del fair value, in particolare per gli investimenti non quotati, dipende in misura 

rilevante da assunzioni specifiche sulla realtà oggetto di valutazione che riguardano, ad 

esempio, i risultati prospettici attesi o l’evoluzione del mercato di riferimento. 

L’utilizzo di metodologie comparative di mercato dovrà perciò tenere conto delle 

eventuali differenze esistenti tra l’investimento oggetto di valutazione e i riferimenti 

comparabili selezionati. 
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Le linee guida IPEV inoltre suggeriscono che, laddove possibile, il valutatore adotti un 

approccio definito Calibration, in base al quale il valore equo alla data di investimento è 

calcolato a ritroso applicando metodologie analitiche che utilizzano parametri di 

mercato rilevati alla medesima data. In questo modo gli aggiornamenti delle valutazioni 

sarebbero condotti applicando sempre la medesima metodologia, naturalmente sulla 

base di parametri di mercato aggiornati. 

Infatti, nella propria analisi il valutatore dovrà tener conto dell’obiettivo di replicare il 

processo valutativo che si seguirebbe in una transazione tra parti consapevoli e 

disponibili, riflettendo le condizioni di mercato alla data di riferimento. 

 

1.6.1: Metodologie di valutazione 

Le linee guida IPEV si soffermano poi in maniera estesa sulle metodologie di valutazione 

da applicare nel caso di stima di strumenti finanziari non quotati, detenuti da fondi di 

private equity. Le metodologie sono descritte in termini generali e rimandano a concetti 

e modalità di applicazione di comune accettazione nella dottrina valutativa 

internazionale. 

In primis è richiamata la necessità che il valutatore selezioni la metodologia più 

appropriata per la valutazione degli investimenti. Ciò deve evidentemente tenere conto 

di fattori quali la materialità del singolo investimento, la tipologia di attività, la qualità e 

affidabilità delle informazioni disponibili, lo stadio di sviluppo dell’attività oggetto di 

valutazione, il grado di diffusione nella pratica delle metodologie di valutazione 

selezionate, la comparabilità delle informazioni di mercato disponibili, ecc. 

Le metodologie di valutazione per ciascun investimento dovrebbero inoltre essere 

applicate in maniera omogenea per la durata dell’investimento. Eventuali modifiche 

nell’approccio valutativo dovrebbero infatti essere adeguatamente motivate e, a questo 

riguardo, continue modifiche dello stesso risulterebbero poco ragionevoli. 

Il criterio generale che deve muovere il valutatore è quello di propendere verso 

indicatori, parametri di mercato, indicatori di rischio e rendimento che riflettano il più 

possibile informazioni disponibili al generico partecipante di mercato, in modo da 

limitare il più possibile la soggettività delle assunzioni. Di qui per l’IPEV la maggiore 

enfasi che il valutatore dovrebbe porre, laddove possibile, alle metodologie di mercato, 
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quali i moltiplicatori di borsa e il suggerimento circa l’utilizzo dei metodi analitici quali 

indicatori di confronto.  

Le linee guida IPEV elencano le metodologie di valutazione indicate per la stima degli 

investimenti non quotati: il prezzo di recenti transazioni sull’investimento medesimo, i 

multipli di mercato, il metodo patrimoniale o del Net Asset Value (NAV), i metodi di tipo 

Discounted Cash Flow (DCF) e, infine, i riferimenti comparabili di settore (industry 

benchmark). Per gli investimenti quotati è richiamato invece il metodo dei prezzi 

negoziati su mercati attivi. È evidente, dall’ordine in cui i metodi sono presentati, che 

l’intenzione dell’IPEV è quella di conferire preminenza ai metodi di mercato piuttosto 

che ai metodi analitici.  

 

Prezzi riscontrabili da recenti transazioni sull’investimento 

I prezzi relativi ad operazioni recenti avvenute sul medesimo investimento oggetto di 

valutazione, al netto dei costi di transazione, rappresentano in molti casi la migliore 

indicazione del suo fair value. Tuttavia è necessario considerare accuratamente alcuni 

aspetti al fine di verificare la significatività della transazione presa a riferimento. 

Nel caso la transazione abbia visto coinvolte parti terze, è indispensabile considerare 

adeguatamente il contesto specifico dell’operazione. Alcuni fattori possono infatti 

inficiare la rappresentatività dell’operazione presa a riferimento, ad esempio nel caso in 

cui riguardi azioni caratterizzate da diritti patrimoniali o di governance differenti 

(azioni privilegiate o di risparmio), o che sia relativa ad un pacchetto azionario poco 

significativo oppure che abbia visto l’acquirente disponibile a corrispondere per qualche 

ragione un premio strategico rilevante. 

La rappresentatività di questo metodo diminuisce progressivamente man mano che ci si 

allontana dalla data dell’operazione, in particolare ciò è osservabile nel caso di aziende o 

di settori caratterizzati da un elevato dinamismo, quali le start up, o i settori coinvolti in 

una rapida innovazione tecnologica. 

Qualora il costo originario dell’investimento sia ritenuto non significativo e non siano 

presenti altri riferimenti affidabili, le linee guida IPEV suggeriscono un approccio 

empirico di tipo parametrico (milestone analysis approach) che, partendo dal fair value 

originario, rettifichi il valore dell’investimento sulla base della variazione osservata di 

alcuni driver di valore chiave nel contesto della valutazione. Quali riferimenti di valore si 
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possono considerare, a seconda dei casi, gli indicatori di tipo finanziario (crescita dei 

ricavi, aspettative di redditività, rispetto dei covenant finanziari), di tipo tecnico (fase di 

sviluppo dei prodotti, superamento dei test tecnici, ottenimento di brevetti) o di mercato 

(evoluzione delle quote di mercato).  

 

Multipli di mercato 

Il metodo dei multipli di mercato richiede il calcolo di moltiplicatori, riferiti a misure di 

tipo reddituale, derivati da società comparabili. Il metodo dei multipli è di norma 

applicato nei settori stabili nei quali ci si attende che le società siano in grado di 

generare flussi di reddito sostenibili, mentre negli altri casi, come ad esempio le start up, 

trova limitata applicazione. 

 L’IPEV raccomanda che i multipli applicati siano idonei e ragionevoli, alla luce del 

profilo di rischio e delle prospettive di crescita dell’azienda, e che i redditi 

dell’investimento cui sono applicati siano sostenibili.  

Con riferimento all’idoneità dei moltiplicatori, il documento IPEV sottolinea la necessità 

che, tra i moltiplicatori di comune utilizzo (P/E, EV/Ebitda, EV/Ebit), il valutatore scelga 

quelli più adatti all’investimento oggetto di analisi. 

Relativamente alla ragionevolezza dei moltiplicatori si sottolinea come la scelta dei 

riferimenti comparabili di mercato sia fondamentale ai fini di una buona stima. Così le 

società comparabili selezionate dovranno idealmente essere simili con riferimento a 

profilo di rischio e prospettive di crescita. 

 

Inoltre, tra gli elementi di attenzione, è segnalata la necessità nell’applicazione dei 

metodi dei multipli di borsa, di riflettere sulla scarsa liquidabilità degli investimenti non 

quotati e di considerare se, nell’applicazione del metodo dei multipli di transazioni 

comparabili, siano praticabili sconti per partecipazioni di minoranza. 

Infine il documento sottolinea come il valutatore debba verificare che i multipli siano 

applicati a dei redditi affidabili che riflettano le attese di redditività prospettica delle 

società oggetto di valutazione, normalizzati delle componenti straordinarie e non 

ricorrenti di reddito. 
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Metodo del patrimonio netto 

Il metodo del patrimonio netto (o del Net Asset Value) è richiamato nel documento IPEV 

come metodo appropriato per quegli investimenti nei quali la componente patrimoniale 

di valore sia prevalente, quali ad esempio le società immobiliari, le holding finanziarie 

pure o i fondi di fondi. Inoltre si sottolinea come il metodo del patrimonio netto trovi 

applicazione in quei contesti nei quali il valore dell’investimento approssima il valore di 

liquidazione dell’azienda.  

 

Metodi reddituali o di tipo DCF 

I metodi di tipo reddituale, basati sulla determinazione del valore del momento dei flussi 

di reddito o dei flussi di cassa (discounted cash flow o DCF) sono descritti nel 

documento come metodi da utilizzare in modo complementare a quelli di mercato, quali 

metodi di confronto. Se, infatti, da un lato è sottolineato il buon grado di flessibilità dei 

metodi di tipo reddituale, dall’altro se ne evidenzia il maggior grado di soggettività, in 

particolare nella determinazione del tasso di attualizzazione, che deve riflettere il rischio 

dei flussi, e nel calcolo del valore terminale. 

  

Prezzi di mercato 

Gli investimenti quotati in mercati attivi sono da valutare sulla base delle quotazioni di 

mercato disponibili, in particolare sulla base del prezzo situato nell’intervallo tra 

domanda e offerta (bid-ask price) ritenuto maggiormente rappresentativo del fair value 

alla data di misurazione. 

Ai prezzi negoziati su mercati regolamentati non si applicano sconti, salvo che ci siano 

pattuizioni o vincoli di tipo normativo o regolamentare in grado di influenzare il prezzo 

delle quote oggetto di valutazione. 

 

1.6.2: La valutazione delle quote dei fondi 

L’IPEV fornisce inoltre indicazioni circa la valutazione delle quote dei fondi detenute da 

investitori o da altri fondi (cosiddetti fondi di fondi). 

Il metodo valutativo di riferimento per la valutazione dei fondi è il metodo patrimoniale 

o del Net Asset Value (NAV), dove i singoli investimenti sono valorizzati al fair value 

attraverso l’applicazione delle metodologie ritenute più idonee.  
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Il NAV di un fondo dovrebbe essere calcolato in modo da coincidere con il prezzo che, 

alla data di riferimento della valutazione, un venditore sarebbe in grado di ottenere in 

una libera transazioni tra parti consapevoli e disponibili.  

La valutazione di un fondo mediante il metodo del NAV spesso necessita di 

normalizzazioni. In particolare il valutatore dovrà considerare tutti gli effetti di 

eventuali operazioni di investimento, cessione o modifica del valore del singolo 

investimento che possono essere intervenute tra l’ultima data in cui è disponibile la 

reportistica gestionale e la data di valutazione del fondo, eventuali performance fee o 

carried interest dovuti ai sottoscrittori del fondo, eventuali limiti alla distribuzione dei 

redditi. 

Un’ alternativa è l’utilizzo, come riferimento per la stima del fair value, del metodo delle 

transazioni sulle quote del medesimo fondo. Con riferimento a questo metodo il 

documento IPEV segnala come sia necessario, da parte del valutatore, esercitare il 

proprio giudizio, in quanto si tratta sovente di transazioni sulle cui condizioni c’è poca 

trasparenza e che risentano della posizione soggettiva delle parti soggettive tra le parti.  

Infine, qualora non fosse possibile applicare il metodo del NAV o ricorrere al metodo 

delle transazioni comparabili, si suggerisce l’applicazione di metodi basati 

sull’attualizzazione dei flussi di cassa futuri percepiti. 

 

Aspetti valutativi 

Il documento IPEV fornisce infine alcune linee guida pratiche in merito al trattamento di 

taluni aspetti, ricorrenti nel settore del private equity, nell’ambito del processo di 

valutazione degli investimenti. In particolare richiama l’attenzione ai seguenti punti: 

Indicazioni di prezzo rivenienti da capitalizzazioni degli azionisti (Insider Funding 

Roads): possono essere considerate ai fini della stima del fair value di un investimento, 

tuttavia, il valutatore dovrà tenere conto di eventuali circostanze che ne possano 

diminuire la rappresentatività quali, ad esempio, il fatto che la ricapitalizzazione sia 

limitata agli azionisti esistenti. 

Transazioni in condizioni non di mercato: si tratta di transazioni che avvengono in 

contesti quali la vendita forzata, la necessità di porre in vendita un asset nell’immediato 

e con un tempo limitato per la vendita a seguito di particolari condizioni soggettive del 

venditore, l’esistenza di un solo possibile compratore a causa di limitazioni legali, ecc. 
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Trattamento del debito mezzanino: il debito mezzanino non è normalmente negoziato 

sui mercati attivi e poiché i flussi di cassa correlati al debito mezzanino sono stimabili in 

modo abbastanza certo, normalmente lo si valuta sulla base di metodi di tipo DCF. La 

valorizzazione degli strumenti di debito mezzanino dovrà sempre tener conto dei 

diritti/opzioni ad esso correlati. 

Offerte non vincolanti: le offerte non vincolanti (non bidding offer) possono 

rappresentare riferimenti validi per la stima del fair value di un investimento.  

Tuttavia sarà opportuno considerarle con attenzione, in quanto facilmente inficiate da 

posizioni negoziali del compratore o da una conoscenza solo preliminare della società 

target. Il documento IPEV suggerisce, pertanto, di utilizzarle soltanto come metodi di 

controllo di valori derivati da altre metodologie. 

Impatto della struttura delle operazioni di investimento: nella valutazione di un 

investimento è opportuno verificare le clausole che regolano l’investimento medesimo, 

quali ad esempio l’esistenza di diritti quali stock option o warrant, di clausole anti-

diluizione, di strumenti finanziari convertibili, di impegni ad aumento di capitale, ecc. In 

termini generali la valutazione dovrà comunque tener conto di tutti i diritti esercitabili, 

cosiddetti in the money, alla data di riferimento dell’operazione. 

Diritti contrattuali: sempre più spesso nei contratti relativi ad operazioni di acquisizione 

è prassi introdurre clausole cosiddette earn out, laddove la corresponsione di parti del 

prezzo è posta in dipendenza da eventi futuri71. Tali clausole rappresentano una forma 

di protezione per il compratore, a tutela del proprio investimento. Similmente a quanto 

previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, l’IPEV indica che nella stima degli 

investimenti si dovrà tener conto della probabilità che, alla data di valutazione, il prezzo 

differito venga effettivamente pagato. Le metodologie di tipo DCF basate su scenari 

medio-probabili alla data di valutazione sono quelle normalmente più utilizzate in questi 

casi.  

 

1.7: I fondi di diritto italiano 

Nel presente paragrafo analizzerò la valorizzazione degli investimenti dei fondi chiusi di 

diritto italiano (organismi di investimento collettivi del risparmio o OICR) nell’ambito 

dei documenti contabili. In particolare la disciplina relativa alla contabilizzazione degli 

OICR è contenuta nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, emanato dalla 

                                                      
71 Definiti dai principi contabili internazionali IAS/IFRS come Contingent Consideration  
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Banca d’Italia in data 8 maggio 2012, in attuazione del TUF, Testo Unico delle 

disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria (D.Lgs. 58 del 24/12/1998)72. 

Tale regolamento indica che i documenti contabili73 che i soggetti preposti al calcolo del 

valore delle quote degli OICR, ossia le SGR o le banche depositarie, devono predisporre 

siano il bilancio annuale, definito come rendiconto della gestione del fondo, la relazione 

semestrale e, nel caso dei fondi aperti, con periodicità almeno pari all’emissione o 

rimborso delle quote, il prospetto che indica il valore unitario delle quote di 

partecipazione e il valore complessivo del fondo. 

I criteri generali per la predisposizione dell’informativa contabile seguono generalmente 

i principi di redazione di bilancio, quali, ad esempio, quello della competenza economica 

nella rilevazione dei ricavi e dei costi nel conto economico. 

I documenti contabili hanno lo scopo di fornire agli investitori e ai terzi portatori di 

interesse la corretta rappresentazione della situazione patrimoniale del fondo. In 

particolare il regolamento di Banca d’Italia definisce il valore netto del fondo, alla data di 

riferimento, pari al valore corrente delle attività, al netto di eventuali passività. 

Coerentemente con le norme che informano i principi contabili nazionali74, il 

Regolamento di Banca d’Italia raccomanda che la valutazione degli attivi del fondo si 

attenga ai principi di continuità dei criteri utilizzati e, pertanto, le eventuali variazioni da 

un periodo all’altro degli stessi, siano adeguatamente motivate. 

In linea generale il regolamento prevede che gli strumenti finanziari quotati75 siano 

valorizzati sulla base dell’ultimo prezzo disponibile e che, nel caso di quotazioni su 

mercati diversi, prevalgano le quotazioni sui mercati più liquidi, nei quali sono scambiati 

i volumi più significativi. 

Di contro, gli strumenti finanziari non quotati diversi dalle partecipazioni devono essere 

valutati sulla base del criterio generale del costo di acquisto, eventualmente rettificato, 

in relazione ad elementi informativi oggettivi, per allinearlo al presumibile valore di 

realizzo sul mercato. 

Nel caso delle partecipazioni in società non quotate, diverse dalle società immobiliari, il 

regolamento di Banca d’Italia prevede, come criterio generale di valutazione, il costo di 

acquisto. La scelta di discostarsi dal criterio del costo può avvenire solo in alcuni casi 

                                                      
72 Materia regolata dall’art 6, comma 1 del TUF che attribuisce a Banca d’Italia il compito di definire i criteri di 

valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio degli OICR. 
73 Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, Titolo IV, Capitolo VI. 
74 Principi contabili nazionali italiani redatti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
75 Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, Titolo V, Capitolo IV, Sezione II. 



85 

 

specifici. Il regolamento non detta comunque disposizioni rigide, ma intende fornire un 

quadro nell’ambito del quale gli amministratori possono esercitare le proprie 

valutazioni. In particolare è previsto che, trascorso dall’investimento un periodo di 

norma non inferiore all’anno, il criterio di valutazione delle partecipazioni possa essere 

scelto tra i seguenti: 

Transazioni sul medesimo titolo; 

Metodi di valutazione analitici, basati su indicatori di tipo economico – patrimoniale; 

Metodologie empiriche di tipo Price/Earnings. 

 

Il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio indica in modo dettagliato le 

condizioni di applicazione dei metodi come evidenziate nella tabella seguente. 

 

Tabella 5: Condizioni gestione collettiva76 

Transazioni quote società Metodi economico-

patrimoniale 

Metodi tipo P/E 

Compratore terzo non 

correlato 

Importo significativo 

(>2%) 

Equilibri proprietari non 

modificati 

Bilancio in utile da almeno 3 

esercizi 

Grandezze depurate da 

onesti straordinari 

Tasso attualizzazione a 

fattori 

Ampiezza campione di 

riferimento 

Peers con caratteristiche 

simili 

 

Nel caso delle partecipazioni non quotate in società immobiliari e come si evince dalla 

tabella 5, il criterio di valutazione generale di riferimento è quello del patrimonio netto e 

alla partecipazione si attribuisce un valore pari alla frazione di patrimonio netto di 

pertinenza del fondo. Qualora si tratti di partecipazioni di controllo, si farà riferimento al 

valore del patrimonio netto rettificato al valore corrente di mercato degli immobili 

detenuti. Qualora invece si tratti di partecipazioni di minoranza, è ritenuto ammissibile, 

ricorrendo determinate condizioni, fare riferimento sia a valori derivati da transazioni 

sulla medesima partecipazione, sia a metodi di tipo economico-patrimoniale. 

                                                      
76 Rielaborazione propria 
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Infine il regolamento dispone che, nel caso si valutino titoli e partecipazioni non quotati, 

si dovrà considerare uno sconto per mancanza di liquidità pari ad almeno il 25%. 

Qualora, attraverso l’applicazione dei metodi sopra indicati, si giunga a valori che 

discostano in modo significativo dalla frazione di patrimonio netto della partecipata di 

pertinenza del fondo, tale differenza dovrà essere adeguatamente motivata. 

 

Tabella 6: Criterio di valutazione delle partecipazioni77 

Strumento Criterio Generale 

Strumenti finanziari quotati 

Strumenti finanziari non quotati 

 

Partecipazioni in società non quotate 

 

Partecipazioni non di controllo in società 

non quotate, immobiliari 

Partecipazioni di controllo in società non 

quotate, immobiliari 

Ultimo prezzo disponibile 

Costo di acquisto. Allineamento al valore di 

realizzo a determinate condizioni 

Costo di acquisto. Allineamento al valore di 

realizzo a determinate condizioni. 

Metodo patrimonio netto. Allineamento al 

valore di realizzo a determinate condizioni 

Metodo patrimonio netto rettificato a 

valori correnti 

 

1.7.1: Le società di partecipazione 

Per le società di partecipazione i riferimenti normativi di base sono i principi contabili 

italiani nel caso di società non quotate e i principi contabili internazionali IAS/IFRS nel 

caso di società quotate. 

Nel contesto del private equity la tipologia eterogenea degli investimenti rende poco 

significativa la nozione di bilancio consolidato. Infatti, pur in presenza del controllo, il 

bilancio consolidato delle società di partecipazione si compone di una sintesi di dati 

economici e patrimoniali disomogenei che difficilmente possono essere letti 

correttamente in forma aggregata. 

Il prospetto contabile di riferimento diviene, perciò, il bilancio separato, nel quale è 

espresso il valore delle singole partecipazioni, siano esse partecipazioni di controllo o 

meno. 

                                                      
77 Riepilogo criteri di valutazione Regolamento Banca d’Italia. Rielaborazione propria 
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Le società di partecipazione non quotate, in accordo con quanto stabilito dal codice 

civile agli articoli 2424 e 2426 e dai principi contabili OIC 20 e 21, utilizzano criteri di 

valutazione differenti in relazione alle caratteristiche dell’investimento e al grado di 

controllo posseduto. 

In particolare, gli investimenti classificati nell’attivo immobilizzato, detenuti dall’azienda 

con un’ottica di lungo termine, possono essere valutati alternativamente con il metodo 

del costo o con il metodo del patrimonio netto.  

 

Il metodo del costo viene prevalentemente utilizzato per investimenti di minoranza il cui 

fine ultimo per la partecipazione sia quello di trarne frutti diretti (dividendi) senza 

occuparsi della gestione operativa. La partecipazione è iscritta al costo originario di 

acquisto, comprensivo degli oneri accessori relativi ai costi di intermediazione bancaria 

e alle spese sostenute durante l’acquisizione.  

Il valore di iscrizione è rettificato nel corso degli anni per gli eventuali aumenti di 

capitale o per perdite permanenti di valore, a seguito dei quali gli amministratori 

devono evidenziare in nota integrativa le motivazioni che li hanno indotti alla 

svalutazione. La riduzione di valore rispetto al costo storico deve essere iscritta in conto 

economico come rettifica di valore delle attività finanziarie; nel caso in cui vengano 

meno le ragioni che hanno indotto l’organo amministrativo a svalutare, si deve 

procedere alla rivalutazione del titolo fino al massimo del costo originario. 

 

Il metodo del patrimonio netto è preferibile per investimenti in imprese controllate e 

collegate in cui si abbia la possibilità di influire attivamente sul processo decisionale e 

sulle politiche di gestione Esso, infatti, in quanto riflette puntualmente, nel corso del 

tempo, la dinamica di evoluzione del patrimonio netto della partecipata. 

La scelta tra il metodo del costo e quello del patrimonio netto resta a discrezione 

dell’organo amministrativo, che però, nel caso di preferenza per il metodo del costo, 

deve dare visibilità in nota integrativa delle eventuali differenze che emergerebbero 

utilizzando il metodo del patrimonio netto.  

Il metodo del patrimonio netto prevede che le partecipazioni siano iscritte nel bilancio 

separato della società controllante per un importo pari alla corrispondente frazione del 

patrimonio netto posseduta nell’investimento. In sede di prima applicazione, se il costo 
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di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente frazione di 

patrimonio, la differenza può essere iscritta nell’attivo della partecipante ed 

ammortizzata, limitatamente alla parte attribuita ai beni ammortizzabili. Negli esercizi 

successivi, le eventuali plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del 

patrimonio netto saranno iscritte in una riserva non distribuibile.  

Gli utili e le perdite generate nel corso degli anni, prima di essere portati a rettifica del 

valore della partecipazione devono essere rettificati per: 

i dividendi deliberati dalla partecipata nel corso dell’esercizio; 

gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo; 

la quota di ammortamento relativa alla differenza tra costo di acquisto e valore 

corrispondente alla frazione di patrimonio netto, se presente; 

eventuali aumenti di capitale sottoscritti dai soci o da nuovi investitori; 

alienazione di beni. 

 

Nel caso in cui l’azienda detenesse, in un’ottica di breve termine, delle partecipazioni che 

non costituiscono immobilizzazioni, esse dovranno essere valutate al minore tra il costo 

storico ed il presunto valore di realizzo. Lo stesso dicasi per gli eventuali titoli quotati. 

Per quelli non quotati, invece, si farà riferimento alla quotazione di titoli similari per 

affinità di emittente, durata e cedola. 

 

Tabella 7: Criteri di valutazione delle partecipazioni secondo i principi contabili 

italiani78 

Bilancio separato Partecipazioni nell’attivo 

immobilizzato al costo o 

con il metodo del 

patrimonio netto 

Partecipazioni che non 

costituiscono 

immobilizzazioni, al minore 

tra il costo storico e il 

presunto valore di realizzo 

 

I principi contabili internazionali IAS/IFRS, utilizzati dalle società di partecipazione 

quotate per la contabilizzazione degli investimenti in portafoglio, prevedono differenti 

criteri a seconda della natura del rapporto partecipativo (controllate, collegate, entità a 

                                                      
78 OIC 20,21 – Art. 2424 e 2426 cc. Rielaborazione propria 
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controllo congiunto), della diversa tipologia di bilancio che si intende redigere (bilancio 

consolidato o separato) e dell’obiettivo per il quale i singoli investimenti sono detenuti 

dalla società partecipante. 

Con riferimento a bilancio separato, le partecipazioni in società controllate, collegate e a 

controllo congiunto, regolate rispettivamente dallo IAS 27, dallo IAS 28 e dallo IAS 31, 

possono essere valutate alternativamente con il metodo del costo storico o al fair value, 

mentre le partecipazioni di minoranza in altre società sono valutate al fair value in 

accordo con lo IAS 39. 

Nel caso in cui la società partecipante, in ambito di redazione del bilancio consolidato, 

contabilizzi le partecipazioni in collegate e a controllo congiunto a fair value, nel bilancio 

separato deve essere mantenuto lo stesso criterio contabile. 

Una partecipazione può essere iscritta tra le attività detenute per la vendita (held for 

sale) quando gli amministratori della società partecipante hanno una ragionevole 

certezza di dismettere tale partecipazione in un orizzonte temporale breve, di circa un 

anno. 

Le partecipazioni classificate come detenute per la vendita, indipendentemente dal 

grado di controllo posseduto dalla società partecipante e in conformità a quanto definito 

nell’IFRS 5, devono essere valutate al minore tra il valore contabile e il fair value al netto 

dei costi di vendita.  

Il valore contabile viene identificato come l’ammontare a cui un’attività è stata 

identificata in origine al netto dell’ammortamento e delle eventuali riduzioni di valore 

registrate negli anni in sede di impairment test, in accordo con lo IAS 36. 

Infine, se le partecipazioni presentano le caratteristiche di strumento finanziario 

disponibile per la vendita (available for sale) o posseduto per la negoziazione (held for 

trading) sono regolate dal principio contabile IAS 39.  

Per entrambi gli strumenti sopra menzionati, la valutazione deve essere effettuata in 

prima istanza al fair value; in ragione della differente natura dell’investimento, lo IAS 39 

stabilisce che le variazioni di valore registrate nel corso degli anni dagli held for trading 

debbano essere imputate a conto economico, mentre le variazioni di valore degli 

available for sale siano imputate a patrimonio netto e trasferite a conto economico solo 

nel momento in cui verrà realizzato l’investimento. Quando non è possibile stimare 
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puntualmente il fair value, di tali investimenti, lo IAS 39, permette la valutazione al 

costo.  

 

Tabella 8: Criteri di valutazione delle partecipazioni secondo i principi contabili 

IAS/IFRS79 

IAS 27,28,31 IFRS 5 IAS 39 

Partecipazioni in 

controllate, collegate e a 

controllo congiunto 

valutate al costo o al fair 

value 

held for sale valutate al 

minore tra il valore 

contabile ed il fair value 

meno i costi di vendita 

held for trading, available 

for sale, partecipazioni di 

minoranza valutate al fair 

value 

 

Il quadro fornito nei precedenti paragrafi evidenzia come la reportistica gestionale dei 

fondi di private equity, predisposta secondo le linee guida di valutazione dell’IPEV, 

fornisca il valore equo degli investimenti. Le linee guida IPEV privilegiano nella stima del 

valore equo l’applicazione di metodi empirici, quali, ad esempio, i multipli derivati da 

transazioni recenti sui medesimi asset o su asset comparabili. 

In proposito la compagnia di servizi KPMG ha condotto una ricerca autonoma presso 

fondi di private equity operanti nel contesto italiano. Tale ricerca ha evidenziato (grafico 

4) come i metodi di mercato siano largamente preferiti rispetto ai metodi di valutazione 

analitici. La quasi totalità degli operatori ha infatti risposto di utilizzare metodi di 

valutazione empirici; solo il 20% ha indicato, come privilegiato, l’utilizzo di metodi di 

valutazione analitici. 

Grafico 4: Percentuale di applicazione dei metodi di valutazione80 

 
                                                      
79 Rielaborazione propria 
80 KPMG. Rielaborazione propria 

81%

19%

Metodologie empiriche

Metodologie analitiche
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Contrariamente alla reportistica gestionale, la normativa circa la predisposizione dei 

documenti contabili resta ancorata al criterio del costo storico. Infatti, la disciplina 

contabile relativa agli OICR e alle società di investimento che redigono il bilancio 

secondo i principi contabili italiani, limita il ricorso alla valorizzazione sulla base del fair 

value soltanto a specifiche circostanze.  

Allo stesso modo, nel caso delle società di investimento che redigono il bilancio secondo 

principi contabili IAS/IFRS, il criterio del costo storico resta il criterio di riferimento, ad 

eccezione di quegli investimenti che sono classificati tra le attività disponibili per la 

vendita o possedute per la negoziazione.  

Pertanto, l’investitore ha oggi a disposizione una reportistica gestionale ed una 

reportistica contabile nelle quali le logiche di valorizzazione degli investimenti sono 

differenti, in coerenza con le diverse finalità delle stesse. Nei primi, infatti, prevale 

l’esigenza di fornire agli investitori una rappresentazione di valore il più possibile 

prossima ad una valorizzazione di mercato, mentre nelle seconde è prevalente 

l’obiettivo di non sovrastimare il patrimonio del fondo, in coerenza con il generale 

principio di prudenza che deve ispirare la redazione dei documenti contabili.  
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Capitolo 2 

Il mercato italiano del private equity e venture capital 

 

2.1: Introduzione 

In questo capitolo andrò ad analizzare la situazione del private equity in Italia, 

concentrandomi soprattutto sull’anno 2016, senza però tralasciare confronti con gli anni 

precedenti. 

Proprio al 2016, infatti, l’analisi fa risalire l’introduzione del nuovo database European 

Data Cooperative, istituito dall’Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital 

e Private Debt (AIFI)81 e dalle principali Associazioni europee per avere informazioni 

omogenee e confrontabili sul private equity e venture capital dei diversi Paesi. 

Sempre nel 2016 sul mercato italiano è diminuito il numero di investimenti nel private 

equity, ma il loro valore, grazie a numerose operazioni di dimensioni significative, 

realizzate prevalentemente da operatori internazionali, è stato il più alto di sempre. 

La raccolta ha infatti visto un rallentamento rispetto all’anno precedente, quando alcuni 

dei principali fondi domestici avevano realizzato un closing, i disinvestimenti hanno 

continuato il trend di crescita in termini di ammontare, il numero di exit è diminuito 

Segnali positivi sono pervenuti anche dal mercato del private debt, il quale, grazie alla 

significativa crescita sia in termini di raccolta sia di investimenti, si sta configurando 

sempre più come una realtà consolidata e complementare rispetto al private equity. 

I dati che presenterò ed analizzerò sono stati raccolti ed elaborati da AIFI, in 

collaborazione con PricewaterhouseCoopers Transaction Services, nell’ambito della 

survey semestrale sul mercato italiano del private equity e del venture capital.  

L’analisi, effettuata attraverso la piattaforma EDC, studia le attività di raccolta di nuovi 

capitali, di investimento e di disinvestimento poste in essere nel corso del 2016. 

Di seguito riporto alcune indicazioni metodologiche, al fine di facilitare la lettura e 

l’interpretazione dei dati. 

 

 

 

                                                      
81 Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (AIFI) 
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Raccolta 

Sulla base della metodologia internazionale, l’attività di fundraising riguarda: 

• gli operatori indipendenti aventi focus specifico di investimento sul mercato italiano 

(SGR e investment company); 

• gli operatori captive italiani, che non effettuano attività di raccolta indipendente, ma 

ricevono i capitali dalla casa madre. In questo caso i capitali investiti nel periodo sono, 

per convenzione, assunti anche come risorse raccolte nello stesso arco temporale. 

Nelle statistiche relative alla raccolta non vengono, invece, inclusi gli operatori 

internazionali, in quanto non prevedono una formale pre-allocazione delle risorse 

disponibili tra i diversi Paesi target di investimento, ad eccezione dei casi in cui ricevano, 

da soggetti istituzionali, capitali da destinare specificamente all’Italia. 

 

Investimenti 

Per quanto concerne l’attività di investimento, i dati aggregati si riferiscono non al 

valore totale della transazione ma alle operazioni in equity e quasi equity realizzate 

(prevalentemente prestiti obbligazionari convertibili).  

Vengono considerati sia i nuovi investimenti (initial) sia gli interventi a favore di aziende 

già partecipate dallo stesso o da altri operatori (follow on). 

La dimensione globale del mercato è costituita da: 

• investimenti effettuati da operatori nazionali in aziende italiane e non; 

• investimenti effettuati in aziende italiane da operatori internazionali, a prescindere dal 

fatto che essi abbiano una base formale in Italia.Rientrano tra questi pure i fondi 

sovrani. 

Con riferimento a questi ultimi, gli operatori, Soci di più Associazioni, possono compilare 

un unico questionario, tipicamente dal quartier generale europeo, mentre AIFI può 

contattare gli uffici locali o i team italiani per la raccolta delle informazioni sulle 

operazioni realizzate in Italia. 

Se gli operatori non sono Soci AIFI ma di una o più altre Associazioni dell’EDC, AIFI 

riceve i dati in forma anonima, in modo da rispettare la confidenzialità delle 

informazioni inserite nella piattaforma. Per gli operatori che non fanno parte di alcuna 

Associazione, invece, vengono utilizzate fonti pubbliche.  
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Disinvestimenti 

I dati aggregati relativi all’attività di disinvestimento riguardano, infine, il valore delle 

dismissioni considerate al costo di acquisto della partecipazione ceduta, non al prezzo di 

vendita. 

Anche in questo caso la dimensione globale del mercato è costituita da: 

• disinvestimenti effettuati da operatori nazionali in aziende italiane e non; 

• disinvestimenti effettuati in aziende italiane da operatori internazionali, a prescindere 

dal fatto che essi abbiano una base formale in Italia Sono inclusi i fondi sovrani e gli altri 

investitori internazionali che realizzano operazioni di private equity o venture capital. 

 

In materia di write off, si fa qui riferimento ai soli casi di abbattimento totale o parziale 

del valore della partecipazione detenuta, a seguito della perdita permanente di valore 

della società partecipata, ovvero alla sua liquidazione o fallimento, con conseguente 

riduzione della quota detenuta o uscita definitiva dalla compagine azionaria. 

 

European data cooperative database 

Come già anticipato, a partire dal 2016 la raccolta dei dati relativi al mercato italiano del 

private equity e venture capital viene realizzata attraverso un nuovo database, definito 

European Data Cooperative – EDC, comune alle principali Associazioni di categoria 

europee. La piattaforma, infatti, è stata realizzata congiuntamente da AIFI, AFIC 

(Francia), ASCRI (Spagna), BVCA (Regno Unito), BVK (Germania), NVP (Olanda), SVCA 

(Svezia) e Invest Europe (Europa), al fine di consentire ai soggetti internazionali 

presenti in più Paesi di avere un unico punto di accesso per l’inserimento dei propri dati, 

permettendo al tempo stesso alle singole Associazioni di continuare a raccogliere le 

informazioni ed elaborare le proprie statistiche nazionali.  

La metodologia condivisa a livello europeo consente di produrre statistiche robuste e 

confrontabili 

tra i Paesi, nel rispetto di elevati standard di riservatezza e confidenzialità. 

  



96 

 

Vantaggi della piattaforma 

La European Data Cooperative Database 

• rappresenta un unico punto di accesso per gli operatori Soci delle varie Associazioni, 

con la possibilità di creare account “locali” per contattare gli uffici dei singoli Paesi, 

evitando situazioni di double counting; 

• consente la personalizzazione delle survey per le singole Associazioni, che possono 

continuare a raccogliere i dati e produrre statistiche nazionali, utilizzando anche 

domande specifiche per il proprio mercato; 

• garantisce elevati standard di riservatezza e confidenzialità; 

• in forma del tutto anonima, permette la ricezione, da parte di ciascuna Associazione, 

delle informazioni relative ai deal realizzati nel proprio mercato da Soci di altre 

Associazioni. Questo riduce notevolmente la necessità di effettuare stime sulla base di 

dati provenienti da fonti pubbliche; 

• è il prodotto di analisi molto più articolate, grazie a nuove domande, nuove categorie di 

operazioni, nuovi strumenti utilizzati ed a maggiori livelli di dettaglio, che forniscono 

statistiche complete e precise; 

• si fonda su una metodologia condivisa a livello europeo, che consente di produrre dati 

robusti e confrontabili tra i Paesi e statistiche europee coerenti e complete; 

• contiene tutti i dati relativi all’attività a partire dal 2007, quindi lo storico delle 

informazioni e del portafoglio. 

 

2.2: Gli operatori attivi nel mercato italiano 

Il grafico 5 rappresenta il confronto tra gli operatori di private equity attivi nel mercato 

italiano nel 2015 e nel 2016. 

Nel dettaglio, nel corso del 2016 gli operatori che hanno svolto almeno una delle attività 

di investimento, disinvestimento o raccolta di capitali sono stati 133 (dei 193), in 

crescita del 10% rispetto ai 121(su 179) dell’anno precedente. 

Con riferimento all’attività di raccolta, i soggetti per i quali è stata registrata attività di 

fundraising indipendente sono stati 16 (stesso numero dell’anno precedente), mentre 

106 operatori (contro i 97 del 2015) hanno realizzato almeno un investimento. 

L’aumento è stato del 9,2%.  
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Il 48% degli operatori che hanno investito in Italia nel 2016 è internazionale (51 

soggetti, di cui 36 senza un ufficio in Italia). 

Infine 71operatori (66 nel 2015) hanno disinvestito (anche parzialmente) almeno una 

partecipazione. 

 

Grafico 5: Evoluzione degli operatori attivi nelle diverse fasi di attività82 

 

Il grafico 6 evidenzia i settori nei quali gli operatori hanno effettuato maggiori 

investimenti. 

I segmenti che hanno visto una crescita positiva sono: 

• quelli del buy out, passati dai 56 del 2015 ai 61 del 2016 (di cui 31 internazionali), 

con un aumento del 9%; 

• dell’expansion (34 operatori contro i 32 precedenti), con un aumento del 6%;  

• dell’early stage (30 operatori contro 27 del 2015), con un incremento dell’11% 

• e del settore infrastrutture (7 operatori contro i 4 precedenti), con un aumento 

addirittura del 75%. 

 

Al contrario sono diminuiti: 

• gli investimenti replacement, passati da 17 a 12 (-29%)  

• e turnaround, passati da 4 a 3 (-25%). 

 

                                                      
82AIFI, 2016. Rielaborazione propria 
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Grafico 6: Operatori che hanno effettuato investimenti nei diversi segmenti83 

 

 

Al 31 dicembre 2016, nel portafoglio complessivo degli operatori monitorati nel mercato 

italiano risultava essere presente un numero di società pari a 1.255, per un 

controvalore, al costo storico d’acquisto, di circa 26 miliardi di Euro (con un aumento di 

1.6 miliardi rispetto al 2015), di cui il 62% provenienti da soggetti internazionali, 

mentre il rimanente 38% da operatori residenti nel territorio italiano (Grafico 7). 

Alla stessa data, il commitment disponibile stimato per investimenti, al netto delle 

disponibilità degli operatori internazionali e captive, ammontava a circa 7 miliardi di 

Euro (in diminuzione del 18% rispetto al commitment del 2015). 

 

Grafico 7: Portafoglio al costo al 31 dicembre 201684 
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Prendendo a riferimento sempre il 31 dicembre 2016, possiamo notare come 1203 di 

queste società siano situate in Italia (96%) e solo 52 abbiano la loro sede all’estero 

(Grafico 8). 

Nel complesso, inoltre, le operazioni effettuate da queste società sono realizzate per il 

67% da operatori privati, come Equinox o il fondo Alpha. Il rimante 33%, composto da 

415 società, appartiene a società regionali, pubbliche e istituzionali, come ad esempio il 

Fondo Italiano d’Investimento.  

 

Grafico 8: Composizione portafoglio operatori al 31/12/201685 

 

 

 

2.3: Raccolta dei capitali 

Per quanto riguarda la raccolta dei capitali, il 2016 si presenta come uno degli anni in cui 

essa è ai livelli più elevati. Lo si evince chiaramente dal grafico 9. 

Dei 1.714 milioni di euro complessivi, 1313 milioni sono stati raccolti direttamente sul 

mercato finanziario italiano ed internazionale (76%), gli altri 401 milioni includendo i 

Fondi Italiani per le Infrastrutture (F2i). 

Nonostante vi sia stato un calo del 39% rispetto ai 2.833 milioni del 2015, causato dal 

closing di alcuni dei principali fondi italiani, il trend di raccolta risulta comunque 

positivo, a dimostrazione di come l’investimento nel private equity acquisti sempre più 

importanza e rilievo. 

                                                      
85 AIFI, 2016. Rielaborazione propria 
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In particolare, il reperimento di capitali sul mercato finanziario italiano e internazionale 

da parte di operatori indipendenti, è passato da 2.487 milioni di Euro nel 2015 a 1.313 

milioni, facendo registrare una diminuzione del 47% rispetto all’anno precedente (con 

un peso del 77% sulla raccolta totale). 

Nel dettaglio, si segnala che, per metodologia internazionale, i dati della raccolta non 

considerano le risorse riconducibili agli operatori internazionali con base stabile nel 

nostro Paese, sottostimando, dunque, il valore complessivo delle risorse disponibili sul 

mercato 

 

Grafico 9: Evoluzione dei capitali raccolti (Euro mln)86 

 

Nel grafico 10, assumendo che i capitali investiti da soggetti internazionali vengano 

catalogati come risorse raccolte, otterremmo un ammontare di capitali affluiti nel nostro 

Paese di 3.488 milioni di euro. 

Rispetto alla raccolta italiana, quindi, avremmo il raddoppio dei capitali, che infatti 

vengono aumentati del 103% con l’aggiunta di 1.774 milioni di euro. 

Non avendo dati disponibili che dimostrino la provenienza di questi ultimi, questo non 

significa che anche per quelli italiani in cui essi sono composti per il 77% dalla raccolta 

diretta sul mercato ed il rimanente 23% forniti dalla capogruppo. 
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Grafico 10: Provenienza dei capitali raccolti nel 2016 (Euro mln)87 

 

 

 

Nel grafico 11 si evidenzia in che modo la misura dei capitali raccolti sia composta da 

Società di Gestione del Risparmio, cui assieme alle SICAV sono autorizzate ad esercitare 

il servizio di gestione collettiva del risparmio in Italia.   

Nello specifico gli operatori che hanno effettuato attività di raccolta nel 2016 sono stati 

16. 

Di questi, 13 sono riconducibili a SGR che gestiscono fondi chiusi di diritto italiano, a cui 

è attribuibile il 77% dei capitali raccolti sul mercato nel corso dell’anno (1.011 milioni di 

Euro). 

Come confronto nel 2015 gli operatori che hanno effettuato attività di raccolta nel 2015 

sono sempre 16, contro i 15 dell’anno precedente. Di questi, 11 sono riconducibili a SGR 

che gestiscono fondi chiusi di diritto italiano, a cui è attribuibile l’83% dei capitali 

raccolti sul mercato nel corso dell’anno (2.069 milioni di Euro). 

Tra le Società di Gestione del Risparmio più importanti e famose ricordiamo Quadrivio 

SGR, Vertis SGR e Armonia SGR. 

 

 

 

                                                      
87 Fonte: AIFI, 2016. Rielaborazione propria 
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Grafico 11: Evoluzione dei capitali raccolti sul mercato (Euro mln)88 

 

 

Analizzando il grafico 12 notiamo come la maggior parte dei fondi sia di origine 

nazionale, con un valore pari a 831 milioni di euro, corrispondente al 63% del peso 

totale; il valore di quelli di provenienza estera risulta pari a 482 milioni, corrispondente 

al 37%.  

Nonostante il peso della provenienza domestica sia aumentato rispetto all’anno 

precedente, il suo valore complessivo è diminuito. Nel 2015, infatti, la componente 

domestica raggiungeva un valore di 1.291 milioni di euro, mentre quella estera di 1.196 

milioni di euro con il rispettivo 52% e 48%. 

L’unico anno in cui la maggioranza dei capitali raccolti proveniva dall’estero è stato il 

2014 con una percentuale del 68% sul totale e con un valore pari a 922 milioni di euro 

rispetto al 32% di quelli di provenienza italiana. 

 

Grafico 12: Evoluzione dell’origine geografica dei capitali raccolti sul mercato89 
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Il grafico 13 confronta l’origine dei capitali raccolti, specificandone la fonte.  

Si nota immediatamente come nel 2016 le principali fonti di capitale siano state quelle 

dei fondi di fondi privati (23%), seguiti dagli investitori individuali e family office (21%) 

e dagli asset manager (14%). Queste tre fonti insieme rappresentano il 56% sul totale e 

risultano tutte in forte aumento rispetto all’anno precedente. 

Nello specifico i fondi di fondi privati evidenziano un incremento quasi del 300%, i fondi 

individuali e family office del 5% e gli asset manager, totalmente inesistenti negli anni 

precedenti, raccolgono sul mercato una sostanziale fetta di capitali. Anche quelli raccolti 

dagli investitori industriali, seppur rimanendo in una percentuale marginale, risultano 

aumentati di 4 volte. 

Al contrario calano i capitali provenienti dai fondi pensione e casse di previdenza (-

33%) e quelli del settore assicurativo (-25%); crollano quelli raccolti dal settore 

bancario (-60%) e si azzerano addirittura i fondi originati dal settore pubblico e dai 

fondi sovrani. 

 

Grafico 13: Evoluzione dei capitali raccolti sul mercato per tipologia di fonte90  
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Con riferimento all’origine dei capitali raccolti nell’anno 2016, il grafico 14 rappresenta 

il loro settore specifico di provenienza. 

I capitali provenienti dall’estero sono confluiti in altissima misura nei fondi di fondi 

privati e negli asset manager, con una percentuale media del 78%.  

In misura minore, vicina al 25%, vi è presenza di capitali stranieri nei fondi individuali e 

family office e nel settore delle assicurazioni, mentre essi rappresentano appena il 5% 

tra gli investitori industriali. 

Al contrario, vi è la totale ed esclusiva provenienza italiana nei settori banche, 

fondazioni bancarie e accademiche, fondi di fondi istituzionali e quelli facenti parte della 

categoria altro. 

 

Grafico 14: Origine capitali raccolti sul mercato per tipologia di fonte nel 201691 
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Andando ad analizzare in che modo vengono suddivisi i capitali raccolti in base alla 

tipologia di investimento target, otteniamo il grafico 15.  

Possiamo notare come la maggior parte dei capitali affluiti dal mercato sia stata 

utilizzata per la realizzazione di operazioni di buy out, con una percentuale del 63%, 

aumentata del 12,5% rispetto al 2015 e addirittura triplicata dal 2014. Questo conferma 

come l’acquisizione dell’azienda da parte del management team rappresenti la scelta 

privilegiata. 

Al contrario, la tipologia expansion ha subito negli anni una drastica riduzione, passando 

addirittura dal 72% del 2014 all’appena 30% del 2016. La scelta di aumentare il capitale 

acquisendo una quota di minoranza risulta dunque sempre meno praticata, nonostante 

un aumento di 6 punti percentuali rispetto al 2015. 

Allo stesso modo l’investimento in infrastrutture si è quasi annullato, passando dal 20% 

del 2015 all’appena 1% del 2016.  

L’early stage, ovvero operazioni finalizzate a sostenere l’avvio di nuove imprese, invece, 

è rimasto stabile negli anni, con una percentuale residua media del 6-7%.  

 

Grafico 15: Distribuzione della raccolta per tipologia di investimento target92 
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2.4: Investimenti 

Nel corso del 2016, come si evince dal grafico 16, sono state registrate sul mercato 

italiano del private equity e venture capital 322 nuove operazioni, distribuite su 245 

società, per un controvalore pari a 8.191 milioni di Euro, corrispondente ad un 

incremento del 77% rispetto all’anno precedente, quando le risorse complessivamente 

investite erano state pari a 4.620 milioni di Euro. 

Tale dato, fortemente influenzato da alcune operazioni di grandi dimensioni, realizzate 

prevalentemente da soggetti internazionali, rappresenta il valore più alto mai registrato 

nel mercato italiano. 

Il numero di operazioni, invece, rispetto al 2015, ha subito un calo del 6% passando da 

342 a 322. È comunque rimasto appena sotto la media rispetto al numero di operazioni 

degli anni precedenti. 

 

Grafico 16: Evoluzione dell’attività d’investimento93 

 

 

Con riferimento alla tipologia di operazioni realizzate nel 2016, e come ben 

rappresentato dal grafico 17, i buy out hanno continuato a rappresentare il comparto del 

mercato verso il quale è confluita la maggior parte delle risorse (5.772 milioni di Euro), 
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seguiti dal segmento delle infrastrutture (942 milioni di Euro) e dall’expansion (710 

milioni di Euro), entrambi caratterizzati da alcune operazioni di dimensioni significative. 

Con i suoi 128 investimenti realizzati, l’early stage si è posizionato ancora una volta al 

primo posto, seguito dal buy out (98 operazioni) e dall’expansion (67 operazioni). 

Hanno avuto un ruolo più marginale la tipologia replacement (14 operazioni), le 

infrastrutture (12   operazioni) e turnaround (3 operazioni).  

Sono valori coerenti e similari a quelli del 2015, in cui i buy out avevano attirato la 

maggior parte dei capitali investiti (3.255 milioni di Euro), seguiti dal segmento del 

replacement (894 milioni di Euro) e dall’expansion (333 milioni di Euro). Il secondo era 

stato caratterizzato da alcune operazioni che rientrano nella strategia di spin-off di un 

primario operatore bancario. Anche nel 2015, con 122 investimenti realizzati, l’early 

stage si era posizionato al primo posto, seguito dal buy out (101 operazioni), mentre le 

operazioni di expansion erano state 81. 

 

Grafico 17: Distribuzione degli investimenti 2016 per tipologia94 

 

 

Per quel che riguarda l’attività svolta dalle diverse categorie di soggetti (Grafico 18), nel 

2016 gli operatori internazionali con i loro 5.645 milioni di Euro investiti hanno 

rappresentato il 69% del mercato, seguiti a notevole distanza dagli operatori di 

emanazione pubblica (1.427 milioni, pari al 17%).  

Si segnala che gli operatori internazionali senza un ufficio in Italia hanno investito nel 

Paese 3.829 milioni di Euro, distribuiti su 45 operazioni.  
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In termini di operazioni, invece, gli operatori domestici privati generalisti hanno 

realizzato il numero più alto (147, pari al 46% del mercato), seguiti dai soggetti 

internazionali (73, pari al 23%), dagli operatori domestici di venture capital (60, pari al 

19%) e dagli operatori pubblici e istituzionali con il rimanente 12% prodotto da 42 

operazioni. 

 

Grafico 18: Distribuzione degli investimenti 2016 per tipologia di operatore95 

 

 

 

A livello generale, nel 2016 il taglio medio dell’ammontare investito per singola 

operazione si è attestato sui 25,4 milioni di Euro, in crescita significativa rispetto al 2015 

(13,5 milioni di Euro).  

Il dato normalizzato, cioè al netto dei large e mega deal realizzati nel corso dell’anno, 

invece, è stato pari a 7,8 milioni di Euro, anch’esso in aumento rispetto ai 7,4 milioni del 

2015. 

Dal grafico 19 si può notare come l’ammontare medio per le infrastrutture sia di 78,5 

milioni di Euro, valore totalmente assente dalla rilevazione AIFI del 2015, e pure come 

aumentino l’investimento in buy out, che passa da 32,2 a 58,9 milioni di Euro (+ 80%) e 

replacement, da 26,3 a 42,7 milioni di Euro (+ 62%). 

Rimangono invece per lo più invariati i valori turnaround, expansion ed early stage. 
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Grafico 19: Ammontare investito medio per tipologia di operazione nel 201696 

 

 

Considerando le società oggetto di investimento, nel 2016 va segnalata la presenza di 6 

operazioni con equity versato compreso tra 150 e 300 milioni di Euro (large deal), 

esattamente il doppio rispetto al 2015, e di altre 11 di ammontare superiore ai 300 

milioni di Euro (mega deal), contro le 3 del 2015.  

Complessivamente, i large e mega deal hanno attratto risorse per 6.081 milioni di Euro, 

pari al 74% dell’ammontare complessivamente investito nell’anno. 

Possiamo notare dal grafico 20 che l’ammontare large e mega deal è aumentato di circa 

il 300% rispetto al 2015 e addirittura di oltre il 450% rispetto al 2012, segno 

indiscutibile che le operazioni con investimenti di private equity superiori ai 150 milioni 

sono state molto più utilizzate rispetto agli small e medium deal. 

Questi ultimi, infatti, hanno subito un calo dell’11.7%, passando dai 2.389 milioni di euro 

del 2015 ai 2.110 milioni del 2016. 

 

Grafico 20: Evoluzione dell’ammontare investito per dimensione dell’operazione97 
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Passando ad analizzare l’evoluzione dei singoli segmenti di mercato (grafico 21), si nota 

come il comparto dell’early stage (seed, start up, altro early stage e later stage) abbia 

registrato una crescita sia in termini di numero di operazioni, passate da 122 nel 2015 a 

128 nel 2016 (+5%), sia rispetto all’ammontare investito, passato da 74 milioni nel 2015 

a 104 milioni nel 2016 (+39%). 

Se rapportato al 2013, invece, l’early stage è diminuito, tanto per numero di operazioni, 

passando dalle 144 alle 128 (-11%), quanto per numero di società, passate da 101 a 87 

(-14%).E’, però, aumentato in maniera rilevante l’ammontare delle stesse. Infatti dai 69 

milioni del 2013, arriviamo ai 104 del 2016, con un incremento di oltre il 50%. 

 

Grafico 21: Focus early stage trend storico98 

 

 

Nel 2016, la maggior parte di investimenti early stage è stata realizzata da operatori 

domestici privati che, in questo comparto, hanno effettuato il 40% degli investimenti in 

questo comparto, seguiti dagli operatori domestici privati generalisti (26%), dagli 

operatori internazionali (19%) e dagli operatori pubblici e istituzionali con il 15%: 

Nel 2015, invece, la maggior parte delle operazioni di avvio era stata realizzata da 

operatori focalizzati sul comparto dell’early stage, che avevano effettuato il 37% degli 

investimenti in questo comparto, seguiti dalle SGR generaliste (26%), dagli operatori 

pubblici istituzionali (25%), dalle investment company con il 10% e, in misura minima, 

dagli operatori internazionali (2%). 
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Nel 2014, infine, il maggior numero di investimenti era stato effettuato da SGR 

generaliste che hanno effettuato il 36% in questo comparto, seguiti dagli operatori 

focalizzati sull’early stage con il 35%, dagli operatori pubblici con il 27% e dalle 

investment company con il 2%. 

 

Grafico 22: Distribuzione % del numero di investimenti early stage per tipologia 

di operatore99 

 

 

Per quanto riguarda le operazioni expansion, come si osserva nel grafico 23, nel corso 

del 2016 esse sono state 67, per investimenti pari a 710 milioni di Euro. Rispetto 

all’anno precedente, dunque, risultano numericamente in calo del 12% ma in crescita del 

132% in termini di ammontare, grazie anche ad alcune operazioni di importo 

significativo. 

Nel 2015, infatti, nel segmento dell’expansion erano stati investiti 306 milioni di Euro, 

distribuiti su 76 operazioni. 

Sempre nel 2015, le operazioni risultano in calo del 20% rispetto all’anno precedente in 

termini di numero e del 72% in termini di ammontare. Il 2014 era stato positivamente 

influenzato da alcune operazioni di dimensioni significative, realizzate sia dal Fondo 

Strategico Italiano, sia da primari operatori bancari. 

 

 

                                                      
99 AIFI, 2016. Rielaborazione propria 

15%

19%

26%

40%

Operatori pubblici/istituzionali

Operatori internazionali

Operatori domestici privati

Operatori domestici di venture
capital



112 

 

Grafico 23: Focus expansion trend storico100 

 

 

Dall’analisi della tipologia di investitori attivi nel segmento expansion , rappresentati dal 

grafico 24, emerge come, nel 2016, i soggetti privati domestici generalisti siano gli 

investitori che hanno realizzato il maggior numero di investimenti (63%), seguiti dagli 

operatori di emanazione pubblica (16%). 

Ad essi seguono gli operatori domestici di venture capital (12%) e gli operatori 

internazionali (9%). 

Nel 2015, invece, erano state le SGR generaliste ad aver realizzato il maggior numero di 

investimenti (35%), seguite dagli operatori regionali/pubblici (33%) e dalle investment 

company (22%). Marginalmente si erano aggiunti gli operatori early stage (7%) e gli 

operatori internazionali (3). 

Dal confronto si nota come nel 2016 la percentuale dei soggetti privati domestici sia 

raddoppiata a scapito degli operatori pubblici, risultati dimezzati. 

Questo risulta confermato anche dall’analisi dell’anno 2014, in cui le SGR generaliste 

avevano realizzato il maggior numero di investimenti (33%), seguite dagli operatori 

regionali/pubblici (32%) e dalle investment company (18%). Completavano il quadro 

gli operatori internazionali e gli operatori early stage (6% entrambi) e le banche italiane 

(5%). 
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Grafico 24: Distribuzione % del numero di investimenti di expansion per tipologia 

di operatore101 

 

 

Il segmento del turnaround (grafico 25) anche nel 2016 ha mantenuto un ruolo di 

nicchia, con la realizzazione di soli 3 investimenti, contro i 4 dell’anno precedente, 

mentre l’ammontare è passato da 64 a 66 milioni di Euro.  

Situazione pressoché simile la ritroviamo nel 2014 in cui, a fronte di 8 investimenti, 

l’ammontare degli stessi raggiungeva i 97 milioni di euro, 50% in più rispetto al 2016.  

Nonostante il ruolo marginale rappresentato da tale segmento, è evidente come, rispetto 

al 2012 ed al 2013, il trend dell’ammontare sia comunque fortemente in crescita, indice 

inequivocabile della fruttuosità di questo tipo di investimento. 

 

Grafico 25: Focus turnaround trend storico102 
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Le risorse investite nel comparto del replacement ( grafico 26) sono state, nel 2016, pari 

a 597 milioni di Euro, dunque in leggera crescita rispetto al 2015 (494 milioni investiti). 

In termini di numero, si osservano14 investimenti, contro i 33 dell’anno precedente, 

caratterizzato da alcune operazioni realizzate nell’ambito di una strategia di spin-off di 

un primario operatore bancario. 

Confrontando invece il 2015 ed il 2014, si nota come nel 2015 le risorse investite nel 

comparto del replacement siano state pari a 494 milioni di Euro, in forte crescita 

rispetto al 2014 (28 

milioni investiti). Questo, come già precedentemente precisato, grazie soprattutto ad 

alcune operazioni che rientrano nella strategia di spin-off di un primario operatore 

bancario. In termini di numero, invece, si osservano 34 investimenti, contro i 5 dell’anno 

precedente, allorchè era stata realizzata un’operazione di dimensioni significative. 

 

Grafico 26: Focus replacement trend storico103 

 

 

Premesso che a partire dal 2016 gli investimenti in infrastrutture, che presentano 

peculiarità differenti rispetto agli altri stage di investimento, vengono valutati 

separatamente, il grafico 27 evidenzia come il numero di operazioni di questo tipo 

realizzate nel 2016 sia stato pari a 12, contro le 8 dell’anno precedente, per un 

corrispondente ammontare di 942 milioni di Euro (contro i 527 milioni di Euro del 

2015). 
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Nel 2014 tali operazioni erano state 26, per un ammontare di soli 183 milioni di euro, 

80% in meno rispetto ai 942 milioni raggiunti nel 2016. 

Buoni risultati erano invece stati raggiunti nel 2012, anno in cui, a fronte di 36 

investimenti effettuati da 22 società, erano stati raccolti ben 714 milioni di euro. 

 

Grafico 27: Focus infrastrutture trend storico104 

 

 

Analizzando, attraverso il grafico 28, l’ultimo segmento, ovvero quello dei buy out, 

risulta che esso ha attratto il 70% dei capitali complessivamente investiti nel corso del 

2016,  per un importo pari a 5.772 milioni di Euro, con una crescita dell’83% rispetto ai 

3.154 milioni del 2015.  

Le operazioni sono state 98, prodotte da 81 società, praticamente in linea con l’anno 

precedente (99 operazioni). 

Il trend positivo è confermato anche dal confronto tra il 2015 ed il 2014. Il segmento dei 

buy out aveva infatti attratto il 70% dei capitali complessivamente investiti nel corso del 

2015, per un importo pari a 3.154 milioni di Euro, con una crescita del 49% rispetto ai 

2.064 milioni del 2014.  

Nel dettaglio, le operazioni erano state 99 (83 nel 2014) prodotte da 74 società (62 nel 

2014), con un incremento del 16%. 
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Grafico 28: Focus buy out trend storico105 

 

 

Nel grafico 29 si analizzano le distribuzioni percentuali del numero di buy out per classe 

dimensionale.  

Nel 2016 gli investimenti realizzati con un impegno di risorse, per singolo operatore 

coinvolto, inferiore ai 15 milioni di Euro, rappresentano il 47% del totale (contro il 67% 

del 2015); aumenta, invece, il peso delle operazioni di ammontare compreso tra 15 e 

150 milioni di Euro (39%, contro il 27% dell’anno precedente).  

I large e mega deal, infine,costituiscono il 14% del numero di investimenti realizzati, 

contro il 6% del 2015. 

Confrontando invece il 2015 ed il 2014, gli investimenti realizzati con un impegno di 

risorse, per singolo operatore coinvolto, inferiore ai 15 milioni di Euro, hanno 

rappresentato nel 2015 il 67% del  totale (contro il 60% del 2014), mentre è diminuito il 

peso delle operazioni di ammontare compreso tra 15 e 150 milioni di Euro (27%, contro 

il 35% dell’anno precedente).  

I large e mega deal, infine,nel 2015 hanno costituito il 6% del numero di investimenti 

realizzati, contro il 5% del 2014. 
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Grafico 29: Distribuzione % del numero di buy out per classe dimensionale106 

 

 

Analizzando più nel dettaglio le caratteristiche dell’offerta, come si evince dal grafico 30,  

nel 2016 gli operatori domestici privati generalisti, con una quota del 60%, risultano 

essere la categoria che ha realizzato il maggior numero di operazioni, seguiti dagli 

operatori internazionali (38%) e dai soggetti istituzionali/regionali/pubblici (2%). 

Nel 2015, invece, le SGR generaliste, con una quota del 53%, erano state  la categoria che 

aveva realizzato il maggior numero di operazioni, seguite dagli operatori internazionali 

(29%) e dai soggetti regionali/pubblici (11%). 

Si può notare, quindi, come gli operatori domestici privati abbiano acquisito negli anni 

sempre maggior peso rispetto agli operatori internazionali e a quelli pubblici. 

A conferma di questo,anche nel 2014 , le SGR generaliste, con una quota del 46%, 

avevano rappresentato la categoria autrice del maggior numero di operazioni, seguite 

dagli operatori internazionali (30%) e dai soggetti regionali/pubblici (14%). 

 

Grafico 30: Distribuzione % del numero di investimenti buy out per tipologia di 

operatore107 
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Per quanto concerne la ripartizione tra operazioni di initial e follow on, il grafico 31 

evidenzia come, nel 2016, gli investimenti a favore di aziende già partecipate dallo 

stesso operatore o da altri investitori nel capitale di rischio abbiano rappresentato la 

maggioranza, sia in termini di numero (58%), sia di ammontare (51%). 

Situazione tutto sommato coerente con le percentuali del 2015, in cui le initial 

rappresentavano il 37% e le follow on il 63%, con uno scarto pari a 5 punti percentuali. 

Effettuando una semplice media aritmetica, la percentuale media tra il 2012 ed il 2016 si 

attesta a 40,6% per le operazioni initial ed al 59,6% per quelle di follow on. 

 

Grafico 31: Evoluzione della distribuzione del numero di investimenti tra initial e 

follow on108 

 

Dal grafico 32 emerge come, in linea con i dati registrati l’anno precedente, il 95% degli 

investimenti effettuati nel corso del 2016 abbia avuto ad oggetto imprese localizzate nel 

nostro Paese. Del restante 5% hanno invece beneficiato aziende estere. 

Se si considera la sola attività posta in essere in Italia, il 76% del numero di operazioni 

ha riguardato aziende ubicate nel Nord del Paese, seguito dal Centro con il 14%, mentre 

le regioni del Sud e Isole hanno pesato per il 10%. 

Quelle del 2016 sono percentuali molto simili all’anno 2015 in cui il 74% del numero 

delle operazioni aveva riguardato aziende localizzate nel Nord del Paese (72% nel 

2014), seguite da quelle del Centro con il 17% (18% nel 2014), mentre le regioni del Sud 

e Isole avevano pesato per il 9% (10% nel 2014).  

Negli anni, dunque, le aziende del Nord diventano sempre più interessanti dal punto di 

vista degli investimenti, mentre quelle del Sud restano stabili come fanalino di coda. 
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Grafico 32: Distribuzione geografica del numero di investimenti realizzati nel 

2016109 

 

 

Anche in termini di ammontare complessivo, come esplicita il grafico 33, il Nord 

conferma di aver saputo attrarre, nel 2016, ben il 90% delle risorse complessivamente 

investite in Italia, seguito dalle regioni del Centro con l’8% e da quelle del Sud Italia 

(2%). 

Percentuali simili le ritroviamo nei due anni precedenti. Nel 2015 il Nord ha attratto il 

94% (91% nel 2014) delle risorse complessivamente investite in Italia, seguito dalle 

regioni del Centro con il 5% (7% nel 2014). Ancora molto ridotta la quota di risorse 

destinate al Sud Italia: solo l’1% (3% nel 2014). 

 

Grafico 33: Distribuzione geografica dell’ammontare investito nel 2016110 

 

Il grafico 34 chiarisce come, a livello regionale, il primato in termini di capacità di 

attrarre investimenti, spetti alla Lombardia, dove sono state realizzate 137 operazioni, 
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ovvero il 45% di quelle portate a termine in Italia nel corso del 2016. Seguono l’Emilia 

Romagna con 32 operazioni (10%) ed il Veneto con 28 (9%). 

Anche in termini di ammontare, la Lombardia si è posizionata al primo posto, con il 70% 

delle risorse complessivamente investite, seguita da Friuli Venezia Giulia e Lazio 

(entrambe 6%).  

Si segnala che le Regioni in cui, nel corso del 2016, non sono state rilevate operazioni di 

private equity e venture capital sono tre, ovvero Basilicata, Molise e Valle d’Aosta. 

Complessivamente anche il 2015 si presenta molto simile. Infatti il 39% del numero 

totale di operazioni portate a termine in Italia è stato realizzato in Lombardia, seguita da 

Veneto (11%) ed Emilia Romagna (10%).   

Questo posizionamento viene confermato pure in termini di ammontare: la Lombardia 

risulta al primo posto, con il 72% delle risorse complessivamente investite, seguita da 

Veneto (9%) ed Emilia Romagna (6%). 

Le Regioni in cui, nel corso del 2015, non state rilevate operazioni di private equity e 

venture capital sono quattro: Calabria, Molise, Puglia e Valle d’Aosta. 

 

Grafico 34: Distribuzione regionale del numero di investimenti realizzati nel 

2016111 

 

 

L’analisi della distribuzione settoriale delle società oggetto di investimento, 

rappresentata nel grafico 35, evidenzia come, nel 2016, il settore ICT (comunicazioni, 

                                                      
111 AIFI, 2016. Rielaborazione propria 

137

32 28
19 15 13 13 9 9 8 5 5 4 3 2 2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

n°investimenti



121 

 

computer ed elettronica) abbia rappresentato il principale target di investimento in 

termini di numero di operazioni, con una quota del 19% (62 operazioni), seguito dal 

comparto dei beni e servizi industriali con il 16% (51 operazioni) e da quello medicale 

con il 10% (32 operazioni). 

In coda i settori manifatturieri-alimentari e dei servizi per il consumo (24 operazioni 

ciascuno), l’energetico ambientale (22 operazioni), i servizi retail (21 operazioni), le 

biotecnologie (18 operazioni) e le attività finanziarie e assicurative (14 operazioni).  

Infine, con un numero di operazioni marginali, i settori chimici, manifatturieri, dei 

trasporti, dell’edilizia e dell’agricoltura. 

Anche in termini di ammontare, la maggior parte delle risorse investite nell’anno 2016 è 

confluita verso il settore dell’ICT (21% del totale), seguito dall’energia e ambiente (14%) 

e dal comparto dei beni e servizi industriali (11%). 

Nel 2015, invece, era stato il settore manifatturiero a rappresentare il principale target 

di investimento in termini di numero di operazioni, con una quota dell’11% (39 

operazioni), seguito dei servizi non finanziari con il 10% (35 operazioni) e dal comparto 

dei beni e servizi industriali con poco meno del 10% (34 operazioni). 

Sempre nel 2015, in termini di ammontare, la maggior parte delle risorse investite era 

confluita verso il settore dei servizi finanziari (33% del totale), caratterizzato da alcune 

operazioni di dimensioni significative, seguito da quello del lusso (10%) e dal comparto 

dei trasporti e della logistica (9%). 

 

Grafico 35: Distribuzione settoriale del numero di investimenti nel 2016112 
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Per quanto concerne le imprese attive nei settori ad alta tecnologia, raffigurate nel 

grafico 36, il numero di operazioni realizzate a favore di aziende definite dagli stessi 

operatori “high tech” è passato da 121 nel 2015 a 96 nel 2016, mentre l’incidenza sul 

numero totale di operazioni è scesa dal 35% al 30%.  

In termini di ammontare, però, le risorse investite in aziende high tech, nel 2016 hanno 

rappresentato il 17% del volume complessivo (1.358 milioni di Euro), contro il 12% del 

2015. Questo significa che le minori operazioni effettuate nel 2016 sono state di 

ammontare nettamente maggiore a quelle del 2015. Non si può dire lo stesso se si 

analizzano i dati relativi al biennio precedente. Il numero di operazioni realizzate a 

favore di aziende definite dagli stessi operatori “high tech” è passato da 156 nel 2013 a 

125 nel 2014 e l’incidenza sul numero totale di operazioni è scesa dal 42% al 40%.  

Anche in termini di ammontare, nel 2014 le risorse investite in aziende high tech hanno 

rappresentato il 23% del volume complessivo (820 milioni di Euro), in calo rispetto al 

26% dell’anno precedente. 

Questo trend negativo degli ultimi 5 anni è legato alla sempre maggiore diversificazione 

degli investimenti. 

 

Grafico 36: Evoluzione del peso % degli investimenti in imprese high tech113 

 

 

Il grafico 37 chiarisce quali imprese high tech hanno beneficiato dei maggiori 

investimenti.  

Nel 2016 il 68% di essi ha interessato quelle dell’ICT, biotecnologie e medicale, 

rispettivamente con un numero di investimenti pari a 37, 15 e 13. 
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Seguono, sempre come numero di investimenti, le operazioni finanziarie e assicurative 

(11), di beni e servizi industriali (8), retail (4), chimiche e materiali (2), energetiche e 

ambientali (2), manifatturiere (2) e di servizi per il consumo (2).   

È importante precisare che il 70% delle operazioni high tech rilevate ha interessato 

imprese in fase di avvio, per un taglio medio di investimento notevolmente inferiore 

rispetto agli altri segmenti del mercato. 

Nel 2015 i sotto-comparti in cui si è evidenziato il maggior numero di operazioni sono 

stati quelli del medicale (24), dei computer (20), dei servizi non finanziari e finanziari 

(39) e delle biotecnologie (10). Insieme, in termini di numero, hanno rappresentato il 

69% degli investimenti in imprese high tech. 

 

Grafico 37: Distribuzione settoriale del numero di investimenti in imprese high 

tech114 

 

 

Il grafico 38 rappresenta come gli investimenti siano percentualmente distribuiti 

rispetto alle classi di dipendenti. 

I dati del 2016 mostrano una concentrazione delle operazioni (80% del numero totale, 

contro l’81% del 2015) su imprese caratterizzate da un numero di dipendenti inferiore 

alle 250 unità, imprese definite quindi di taglio medio-piccolo. 

Nel dettaglio il 42% di tali aziende è formato da 0-19 dipendenti, il 23% da 20-99 

dipendenti, il 13% da 100-199 dipendenti ed il 2% da 200-249 dipendenti. 

Queste imprese medio-piccole hanno dunque attratto risorse per un ammontare 

complessivo pari a 2.181 milioni di Euro (27% del totale, 34% nel 2015). 
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Il restante 73% delle risorse totali (6010 milioni di Euro) è stato assorbito dalle imprese 

di grandi dimensioni. Pertanto, del 20% in termini di numero di investimenti, hanno 

beneficiato per il 9% le aziende con più di 999 dipendenti, per il 7% quelle con un 

numero di dipendenti compreso tra 250 e 499 e per il 4% quelle con un numero di 

dipendenti da 500 a 999. 

Tale distribuzione è rimasta pressoché invariata negli ultimi 8 anni. 

 

Grafico 38: Distribuzione % del numero di investimenti per classi di dipendenti115 

 

 

Il grafico 39, relativo alla distribuzione degli investimenti per classi di fatturato delle 

aziende target, evidenzia come le imprese di piccole e medie dimensioni (con un 

fatturato inferiore ai 50 milioni di Euro), pur avendo attratto risorse per circa il 16% del 

totale, rappresentino, anche per il 2016, il principale target verso cui sono indirizzati gli 

investimenti di private equity e venture capital in Italia. Il 75% sul numero complessivo 

di operazioni è infatti andato a loro beneficio. 

Nel dettaglio il 44% di tali imprese ha un fatturato di 0-2 milioni di euro, il 24% di 2-30 

milioni ed il 7% di 30-50 milioni. 

Il rimanente 25% di operazioni ha interessato per il 9% aziende con un fatturato 

compreso tra i 50 ed i 100 milioni, per il 7% tra i 100 ed i 250 milioni e per il restante 

9% superiore ai 250 milioni. 

Anche questa distribuzione è rimasta pressoché invariata negli ultimi 8 anni. 
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Grafico 39: Distribuzione % del numero di investimenti per classi di fatturato 

(Euro mln) delle aziende target116 

 

 

2.5 Disinvestimenti 

Nel corso del 2016 l’ammontare disinvestito, calcolato al costo di acquisto delle 

partecipazioni (grafico 40), ha raggiunto quota 3.656 milioni di Euro, in crescita del 26% 

rispetto ai 2.903 milioni registrati l’anno precedente.  

In termini di numero, invece, si sono registrate 145 dismissioni distribuite su 113 

società, dato che segna un calo del 19% rispetto al 2015 (178 exit). 

Confrontando il 2012 con il 2016 non passa inosservato il forte incremento registrato 

dalle attività di disinvestimento, sia in termini di ammontare (+ 133%), sia in termini di 

numero (+35%), sia sulla distribuzione delle società (+27%). 

 

Grafico 40: Evoluzione dell’attività di disinvestimento117 
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Per quanto concerne le modalità di cessione delle partecipazioni, rappresentate nel 

grafico 41, la vendita ad altri operatori di private equity ha rappresentato, nel 2016, il 

canale di disinvestimento preferito (1.993 milioni di Euro), con un’incidenza del 54%, 

seguita dalla cessione a soggetti industriali (trade sale), con un peso del 34% (1.228 

milioni di Euro). 

Entrambe queste percentuali risultano in forte aumento rispetto al 2015, allorchè la 

vendita ad un altro fondo di private equity rappresentava il 36% e quella al trade sale 

raggiungeva il 23%.  

Al contrario, sono in calo le percentuali di cessione delle partecipazioni ad istituzioni 

finanziarie, ad individui privati e family office che scendono dal 12% al 2%, e all’IPO, che 

passa dal 22% del 2015 al 2% nel 2016. 

Rimangono pressoché invariate le percentuali di buy back e di write off. 

Una situazione completamente diversa la troviamo nel 2014 allorchè l’attività di 

disinvestimento era rivolta soprattutto verso i soggetti industriali (percentuale media 

del 44%), seguita dalla vendita ad altri fondi di private equity (25%) e dall’IPO (15%). 

 

Grafico 41: Evoluzione della distribuzione % dell’ammontare disinvestito118 

 

Il grafico 42 illustra come la vendita a partner industriali abbia rappresentato la 

tipologia di exit più utilizzata in termini di numero (54 exit, pari al 37% del totale), 

seguita dalla cessione ad altri operatori di private equity (35 disinvestimenti, pari al 

24% del totale). 
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Rispetto al 2015 risulta evidente l’aumento percentuale del numero di operazioni di 

disinvestimenti di trade sale, di buy back e di vendita ad istituzioni finanziarie, ad 

individui privati e family office. 

Al contrario sono diminuite le vendite ad altri fondi di private equity, di write off e di 

offerta pubblica iniziale.  

Nel biennio 2013-2014, invece, la media percentuale della tipologia di disinvestimenti 

era rappresentata per il 47% da trade sale, per il 18% da buy back, per il 17% dalla 

vendita ad un altro operatore di private equity e per il 15% da write off. 

 

Grafico 42: Evoluzione della distribuzione % del numero di disinvestimenti per 

tipologia119 

 

 

Il grafico 43 fa specifico riferimento alla tipologia di operatori di disinvestimenti. Si 

evince che, nel 2016, gli operatori domestici privati generalisti sono risultati i più attivi 

sul fronte delle dismissioni (52% in termini di numero di disinvestimenti), seguiti dagli 

operatori internazionali (24%), dagli operatori pubblici e istituzionali (23%) e dagli 

operatori domestici privati di venture capital (1%). 

Nel 2015, invece, le SGR generaliste sono risultate le più attive sul fronte delle 

dismissioni (45% in termini di numero di disinvestimenti), seguite dagli operatori 

regionali/pubblici (17%), dalle banche italiane (13%), dagli operatori internazionali 

(12%), dalle investment company (12%), e dagli operatori early stage (1%). 
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Similmente anche nel 2014 le SGR generaliste sono risultate le più attive sul fronte delle 

dismissioni (47% in termini di numero di disinvestimenti), seguite dagli operatori 

regionali/pubblici (25%), dagli operatori internazionali (10%), dalle investment 

company (8%), dalle banche italiane (7%), e dagli operatori early stage (3%). 

 

Grafico 43: Distribuzione % del numero di disinvestimenti per tipologia di 

operatore120 

 

 

Infine, come risulta dal grafico 44, incrociando il numero di disinvestimenti con la 

tipologia di investimento originario, emerge come, nel 2016, il maggior numero di 

dismissioni sia riconducibile ad operazioni di buy out (38%), seguite dagli expansion 

(37%) e dagli early stage (19%). 

Completano il tutto le operazioni di turnaround (1%), di replacement (2%)e di 

infrastrutture (3%). 

Nel 2015 le dismissioni avevano seguito un andamento molto simile. Infatti erano 

risultate composte da operazioni di buy out (43%), seguite dagli expansion (35%), dagli 

early stage (17%) e dai replacement (5%). 

Differente, invece, la situazione nel biennio 2013-2014 in cui la maggioranza era stata 

rappresentata composta da operazioni expansion con il 44%, seguite dal buy out 31%, 

early stage con il 15% e turnaround con il 10%. 
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Grafico 44: Distribuzione % del numero di disinvestimenti per tipologia di 

investimento originario121 

 

 

 

  

                                                      
121 AIFI, 2016. Rielaborazione propria 

1%
2%

3%

19%

37%

38%

Turnaround

Replacement

Infrastrutture

Early stage

Expansion

Buy out



130 

 

 

  



131 

 

Capitolo 3 

Il mercato europeo del private equity e venture capital 

 

3.1 Introduzione  

Con i dati relativi a oltre 1.200 società europee di private equity, le statistiche122 del 

2016 coprono l'88% dei 600 miliardi di euro di capitale in gestione in Europa. 

Nel 2016 la raccolta complessiva di fondi ha raggiunto i 73,8 miliardi di Euro, il livello 

più alto per l'Europa dal 2008, con un aumento del 37% rispetto al 2015. Quasi 400 

fondi (-9% rispetto al 2015) hanno raccolto nuovi capitali. 

I fondi europei di private equity e venture capital hanno raccolto circa 240 miliardi di 

euro negli ultimi quattro anni, più del doppio rispetto al 2009-2012. 

A quelli di private equity i fondi pensione hanno fornito il 34% del capitale raccolto, 

seguito da fondi di fondi (18%), compagnie assicurative (12%), fondi sovrani (10%), 

family office e privati (9%). 

Gli investitori istituzionali extraeuropei hanno contribuito per oltre il 40%.  

La raccolta di fondi per acquisizioni è aumentata del 71%, arrivando a 56,3 miliardi di 

Euro, ed è risultata trainata da fondi più grandi.  

I fondi di buyout, che alla chiusura finale hanno raggiunto un valore compreso tra i 250 

milioni di euro ed il miliardo di euro, hanno raccolto il doppio del capitale rispetto agli 

anni precedenti. 

I fondi di venture capital hanno raccolto € 6,4 miliardi nel 2016, raggiungendo il livello 

più alto dal 2007. Questa tendenza è stata sostenuta da un aumento dei fondi di venture 

capital più consistenti. Su 45 fondi di rischio 13 hanno raggiunto oltre 100 milioni di 

Euro alla chiusura finale e sono stati responsabili dell'80% dell'importo totale raccolto. 

Le agenzie governative hanno contribuito al 25%, seguite da family office e privati 

(20%), fondi di fondi e altri gestori patrimoniali (15%) e investitori aziendali (15%). Gli 

investitori istituzionali extraeuropei hanno contribuito col 12%. 

La raccolta di fondi per la crescita è rimasta stabile a € 3,9 miliardi. 

 

Il grafico 45 rappresenta l’evoluzione dei fondi in Europa espressa in miliardi di Euro, 

rispetto a fondi raccolti, investimenti e disinvestimenti. 

                                                      
122  European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA) 
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Dal punto di vista dei fondi raccolti, possiamo notare come dal 1997 ad oggi i valori 

siano cambiati in maniera rilevante. Fino al 2004, infatti, l’ammontare medio della 

raccolta corrispondeva a 29 miliardi con dei picchi di 48 e 40 raggiunti nel biennio 

2000-2001. 

Nel 2005, invece, si è verificata un’impennata passando da 27 a 72 miliardi, con un 

incremento del 167%; l’anno successivo ha fatto registrare il picco massimo: ben 112 

miliardi (+56%). 

Nel biennio 2007-2008, nonostante ii calo rispetto all’anno precedente, la raccolta ha 

raggiunto un ammontare medio di 83 miliardi, ben oltre la media complessiva. 

Nel 2009, a causa della ben nota crisi economica e finanziaria globale, il capitale raccolto 

è sceso a 20 miliardi con una diminuzione del 75%. L’andamento altalenante è 

continuato per i successivi 5 anni, fatta eccezione per il 2013, anno in cui, a seguito di 

una debole ripresa, si sono raggiunti i 59 miliardi di euro.  

La tendenza si è invertita nel 2016, anno in cui il trend è tornato positivo, tanto da 

toccare i 74 miliardi di capitali raccolti, valore importante e segno inequivocabile che i 

fondi assumono un’importanza sempre maggiore nelle filosofie economiche. 

Analizzando, invece, il trend temporale degli investimenti, si nota come da una media di 

25 miliardi tra il 1997 ed il 2004, essi abbiano raggiunto i 78 miliardi nel 2007 (+ 

300%). Nel 2008, invece, sono drasticamente scesi a 26 miliardi con una perdita del 

75% in un solo anno. 

Al contrario della raccolta fondi, però, già dal 2010 gli investimenti sono quasi 

raddoppiati arrivando a 46 miliardi, ammontare che fino al 2016 si è mantenuto 

pressoché costante, raggiungendo i 53 miliardi nel 2016. 

Per quanto riguarda infine i disinvestimenti, è evidente come siano passati dai 6 miliardi 

del 1997 ai 30 miliardi del 2007 (+ 500%). Anche essi, però, dal 2008 si sono quasi 

dimezzati, confermando per l’ennesima volta gli effetti negativi della crisi economica su 

tutto il settore.  

Dal 2011 invece il trend è tornato ad essere nuovamente positivo, fino a raggiungere 

addirittura i 46 miliardi nel 2014 e nel 2015, risultato mai toccato prima dal private 

equity e indice dell’importanza sempre maggiore che viene data alla parte del 

disinvestimento, obiettivo finale e principale dei fondi di private equity.   
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Grafico 45: Evoluzione fondi in miliardi di Euro123 

 

 

3.2: Raccolta fondi 

Il grafico 46 evidenzia nel dettaglio l’andamento delle categorie early stage, later stage e 

venture capital negli ultimi 5 anni.  

Appartengono alla fase early stage quelle società che sono in genere alla ricerca di 

capitali da investire nello sviluppo di prodotti, nella costituzione di un team di 

dipendenti e nella formalizzazione delle strategie di acquisizione dei clienti. 

Infatti, mentre le aziende della fase seed sono focalizzate sullo sviluppo del prodotto, 

quelle in early stage, mentre perfezionano la loro strategia go-to-market e costruiscono 

canali di vendita, di solito hanno una manciata di utenti che testano un loro prodotto 

beta. 

La raccolta da esse effettuata si è mantenuta stabile nel corso degli anni, con un 

ammontare medio di 1.6 miliardi di euro, un picco più basso nel 2013 di appena 1 

miliardo ed uno più alto nel 2014 di 2,2 miliardi. 

Stesso trend storico è stato seguito dal later stage, ovvero da aziende in fase avanzata 

che hanno già dimostrato redditività, che risultano in positiva evoluzione e che hanno un 
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prodotto ben noto e con una forte presenza sul mercato. Le aziende in questa fase 

generano flussi di cassa positivi ed iniziano a sperimentare l'espansione in mercati affini. 

La raccolta da loro operata, sebbene con un ammontare inferiore rispetto all’early stage, 

è in media di 0,5 miliardi di euro, con un massimo di 0,9 miliardi raggiunto nel 2015 ed 

un minimo di 0,2 miliardi nel 2014. 

La raccolta dei fondi di venture capital, invece, appare in costante crescita passando 

dagli 1,8 miliardi del 2012 ai 4,7 del 2016, con un incremento del 160%. 

Questo sta ad indicare che il suo peso, sul mercato, è sempre più rilevante. 

 

Grafico 46: Evoluzione dei fondi raccolti per categorie in miliardi di Euro124 

 

 

Nel grafico 47 viene evidenziato l’andamento dei fondi raccolti nella fase di mezzanino. 

Il finanziamento mezzanino è un ibrido di debito e finanziamento azionario che 

conferisce al mutuante, in caso di insolvenza della società o azienda da lui finanziata, il 

diritto di convertire il proprio investimento in una proprietà o partecipazione azionaria 

nella stessa, naturalmente dopo chele società di venture capital e altri prestatori senior 

siano stati pagati. 

Si può notare come tali fondi dagli 1,4 miliardi di euro del 2012 siano passati ai 5,4 

miliardi del 2013, con una crescita esponenziale del 285%. Successivamente si assiste ad 

un calo del 37% nel 2014, quando l’ammontare raccolto è sceso a 3,4 miliardi, per 

proseguire con un trend leggermente positivo fino ai 3,9 miliardi del 2016. 
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Grafico 47: Evoluzione dei fondi raccolti nella fase mezzanino in miliardi di 

Euro125 

 

 

La raccolta dei fondi nella tipologia buy out, rappresentata dal grafico 48, evidenzia 

come questa fase abbia acquisito sempre maggior rilevanza. 

Rispetto a tutte le altre tipologie, infatti, essa già nel 2012 raggiungeva i 17 miliardi di 

Euro, aumentati del 153% nel 2013, quando si sono toccati i 43 miliardi. 

Dopo il lieve calo del 2014 e quello ulteriore del 2015, legati alla preminenza di altre 

forme di raccolta, nel 2016 è stato raggiunto il valore più alto del quinquennio, con una 

raccolta di ben 56 miliardi, che rappresentano il 75% dei capitali totali, contro il 60% 

dell’anno precedente. 

 

Grafico 48: Evoluzione dei fondi raccolti nella fase buy out in miliardi di Euro126 
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Il grafico 49 esplicita l’origine geografica dei fondi raccolti, espressi in miliardi di euro. 

Appare evidente come la maggior parte della raccolta provenga dal Regno Unito e 

dall’Irlanda che già dal 2012 con 14,2 miliardi rappresentavano il 53% dei capitali 

raccolti totali.  

Proprio tali capitali nel 2013 sono saliti a 35,2 miliardi (+142%) rappresentando quasi il 

60% sul totale di 59 miliardi ed hanno subito un leggero calo nel biennio 2014-2015 

quando, toccando i 22,9 miliardi di media, hanno rappresentato il 35%.  

Dal 2016, tuttavia, la raccolta dei fondi da parte di questi due Stati è tornata a crescere, 

arrivando a 41,3 miliardi (il 56% del totale), a dimostrazione della rilevanza di questa 

zona geografica. 

Trend, invece, costantemente in crescita lo ritroviamo in Francia, Belgio e Lussemburgo, 

passati dai 5,8 miliardi del 2012 ai 18,9 miliardi del 2016, con un aumento del 225% in 5 

anni. La raccolta in questi tre Stati rappresenta il 26% sul totale di 73.3 miliardi. 

Anche i Paesi scandinavi hanno fatto registrare una forte crescita, nonostante 

l’ammontare totale da loro fornito sia ancora relativo. 

La raccolta in questi Stati, infatti, è passata da 1,8 miliardi nel 2012 a 5,9 nel 2016, con 

un incremento del 228%.  Il picco massimo si è avuto nel 2013, con ben 7,1 miliardi 

raccolti. Situazione analoga la ritroviamo negli Stati dell’Europa del Sud e nei Paesi di 

lingua tedesca, la cui lieve crescita li porta a comporre insieme il 13% del totale. 

È rimasta stabile e percentualmente irrilevante la raccolta avvenuta nei Paesi CEE, ferma 

ad una media di 0,5 miliardi. 

 

Grafico 49: Evoluzione dell’ammontare dei fondi raccolti geograficamente in 

miliardi di Euro127 
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Il grafico 50 evidenzia l’evoluzione, nelle macro regioni, delle percentuali complessive 

delle risorse raccolte nell’anno 2016.  

Si nota come i fondi pensione, con una percentuale che varia dal 49% nel Regno Unito e 

Irlanda al 10% nell’Europa del Sud, con una media generale del 27% nel 2016 e del 14% 

nel 2015, rappresentino la tipologia più rilevante. 

Seguono i fondi di fondi che ottengono un 37% nella zona CEE(9% nel 2015) e un 24% 

negli Stati di lingua tedesca e della Francia e del Benelux con una media complessiva del 

23% nel 2016 (15% nel 2015). 

Nel Regno Unito ed in Irlanda, i fondi sovrani ottengono il 13% (15% nel 2015), le 

compagnie assicurative il 9% (11% nel 2015) ed i family offices il 5% (8% nel 2015). 

In Germania, Austria e Svizzera, invece, risultano importanti i fondi raccolti dalle agenzie 

governative che si attestano all’ 11% (in netto calo rispetto al 68% del 2015), dalla 

sezione corporate con il 13% (2% nel 2015) e dai family offices col 10% (14% nel 2015).  

Nei Paesi scandinavi l’8% è dato da istituzioni accademiche e fondazioni, mentre in 

Francia, Belgio e Lussemburgo il 19% è dato dal settore bancario.  

Nell’Europa del Sud, infine, i fondi raccolti da agenzie governative raggiungono il 23%, i 

family offices il 21%, ed il 18% è raccolto da fondi provenienti da istituzioni e fondazioni 

con sede nei paesi CEE. 

 

Grafico 50: Ammontare raccolto geograficamente per tipologia nel anno 2016128 
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Il grafico 51 evidenzia la suddivisione della raccolta operata da tutti i fondi di private 

equity europei nel 2016, quando sul mercato c’erano 390 fondi e 256 aziende. 

La maggior parte della raccolta (34%) deriva dai fondi pensione, in aumento di 12 punti 

percentuali rispetto al 2015. Seguono i fondi di fondi e le compagnie assicurative, 

entrambi con il 12% ed in linea con l’anno precedente, in cui avevano fatto registrare 

una media del 13%. 

Completano i fondi sovrani con il 10% ed i fondi derivanti dal settore bancario, dalle 

agenzie governative e dai family offices che raggiungono il 5% ciascuno, mentre nel 

2015 erano rispettivamente del 5%, del 9% e del 7%. 

 

Grafico 51: Suddivisione % per tipologia fondi di private equity nel 2016129 

 

 

Il grafico 52 illustra, invece, sempre a livello europeo e nel 2016, il peso delle diverse 

tipologie nella raccolta operata dai fondi di venture capital, composti da 116 elementi e 

93 aziende. 
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Si nota subito come tale raccolta sia molto frazionata e diversificata e come la quota 

maggioritaria sia rappresentata dai fondi provenienti dalle agenzie governative che 

raggiungono il 25% del totale, contro il 31% del 2015. 

Ad essi si accompagnano il 15% derivante dal reparto corporate (14% nel 2015), il 12% 

fornito dagli individui privati (8% nel 2015) ed il 10%originato dai fondi di fondi (12% 

nel 2015). 

Infine, con quote minoritarie, vi sono i family offices con l’8% (4% nel 2015), i fondi 

raccolti dalle fondazioni 6% (9% nel 2015), dal settore bancario 6% (1% nel 2015) e dai 

fondi pensione col 6% (7% nel 2015). 

 

Grafico 52: Suddivisione % per tipologia fondi di venture capital nel 2016130 

 

 

Il grafico 53 torna sulla raccolta fondi di private equity avvenuta in Europa nell’anno 

2016 e la analizza rispetto alla provenienza dei capitali movimentati, mettendo in luce 

come la quota maggiore (30%) giunga dal Nord America e sia in forte aumento rispetto 

al 2015, in cui si fermava al 20%. 
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Il 24% proviene da Francia, Belgio e Lussemburgo e risulta in calo rispetto al quasi 30% 

del 2015. 

Si aggiungono il 12% proveniente dall’Australia e dall’Asia (come nel 2015) e l’11% 

raccolto dal resto del mondo, che comprende il continente africano, il Sud America e 

l’Europa dell’Est (6% nel 2015). 

Va segnalato come i fondi raccolti nel Regno Unito e in Irlanda continuino a diminuire, 

passando dal 12% nel 2015 al 6% nel 2016, seguiti dai fondi di provenienza scandinava 

che calano dall’ 8% del 2015 al 5% nel 2016. 

 

Grafico 53: Suddivisione % geografica raccolta fondi di private equity nel 2016131 

 

 

Il grafico 54 visualizza la stessa analisi del grafico precedente, però riferita alla raccolta 

fondi di venture capital. 

La quota maggioritaria è rappresentata da Francia, Belgio e Lussemburgo, con una 

percentuale del 43% in forte aumento rispetto al 34% del 2015. 

Seguono poi i fondi raccolti in Germania, Austria e Svizzera con il 13% (7% nel 2015), in 

Europa del Sud con il 12% (4% nel 2015) ed in Nord America con il 10% (9% nel 2015). 
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Colpisce il calo avvenuto nel Regno Unito ed in Irlanda, legato alla Brexit. La situazione 

di instabilità che ne è conseguita ha portato infatti ad una percentuale dell’11% nel 

2016, rispetto al 20% del 2015.  

Troviamo infine i fondi raccolti dai Paesi scandinavi che raggiungono il 7% (3% nel 

2015) e quelli provenienti dall’Australia e dall’Asia con un 3%, in linea con la quota del 

2015. 

 

Grafico 54: Suddivisione % geografica raccolta fondi di venture capital nel 2016132 

 

 

 

3.3 Investimenti 

Nel 2016, come già accaduto nel 2015, l'ammontare totale delle azioni investite in 

società europee è rimasto stabile a 52,5 miliardi di euro. Il numero di aziende che hanno 

ricevuto investimenti è, però, diminuito dell'8% a circa 5900. Oltre un terzo dell'importo 

totale investito in società europee è risultato di provenienza transfrontaliera 

Gli investimenti di capitale di rischio, pari a 4,3 miliardi di euro, sono aumentati del 2% 

rispetto al 2015. Oltre 3 000 aziende hanno beneficiato di tali investimenti, facendo 

registrare una riduzione del 7%. Essa indica una tendenza verso maggiori round di 

finanziamento. Tra queste 3000 aziende, le ITC (comunicazioni, computer ed 

elettronica) hanno rappresentato il settore più importante, ricevendo il 44% 
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dell'investimento totale in capitale di rischio. A seguire quelle legate a biotecnologie e 

assistenza sanitaria (27%) ed ai beni di consumo e servizi (9%). 

L'investimento in buyout è diminuito del 3% su base annua, toccando i 36,5 miliardi di 

euro. Più di 1.000 società sono state oggetto di operazioni di buyout, con una riduzione 

del 5% rispetto al 2015. Per l'importo degli investimenti, le transazioni medie sono 

aumentate del 25%. Grandi acquisizioni (comprese tra € 150 milioni e € 300 milioni di 

capitale investito) sono diminuite del 17% e le acquisizioni mega (più di € 300 milioni di 

capitale investito) sono diminuite del 34%.  

La maggior parte degli investimenti si è concentrata nel settore dei beni di consumo e 

dei servizi (32%), dei prodotti e servizi aziendali (22%), delle ITC (16%), delle 

biotecnologie e dell'assistenza sanitaria (10%) 

Gli investimenti growth sono diminuiti dell'8% a € 9,7 miliardi, così come il numero di 

aziende che hanno ricevuto investimenti per lo stesso settore sono diminuite del 5%, 

fermandosi a poco più di 1.800. Circa il 10% del valore degli investimenti growth è stato 

indirizzato ad ampliare le società già sostenute con capitale di rischio. La maggior parte 

degli investimenti si è concentrata su ITC (27%), prodotti e servizi aziendali (20%), beni 

di consumo e servizi (20%), energia e ambiente (13%). 

 

Andando ad analizzare l’evoluzione dell’ammontare degli investimenti espressi in 

miliardi di euro, come si evince dal grafico 55, si nota come in generale il trend sia 

positivo. 

I maggiori importi li ritroviamo nel reparto later stage e start up. Il primo, partito da 1,4 

miliardi nel 2012, è cresciuto di circa 100 milioni l’anno, arrivando a 1,8 miliardi nel 

2016; il secondo, invece, dagli 1,6 miliardi del 2012 è arrivato ai 2 miliardi del 2016, con 

un picco massimo di 2,2 miliardi nel 2015. 

Il settore replacement, dopo aver fatto registrare un calo del 30% dal 2012 al 2014, è 

tornato in forte crescita, raggiungendo nel 2016 gli 1,6 miliardi, pari ad un progresso del 

60% rispetto al 2015. 

Calano sensibilmente, invece, i turnaround, passati da 0,8 miliardi del 2012 a 0,4 nel 

2016 (-50%); rimangono infine stabili gli investimenti seed, con una media di circa 0,26 

miliardi l’anno. 

 



143 

 

Grafico 55: Ammontare degli investimenti espressi in miliardi di Euro133 

 

 

Il grafico 56 visualizza l’ammontare degli investimenti delle categorie più rilevanti, 

ovvero quelli di buyout e di growth capital. 

Il trend dei buyout, come si può notare, è in forte ascesa, passando dai 28,2 miliardi di 

euro del 2012 ai 37,5 miliardi del 2016, con un incremento di quasi il 30% in soli 4 anni. 

Tra il 2015 ed il 2016 si registra un lieve calo, pari ad 1 miliardo di euro, tra il 2015 ed il 

2016. I 36,5 milioni del 2016 rappresentano comunque il 70% tra tutti gli investimenti. 

Comportamento analogo hanno avuto gli investimenti della categoria growth, passati da 

6,2 miliardi nel 2012 a 10,6 miliardi nel 2015, con un incremento del 71%. Anch’essi, nel 

2016, sono calati di 0,9 miliardi (-8%).  

 

Grafico 56: Ammontare degli investimenti espressi in miliardi di Euro134 
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Per quanto riguarda il numero degli investimenti rispetto alle diverse categorie, il 

grafico 57 rappresenta la loro evoluzione, negli ultimi 5 anni, in Europa. 

Si evince come il maggior numero di investimenti sia dato dalle categorie delle start up e 

del growth capital. 

Le prime, infatti, dalle 1923 unità del 2012 sono scese a 1844 nel 2016, con un picco di 

2057 negli anni 2014 e 2015 e con una media di 1976 unità. 

Le seconde, da 1981unità nel 2012 sono scese a 1819 nel 2016, con un picco massimo di 

2198 nel 2014 e con una media di 1967. 

Seguono, come quota, gli investimenti later stage e di buy out. 

I primi risultano in netto calo, passando da 994 nel 2012 a 671 nel 2016, con una 

diminuzione del 32%. Aumentano leggermente le operazioni di buyout, che da 987 nel 

2012 arrivano a 1008 nel 2016. 

In crescita anche gli investimenti seed, che, da 554 nel 2012, diventano 826 nel 2016, 

con un incremento di quasi il 50%. 

Rimangono pressoché stabili, invece, gli investimenti di turnaround e di replacement. 

 

Grafico 57: Evoluzione numero degli investimenti per categoria135 
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Il grafico 58 evidenzia l’ammontare degli investimenti nel 2016 rispetto alle macro 

regioni. 

La quota maggiore di investimenti, pari a 2,3 miliardi di euro, la troviamo nell’Europa 

del sud. Essa è composta da 0,8 miliardi nella categoria replacement (picco più alto per 

questa tipologia), 1 miliardo suddiviso tra turnaround e seed, 0,3 miliardi in start up e 

200 milioni in later stage. 

Seguono Francia, Belgio e Lussemburgo in cui 1,2 miliardi di investimenti sono divisi 

equamente tra later stage e replacement, mentre 0,3 miliardi sono investiti in start up, 

0,2 miliardi in seed e 100 milioni in turnaround. 

Con 1,7 miliardi il Regno Unito e l’Irlanda si collocano al terzo posto per ammontare di 

investimenti. Di questi, 0,9 miliardi rientrano nella categoria seed (picco più alto per tale 

tipologia), 0,5 nelle start up ed i rimanenti 0,3 nel later stage. 

Infine Germania, Austria e Svizzera ed i Paesi Scandinavi si suddividono 1,6 miliardi in 

later stage e start up e 0,6 miliardi in replacement. 

Questi dati risultano molto vicini a quelli del 2015. Va comunque segnalato, nell’Europa 

del sud, un forte aumento degli investimenti replacement, passati dagli 0,2 miliardi del 

2015 agli 0,8 del 2016, con un incremento del 400%. 

 

Grafico 58: Ammontare investimenti suddivisi geograficamente espressi in 

miliardi di Euro nel 2016136 
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Il grafico 59 si riferisce sempre al 2016, ma visualizza l’ammontare degli investimenti 

più rilevanti, ovvero quelli di buyout e di growth capital. 

In questo caso la quota maggiore la ritroviamo in Francia, Belgio e Lussemburgo, in cui 

11,1 miliardi sono dati da investimenti di buyout, in crescita del 12% rispetto al 2015, e 

4,9 miliardi da operazioni di growth capital, cifra più che raddoppiata rispetto ai 2,4 

miliardi del 2015. 

L’incremento risulta ancora più evidente se si analizza l’Europa del Sud dove, da 3,7 

miliardi di operazioni buyout nel 2015, si toccano i 7 miliardi nel 2016, con un aumento 

dell’89%, e dai 400 milioni di growth capital nel 2015, si raggiungono gli 1,5 miliardi nel 

2016 (+275%). 

In calo, invece, il Regno Unito e l’Irlanda, che dai 10,2 miliardi di investimenti boy out nel 

2015, passano ai 6,2 nel 2016, con una perdita del 39%, mentre rimane invariato il 

valore di growth capital. 

Situazione ancora diversa la troviamo nei Paesi di lingua tedesca, in cui la tipologia 

buyout da 6,5 miliardi tocca i 6,9 miliardi nel 2016 (+6%), mentre diminuiscono gli 

investimenti di growth capital, che da 1 miliardo nel 2015 passano a 0,7 nel 2016 (-

30%). 

I buyout risultano in calo anche nei Paesi scandinavi, dove passano da 4,7 miliardi nel 

2015 a 3,9 nel 2016 (-17%); rimane, infine, pressoché inalterato il peso della regione 

CEE. 

 

Grafico 59: Ammontare investimenti suddivisi geograficamente espressi in 

miliardi di Euro nel 2016137 
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Per quanto riguarda il numero degli investimenti, il grafico 60 ne evidenzia la diversa 

provenienza geografica rispetto alle macro aree europee. 

È evidente come il numero maggiore derivi da attività svolte in Francia, Belgio e 

Lussemburgo, con una quota di growth capital pari a 1041 operazioni, in forte aumento 

(+188%) rispetto al 2015, in cui se ne erano contate 362. Anche nei Paesi di lingua 

tedesca le 388 operazioni di growth capital rappresentano, nel 2016, la seconda forma di 

investimento. 

Seguono, in termini numerici, gli investimenti in start up, con 358 operazioni in Francia, 

Belgio e Lussemburgo, 468 nei Paesi di lingua tedesca, 388 nell’Europa del sud (+497% 

rispetto al 2015) e305 nei Paesi scandinavi (+312% rispetto al 2015). È la 

dimostrazione dell’utilizzo sempre maggiore di questa categoria. 

Aumentano leggermente gli investimenti di buy out, in cui, ancora una volta, spiccano 

Francia, Belgio e Lussemburgo con 434 operazioni (+27% rispetto al 2015), mentre si 

dimezzano le operazioni seed in Germania, Austria e Svizzera. 

Da notare infine il calo del Regno Unito, dovuto alla Brexit, che ha portato diverse 

compagnie a spostarsi in Stati quali la Germania o il Lussemburgo. 

 

Grafico 60: Numero investimenti suddivisi geograficamente nel 2016138 
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Il grafico 61 suddivide, per settore, l’ammontare dei vari investimenti effettuati nel 

corso del 2016. 

S può notare come il 79% del totale sia dato da 4 settori: quello dei beni di consumo con 

il 28%(24% nel 2015), gli ICT con il 20% (quota sostanzialmente identica al 2015), i 

prodotti aziendali e servizi sempre con il 20% (16% nel 2015) ed infine il settore delle 

biotecnologie con l’11% (17% nel 2015). 

Un ruolo minore è svolto dal settore energia e ambiente, con il 6%( in linea con l’anno 

precedente), e da quello finanziario e delle assicurazioni, con il 5%, in forte calo rispetto 

all’11% del 2015. 

Completano il tutto, con percentuali trascurabili, il settore dei materiali chimici, delle 

costruzioni, dei trasporti, di real estate e dell’agricoltura.  

 

Grafico 61: Ammontare investimenti per settore nel 2016139 

 

 

Il grafico 62 nel visualizzare, invece, il numero degli investimenti per settore, conferma 

come, sempre nel 2016, il 79% del totale si sia indirizzato verso i 4 dominanti anche nel 

grafico precedente. 
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Il 31% risulta infatti dato da operazioni nel settore ICT (in calo rispetto al 36% dell’anno 

precedente), il 17% da quello dei beni di consumo e servizi (in leggero aumento rispetto 

al 14% del 2015), un altro 17% da quello dei prodotti aziendali e servizi 

(sostanzialmente in linea con il 2015) e il 14% da operazioni nel settore delle 

biotecnologie (in aumento rispetto al 12% del 2015). 

Rimane stabile il settore energetico con il 6%, mentre aumenta leggermente quello 

finanziario e assicurativo con il 5% (2% del 2015). 

Ancora una volta svolgono un ruolo marginale il settore dei materiali chimici, delle 

costruzioni, dei trasporti, di real estate e dell’agricoltura. 

 

Grafico 62: Numero investimenti per settore nel 2016140 
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3.4 Disinvestimenti 

Nel 2016 i disinvestimenti in private equity hanno interessato 3.500 società europee, 

rappresentative di ex investimenti azionari (dismissioni al costo) per 38,5 miliardi di 

euro. Nonostante un calo del 15% rispetto al 2015, il dato è in linea con la media annuale 

dal 2012 al 2016 

Gli exit più importanti di private equity per importo al costo sono stati praticati 

attraverso la vendita ad un'altra società di private equity (29%), la vendita commerciale 

(28%) e l'offerta pubblica (17%). Per numero di società queste tre vie di uscita hanno 

rappresentato oltre un terzo di tutte le cessioni. 

Gli exit degli investimenti in venture capital corrispondono all’uscita di quasi 1.300 

aziende, cioè a circa il 35% di tutte quelle cedute in Europa.  

L'importo azionario ceduto, rispetto al 2015, è aumentato del 13%, raggiungendo i € 2,4 

miliardi nel 2016, e ha rappresentato il 6% dell'importo ceduto al costo. La vendita 

commerciale, il riacquisto da parte del management/proprietario, la vendita a un 

istituto finanziario e la cancellazione sono state le vie di uscita più praticate. 

I disinvestimenti buyout, sempre nel 2016, sono stati per il 73% in base all'importo 

azionario al costo e per il 27%in base al numero di società. L'importo dei disinvestimenti 

buyout è diminuito del 19% attestandosi a € 28,1 miliardi, con l'uscita di circa 800 

società. Le cifre seguono due anni di uscita molto forti, il 2014 ed il 2015, ma sono simili 

al livello registrato nel 2013.  

Le vendite ad un'altra società di private equity, la vendita commerciale ed il 

disinvestimento mediante l'offerta pubblica sono state le modalità di uscita più 

utilizzate. 

Infine i disinvestimenti della categoria growth hanno rappresentato il 15% di tutte le 

uscite per ammontare di capitale e per il 40% per numero di società. L'importo ceduto è 

diminuito del 18%, fermandosi a € 5,9 miliardi, e il numero di società è calato dell'8% 

toccandole 1.373 unità.  

La vendita commerciale, la vendita ad un'altra società di private equity e il riacquisto da 

parte del management / proprietario sono risultate le strade più percorse. 
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Il grafico 63 evidenzia l’ammontare dei disinvestimenti di private equity avvenuti 

nell’anno 2016 rispetto alle diverse tipologie possibili. 

Il 74% dell’ammontare totale risulta suddiviso fra 3 di esse. 

Al primo posto troviamo la categoria replacement con il 29% (in lieve aumento rispetto 

al 27% del 2015), immediatamente seguita dal trade sale con il 28% (29% nel 2015) e, 

piuttosto distanziata, dall’attività di IPO con il 17%(in calo rispetto al 23% dell’anno 

precedente). 

Con percentuali molto inferiori troviamo, poi, la vendita al management team con il 7% 

(in forte aumento rispetto al 2% del 2015) e la categoria “altro”, sempre col 7(anch’essa 

in aumento rispetto al 2% dell’anno precedente) 

Completano i disinvestimenti tramite mezzanino con il 6% (4% nel 2015) e la vendita ad 

un’istituzione finanziaria con il 5% (valore dimezzato rispetto al 10% del 2015). 

La tipologia di write off e quindi di liquidazione del fondo è di appena l’1% contro il 4% 

del 2015, segno di una maggiore attenzione al decorso del fondo stesso e di una scelta 

più oculata negli investimenti effettuati. 

 

Grafico 63: Ammontare disinvestimenti per tipologia nel 2016141 

 

  

                                                      
141 EVCA, 2016. Rielaborazione propria 

28%

17%

1%

6%

29%

5%
7%

7% Trade sale

IPO

Write off

Mezzanino

Replacement

Vendita ad un'istituzione finanziaria

Vendita al management team

Altro



152 

 

Il grafico 64 analizza, invece, nello specifico, le modalità di disinvestimento utilizzate 

sempre nel 2016 e per un valore di 2,1 miliardi, dai fondi di venture capital. 

Si nota subito, rispetto ai fondi di private equity, una più equa distribuzione delle 

percentuali e una conseguente miglior diversificazione. 

Il trade sale, pur detenendo la quota più alta, pari al 27%, risulta in forte calo rispetto al 

50% del 2015, a fronte dell’utilizzo della vendita al management team che, da appena il 

4% del 2015, ora rappresenta il 20% e della vendita ad un’altra istituzione finanziaria, 

passata dal 5% del 2015 al 15% del 2016. 

Rimane stabile e ancora molto alto il write off, con una percentuale dell’11%, mentre 

cala di un punto percentuale il replacement, con il 9% rispetto al 10% del 2015. 

Aumentano in maniera lieve i disinvestimenti tramite IPO, che ottengono il 7% nel 2016 

rispetto al 5% del 2015, e raddoppiano quelli tramite mezzanino, che si fermano al 6%, 

con una crescita del 100% rispetto al 3% del 2015. 

 

Grafico 64: Ammontare disinvestimenti di venture capital per tipologia nel 

2016142 

 

 

Il grafico 65 illustra le tipologie interessate dal maggior ammontare di disinvestimenti, 

espresso in miliardi di euro. 

I disinvestimenti più consistenti hanno riguardato i prodotti aziendali ed i servizi, 

passando da 7,1 miliardi nel 2015 a 9,1 miliardi nel 2016 (+ 28%), ed i beni di consumo 

e servizi, con 8,8 miliardi nel 2016 rispetto agli 8,1 del 2015 (+9%). 

                                                      
142 EVCA, 2016. Rielaborazione propria 

27%

7%

11%6%9%

15%

20%

5%
Trade sale

IPO

Write off

Mezzanino

Replacement

Vendita ad un'istituzione finanziaria

Vendita al management team

Altro



153 

 

Lo scomparto ICT conferma l’ammontare di 6,3 miliardi del 2015, appena 200 milioni di 

disinvestimenti in più vengono effettuati nel settore finanziario e delle assicurazioni, 

mentre crescono del 14%, toccando i 4 miliardi, quelli nelle biotecnologie. 

Rimane, invece, pressoché stabile e marginale l’ammontare dei disinvestimenti in 

trasporti (1,5 miliardi), in materiali chimici (1,4 miliardi), in energia e ambiente (1,1 

miliardi), nelle costruzioni (0,8 miliardi) e in real estate (500 milioni). 

 

Grafico 65: Ammontare disinvestimenti per tipologia in miliardi di Euro143 

 

 

Per quanto riguarda il numero dei disinvestimenti per tipologia, il grafico 66 evidenzia 

come siano sostanzialmente 3 quelli più importanti. 

Il primo è quello dei prodotti aziendali e dei servizi con 846 operazioni (+ 25% rispetto 

alle 678 del 2015), il secondo è quello degli ICT con 665 operazioni (+50% rispetto alle 

443 operazioni del 2015) ed il terzo è quello dei beni di consumo e servizi con 624 

operazioni (di poco inferiore alle 635 dell’anno precedente) 

Queste 3 tipologie insieme rappresentano il 71% del numero delle operazioni totali. 

Da evidenziare anche il progressivo aumento del numero di disinvestimenti nelle 

biotecnologie, che da 237 operazioni nel 2015 arrivano a 336 nel 2016 (+ 42%). 

Interessante anche il fatto che il settore dell’energia e dell’ambiente e delle costruzioni 

superino le 100 unità, il primo con una crescita del 93% e il secondo del 62%. 
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Aumentano leggermente anche i disinvestimenti nelle restanti categorie, pur 

continuando a rappresentare una percentuale marginale. 

 

Grafico 66: Numero disinvestimenti per tipologia144 

 

 

Il grafico 67 analizza nel dettaglio l’ammontare dei disinvestimenti di venture capital 

rispetto alle aziende in cui sono stati effettuati, mostrando chiaramente come siano 

sostanzialmente 3 i settori più coinvolti da tale operazione 

Il reparto ICT è quello prevalente, con il 40% (in aumento rispetto al 35% del 2015), 

seguito dai beni di consumo e servizi con il 23% (contro il 19% del 2015), mentre 

diminuiscono in maniera significativa i disinvestimenti in biotecnologie, che dal 36% del 

2015 scendono al 16% del 2016. 

In crescita di un punto percentuale rispetto al 2015 i settori dell’energia e ambiente, che 

raggiungono l’8%, e di tre punti i prodotti aziendali e servizi, che arrivano al 7%. 

Rimangono pressoché inalterati e marginali i disinvestimenti in costruzioni, trasporti e 

finanziari/assicurativi. 

 

 

                                                      
144 EVCA, 2016. Rielaborazione propria 

678
635

443

81

237

40 52 76 67
5

846

624
665

99

336

69 80
147

109

16

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2015 2016



155 

 

Grafico 67: Ammontare % disinvestimenti venture capital suddivisi per categoria 

nel 2016145 

 

 

Il grafico 68 si riferisce sempre alle operazioni di disinvestimento di venture capital 

portate a termine nel 2016, ma ne illustra il numero rispetto alle categorie di aziende in 

cui sono state effettuate. Da soli 4 settori rappresentano l’84% del totale. 

Ancora una volta la quota più rilevante risulta essere quella delle ICT con il 35% (la 

stessa dell’anno precedente), seguita dalle biotecnologie con il 17% (leggermente in calo 

rispetto al 19% del 2015), dai prodotti aziendali e servizi con il 17% (in aumento 

rispetto all’ 8% del 2015) e dai beni di consumo e servizi con il 15% (in calo rispetto al 

19% del 2015). 

Completano il restante 16%, senza grosse variazioni rispetto all’anno precedente, il 

settore energia ed ambiente con il 6%, quelli finanziario/assicurativo e dei trasporti, 

entrambi con il 3%, e quelli delle costruzioni e dei materiali chimici con il 2% ciascuno. 

 

Grafico 68: Numero disinvestimenti di venture capital suddivisi per categoria nel 

2016146 
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Il grafico 69 fa una panoramica europea dell’ammontare dei disinvestimenti. 

Nonostante la Brexit, il Regno Unito e l’Irlanda rimangono i Paesi con l’ammontare 

maggiore, pari a16,5 miliardi nel 2016, in leggero calo rispetto ai 17,7 del 2015 (-7%). 

Aumenta in maniera esponenziale, invece, il ruolo dell’Europa del sud, passata dai 3 

miliardi del 2015 ai 12,5 del 2016, con una crescita che supera il 300%. 

Risultano più che dimezzati i disinvestimenti di Francia, Belgio e Lussemburgo, che da 

9,7 miliardi nel 2015 si attestano a 4,2 nel 2016 (- 57%) e quelli dei Paesi di lingua 

tedesca, che da 6,5 miliardi nel 2015 scendono 2,5 nel 2016 (- 61%). 

Rimane infine quasi inalterata la situazione nei Paesi scandinavi, con 3,5 miliardi di 

disinvestimenti, e nei Paesi CEE, con appena 0,6 miliardi. 

 

Grafico 69: Ammontare disinvestimenti suddivisi geograficamente espressi in 

miliardi di Euro147 
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CAPITOLO 4 

Diversificazione di portafoglio con ETF su private equity 

 

4.1: Introduzione 

Uno dei principali vantaggi dell'ETF è già insito nel nome del prodotto, ovvero exchange 

traded fund. L’ETF rientra infatti negli ETP (Exchange Traded Products), ovvero nella 

macro famiglia di prodotti a indice quotati. Essi offrono una combinazione unica di 

un’azione e di un fondo. Questi due aspetti del mondo degli investimenti sono presenti in 

un prodotto che risulta alla portata tutti i tipi di investitori. L'obiettivo degli ETF è 

prevalentemente quello di seguire il rendimento di un determinato indice. 

La combinazione di un fondo e di un’azione, attraverso il semplice acquisto di un titolo 

in borsa, consente di ottenere una diversificazione immediata. I vantaggi strutturali, 

derivanti da questi due diversi tipi di investimento, suscitano molto interesse da parte 

degli investitori ed il fatto di acquistare in tempo reale un ETF, permette di investire su 

di un intero indice di mercato ad un prezzo che riflette perfettamente il valore del 

fondo in quel preciso momento 

Questo fattore viene rafforzato anche da una grande offerta di indici disponibili negli 

ETF. L'attuale gamma di prodotti, divisi per settore, allocazione geografica, dimensione, 

stile e materie prime, comprende anche l’equity. Ciò rende possibile l’utilizzo degli l'ETF 

per molte strategie, specialmente nell'ambito dell'asset allocation. 

Gli ETF corrispondono ai fondi comuni di investimento aperti. A causa della loro speciale 

costruzione condividono infatti il trading in tempo reale con i fondi comuni di 

investimento chiusi, ma il processo speciale di creazione e rimborso offre loro il grande 

vantaggio di un meccanismo di arbitraggio efficace. 

Ciò si traduce in prezzi affidabili, che non oscillano molto dal valore patrimoniale netto 

(NAV) del fondo. 

La differenza è data dalla componente nota come partecipante autorizzato al processo di 

creazione e rimborso, che sottintende e giustifica la presenza di un mercato secondario. 

Garantendo i vantaggi strutturali dello scambio di valute, i prezzi vicini al NAV e la 

possibilità di creare e riscattare, gli ETF combinano dunque il meglio delle tradizionali 

famiglie di fondi comuni. 
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Gli ETF si comportano come azioni ordinarie e pertanto, rispetto ai fondi non negoziati, 

assicurano numerosi vantaggi in termini di flessibilità. Sono scambiati continuamente a 

prezzi intraday, invece di essere basati sul NAV di chiusura della giornata di trading 

precedente, come i normali fondi comuni di investimento aperti. 

Non c’è alcun limite alla quantità di scambio, proprio come accade per le azioni normali, 

e il trading può essere utilizzato per la vendita allo scoperto, per ordini limit e stop e per 

il prestito di titoli. 

La negoziazione flessibile e semplice dell'ETF consente agli investitori di reagire 

rapidamente a qualsiasi discrepanza di prezzo dal NAV. 

La trasparenza è un altro importante vantaggio degli ETF. Gli elementi costitutivi del 

portafoglio ETF sono infatti giornalmente comunicati dal fondo. Gli investitori possono 

pertanto avere costantemente una buona panoramica della ponderazione dei diversi 

titoli presenti o inseriti nel paniere. Il NAV indicativo viene poi calcolato e reso noto 

dalle borse più volte durante il giorno di negoziazione. Questa trasparenza è anche 

indirettamente il motivo per cui gli ETF sono principalmente strumenti indicizzati. Per i 

fondi attivi è invece un problema rivelare le proprie scommesse, a causa del rischio di 

essere imitati. 

Rispetto all'universo d'investimento attivo, gli ETF e altri strumenti passivi hanno pure 

la caratteristica molto positiva di avere un beta molto basso o nullo. La maggior parte 

del capitale di investimento in ETF sta entrando in indici di mercato ampiamente 

diversificati, anche per classi di attività. 

Quindi, oltre al rischio sistematico generale del mercato, gli ETF soffrono solo di un 

modesto errore di tracking relativo all'indice rilevante. Anche tale margine è comunque 

basso rispetto agli strumenti derivati che sono comuni nell'investimento dei vari indici. 

La struttura degli ETF consente infine al management team dei fondi di ridurre al 

minimo i costi di transazione all'interno degli stessi, in modo tale da diminuire la 

necessità di una riduzione di liquidità. Questo comporta commissioni di gestione molto 

competitive e basse. Ovviamente, nella valutazione complessiva dei costi dei fondi, 

vanno inseriti anche quelli relativi alle transazioni degli investitori. Ciononostante gli 

ETF sono generalmente considerati prodotti a basso costo. 

La tabella 9 sintetizza le principali differenze tra un ETF e un Fondo Comune. 
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Tabella 9: Differenze tra ETF e fondi comuni148 

 ETF FONDO COMUNE 

 

 

 

 

TRADING 

Prezzi intraday (giornalieri e 

continui): gli ETF sono 

negoziati sulle principali 

borse valori in modo che il 

prezzo delle azioni fluttui al 

pari di qualsiasi azione; gli 

ordini limite possono essere 

utilizzati per 

controllare/eseguire 

operazioni; sono disponibili 

opzioni put e call option 

Prezzi a termine: il valore 

patrimoniale netto (NAV) o il 

prezzo delle azioni sono 

calcolati una volta al giorno 

dopo la chiusura del 

mercato; ordini limite non 

disponibili; opzione 

negoziazioni non disponibile. 

 

 

 

 

 

 

VISIONE ANDAMENTO 

Visione andamento 

giornaliero delle 

partecipazioni di portafoglio 

per ETF gestiti attivamente; 

divulgazione quotidiana di 

un campionamento 

rappresentativo di titoli che 

rispecchiano l'indice 

tracciato per fondi passivi; 

completa divulgazione del 

NAV fluttuante durante le 

ore di negoziazione e il 

numero di giorni scambiati a 

premio o sconto nel corso 

dell'anno precedente. 

Informativa mensile o 

trimestrale delle 

partecipazioni in portafoglio; 

divulgazione giornaliera del 

NAV. 

 

 

ACCESSIBILITA’ 

Può essere acquistato in 

qualsiasi account di 

intermediazione. 

La disponibilità dipende da 

accordi di distribuzione con 

broker/dealer; in alcuni casi, 

                                                      
148 Fausto Saldi 2011, “Guida agli ETF”  
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i fondi possono essere 

acquistati direttamente dagli 

sponsor del fondo. 

 

 

COMMISSIONI 

Gli spread bid-ask 

influenzano i prezzi su ogni 

ordine di acquisto/vendita 

durante il giorno di 

negoziazione; possono 

essere applicate commissioni 

di intermediazione. 

I fondi a vuoto acquistati 

direttamente non hanno 

costi di transazione; altri 

fondi implicano commissioni 

di front-end o back-end 

(commissioni di fondi) e 

talvolta commissioni di 

broker. 

 

COSTI 

Costi generalmente inferiori, 

perché i servizi clienti sono 

gestiti dal broker. 

Spese generalmente più 

elevate sostenute 

direttamente dallo sponsor 

del fondo; possono essere 

incluse le tasse di marketing 

o di distribuzione. 

 

 

 

TRADING SUI MARGINI 

Può essere acquistato e 

venduto a margine. 

Non autorizzato; tuttavia, 

dopo che un fondo on-shore 

è stato tenuto interamente 

per 30 giorni, le azioni 

detenute hanno un valore di 

prestito che può estendere il 

margine di credito per i 

successivi acquisti di azioni. 

 

INVESTIMENTO 

AUTOMATICO 

Non disponibile: gli ETF 

operano come se fossero 

titoli unici. 

Generalmente disponibile; 

quando gestito tramite 

broker/dealer, le transazioni 

possono portare 

commissioni commerciali. 

 

INVESTIMENTO MINIMO 

Possono essere acquistate 

singole azioni di un ETF; il 

prezzo oscillerà per tutto il 

I minimi variano, 

solitamente, da $ 1.000 a $ 

2.500, ma a volte sono più 
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giorno di negoziazione in 

base alla domanda del 

mercato 

alti; Gli acquisti di fondi 

comuni di investimento per 

conto dell'IRA di solito hanno 

minimi inferiori. 

 

4.1.1: Storia degli ETF 

È stato Nathan Most, dirigente della American Stock Exchange (AMEX), ad aver 

sviluppato il primo ETF, lanciato da State Street GA, per lo scambio, nel 1993. 

Tale prodotto era stato creato per seguire lo S&P 500 ed era stato nominato SPDR, che è 

l'abbreviazione di Standard & Poor's Depositary Receipts. Fin dal primo giorno, però, è 

stato comunemente conosciuto come "Spider". 

Gli “Spiders” sono presto diventati uno strumento di negoziazione e copertura a breve 

termine molto popolare fra gli investitori istituzionali149. 

Negli anni seguenti sono stati immessi nel mercato finanziario molti altri ETF. Vanno 

menzionati in particolare i QQQ, o "Cubes", ed i DIAMONDS. I cubes seguono l'indice 

NASDAQ-100, i DIAMANTI, invece, il Dow Jones Industrial Average. Soprattutto i primi, 

insieme agli Spiders, hanno dominato il mercato degli ETF negli anni '90. 

Nel 1996 il Barclays Global Fund Advisors ha introdotto le azioni di benchmark World 

Equity, o WEBS150. 

Questi ETF, denominati "iShares”, sono stati i primi ETF a offrire agli investitori 

americani un facile accesso ai mercati esteri. I precedenti attori del mercato erano infatti 

stati costruiti come fondi di investimento unitario (UIT), mentre i WEBS sono stati i 

primi fondi comuni di investimento151. 

Nel 1998 State Street GA ha introdotto il primo settore Spiders in cui essi 

rappresentavano ciascuno dei nove diversi settori dello S&P 500. Negli anni seguenti la 

fornitura di ETF è esplosa. Soprattutto Barclays ne ha immessi sul mercato molti e 

diversamente caratterizzati. Questa offensiva ha fatto di lui il miglior fornitore di ETF, al 

posto di State Street GA152. 

A metà del 2002 sempre Barclays ha presentato il primo ETF collegato a un indice dei 

prezzi obbligazionari. Fino ad allora, infatti, gli ETF erano stati collegati solo a indici 

                                                      
149 Fuchita 2007, “New Financial Instruments and Institutions: Opportunities and Policy Challenges”  
150 Wild 2007, “After the Great Complacence: Financial Crisis and the Politics of Reform”  
151 Ferri 2002, “L'assistenza finanziaria per l'acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni”  
152 Ferri, 2002 
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azionari. Quello è stato solo il punto di partenza per un'estrema diversificazione degli 

ETF. Negli anni seguenti sono comparsi gli ETF sull'inflazione, l'oro e molte altre classi di 

attività. Nello stesso periodo, il mercato degli ETF ha iniziato a decollare in Europa e in 

Giappone. Deutsche Bank è stata una dei pionieri in Europa ed è stata sempre lei, nel 

2006, a lanciare il primo ETF commodity al mondo. 

Con l'aumento, a livello mondiale, dei prezzi dei prodotti energetici, questo dovrebbe 

rappresentare essere un grande tema per il futuro153. 

 

4.1.2: Partecipanti nel mercato 

I partecipanti al mercato degli ETF possono essere suddivisi in 5 categorie: i fornitori, la 

borsa, il mercato, i partecipanti autorizzati e gli investitori. 

 

I fornitori 

Il mercato degli ETF è sempre attivo, competitivo e in continua crescita. Le maggiori 

imprese americne dominano una quota molto ampia del totale degli Assets under 

management (AUM)154.  

Infatti, negli Stati Uniti, i primi tre fornitori - Blackrock's iShares, State Street's SPDR e 

Vanguard - gestiscono oltre l'80% di tutte le attività dell'ETF. 

Anche a livello globale il mercato non risulta equilibrato. I tre grandi americani, infatti, 

insieme al reparto di Deutsche Bank, denominato Deutsche Asset & Wealth 

Management, con sede in Germania, rappresentano oltre i tre quarti dei $ 2,7 miliardi di 

ETF. La società di gestione PowerShares di Invesco, pur essendo la quinta fonte di 

investimenti, appare ancora distante dai mercati globali. In totale, i primi dieci maggiori 

provider di ETF consumano oltre l'85% di tutti gli asset dell'ETF. 

Gli ETF sono dunque ancora una classe di strumenti relativamente giovane. Ognuno dei 

cinque maggiori emittenti offre poi, sui propri, particolari vantaggi e questo rende gli 

ETF prodotti competitivi e di successo. 

 

1) BlackRock's iShares155:è la società che controlla il gestore di successo degli ETF 

denominati iShares e contro la quale stanno combattendo, per occupare il secondo 

posto, Vanguard e State Street, non molto distanti fra loro in termini di totale AUM. 

                                                      
153 Fuchita, 2007 
154 ETF Landscape, 2009 
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BlackRock è entrata prepotentemente sul mercato finanziario nel 2009, quando ha 

acquisito Barclays Global Investor, che aveva effettivamente lanciato iShares nel 

1996. Da allora e fino al 2015, iShares ha incluso più di 500 fondi e quasi $ 650 

miliardi in AUM. 

Proprio grazie in gran parte al successo degli ETF, iShares, BlackRock vanta oltre 5 

trilioni di dollari di attivi totali investibili, una cifra superiore a qualunque altra 

società e rappresenta oltre un quinto delle dimensioni dell'economia statunitense. 

IShares è il gestore più rinomato per la creazione dei suoi ETF attorno ai principali 

indici globali, come Barclays Capital, Dow Jones, Morningstar e Standard & Poor's. 

Questi fondi hanno in media il più alto rendimento medio dei dividendi di qualsiasi 

fornitore. 

 

2) Vanguard156: all'inizio del secondo trimestre del 2015, Vanguard era stato dichiarato 

dalla State Street Advisors come il secondo più grande fornitore di ETF al mondo.  

Vanguard è probabilmente il provider ETF più singolare e degno di nota in questo 

elenco ed ha avuto il miglior 2014 di qualsiasi azienda in questo mercato. 

Vanguard può essere considerato il Walmart delle società di investimento, con il suo 

mantra più economico. Anche se Vanguard offre alcuni ETF gestiti, questa azienda 

punta la sua attenzione su minuscoli indici di spesa per i fondi gestiti passivamente.  

Il suo FTSE Emerging Markets ETF (VWO) è particolarmente ragguardevole, sia per le 

dimensioni ($60 miliardi in AUM), sia per il volume enorme di operazioni (quasi 19 

milioni di operazioni trimestrali finali). 

Ciò che rende Vanguard diverso è che è di proprietà dei suoi stessi fondi, il che 

significa che i suoi clienti sono anche proprietari. 

 

3) State Street Global Advisors' SPDR157: fondata nel 1972, questa agenzia offre oltre 

100 ETF. La maggior parte di essi sono denominati fondi SPDR. L'SPDR S&P 500 ETF 

(SPY) è il più antico e il più grande di questi ETF, con circa $ 125 miliardi in AUM. SPY 

è pure l’EFT più attivamente scambiato al mondo. 

                                                                                                                                                                      
155 IsharesItalia.com 
156 The Vanguard Group 
157 SPDR ETF Funds, State Street Global Advisor 
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La serie SPDR è un po’ particolare, in quanto tutti i fondi sono formulati come fondi 

comuni di investimento e tendono a rintracciare e seguire le imprese a maggiore 

capitalizzazione nei paesi sviluppati. 

 

4) Deutsche Bank AWM X-trackers158: è di gran lunga il più grande fornitore di ETF non 

statunitensi. Questa serie è stata lanciata nel 2007 e ha riscosso un successo 

immediato, malgrado la minaccia rappresentata, nei mercati europei, dalla seria 

concorrenza sui prezzi da parte di Vanguard. 

Questa è stata la serie originale di ETF destinati ai mercati monetari, ai mercati del 

credito ed a quelli valutari in Europa. Fatica, però, a farsi strada nel Nord America e in 

Asia. 

 

5) Invesco PowerShares159: invesco PowerShares fa parte di Invesco Ltd. ed è stato 

lanciato nel 2003.  

Sebbene molto più piccolo rispetto alla già citata serie di ETF, PowerShares si 

distingue per il suo approccio quantitativo basato su regole precise. Questa strategia, 

in cui le azioni sono ponderate per il potenziale di apprezzamento del capitale, viene 

chiamata, dalla società emittente, Intellidex 

La gamma PowerShares è dominata da un fondo: PowerShares QQQ (QQQ).  

Più di cinque volte più grande di qualsiasi altro ETF, Invesco, QQQ è uno degli ETF più 

popolari al mondo. 

 

I broker 

Siccome gli investitori fanno trading sui tassi di cambio scambio, essi hanno bisogno di 

un broker per condurre la transazione. A causa della struttura degli ETF senza rapporto 

contrattuale diretto tra investitore e fornitore, il broker acquisisce quindi un ruolo molto 

importante.  

Nel mercato dei broker, l'Europa e gli Stati Uniti sono molto simili. Entrambi i mercati 

sono decentralizzati e competitivi, ma caratterizzati da strutture di prezzo complesse. I 

prezzi sono spesso così poco trasparenti che è difficile confrontare i broker. 

 

                                                      
158 DeutscheBank.com 
159 BorsaItaliana.it 
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La borsa 

Anche se la maggior parte degli ETF sono negoziati su più borse, tutti i fondi hanno una 

quotazione primaria in una borsa. Le borse svolgono il ruolo importante di divulgare più 

volte il NAV indicativo durante la giornata di negoziazione. 

Poiché le borse sono riconosciute come neutrali, esse rappresentano la sola e unica via 

sicura per tenere sotto controllo i valori delle quotazioni. 

Il New York Stock Exchange (NYSE) ha recentemente rilevato AMEX, dopo aver già 

ampliato il numero di ETF in borsa. 

In termini di volume degli scambi, tuttavia, NASDAQ è l’indice leader.  

In Europa, il trading su ETF e AUM è più diversificato rispetto a quello americano.  

I più importanti sono Deutsche Börse, Euronext Paris, Borsa di Londra, Borsa Italiana, 

SWX Swiss Exchange e Euronext Amsterdam. Le borse Euronext sono di proprietà di 

NYSE e detengono circa il 20% del volume degli scambi nel mercato. Solo Deutsche 

Börse è più grande di NYSE, con circa un terzo del volume totale.  

Infine vi sono London Stock Exchange e Borsa Italiana, entrambe con quasi il 14% del 

volume degli scambi160. 

 

Partecipanti autorizzati 

Come precedentemente descritto, i partecipanti autorizzati che operano come market-

maker hanno un ruolo chiave nel processo di creazione e redistribuzione degli ETF. 

Possono considerarsi tali gli specialisti, i broker, le banche di investimento o gli 

investitori istituzionali. 

La presenza dei partecipanti autorizzati nel trading dell'ETF è guidata dagli utili 

derivanti dallo spread tra i prezzi bid e ask attorno al NAV.  

 

 

4.2: Calcolo delle performance 

Esistono molti modi per misurare le prestazioni di un portafoglio. Finora sono state 

proposte molte misure sulla performance. Secondo Jensen161, una misura della 

performance del portafoglio dovrebbe essere in grado di valutare la capacità di un 

                                                      
160 ETF Landscape, 2009 
161 Michael Jensen 1968, “The Journal of Finance”  
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gestore di aumentare il rendimento del portafoglio attraverso la previsione di successo e 

la sua capacità di minimizzare il rischio non sistematico del portafoglio. Reilly e 

Brown162  hanno illustrato alcune delle misure più utilizzate per valutare le prestazioni 

di un portafoglio. Si tratta dello Sharpe ratio163, dell’information ratio164, dell’indice di 

Jensen (Jensen, 1968) e del Treynor ratio165. 

 

Lo Sharpe ratio 

𝑆 =  
𝑅𝑝 –  𝑅𝑓

𝜎𝑎
   

in cui: 

Rp è il rendimento del portafoglio 

Rb è tasso di interesse privo di rischio  

(Ra – Rf) è il valore atteso 

σa è la sua deviazione standard (o volatilità)  

 

Lo Sharpe ratio è uno strumento di misurazione e gestione del rischio che prende il 

nome dal premio Nobel William F. Sharpe. Esso è facile da spiegare, ma molto 

importante. Fondamentalmente, lo Sharpe Ratio indica agli investitori se il successo di 

un portafoglio è dovuto a decisioni di investimento prudenti o all'assunzione di rischi 

inutili. Calcolato sottraendo il tasso privo di rischio dal tasso di rendimento di un 

portafoglio e dividendo il risultato per la deviazione standard dei rendimenti del 

portafoglio, lo Shape Ratio indica agli investitori solo quanto è stata buona la 

performance corretta per il rischio del portafoglio scelto.  

Un valore alto di questo indice sottintende che vi è stata una buona performance 

corretta per il rischio preso, mentre un valore basso sottintende che gli investitori 

avrebbero dovuto utilizzare un investimento più conservativo. 

                                                      
162 Reilly e Brown 2012, “Investment analysis & and Portfolio Managementt”  
163 William Sharpe 1994, “The Journal of Portfolio Management”  
164 Grinold e Kahn 1989, “Performance of 130/30 Strategies”  
165  Treynor 1965,"How to Rate Management of Investment Funds"  
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Infatti, Sharpe166 afferma che questo rapporto dovrebbe essere utilizzato solo per un 

confronto tra portafogli e non per decidere se valga la pena investire in un particolare 

portafoglio o meno. Dichiara inoltre esplicitamente che lo Sharpe ratio dovrebbe essere 

utilizzato per misurare il rendimento atteso per unità di rischio, solo per zero strategie 

di investimento. 

 

L’Information ratio 

𝐼𝑅[𝑟(𝐴)]  =  
𝐸[𝑟(𝐴)]

𝑆𝑡𝑑[𝑟(𝐴)]
 

in cui: 

E[r(A)] sono i rendimenti attesi attivi del portafoglio 

Std[r(A)] deviazione standard del rendimento attivo del portafoglio  

Grinold167 (1989) propone l’information ratio, che viene calcolato dividendo i 

rendimenti attivi attesi del portafoglio, l'alfa, per la deviazione standard del rendimento 

attivo del portafoglio. Il denominatore, chiamato anche" tracking error", riflette il costo 

di una gestione attiva168. Il rendimento attivo atteso è la differenza tra il rendimento 

atteso del portafoglio e il rendimento atteso del benchmark. 

Si può notare che questo rapporto è molto simile allo Sharpe ratio ed in effetti, sono 

entrambi indicatori della performance per unità di rischio. 

Inoltre, l’information ratio è uguale allo Sharpe ratio, quando il benchmark combacia con 

il tasso di interesse privo di rischio. 

L'informatio ratio ha la proprietà di sintetizzare sia una misura di extra-rendimento sia 

quella di extra-rischio del fondo rispetto al benchmark. In base alla costruzione 

dell'indice, emerge che un portafoglio gestito con una strategia passiva avrà un 

information ratio prossimo allo zero, mentre un gestore attivo dimostrerà una elevata 

qualità del proprio operato nella misura in cui sarà stato in grado di massimizzare il 

proprio rendimento differenziale rispetto al benchmark e minimizzare la rischiosità, 

sempre su base differenziale. 

                                                      
166 William Sharpe 1994, “The Journal of Portfolio Management”  
167 Grinold e Kahn, 1989 
168 Cogneau & Hubner 2009, “Investment Risk Management”  
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L’Alfa di Jensen 

𝛼𝑖 = 𝑅𝑖 − 𝑅𝑓 − 𝛽𝑖(𝑅𝑀 − 𝑅𝑓) 

in cui: 

Ri è il rendimento realizzato (sul portafoglio), 

Rf è il tasso di interesse privo di rischio 

βi il Beta del portafoglio 

RM il market return 

L'alfa di Jensen è una statistica comunemente utilizzata nella finanza empirica per 

valutare il rendimento marginale associato all'esposizione unitaria a una determinata 

strategia.  

Jensen169 propone una misura della performance del portafoglio derivata dal CAPM. 

L'alfa, in questa formula, può essere interpretata come la parte nei rendimenti del 

portafoglio che è attribuibile alla capacità del gestore di generare rendimenti superiori 

alla media corretti per il rischio170. 

Tuttavia, a differenza dell’information ratio o dello Sharpe ratio, l'Alfa di Jensen non 

valuta la capacità del gestore di ridurre il rischio non sistematico, poiché assume β come 

parametro di rischio. 

 

Treynor Ratio 

𝑇𝑅𝑝 =
[𝐸(𝑅𝑝) − 𝐸(𝑅𝑏)]

𝛽𝑝
 

in cui: 

E(Rp) è il rendimento atteso del portafoglio  

E(Rb) è il tasso degli investimenti privo di rischio 

βp è il Beta del portafoglio 

                                                      
169 Michael Jensen 1968, “The Journal of Finance” 
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L'indice di Treynor (Treynor ratio), detto anche Reward to Volatility Ratio, è un indice di 

rischio finanziario introdotto per la prima volta nel 1965 dall'economista Jack Treynor. 

Tale indice, a differenza di quanto fa l'indice di Sharpe (che utilizza come indice di 

rischio la deviazione standard), usa il classico Beta come indice di rischio. 

L'indice di Treynor è un rapporto tra surplus generato dalla gestione e rischio assunto, 

quindi maggiore è l'indice di Treynor maggiore è l'appetibilità dell'investimento. Un 

indice di Treynor elevato è indicatore di un'elevata capacità del portafoglio di 

remunerare l'esposizione al rischio sistematico (Beta). 

Sebbene queste misure siano tra le più famose nella gestione del portafoglio, ovviamente 

non rappresentano l'unico modo per valutare le prestazioni di un portafoglio171. 

Cogneau e Hübner hanno identificato oltre 100 modi per misurarne le performance. 

Tuttavia, un'analisi approfondita di tali misure va oltre lo scopo di questa tesi. Inoltre c'è 

una problematica importante che non ho ancora menzionato, cioè la rilevanza di questi 

rapporti per la gestione passiva. 

Le misure presentate sopra hanno infatti i loro limiti e dovrebbero essere utilizzate in 

modo appropriato e in base alle circostanze. Sarebbe inappropriato utilizzare una 

misura incentrata sui rendimenti assoluti per valutare la performance di un ETF gestito 

passivamente. In effetti, nella gestione passiva, l'obiettivo principale è replicare la 

performance di un benchmark. Hassine e Roncalli172affermano che, per gli investitori 

passivi, la performance assoluta non ha senso.  

In questo contesto, le misure di rendimento come l'alfa di Jensen e il rapporto di Sharpe 

sembrano inopportune. Si può facilmente capire che, poichè la gestione del portafoglio 

attiva e quella passiva hanno obiettivi diversi, dovrebbero utilizzare misure di 

rendimento diverse o fornire interpretazioni diverse dei risultati ottenuti applicandole. 

Le misure presentate sopra funzionano dunque bene ed appaiono adeguate per i 

portafogli gestiti attivamente. Una misura di performance sugli ETF dovrà essere in 

grado, quindi, di valutare la loro efficienza e di distinguere gli ETF buoni dagli ETF mal 

gestiti. 

Roncalli definisce un buon ETF come "un fondo che presenta il rischio più basso in 

relazione all'indice che replica". Secondo lui, l'efficienza di un ETF può essere valutata 

                                                      
171 Cogneau & Hubner, 2009 
172 Hassine e Roncalli 2013, “Mutual Funds and Exchange-Traded Funds: Building Blocks to Wealth”  

https://it.wikipedia.org/wiki/Rischio_finanziario
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considerando tre fattori: la tracking difference, la liquidità dello spread e il tracking 

error.  

Mentre la tracking difference e il tracking error sono argomenti ampiamente discussi in 

letteratura in merito al tracciamento dell'indice173, il problema della liquidità è spesso 

dimenticato. 

Roncalli afferma che, nel caso di una gestione attiva del portafoglio di un benchmark, 

minimizzare il tracking error non è compatibile con il fatto di rendere il portafoglio 

dominante nel senso di media/varianza. Roll, infatti, si è concentrato sulla 

minimizzazione del tracking error per un dato livello extra rendimento. Il problema di 

tracciamento dell'indice è un problema di ottimizzazione del portafoglio e la letteratura, 

nell’affrontarlo, ha proposto diverse soluzioni e modelli. Jeurissen e Van den Berg174 , ad 

esempio, suggeriscono di utilizzare un algoritmo genetico ibrido per selezionare il 

miglior portafoglio di monitoraggio.  

Nel 2003, Beasley, Meade e Chang hanno, invece, presentato un approccio euristico 

evolutivo per risolvere il problema di tracciamento dell'indice. Il loro modello include un 

vincolo sui costi di transazione e un vincolo sul numero massimo di azioni che possono 

essere utilizzati per replicare l'indice stesso. Barro e Canestrelli,175 infine, propongono 

un modello multi-periodale per minimizzare il tracking error tenendo conto del rischio 

di shortfall. L'obiettivo nella gestione passiva del portafoglio, infatti, è quello di replicare 

l’andamento di un indice. Tuttavia, anche se la la tracking difference e il tracking error 

sono veramente bassi, se il benchmark scende, il fondo replicherà questa performance. Il 

modello di doppio tracking error che presentano, mira infatti a proteggere l'investitore 

da un calo significativo del benchmark. Per quanto riguarda poi la liquidità, essa 

costituisce uno dei principali vantaggi degli ETF rispetto ai fondi comuni di 

investimento. Non per questo, però, merita minore attenzione. La tracking difference è la 

differenza, positiva o negativa, tra i rendimenti di un ETF e i rendimenti di un 

benchmark in un determinato periodo di tempo. Il tracking error invece è la volatilità 

della tracking difference e viene solitamente misurata dalla deviazione standard della 

tracking difference come sostiene Roncalli176. 

 

                                                      
173 Jeurissen, Van den Berg 2005, “A Mean/Variance Analysis of Tracking Error”  
174 Jeurissen, Van den Berg, 2005 
175 Barro e Canestrelli 2013, “Dynamic tracking error with shortfall control using stochastic programming”  
176 Roncalli 2014, “Mutual Funds and Exchange-traded Funds: Building Blocks to Wealth”  
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4.3: Teoria del portafoglio 

Tecnicamente parlando la Modern Portfolio Theory ("MPT") o teoria del portafoglio, 

comprende la teoria della Portfolio Selection di Markowitz, introdotta per la prima volta 

nel 1952, e i contributi di William Sharpe alla teoria della formazione dei prezzi delle 

attività finanziarie, teoria nota come Capital Asset Pricing Model ("CAPM")177.  

Essenzialmente, MPT è la base di investimento per la selezione e la costruzione di 

portafogli di investimento basati sulla massimizzazione dei rendimenti attesi del 

portafoglio e la simultanea minimizzazione del rischio di investimento178. 

Complessivamente, la componente di rischio di MPT può essere misurata utilizzando 

varie formule matematiche, e ridotta tramite il concetto di diversificazione, che mira a 

selezionare correttamente una raccolta ponderata di attività di investimento che 

presentano fattori di rischio più bassi rispetto all'investimento in qualsiasi attività 

individuale o classe di attività.  

La diversificazione è, infatti, il concetto base di MPT e si basa direttamente sulla 

saggezza convenzionale di "non mettere mai tutte le uova nello stesso paniere179". 

È interessante notare che la teoria della selezione del portafoglio di Markowitz è una 

"teoria normativa". Fabozzi, Gupta e Markowitz definiscono tale "quella che descrive 

uno standard o una norma di comportamento che gli investitori dovrebbero perseguire 

nella costruzione di un portfolio”.  

 

La teoria del portafoglio include numerose ipotesi su mercati e investitori. Alcune di 

queste ipotesi sono esplicite, mentre altre sono implicite. Markowitz ha costruito le sue 

teorie e il suo lavoro sui seguenti presupposti chiave180: 

1) Gli investitori sono razionali (cercano di massimizzare i rendimenti riducendo al 

minimo i rischi), 

2) Gli investitori sono disposti ad accettare una maggiore quantità di rischio se sono 

compensati da rendimenti attesi più elevati, 

3) Gli investitori ricevono tempestivamente tutte le informazioni pertinenti relative alla 

loro decisione di investimento, 

                                                      
177 Veneeya 2006, “Analysis of modern portfolio theory”  
178 Fabozzi, Gupta, e Markowitz 2002, “The Legacy of Modern Portfolio Theory”  
179 Fabozzi, Gupta, e Markowitz 2002, “The Legacy of Modern Portfolio Theory”  
180 Bofah, 2011, “Portfolio theory explained” Wecker 2011, “Markowitz portfolio theory basics”  
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4) Gli investitori possono prendere in prestito o prestare una quantità illimitata di 

capitale a un tasso di interesse privo di rischio, 

5) I mercati sono perfettamente efficienti, 

6) I mercati non includono i costi di transazione o le tasse, 

7) È possibile selezionare titoli la cui performance individuale è indipendente dagli altri 

investimenti di portafoglio. 

Queste ipotesi fondamentali di MPT sono state ampiamente contestate. Molte delle 

critiche rivolte alla teoria sono discusse più avanti. 

 

4.3.1: Fattori di rischio  

Il rischio finanziario può essere definito come deviazione dai risultati storici durante un 

particolare periodo di tempo181. Tuttavia, la teoria della selezione del portafoglio di 

Markowitz, sostiene che "l'aspetto essenziale relativo al rischio di un'attività non è il 

rischio di ciascuna attività isolata, ma il contributo di ciascuna attività al rischio del 

portafoglio aggregato"182 . 

Il rischio di un titolo può essere analizzato in due modi: (1) stand-alone (l'attività è 

considerata isolatamente) e (2) base del portafoglio (l'attività rappresenta una delle 

molte attività). 

Nel contesto di un portafoglio, il rischio totale di un titolo può essere suddiviso in due 

componenti di base: rischio sistematico (noto anche come rischio di mercato o comune) 

e rischio non sistematico (noto anche come rischio diversificabile). 

MPT presuppone che questi due tipi di rischio siano comuni a tutti i portafogli. 

Il rischio sistematico è dato dalle condizioni economiche generali. L'inflazione, i tassi di 

interesse, i livelli di disoccupazione, i tassi di cambio o i livelli di prodotto nazionale 

lordo sono tutti esempi di fattori di rischio sistematici. È indubbio che le condizioni 

economiche hanno un impatto su quasi tutti i titoli. Di conseguenza, il rischio sistematico 

non può essere eliminato. 

Il rischio non sistematico, d'altro canto, è una forma di micro-livello di fattori di rischio 

che colpisce, in modo specifico, una singola attività o un ristretto gruppo di attività183. 

Implica un rischio speciale che non è connesso ad altri rischi e influisce solo su 

determinati titoli o attività. Ad esempio, il cambiamento annunciato nella struttura dei 

                                                      
181 Bofah 2010, “Modern portfolio theory: Why it’s still hip”  
182 Markowitz,1952, “Portfolio Selection”, Journal of Finance, Vol.7, No.1, pp. 77-91 
183 Ross, Westerfield e Jaffe 2002, “Capital market theory: An overview”  
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prezzi al consumo di NetFlix ha provocato reazioni e defezioni estremamente negative 

da parte dei consumatori, che hanno generato minori guadagni e prezzi più bassi delle 

azioni di NetFlix. 

Questo, tuttavia, non ha avuto alcun impatto sulle prestazioni complessive del Dow 

Jones o S&P 500, o su quelle dell'industria dell'intrattenimento e dei media, fatta 

eccezione per il suo più grande concorrente, Video Blockbuster, il cui valore è aumentato 

significativamente, come risultato dell’incertezza di NetFlix. Un altro esempio di rischio 

non sistematico potrebbe essere rappresentato dal rating di credito di un'impresa, dai 

comunicati stampa negativi su un'azienda o da uno sciopero che colpisce una 

determinata società. 

Il rischio non sistematico può essere significativamente ridotto dalla diversificazione dei 

titoli all'interno di un portafoglio184, ma non potrà mai essere completamente eliminato 

a prescindere dal numero di tipi di attività aggregate in un portafoglio, poiché tutti i 

rendimenti su diverse attività sono correlati ad una certa misura di rischio 

 

4.3.2: Tradeoff tra rischio e rendimento 

Il concetto di trade-off' tra rischio e rendimento si riferisce al principio secondo cui più 

rischioso è l'investimento, maggiore sarà il ritorno potenziale. 

In generale, gli investitori manterranno un’attività rischiosa solo se il rendimento atteso 

è sufficientemente alto da compensare l'assunzione del rischio185. Il rischio rappresenta 

la possibilità che il rendimento effettivo di un investimento sia diverso dal previsto, 

misurato tecnicamente in base alla deviazione standard. Una deviazione standard più 

elevata si traduce in un rischio maggiore e in un rendimento potenziale più elevato. Se 

gli investitori sono disposti a sopportare il rischio, si aspettano di ottenere un premio 

per il rischio (risk premium). 

Il premio per il rischio è "il rendimento superiore al tasso di rendimento privo di rischio 

che ci si aspetta che un investimento produca". 

Maggiore è il rischio, più gli investitori richiedono in termini di premio per il rischio. 

Alcuni rischi possono essere evitati facilmente ed economicamente e, come tali, non 
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comportano alcun premio atteso, "Sono solo quei rischi che non possono essere 

facilmente evitati che sono maggiormente ricompensati"186.  

Il compromesso rischio/rendimento punta solo alla possibilità di un rendimento più 

elevato degli investimenti, non a garanzie di un rendimento più elevato. Pertanto, gli 

investimenti più rischiosi non sempre pagano di più di un investimento privo di rischio. 

Questo è esattamente ciò che li rende rischiosi. Tuttavia, l'analisi storica dimostra che 

l'unico modo per gli investitori di ottenere rendimenti più elevati è quello di effettuare 

investimenti più rischiosi187. 

Nella teoria della selezione del portafoglio di Markowitz, il rischio è sinonimo di 

volatilità: maggiore è la volatilità del portafoglio, maggiore è il rischio. La volatilità si 

riferisce alla quantità di rischio o incertezza legata alla dimensione delle variazioni nel 

valore di un titolo.  

Gli elementi che rilevano a tal fine sono: 

(1) calcolo del rendimento atteso, 

(2) la varianza di un rendimento atteso; 

(3) la deviazione standard da un rendimento atteso, 

(4) la covarianza di un portafoglio di titoli, e 

(5) la correlazione tra investimenti. 

Ciascuno di questi elementi è discusso nelle seguenti sezioni. 

 

Rendimento atteso 

Al fine di prevedere i rendimenti futuri (rendimento atteso) per un titolo o un 

portafoglio, vengono spesso esaminate le prestazioni storiche dei rendimenti. Il 

rendimento atteso può essere definito come "la media di una distribuzione di probabilità 

di possibili rendimenti".  Il calcolo del rendimento atteso è il primo passo nel modello di 

selezione del portafoglio di Markowitz. Il rendimento atteso, comunemente indicato 

come rendimento medio, può essere semplicemente considerato come la media storica 

del rendimento di un titolo in un dato periodo di tempo188. I calcoli per un portafoglio di 

titoli (due o più) implicano semplicemente il calcolo della media ponderata dei 

rendimenti individuali attesi189. 

                                                      
186 Bradford, J. & Miller, T. 2009, “A brief history of risk and return”  
187 Bradford, J. & Miller, T., 2009 
188 Benniga 2006, “Principles of Finance with Excel”  
189 Ross, Westerfield e Jaffe, 2002 
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Uno svantaggio particolarmente evidente dell'utilizzo della performance storica dei 

rendimenti per prevedere i rendimenti attesi, è l'incertezza del time frame su cui 

campionare, a causa della volatilità190. 

 

Varianza di un rendimento atteso 

Come discusso in precedenza, ci sono vari modi per determinare la volatilità (rischio) 

del rendimento di un particolare titolo. Le due misure più comuni sono la varianza e la 

deviazione standard. La varianza è una "misura delle deviazioni al quadrato del 

rendimento di un titolo dal suo rendimento atteso" - la differenza quadratica media tra i 

rendimenti effettivi e il rendimento medio191 . Il concetto di deviazione standard è 

discusso nella sezione successiva. 

Nel contesto di un portafoglio, la varianza misura la variabilità di un'attività o di un 

gruppo di attività. Valori di varianza più ampi indicano una maggiore variabilità.  

Le osservazioni degli analisti indicano che la varianza di un portafoglio diminuisce con 

l'aumentare del numero di attività in portafoglio192. Secondo Frantz & Payne, l'aumento 

del numero di attività in portafoglio migliora significativamente la sua frontiera 

efficiente (allocazione efficiente di attività diversificate per rischi variabili). In un certo 

senso, i rendimenti su questi tipi di attività tendono a cancellarsi a vicenda, suggerendo 

che la varianza del rendimento del portafoglio di queste attività sarà inferiore alla 

corrispondente media ponderata delle singole variazioni di attività. Di conseguenza, il 

mantenimento di portafogli costituito da un numero maggiore di attività consente agli 

investitori di ridurre il rischio in modo più efficace. 

 

Deviazione standard 

Un'altra misura comune della variabilità è la deviazione standard di un titolo. Il modello 

di selezione del portafoglio di Markowitz presuppone che gli investitori prendano le loro 

decisioni di investimento in base ai rendimenti e all’avversione al rischio. 

Per la maggior parte degli investitori, il rischio assunto, quando acquistano un titolo, è 

rappresentato dalla possibilità di ricevere rendimenti inferiori a quanto previsto. Di 

conseguenza, si tratta di una deviazione dal rendimento previsto.  

                                                      
190 Fabozzi, Gupta e Markowitz, 2002 
191 Bradford, J. & Miller, T., 2009 
192 Frantz & Payne, 2009 
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Una deviazione standard più elevata si traduce in un rischio maggiore essendo la radice 

quadrata della varianza. 

 

Covarianza 

La varianza e la deviazione standard misurano la variabilità dell’indice considerato. 

Tuttavia, se si vuole ottenere una misurazione della relazione tra i rendimenti di un 

titolo e i rendimenti di un altro, è necessario misurare la loro covarianza o correlazione, 

quest’ultima trattata a seguire. Covarianza e correlazione misurano il modo in cui sono 

correlate due variabili casuali193. La covarianza è una misura statistica che affronta 

l'interrelazione tra i rendimenti di due titoli. Se i rendimenti sono correlati 

positivamente tra loro, la loro covarianza sarà positiva; se correlati negativamente, la 

covarianza sarà negativa; se non correlati, la covarianza è zero194. 

 

Correlazione 

Il coefficiente di correlazione (indicato anche come correlazione) determina il grado in 

cui due variabili sono correlate. 

La teoria di Markowitz tenta di analizzare l'interrelazione tra diversi investimenti, 

utilizzando misure statistiche come la correlazione per quantificare l'effetto di 

diversificazione (discusso di seguito) sulla performance del portafoglio. A tale proposito, 

il coefficiente di correlazione divide semplicemente la covarianza per le deviazioni 

standard di una coppia di titoli. Se la correlazione tra i titoli è positiva, allora le variabili 

sono positivamente correlate; se è negativa, allora sono negativamente correlati; e se la 

correlazione è zero, allora le variabili sono determinate per essere non correlate195. 

Il grado di riduzione del rischio dipende dalla varianza delle diverse attività e dalla 

correlazione tra le attività incluse, nonché dal loro peso nei portafogli. Maggiore è la 

proporzione di attività non correlate in un portafoglio, maggiore è la riduzione del 

rischio. 

La correlazione è una misura importante dell'effetto di diversificazione poiché 

quantifica efficacemente la covarianza dei rendimenti delle coppie di titoli. Mentre la 

covarianza è significativa perché influenza il rischio del portafoglio, i coefficienti di 

                                                      
193 Ross, Westerfield e Jaffe, 2002 
194 Ross, Westerfield e Jaffe, 2002 
195 Ross, Westerfield e Jaffe, 2002 
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correlazione del portafoglio sono più utili perché standardizzano la covarianza196. Le 

correlazioni "imperfette" (tra +1,00 e -1,00) indicano generalmente una riduzione dei 

rischi di portafoglio. Le coppie di portfolio con valori di coefficiente di correlazione 

minori, suggeriscono meno rischi rispetto alle coppie con valori maggiori197. 

 

Diversificazione 

I termini "diversificazione" ed “effetto di diversificazione" si riferiscono alla relazione tra 

correlazioni e rischio di portafoglio. 

La diversificazione, pietra miliare della teoria della selezione del portafoglio di 

Markowitz, implica l'allocazione degli investimenti tra diversi strumenti finanziari, 

industrie e altre categorie presenti sul mercato, generando così una riduzione del 

rischio. In termini più semplici, mette in pratica il famoso detto:"Non mettere tutte le 

uova in un cesto". Se il cesto viene lasciato cadere, tutte le uova sono rotte; se poste in 

più di un cesto, il rischio che tutte le uova si rompano viene drasticamente ridotto198. 

La diversificazione può essere ottenuta investendo in diversi titoli, diverse classi di 

attività (ad esempio obbligazioni, immobili, ecc.) e/o materie prime come oro o petrolio. 

L'obiettivo della diversificazione è massimizzare i rendimenti e minimizzare il rischio, 

investendo in attività diverse che reagirebbero in modo diverso allo stesso evento. Ad 

esempio, le notizie negative relative alla crisi del debito in Europa, generalmente 

causano un abbassamento significativo del mercato azionario. Allo stesso tempo, la 

medesima notizia ha, però, un impatto positivo generale sul prezzo di alcune materie 

prime come l'oro. Di conseguenza, è importante che le strategie di diversificazione del 

portafoglio includano non solo titoli diversi rispetto all’industria di riferimento o meno, 

ma anche rispetto alle classi di attività, quali, ad es., obbligazioni e materie prime. 

L'effetto della diversificazione si riferisce alla relazione tra correlazioni e portafogli. 

Quando la correlazione tra le risorse è imperfetta (positiva, negativa), il risultato è 

l'effetto di diversificazione.  La diversificazione è dunque una strategia di riduzione del 

rischio importante ed efficace, poiché tale riduzione del rischio può essere raggiunta 

senza compromettere i rendimenti. 

Di conseguenza, qualsiasi investitore esperto che sia "avverso al rischio" diversificherà 

in una certa misura. 

                                                      
196 Gibson 2004, “Journal of Financial Planning”  
197 Hight 2010, “Diversification effect: Isolating the effect of correlation on portfolio risk”  
198 Fabozzi, Gupta, e Markowitz, 2002 
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Markowitz sostiene che la diversificazione non può comunque eliminare tutti i rischi. 

Come discusso in precedenza, gli investitori si confrontano con due principali tipi di 

rischio: rischio sistematico e rischio non sistematico. Quest'ultimo è anche 

comunemente definito come "rischio diversificabile"199. Questo tipo di rischio è la parte 

dell'equazione del rischio che può essere ridotta o, secondo alcuni teorici, addirittura 

eliminata. Le basi per questi tipi di rischio sono eventi unici per una particolare azienda. 

Il rischio sistematico (rischio di mercato), invece, non può essere eliminato o ridotto 

dalla diversificazione, in quanto legato o causato da fattori esterni quali recessioni, alti 

tassi di interesse, guerra o inflazione, che "sistematicamente" influenzano la 

maggioranza di tutte le società. 

È importante notare che, mentre un portafoglio veramente diversificato può spesso 

ridurre il rischio default, è altamente improbabile che una qualsiasi diversificazione 

possa effettivamente eliminare tutti i rischi: ci sono semplicemente troppe variabili. 

Inoltre, nessuna diversificazione può eliminare o ridurre il rischio sistematico, che 

interessa allo stesso tempo tutte o la maggior parte delle aziende e dei mercati. 

 

Frontiera efficiente 

La frontiera efficiente è uno dei concetti chiave della teoria di Markowitz. Essa è data 

dalla la migliore combinazione di titoli (quelli che producono il massimo rendimento 

atteso per un dato livello di rischio) all'interno di un portafoglio di investimenti. 

La frontiera efficiente descrive la relazione tra i rendimenti del portafoglio attesi e la 

rischiosità o volatilità del portafoglio. Di solito, in un grafico che confronta il rischio con 

il rendimento atteso di un portafoglio, essa si traduce in una curva. I portafogli ottimali 

tracciati lungo questa curva rappresentano il più alto ritorno sull'investimento possibile, 

per la quantità data di rischio200. I portafogli che giacciono sulla frontiera efficiente 

rappresentano la migliore combinazione possibile di rendimento atteso e rischio di 

investimento. 

La relazione tra i titoli all'interno di un portafoglio è una parte importante del concetto 

di frontiera efficiente. Ad esempio, il prezzo di alcuni titoli in un portafoglio si muove 

nella stessa direzione, mentre il prezzo in altri si muove in direzioni opposte. Maggiore è 

la covarianza (più si muovono in opposto), minore è la deviazione standard (minore è il 

                                                      
199 Frantz & Payne, 2009 
200 McClure, 2010 
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rischio) all'interno del portafoglio. Una delle principali implicazioni della teoria della 

frontiera efficiente di Markowitz è la sua inferenza con i benefici della diversificazione. 

La diversificazione, come discusso sopra, può aumentare i rendimenti attesi del 

portafoglio senza aumentare il rischio. 

 

 

4.3.3: Critiche al modello di Markowitz 

Pur non negandone l’importanza, numerosi critici sostengono che la teoria di 

Markowitz, basata sulla “modellizzazione dei mercati finanziari”, per molti aspetti non 

sia in linea con il mondo reale e addirittura che nessuno dei presupposti della teoria del 

portafoglio sia indiscutibile ma che ciascuno di essi, a vari livelli, comprometta MPT. 

Nello specifico alcune delle critiche principali includono: 

 

• Irrazionalità' dell'investitore: l'assunto è che gli investitori sono razionali e cercano di 

massimizzare i rendimenti riducendo al minimo il rischio. Ciò è smentito 

dall'osservazione dei partecipanti al mercato, che, coinvolti nell’attività di 

investimento, assumono il “comportamento del branco”. Gli investitori, ad esempio, si 

rivolgono abitualmente a settori "caldi" e i mercati si gonfiano o si rompono 

regolarmente a causa di eccessi speculativi. 

• Rischio più elevato = Rendimenti più elevati: l'ipotesi che gli investitori siano disposti 

ad accettare maggiori rischi se compensati da maggiori rendimenti attesi è spesso 

contraddetta da comportamenti opposti dell'investitore. Spesso, le strategie di 

investimento richiedono infatti che esso assuma un investimento percepito rischioso 

(ad es. Derivati o future) al fine di ridurre il rischio complessivo senza alcun aumento 

visibile dei rendimenti attesi.  E tutto ciò senza contare che non esiste un 

investimento privo di rischi. 

• Informazioni perfette: la teoria del portafoglio implica la ricezione tempestiva e 

completa da parte degli investitori di tutte le informazioni rilevanti per il loro 

investimento. In realtà, i mercati mondiali prevedono l'asimmetria informativa (una 

parte ha informazioni superiori) come l'insider trading e gli investitori che sono 

semplicemente meglio informati di altri. Questo potrebbe spiegare perché gli stock, i 

beni aziendali e le imprese sono spesso acquistati ben al di sotto del loro valore 

contabile o di mercato. 



181 

 

• Accesso illimitato al capitale: un'altra ipotesi chiave, citata in precedenza, è che gli 

investitori hanno una capacità di prestito praticamente illimitata a un tasso di 

interesse privo di rischio. Nei mercati reali, invece, ogni investitore ha limiti di 

credito. Inoltre, solo il governo federale può costantemente contrarre prestiti a tasso 

di interesse del Tesoro. 

• Mercati efficienti: i contributi teorici di Markowitz si basano sull'ipotesi che i mercati 

siano perfettamente efficienti, mentre nella realtà essi sono vulnerabili a vari capricci 

del mercato come le dimensioni decisionali di investimento ambientale, personale, 

strategico o sociale. Inoltre tale ipotesi non tiene conto di potenziali fallimenti del 

mercato, quali esternalità (costi o benefici non trasmessi attraverso i prezzi), 

asimmetria informativa e beni pubblici (un bene non rivale e non escludibile). Decine 

e decine di anni di "rush", "boom", "bolle", "crisi di mercato" dimostrano che i mercati 

sono tutt'altro che efficienti. 

• Nessuna tassa o costo di transazione: i contributi teorici di Markowitz a MPT non 

includono le tasse o i costi delle transazioni. Al contrario, i prodotti di investimento 

reali sono soggetti sia a tasse che a costi di transazione (ad esempio commissioni di 

intermediazione, costi amministrativi, ecc.) ed al factoring. Tali costi possono 

effettivamente alterare la selezione ottimale del portafoglio. 

 

4.4: Portafoglio diversificato con ETF  

Dopo aver esplicato le caratteristiche della teoria del portafoglio di Markowitz, andrò 

ora ad analizzare 5 ETF su private equity. Ne osserverò l’andamento e le performance 

comparandoli con 2 titoli azionari e 1 titolo obbligazionario, in modo tale da costruire un 

portafoglio diversificato, utilizzando le ipotesi di Markowitz stesso. 

La scelta di prendere in considerazione gli ETF su private equity e non titoli societari o 

fondi di private equity è data da diverse motivazioni: 

 

• In primo luogo la difficoltà nel reperire i dati da titoli societari o fondi di private 

equity data dalla privacy industriale e dalla diversa gestione di ogni singolo fondo. 

•  L’investitore retail inoltre, ottiene maggiori vantaggi acquistando un solo ETF 

piuttosto che singole azioni societarie, perché diminuisce la volatilità 

dell’investimento essendo già diversificato all’origine. 
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• I costi di transazione sono nettamente inferiori rispetto a titoli azionari o 

obbligazionari. Infine, dato l’obiettivo della tesi stessa è preferibile considerare 

l’intero paniere di ETF su private equity rispetto alla singola quotazione societaria, 

poiché il rendimento specifico potrebbe non corrispondere all’andamento generale. 

 

Non essendoci, comunque, molti ETF su private equity, ho deciso di scegliere 5 ETF 

disponibili alla vendita e offerti dai maggiori operatori citati sopra. Essi sono: 

 

- Lyxor Etf Privex201  

- Db x-trackers LPX Mm Private Equity ETF202  

- iShares S&P Listed Private Equity203  

- PowerShares Global Listed Private Equity Fund204  

- ProShares Global Listed Private Equity ETF205 

 

Tabella 10: Descrizione ETF su private equity206 

 Lyxor Etf 

Privex 

Db x-trackers 

LPX 50 

Private 

Equity ETF 

iShares S&P 

Listed Private 

Equity 

PowerShares 

Global Listed 

Private Equity 

Fund 

ProShares 

Global Listed 

Private 

Equity ETF 

Codice PVX LPX IPRV PSP PEX 

 

 

 

 

 

Indice seguito 

Privex Total 

Return 

Index 

(rappresent

ativo delle 

25 società di 

private 

LPX Major 

Market 

Index 

(riflette le 

performance 

delle 50 

società di 

Standard & 

Poor 

(misura il 

rendimento 

dei 30 titoli 

di private 

equity più 

Global Listed 

Private 

Equity 

(misurazione 

di circa 40-

75 fondi di 

private 

LPX Direct 

Listed 

Private 

Equity Index 

(investe in 

30 società il 

cui obiettivo 

                                                      
201 Si veda https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251918/ishares-listed-private-equity-ucits-etf per 

il factsheet e KIID dell’ETF   
202 Si veda http://www.lyxoretf.it/italy/it/retail/etffinder/lyxor-privex-ucits-etf-distrib/eur, factsheet e KIID   
203 Si veda https://www.invesco.com/portal/site/us/financial-professional/etfs/product-detail?produc tId=psp per 

il factsheet e il KIID dell’ETF  
204 Si veda https://etf.deutscheam.com/GBR/ENG/ETF/LU0322250712/B2PDKY1/LPX-MM-Private-Equity-

UCITS-ETF per il factsheet dell’ETF   
205 Si veda http://www.proshares.com/funds/pex_index.html per il factsheet dell’ETF   
206 Si sono ottenute le informazioni dai factsheet e dai KIID di ogni ETF. Rielaborazione propria 
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equity più 

rappresenta

tive) 

 

private 

equity le cui 

azioni sono 

maggiormen

te 

negoziate) 

liquidi e a 

maggior 

capitalizzazi

one sui 

mercati 

sviluppati) 

equity 

quotati con 

una 

capitalizzazi

one minima 

di 100 

milioni) 

primario è 

investire in 

società non 

quotate) 

Ribilanciament

o 

Trimestrale Semestrale Semestrale Trimestrale Trimestrale 

 

Esposizione 

Svezia 23%, 

Canada 

19%, 

JP 19%, 

UK 13% 

USA 43%, 

UK 15%, 

Francia 

13%, 

Svizzera 

10% 

 

USA 52%, 

UK 12%, 

Canada 

11%, 

Francia 9%. 

 

USA 40%, 

UK 15%, 

Francia 7%, 

Canada 6%. 

USA 45%, 

Europa 18%, 

Canada 6%, 

UK 3%. 

Commissione 

annua 

0,7% 0,7% 0,75% 2,31% 2,75% 

Rischiosità 7 6 5 7 7 

Data d’inizio 5 gennaio 

2007 

17 gennaio 

2008 

16 marzo 

2007 

24 ottobre 

2006 

26 febbraio 

2013 

Massimo peso 

per titolo 

15% 15% 8% 10% 10% 

 

 

 

 

Pesi attuali 

maggiori 

Brookfield 

Asset 

Managemen

t in (15%), 

ORIX CORP 

(14,8%), 

Investor AB-

B-SHS 

(13,7%). 

Partners 

Group 

Holding CHF 

(10,24%), 

3I Group 

ORD (9,7%), 

Blackstone 

Group 

(9,28%). 

ICS INS USD 

LIQ AGENCY 

(7%), 

Partners 

Group 

Holding AG 

(6,21%), 

Brookfield 

Asset 

3I Group PLC 

(5,6%), 

Partners 

Group 

Holding AG 

(5,5%), 

Focus 

International 

Ltd (4,6%). 

3I Group 

PLC (10%), 

Ares Capital 

Corp. 

(9,8%), 

Onex Corp. 

(9,3%). 
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Managemen

t (6,18%). 

Valuta di base EUR EUR USD USD USD 

Domicilio Francia Svizzera Irlanda USA USA 

Standard 

Deviation 

(annua) 

 

5,95% 

 

5,16% 

 

4.83% 

 

7,38% 

 

7,32% 

Sharpe ratio 

(annuo) 

+2,94% +4,76% +2.87% +2,82% +1,81% 

Alpha (annua) +8,09 -5.68 +4.00 -7,70 -2,23 

Beta (annuo) +0,74 +1,15 +0.76 +1,22 +0,75 

Information 

ratio (annuo) 

+1,05 -0,8 -0,48 -0,57 -1,27 

Performance 

annuale 

+12,47% +12,64% +2.72% +12,34% -7,49% 

 

 

Dai rispettivi prospetti informativi si evince che, in questi ETF sono presenti diversi 

elementi di rischio, tra cui: 

 

• Il capitale non è garantito, quindi è presente il rischio default con conseguente perdita 

del capitale investito; 

• I rendimenti non sono garantiti; 

• Gli ETF che utilizzano l’acquisto di uno SWAP come replicazione indiretta sono 

soggetti al rischio di controparte; 

• Gli ETF che investono nei mercati emergenti risultano più rischiosi, proprio a causa 

del mancato investimento in mercati sviluppati e quindi più sicuri; 

•  Quando la valuta utilizzata è diversa dalla valuta del benchmark di riferimento è 

presente il rischio di cambio; 

• Qualora il mercato borsistico in cui l’ETF è scambiato non presenti i requisiti minimi 

di liquidità, è implicito il rischio di liquidità 
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Gli ETF su private equity evidenziati sono confrontati con 4 ETF azionari che possiedono 

caratteristiche simili. 

Essi sono: 

 

- iShares Core S&P 500207  

- iShares EURO Stoxx50 UCITS ETF208   

- Lyxor ETF MSCI World209 

- IShares NASDAQ 100 UCITS ETF210 

 

Tabella 11: Descrizione ETF comuni211 

 iShares Core S&P 

500 

iShares EURO 

Stoxx50 UCITS 

ETF 

Lyxor ETF 

MSCI World 

IShares 

NASDAQ 100 

UCITS ETF 

Codice IVV EUE WLD CNDX 

Indice seguito Il Fondo cerca di 

tracciare i 

risultati 

dell'investimento 

dello S&P 500, 

che misura la 

performance delle 

500 società 

americane più 

capitalizzate. 

Il Fondo mira a 

replicare il più 

fedelmente 

possibile 

l'andamento di 

un indice 

composto da 50 

delle maggiori 

società 

dell'Eurozona. 

Il Fondo 

cerca di 

replicare il 

EuroMTS 

Investment 

Grade 

Eurozone 

Government 

Bond Index 

che 

rappresenta i 

titoli di stato 

più 

Il Fondo 

cerca di 

replicare 

l’andamento 

del NASDAQ 

100 

composto 

dalle 100 

maggiori 

imprese non 

finanziarie 

quotate. 

                                                      
207 Si veda https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf per il factsheet e il KIID 

dell’ETF   
208 Si veda https://www.ishares.com/it/investitore-privato/it/prodotti/251781/ishares-euro-stoxx-50-ucits-etf-inc-

fund per il factsheet e il KIID dell’ETF   
209 Si veda https://www.justetf.com/uk/etf-profile.html?isin=FR0010315770&tab=documents per il factsheet e il 

KIID dell’ETF   
210 Si veda https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/253741/ishares-nasdaq-100-ucits-etf per il 

factsheet e il KIID dell’ETF 
211 Si sono ottenute le informazioni dai factsheet e dai KIID di ogni ETF. Rielaborazione propria 
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scambiati. 

Ribilanciamento Trimestrale Trimestrale Giornaliero Trimestrale 

 

Esposizione 

USA 98,87%, 

Asia 0,46%, 

Europa 0,30% 

Francia 36%, 

Germania 33%, 

Spagna 10% 

USA 59%, 

Europa 12%, 

Giappone 9% 

USA 96%, 

Cina 2%, 

UK 1% 

Commissione 

annua 

0,04% 0,16% 0,3% 0,33% 

Rischiosità 4 6 5 5 

Data d’inizio 15 maggio 2000 3 aprile 2000 26 aprile 

2006 

15 settembre 

2010 

Massimo peso 

per titolo 

25% 10% 10% 15% 

Pesi attuali 

maggiori 

Apple inc 

(3,80%), 

Microsoft 

(2,89%), 

Amazon (2,05%) 

Facebook (1,87%) 

Total SA 

(4,70%), 

Siemens AG 

(4,61%), 

Sanofi SA 

(4,21%), 

SAP SE (3,79%) 

TRS MSCI 

World NR 

USD (100%) 

Apple (12%), 

Microsoft 

(9%), 

Amazon 

(8%) 

Facebook 

(6%) 

Valuta di base USD GBX EUR USD 

Domicilio USA Irlanda Francia Irlanda 

Standard 

deviation 

(annua) 

3,94% 12,90% 7,49% 10,94% 

Sharpe ratio 

(annuo) 

+ 4,81% +2,17% +1,81% +1,93% 

Alpha (annua) -0,04 -0,07 +0,04 -11,98 

Beta (annuo) +1,00 +1,05 +1.00 +1,53 

Information ratio 

(annuo) 

-4,62 +0,55 +4,71 +0,56 

Performance 

annuale 

+20,44% +12,15% +6,39% +35,14% 
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4.5: Analisi degli ETF 

I dati raccolti sugli ETF sono stati raccolti mediante Bloomberg, si tratta di dati 

settimanali degli ultimi 4 anni, precisamente dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. 

Si ipotizza inoltre che il risk free rate sia uguale a 0 e si sceglie di trasformare i prezzi, 

facendoli tutti partire da un ipotetico valore 100 in data 1 gennaio 2014, anche se ogni 

ETF, in quella data, aveva, in realtà, valori differenti. Tutto questo per rendere il 

confronto di immediata ed agevole lettura. 

 

Grafico 70: Serie storiche dei prezzi su base 100 

 

 

Dal grafico 70 si può immediatamente notare come il picco più alto sia stato raggiunto 

dall’indice CNDX, con un incremento complessivo dell’87%, il 35% del quale solo nell’ 

anno 2017. 

Negli ultimi 4 anni, inoltre, è stata pure ottima la progressione dell’ETF LPX (+51%) e 

dell’ETF IVV (+ 46%). 

In rialzo anche gli ETF WLD (+43%), PVX (+41%) e IPRV (+36%). 

Aumenta infine l’indice EUE (+23%), mentre rimane pressoché stabile l’ETF PSP, con un 

+3% in quattro anni. 

In calo, invece, l’indice PEX (- 23%) 
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Come si può notare, sui 5 ETF su private equity scelti, tre hanno avuto delle performance 

molto positive, con una media del +43%, uno è rimasto stabile ed uno ha avuto un 

rendimento negativo, confermando così il grado di rischiosità insito in questa forma di 

investimento. 

I 4 ETF di fondi comuni, invece, nonostante il minor grado di rischio, hanno avuto tutti 

degli ottimi rendimenti, e sono risultati in crescita costante per l’intero arco di tempo 

analizzato. 

In tabella 12 sono presentati i valori di media, deviazione standard e Sharpe Ratio per gli 

ETF considerati. 

 

Tabella 12: Media e deviazione standard degli ETF 

ETF PVX LPX PSP IPRV PEX IVV EUE WLD CNDX 

Media 

annua 

8,24% 9,67% 1,06

% 

7,14% -6,18% 9,70% 5,30% 8,61% 15,60

% 

Deviazio

ne 

standard 

4 anni 

 

15,11

% 

 

17,38

% 

 

7,18

% 

 

16,11

% 

 

6,04

% 

 

11,62

% 

 

11,12

% 

 

13,49

% 

 

22,57

% 

Deviazio

ne 

standard 

annuale 

 

4,20% 

 

3,76% 

 

3,9% 

 

3,04% 

 

3,11

% 

 

6,17% 

 

5,27% 

 

3,09% 

 

11,93

% 

Sharpe 

Ratio 

0,55% 0,56% 0,15

% 

0,44% -1,02% 0,83% 0,48% 0,64% 0,69% 

 

 

 

Nel grafico 71 sono rappresentati i valori di rendimento medio e volatilità per i diversi 

ETF. 

 

 

 

 



189 

 

Grafico 71: Rendimento vs volatilità 

 

 

Il miglior ETF, in base al rendimento, sia il CNDX con una crescita del 15,60%. Tuttavia, 

se osserviamo meglio il grafico, si nota come esso abbia anche il valore della deviazione 

standard e quindi della volatilità più elevato, addirittura oltre il 20%. Questo ci fa capire 

che la quotazione del titolo in questione può cambiare di molto, sia positivamente sia 

negativamente, in un lasso di tempo breve e ciò, naturalmente, comporta grandi rischi. 

Nonostante, quindi, il CNDX abbia reso più degli altri ETF selezionati, possiamo 

affermare che, proprio per la sua volatilità, esso sia molto rischioso. Valutando dunque 

attentamente e contemporaneamente rendimento e volatilità, si evince che, in realtà, 

l’ETF migliore è l’IVV, il quale, a fronte di una deviazione standard dell’11%, ha 

raggiunto una performance del 9,70%. Inoltre, essendo gli altri ETF a destra di questo 

punto e avendo gli stessi realizzato rendimenti inferiori, si può dedurre che ad un 

aumento della volatilità, e quindi del rischio, non sempre corrispondono rendimenti 

maggiori.  

Un’ ultima considerazione va fatta sul PEX, l’unico ETF ad aver avuto dei rendimenti 

negativi, nonostante un valore della deviazione standard pari al 6%. 

Siccome l’obiettivo della tesi è quello di costruire un portafoglio diversificato, partendo 

proprio dall’analisi dei principi fondamentali della teoria di Markowitz, assumo come 

ipotesi che la distribuzione dei rendimenti segua un andamento normale. 
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La letteratura212 ci insegna che in finanza la non normalità porta a importanti problemi 

di sottostima del rischio. Allo stesso tempo, però, sappiamo anche che è molto raro 

incontrare, nella realtà, serie storiche di titoli distribuite normalmente. 

Procederò quindi, nonostante la consapevolezza di non Normalità, semplicemente 

ricordando che ogni risultato d’ora in avanti potrebbe sottostimare il vero rischio che si 

sta correndo. 

Di seguito vengono riportati i Q-Q Plot dei vari ETF confrontando i quantili della 

distribuzione Normale teorica con quelli osservati. 

 

Grafico 72: Q-Q Plot degli ETF 

   

   

                                                      
212 Z. Bodie e A. Kane 2011, “Financial Risk forecasting”  
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Come si può osservare dai Q-Q Plot, tutti e 8 gli ETF analizzati presentano code lunghe 

sulla sinistra, mentre mostrano code corte sulla destra.  

Gli ETF su private equity e gli ETF comuni, quindi presentano distribuzioni simili. 

 

In tabella 13 sono presentati i risultati su asimmetria e curtosi. 

 

Tabella 13: Asimmetria e curtosi 

ETF PVX LPX PSP IPRV PEX IVV EUE CNDX 

Asimmetria -0,481 -0,351 -0,580 -0,403 -1,656 -0,601 -0,078 -0,398 

Curtosi 0,959 1,144 1,219 0,903 9,011 1,706 0,345 1,299 

 

I risultati ottenuti precedentemente vengono confermati dai valori di asimmetria degli 

ETF riportati in tabella.  
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L’asimmetria risulta infatti negativa in tutti gli ETF, confermando che la coda è allungata 

verso sinistra. 

Anche le curtosi positive mostrano distribuzioni leptocurtiche che generano code lunghe 

e pesanti. 

Solo l’ETF PEX ha una curtosi molto alta, nonostante la standardizzazione iniziale dei 

dati causata dalla presenza di valori anomali, sufficienti a giustificare un risultato così 

elevato.  

L’ETF EUE, invece, mostra curtosi molto simili alla distribuzione normale. 

La distribuzione che, infine, più si differenzia dalla forma a campana della normale, è 

quella dell’ETF azionario EUE.  

Data la natura finanziaria dei dati, le code pesanti e le asimmetrie negative che 

accomunano tutti gli ETF, soprattutto nei casi in cui la varianza dei rendimenti risulta 

particolarmente accentuata, si è deciso di approfondire l’analisi dei rischi.  

Ho pertanto calcolato i Value at Risk di ogni ETF dal 2 gennaio 2014 al 31 dicembre 

2017, con 3 intervalli di confidenza (90%, 95% e 99%), in modo tale da quantificare la 

perdita massima ipotizzabile derivante dalla detenzione dell’attività finanziaria oggetto 

di valutazione. 

I risultati sono riportati nella tabella 14. 

 

Tabella 14: Value at Risk ETF 

ETF PVX LPX PSP IPRV PEX IVV EUE CNDX 

VaR 

99% 

-6,5% 

 

-5,6% 

 

-4,7% 

 

-5,8% 

 

-5,4% 

 

-3,7% 

 

-5,1% 

 

-3,9% 

 

Var 

95% 

-4,1% 

 

-3,8% 

 

-3,4% 

 

-2,9% 

 

-3,4% 

 

-2,6% 

 

-3,7% 

 

-2,7% 

 

VaR 

90% 

-2,7% 

 

-2,2% 

 

-2,3% 

 

-2,3% 

 

-2,5% 

 

-1,7% 

 

-2,7% 

 

-2,2% 

 

 

Confrontando i VaR tra questi ETF, si nota la relazione positiva tra l’aumento del livello 

di confidenza e quello dei valori numerici. All’aumentare, quindi, della probabilità, 

crescerà inevitabilmente anche la perdita massima attesa. 
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Si può notare come, negli ultimi 4 anni, l’ETF meno rischioso sia stato il IVV, con un VaR 

di appena 1,7% nell’ intervallo di confidenza fissato al 90% e di 3,7% nell’intervallo 

99%.  

Quello più rischioso è risultato essere il PVX, con un VaR di 2,7% al 90% e addirittura 

dello 6,5% al 99%. La causa di questo valore anomalo è da ricercarsi nel comportamento 

dell’indice che nel corso degli ultimi 3 anni ha avuto una crescita esponenziale con 

conseguente alta volatilità. Tutto questo ha portato ad un valore della varianza del 5% e 

della deviazione standard del 2,241%. 

In relazione ai valori del VaR gli ETF su private equity risultano poco più rischiosi degli 

ETF azionari.  

Tuttavia, se li analizziamo nel complesso, né l’asimmetria, né la curtosi, né i Q-Q Plot 

degli ETF su private equity risultano sensibilmente differenti rispetto a quelli degli altri 

ETF. L’unica differenza significativa sta solo nella media dei rendimenti e relativa 

varianza del PVX valutato negli ultimi 4 anni, entrambe di poco maggiori rispetto agli 

altri ETF.  

 

In tabella 15 è presentata la matrice di correlazione tra gli ETF considerati. 

Tabella 15: Matrice di correlazione 

 PVX LPX PSP IPRV PEX IVV EUE CNDX 

PVX 1,00 0,90 0,71 0,71 0,54 0,69 0,65 0,64 

LPX 0,90 1,00 0,77 0,78 0,57 0,75 0,61 0,69 

PSP 0,71 0,77 1,00 0,64 0,61 0,79 0,61 0,69 

IPRV 0,71 0,78 0,64 1,00 0,46 0,61 0,72 0,63 

PEX 0,54 0,57 0,61 0,46 1,00 0,54 0,40 0,51 

IVV 0,69 0,75 0,79 0,61 0,54 1,00 0,59 0,82 

EUE 0,65 0,61 0,61 0,72 0,40 0,59 1,00 0,57 

CNDX 0,64 0,69 0,69 0,63 0,51 0,82 0,57 1,00 

 

Si nota che l’ETF su private equity meno correlato con gli altri della stessa categoria è il 

PEX, che mantiene comunque un valore positivo. 

Nessun ETF, infatti, presenta valori negativi e ciò significa che le due variabili seguono lo 

stesso andamento; se una variabile varia in un senso, anche l’altra cambia nello stesso 

senso. 
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Le correlazioni tra l’ETF azionario IVV e gli ETF su private equity risultano molto alte, 

raggiungendo il picco dello 0,79 con il PSP. 

Da notare, anche, come vi sia una forte correlazione tra PVX e LPX, pari a 0,90.  

La correlazione minore, invece, la troviamo tra l’ETF EUE e l’ETF PEX, con un valore 

corrispondente a 0,40. 

Gli ETF già in partenza diversificano l’investimento fra un gran numero di titoli. Ai fini 

della mia ricerca, per creare il portafoglio quanto più realistico possibile di un 

investitore retail che investe autonomamente nei 3 ETF senza compiere scelte di 

diversificazione particolarmente complesse, ho convenuto di investire in un ETF per 

ogni categoria. Questo garantisce comunque una buona diversificazione.  

Nello specifico ho cercato di inserire nel portafoglio, sia ETF comuni sia piccole 

percentuali di ETF su private equity e ho calcolato la rispettiva frontiera efficiente. 

Le banche generalmente applicano all’investimento in ETF commissioni aggiuntive di 

apertura pratica. Esse, senza dubbio, alzerebbero il costo complessivo dell’investimento 

se si investisse in molti ETF o titoli. Non avendo a disposizione i dati relativi alle 

commissioni bancarie e quindi non potendo inserirle nei calcoli, per limitare la loro 

ricaduta sui risultati finali ho deciso di restringere il campo solo a pochi ETF.  

Ho scelto poi di procedere alla costruzione della frontiera efficienti relativa ai 5 ETF su 

private equity analizzati contemporaneamente, e di calcolarla per l’ETF azionario IVV. 

 

Grafico 73: Frontiera efficiente IVV 
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Dal grafico si evince che tutti i portafogli che si posizionano all’interno della frontiera 

sono portafogli non efficienti, mentre quelli che si trovano all’esterno della stessa sono 

portafogli migliori, avendo una più equilibrata combinazione di rischio e rendimenti. 

Si nota subito che, con l’aumentare del rendimento, aumenta anche, la deviazione 

standard. 

A seconda della maggiore o minore propensione al rischio, quindi, l’investitore sceglierà 

il portafoglio più adatto spostandosi a destra o a sinistra sulla frontiera efficiente. 

Se un investitore è più propenso al rischio, preferirà un portafoglio aggressivo che si 

colloca nella parte destra della frontiera; mentre se è poco propenso al rischio, opterà 

per un portafoglio meno aggressivo, collocato nella zona della frontiera che presenta 

rischi minori, ovvero in basso a sinistra. 

Nello specifico, considerando come punto di minimo il valore più basso della media dei 

rendimenti (0,04%), si è ottenuto un valore della deviazione standard dello 0,0149, 

mentre considerando come punto di massimo il valore più alto della media dei 

rendimenti (0,22%) si è ottenuto un valore della deviazione standard dello 0,0163. 

 

Lo studio delle variabili descrittive dei singoli ETF non ha evidenziato particolari 

differenze, né in merito ai rischi di coda né ai VaR. L’asimmetria e la curtosi non 

assumono i valori delle distribuzioni teoriche ed il test di normalità non dà risultati 

positivi per nessun ETF analizzato. Non c’è quindi motivo di credere che l’andamento 

dell’ETF su private equity si discosti molto da ciò che ci si aspetta sull’andamento di un 

qualsiasi altro ETF e comunque non appaiono distorsioni gravi ed evidenti se 

confrontato con gli altri. Anche i problemi di illiquidità affrontati in tutto il primo 

capitolo della tesi, che risultavano di primaria importanza nel mondo degli investimenti 

in fondi di private equity non quotati, qui sono da ritenersi ormai marginali. Stiamo 

infatti parlando di ETF che vengono scambiati giornalmente nelle maggiori Borse 

mondiali.  

Ne deriva che, fintanto che un ETF su private equity possiede un rendimento medio 

maggiore di un ETF azionario, con relativa maggiore deviazione standard, esso merita la 

stessa considerazione di un ETF azionario con le medesime caratteristiche. Anzi, 

dovrebbe essere sottolineato che un ETF su private equity permette una pari, se non 

addirittura migliore diversificazione con altri ETF, grazie a delle correlazioni 

particolarmente alte con gli stessi.  
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Insomma, pur non negando l’alta volatilità degli ETF su private equity, certamente degna 

della massima attenzione, si può affermare che, nel periodo 2014-2017, essa sia stata 

anche ripagata con maggiori rendimenti.  
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Conclusione 

In questa tesi si è visto quanto ampio e diversificato sia il mondo dei finanziamenti 

attuati tramite l’investimento nel capitale di rischio delle imprese. Questo settore, infatti, 

spazia dagli incubatori d’impresa ai business angel e dai venture capitalist al 

management team dei fondi di private equity.  

Proprio di questi ultimi si è analizzata la struttura e si è illustrato il funzionamento, che 

inizia con la selezione delle imprese, passa per la loro lunga collaborazione con il 

management team e termina, infine, col disinvestimento.  

Si è cercato di capire quali siano i metodi più utilizzati dai gestori dei fondi per valutare 

le società che possiedono in portafoglio, quali rendimenti siano attesi o realizzati dagli 

investitori ed i rischi insiti in questo tipo di investimento.  

I fondi di private equity sono infatti nati come fondi non quotati, molto rischiosi e poco 

liquidi, pertanto limitati solo agli investitori istituzionali. Tenendo conto di tali 

caratteristiche, sono state studiate le diverse modalità di costruzione di un fondo di 

private equity nel mondo, così da capire se ci siano ulteriori motivazioni che precludono 

agli investitori retail questo tipo di investimento.  

Si è constatato come il private equity abbia una storia piuttosto recente, ma anche come 

il suo mercato sia in continuo mutamento ed in costante espansione. Si è appurato pure 

come tale forma di investimento si sia diversificata, in America, Europa e Italia e come le 

normative dei vari Paesi interessati da questo tipo di operazione finanziaria stiano, 

invece, progressivamente uniformandosi. Particolare attenzione è stata prestata 

all’andamento del private equity in Italia ed in Europa negli ultimi anni. 

La sua espansione nei mercati ha fatto nascere tante nuove e diverse forme di 

investimento (si spazia dai fondi di fondi agli investimenti diretti in singole società) e, da 

una decina di anni a questa parte, ha portato anche all’affermazione del private equity 

quotato.  

Dalle ricerche effettuate, è emerso che il mercato quotato del private equity ha aperto le 

porte anche agli investitori retail, con normative che si stanno sempre meglio 

delineando e progressivamente consolidando nei vari Stati. È stato dedotto, quindi, che i 

modi che l’investitore retail ha per investire in private equity sono: o acquistare azioni 

delle società di private equity quotate, o acquistare direttamente ETF di private equity. 

Nello specifico, gli ETF sono strumenti pensati per essere già adeguatamente 
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diversificati e rispecchiano bene l’andamento di questo mercato, dato che ne replicano 

l’indice.  

Questa evidenza, nel lavoro di tesi, ha portato a lavorare proprio con gli ETF, 

utilizzandoli come base di dati per i vari calcoli.  

L’analisi effettuata ne ha confermato l’estrema volatilità, a causa della rischiosità e della 

limitata liquidità degli ETF.  

In particolare sono state studiate le serie storiche e le distribuzioni dei rendimenti di 5 

ETF su private equity e 4 ETF comuni, nel periodo che va dal 1 gennaio 2014 al 31 

dicembre 2017.  

Lo scopo ultimo era quello di stabilire se, per un investitore retail, può essere 

conveniente diversificare un portafoglio composto da ETF in azioni e obbligazioni anche 

nell’asset class del private equity quotato.  

Infine si sono calcolate le frontiere efficienti dei portafogli composti da ETF comuni, a 

cui sono state aggiunte diverse percentuali di ETF su private equity. 

È emerso che non vi sono elementi per credere che l’andamento degli ETF su private 

equity si discosti molto da ciò che ci si aspetta dall’andamento di un qualsiasi altro ETF, 

e comunque è stata comprovata l’assenza in essi di distorsioni gravi ed evidenti e, 

aspetto da non sottovalutare, l’offerta, da parte degli stessi, di una migliore 

diversificazione, grazie a correlazioni non particolarmente alte con gli altri ETF. 
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