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INTRODUZIONE 

 

 

Questo lavoro ha come obiettivo spiegare cosa sia il private equity, come 

opera e quali vantaggi può presentare, attraverso un esempio concreto. 

Dopo un analisi del mercato del private equity, si elencano i benefici 

creati nel sistema economico in cui opera. Lo scenario attuale e le 

previsioni di questa industria è in continua evoluzione, al fine di cercare 

valore aggiunto e nuove opportunità per ritrovare margini di profitto 

impiegando fattori produttivi.  

L’attività del capitale di rischio è uno strumento importante della 

moderna economia, con crescita progressiva e duratura nel tempo. Una 

forte tendenza per gli investimenti in private equity si riscontra 

soprattutto nei Paesi emergenti, dove i tassi di crescita superano nella 

maggior parte le economie sviluppate. 

 

L’obiettivo di questa tesi è fare una analisi dell’avvicinamento 

dell’imprenditorialità italiana e di investitori a questo settore alternativo, 

con diverse informazioni utili sul Private Equity. 

Nel primo capitolo si descriverà cos’è il Private Equity, esaminando 

l’operatività, con cenni sulle tipologie di strutture e operazioni, 

analizzando poi il cambiamento della struttura società connessa 

all’ingresso del private equity nell’azienda. 

Seguirà un overview del mercato, osservando la performance delle più 

rilevanti società sul territorio.   

Nel secondo capitolo saranno rappresentati i vantaggi e le potenzialità 

che l’utilizzo del capitale di rischio come fonte di finanziamento 

complementare al debito. 
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Seguirà nel terzo capitolo la descrizione dell’operazione di acquisizione 

con indebitamento adottata nel caso concreto della società ABM Italia, in 

particolare ci si soffermerà sull’azienda, sui mercati di riferimento e sulla 

struttura dell’operazione per evidenziare come tale intervento abbia 

portato dei vantaggi a tutti gli stakeholders. Si passerà poi alla 

descrizione dell’operazione di Secondary Buyout evidenziando i ritorni 

per il Fondo di Private Equity e per gli azionisti di minoranza. 

Per concludere, si riassumeranno le cause e gli effetti positivi 

conseguenti alla scelta di optare per fondi di private equity nel riassetto 

societario. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

PRIVATE EQUITY, IL MERCATO ALTERNATIVO 

 

 

1.1 INTRODUZIONE AL PRIVATE EQUITY  

 

Per “Fondi di private equity” si indicano veicoli di investimento tra loro 

diversi per forma giuridica e disciplina regolamentare. Fare private 

equity significa “effettuare investimenti nel capitale di rischio in società 

non quotate.” In Italia i veicoli sono i fondi chiusi mobiliari organizzati e 

gestiti con società di gestione del risparmio – SGR.  Mentre all’ estero, i 

fondi sono strutture costituite come “limited partnership”, i quali 

vengono gestiti dai “general partner” e gli investitori sono definiti 

“limited partner”.  

 

Si ritiene che nel moderno senso della parola l’inizio risale agli anni ’60, 

quando negli Stati Uniti emerge la figura di “private equity fund”, 

composto da general partner e limited partner. I primi sono gli 

investitori/manager che pongono a disposizione la loro professionalità, 

esperti del settore e capacità manageriale, mentre i secondi apportano 

principalmente i capitali, anche se non è raro che i principali investitori 

possano essere coinvolti anche nell’attività di ricerca dei potenziali 

Target e limitatamente possano avere rappresentanti all’interno del 

General Partner.  

Nel panorama europeo l’istituto si è diffuso a partire dal Regno Unito, che 

divenne pioniere nel settore. Il PE si evolse poi in tutta Europa. 
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 In Italia è stata istituita nel 1986 l’Associazione Italiana del Private 

Equity, Venture Capital e Private Debt, AIFI. L’aumento del numero di 

operatori, fatta eccezione per il periodo della crisi globale economica del 

2008, dimostra che tale attività anche nel nostro paese ha suscitato molto 

interesse ed è risultato attrattivo.  

 

 

Il fondo mobiliare “chiuso” rappresenta in Italia, il veicolo più diffuso per 

gli interventi di private equity e venture capital.  Ad esso si 

contrappongono i fondi di tipo “aperto”, in quanto quelli chiusi non 

prevedono agli aderenti la possibilità di entrare e uscire liberamente 

dalla compagine sociale.  

Il NAV (net asset value), rappresenta il valore effettivo delle quote del 

fondo di PE, e varia in funzione della performance positiva (o negativa) 

degli investimenti. Un investitore che desiderasse uscire dal fondo 

deve vendere le proprie quote sul mercato ad un altro soggetto che 

desidera, invece, investirvi il proprio denaro. Tale valore è il risultato 

dei tiraggi agli investitori, delle rivalutazione/svalutazione degli asset 

in portafoglio e delle distribuzioni di proventi agli investitori. 

 

Nei fondi aperti invece in funzione degli afflussi o dei deflussi netti di 

capitali apportati o riscattati dagli investitori. cambia il numero delle 

quote complessive del fondo a differenza del numero delle quote di un 

fondo chiuso che successivamente al final closing rimane invariato. In 

caso di afflusso di denaro fresco, il gestore effettua nuovi investimenti 

nelle attività sottostanti, ovvero liquida gli investimenti sottostanti 

per fare fronte ai riscatti netti. 
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Da ultimo si evidenzia che le attività presenti nel portafoglio dei fondi 

possono mutare anche a seguito delle oscillazioni dei mercati.   

 

Quanto sopra descritto può essere riassunto nella seguente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La struttura di un fondo mobiliare chiuso 

 

 

 

Il fondo viene gestito da una società di gestione dotata di una forma  

giuridica che consente di meglio selezionare, monitorare e infine 

dismettere gli investimenti nel capitale di rischio delle imprese. 

Come accennato, i fondi chiusi hanno una propria limitazione 

rappresentata dalla “rigidità” del periodo di investimento e 

disinvestimento e la scarsa liquidabilità. Per ovviare questi svantaggi, in 

epoca recente sono sorte nuovi soggetti che propongono alternative più 

flessibili rispetto al tradizionale fondi di PE. 

 Alcuni di essi possono avere forme operative diverse, quali: holding 

quotate o non quotate; spac; club deal; investimenti diretti da parte di 
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family office e fondi sovrani. Tutti menzionati soggetti si propongono di 

fare la stessa cosa: identificare aziende e imprenditori sui quali investire, 

valorizzare e sviluppare imprese per aumentare il valore delle aziende e 

realizzare un ritorno sull’investimento. 
 

 

 

 

 

Il private equity è diventato parte integrale del ciclo economico – 

un’industria che rappresenta solo in Italia 1,9 miliardi di euro. Si assume 

che il dato rilevato è destinato a crescere ulteriormente. Più di un quarto 

delle fusioni e acquisizioni in Europa passano tramite PE. Esso quindi ha 

assunto un ruolo cruciale nel generare crescita e conseguentemente ha 

un impatto sia sul PIL, che in altri indicatori economici come 

l’occupazione. Ricerche sul campo dimostrano una correlazione tra tasso 

di disoccupazione e aziende connesse a PE addirittura durante gli anni di 

crisi tra 2007-2011: mentre durante la crisi finanziaria globale venivano 

tagliati i posti di lavori, nelle PE aumentava il numero di occupati. Tali 

aziende fanno fiorire la produttività e rendono quasi 7% più di altre, sono 

maggiormente innovative, considerato che il 12 % delle domande di 

brevetti in Europa provengono da esse. 
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Fonte: Cambridge Associate, Buyout and Growth Equity Index and Selected Benchmark 

Statistics, 2017 

 

 

Questi benefici riflettono l’abilità della private equity di focalizzare 

l’attenzione e impegno su un numero limitato di aziende nel portafoglio, 

applicando l’esperienza nel settore specifico, massimizzando così nel 

lungo termine il “valore” per i partecipanti. In uno scenario che vede i 

finanziamenti degli istituti bancari in calo, specialmente a favore di 

PMI, diventa sempre più importante il supporto sostenibile alla 

crescita del PE. Le banche anni fa avevano un ruolo sociale attivo 

nell’economia. Ormai questa condizione è superata. PE e investitori, 

in generale, prendono il comando dall’organigramma produttivo.  Ciò 

può essere considerato scomodo nel breve, ma crea le condizioni per 

una formula unica di crescita nel lungo periodo. 

Nell’ambito dell’ intervento nel capitale delle imprese, il fondo di PE , 

diventando socio dell’imprenditore o dei managers, non apporta solo 

http://www.bankpedia.org/index.php/it/home-page-it?id=20515
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risorse finanziarie, ma, come si vedrà meglio in seguito, anche consulenza 

specializzata su tematiche strategiche, competenze manageriali, 

esperienze professionali e un network di relazioni in campo finanziario 

e industriale, che consentono alle imprese di accelerare il proprio 

percorso di sviluppo per linee interne o esterne e realizzare gli obiettivi 

iscritti nel business plan concordato con l’intermediario all’ingresso. 

L’obiettivo è quello di accrescere il valore di impresa, e quindi della 

partecipazione detenuta dall’operatore di private equity, al fine di 

realizzare un capital gain con la cessione della stessa nel medio lungo 

termine.  

Il fondo di private equity, in qualità di “intermediario”, ponendosi come 

ponte tra l’offerta di risparmio dei propri investitori e la domanda di 

finanziamenti delle imprese, assolve a diverse funzioni all’interno del 

sistema finanziario. Esso contribuisce innanzitutto a canalizzare 

il risparmio verso gli investimenti a più alta redditività, contribuendo 

alla crescita. 

 

Inoltre, attraverso la raccolta e l’elaborazione di informazione 

direttamente dall’impresa, il fondo di private equity ha un importante 

ruolo nella generazione di informazione, riducendo le relative 

problematiche di costo. Da ultimo, ma non meno importante, il fondo 

di private equity, attraverso la diversificazione degli impieghi, 

contribuisce a una migliore gestione del rischio rispetto a singoli 

investimenti diretti nel capitale delle imprese. 

 

 Considerando i benefici per le imprese, per i risparmiatori e per gli 

intermediari è possibile mettere in evidenza il “circolo virtuoso” 

del private equity per lo sviluppo economico. 

http://www.bankpedia.org/index.php/it/home-page-it?id=22198
http://www.bankpedia.org/index.php/it/home-page-it?id=21969
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Attraverso il ruolo di intermediari specializzati dotati di elevate 

professionalità, il risparmio degli investitori, con un orizzonte temporale 

di medio lungo termine, viene canalizzato verso investimenti in imprese 

ad elevate possibilità di crescita. Il disinvestimento produce capital 

gains che alimentano un nuovo flusso di risorse per sostenere lo sviluppo 

di nuove imprese.                                                                          
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1.2 CLASSIFICAZIONE DEI FONDI DI PRIVATE EQUITY PER TIPOLOGIE DI 

INTERVENTO 

 

La motivazione per un intermediario di investire in un private equity è 

realizzare un rendimento atteso. Questo rendimento varia in base alle 

operazioni e forme di intervento che il private equity mette in atto per lo 

sviluppo delle imprese. Le tipiche operazioni generalmente intraprese si 

possono raggruppare in diverse macrocategorie  

 

Scegliendo come criterio per la classificazione le tipologie di intervento 

del PE,  le operazione si possono individuare e classificare i fondi di PE : 

 

 

BUYOUT: Questo intervento prevede l’acquisizione di maggioranza della 

proprietà di un’impresa tramite capitale di debito. Successivamente il 

debito viene ripagato durante un predeterminato periodo, attraverso 

flussi di cassa generati dall’impresa oggetto d’acquisto.  Quando con 

l’ingresso del fondo si acquista la maggioranza mantenendo il 

preesistente management interno, si configura il caso di management 

buy out, mentre se il management è esterno alla società si parla di 

management buy in.  

Il motivo a favore di questa tipologia di operazione è riconducibile alla 

presenza di un management con esperienza maturata nella gestione 

operativa dell’impresa, volta ad affrontare un’esperienza 

imprenditoriale, essendo partecipe dell’ investimento finanziario. 

L’intermediario che entra con il suo capitale nell’impresa, diventa così 

socio dell’imprenditore  e/o dei managers.   

http://www.bankpedia.org/index.php/it/home-page-it?id=20685
http://www.bankpedia.org/index.php/it/home-page-it?id=20515
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Ma non si tratta di immettere solo capitale in azienda. Di solito si può 

constatare un’evoluzione date le competenze manageriali e specialistiche 

su tematiche chiave e l’appoggio di una rete di relazioni in campo 

finanziario e industriale, che permettono alle imprese di accelerare il 

proprio percorso di sviluppo.   

In tale contesto si sottolinea l’importanza della condivisione degli 

obiettivi stilati nel business plan tra l’intermediario e il management 

operativo. Di comune accordo si mira ad aumentare il valore di impresa, 

cosicché la private equity riesca massimizzare il suo capital gain all’uscita 

dall’operazione con la cessione della sua partecipazione. 

 

“GENERALISTA”: Fondi che investono in tutte le fasi di ciclo vita 

aziendale 

 

“GROWTH”: attiene a fondi che prevalentemente fanno investimenti di 

minoranza in aziende abbastanza mature che necessitano di capitale per 

crescere e per ammodernare le operatività o per avere accesso a nuovi 

mercati e così espandere il giro degli affari. Recentemente è emersa 

anche la tendenza per tali operatori ad operare contemporaneamente sul 

taglio di costi al fine di accrescere il margine, nell’adottare le mosse 

strategiche giuste per incrementare ricavi e vendite. Questo approccio 

può richiedere investimenti ulteriori rispetto a quelli operati nell’iniziale 

ingresso.  

 

“MEZZANINE”: vengono chiamati così i fondi cosidetti ibridi perché 

stanno “nel mezzo” tra il prestito erogato a fronte di percepire una 

remunerazione come interesse e partecipare all’accrescimento del valore 

della partecipazione detenuta nell’impresa target. Solitamente queste 
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imprese hanno immediato bisogno di capitale ingente da poter sfruttare 

e ripagare nel medio periodo. Gli interessi spesso vengono anche 

convertiti in azioni. Così si crea un forte legame tra l’azienda e il fondo 

nello scopo comune per sostenere l’andamento economico. 

 

Un’altra classificazione comunemente adottata è quella di raggruppare i 

fondi in base a quale momento del ciclo di vita delle imprese fanno 

ingresso nelle attività: 

1)  le giovani aziende con nuove idee da lanciare, ovvero start-up 

2)  le imprese mature, già avviate ma ancora in fase di crescita, che hanno 

ancora da espandersi  

3) le aziende nella fase ultima che necessitano di essere rilevati o 

riorganizzati   

 

Vengono chiamati fondi “venture capital” quelli finalizzati a sostenere 

l’avvio di nuove imprese della categoria sub 1). 

In questa fase iniziale si rinvengono attualmente tanti business nel 

settore tecnologico, che necessitano di sostegno all’avvio, ma dove gli alti 

tassi di crescita attesi promettono nel medio termine una proficua way 

out, in ragione del fattore chiave, rappresentato dall’innovazione di 

prodotto. All’ingresso iniziale, solitamente seguono aumenti di capitale 

successivi, per sostenere i diversi stadi di sviluppo della società. Lo scopo 

di questi interventi è quello di innescare una veloce crescita della società 

o del business di riferimento, che, partendo dall’idea originale e dalla 

dedizione dell’imprenditore o di un team, riesce a generare elevate 

capacità manageriali e correlati risultati gestionali positivi. 

 

 



 
 
 
 
 

15 

 

Tali investimenti presentano un rischio superiore e, invero:  

- ci sono minori garanzie di buona riuscita nel portare avanti il progetto   

- si constatano più difficoltà nel governance, essendo l’impresa appena 

nata, senza esperienza 

- si possono avere crisi di liquidità considerato che l’azienda in questa 

fase brucia cassa e se l’impresa non riesce a sostenere i tassi di 

crescita stabiliti inizialmente la raccolta di nuove risorse finanziarie è 

più difficoltosa. 

 

 

Per le imprese della categoria sub 2) si parla di expansion financing. Il 

presupposto è sostenere lo sviluppo di imprese già avviate e consolidate, 

tramite aumenti di capitale finalizzati ad acquisire una quota di 

minoranza dell’impresa;  

 

Per le imprese con obiettivi di crescita per linee interne o con l’intenzione 

di espansione verso l’esterno, la soluzione può arrivare con la 

sottoscrizione di un aumento di capitale oppure con un prestito 

obbligazionario convertibile da parte di un fondo che acquisisce una 

quota di minoranza della società. Di importanza fondamentale è la 

capacità e il talento dell’imprenditore, che generalmente è la chiave del 

successo aziendale e deve rimanere socio di maggioranza. Solitamente le 

parti condividono e redigono un piano industriale che, nel tempo va 

monitorato e supportato. L’acquirente, che entra nell’attività con una 

quota di minoranza, dovrà tenere conto del rischio principale legato ad 

una operazione di questo tipo, cioè la difficile liquidabilità.  

http://www.bankpedia.org/index.php/it/home-page-it?id=18503
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Nell’expansion financing è molto importante il rapporto tra 

l’intermediario e l’imprenditore che permane azionista di maggioranza. 

Essi si dovranno complementare, perché da una parte c’è l’esperienza e 

la conoscenza del business, gli insegnamenti avuti negli anni di ciclo vita 

dell’attività, nonché la capacità di gestire l’impresa. Invece l’altra parte 

conosce tecniche di strategie di impresa, ha una ampia visione economica 

a livello internazionale avendo raccolto dati e esperienze in contesti 

diversi e sa come intervenire per risolvere problemi organizzativi e 

finanziari. L’intermediario può contare su un team competente e rete di 

relazioni commerciali e finanziarie.  

 

Nell’operatività sarà fondamentale stabilire regole condivise per 

mantenere la stabilità della compagine sociale e del management, nonchè  

definire politiche aziendali per sostenere gli obiettivi prefissati e 

rispettare le regole per prendere le decisioni di particolare rilevanza. 

Occorre altresì regolare le modalità di disinvestimento della 

partecipazione da parte dell’investitore di private equity, trascorso un 

determinato periodo di tempo. 

Come si vedrà meglio nel prosieguo, tali operazioni prevedono spesso il 

ricorso alla leva finanziaria, per minimizzare l’apporto di equity da 

parte dell’intermediario e del management e massimizzare il ritorno 

dell’investimento. Presupposto essenziale per tale tipologia di 

operazione è una buona capacità reddituale dell’impresa con particolare 

riferimento all’accrescimento dell’Ebitda.  

Tali operazioni presentano un rischio superiore collegato alla presenza 

di indebitamento, che, se eccessivo, o in presenza di un ciclo 

congiunturale avverso, potrebbe non essere ripagato dall’impresa.  

http://www.bankpedia.org/index.php/it/home-page-it?id=20858
http://www.bankpedia.org/index.php/it/home-page-it?id=20548
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Il beneficio di tali operazioni per le imprese è legato alla possibilità di 

garantire anche il passaggio generazionale, quando l’impresa è di 

proprietà familiare, o la continuità aziendale, in caso di subentro da parte 

del management. 

 

Le operazioni di “replacement capital” rappresentano un modo per 

sostituire azionisti di minoranza non più interessati a fare parte di uno 

sviluppo ulteriore dell’azienda. Anche in questi casi è fondamentale 

l’approvazione dei piani di crescita dell’impresa e di trovare regole 

di corporate governance idonee. La peculiarità di tale intervento è 

rappresentata dal fatto che il capitale non viene immesso in società, ma 

va a remunerare gli azionisti intenzionati a cedere le loro quote. 

Ovviamente trattandosi di acquisizione di quote di minoranza, vi è un 

rischio maggiore per l’intermediario correlato alla minore possibilità di 

liquidare la quota di partecipazione. 

 

Il “replacement capital”, è rappresentato da interventi di minoranza, 

finalizzati a sostenere il cambiamento degli assetti proprietari, ovvero a 

sostituire azionisti non più interessati a sostenere l’impresa nei suoi 

progetti di sviluppo;  

 

Di recente, sono apparse sul mercato operazioni di turnaround 

financing ((quelle di cui al sub 3) ), ovvero ad interventi nel capitale di 

imprese, finalizzati al salvataggio dell’intera impresa o a rami della stessa 

che hanno come scopo quello di giungere  nel medio lungo periodo a 

quotare la società in Borsa. 

Strumento essenziale per tale intervento è rappresentato da un piano di 

“salvataggio” dell’impresa o del ramo aziendale, e da un accordo con 

http://www.bankpedia.org/index.php/it/home-page-it?id=18591
http://www.bankpedia.org/index.php/it/home-page-it?id=22877
http://www.bankpedia.org/index.php/it/home-page-it?id=22877
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i creditori  che ne garantisca i relativi diritti. Il beneficio di tali interventi 

è legato alla “continuità aziendale” o di rami di azienda anche se risultino 

presenti problematiche di tensione finanziaria. I maggiori rischi per 

l’intermediario sono legati alla sostenibilità del piano industriale della 

società, che, se mal strutturato o in presenza di un ciclo congiunturale o 

di condizioni di mercato avversi, può implicare un ulteriore 

assorbimento di risorse. Un caso attuale è rappresentato da Stefanel spa, 

nota azienda dell’abbigliamento, che in ragione di condizioni di mercato 

sfavorevoli e correlate minori vendita ha fatto ricorso ad una procedura 

concorsuale. 

 

Gli interventi di private equity sono particolarmente efficaci per le 

imprese che intendono crescere, attraverso il lancio di nuovi prodotti o 

di nuove tecnologie, o per linee esterne, attraverso acquisizioni di altre 

imprese. Sono inoltre importanti per migliorare la gestione del capitale 

circolante e per dare maggiore solidità patrimoniale.  

Tali interventi si traducono in effetti economici rilevanti per le imprese. 

 

Nei mercati maturi si rende necessaria la presenza di operatori dotati di  

una sempre maggiore specializzazione, sia con riferimento alla tipologia 

di investimento, al macro-settore di attività delle aziende partecipate e, 

in alcuni casi, all’area geografica di intervento. 

In buona sostanza si può concludere, che gli intermediari specializzati in 

operazioni di buy out oggi sono più numerosi, rispetto a quelli che 

investono in altre categorie di operazioni. 

 

 

 

http://www.bankpedia.org/index.php/it/home-page-it?id=19606
http://www.bankpedia.org/index.php/it/home-page-it?id=18928
http://www.bankpedia.org/index.php/it/home-page-it?id=18928


 
 
 
 
 

19 

 

 

 

 

 

Nel grafico seguente viene data una rappresentazione quantitativo 

numerica delle fattispecie esaminate ai sub 1),  2) e 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto all’anno scorso l’interesse degli operatori verso le operazioni di 

management buy out e buy in appare in rinnovata crescita. 

L’incremento più notevole è registrato dalle aziende in fase di sviluppo, 

con la maggiore incidenza degli ultimi 5 anni nel 2017. 

È calato invece l’interesse nei confronti delle aziende in fase di early 

stage.  
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1.3 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE CON 

INDEBITAMENTO 

 

Per operazioni di acquisizione con indebitamento si intende 

l’acquisizione di un’azienda o di una partecipazione (di controllo o 

totalitaria) in una determinata società, a volte anche un capogruppo 

d’aziende, denominata TARGET o TARGET COMPANY. L’operazione 

avviene mediante la creazione di un’apposita società veicolo, cd. SPECIAL 

PURPOSE VEHICLE o NewCo che viene finanziata in parte, anche minima, 

mediante capitale proprio ed in parte mediante prestiti onerosi. La scelta 

delle fonti per finanziare una determinata operazione di acquisizione 

d’impresa o di partecipazione è riconducibile fondamentalmente 

all’utilizzo dell’indebitamento come “leva finanziaria”, cd. Leverage che 

comporta l’emergere di benefici (e rischi) incrementali fintanto che il 

costo del debito sia inferiore (o superiore) al rendimento del capitale di 

rischio. 

 

Per leverage si intende l’effetto moltiplicativo della differenza tra 

redditività del capitale investito e costo del capitale di prestito di 

un’impresa misurato dall’indice che porta lo stesso nome e cioè dal 

rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri.  
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L’effetto sopra citato viene espresso dalla formula:  

ROE = ROI + K (ROI-i)  

                    

dove:  

 

ROI = risultato gestione caratteristica (reddito operativo) 

                  Capitale investito (totale impieghi) 

  

ROE =   utile netto     ;         K = capitale di terzi  ;    i= costo del denaro 

            Capitale netto                capitale proprio 

 

K è l’indice della leva finanziaria, ROI e ROE significano 

rispettivamente Return on Investment (= redditività del capitale 

investito) e Return on Equity (= redditività del capitale proprio). Al 

crescere di K, se ROI<i, l'utile tende a ridursi fino a divenire negativo, pur 

restando inalterata l'efficienza operativa dell'azienda; se ROI>i, è 

possibile invece aumentare l’utile unicamente manovrando il capitale di 

terzi. Questa scelta comporta però rischi crescenti, sia sul piano 

dell’autonomia dell’azienda, sia in relazione alla difficoltà di ridurre i 

debiti nel breve termine nel caso in cui il ROI diventi inferiore al costo del 

denaro.  

Tali operazioni di acquisizione con indebitamento pertanto sono 

finalizzate all’acquisizione di un’impresa sia facendo ricorso a “mezzi 

propri” che al debito sulla base della migliore struttura possibile di 

capitale al momento dell’operazione. 

 

 

http://www.bankpedia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22220
http://www.bankpedia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22219
http://www.bankpedia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22220
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1.4  L’OPERATIVITA’ DI UN FONDO DI PRIVATE EQUITY 

 

L’intervento di private equity si sviluppa attraverso le seguenti 

attività/fasi: 

 

1) Trattative di termini e condizioni per concludere accordi.  

Precedentemente all’acquisizione, i promotori con il supporto di 

consulenti, negoziano e definiscono gli accordi vincolanti con i 

venditori della società oggetto d’acquisizione, inoltre concordano con 

i finanziatori terzi coinvolti nell’operazione le linee di credito; 

 

2) Costituzione della società veicolo  

Dopo la negoziazione dei termini dell’operazione, viene costituita la 

società veicolo, chiamato anche SPV o Newco.  

 

3) Finanziamento e stesura contratti 

I consulenti legali dei promotori si occupano della stesura del 

contratto di compravendita e formalizzano i contratti di 

finanziamento. Il prezzo concordato per l’acquisizione delle 

partecipazioni nella società target, verrà messo in forma di liquidità a 

disposizione della società veicolo in parte come capitale proprio, ed 

in parte come finanziamenti erogati da istituti di credito o da altre 

entità collegate e/o controllate.  Sarà quindi la società veicolo a 

regolare il prezzo concordato verso i proprietari cedenti. 
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4) Fusione dei veicoli  

In seguito all’acquisizione della partecipazione da parte della società 

veicolo,  di solito entro un anno avviene la fusione inversa, oppure 

fusione per incorporazione con la target. Sarà così trasferito alla 

società target l’obbligo di saldare il debito e relativi interessi, 

sostenuto dai flussi di cassa.   

 

Di norma i finanziatori, banche e istituti di credito, richiedono come 

condizione per l’erogazione dei finanziamenti, la costituzione di una 

società veicolo, alla quale saranno erogati i mezzi finanziari, e la sua 

successiva fusione con la target company. In questo modo: 

 

- il debito e le attività poste a garanzia saranno garantite meglio 

dall’allineamento tra la società operativa ed il soggetto debitore 

-  si avrà trasparenza, perché la società non possiede altri beni e non 

svolge altre attività 

- si eviterà anche che il rimborso del debito venga garantito tramite 

attività detenute indirettamente in altre società, perché non sarà 

possibile per l’SPV finanziarsi altrimenti 

 

 

Nell’ipotesi di fusione, il costo del finanziamento sarà trasferito dalla 

società veicolo alla società che ha inglobato la precedente target 

company.  Quando non avviene la fusione, gli oneri finanziari connessi 

all’indebitamento sono compensati, tra NewCo e Target, avvalendo 

dell’opzione per il consolidato fiscale.  
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SITUAZIONE PRE ACQUISIZIONE              SITUAZIONE POST-FUSIONE  

 

     SOC / ITA                                                                  SOC/ITA                                                                                                                                    

 

                                                                                                                             

                                BANCA/ITA                                                            BANCA/ITA 

        

              SPV/ITA                                                                   SPV/NEWCO   

                                                                      

                                                                                                 TARGET/ITA 

              TARGET/ITA 

 

             

    Schema elaborata da fonte: Circolare N. 6 / E del 30/03/2016 Agenzia Entrate 

 

 

Oltre le forme più semplici di operazioni troviamo altre tipologie più 

complesse, definite operazioni di LBO istituzionale. Queste modalità si 

caratterizzano per il fatto che sono intraprese e condotte direttamente 

da un investitore istituzionale, principalmente un fondo di private equity 

specializzato nel buy-out. Questo identifica la società target in vendita e 

procede all’acquisto della stessa.  Le società target acquisite dal fondo, 

faranno parte del relativo portafoglio di investimenti e vengono gestite 
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dal management della private equity, al fine di massimizzarne i profitti a 

beneficio degli investitori. 

Rispetto alla sequenza base sopra descritta, gli LBO istituzionali si 

contraddistinguono per il fatto che il promotore dell’operazione è la 

società di gestione del e le risorse finanziarie di cui è dotato il fondo 

vengono raccolte presso gli investitori. Nei fondi italiani sono gli aderenti 

e nelle limited partnerships esteri i limited partners. 

I fondi di investimento, i gestori del fondo, possono strutturare 

operazioni strutturalmente più complesse rispetto a quella descritta 

poc’anzi, utilizzando società veicolo intermedie tramite cui detenere 

indirettamente l’investimento. 

Risulterà che il fondo sviluppa una struttura societaria e finanziaria 

articolata su più livelli di SPV.  Molto spesso accade che il promotore 

dell’operazione gestisca una limited partnership e che la catena 

dell’investimento abbia a monte una holding. Il gestore del fondo: 

 

1) Definisce la struttura societaria e finanziaria-, solitamente in un 

documento chiamato “Structure Memorandum”, attraverso cui 

reperire e veicolare le risorse necessarie per realizzare 

l’operazione, nelle strutture. 

 

2) Costituisce la holding, apportandole risorse in parte in forma di 

equity e per il resto con la sottoscrizione di diversi strumenti 

finanziari utilizzati, dagli operatori di private equity, per finanziare 

i veicoli intermedi. 

 

3) Si occupa delle operazioni necessarie affinchè holding costituisca le 

società veicolo, con apporto di risorse sia in forma di equity, sia 
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tramite finanziamento soci in modo tale che la restante parte delle 

risorse necessarie all’acquisizione venga reperita tramite prestiti 

forniti dal sistema bancario. 

 

I fondi di private equity solitamente si specializzano in segmenti di 

investimento (industria, zona geografica, etc.) ed in particolare quelli che 

operano nel LBO trattano operazioni che riguardano principalmente società 

non quotate che presentano una generazione di cassa idonea a consentire 

l’implementazione di strategie di massimizzazione del valore, che attraverso 

opportuni interventi, nel breve-medio periodo (3-5 anni) consentano 

l’ottenimento di un rendimento tramite cessione (exit). 

 

 

 

1.5  LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE TARGET 

 

 

Una delle fasi più cruciali per giungere al perfezionamento di un deal 

acquisitivo è quello di trovare il giusto prezzo per concludere le 

operazioni di acquisizione. “Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto, ma 

non si conosce il valore di niente” – questa frase di Oscar Wilde è 

appropriata anche per le valutazioni aziendali. Infatti, i deal vengono 

“prezzati” più che valutati attraverso meri numeri. Determinante è la fase 

di negoziazione o trattativa tra l’entrante fondo e i proprietari che 

vendono, e la cifra che viene chiesta o offerta rispecchia in parte anche 

una valutazione soggettiva. 

I vari modelli di valutazione possono portare a grandezze diverse dove 

hanno influenza i fattori specifici del settore, ma anche le informazioni 
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disponibili. I cambiamenti veloci e costanti dei mercati finanziari e reali 

comportano che anche le stime possono mutare in tempi relativamente 

ristretti. Una certezza assoluta sarebbe irrealistica da aspettarsi, visto 

che in parte le valutazioni si basano su eventi e numeri prospettici e, 

come tali, incerti, quali il cash flow, tassi futuri alla base di un piano 

industriale che deve rappresentare la vita dell’azienda nel futuro.  

Nella prassi, le valutazioni si basano sul confronto di cluster di beni 

similari presenti sul mercato, paragonando ad esempio case della stessa 

metratura e finitura nello stesso quartiere, macchine con cilindrate e 

prestazioni simili, trovando una metodologia di valutazione che 

considera gli stessi fattori. 

Tali cluster vengono tradotti in numeri e presi come base di calcolo del 

relativo valore.  

 

Questi ultimi vengono trasfusi nelle voci di conto economico e lo stato 

patrimoniale, come i ricavi, il capitale sociale, utili e conseguentemente 

generano flussi di cassa. 

 

Così si può determinare all’interno di un settore una media per gli indici 

di profittabilità come a.e. ROE, ROI, ROS o il fatturato per metro quadro 

per ottenere una comparazione tra i concorrenti e il trend di mercato. 

 

ROI = risultato gestione caratteristica (reddito operativo) 

                  Capitale investito (totale impieghi) 

 

ROE =   reddito netto     ;          

            Capitale netto                 
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Il metodo patrimoniale consiste nello stimare la spesa necessaria per la 

sostituzione dei beni mobili e immobili, impianti e varie passività che 

confluiscono e compongono l’azienda.  

Potrebbe essere fuorviante come stima, se non si tiene conto delle 

capacità gestionali o le relazioni con gli stakeholders, perché anche 

avendo a disposizione gli impianti moderni, senza le risorse umane 

adeguate e in mancanza di clienti o rete vendita, potrebbe comunque non 

rappresentare correttamente l’attività aziendale. 

 

Il metodo reddituale si focalizza non tanto alla capacità di generare cassa 

ma alla capacità di produrre utili. Con questo metodo si devono 

attualizzare i flussi di reddito futuri. Il tasso usato per l’attualizzazione 

viene influenzato da numerosi fattori esterni, come ad esempio la 

situazione generale dell’economia, livelli di competizione e fattori 

interni, come la tipologia e dimensione dell’azienda, grado di innovazione 

e grado di indebitamento. 

 Questo metodo per le aziende che hanno flussi di lavoro ciclici porta a 

risultati molto difformi nel tempo. 

 

Il metodo misto, tiene conto sia della valutazione patrimoniale che dei 

flussi aziendali. Tale metodo ha il limite di prendere in considerazione 

solo i dati del passato e non tiene conto della capacità di generare cassa. 

Così resta l’incertezza come varia nel tempo il valore. 

 

La valutazione sulla base dei flussi di cassa (Discounted Cash Flow) 

individua invece il valore intrinseco dell’azienda, riferendosi alla capacità 

della medesima di generare flussi di cassa attesi nel tempo.  
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Quindi il valore attualizzato dei flussi di cassa attesi nel tempo relativo 

alla durata del Business Plan a cui va sommato il Terminal Value, ci 

daranno la stima di quanto vale un’azienda. Il tasso usato per 

l’attualizzazione riflette il rischio di realizzare quanto presunto e 

l’inflazione. La scelta del tasso è questione molto delicata, in quanto al 

discostarsi anche di pochi decimi dello stesso si determina un importante 

variazione del valore da attribuire all’azienda. 

Il vantaggio di questo metodo sta nel fatto che prende in considerazione 

i flussi monetari residui dopo averne detratto gli investimenti necessari 

per mantenere l’operatività nelle condizioni ottimali.  

 

I flussi di cassa generati dall’impresa vanno calcolati sulle seguenti basi  

       

Utili al lordo di interessi e imposte (EBIT)  

− Imposte sul reddito operativo  

= Reddito operativo al netto delle imposte  

+ Ammortamenti e accantonamenti 

= Cash flow lordo  

 Decrementi (Incrementi) del capitale circolante operativo  

− Investimenti in attività materiali  

− Investimenti in attività immateriali  

= Cash flow operativo disponibile (FCFF) 
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Valore dell’azienda = VA + Pfn + asset 

 

r (wacc)= tasso di sconto che riflette il profilo di rischio 

Pfn = posizione finanziaria netta gestione caratteristica 

asset = valore degli asset non inerenti all’attività operativa 

 

Proseguendo con il modello DCF (Discounted Cash Flow) per stimare il 

valore di un azienda, si dovranno attualizzare i flussi di cassa attesi,  

facendo una previsione di quanto sarà al termine di tale periodo il 

“terminal value”,  quindi l’enterprise value (EV). Di regola si tengono in 

considerazione 5 anni di cash flow stimabili. 

 

 

 

 

 

 

FC  =  cash flow stimato nel piano industriale per il periodo considerato 

TV = valore del cash flow dopo il periodo esaminato 

n = numero di anni per i quali si è in grado di fare una stima del cash flow 

(di norma 5 anni) 

k = costo  medio del capitale 
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g = tasso di crescita del cash flow  

 

L’efficacia dell’applicazione di questo metodo dipende dall’attendibilità 

delle previsioni dei flussi di cassa e dai dati. Infatti, oltre il periodo 

esplicito di previsione, il procedimento per determinare i flussi di cassa 

attesi comportano elevata soggettività. Anche la stima del tasso di 

attualizzazione è spesso problematico e difficile. 

 

 

Generalmente tale valutazione viene confrontata con quella basata sui 

multipli di mercato al fine di utilizzare entrambi gli strumenti per un 

confronto corretto dei risultati. 

 

Il metodo dei multipli è molto semplice da applicare e si basa su dati 

contabili attendibili. Spesso per PMI e società non quotate risulta 

l’approccio più adatto.  

La tecnica di calcolo si basa sul presupposto che il prezzo noto (P1) di una 

società diversa da quella target, è legato al valore di un variabile (X1 ).  

Da cui si costruisce il moltiplicatore P1 / X1. 

Per la società target da valutare al prezzo ( P2 ), simile a quella presa come 

riferimento, si applica la stessa proporzione: 

    P1 / X1 = P2 / X2 

Da qui il prezzo del target sarà 

    P2  =  P1 (X2 / X1 )  
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L’utilizzo più classico del multiplo è quello che viene applicato all’Ebitda 

dell’azienda. Dal menzionato calcolo scaturisce l’enterprise value 

dell’azienda.  

Infatti, sulla base del multiplo di Ebitda calcolato su aziende quotate che 

operano nel medesimo settore/mercato dell’azienda target e/o calcolato 

su aziende comparabili oggetto di transazioni di mercato di cui si 

conoscono i valori è possibile moltiplicando tale multiplo per l’EBITDA 

dell’azienda target calcolare l’enterprise value dell’azienda stessa.  

Per calcolare quindi il valore delle quote/azioni detenute dagli azionisti 

è sufficiente detrarre dall’enterprise value l’indebitamento finanziario 

netto. 

 

Questo indicatore è stato la base della valutazione utilizzata dal fondo di 

Private Equity che ha acquisito ABM Italia e di cui poi valuteremo in 

dettaglio l’operazione. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

LE FUNZIONI SVOLTE DAL PE E GLI EFFETTI POSITIVI 

CHE SI GENERANO NELL’ECONOMIA 

 

 

 

2.1 LA PRESENZA SUL TERRITORIO ITALIANO E LA SITUAZIONE 

NEL NORDEST ITALIA 

 

L’area del Nordest Italia si caratterizza per l’elevata numerosità di PMI 

grazie alla presenza di distretti industriali con lunga e tradizione. Hanno 

sede qui il 30% delle mid cap italiane e molte di queste aziende 

presentano interessanti performance.  Qui ha avuto inizio una tra le 

prime iniziative di PE italiane, con la 21 Invest lanciata nel 1992 da 

Alessandro Benetton, e dove c’è Venetwork, holding di partecipazioni 

giudata da Alberto Baban, che si focalizza su aziende del territorio. 

Ne è un esempio la sua partecipazione in Farnese, gruppo vinicolo leader 

nei vini del centro e sud Italia. Acquisita da 21 Investimenti nel 2013, 

Farnese è diventata l’indiscusso leader nella produzione e 

commercializzazione di vini del centro e sud Italia. Questo risultato è 

stato raggiunto grazie all’eccellenza del territorio locale, sviluppando 

collaborazioni durature con i piccoli produttori d’uva, coerentemente 

all’impegno sociale che ha sempre fatto parte del DNA di 21 Investimenti. 
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Grazie ad azioni mirate, oggi Farnese vende i suoi prodotti in oltre 80 

paesi in tutto il mondo e, nel corso dei tre anni del periodo di 

investimento di 21, ha quasi raddoppiato sia il fatturato che l’EBITDA, 

Citando Alessandro Benetton, Fondatore e Managing Partner di 21 

Investimenti: “Con le idee giuste, creatività, passione e capacità è possibile 

creare società leader nei rispettivi settori, capaci di combinare crescita, 

impegno sociale e sviluppo delle comunità locali.” 

Un altro risultato significativo è stato raggiunto con l’entrata di 21 

Investimenti nell’azienda padovana PittaRosso, fondata dai fratelli 

Pittarello. Avendo compiuto un salto organizzativo e manageriale questa 

storica impresa ha potuto raggiungere il proprio potenziale e crescere 

grazie all’apertura di 67 nuovi punti vendita e restyling della rete, alcuni 

di cui anche all’estero. Allo stesso tempo i dipendenti sono più che 

raddoppiati da 630 a 1400, nonostante il difficile contesto di mercato in 

cui l’azienda opera. 

21 Investimenti ha inoltre ceduto il gruppo Forno d’Asolo a BC Partners,  

dove è stato azionista dal 2013 al 2018, realizzando quattro volte 

l’investimento iniziale.  

 

Altre iniziative importanti sul territorio sono stati intrapresi dal fondo 

Alcedo sgr, come l’ingresso in una azienda storica e leader a livello 

mondiale nelle calzature tecniche, ASOLO.  Per restare sempre nell’area 

alcuni esempi delle sue acquisizioni sono Termozeta, il Policlinico di 

Abano Terme, FARAM nel settore mobili.   

Riello Investimenti Partners sgr, altro significativo player tra i fondi ha 

avuto nel suo portafoglio H-Farm e  Golden Goose s.r.l. 
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Grafico elaborato da fonte AIFI Deloitte 

 

 

Rispetto al 2016, l’incremento al Nord è stato di 53% a sfavore di Sud e 

isole che hanno perso 32% e il Centro con 23% in meno. 

Guardando l’evoluzione delle operazioni censite dall’Aifi (Associazione 

italiana del private equity, venture capital e private debt), emerge 

chiaramente come le aziende del Nordest vengano seguite con grande 

attenzione. Nel corso del 2016 gli investimenti nell’area sono stati 45 (su 

un totale nazionale di 322), l’anno prima 59 e nel 2014 43. Se si guarda 

all’ultimo lustro, gli investimenti totali sono stati 236, aziende che quindi 

sono passati dalle mani delle famiglie imprenditoriali a quelle dei fondi 

(tranne qualche eccezione, riguardante transazioni tra società di private 

equity). Gli operatori istituzionali hanno investito complessivamente 

2,38 miliardi di euro, con il valore più alto fatto segnare proprio nel 2016, 

a quota 752 milioni contro i 519 del 2015. 

Distribuzione geografica dell'ammontare investito nel 
2017

Nord Centro Sud e isole
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Le particolarità dell’area rispetto al quadro nazionale emergono 

soprattutto in relazione alla tipologia di operazioni, spiega Anna 

Gervasoni, professore ordinario alla Liuc, Università Cattaneo di 

Castellanza, e direttore generale di Aifi. «Nel Nordest si registra una 

maggiore incidenza di investimenti in expansion ovvero nella crescita 

delle aziende per poterle far diventare più forti e concorrenziali. Questo 

segnale è estremamente positivo perché mette in evidenza un tessuto 

imprenditoriale sano che ha quindi ottime basi per svilupparsi e 

internazionalizzarsi». 

 

 

 

Distribuzione regionale del numero di investimenti realizzati nel 2017 
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L’area è ricca di innovazione e di idee imprenditoriali buone che vengono 

premiate attraverso investimenti che permettono loro di svilupparsi e 

generare non solo fatturato ma anche posti di lavoro e benessere 

sociale», aggiunge Gervasoni. Meno numerose invece le operazioni di 

buy-out (54), condotte con il ricorso prevalente al debito, che viene per 

lo più rimborsato con l’utilizzo dei flussi di cassa positivi generati 

dall’impresa target. Mentre per quanto riguarda i settori al primo posto 

si trovano i beni e i servizi industriali (32 le operazioni in questo campo 

nel corso degli ultimi cinque anni), al secondo il manifatturiero (28) e al 

terzo i servizi non industriali (26). Seguono nell’ordine gli alimentari (21 

gli investimenti realizzati), i beni di consumo (18), l’area dei computer 

(16) e quelle medicale e retail (15 a testa). 

 

 

2.2 GLI EFFETTI POSITIVI 

 

Gli effetti positivi che si generano con l’ingresso nel capitale di una 

società da parte di un Private Equity sono numerosi e qui di seguito 

vengono riassunti per tipologia: 

 

2.2.1 INGRESSO DI “CAPITALI FRESCHI” IN AZIENDA 

 

2.2.1. Ingresso di “capitali freschi” nell’azienda 

 Le generazioni di imprenditori hanno il grande vantaggio 

dell’esperienza tramandata che si traduce in vantaggio competitivo in 

termini di prodotto. Spesso però mancano le risorse finanziarie e le 



 
 
 
 
 

38 

dimensioni per affrontare le sfide dei mercati internazionali. Così le 

aziende si trovano a dover fare la scelta tra indebitarsi e aprirsi oltre 

confine, oppure restare chiusi consapevoli di dovere subire le pressioni 

delle loro concorrenti o clienti con posizione dominante.  Nel primo caso 

servono risorse per ricerca e sviluppo, consulenti esterni, manager e 

personale capace di aprire oltre confine. In queste situazioni l’ingresso di 

Private Equity nel proprio capitale offre un’alternativa tramite l’apporto 

di risorse finanziare e manageriali. L’affiancamento all’imprenditore 

consente all’azienda di realizzare il piano di sviluppo di medio periodo. 

Il PE, sia che ponga in essere un investimento di minoranza che di 

maggioranza, apporta – con le modalità che sono state analizzate nel 

precedente capitolo – nuove risorse finanziarie dell’impresa in cui 

investe e della relativa “proprietà”. 

I mezzi iniettati nell’azienda consentono di migliorare la “posizione 

finanziaria” dell’azienda; ciò si riverbera nei rapporti con gli stakeholder 

della stessa. 

E, infatti, il miglioramento della PFN – sia che si concretizzi con maggiore 

liquidità o la riduzione della posizione debitoria – consente:  

 

• di accedere più facilmente al credito erogato dal sistema bancario, 

che, come noto, risulta più propenso a finanziare chi è 

maggiormente dotato di mezzi finanziari; 

• di ottenere dai fornitori maggiori dilazioni di pagamento. E, in 

vero, la migliore solidità della PFN rende più sereno il ceto 

rappresentato dai fornitori che, rassicurati dalla solidità 

menzionata, risulteranno più disponibili a concedere maggiori 

dilazioni di pagamento. 
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Non va, inoltre, trascurato che, di norma, l’ingresso del PE, oltre a 

capitalizzare l’azienda “target”, spesso permette anche all’imprenditore, 

di monetizzare parte del proprio capitale. 

 

Le risorse così realizzate possono essere impiegate dall’imprenditore in 

altre attività di natura industriale o personale. 

 

 

 

2.2.2 IL PASSAGGIO GENERAZIONALE 

 

 

Un’altra problematica frequente delle PMI del territorio è il ricambio 

generazionale. Infatti, nella seconda o terza generazione spesso accade 

che i familiari coinvolti non hanno l’intenzione e la pazienza di attendere 

remunerazioni a medio-lungo periodo, e reinvestire nell’azienda per 

sostenerla. Oltretutto non è scontato che tutti eredi abbiano le capacità o 

vocazione di fare gli imprenditori i manager. Queste abilità non sono 

innate e portano a conflitti tra soci familiari. Le esigenze personali, 

obiettivi diversi innescano problematiche relazionali e possono 

disgregare facilmente l’impresa di famiglia.  

Nella cultura delle imprese familiari c’è tutt’ora diffidenza verso gli 

operatori di Private Equity, con l’obiettivo di acquisire quote della 

società, perché significa cedere il controllo strategico. D’altra parte questi 

fondi investono solo se trovano elevate potenzialità di crescita e apertura 

verso l’innovazione e la convinzione di andare avanti nella crescita a 

livello internazionale. Il private equity si propone come partner e 

supporto per realizzare nel medio lungo termine un business plan chiaro 
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con obiettivi ben precisi. Aggiungono le competenze mancanti, 

accelerano lo sviluppo con conoscenze e rete di relazioni importanti. 

Lavorando insieme alle imprese target, inserendo figure manageriali 

esterne sollevano l’imprenditore fondatore dalla gestione di tipo 

amministrativo e burocratico, lasciandogli le questioni tecniche e 

operative. Il rapporto tra l’impresa familiare e private equity deve essere 

visto e vissuto con intesa e simbiosi per arrivare al successo comune. 

L’ingresso del PE nel capitale dell’azienda e la crescita di quest’ultima in 

ragione delle attività indicate nei paragrafi che precedono possono 

costituire un’opportunità per l’imprenditore per rivedere e, se del caso, 

razionalizzare gli aspetti societari che lo legano all’azienda. 

L’imprenditore, in previsione dell’arrivo del PE, potrà dar vita ad una 

riorganizzazione dell’assetto societario, mediante delle operazioni 

straordinarie, volte ad esempio, a separare l’attività industriale della 

propria azienda da quella immobiliare. 

 

Ma l’occasione può risultare propizia per guardare al futuro assetto 

proprietario dell’azienda, volta anche ad individuare la scelta della 

persona o delle persone che potrà succedere alla figura 

dell’imprenditore.  

 

Spesso, tale scelta viene fatta dall’imprenditore medesimo che – 

consapevole dell’importanza della scelta compiere e per non farsi 

influenzare da sentimenti paterni – si fa supportare da soggetti “terzi”, al 

fine di porre in essere la migliore scelta nell’interesse della vita futura 

dell’impresa. 
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Anche su tale tema il PE può risultare portatore di esperienze utili da 

porre al servizio dell’imprenditore e può anche suggerire professionisti 

di elevato standing in materia legale, societaria e tributaria, nel caso in 

cui l’imprenditore ne fosse sprovvisto.  

 

 

 

2.2.3 CRESCITA DI “COMPETENZE” GESTIONALI E FINANZIARIE 

NELL’AZIENDA 

 

 

L’imprenditore è depositario di importanti conoscenze attinenti la 

gestione della propria azienda. Esse sono di natura industriali 

(prevalentemente riguardanti la produzione) e di 

marketing/commerciali. 

L’ingresso del PE nel capitale dell’azienda reca con sé una serie di 

competenze innovative sulle materie sopra indicate, acquisite nel 

contesto nazionale ed estero attraverso le conoscenze ed esperienze 

professionali dei manager, alcuni dei quali vengono insediati – secondo 

accordi sociali e parasociali con il PE. nel Consiglio di Amministrazione 

della società, oggetto di investimento da parte del PE medesimo.  

Ovviamente, il PE apporta, inoltre, competenze finanziarie che spesso 

risultano carenti nell’impresa. 
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2.2.4 ACCESSO A NUOVI MERCATI 

 

E’ noto che molte delle imprese italiane, anche nel settore delle PMI, 

operano costantemente con l’estero, mediante acquisti di materie prime 

o prodotti finiti, ed esportano i propri prodotti a clienti esteri. 

L’esperienza del PE nel settore internazionalizzazione è particolarmente 

spiccata. Ciò consente di proiettare la società “target” in mercati ove la 

medesima non risulta presente. 

In questo contesto, il PE mette a disposizione la propria rete di relazioni 

con imprenditori esteri, autorità locali, istituti di credito che agevolano lo 

sviluppo delle esportazioni nei paesi esteri. 

Ne consegue che l’aumento del fatturato all’estero porterà benefici in 

termini di EBITDA dell’azienda, incrementandone il valore. 

 

 

2.2.5 L’ACQUISTO DI SOCIETA’ TERZE 

 

 

Accanto alla crescita per vie “interne”, i mezzi immessi dal PE nella 

società “target” consentono a quest’ultima di pianificare una crescita per 

vie “esterne”, mediante l’acquisizione di società “terze” (nazionali o 

estere). 

Tali società potranno risultare operanti nello stesso settore/mercato 

della società target ovvero in mercati complementari ad esse.Tale 

processo è inoltre agevolato dalle competenze apportate dal fondo di PE 

che in fase di Due Diligence ha sviluppato un’analisi critica del mercato 

di riferimento e dei potenziali competitor sicuramente utile al fine di 

identificare potenziali target. 
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2.2.6  L’EVENTUALE ACCESSO IN BORSA 

 

L’ingresso del fondo in azienda viene pianificato per un periodo 

determinato. 

Non di rado, a causa di elementi esogeni all’investimento – quali, ad 

esempio, l’avvento di una congiuntura economica negativa – si può far 

slittare del disinvestimento. 

Quest’ultimo avviene attraverso la cessione dell’azienda target da parte 

del PE (e dell’imprenditore) ad un altro investitore che potrà risultare di 

natura finanziare o industriale. 

Tuttavia, non di rado accade che il disimpegno dalla società target 

avvenga mediante una operazione di vendita, nel contesto di quotazione 

in Borsa (sia essa rappresentata dal listino principale che dall’AIM) 

Ancora una volta l’attitudine e la conoscenza del PE degli enti preposti 

alla quotazione (soggetti “sponsor” e soggetti “advisor” della quotazione) 

e dei rappresentanti delle Authority agevolano il processo della 

quotazione medesima. 

Non va trascurato, in proposito, che la presenza del PE garantisce una 

attività preliminare e preparatoria per rappresentare al meglio la 

struttura aziendale al “mercato degli investitori”. 

 

 

Inoltre, le competenze del PE in materia consentono il conseguimento 

della maggiore valorizzazione della società target in Borse, cosicché il PE 

possa negoziare, unitamente all’imprenditore, il massimo prezzo 

possibile dalla quotazione della società target. 
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 CAPITOLO TERZO 

 

IL CASO DI ABM ITALIA 

 

 

 

3.1 IL DISTRETTO INDUSTRIALE DEL SETTORE DELLA PLASTICA NEL NORDEST 

ITALIA  

 

 

“L’industria italiana della gomma e della plastica si conferma una vera 

e propria eccellenza italiana, che è uscita definitivamente dalla crisi 

guardando all’innovazione che all’export, che costituisce una quota 

significativa della nostra produzione “-  Giorgio Quagliuolo, 

Presidente della Federazione Gomma Plastica. 

 

Il settore della gomma e delle materie plastiche risulta un cluster 

importante nel Veneto, pur in presenza di una congiuntura economica 

nazionale negativa nel periodo tra il 2007-2017. Esso è classificato 

all’ottavo posto tra i distretti presenti sul territorio.  

 

Il mercato di tali prodotti si indirizza a paesi ubicati nella UE, USA e 

Russia. Esso risulta in crescita anche nel 2017, ove ha registrato un 

incremento del +5,7% rispetto al 2016.  

Il distretto industriale conta circa 500 imprese, distribuiti 

uniformemente nel territorio veneto, ma con maggiore concentrazione 
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nelle provincie di Treviso e Padova. Anche Vicenza ha una sua peculiarità 

che è rappresentata dalla realizzazione di semilavorati in materie 

plastiche e gomma. Venezia invece eccelle nell’utilizzo di particolari usati 

per la produzione di calzature.  

Nel complesso i lavoratori impiegati nel settore è pari a circa 20 mila 

unità. Il tutto nel contesto di una collaborazione intersettoriale intensa, 

che ne decreta il successo nei settori dell’occhialeria e calzaturiero. 

 

Il mercato si presenta in maniera duttile che è in grado di adattarsi alle 

esigenze della clientela. 

 

Tale produzione origina nell’area di Marghera dove già dagli anni 30 

primeggiava la produzione petrolchimica, di cui le materie plastiche sono 

un importante derivato. 

In quegli anni l’industria tessile e abbigliamento fece uso delle materie 

plastiche impiegandole per la produzione di tessuti sintetici, come 

poliammide e poliestere, che avevano la caratteristica di minore 

necessità di stiratura post lavaggio. 

Un prodotto innovativo dell’epoca fu la creazione di calze da donna, 

sostituendo la seta con rayon, che veniva apprezzato per essere meno 

costoso e più durevole. 

Anche la produzione della gomma aveva negli anni 50/60 un grande 

sviluppo, anche in relazione all’incremento dell’industria 

automobilistica. 

 

In definitiva, nonostante il distretto sia relativamente nuovo, si conferma 

oggi fondamentale per l’economia regionale e ben consolidato per 

affrontare le dei mercati nazionali e internazionali. 
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Per quanto concerne i dati, in Italia il settore della trasformazione delle 

materie plastiche e le aziende a esso collegate, oggi contano circa 11.000 

imprese, pari al 22% delle imprese europee del settore. Di queste, 5.000 

sono attive nella prima trasformazione, e danno occupazione a poco 

meno di 110.000 addetti (il 6,8% del totale degli addetti europei). 

 Il fatturato complessivo nel 2017 era di circa 31 miliardi di euro, in 

crescita del 2,3% rispetto al 2016.  

 

Mentre il mercato interno resta stabile, è grazie all’export che il settore 

riesce crescere e ottenere risultati positivi. Il valore delle   esportazioni 

di articoli in materie plastiche nel 2017 aveva un valore di circa 11,7 

miliardi di euro, con un trend di crescita del 7% anno su anno. Significa, 

che la quota dell’export sul totale della produzione nazionale è al 38,7% 

(era 37,7% nel 2016) con un saldo commerciale positivo 

(export/import) di 5,2 miliardi di euro. 

 

 

3.2. LA STORIA DELL’AZIENDA ARREDOPLAST  

 

 

Le origini dell’azienda risalgono al 1972, anno in cui il giovane Giovanni 

Pagotto a 34 anni d’età, insieme ad altri tre amici, hanno fondato la 

società AP Form. Questa aziendina lavorava per conto terzi e produceva 

vasi per floricoltura. Diventa ARREDOPLAST a seguito di cambio soci e 

riassetto quote societarie e la gamma di prodotti si allarga inserendo 

anche l’arredo giardino con il marchio commerciale Arredoplant. 

Pagotto aveva iniziato lavorare subito dopo le scuole d’obbligo, come 

tanti all’epoca, presso Zanussi, nel reparto termoformatura. Questa 
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esperienza, durata 18 anni, lo ha maturato e fatto crescere 

professionalmente tanto da diventare responsabile di reparto con 1000 

persone da gestire. 

Come lui stesso racconta, imparando nella pratica sul posto di lavoro 

l’organizzazione e la conduzione del personale è stato fondamentale e di 

primaria importanza per la su ascesa in carriera e le successive imprese.   

 

Al fine di poter analizzare meglio l’attività aziendale, ho avuto modo di 

incontrare il Sig. Pagotto cosi da avere la possibilità di poter cogliere dal 

suo racconto quali fossero le necessità aziendali e quali competenze 

avesse dovuto sviluppare per cogliere le opportunità sul mercato in vari 

settori. Così ha investito oltre l’attività avviata anche in STILGARDEN, 

GLASS idromassaggi e VETROELITE per il packaging in vetro per 

diversi settori. Queste aziende presentavano difficoltà interne di 

gestione o non riuscivano posizionarsi sul mercato internazionale. Lui 

nel rilevare la maggioranza di essi, imponendo già allora come 

pioniere il controllo di gestione che da molti era ritenuto 

“controproducente” è riuscito a far fiorire e poi rivendere le attività. 

Se gli imprenditori di allora cercavano di abbassare il reddito sul quale 

versare imposte, per lui le logiche motivanti per fare emergere le 

grandezze reali erano quelli di aggiudicarsi maggiore merito 

creditizio finanziario per sostenere lo sviluppo, di fare percepire 

l’immagine aziendale nella sua grandezza e dare trasparenza.  
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3.3 L’INGRESSO DEL PE 

 

  

Il motivo del passaggio della gestione e del controllo del Gruppo in mano 

a un investitore nuovo fu condiviso tra i soci. Anche se la direzione e 

management ha ottenuto nel tempo ottimi risultati e crescita, si 

prospettava la mancanza del passaggio generazionale all’interno del 

cerchio familiare. Tra le varie proposte sul mercato dei subentranti la 

scelta ideale era quella di un private equity.   

Nella scelta tra gli offerenti si è tenuto conto di mantenere la politica 

aziendale, cioè di reinvestire gli utili e non distribuirli. Perciò si continuò 

a redigere autonomamente il business plan, senza obbligo di controfirma. 

Questo ha lasciato una certa autonomia ai soci che continuarono ad 

operare anche dopo la prima acquisizione. 

La prima acquisizione del gruppo è stata intrapresa nel maggio 2015 

dalla società milanese di private equity “Clessidra Sgr”.  

 

Clessidra è nata nel 2003 da un’iniziativa imprenditoriale guidata 

da Claudio Sposito, e fa parte della Holding di 

investimenti Italmobiliare modo S.p.A. , il principale gestore di Fondi di 

Private Equity esclusivamente dedicati al mercato italiano. Le strategie 

di investimento del fondo hanno l’obiettivo della creazione di valore, 

tenendo in considerazione le peculiarità del sistema economico italiano. 

Dato che il contesto nazionale è caratterizzato da numerose imprese a 

gestione familiare, si arriva al bivio di scelta tra passaggio generazionale 

oppure la cessione. 

Clessidra ha affiancato numerose aziende in questa fase cruciale, 

rilevando le quote di maggioranza e trasformandole da gestione familiare 

http://www.clessidrasgr.it/ITA/Chi%20Siamo/Claudio%20Sposito
http://www.italmobiliare.it/
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in manageriale. Questa capacità nei propri investimenti testimoniano le 

operazioni con Sisal, Giochi Preziosi, Balconi, Bitolea e Buccellati. 

Quest’ultima azienda fondata nel 1919 dalla famiglia Buccellati. Il gruppo 

per il 70% delle quote è stata acquisita da Clessidra per 80Mio di Euro 

nel 2013, mantenendo nel ruolo di presidenti i fondatori.  L’exit del fondo 

è stato condiviso con la famiglia per 230 milioni di Euro nel 2017. 

Un'altra caratteristica da tenere in considerazione del sistema 

economico italiano è la frammentazione. Clessidra supporta nello 

sviluppo verso un consolidamento e crescita numerose medio-piccole 

realtà per poter competere anche sui mercati internazionali. Nel 2011 

Clessidra entra nel controllo della società Balconi Spa – Industria 

Dolciaria per 80%, cioè 100 milioni.  La famiglia Balconi rimane attiva 

nella gestione e proprietari per 20%.  Successivamente è stata acquistata 

Baroni Spa nel 2013, creando così un polo dolciario. L’uscita è stata nel 

2015 quando l’intero capitale di Balconi sulla base di una valorizzazione 

della società è attorno ai 230 milioni di euro, cioè 9 volte l’ebitda 2014 di 

26 milioni di euro (dai 15,5 milioni del 2013) per un fatturato di 150 

milioni (da 130 milioni nel 2013).  

Altro esempio di investimento riuscito riguarda Cerved, acquisito con 

Bain Capital nel 2008 per 550 Mio di Euro e con exit nel 2013 per 1,13 

miliardi. 

 

Clessidra ha acquisito l’80% del settore "plastica" del gruppo Arredo 

Plast s.p.a..  

Questo ramo è specializzato nella produzione e nella rivendita di prodotti 

in materie plastiche, quali contenitori, armadi, scaffali e sedie. 

L’operazione era stata finanziata attraverso sottoscrizione di un 

finanziamento bancario a medio- lungo termine per 110 milioni.  Il 
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restante 20% delle quote rimane in mano agli azionisti, tra cui Giovanni 

Pagotto e Lucio Spadotto, che continueranno a rimanere nel Cda fino al 

2017. 

L’operazione prevedeva come consueto la costruzione di una società 

veicolo, Ermete2 (a sua volta controllata da Ermete1), che riceveva i 

mezzi finanziari per l’acquisizione. 

In data 1 dicembre 2015 le società Arredo Plast s.p.a. ed ABM Italia S.p.A. 

(incorporande) sono state fuse per incorporazione in Ermete 2  

(incorporante) , la quale, a seguito della fusione, ha modificato la propria 

denominazione in ABM Italia s.p.a.  

Tale fusione trovava la sua ragione economica nell’eliminazione di 

sovrastrutture societarie, con conseguente riduzione di costi 

amministrativi e generali, e nella necessità di unificare in una sola società 

l’attività industriale e di holding immobiliare, per conseguire maggiori 

sinergie ed economie di scala, ma soprattutto al fine di trasferire il debito 

dal veicolo direttamente nella società operativa  

 

ERMETE  2 che ha acquisito la maggioranza del gruppo Arredo Plast 

S.p.A., del quale facevano parte le società controllate sopra elencate. 

Contestualmente sono state cedute agli ex azionisti del gruppo le società 

“no core”, cioè non plastica: Prisma Spa, City Design s.p.a. (con le sue 

controllate City House srl e City Lighting srl), AFP Veneta srl. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

51 

Una rappresentazione delle linee di business del Gruppo: 

 

ABM ITALIA S.p.A. 

ABM GmbH (DE) 

ABM Kis Spain 

ABM S.a.r.l. 

ABM Canada Inc.  

 

 

 

Prodotti: Articoli per 

la  casa , arredamento , 

armadi, scaffali,  

outdoor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smaltimento di rifiuti 

speciali ospedalieri 
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Plastitecnica SpA 

 

 

 

 

 

Stampaggio di materie 

plastiche 
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Sotto sono riassunte le linee di business che non sono state oggetto di 

acquisizione da parte del fondo: 

 

City Design S.p.A.                                                          

 

 

  

Prodotti: Posacenere Cestini Sedute Tavoli Coperture Percorsi 

Dissuasori Espositori 

ARREDO URBANO: Fioriere  Fontane Posacenere Pensiline e Paline 

bus 

Portabiciclette 
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City Lighting 

 

Propone una vasta gamma di luci 

a led per interni ed esterni, 

sistemi di illuminazione a 

risparmio energetico e di elevata 

resa luminosa. Strip led, profili, 

controlli, alimentatori, faretti etc. 

 

 

 

 

City House S.r.l. 

  

 

 

 

Strutture in pre-assemblato 

residenziali e industriali 
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Prisma srl 

 

 

Banconi da bar e 

cucine industriali in 

acciaio inox. Prisma 

realizza e distribuisce 

cucine professionali 

per la ristorazione e 

banchi bar sia per il 

settore navale che 

per quello terrestre. 
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Clessidra (per il tramite di Ermete 1) è socio unico della società Ermete 

2 e la capogruppo ABM Italia S.p.a.  

       

Ante fusione                      ERMETE 1 

 

                                              ERMETE 2 

                                        

                                         ARREDOPLAST 

                                           (capogruppo)                                                    

                                               

                                            ABM Italia                    

                                                              

                                           Plastitecnica 

 

 

Post fusione                        ERMETE 1 

 

                                               ERMETE 2 

                                        

                                         ARREDOPLAST 

                                           (capogruppo)                    

 

                                                 ABM Italia                    

                                                              

                                           Plastitecnica   

 

 

Fusione per 
incorporazione in 
Ermete 2 e cambio 
denominazione in  
ABM ITALIA 
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3.3.1 LE VALUTAZIONI PER L’INVESTITORE 

 

 

Come presentato nel capitolo precedente le valutazioni relative 

all’acquisizione di una società Target di Pivate Equity, qui riassumeremo 

i principali elementi che hanno portato alla valutazione delle società in 

oggetto. 

 

La Target company ha per oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

 

lavorazione di materie plastiche a qualsiasi uso destinate alla produzione 

di articoli in plastica, sia per conto proprio che di terzi, e loro 

commercializzazione all’ingrosso, al minuto, a mezzo agenzia e/o 

rappresentanza; 

 

L’acquisizione è stata finanziata in parte con fondi messi a disposizione 

da un pool di banche di cui fanno parte anche Banca IMI S.p.A., Banca 

Popolare di Milano S.c.a r.l., Banca Popolare FriulAdria S.p.A., BNP 

Paribas. Le banche hanno dotato le società del gruppo Arredo Plast anche 

delle risorse necessarie a rifinanziare il debito del gruppo e sostenere 

esigenze connesse alla propria operatività aziendale. 

 

Per un PE le analisi fondamentali prima di arrivare alla negoziazione e 

con la controparte sono tutte le attività di Due Diligence relative 

all’azienda target. 
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In particolare, sotto si riassumono le principali aree oggetto di analisi: 

 

• due diligence industriale 

• due diligence legale 

• due diligence finanziaria 

• due diligence fiscale 

• due diligence ambientale 

• due diligence IT  

 

 

Unitamente all’analisi di business si utilizzando varie metodologie per 

approfondire il valore industriale del sistema-prodotto e la competitività 

dell’azienda. Una di tali metodologie è quella definita delle 4 C: clienti, 

costi, concorrenti e competenze. 

Nel caso specifico del gruppo Arredoplast, limitatamente al ramo 

“plastica”, le principali considerazioni sono sotto riassunte: 

 

• La quota di mercato comprende la Germania, l’area più 

significativa a livello europeo. Così ha un grande vantaggio rispetto 

ai competitors per la sua dominanza. 

 

• Il concorrente principale è l’israeliano Keter. Le aziende sono 

omogenee, producono la stessa tipologia di prodotto per la grande 

distribuzione. La competizione sta nell’aggiudicarsi la fetta di 

mercato più grande in Europa e negli Stati Uniti. Keter ha vari 

stabilimenti produttivi dislocati in Europa, e il suo fatturato è 

quattro volte quello del gruppo Arredoplast. Nonostante questo in 

Europa, e sul mercato più importante, cioè la  Germania,  Keter  
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non aveva una posizione di leadership perché il competitor 

italiano aveva un vantaggio di qualità, servizio e prezzo. Infatti il 

gruppo Arredoplast considera questi tre fattori, come chiave di 

successo per il proprio business.  

Dopo avere costituito uno stabilimento in Canada, Arredoplast si 

stava espandendo anche negli Stati Uniti, dove oltre Keter, il 

maggior competitor era il colosso americano Rubbermade.  A tal 

proposito era indispensabile per Arredoplast 

investire in una unità produttiva anche nel continente americano 

considerati i costi di spedizione.  Spedire dall’Italia costava sei 

volte di più rispetto ai costi distributivi dei concorrenti. 

 

• Il rapporto tra qualità percepita del prodotto e il suo prezzo è 

favorevole rispetto i concorrenti grazie alla reputazione e garanzia 

di cura e estetica dei prodotti “made in Italy”. 

 

 

• Per il cliente finale il maggior valore percepito rispetto alla 

concorrenza a parità di prezzo sta nella bellezza estetica e la 

finitura di qualità dei prodotti. Trattandosi principalmente di 

prodotti funzionali, dove contano la versatilità e praticità si 

aggiunge lo stile italiano con la sua forma, materiali, colore ecc. che 

vengono valutati in base a percezioni sensoriali. La qualità 

avvertita al momento di acquisto, l’immagine del brand 

rappresentano valore per il cliente, e lavorando a ricercare per 

aumentare questo valore per il cliente, migliora il performance 

commerciale. 
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• I costi vengono costantemente monitorati e i proprietari hanno 

reinvestito nel corso degli anni somme importanti per il continuo 

rinnovo del parco macchine. Gli impianti di produzione sono tra i 

più moderni nell’arena competitiva.  

 

• La politica aziendale operativa era indirizzata a poter realizzare 

con il minor costo possibile i prodotti, creando così un vantaggio 

competitivo di prezzo. Questo si traduceva in 

vantaggio commerciale, ampliando sempre di più il panel dei 

clienti a livello internazionale. 

Il personale è disponibile a lavorare a turni per soddisfare le 

esigenze di produzione, il clima aziendale è del tutto positivo.  Un 

requisito importante all’assunzione era la flessibilità nel lavorare 

eventualmente nei week end e fare straordinari.  Comprensibile, 

se pensiamo a voler mantenere entro limiti i costi del personale 

che acquisisce competenze nel tempo, dentro la struttura, senza 

dover impiegare tempo e risorse per formare nuove figure e non 

poter garantire loro continuità di lavoro.  

 

• L’organizzazione aziendale prevedeva responsabili per le varie 

attività e area, con diretto contatto sia verso la direzione tramite 

report settimanali sull’andamento del lavoro rispetto agli obiettivi 

prefissati, e con diretto di riferimento per le persone impegnate.  

 

• La competenza e la conoscenza sviluppata nello sviluppo dei 

prodotti, in particolare del reparto costruzione stampi del gruppo, 

dove venivano e vengono tutt’ora realizzate le attrezzature 

necessarie per lo stampaggio. Questa attività integrata e non 
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esternalizzata permette al gruppo la riduzione dei tempi di 

sviluppo per i nuovi prodotti di arrivare sul mercato, gestione 

efficiente delle lavorazioni, interventi immediati nel caso di 

manutenzione o modifiche sugli stampi. 

 

 

La società è Capogruppo in aziende operanti nel settore delle materie 

plastiche, metallo, arredo urbano, illuminazione ed eolico, operanti sia in 

Italia che all’Estero, con partecipazioni totalitarie o di controllo. 

La Capogruppo fornisce alle partecipate i servizi EDP, pianificazione 

amministrativa, finanziaria e gestionale con proprio personale. 

Concede inoltre in locazione alle partecipate diversi immobili 

strumentali. 

 

 

LA VALUTAZIONE  

 

La società Arredoplast S.p.A. redige da molti anni il bilancio consolidato, 

soggetto a certificazione da parte di Ernst & Young SpA. 

 

Analizzando l’azienda ed il piano industriale redatto prima 

dell’operazione emerge come la società sia un attore di rilievo nei settori 

in cui opera grazie ad una comprovata dinamicità industriale, alla ricerca 

di nuovi prodotti e di nuovi mercati. Si deve inoltre notare come la società 

abbia investito costantemente nel corso degli anni.  

Il management preacquisizione aveva dimostrato la sua competenza e le 

capacità necessarie a gestire le fasi di mercato con successo nel corso del 

tempo. 
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Inoltre, il Gruppo presentava un ottimo merito creditizio con gli istituti 

bancari e sempre perseguito il contenimento dei rischi assicurando 

buona parte dei crediti commerciali. 

  

Per la valutazione della società l’acquirente si è basato su un multiplo 

dell’EBITDA pari a 6,5. Di conseguenza la valutazione dell’intera azienda 

Euro 225.075.500 (Enterprise Value), al quale è stato detratto 

l’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2014 pari a  

€ 42.833.000. 

 

A.F.P. VENETA SRL – Italia  quota del 51% 

ABM Canada Inc – Canada  quota del 100% 

ABM GmbH – Germania   quota del 90% 

ABM Italia SpA – Italia   quota del 100% 

ABM Kis Spain – Spagna   quota del 100% 

ABM Sarl – Francia    quota del 80% 

AP Medical Llc – USA   quota del 90% 

City Design SpA – Italia   quota del 90% 

City House Srl – Italia   quota del 75 % 

City Lighting Srl – Italia   quota del 99,9 % 

Fidia Srl – Italia    quota del 100 % 

Plastitecnica SpA – Italia   quota del 100 % 

Prisma Spa – Italia    quota del 100% 

 

Come criterio di valutazione, si è ritenuto di valutare la società 

utilizzando l’applicazione del metodo patrimoniale, o misto non sarebbe 

stato coerente con la realtà aziendale, considerato anche che il Gruppo è 
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oggetto di attenzione da parte di Investitori Istituzionali e Banche di 

Investimento. 

Tale metodo consiste nello stimare il valore del capitale economico 

dell’azienda a grandezze fondamentali (economiche – finanziarie o 

patrimoniali) 

Nel caso di Arredo Plast è stato fatto riferimento a moltiplicatori calcolati 

sull’operating profit (EV/Ebitda, Enterprise Value to Ebitda). 

I bilanci consolidati del 2013 -2014 più rappresentativi dell’andamento 

del Gruppo, presentano un Ebitda pressochè costante. 

 

 

 

CONTO 

ECONOMICO 

E2012 E 2013 E 2014 

 

 

Totale valore 

della 

produzione in € 

 234.275.000    251.869.000 

Totale costi 

della 

produzione 

 211.947.000    229.822.000 

Totale 

ammortamenti e 

svalutazioni 

 13.655.000       12.899.000 

Margine 

Operativo Lordo 

in €  (EBITDA) 

32.953.000 35.983.000 34.946.000 

    

 

Ebitda medio del periodo = 34.627.000 Euro 
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Il moltiplicatore EV/Ebitda nel settore in cui la società opera al tempo 

della transazione era compreso nel range tra 6 e 7.  

Per la valutazione della società si è utilizzato un multiplo dell’EBITDA 

pari a 6,5. Tale multiplo ha valorizzato l’intera azienda Euro 225.075.500 

(Enterprise Value), al quale fu detratto l’indebitamento finanziario netto 

al 31 dicembre 2014 di € 42.833.000. 

 

 

La posizione finanziare netta al 31 dicembre 2014: 

 

STATO PATRIMONIALE (in €) 2013 2014 

Totale debito verso banche 65.605.000 68.691.000 

Totale disponibilità liquide               (18.031.000)  (25.858.000) 

Posizione finanziaria netta 47.574.000 42.833.000 

 

 

 

L’Equity Value è pertanto = Enterprise Value di Euro 225.075.500 – 

indebitamento finanziario netto Euro 42.833.000 = Euro 182.245.500. 

 

Da questo valore è stato scorporato il valore delle società che non 

facevano parte dell’operazione, applicando lo stesso ragionamento per 

determinarne il valore che poi è stato corrisposto da parte di Clessidra. 

 



 
 
 
 
 

65 

Il presidente di Arredo Plast, Giovanni Pagotto alla conclusione 

dell’operazione ritenne che tale operazione fosse necessaria per 

garantire la crescita aziendale negli anni successivi al fine di permettere 

alla società di competere a livello europeo focalizzandosi su made in Italy 

e sul know how sviluppando negli anni.  

Tale operazione avrebbe dovuto garantire e dare continuità agli 

investimenti intrapresi e avrebbe potuto essere la base per progetti di 

sviluppo per linee esterne attraverso acquisizioni compatibilmente con 

la situazione economica e di settore. 

Tale operazione non avrebbe dovuto modificare gli investimenti nel 

settore sociale e sportivo che l’azienda aveva sviluppato negli anni 

precedenti. 

 

Ex post il fondo e il precedente management la co-operazione è stata 

sicuramente molto fruttuosa, infatti tutta l’attività sia operativa che 

straordinaria è sempre stata concordata tra le parti senza imposizioni da 

parte del fondo (azionista di maggioranza) nelle scelte industriali.  

In termini economici i benefici dell’operazione si evincono 

dall’incremento del fatturato cresciuto del 5,6 % tra 2015 e 2014, 

soprattutto all’estero. Anche nel settore dei contenitori medicali per lo 

smaltimento rifiuti per il settore ospedaliero la crescita delle vendite è 

stata significativa. Il margine operativo lordo (EBITDA), nel 2015 era di 

37 Mio. Punto chiave per la crescita è stata l’implementazione di 

adeguate soluzioni organizzative e di procedure, con l’inserimento di 

nuove figure manageriali come CEO e CFO e la crescita professionale di 

alcune figure negli organigrammi aziendali ad alto livello di 

inquadramento. 
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Clessidra rimarrà quasi per due anni come azionista di maggioranza nel 

gruppo con ottimi risultati. L’approccio di Clessidra è tipico di fondi che 

supportano lo sviluppo della società.  

 

Infatti, nel 2014 lo sviluppo dell’azienda ha già raggiunto un determinato 

livello di maturità e ha perseguito attraverso l’aumento e la 

diversificazione diretta della capacità produttiva (sviluppo 

per vie interne) un elevato grado di autonomia operativa. Il contributo 

dell’investitore nel capitale di rischio è stato prevalentemente di natura 

finanziaria, anche se, l’elemento consulenziale potrà rilevarsi 

estremamente prezioso.  

 

L’interesse era quello di perseguire gli obiettivi di sviluppo attraverso 

una crescita per vie esterne, con particolare importanza assunta dal 

network internazionale che l’investitore è in grado di attivare per 

l’individuazione del partner ideali. Questo genere di interventi risulta 

particolarmente congeniale agli operatori che dispongono di una 

consolidata esperienza di carattere internazionale e una notevole rete di 

conoscenze delle realtà economiche e industriali di paesi diversi.  

 

 

 

3.4 LA SECONDA ACQUISIZIONE – SECONDARY BUY OUT 

 

 

Il trend di crescita continua anche nel 2016. Incrementa il fatturato, 

soprattutto nell’area europea, e incrementa la marginalità percentuale 



 
 
 
 
 

67 

rispetto all’esercizio precedente. Minori costi di produzione, e costi più 

bassi delle materie prime per effetto delle dinamiche macroeconomiche 

fanno salire EBITDA a 41,3 milioni rispetto ai 37 milioni di euro 

dell’esercizio precedente. 

Nel 2017, 15 mesi dopo la prima operazione Clessidra vende ABM ITALIA 

al gruppo israeliano Keter Group.  L'azienda cambia proprietà per la 

seconda volta. Abm Italia entra a far parte del gruppo israeliano Keter 

Plastic (controllato a sua volta dal fondo britannico Bc Partners).  

 

 

Il fondo BC Partners è uno dei principali operatori mondiali di Private 

Equity con oltre 12 bilioni di Euro di asset nel portafoglio. Fu fondato nel 

1986, e da allora ha avuto un ruolo importante nello sviluppo del mercato 

buy-out in Europa. BC Partners ha un team di professionisti localizzato 

in vari uffici diffusi in Europa e Nord America. 

Da quando è stato costituito 91 investimenti in numerose aziende con un 

valore d’impresa per un ammontare totale di circa 100 bilioni di Euro.  

 BC Partners nel 2016 ha acquisito la maggioranza nel gruppo Keter, il 

più grande colosso al mondo come produttore di oggetti in plastica dai 

suoi fondatori, la famiglia Sagol.  

Keter è il più grande colosso al mondo come produttore di oggetti in 

plastica, con sede in Israele. Keter si occupa del disegno industriale, 

produzione e distribuzione di una vasta gamma di articoli casalinghi in 

tutto il mondo per varie categorie (come mobili per interno e esterno, 

accessori per la casa, apparecchi tecnologici). Questi a livello globale 

vengono venduti attraverso una rete di distribuzione, con legami stretti 

con i maggiori rivenditori in tutti mercati. L’azienda detiene un 
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portafoglio di brand primari con decenni di presenza sul mercato e forte 

identità.  

 

Keter è soprattutto famosa per le sue abilità e capacità di interior design, 

alimentata dalle esigenze della propria clientela. Questo si traduce in un 

tasso di innovazione dei prodotti molto sviluppato (con oltre 50% dei 

ricavi provenienti da prodotti lanciati negli ultimi tre anni).  

 

L’azienda della famiglia Sagol è stata fondata nel 1948, partendo da una 

piccola officina in Israele. Nel corso del tempo l’azienda è cresciuta, e 

arriva a contare 18 stabilimenti in nove paesi diversi, con oltre 4000 

dipendenti. 

Sami Sagol, fondatore del gruppo, ha dichiarato di essere contento per lo 

sviluppo di Keter insieme a BC Partners, che si distingue per il suo track 

record.  

 

L’obiettivo di Keter era la crescita del gruppo a livello internazionale. 

Questo è stato raggiunto attraverso l’acquisizione del gruppo italiano, 

permettendo l’ingresso in mercati nuovi, come la Germania e portare ai 

massimi livelli la produzione. 

 

L'accordo ha comportato la cessione dell'80% delle quote da Clessidra 

sgr a Keter Plastic, uno dei leader società attiva nella produzione di 

prodotti per la casa e il giardino in resina, controllato dal fondo BC 

Partners. Anche l’azionista di minoranza, Pagotto, ha deciso di 

valorizzare la sua quota del 20% cedendola a Keter. Tale operazione ha 

portato ABM Italia a divenire parte della multinazionale israeliana, 

presente in 90 paesi e in oltre 25.000 punti vendita nel mondo.  
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L’operazione dal punto di ista dei venditori è stata un successo 

considerato che il ritorno del fondo Clessidra (cash on cash) è pari a circa 

tre volte rispetto quanto pagato appena un anno e mezzo fa. 

 

L’acquisizione può essere rappresentata con lo schema: 

 

 

                                                          

                                      

La particolarità dell’acquisto sta nel fatto, che Corona non acquisisce 

direttamente le quote di ABM Italia, bensì di Ermete 1, società che la 

controllava. 

 

 

In data 3 marzo 2017 si è perfezionato il closing del contratto di 

compravendita con il quale il fondo di private equity BC Partners 

attraverso il veicolo Corona Plastic s.r.l. ha acquistato il controllo del 

100% del gruppo ABM Italia per ca. 309 milioni di euro, rilevando la 

controllante di Ermete 1 Spa dal Fondo Clessidra, che deteneva 80 % del 

gruppo ABM Italia S.p.a sottostante e il restante 20 % dagli ex-soci di 

minoranza.  

Corona 
2016

Ermete 1

ABM Italia 
(Ermete 2)
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L’atto di fusione per incorporazione “inversa” di Corona Plastic srl e 

Ermete 1 Spa (incorporande) in ABM ITALIA s.p.a. incorporante che ha 

poi modificato la denominazione sociale in KETER ITALIA S.p.a. 

 

 

La valutazione relativa a questa acquisizione è avvenuta sempre avendo 

come driver l’Ebitda. Questo ultimo è stato determinato sia confrontando 

i dati storici che quelli ancorchè non definitivi, relativi alla “chiusura 

2016” e quelli prospettici (budget 2017 approvato dal consiglio 

d’amministrazione). Il tutto escludendo qualsiasi importo relativo alla 

gestione non caratteristica o non ricorrente. 

A tal punto occorre evidenziare che non risulta possibile porre a 

confronto il bilancio consolidato relativo agli anni del Gruppo 

Arredoplast (post fusione denominata ABM Italia), giacchè 

l’investimento fatto dal fondo Clessidra in ABM non ha interessato tute le 

società che confluirono nel menzionato consolidato di gruppo. 

Invece solo una parte di esse (Plastitecnica, ABM, Arredoplast) sono stati 

oggetto di investimento, mentre la restante parte delle società sono state 

scorporate dal gruppo. 

Conseguentemente viene di seguito preso in esame unicamente l’ebitda 

conseguito negli anni sotto individuati. 

 

 2014 2015 2016 2017 

EBIT (€m) 31,6 37,0 41,0 44,6 
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La posizione finanziare netta consolidata del Gruppo al 31 dicembre 

2016 è pari ad Euro 75,0 milioni. Analizzando le transazioni avvenute nel 

2016 nonché i multipli di mercato relativi a società comparabili 

usufruendo anche delle indicazioni di Banche d’Affari il moltiplicatore è 

applicato è stato fissato in 9,5 

 

Tenuto conto dello sviluppo assunto dal budget 2017, si ritiene che 

l’EBITDA da considerare sia un valore ricompreso tra € 41,0 mln e € 44,6 

mln e più precisamente, € 42,8 mln che moltiplicato per 9,5 porta ad un 

Enterprise Value di Euro 406,4 milioni. 

A detto valore va quindi detratta la posizione finanziaria netta di Euro 

75,0 milioni, ottenendo quindi un Equity Value di Euro 331,4 milioni 

arrotondato ad euro 331 milioni. 

 

Il ritorno per l’investitore è da ascrivere in parte alla crescita dell’Ebitda, 

grazie quindi al fatto che il management si è focalizzato sulla gestione 

operativa della società, ma anche a quello che viene volgarmente detto 

trading sui multipli infatti buona parte della performance per i venditori 

è stata generata dalla crescita dei multipli sull’Ebitda (6,5x VS 9,5x) 

grazie alle mutate condizioni di mercato. 

 

 

In questo caso si tratta di una tipologia di intervento finalizzata al 

raggruppamento (cluster) di più società operative indipendenti, 

integrabili verticalmente od orizzontalmente e caratterizzate da 

considerevoli similitudini in termini di  
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prodotti 

mercati  

tecnologie 

 

possedute da una holding svolgente un ruolo di coordinamento 

strategico e dove la maggioranza è detenuta da una o più società di 

investimento.  

 

 

Interessante è notare la strategia di BC Partners. Infatti, nel 2016 BC 

Partners aveva acquisito dalla famiglia Sagol il gruppo Keter. 

L’approccio di BC Partner può essere definito “buy and built “ infatti con 

l’acquisizione di Keter, la società è stata utilizzata come piattaforma per 

aggregare altri operatori/marchi del settore attivi in settori contigui cosi 

da sviluppare economie di scala (ad esempio relative all’acquisizione di 

materia prima) potendo inoltre utilizzare l’accesso delle aziende 

acquisite in mercati dove Keter era marginale o non presente, come la 

Germania e di avvalersi sul reparto di  officina stampi del gruppo italiano 

incorporato. 

 

Quindi si può affermare che i private equity possono essere player 

rilevanti a livello globale con effetti sull’economia e non soltanto a livello 

delle singole operazioni. 
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CONCLUSIONE 

 

 

Obiettivo della tesi presentata è quello di evidenziare come il Private 

Equity possa portare dei vantaggi all’azienda oggetto delle sue attenzioni. 

Il Private Equity deve costituire un catalizzatore del cambiamento 

favorendo anche il passaggio generazionale. 

Il PE, infatti, trasferisce una serie di competenze innovative di natura 

industriale e commerciale, acquisite nel tempo. Peculiari, ovviamente, 

sono le competenze di natura finanziaria da porre al servizio della 

società. 

Con un suo intervento, alla società pervengono nuove risorse finanziarie 

utili per la sua crescita, sia per linee interne che in ragione di nuove 

acquisizioni di aziende operanti nello stesso settore della società o ad 

essa complementari. 

Come espresso sopra, il Private Equity non apporta esclusivamente 

denari, ma apporta competenze e capacità dei manager del fondo che 

verranno coinvolti a vario titolo nella gestione dell’azienda acquisita. 

 

A tal proposito un fattore importante che i gestori del fondo apportano 

alla società acquisita sono le relazioni e le conoscenze degli stessi con il 

mondo esterno che possono supportare l’azienda sia nel mercato interno 

che in quello estero, avviando o accelerando così il processo di 

internazionalizzazione. 

Dobbiamo tener presente come i gestori di un fondo di PE siano profondi 

conoscitori dei settori in cui investono avendo spesso contatti/relazioni 

con tutte le aziende della filiera. Tali competenze permettono di cogliere 
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il valore aggiunto di ogni fase della catena del valore e permettono in 

un’ottica di crescita per linee esterne di internalizzare parte di quel 

valore nell’azienda acquisita. 

 

L’ingresso del PE nella società può inoltre costituire l’occasione per 

razionalizzare gli aspetti societari che legano l’imprenditore all’azienda. 

Ci si riferisce, in particolare, al futuro assetto proprietario, non esclusa la 

scelta dell’erede a cui affidare la gestione dell’impresa. 

 

Il cosidetto passaggio generazionale è infatti una delle principali 

motivazioni che possono spingere un imprenditore a coinvolgere un 

fondo di private equity nella vita aziendale. 

 

In questi ultimi anni si è assistito all’incremento della sensibilizzazione 

verso tale tematica, anche in ragione del fatto, che, in detto periodo, gli 

imprenditori autori del risorgimento economico del dopoguerra veneto 

sono ormai avanti con gli anni. Dai dati rilevati dalla Camera di 

Commercio Milano Monza Brianza Lodi ed elaborati dall’Osservatorio, si 

evince il progressivo invecchiamento dei leader delle aziende familiari. 

Negli ultimi dieci anni scende dal 26.9 % al 20,7 % l’incidenza dei leader 

sotto i 50 anni di età, mentre quelli sopra 70 anni aumentano dal 17 % al 

25,5%. 

 

  

Gli strumenti giuridici a disposizione per il passaggio di testimone sono 

numerosi, ma anche molto peculiari. Il PE può essere uno strumento utile 

in questa fase qualora la conoscenza di tale strumento sia ben compresa 

dagli azionisti di riferimento.  
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In particolare, il supporto, la cui concreta applicazione richiede 

specialisti del settore e di competenze diffuse dello strumento, possono 

aiutare ad utilizzare il Private Equity in tali processi. Per le piccole e 

medie imprese, che per l’85% sono familiari in Italia, il supporto 

gestionale e manageriale può essere fondamentale per adattarsi più 

facilmente ai cambiamenti del mercato. 

 

In questo processo sarà in ogni caso molto importante per l’imprenditore 

valutare correttamente il profilo del fondo di Private Equity che lo 

supporti, infatti anche tra i fondi di PE esistono quelli strutturalmente più 

idonei per favorire il passaggio generazionale mentre altri, per le loro 

caratteristiche, sono più propensi ad acquisizioni della totalità della 

società. 

 

Non va inoltre trascurato che, per le società con caratteristiche 

dimensionali, operative e strutturali adeguate, il PE possa – attraverso le 

conoscenze dirette degli enti preposti alla quotazione (soggetti “sponsor” 

e soggetti “advisor” della quotazione) e dei rapporti con le Authority – 

agevolare il processo di quotazione, anche se vi è da notare che 

nell’ultimo anno (2018 ) e , in particolare, nell’avvio del presente anno 

(2019), molti candidati alla quotazione hanno rinviato l’approdo in 

Borsa. 

 

Tale dinamica deve però essere ascritta principalmente alle dinamiche di 

mercato considerato il 2018 come uno degli anni in cui le perfomance 

borsistiche mondiali sono stati meno soddisfacenti. 
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Riassumendo, il PE, grazie agli elementi precedentemente presentati può 

essere motore di crescita aziendale spingendo la produttività e la 

profittabilità dell’azienda. 

 

Infatti, l’ingresso del fondo in azienda viene considerato un 

“moltiplicatore di valore” che gratifica sia i propri soci (del fondo) che 

l’imprenditore, qualora le normali dinamiche conflittuali tra azionisti e le 

mancate performance non rendano invece tale strumento un elemento di 

criticità. 

 

E’ noto che, anche in questi ultimi dieci anni – pur contraddistinti da una 

congiuntura economica altalenante iniziata nel 2008 – i risultati 

conseguiti dalle società, nel cui capitale è stato presente un PE, appaiono 

positivi e, comunque, superiori a quelli conseguiti da società che non 

annoverano fondi di PE nel proprio capitale. 

 

Il caso analizzato nel presente lavoro testimonia come, sulla base di una 

gestione condivisa relativa alle scelte strategiche aziendale il PE possa 

essere la soluzione idonea per tali processi con un ritorno per tutti i soci 

oltremodo profittevole. 

 

A tal proposito, con l’ingresso nel capitale dell’azienda di BC Partner, gli 

shareholders della società si sono visti riconoscere una valorizzazione 

oltremodo interessante della società. 

Negli ultimi mesi, al di là del caso oggetto di analisi presente, sono apparsi 

anche i risultati di alcuni investimenti/disinvestimenti di altri importanti 

fondi di private equity (porti qualche esempio) 
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Sarebbe sicuramente di interesse, che tali performance non rimanessero 

confinate sulla stampa finanziaria ma si desse più evidenza anche sui 

quotidiani ordinari/locali, e attraverso le associazioni di categoria cosi 

da poter sviluppare ulteriormente quella conoscenza di uno strumento 

come il Private Equity che può essere di sicuro interesse per la classe 

imprenditoriale veneta.  
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