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Introduzione 
 

 

L’attività di private equity sta assumendo sempre più un ruolo di primaria 

importanza all’interno dei sistemi economico-finanziari a livello internazionale. Con 

particolare riferimento all’Italia, il mercato del private equity risulta essere 

relativamente giovane e di piccole dimensioni, se confrontato con la realtà 

anglosassone; ciononostante anch’esso è stato caratterizzato nell’ultimo decennio da un 

significativo processo di crescita e sviluppo. 

La possibilità di reperire quello che efficacemente si definisce capitale paziente può 

risultare decisiva nell’economia di un’impresa, ancor di più in una situazione come 

quella attuale in cui si registra la crescente difficoltà da parte delle imprese nel reperire 

risorse finanziarie sul mercato a costi sostenibili. Tale ragionamento vale a maggior 

ragione per un sistema imprenditoriale, come quello italiano, in cui le piccole-medie 

imprese sono storicamente affette dal fenomeno della sottocapitalizzazione, una 

condizione tanto strutturale quanto patologica.  

In uno scenario caratterizzato da una sempre più elevata e spietata competizione a 

livello internazionale, frutto della globalizzazione dei mercati, risulta quanto mai 

evidente l’importanza del capitale di rischio quale fondamentale fattore produttivo e 

cruciale strumento per la crescita e lo sviluppo. In tal senso è necessario, ora più che 

mai, incentivare e promuovere in Italia la diffusione di una vera e propria cultura del 

capitale di rischio. 

 

In questo contesto, si è ritenuto importante, in questo lavoro di tesi, approfondire le 

seguenti domande di ricerca: qual è l’impatto, in termini economico-finanziari, che 

l’intervento degli operatori di private equity genera sulle imprese target, con riferimento 

al mercato italiano? Gli eventuali benefici apportati sono di natura strutturale o 

meramente temporanea? 

Analizzando gli studi effettuati con riferimento all’impatto economico del private 

equity nel contesto italiano, emerge come la gran parte di essi fondi la valutazione sul 

tasso di crescita fatto registrare da tre principali indicatori, relativamente alle imprese 

oggetto di investimento: il fatturato, l’EBITDA e il numero di occupati. 
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Diversamente, il presente lavoro si pone l’obiettivo di dare una risposta alle 

research questions di cui sopra attraverso un’analisi a più ampio spettro, più completa, 

che tenga conto delle principali variabili economico-finanziarie che caratterizzano lo 

stato di salute e l’andamento di un’impresa. In questo senso, oltre ai tre indicatori di 

performance sopra citati, vengono valutati indicatori di equilibrio patrimoniale e 

finanziario, di rischiosità legata al capitale investito e di redditività. 

Adottando il medesimo metodo di analisi si è voluto inoltre valutare se gli eventuali 

benefici apportati dall’investitore istituzionale all’impresa oggetto di investimento 

risultino di natura strutturale o meramente temporanea, ovvero strettamente legati alla 

permanenza dell’operatore all’interno della società; in altri termini si è voluto verificare 

empiricamente la sussistenza o meno della tesi, piuttosto diffusa, secondo la quale gli 

operatori di private equity “spremono” le aziende partecipate, al solo fine di ricavarne 

un’utilità nel medio termine in sede di disinvestimento, senza generare dunque una 

permanente crescita di valore. In particolare, questa seconda tipologia di valutazione 

non è riscontrabile negli altri studi sopra menzionati. 

Al fine di realizzare le due analisi, è stato selezionato un campione di imprese 

“private equity backed” oggetto di operazioni di buy out a partire dal 2000, il quale si 

compone di due distinti sotto-campioni, funzionali alle due tipologie di analisi. A partire 

dai dati economico-finanziari derivanti dai bilanci depositati delle imprese target 

selezionate, è stato realizzato nel primo caso un confronto temporale, in termini di 

performance e indici, tra il periodo precedente e quello successivo all’investimento da 

parte dell’operatore di private equity.  

Al fine di valutare la natura strutturale o transitoria degli eventuali benefici 

apportati, si è proceduto invece confrontando i valori assunti dai medesimi indicatori nel 

corso dell’holding period con quelli fatti registrare nel periodo post-disinvestimento. 

 

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

aspetti definitori e generali relativi all’attività di private equity, compreso un breve 

excursus sulla situazione del mercato a livello europeo e internazionale; nel secondo 

capitolo viene invece analizzata nello specifico la condizione attuale del mercato 

italiano, relativamente agli operatori, all’attività di raccolta, di investimento e di 

disinvestimento. Il terzo capitolo, dopo aver trattato i temi del processo di investimento 
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e dell’individuazione delle opportunità di investimento, affronta in modo approfondito 

alcuni aspetti tecnici che caratterizzano le operazioni di private equity: la valutazione 

delle aziende target, le tipiche clausole contrattuali inserite nei patti parasociali a 

seguito dell’ingresso dell’investitore istituzionale nella compagine sociale, gli strumenti 

utilizzati per superare eventuali divergenze di prezzo tra venditore e acquirente. Nel 

quarto e ultimo capitolo, infine, vengono esposti i risultati delle due analisi empiriche 

realizzate. 
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Capitolo primo 

 

Il private equity: inquadramento generale 

 

 

1.1 Aspetti definitori dell’attività di private equity 

 

Con il termine private equity si intende comunemente l’attività di investimento nel 

capitale di rischio di società non quotate, da parte di operatori finanziari quali 

tipicamente banche d’affari, divisioni merchant di banche commerciali, fondi mobiliari 

chiusi, società di private equity, società finanziarie private, società finanziarie 

pubbliche. Si tratta di operazioni strutturate e negoziate al di fuori del mercato azionario 

e che pertanto non fanno riferimento a valori standard di quotazione; inoltre molto 

spesso sono operazioni di natura strategica per le società destinatarie dell’investimento, 

per due fondamentali motivi: innanzitutto il finanziamento avviene sotto forma di 

acquisizione/sottoscrizione di partecipazioni (di maggioranza o minoranza, unitamente 

ad altri strumenti complementari) e in secondo luogo, oltre all’apporto di capitale, è 

previsto di norma il coinvolgimento della società di private equity nella gestione 

operativa della partecipata. Quelle appena evidenziate sono le due principali peculiarità 

che caratterizzano in modo netto l’attività di private equity e che la differenziano in 

modo sostanziale dalle altre attività di finanziamento e sostegno alle imprese.  

La possibilità di reperire quello che efficacemente si definisce capitale paziente può 

risultare decisiva nell’economia di un’impresa, ancor di più in una situazione come 

quella attuale in cui si registra la crescente difficoltà da parte delle piccole e medie 

imprese di reperire risorse finanziarie sul mercato a costi sostenibili. Inoltre è doveroso 

ricordare che il sistema italiano delle PMI è affetto da un rilevante problema di natura 

strutturale, ovvero la sottocapitalizzazione: tale condizione patologica rende molte 

nostre imprese pericolosamente vulnerabili e incapaci di far fronte a periodi di crisi 

economica come quello che stiamo attraversando; ciò si riflette anche nelle possibilità di 

accesso al credito, ancor più nell’attuale situazione di stretta creditizia. Per molti, troppi 
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anni molte imprese italiane hanno prodotto e venduto sfruttando pesantemente e quasi 

esclusivamente la leva del debito, evitando colpevolmente di capitalizzarsi in misura 

adeguata; e per molti, troppi anni il sistema bancario ha finanziato tutto e tutti, senza 

discrimine tra iniziative meritevoli e non, tra progetti remunerativi e non, tra imprese 

sane e imprese malate. Perché, come si dice, erano periodi di “vacche grasse” e 

conveniva a tutti. Ora, complice la crisi economica tuttora in corso, il risultato è un 

taglio generalizzato delle possibilità di finanziamento e una forte selettività 

nell’erogazione del credito da parte del sistema bancario; uno dei principali criteri alla 

base del processo di valutazione e selezione sembra essere ora, appunto, il grado di 

capitalizzazione delle imprese. Il che, ben inteso, è un’ottima notizia; l’anomalia 

tuttavia è rappresentata dal fatto che non è stato esattamente così per molti anni. 

L’esigenza di capitalizzazione per le nostre imprese è dunque quanto mai evidente e il 

private equity può rappresentare un’importante opportunità in tal senso, essendo uno 

strumento di investimento nel capitale di rischio. 

Vi sono poi delle fasi del ciclo di vita nelle quali alle imprese risulta quasi precluso 

l’accesso al mercato dei capitali e del credito a causa dello sfavorevole profilo rischio-

rendimento, del livello dimensionale, della mancanza di asset da offrire in garanzia alle 

banche, e così via. A titolo esemplificativo un’impresa neonata o da poco avviata, pur 

presentando ottime prospettive di crescita future, verosimilmente incontra grosse 

difficoltà nel reperimento di capitale di rischio per mezzo degli strumenti tradizionali; 

ciò è dovuto principalmente al profilo rischio-rendimento che contraddistingue questa 

peculiare fase del ciclo di vita dell’impresa: nei primi anni infatti il rischio d’impresa (di 

mercato, economico, finanziario) è tipicamente molto elevato, non si ha un track record 

dell’attività d’impresa sul quale basare le valutazioni per il futuro, magari anche il 

settore economico è giovane e inesplorato e la redditività è comprensibilmente bassa o 

negativa. Tutte queste caratteristiche scoraggiano fortemente gli investitori, in 

particolare quelli con una propensione al rischio non elevata, e il rischio che, nonostante 

la presenza di ottime idee e prospettive, l’impresa non riesca a partire o a svilupparsi è 

molto elevato. Inoltre anche l’accesso all’indebitamento con le banche risulta 

estremamente difficoltoso, quando non precluso: ciò è dovuto all’elevato livello di 

rischiosità dell’iniziativa imprenditoriale e alla scarsa dotazione di capitale fisso da 

poter offrire in garanzia a fronte del debito. Quand’anche la banca fosse disponibile a 
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concedere credito, lo farebbe molto probabilmente a condizioni insostenibili per 

l’impresa in termini di tassi d’interesse richiesti. 

In uno scenario come questo, così come in altre fasi peculiari del ciclo di vita di 

un’impresa, la presenza e la disponibilità ad investire da parte di operatori con una più 

elevata propensione al rischio e con caratteristiche diverse rispetto a quelli tradizionali 

possono spesso risultare fondamentali. Si tratta in generale di passaggi critici e/o di 

discontinuità della vita di un’impresa: in casi come questi l’intervento di un private 

equity investor può addirittura rappresentare l’unica possibilità per poter far nascere 

un’impresa, sviluppare un’idea o un progetto, crescere in termini dimensionali e di 

valore, proseguire l’attività evitando il fallimento, effettuare un’acquisizione. 

Oltre all’apporto di capitale, un ulteriore elemento che contraddistingue 

significativamente l’attività di private equity è l’apporto di know how manageriale e 

tecnico da parte dell’operatore; a seconda dei casi, quest’ultimo può essere in possesso 

di una profonda esperienza nel settore cui appartiene l’impresa partecipata e vanta 

generalmente un significativo track record caratterizzato da numerose realtà 

imprenditoriali. Il fatto di poter usufruire di manager esperti del settore può risultare 

fondamentale per l’impresa partecipata ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

Trascurando i casi di investimenti di natura esclusivamente finanziaria, l’approccio 

da parte degli operatori è pertanto di “proprietà attiva”, orientata alla creazione di valore 

nel medio-lungo periodo. All’interno dei private equity investor gli investimenti 

vengono attentamente valutati, selezionati e gestiti da team specializzati e dedicati di 

professionisti; durante l’intera durata del rapporto vi è un’attività di gestione, 

monitoraggio e controllo continua e dedicata per ciascuna delle società presenti nel 

portafoglio dell’operatore. 

Nel corso degli anni l’attività di private equity è andata naturalmente 

diversificandosi nei vari mercati e Paesi in funzione delle diversità in termini di sistemi 

economico-politici, di sistemi sociali, di tessuti imprenditoriali, di livelli di sviluppo, 

ampliando via via l’offerta di operazioni e servizi relativi all’investimento istituzionale 

nel capitale di rischio delle società. Tuttavia il comune denominatore rimane sempre 

l’acquisto di partecipazioni di maggioranza o minoranza in imprese meritevoli e con 

buone prospettive di sviluppo, con un orizzonte d’investimento a medio-lungo termine, 
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avendo come obiettivo principe la creazione di valore e la conseguente realizzazione di 

una significativa plusvalenza al momento della dismissione della partecipazione. 

Da un punto di vista squisitamente terminologico è possibile trovare differenti 

definizioni o classificazioni del fenomeno, sia in letteratura sia tra gli operatori del 

settore; storicamente negli U.S.A. esso è definito nella sua globalità “attività di private 

equity” e viene distinto tra venture capital e buy out, sulla base della specifica tipologia 

di investitore che pone in essere l’operazione di investimento (venture capital funds e 

buy out funds). Alla categoria del venture capital vengono ricondotte due specifiche 

tipologie di operazioni: 

 

 l’early stage financing, ossia gli investimenti a favore di imprese nei primi o 

primissimi stadi del ciclo di vita; 

 l’expansion financing, ossia gli investimenti in imprese già avviate e finalizzate 

a sostenere, accelerare e/o consolidare la crescita e lo sviluppo. 

 

Diversamente, in Europa, con il termine venture capital si è soliti fare riferimento 

esclusivamente alle operazioni di investimento finalizzate a sostenere la nascita e le 

primissime fasi di sviluppo delle imprese (early stage financing); mentre con il termine 

private equity ci si riferisce a tutte le altre tipologie di investimento nel capitale di 

rischio di imprese non quotate, riguardanti fasi successive a quella iniziale del ciclo di 

vita (expansion, replacement, buy out, tournaround). Va detto, tuttavia, che è 

attualmente in atto un processo di progressivo adattamento agli standard statunitensi, sia 

da un punto di vista metodologico che terminologico. 

Al fine di chiarire meglio e completare l’analisi terminologica, si riportano di 

seguito le definizioni “istituzionali” che dell’attività di private equity danno le 

associazioni di categoria a livello europeo e nazionale.  

La European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) definisce 

l’attività di private equity come segue: 

 

“Private equity provides equity capital to enterprises not quoted on a stock market. 

Private equity can be used to develop new products and technologies (also called 

venture capital), to expand working capital, to make acquisitions, or to strengthen a 
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company’s balance sheet. It can also resolve ownership and management issues. A 

succession in family-owned companies, or the buyout and buyin of a business by 

experienced managers may be achieved by using private equity funding.”
1
 

 

In Italia, l’Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital (AIFI) definisce 

l’attività di private equity come “attività di investimento nel capitale di rischio di 

imprese non quotate, con l’obiettivo della valorizzazione dell’impresa oggetto di 

investimento ai fini della sua dismissione entro un periodo di medio-lungo termine”
2
. 

 

Da entrambe le definizioni emerge chiaramente che il venture capital non 

costituisce un’attività distinta e diversa dal private equity, bensì semplicemente una tra 

le fattispecie della complessiva attività di private equity; tale circostanza testimonia la 

progressiva omogeneizzazione alla prassi terminologica vigente negli Stati Uniti. 

Sulla scorta delle definizioni sopra citate, è possibile affermare che in generale 

l’investimento istituzionale nel capitale di rischio può essere finalizzato allo sviluppo di 

nuovi prodotti, idee, tecnologie, all’ampliamento del capitale circolante, al sostegno 

finanziario di operazioni di acquisizione di altre imprese, al rafforzamento della 

struttura patrimoniale e finanziaria di un’impresa, alla risoluzione di questioni connesse 

alla struttura proprietaria o al ricambio generazionale, all’acquisizione di un’impresa da 

parte di un gruppo manageriale esterno e/o interno alla stessa. Tutte queste diverse 

fattispecie di operazioni costituiscono quella che viene universalmente definita attività 

di private equity. Quest’ultima, a sua volta, viene generalmente riconosciuta come un 

segmento del più ampio settore del merchant banking, individuato come quell’insieme 

di servizi di consulenza, assistenza e finanziamento erogati da operatori finanziari a 

sostegno dell’attività ordinaria e straordinaria delle imprese
3
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 European Private Equity and Venture Capital Association, Glossary. 

2
 Delibera del Consiglio Direttivo AIFI del 22/07/2004. 

3
 Cfr. A. Gervasoni, F. L. Sattin, Private equity e venture capital. Manuale d’investimento nel capitale di 

rischio, Guerini Studio, Milano, 2008 (IV ed). 
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1.2 Le tipologie di investimento 

 

La letteratura classica suddivide e classifica le diverse tipologie di investimento nel 

capitale di rischio in funzione delle fasi del ciclo di vita dell’impresa; la logica alla base 

di tale modalità di segmentazione consiste nella circostanza che a differenti stadi di 

sviluppo dell’impresa corrispondono differenti esigenze e problematiche, che 

conseguentemente richiedono interventi differenziati da parte degli operatori. In ogni 

fase del ciclo di vita mutano infatti le dimensioni, gli obiettivi, le necessità in termini di 

finanziamenti, strutture, know how: a questi mutamenti devono necessariamente 

corrispondere diverse modalità di intervento da parte dell’investitore istituzionale, con 

particolare riferimento ai due asset fondamentali che esso è in grado di mettere in 

campo, ovvero il capitale e il know how in senso lato. 

Questa modalità di segmentazione dell’attività di private equity nel suo complesso, 

nonostante sia stata formulata per la prima volta circa 25 anni fa, è ancor oggi 

stabilmente adottata dagli operatori, dalle associazioni di categoria, dai centri di ricerca, 

dai più noti manuali universitari. Partendo dalle primissime fasi del ciclo di vita 

dell’impresa, si individuano le operazioni di early stage financing, finalizzati al 

finanziamento delle fasi di nascita e avvio; esse vengono ulteriormente distinte in seed 

(finanziamento dell’idea) e start up financing (costituzione e avvio dell’impresa). 

Successivamente con i termini alternativi expansion/growth financing o developement 

capital si individuano le operazioni finalizzate a sostenere programmi di sviluppo, a 

supportare e/o consolidare la crescita dimensionale e di valore dell’impresa. Si parla poi 

di replacement capital con riferimento a interventi che hanno l’obiettivo di subentrare 

nella compagine societaria prendendo il posto di uno o più soci non più interessati 

all’attività aziendale; ciò da un lato permette ai soci ancora coinvolti nel progetto 

aziendale e all’azienda di proseguire nell’attività imprenditoriale senza dover sostenere 

esborsi finanziari più o meno pesanti legati alla liquidazione/acquisto delle quote dei 

soci uscenti, dall’altro lato permette a questi ultimi di uscire dalla compagine societaria 

e monetizzare. 

Ancora, con la fattispecie buy out si fa riferimento solitamente a tutte le operazioni 

finalizzate al ricambio totale della proprietà o comunque all’acquisizione del pacchetto 

di controllo di un’impresa target; in questo caso l’investitore istituzionale assume il 
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ruolo di vero e proprio partner dell’operazione, affiancando e sostenendo 

finanziariamente i soggetti promotori, con il diffuso utilizzo della lava finanziaria come 

strumento principale per l’acquisizione (leveraged buy out). Quest’ultima circostanza è 

legata principalmente al fatto che le operazioni di buy out spesso richiedono un ingente 

esborso di denaro per essere portate a compimento. Con riferimento ai soggetti 

promotori dell’operazione è possibile distinguere tra management buy out (nel caso in 

cui i soggetti promotori siano i manager della società stessa), management buy in 

(manager esterni) e workers buy out (nel caso in cui gli acquirenti siano i dipendenti 

della stessa società). 

Gli investimenti finalizzati alla ristrutturazione di imprese in crisi sono invece detti 

interventi di turnaround, mentre con il termine bridge financing si fa riferimento a 

quelle operazioni che fin dall’inizio si pongono come obiettivo la preparazione e 

l’accompagnamento dell’impresa alla quotazione in Borsa. 

Occorre evidenziare che, stante la riconosciuta validità e adeguatezza della 

classificazione sopra esposta, molto spesso i confini tra le diverse categorie di 

operazioni risultano alquanto labili; ciò è dovuto alla crescente complessità delle 

operazioni che vengono poste in essere, al continuo sviluppo di processi di 

ingegnerizzazione finanziaria che creano strumenti sempre più ibridi e sofisticati, 

attraverso i quali gli operatori fanno ricorso contemporaneamente a diverse leve; le 

nuove esigenze, finanziarie e non, che nascono continuamente in seno all’attività delle 

imprese richiedono risposte e soluzioni adeguate da parte degli operatori. E molto 

spesso esse implicano il ricorso a strumenti e tecniche che, oltre ad essere sempre più 

complessi e sofisticati, attingono contemporaneamente a diverse categorie classiche 

d’intervento. 

Alla luce di tutto questo, alcuni autori sostengono che una tale complessità, 

unitamente alla specificità delle problematiche e delle esigenze riconducibili a ciascun 

settore di mercato, risultino incoerenti con la classica schematizzazione proposta; sulla 

base di tale considerazione, propongono ad esempio una ripartizione delle operazioni di 

investimento nel capitale di rischio in funzione delle diverse fasi strategiche che le 

imprese attraversano durante il loro ciclo di vita, alle quali corrispondono differenti 
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problematiche e relative soluzioni offerte dagli operatori. In tale ottica le tipologie di 

intervento vengono classificate in tre principali macro-aree
4
: 

 

 finanziamento nella fase di avvio; 

 finanziamento nella fase di sviluppo; 

 finanziamento del cambiamento. 

 

Come si può vedere, tale classificazione risulta molto meno rigida e dettagliata rispetto 

a quella classica; le tre macro-aree infatti possono racchiudere al loro interno tipologie 

di operazioni tecnicamente differenti tra loro, ma che sono accomunate dall’obiettivo 

strategico caratterizzante la fase del ciclo di vita attraversata dall’impresa. 

Ciononostante anche questa più attuale classificazione non è esente da situazioni di 

sovrapposizione tra due diverse macro-aree nell’ambito di una stessa operazione 

d’investimento, in particolare con riferimento ad operazioni di elevata complessità e che 

si prefiggono diversi obiettivi contemporaneamente. 

Con riferimento a quanto detto in precedenza, questa recente segmentazione 

risponde anche al processo di omogeneizzazione terminologica con la prassi 

statunitense che distingue tra venture capital (corrispondente alle fasi di avvio e 

sviluppo) e buy out (cambiamento). Si riporta di seguito una semplice tabella a fini 

esplicativi e chiarificatori, riguardo alla differenza a livello terminologico tra Europa e 

U.S.A. 

 

 

Tabella 1.1 - Classificazione dell’attività di private equity in Europa e negli U.S.A. 

 

 PRIVATE EQUITY 

Europa Venture capital Expansion capital Buy out 

U.S.A. Venture capital Buy out 

 

Fonte: Commissione Europea 

 

                                                 
4
 Cfr. A. Gervasoni, F. L. Sattin, op. cit. 
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1.3 Nascita ed evoluzione del mercato del private equity in Italia 

 

Con riferimento all’Italia la nascita di uno specifico mercato di operatori 

professionali specializzati nell’attività d’investimento nel capitale di rischio delle 

imprese viene convenzionalmente fatta coincidere con la nascita della prima e attuale 

associazione di categoria, l’AIFI (inizialmente Associazione Italiana delle Finanziarie di 

Investimento, poi Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital). L’AIFI fu 

costituita nel 1986 da un gruppo di nove società finanziarie di emanazione bancaria e 

private con la finalità “di sviluppare, coordinare e rappresentare, in sede istituzionale, i 

soggetti attivi sul mercato italiano dell’investimento in capitale di rischio”
5
. Da quel 

momento il contesto istituzionale e normativo all’interno del quale gli operatori hanno 

operato è stato caratterizzato da una continua evoluzione, con riferimento in particolare 

alla natura degli stessi operatori e alle relative possibilità di investimento. 

Dal punto di vista normativo prima del 1986 la legge italiana vietava tassativamente 

alle aziende di credito di svolgere l’attività di investimento diretto nel capitale di rischio 

di imprese non finanziarie e non quotate; solo a seguito di una apposita delibera del 

CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del febbraio 1987
6
 e 

della conseguente circolare della Banca d’Italia del mese seguente
7
, anche le aziende di 

credito sono state abilitate allo svolgimento di tale attività, pur nel rispetto di precisi 

vincoli normativi. In particolare esse furono abilitate ad investire nel capitale di rischio 

di imprese non quotate per il tramite di SIF (Società di Intermediazione Finanziaria) di 

loro emanazione, alle quali era concessa l’acquisizione a titolo temporaneo di azioni, 

obbligazioni e analoghi titoli delle imprese, con il vincolo della partecipazione 

minoritaria. Negli anni immediatamente successivi all’emanazione della nuova 

normativa nacquero 16 SIF, tuttavia di fatto solo poche di queste operavano 

attivamente. 

Un secondo evento decisamente rilevante sul piano normativo fu l’emanazione nel 

settembre del 1993 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia (D.lgs. 385/93): esso 

rappresentò una vera e propria rivoluzione nell’ordinamento del sistema bancario 

italiano in quanto ribaltò il modello storico della separazione formale e funzionale tra il 

                                                 
5
 AIFI 

6
 Delibera CICR 6.2.1987 

7
 Circolare Banca d’Italia del 9.3.1987 
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credito a breve termine e quello a medio-lungo termine sancito nel 1936, introducendo il 

modello della banca universale. In tale nuovo quadro normativo e organizzativo, 

l’attività di investimento nel capitale di rischio di imprese industriali non quotate svolta 

dalle SIF facenti capo a gruppi bancari rientrava nell’ambito della disciplina del Testo 

Unico in materia bancaria e creditizia, il quale stabiliva a tal proposito puntuali 

limitazioni
8
; la ratio di tale disciplina consisteva nel contenimento della rischiosità delle 

nuove banche universali e nella parziale conservazione del principio di separazione tra 

banche e imprese.  

In particolare vennero stabilite tre categorie di limitazione all’attività: un limite 

complessivo, che rappresenta il livello massimo di investimento in partecipazioni di 

imprese non finanziarie in percentuale sul patrimonio di vigilanza della banca; un limite 

di concentrazione, il quale stabilisce la percentuale massima del patrimonio di vigilanza 

investibile in una singola partecipazione; un limite di separatezza, relativo 

all’ammontare massimo della partecipazione della banca in ogni singola impresa 

partecipata. Inoltre tali limitazioni variavano in funzione della natura attribuita a ciascun 

istituto di credito, a seconda cioè che si trattasse di banche e gruppi bancari ordinari, 

banche e gruppi bancari abilitati o banche specializzate. 

Il passaggio fondamentale per lo sviluppo del mercato del private equity in Italia è 

stato tuttavia l’istituzione, con la Legge 14 agosto 1993 n. 344, dei fondi chiusi 

d’investimento mobiliare di diritto italiano; essi sono divenuti negli anni seguenti il 

principale strumento per mezzo del quale gli operatori specializzati svolgono l’attività 

di investimento istituzionale nel capitale di rischio delle imprese, come d’altra parte 

accade diffusamente a livello internazionale. 

Il settore ha poi subito nel corso degli anni successivi e fino ad oggi una continua e 

significativa evoluzione normativa e regolamentare, nell’ambito delle più generali 

riforme strutturali del sistema finanziario italiano, finalizzate all’incremento della 

competitività dello stesso nel confronto con gli altri mercati finanziari a livello 

internazionale. Merita sicuramente di essere citata l’emanazione del Testo Unico della 

Finanza
9
 (TUF), per mezzo del quale è stata riformata integralmente la disciplina 

dell’intermediazione finanziaria: si segnala in questa sede l’introduzione dell’istituto 

della Società di Gestione del Risparmio (SGR) e l’abrogazione della Legge 344/93 

                                                 
8
 Cfr. A. Gervasoni, F. L. Sattin, op. cit. 

9
 D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58. 
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citata in precedenza, con la conseguente ridefinizione e modernizzazione della 

disciplina relativa ai fondi mobiliari chiusi, affidata in parte alle disposizioni 

regolamentari della Banca d’Italia e del Ministero del Tesoro. 

Nel primo decennio dalla nascita, il settore dell’investimento istituzionale nel 

capitale di rischio ha registrato la presenza di un numero stabile e contenuto di 

operatori; i pionieri che cominciarono ad operare in questo settore furono nel corso 

degli anni Ottanta alcune società finanziarie private costituite da un ristretto numero di 

soci, le quali cominciarono ad investire modeste quantità di capitali in imprese medio-

piccole. In seguito con la svolta normativa del 1987 anche il sistema bancario cominciò 

ad investire nel settore, prima per mezzo delle SIF e dopo il 1993 anche in modo diretto 

con la creazione di apposite divisioni interne.  

I primi fondi mobiliari chiusi di diritto italiano cominciarono invece ad operare, a 

seguito della loro istituzione, a metà degli anni Novanta. Fino a quel periodo, erano 

pochissimi anche i fondi internazionali di private equity e venture capital che operavano 

nel mercato italiano; in seguito la loro presenza cominciò a farsi via via più numerosa e 

stabile. Solo alla fine degli anni Novanta si è assistito a un primo significativo sviluppo 

del settore in termini di numero complessivo di operatori attivi, in coincidenza con il 

boom del mercato delle nuove tecnologie che, attraendo un’ingente quantità di risorse 

finanziarie, ha favorito la nascita di nuovi operatori. 

Considerando il decennio che va dal 2000 al 2010 il numero delle SGR cui fanno 

capo fondi di private equity è passato da 11 a 68, mentre i fondi operativi sono passati 

da 7 a 126; con riferimento alla crescita dimensionale, a fine 2000 l’attivo complessivo 

dei fondi ammontava a 580 milioni di euro mentre a fine 2010 esso ammontava a 5,8 

miliardi di euro
10

.  

Oltre alla crescita numerica e dimensionale, nello stesso periodo si è assistito anche 

ad una significativa evoluzione strutturale del settore con riferimento alla natura degli 

operatori: mentre all’inizio del nuovo millennio vi erano soprattutto SGR di emanazione 

bancaria, oggi la maggior parte di quelle autorizzate all’attività d’investimento nel 

capitale di rischio fanno capo a soggetti indipendenti, in particolare ex imprenditori e 

professionisti del settore in precedenza alle dipendenze di grandi investitori italiani o 

esteri. 

                                                 
10

 Banca d’Italia, Il private equity in Italia: una analisi sulle imprese target, Questioni di Economia e 

Finanza (Occasional papers) n. 98 
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Dal punto di vista dello strumento, ossia del veicolo per mezzo del quale viene 

svolta l’attività d’investimento, le più recenti tendenze del mercato italiano vedono 

l’aumento dei fondi chiusi di diritto italiano e dei fondi chiusi internazionali. Tale 

circostanza testimonia la presenza di un importante processo di allineamento operativo e 

istituzionale del mercato italiano alla prassi tipica dei sistemi finanziari più evoluti. 

 

 

1.4 Il private equity a livello mondiale ed europeo 

 

1.4.1 Le recenti tendenze internazionali 

 

A livello mondiale il numero di operatori di private equity attivi, con riferimento al 

2011, è di circa 4.400 unità
11

; tale dato è sempre risultato in crescita, anno dopo anno. 

Anche negli ultimi anni, nonostante la crisi, il numero di operatori attivi è sempre 

aumentato, seppur a velocità notevolmente ridotta rispetto al periodo precedente. 

 

 

Figura 1.1 - L’evoluzione del numero di operatori di private equity attivi a livello 

mondiale 

 

 

 
Fonte: AIFI, Il Private Equity nel nuovo assetto dell’economia italiana, Convegno annuale 

2012 

                                                 
11

 AIFI, Il Private Equity nel nuovo assetto dell’economia italiana, Convegno annuale 2012. 
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Come si nota immediatamente dal grafico, la crescita del numero di operatori di private 

equity ha seguito fino al 2008 una dinamica esponenziale, per poi rallentare a seguito 

dell’insorgere e del perdurare della crisi economico-finanziaria. 

L’intero mercato del private equity è stato caratterizzato, dagli anni ’80 agli anni 

pre-crisi, da uno sviluppo esponenziale sotto tutti i punti di vista (raccolta, capitali 

gestiti, investimenti). Per dare un’idea delle dimensioni che il mercato aveva raggiunto 

prima dell’insorgere della crisi, una ricerca
12

 pubblicata da Morgan Stanley stimava che 

nel 2006 i capitali in gestione ai fondi di private equity ammontassero a 1.300 miliardi 

di dollari; inoltre il relativo tasso di crescita annuo composto dal 1980 era del 24%; la 

ricerca stimava inoltre in 400 miliardi di dollari l’ammontare dei capitali raccolti nel 

2006. 

Come si può vedere dal grafico sottostante, l’attività di raccolta a livello mondiale 

ha toccato i massimi livelli a cavallo tra la seconda metà del 2007 e la prima metà del 

2008, per poi subire con l’inizio del 2009 un drastico ridimensionamento; si noti a tal 

proposito che tra l’ultimo trimestre del 2008 e il primo trimestre del 2009 le risorse 

raccolte dagli operatori si sono sostanzialmente dimezzate, passando da circa 170 

miliardi a circa 80 miliardi di dollari. Nei trimestri successivi la raccolta ha sempre 

oscillato tra i 50 e gli 80 miliardi, mantenendosi a livelli molto bassi rispetto agli anni 

pre-crisi; nella prima metà del 2011 sembrava intravedersi una timida ripresa 

dell’attività di raccolta; tuttavia negli ultimi sei mesi del 2011 essa ha mostrato evidenti 

segnali di difficoltà, ritornando a livelli minimi (circa 50 miliardi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Big is Better: Growth and Market Structure, in Global Buyouts, P. Cornelius, B. Langerlaar, M. van 

Rossum (AlpInvest Partners), 2007, citato in A. Gervasoni, F. L. Sattin, op. cit. 
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Figura 1.2 - La recente evoluzione dell’attività di private equity a livello mondiale (mld 

di $) 

 

 

 

Fonte: AIFI, Il Private Equity nel nuovo assetto dell’economia italiana, Convegno annuale 

2012 

 

Segnali un po’ più positivi giungono dal recente trend dell’attività di investimento 

che, invece, tra la fine del 2008 e la prima metà del 2009 si era quasi completamente 

arrestata. Anche questo è un evidente sintomo della perdita di fiducia registrata dai 

mercati in questi anni di crisi economico-finanziaria a livello internazionale. Con 

riferimento al 2010 e al 2011, tuttavia, si intravede un significativo trend di ripresa 

dell’attività di investimento, che si attesta stabilmente sopra i 50 miliardi di dollari a 

trimestre; nonostante essa abbia registrato una frenata nel secondo semestre del 2011, 

guardando al dato annuale complessivo l’anno 2011 fa comunque registrare un valore 

più elevato rispetto al 2010. 

Ovviamente il confronto dei valori attuali con i picchi storici raggiunti tra il 2006 e il 

2007 risulta del tutto improbo, ma nel mezzo, come detto, c’è una crisi internazionale 

molto pesante; alle condizioni attuali la presenza di un trend di crescita, seppur timido, 

è già un segnale positivo per il mercato del private equity. 

Per quanto riguarda invece l’attività di disinvestimento, nel 2010 e soprattutto nel 

2011 si è registrata una forte ripresa in termini di numero di dismissioni realizzate dagli 
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operatori a livello mondiale, con una prevalenza delle cessioni di quote a partner 

industriali. 

 

 

Figura 1.3 - Evoluzione del numero di disinvestimenti a livello mondiale 

 

 

 

Fonte: AIFI, Il Private Equity nel nuovo assetto dell’economia italiana, Convegno annuale 

2012 

 

 

Inoltre, secondo quanto emerge dall’ultimo rapporto pubblicato da Bain & Company
13

 

sul mercato mondiale del private equity (riferito a dati del 2010), alla crescita del 

numero di disinvestimenti corrisponde un significativo incremento anche in termini di 

controvalore; con riferimento ai buy-out, ad esempio, si è passati da 72 miliardi di 

dollari nel 2009 a 232 miliardi nel 2010. 

 

 

 

 

                                                 
13

 Global Private Equity Report 2011, Bain & Company. 
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Figura 1.4 - Global buyout-backed exits (value by channel) 

 

 

 

Fonte: Global Private Equity Report 2011, Bain & Company 

 

 

1.4.2 Il mercato del private equity in Europa 

 

Secondo le rilevazioni annuali realizzate dall’EVCA sono stati 1.743 gli operatori di 

private equity attivi sul mercato europeo nel corso del 2010
14

. Con riferimento 

all’attività di fund raising, in Europa nel corso del 2011 sono stati raccolti circa 40 

miliardi di euro, con un incremento dell’80% rispetto all’anno precedente
15

; a livello 

continentale il 2011 è stato dunque un anno positivo dal punto di vista della raccolta di 

capitali da parte dei fondi di private equity, il cui livello rimane comunque inferiore del 

50% rispetto agli anni pre-crisi. 

L’ammontare di capitali investiti nelle aziende europee nel corso del 2011 si è 

attestato sui 44 miliardi di euro, in leggero aumento rispetto al 2010 e sugli stessi livelli 

del 2005; le imprese destinatarie di tali investimenti sono state invece 4.751. Il recente 

                                                 
14

 EVCA Yearbook 2011. 
15

 EVCA Yearbook 2012. 
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trend dell’attività d’investimento sul mercato europeo risulta, dunque, in linea con 

quello che caratterizza il mercato internazionale. 

Per quanto riguarda i disinvestimenti, nel corso del 2011 essi hanno totalizzato in 

Europa 29,6 miliardi di euro in termini di controvalore
16

, facendo registrare un 

incremento di circa il 50% rispetto all’anno precedente. Si noti che l’attività di 

disinvestimento aveva raggiunto il suo picco massimo nel 2006 con un controvalore 

pari a 33 miliardi di euro; la forte ripresa che ha caratterizzato tale attività negli ultimi 

due anni ha dunque permesso di raggiungere nuovamente un livello molto elevato, di 

poco inferiore al massimo storico. Le società oggetto di disinvestimento nel corso del 

2011 sono state circa 2000 e i canali di disinvestimento preferiti dai fondi di private 

equity sono stati il trade sale e il secondary buy out
17

. 

 

Figura 1.5 - Trend del mercato europeo del private equity 

 

 

Fonte: EVCA Yearbook 2012 

 

                                                 
16

 I disinvestimenti sono valorizzati al costo storico di acquisizione della partecipazione. 
17

 EVCA Yearbook 2012. 
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Capitolo secondo 

 

La situazione attuale del mercato italiano 

 

 

2.1 Il posizionamento nel contesto europeo 

 

In questo capitolo si intende illustrare e analizzare la recente evoluzione del mercato 

del private equity in Italia. Una necessaria premessa riguarda tuttavia il posizionamento 

del mercato domestico in ambito internazionale ed in particolare europeo. Prendendo in 

considerazione l’ambito continentale, il mercato italiano del capitale di rischio si colloca 

nella parte alta della classifica in termini di risorse investite e di capitali raccolti; in 

particolare nell’ultimo decennio l’Italia si è attestata tendenzialmente nelle prime sei 

posizioni della classifica europea, su livelli simili a quelli di Paesi come la Spagna e la 

Svezia. Ad un livello superiore si trova la Germania, mentre le prime due posizioni sono 

occupate stabilmente, nell’ordine, da Regno Unito e Francia. In particolare il Regno 

Unito, come da tradizione, stacca nettamente tutti gli altri con una quota di mercato 

relativa all’anno 2010 del 43,5%, alla quale corrispondono circa 19 miliardi di Euro di 

investimenti
18

. 

In questa classifica l’Italia ha occupato nel 2010 l’ottava posizione con una quota di 

mercato del 2,4%, corrispondente a investimenti per circa 1 miliardo di Euro. 
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Tabella 2.1 - Attività di investimento in Europa nel 2010 (Industry statistics - Country 

of private equity firm) 

 

 

Paese 
Ammontare investito (€ 

mln) 
% 

Regno Unito 19.039 43,5 

Francia 5.849 13,4 

Germania 4.669 10,7 

Svezia 3.094 7,1 

Spagna 2.470 5,6 

Svizzera 1.510 3,5 

Olanda 1.300 3,0 

Italia 1.034 2,4 

Altri 4.770 10,8 

 

Fonte: EVCA Yearbook 2011. 

 

 

Con riferimento ai dati sopra riportati è importante evidenziare come l’ammontare 

investito faccia riferimento alla nazionalità delle private equity firm e non a quella delle 

imprese oggetto di investimento. A titolo esemplificativo gli 1,034 miliardi di Euro 

corrispondono all’ammontare investito dagli operatori di nazionalità italiana e non 

all’ammontare investito complessivamente nelle imprese italiane. 

Ai fini di un utile confronto si riportano di seguito i dati relativi all’attività di 

investimento classificati in funzione della nazionalità delle imprese target. 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

Tabella 2.2 - Attività di investimento in Europa nel 2010 (Market statistics - Country of 

portfolio company) 

 

Paese 
Ammontare investito (€ 

mln) 
% 

Regno Unito 12.707 29,1 

Francia 6.510 14,9 

Germania 4.646 10,6 

Svezia 2.684 6,1 

Spagna 2.926 6,7 

Svizzera 1.309 3,0 

Olanda 1.968 4,5 

Italia 1.576 3,6 

Altri 9.951 21.5 

 

Fonte: EVCA Yearbook 2011 

 

A margine dell’esposizione di questi dati è necessario fare un’importante 

considerazione riguardo alle fonti utilizzate da EVCA per la redazione annuale dello 

Yearbook, dal quale sono tratti i dati stessi. A tal fine EVCA si appoggia ad una 

piattaforma statistica (PEREP_Analytics) la quale a sua volta raccoglie i dati relativi al 

mercato europeo del private equity dalle associazioni di categoria dei singoli Paesi; di 

questa “joint statistic platform” non fa parte tuttavia la nostra AIFI. Di conseguenza i 

dati relativi al mercato italiano forniti da EVCA non provengono dalle rilevazioni 

periodiche di AIFI, ma da altre e diverse rilevazioni effettuate dalla sopra citata società; 

inoltre si ricorda che tutti i dati disponibili relativi al mercato del private equity, italiano 

e non, derivano da comunicazioni volontarie degli operatori, di norma sulla base di 

survey periodiche realizzate dalle associazioni di categoria mediante l’invio e la raccolta 

di questionari. 

Alla luce di ciò i dati forniti da EVCA con riferimento al mercato italiano possono 

differire anche in maniera significativa da quelli forniti da AIFI, in funzione in 

particolare delle diversità di campionatura. Tale circostanza risulterà immediatamente 
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evidente quando, nei prossimi paragrafi, si analizzerà l’attività di investimento nel 

mercato italiano facendo riferimento ai dati AIFI. La relativa incertezza nei dati che 

emerge da queste differenze è purtroppo un prezzo da pagare quando si analizza un 

mercato, come quello del private equity, costituito appunto da soggetti private, non 

tenuti a particolari obblighi di comunicazione e informazione relativamente all’attività 

svolta (come accade invece per i soggetti public). 

 

2.2 Gli operatori 

 

Nel corso dell’ultimo decennio il numero di operatori attivi nel mercato italiano del 

capitale di rischio è cresciuto in maniera costante: facendo riferimento alle statistiche 

annualmente pubblicate da AIFI, dal 2001 ad oggi il numero di operatori in esse censiti 

è quasi raddoppiato. A fine 2001 gli operatori censiti risultavano 96, mentre a fine 2010 

avevano raggiunto quota 188; solamente nel corso del 2011 si è registrata una leggera 

flessione passando a 171 operatori attivi.
19

 Il trend di costante crescita degli investitori 

che operano nel mercato del private equity è già un primo significativo indicatore del 

continuo sviluppo che ha caratterizzato il settore fin dalla fine degli anni Novanta.  

Dal punto di vista prettamente operativo 125 dei 171 operatori che formano il 

campione oggetto d’indagine (73%) hanno effettuato nel corso del 2011 almeno una 

operazione di raccolta di capitali, investimento o disinvestimento; scendendo più nel 

dettaglio, 19 operatori hanno svolto attività di fundraising indipendente
20

, 89 operatori 

hanno effettuato almeno un’operazione di investimento e 73 operatori hanno 

disinvestito almeno una partecipazione (anche solo parzialmente). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 A partire dal 2011 AIFI include nel campione oggetto di analisi, oltre a tutti i suoi associati, solamente 

gli operatori che nel corso dei tre anni precedenti all’indagine hanno svolto almeno una delle attività di 

raccolta di capitali, investimento o disinvestimento. 
20

 AIFI 
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Figura 2.1 - Evoluzione degli operatori monitorati 

 

Fonte: AIFI 

 

Figura 2.2 - Evoluzione degli operatori monitorati per tipologia 

 

Fonte: AIFI 

 

Con riferimento alla tipologia degli operatori attivi sul mercato italiano, le SGR 

generaliste e le investment companies
21

 (dette anche country fund) costituiscono 

storicamente la prima categoria in termini di numerosità, attestandosi anche nel 2011 

                                                 
21

 Investitore nel capitale di rischio delle imprese specificamente dedicato all’Italia e diverso dalla SGR 

generalista. 
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intorno al 50%; a seguire vi sono i fondi pan-europei (29%), gli operatori regionali e 

pubblici (9%), gli operatori di early stage (7%) e infine le banche italiane (4%). 

Per quanto riguarda il numero di operatori attivi nei diversi segmenti di mercato, 

l’expansion e il buy out rappresentano storicamente i due segmenti più sviluppati, con il 

primo che a partire dal 2009 ha superato il secondo nella classifica; come si può vedere 

dal grafico essi insieme raccolgono più della metà degli operatori, mentre circa un 

quarto di questi ultimi è impegnato nel segmento dell’early stage. I segmenti 

replacement e tournaround sono invece caratterizzati comprensibilmente da una scarsa 

numerosità: essi rappresentano, infatti, due tipologie di operazioni di investimento 

abbastanza particolari, le quali non rappresentano in Italia il core business dell’attività 

di private equity. 

Con riferimento a questi ultimi dati si segnala che tra gli investitori attivi sul 

mercato del capitale di rischio ve ne sono alcuni che sono specializzati in un particolare 

segmento e altri che invece operano in diversi segmenti contemporaneamente. 

 

 

Figura 2.3 - Evoluzione degli operatori attivi nei diversi segmenti di mercato 

 

Fonte: AIFI 

 

 

 

 

48 

35 34 

7 7 

48 

40 

30 

9 
3 

0

10

20

30

40

50

60

Expansion Buy out Early stage Replacement Tournaround

2010 2011



 

29 

 

2.3 L’attività di raccolta 

 

Prima di descrivere in dettaglio l’attività di investimento, si ritiene 

metodologicamente più corretto analizzare i dati e le statistiche che riguardano l’attività 

di raccolta dei capitali, per la semplice considerazione che quest’ultima costituisce il 

fondamento sul quale poter sviluppare successivamente l’attività di investimento; 

nessun operatore potrebbe infatti investire non avendo sufficienti fondi a disposizione. 

Analizzare l’attività di raccolta è fondamentale per poter comprendere quali sono le 

potenzialità di investimento degli investitori e di conseguenza quali le prospettive attuali 

ma soprattutto future del mercato nel suo complesso. Inoltre la raccolta rappresenta un 

indicatore significativo del sentiment degli investitori nazionali ed esteri nei confronti 

del mercato del capitale di rischio e in generale dell’Italia. 

Esaminando il trend storico dell’attività di raccolta con riferimento all’ultimo 

decennio, appare subito evidente che l’anno d’oro è stato il 2007, quando è stato toccato 

il record assoluto per quanto riguarda il fundraising relativo al mercato italiano; i 3.028 

milioni di euro raccolti nel corso del 2007 superano infatti, seppur di poco, il precedente 

picco che risaliva al 2000, in corrispondenza con il boom del mercato delle nuove 

tecnologie. 

Il boom del 2007 in termini di capitali raccolti è un fenomeno che ha caratterizzato 

non soltanto il nostro Paese, ma il mercato del private equity a livello globale. A 

trainare l’attività verso cifre record è stato il segmento del buy out, incentivato 

dall’ampia disponibilità di liquidità e capitale di debito a costi contenuti per finanziare 

operazioni di acquisizione, ricorrendo fortemente alla leva finanziaria; inoltre le ottime 

performance che un gran numero di imprese facevano registrare in quel periodo sono 

state indubbiamente un ulteriore fattore di stimolo per le operazioni di buy out.  

A seguito della raccolta record del 2007, nei due anni successivi si è assistito ad una 

decisa inversione del trend, con un significativo ridimensionamento dell’attività di 

raccolta; nel corso del 2008 infatti la crisi finanziaria originatasi negli Stati Uniti ha 

cominciato a propagarsi anche in Europa causando, tra i vari effetti, un’ingente e 

progressiva contrazione della liquidità disponibile sul mercato e il crollo delle 

quotazioni di borsa. In un tale scenario macroeconomico la fiducia degli investitori è 

andata rapidamente calando e la loro avversione al rischio è aumentata sensibilmente; 
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circostanze, queste, tipiche in un contesto di crisi di liquidità e di fiducia generalizzate e 

che quindi non destano alcuno stupore. Molto presto, poi, la crisi finanziaria ha 

contagiato anche l’economia reale, con le imprese che hanno cominciato ad avere seri 

problemi di liquidità e a far registrare performance economiche in netto calo. 

In queste condizioni di mercato anche il settore del private equity ha 

inevitabilmente subito una decisa contrazione, in primis con riferimento all’attività di 

raccolta, che rappresenta il motore di tutto il processo.  

Per quanto concerne il mercato italiano nel 2008 c’è stata una riduzione dei capitali 

raccolti nell’ordine del 25% rispetto al picco dell’anno precedente, passando a 2.267 

milioni di euro; nel 2009 la contrazione è stata ancora più consistente toccando il 58% 

su base annua, con un ammontare raccolto pari a soli 957 milioni di euro. Se nel 2007 si 

era toccato il punto di massimo storico nella raccolta di capitali, solamente due anni 

dopo si è fatto registrare un livello che mai era stato così basso nel nuovo millennio. 

Nel 2010 si è assistito ad una pronta e significativa ripresa dell’attività di raccolta, 

tornata sui livelli del 2006 e del 2008; va sottolineato che a tale ripresa ha contribuito in 

modo significativo la nascita del Fondo Italiano di Investimento
22

, con una raccolta pari 

a ben 600 milioni di euro. Nell’ultimo anno si è invece assistito a una nuova decisa 

contrazione che ha fatto ridiscendere l’ammontare di capitali raccolti intorno al miliardo 

di euro. 

 

Figura 2.4 - Evoluzione dei capitali raccolti (€ mln) 

 

Fonte: AIFI 

                                                 
22

 Si tratta di un fondo chiuso di private equity promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con 

la partecipazione della CDP, delle banche, dell’Abi e di Confindustria, con l’obiettivo di accrescere la 

competitività internazionale delle piccole e medie imprese italiane mediante processi di 

patrimonializzazione, sviluppo e aggregazione. Il Fondo Italiano di Investimento, ideato e promosso nel 

2009, ha acquisito piena operatività nel 2011. 
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Anche in questo caso è possibile individuare una correlazione tra questi dati e 

l’andamento dello scenario macroeconomico: nel corso del 2010 si registravano, infatti, 

nei mercati, timidi segnali di ripresa della fiducia, che si legavano a previsioni relative 

ad un’inversione di tendenza del ciclo economico e ad una progressiva uscita dalla crisi. 

Con il 2011 e, in particolare, nel secondo semestre lo scenario è invece ritornato 

pesantemente negativo, sia sul piano nazionale sia su quello europeo ed internazionale.  

Con specifico riferimento all’Italia il PIL nel corso del 2011 è cresciuto dello 0,4% 

in termini reali, il che significa una situazione di sostanziale “crescita zero”. Più nel 

dettaglio, tuttavia, nel secondo trimestre del 2011 il PIL ha fatto registrare una 

contrazione dello 0,2% a livello congiunturale, mentre nel quarto trimestre è diminuito 

dello 0,7%
23

; inoltre le più recenti stime della Banca d’Italia per il primo trimestre del 

2012 sono di un’ulteriore contrazione dello stesso ordine di grandezza. Il nostro Paese è 

pertanto tecnicamente in recessione, ma non è il solo. Nel quarto trimestre 2011 sia 

l’area euro sia l’Unione Europea hanno perso complessivamente lo 0,3% sul trimestre 

precedente; nello stesso periodo la Germania ha fatto registrare un -0,2% congiunturale, 

la Spagna un -0,3%, il Regno Unito anch’esso un -0,2%
24

. 

La congiuntura negativa a livello nazionale ed europeo ha influenzato e influenza 

significativamente l’attività di raccolta nel mercato del private equity: la scarsa 

disponibilità di liquidità, i costi elevati del capitale di debito, le performance negative e 

le difficoltà di molte imprese, la scarsità di buone opportunità di investimento per gli 

operatori di private equity, la difficoltà di trovare soddisfacenti vie di disinvestimento, 

insieme alla mancanza di fiducia e all’aumentata avversione al rischio da parte degli 

investitori, sono tutti fattori che incidono pesantemente sull’attività di investimento nel 

capitale di rischio. L’instabilità del dato sulla raccolta negli ultimi tre anni denota in 

ogni caso una condizione di forte incertezza degli investitori e dei mercati nel loro 

complesso, che è riscontrabile anche negli altri settori che caratterizzano il mercato 

finanziario nazionale ed internazionale. 

Con riferimento agli operatori attivi, sono stati 19 quelli che hanno effettuato 

attività di raccolta nel corso del 2011; di questi, 11 sono SGR generaliste che gestiscono 

direttamente fondi chiusi di diritto italiano, alle quali è riconducibile il 68% della 

raccolta indipendente. 

                                                 
23

 Dati Eurostat. 
24

 Dati Eurostat. 
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Nell’analisi della raccolta complessiva si è soliti distinguere la vera e propria 

raccolta effettuata sul mercato finanziario nazionale ed internazionale da parte di 

operatori indipendenti (nel 2011 il 66% della raccolta complessiva) dalle risorse 

provenienti dalle società capogruppo di investitori captive
25

(il restante 34%). 

 

 

Figura 2.5 - Provenienza dei capitali raccolti (€ mln) 

 

Fonte: AIFI 

 

Riguardo alla provenienza geografica dei capitali raccolti sul mercato si segnala che 

il 79% di essi è nel 2011 di origine domestica, avendo raggiunto nel 2010 addirittura il 

98%; la restante parte della raccolta proviene invece dall’estero. Negli ultimi anni, più 

che in passato, gli investitori italiani nel capitale di rischio sono riusciti ad attrarre una 

significativa quota di risorse finanziarie dai grandi investitori istituzionali italiani ed 

esteri
26

. Inoltre, negli ultimi 4 anni, è aumentata sensibilmente la percentuale di fondi 

provenienti dal mercato domestico. 

 

                                                 
25

 Si tratta, riportando la definizione data da AIFI, di “operatori nel capitale di rischio posseduti per una 

quota di maggioranza da un’istituzione finanziaria o industriale, che ne definisce le linee strategiche e 

operative, e fornisce loro i capitali necessari per l’attività d’investimento. Si contrappone all’investitore 

indipendente.” 
26

 Cfr. A. Gervasoni, F. L. Sattin, op. cit. 
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Figura 2.6 - Origine geografica dei capitali raccolti sul mercato 

 

Fonte: AIFI 

 

Analizzando la raccolta sulla base della tipologia di fonte apportatrice di capitali, i 

fondi di fondi ritornano nel 2011 al primo posto della classifica con un 33,6% della 

raccolta complessiva; anche in questo caso è doveroso sottolineare il decisivo contributo 

apportato a tale statistica dall’attività di investimento indiretto del neonato Fondo 

Italiano di Investimento. Al secondo posto della classifica vi è il sistema bancario, 

storicamente il principale sottoscrittore di quote di fondi di private equity e venture 

capital italiani, con un 27,7% di risorse apportate; a seguire vi sono altri investitori 

istituzionali come le compagnie assicurative e i fondi pensione. È interessante notare 

che agli investitori individuali è riconducibile nel 2011 una quota pari a circa il 5%, a 

testimonianza del fatto che la quasi totalità delle quote dei fondi di private equity italiani 

è nelle mani dei grandi investitori istituzionali. Si evidenzia infine la significativa 

riduzione dell’attività di sottoscrizione da parte delle fondazioni bancarie ed 

accademiche e dei gruppi industriali, che nel 2011 è stata sostanzialmente assente e che 

nel 2010 si attestava invece rispettivamente intorno al 10% e 9% della raccolta 

complessiva. Ciò rappresenta un ulteriore indicatore della scarsità di risorse disponibili 

per gli investimenti e della maggiore avversione al rischio da parte di soggetti che 

tradizionalmente investivano nei fondi di private equity e venture capital italiani un 

ammontare decisamente più consistente di capitali. 
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Figura 2.7 - Origine dei capitali raccolti sul mercato per tipologia di fonte 

 

Fonte: AIFI 

 

Con riferimento alla destinazione prevista per i capitali raccolti nel corso del 2011, 

ben il 65% di essi è destinato ad operazioni di expansion capital, in significativo 

aumento rispetto all’anno precedente, quando tale quota toccava il 50%. Solamente il 

15% delle risorse raccolte sono invece destinate ad investimenti nel segmento dei buy 

out, il quale conferma anche nel 2011 il trend negativo, a testimonianza del perdurare di 

una situazione di stagnazione nel mercato delle acquisizioni.   

 

Figura 2.8 - Distribuzione della raccolta per tipologia di investimento target 

 

Fonte: AIFI 
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La crisi di liquidità e la stretta creditizia (il cosiddetto credit crunch) che la crisi 

finanziaria ha portato in dote hanno fatto venir meno quello che è sempre stato il 

fondamentale motore delle grandi operazioni di acquisizione, ovvero la leva finanziaria, 

la cui ampia disponibilità è stata in passato il fattore decisivo che ha permesso al 

segmento dei buy out di svolgere il ruolo di vero e proprio traino del mercato del private 

equity e non solo. Inoltre molti dei leverage buy out degli anni scorsi sono stati 

effettuati su imprese che al tempo presentavano stabili prospettive di crescita futura e 

che ora, a causa del rapido estendersi della crisi all’economia reale, realizzano invece 

cattive performance; in termini finanziari si assiste ad una forte riduzione dei cash flow, 

i quali secondo lo schema tradizionale di un LBO sono funzionali al pagamento degli 

interessi sul debito contratto per finanziare l’acquisizione. Tutte queste circostanze 

rendono pertanto, in questa fase, l’accesso al segmento dei buy out assolutamente 

difficoltoso. 

Tornando ai dati sulla destinazione delle risorse raccolte, si evidenzia infine una 

quota del 4% destinata al finanziamento di nuove imprese high tech, in crescita rispetto 

al 2% del 2010, il che rappresenta in ogni caso un segnale positivo; nonostante il 

periodo di crisi generalizzata, una non irrilevante quantità di risorse viene, infatti, 

impiegata nel sostegno di nuove iniziative imprenditoriali che evidentemente presentano 

buone prospettive di crescita e reddituali per il futuro. Segnale questo che testimonia da 

un lato la presenza di nuove idee e progetti imprenditoriali validi e dall’altro la 

disponibilità da parte di alcuni operatori a sostenerli, pur rappresentando per definizione 

operazioni ad elevato rischio e che inizialmente non garantiscono ritorni in termini di 

remunerazione. 

Infine un ulteriore dato significativo è dato dagli investimenti in infrastrutture, ai 

quali dovrebbe essere destinato circa il 13% delle risorse raccolte nel corso del 2011; è 

questo un dato sicuramente incoraggiante in quanto tali investimenti sono una delle basi 

sulle quali si costruisce la crescita di un Paese, a maggior ragione in un periodo di crisi 

economica come quello che stiamo attraversando. 

Al 31 dicembre 2011 il portafoglio complessivo degli operatori censiti da AIFI in 

Italia risultava costituito da 1.304 investimenti attivi relativi a 1.136 società, ai quali 

corrisponde un controvalore delle partecipazioni (valutate al costo storico d’acquisto) di 

20,1 miliardi di Euro; di questi investimenti attivi, il 94% riguarda imprese localizzate 
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sul territorio italiano. Alla medesima data i fondi a disposizione degli operatori per 

investimenti (esclusi i fondi pan-europei e gli investitori captive) ammontavano a 5,9 

miliardi di Euro. 

 

Figura 2.9 - Portafoglio degli operatori al 31 dicembre 2011 (€ mln) 

 
Fonte: AIFI 

 

 

2.4 L’attività di investimento 

 

Passando all’analisi della seconda fondamentale categoria di attività che caratterizza 

il private equity, ossia l’attività d’investimento, ci si sofferma innanzitutto sul suo trend 

storico. A partire dal 2004 gli investimenti sono stati caratterizzati, in termini di 

ammontare, da un costante e significativo trend di crescita culminato nei circa 5,5 

miliardi di euro impiegati nel corso del 2008, una cifra assolutamente ragguardevole. 

Confrontando il grafico riguardante l’attività d’investimento con quello esposto in 

precedenza relativo all’attività di raccolta, è possibile vedere chiaramente la 

correlazione tra il picco di quest’ultima registrato nel 2007 e il picco in termini di 

risorse investite registrato nell’anno successivo; ciò risulta essere normale e fisiologico 

se si pensa alla razionale successione temporale delle due attività ed anche alle modalità 
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operative di funzionamento di un fondo: in una prima fase si raccolgono le risorse 

presso gli investitori interessati e successivamente si attua l’attività di investimento
27

. 

 

 

Figura 2.10 - Trend della raccolta e degli investimenti a confronto (€ mln) 

 

Fonte: AIFI 

 

A seguito della forte contrazione della raccolta registratasi nel 2008 e del 

manifestarsi degli effetti della crisi di cui si è detto poc’anzi, nel 2009 le risorse 

complessivamente impiegate nell’attività di investimento si sono più che dimezzate nel 

confronto con l’anno precedente, passando a 2.615 milioni di euro; il 

ridimensionamento dell’attività appare anche dalla significativa diminuzione del 

numero di operazioni effettuate (da 372 a 283) e del numero di società destinatarie degli 

investimenti (da 284 a 229). 

Dopo un 2010 sostanzialmente in linea con l’anno precedente, l’attività di 

investimento ha subito invece un deciso incremento nel corso del 2011 balzando a circa 

3,5 miliardi di euro con una crescita del 46%, accompagnata da un aumento sia del 

numero di operazioni (+12%) sia delle società destinatarie degli investimenti. Il 

significativo aumento nell’ammontare di risorse investite rispetto all’anno precedente 

(circa 1,1 miliardi di euro in valore assoluto) è di fatto riconducibile ai circa 600 milioni 

                                                 
27

 Naturalmente queste e le altre fasi di operatività di un fondo non sono del tutto sperate temporalmente, 
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in più destinati al segmento del buy out e all’incremento nell’ordine del mezzo miliardo 

degli impieghi in operazioni di replacement. 

 

 

Figura 2.11 - Evoluzione dell'attività di investimento (€ mln) 

 

 

Fonte: AIFI 

 

 

Con riferimento alla distribuzione percentuale tra i diversi segmenti degli 

investimenti complessivamente effettuati nel corso del 2011, il 63% delle risorse è stato 

destinato ad operazioni di buy out, seguite nell’ordine da quelle di expansion (19%), 

replacement (16%) e early stage (2%); il dato risulta abbastanza in linea con il trend 

storico degli ultimi anni, in particolare per quel che riguarda le categorie del buy out e 

dell’expansion. 
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Figura 2.12 - Trend relativo alla distribuzione degli investimenti per tipologia di 

operazione

 

Fonte: AIFI 

 

In termini di numero di operazioni effettuate nel corso del 2011 il segmento 

dell’expansion occupa, come negli ultimi anni, il primo posto della classifica con 139 

operazioni realizzate (+27,5% rispetto al 2010), seguito dall’ early stage (106 deals 

esattamente come nel 2010) e dai buy out (63 deals, con un +12,5% rispetto al 2010). Il 

comparto del replacement che, come abbiamo visto poc’anzi, è stato caratterizzato da 

una forte crescita riguardo alle risorse impiegate, è passato in termini di numero di 

operazioni da 7 nel 2010 a 12 nel 2011, continuando a rivestire da questo punto di vista 

un ruolo marginale rispetto agli altri comparti. Ancora più marginale si è confermato 

essere negli ultimi due anni il ruolo delle operazioni di tournaround, sia in termini di 

numero sia in termini di capitali investiti. 
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Figura 2.13 - Distribuzione degli investimenti 2011 per tipologia di operazione 

Fonte: AIFI 

 

Relativamente alla distribuzione degli investimenti complessivamente effettuati nel 

2011 in funzione delle diverse tipologie di operatori, ai fondi pan-europei è 

riconducibile il 52% dei capitali impiegati, seguiti dalle SGR generaliste con il 33%; si 

noti pertanto che queste due categorie di investitori detengono congiuntamente una 

quota di mercato pari all’85% in termini di risorse investite nel corso dell’ultimo anno. 

Per quanto riguarda invece il numero di operazioni realizzate il primo posto della 

classifica è occupato dalle SGR generaliste con 129 deals nel 2011, alle quali seguono 

gli operatori pubblici/regionali con 81 deals, mentre i fondi pan-europei ne hanno 

realizzati solamente 24. 

 

Figura 2.14 - Distribuzione degli investimenti 2011 per tipologia di operatore 

 

Fonte: AIFI 
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Incrociando i dati appena illustrati si evince che investitori come i fondi pan-europei 

realizzano un numero abbastanza limitato di operazioni, ma di grandi dimensioni, 

catalizzando nel 2011 più della metà dei capitali investiti; al contrario operatori come ad 

esempio le finanziarie regionali investono su una platea molto più ampia di imprese ma 

con un ammontare di risorse molto più contenuto. È evidente che tale circostanza è 

dovuta in questo caso alla natura assolutamente diversa delle due tipologie di operatori 

citate, il che implica forti diversità in termini di mission, di disponibilità di fondi, di 

operatività e quant’altro; gli operatori di emanazione pubblica e regionale hanno 

solitamente la finalità di sostenere e favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese, 

in ambito territoriale nel caso delle finanziarie regionali o in ambito nazionale nel caso 

di operatori come il Fondo Italiano di Investimento. Come si vedrà meglio in seguito, 

tali operatori sono infatti tradizionalmente attivi nei segmenti dell’early stage e 

dell’expansion. I grandi fondi pan-europei sono invece interessati per lo più ad 

operazioni di medio-grandi dimensioni, focalizzandosi nel segmento dei buy out. 

In questo quadro, sulla base dei dati a disposizione, è possibile affermare che le 

SGR generaliste si sono poste nel 2011 in una posizione intermedia: sul piano dei fondi 

impiegati hanno assorbito il 33% delle risorse complessive e sul piano dei deals la quota 

si è attestata nel 2011 intorno al 40%. Inoltre esse sono attive con una significativa 

quota di mercato in tutti i principali segmenti del mercato. 

Considerando il mercato del private equity nel suo complesso, l’ammontare medio 

investito per singola operazione è passato da circa 8 milioni di euro nel 2010 a circa 11 

milioni nel 2011; per un’analisi più significativa è tuttavia opportuno depurare tale dato 

dalle operazioni di più grande dimensione, ovvero quelli che vengono comunemente 

definiti come large e mega deal
28

. In particolare nel corso del 2011 si sono registrati un 

mega deal e tre large deal, i quali hanno catalizzato ben 1.490 milioni di Euro, pari al 

42% delle risorse complessivamente investite nel mercato durante l’anno. Al netto di 

tali operazioni, il dato relativo all’ammontare medio investito per singola operazione 

risulta comunque in aumento: si è passati infatti dai 5 milioni del 2010 ai 6,6 milioni del 

2011. Risulta infine interessante notare come l’ammontare investito medio (esclusi i 

                                                 
28

 Sulla base della classificazione di AIFI, i large deal rappresentano gli investimenti di importo 

compreso tra i 150 e i 300 milioni di Euro, mentre i mega deal quelli di importo superiore ai 300 milioni 

di Euro. 



 

42 

 

large e mega deal) nel segmento replacement sia stato superiore, seppur di poco, al dato 

relativo al comparto buy out (19,9 milioni contro 19,1 milioni). 

 

 

Figura 2.15 - Ammontare investito medio per tipologia di operazione (€ mln) 

 

Fonte: AIFI 

 

Andando ad analizzare ora nello specifico i singoli segmenti del mercato del private 
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passando a 82 milioni di euro, dagli 89 dell’anno precedente; considerando invece il 

numero di operazioni e il numero di società destinatarie degli investimenti il dato è 
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Per quanto riguarda gli operatori attivi, nel corso del 2011 il 34% delle operazioni 

di early stage è stato realizzato da operatori pubblici e regionali, i quali fanno 
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italiano del private equity, si evidenzia come il 47% delle risorse complessivamente 

investite e il 46% dei deals sono attribuibili ai primi cinque operatori
29

. 

 

 

Figura 2.16 - Focus early stage: trend storico 

 

Fonte: AIFI 

 

Il comparto dell’expansion evidenzia invece un trend di crescita sia dal punto di 
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Figura 2.17 - Focus expansion: trend storico 

 

Fonte: AIFI 

 

Le operazioni di tournaround realizzate nel 2011 sono state solamente 6, in calo 

rispetto all’anno precedente quando ce ne furono 14; le risorse investite sono state pari a 

soli 7 milioni di Euro, contro i 51 dell’anno precedente. È  evidente pertanto come tale 

segmento sia risultato negli ultimi due anni del tutto marginale all’interno del mercato 

italiano del private equity. 

 

Figura 2.18 - Focus tournaround: trend storico 

 

Fonte: AIFI 
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Molto meno marginale e molto più attivo è risultato invece il comparto del 

replacement, il quale ha fatto registrare nel 2011 un ammontare di risorse investite pari 

a 559 milioni di Euro, in forte aumento rispetto ai 91 milioni investiti nell’anno 

precedente; il che rappresenta per il comparto una quota di mercato del 16% in termini 

di capitali investiti. È opportuno sottolineare tuttavia che tale positivo incremento è 

dovuto per lo più alla realizzazione di alcune operazioni di dimensione relativamente 

grande. 

 

 

Figura 2.19 - Focus replacement: trend storico 

 

Fonte: AIFI 
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Con riferimento alla distribuzione del numero di buy out in funzione della classe 

dimensionale dell’investimento, i dati del 2011 risultano in linea con il trend storico. Il 

67% delle operazioni ha comportato un investimento inferiore ai 15 milioni di Euro, in 

leggero calo rispetto al 73% del 2010; è cresciuta invece di 6 punti percentuali 

l’incidenza degli investimenti di ammontare compreso tra i 15 e 150 milioni di Euro, 

mentre ai large deal (ammontare superiore ai 150 milioni) è attribuibile una quota del 

5%. Per quanto riguarda infine gli operatori che hanno operato nel comparto dei buy 

out, il 48% delle operazioni è stato realizzato dalle SGR generaliste, seguite dai fondi 

pan-europei con il 24% e dalle investment companies con il 22%.  

 

 

Figura 2.20 - Focus buy out: trend storico 

 

Fonte: AIFI 
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Figura 2.21 - Distribuzione % del numero di buy out per tipologia di operatore 

Fonte: AIFI 

 

 

Considerando nuovamente l’attività d’investimento nel suo complesso il 58% degli 

investimenti realizzati nel 2011 ha riguardato imprese già partecipate dallo stesso 

oppure da altri investitori nel capitale di rischio
30

 (detti follow on investments), a 

conferma di un trend che ha caratterizzato il mercato del private equity negli ultimi tre 

anni, a differenza del periodo 2003-2008 in cui gli initial investments
31

 rappresentarono 

continuativamente la maggioranza delle operazioni di investimento. Tale circostanza 

testimonia una maggiore difficoltà incontrata dagli operatori in questi ultimi anni, 

caratterizzati peraltro dal persistere della crisi finanziaria ed economica, nel reperire 

nuove vantaggiose opportunità di investimento sul territorio italiano. 
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 Nella statistica sono inclusi i secondary buy out. 
31
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Figura 2.22 - Evoluzione della distribuzione del numero di investimenti tra initial e 

follow on 

 

Fonte: AIFI 
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forte squilibrio territoriale nella distribuzione delle risorse anche nel mercato del private 

equity, così come accade storicamente in molti altri settori. 
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Figura 2.23 - Distribuzione geografica del numero di investimenti 

 
Fonte: AIFI 

 

Figura 2.24 - Distribuzione geografica dell'ammontare investito 

 

 
Fonte: AIFI 
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come le zone maggiormente attrattive per gli operatori di private equity: si noti infatti 

che nel 2011 esse hanno catalizzato da sole il 60% dei capitali complessivamente 

investiti sul territorio italiano. Si segnala infine che in due regioni, la Valle d’Aosta e la 

Basilicata, non è stata registrata alcuna operazione di investimento nel corso del 2011. 

 

Figura 2.25 - Distribuzione regionale del numero di investimenti realizzati nel 2011 

 

Fonte: AIFI 

 

Sotto il profilo dei settori di attività relativi alle imprese oggetto di investimento, nel 

2011 il maggior numero di operazioni è stato registrato nel settore “energia & utilities”, 
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quello dell’automazione industriale è cresciuto del 150% e quello dell’elettronica ha 

visto raddoppiare il numero di deal; in decisa contrazione invece il settore 

dell’automotive (-80%) e quelli relativi ai beni di consumo e alle biotecnologie, 

entrambi con un -41%. 
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Figura 2.26 - Distribuzione settoriale del numero di investimenti realizzati nel 2011 

 

Fonte: AIFI 

 

Un dato positivo che ha caratterizzato il mercato del private equity nel 2011 è 

rappresentato dall’incremento degli investimenti in imprese ad alta tecnologia, che in 

valore assoluto sono passati da 70 nel 2010 a 104 nel 2011; anche in termini di 

incidenza sul totale delle operazioni realizzate si è passati dal 24% del 2010 al 32% del 

2011. Relativamente alle risorse impiegate emerge invece una significativa contrazione, 

in quanto nel 2010 i capitali investiti in imprese high tech costituivano il 37% mentre 

nel 2011 la quota è scesa all’8%; è importante sottolineare che il dato del 2010 è stato 

eccezionalmente elevato rispetto alla media storica ed è stato determinato, infatti, da 

alcune operazioni di importo rilevante che hanno riguardato in quell’anno imprese ad 

alta tecnologia. 

È interessante notare come il 62% delle operazioni di investimento in high tech ha 

riguardato imprese in fase di avvio, il che implica che l’ammontare di risorse 

mediamente investito risulta decisamente più basso nel confronto con altri comparti del 

mercato. Più nello specifico, all’interno del comparto dell’alta tecnologia i segmenti che 

hanno fatto registrare il maggior numero di deal sono stati nel 2011 il medicale (21%), 

media & entertainment (14%) e computer (13%)
32

. 
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Figura 2.27 - Evoluzione del peso % degli investimenti in imprese high tech 

 

Fonte: AIFI 

 

Dall’analisi della distribuzione delle operazioni di investimento complessivamente 

realizzate nel corso del 2011 in funzione della dimensione delle aziende target, emerge 

come le piccole e medie imprese abbiano rappresentato il principale obiettivo per gli 

operatori di private equity. Facendo riferimento alle classi di dipendenti, il 68% dei deal 

ha riguardato imprese con meno di 100 dipendenti; estendendo la classe dimensionale 

fino ai 250 dipendenti la quota diventa dell’84%. 

Prendendo in considerazione l’ammontare di risorse investite il dato risulta 

prevedibilmente invertito: le imprese al di sotto dei 250 dipendenti hanno infatti 

catalizzato nel 2011 il 30% dei capitali impiegati dagli operatori. Un dato, questo, 

spiegabile alla luce del fatto che, nonostante l’elevato numero di operazioni che hanno 

interessato le piccole e medie imprese, il relativo ammontare medio investito risulta 

notevolmente più basso rispetto a quello relativo ad operazioni su imprese di grandi 

dimensioni. 

Anche classificando gli investimenti in funzione del fatturato delle aziende target, i 

valori che emergono risultano in linea con quanto appena esposto. Il 76% dei deal ha 

infatti riguardato imprese con un fatturato inferiore ai 50 milioni di Euro, le quali hanno 

attratto il 21% delle risorse complessivamente investite nel mercato del private equity e 

venture capital in Italia
33

. 
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Figura 2.28 - Distribuzione % del numero di investimenti 2011 per classi di dipendenti 

delle imprese target 

 

Fonte: AIFI 

 

Figura 2.29 - Distribuzione % del numero di investimenti 2011 per classi di fatturato 

delle imprese target 

 

Fonte: AIFI 
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2.5 L’attività di disinvestimento 

 

La terza fondamentale categoria di attività che caratterizza il business del private 

equity e di cui verranno analizzati di seguito i dati più recenti è l’attività di 

disinvestimento. Essa ha fatto registrare nel corso del 2011 una netta inversione di 

tendenza rispetto agli ultimi anni: le risorse complessivamente disinvestite, calcolate al 

costo d’acquisto della partecipazione
34

, sono state più del triplo rispetto all’anno 

precedente, toccando la quota record di 3.180 milioni di Euro. Si segnala infatti che mai 

negli ultimi dieci anni l’ammontare disinvestito aveva raggiunto un valore così elevato. 

Con riferimento al numero di operazioni si è passati invece dalle 123 del 2010 alle 139 

del 2011, con un incremento del 13%. 

Incrociando i dati appena esposti e considerando dunque il fatto che ad una modesta 

crescita in termini di numero di operazioni è corrisposta un’impennata dell’ammontare 

disinvestito (valutato al costo d’acquisto), si evince che nel corso del 2011 sono state 

effettuate alcune operazioni di dimensione rilevante che hanno inciso in modo 

significativo sul dato aggregato. 

 

 

Figura 2.30 - Evoluzione dell'attività di disinvestimento 

 

Fonte: AIFI 
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Per quel che riguarda le specifiche modalità di disinvestimento, anche nel 2011 si è 

registrata la netta prevalenza del cosiddetto trade sale, ossia la cessione della 

partecipazione a partner industriali; in termini di ammontare tale canale ha 

rappresentato infatti il 64% dei capitali complessivamente disinvestiti, seguito dalla 

cessione ad altri investitori finanziari con una quota del 16%. In termini di numero di 

operazioni di disinvestimento l’incidenza dei due canali appena citati è stata 

rispettivamente del 44% e del 13%. 

Importante da segnalare è inoltre la ripresa nell’utilizzo della quotazione in Borsa 

come modalità di way out per gli operatori di private equity: dopo aver toccato nel 2010 

i minimi storici sia in termini di numero di disinvestimenti (2%) sia in termini di valore 

delle partecipazioni disinvestite (1%), tale canale ha fatto registrare nel 2011 segnali 

positivi. La quota di disinvestimenti realizzati per mezzo di IPO o della vendita 

successiva alla quotazione è risalita al 6%, alla quale è corrisposto l’11% dei capitali 

disinvestiti. 

Un ulteriore dato positivo è rappresentato inoltre dalla ridotta incidenza dei write 

off
35

, i quali, pur avendo registrato un incremento in termini di numero rispetto al 2010, 

si sono notevolmente e ulteriormente contratti in termini di ammontare disinvestito. Nel 

2011 essi hanno inciso infatti solamente per il 5% sul valore totale delle partecipazioni 

disinvestite
36

, rispetto al 28% dell’anno precedente; un dato decisamente positivo se si 

pensa che solo due anni prima, nel 2009, tale quota aveva raggiunto l’impressionante 

livello record (negativamente) dell’85%. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Secondo la definizione di AIFI con write off si intende “l’abbattimento totale o parziale del valore della 

partecipazione detenuta da un investitore nel capitale di rischio, a seguito della perdita di valore 

permanente della società partecipata ovvero della sua liquidazione o fallimento, con conseguente 

riduzione della quota detenuta o uscita definitiva dalla compagine azionaria. 
36

 Si ricorda che con riferimento ai valori esposti i disinvestimenti risultano calcolati sulla base del costo 

storico d’acquisto delle partecipazioni, e non sulla base dell’effettivo valore di vendita. 



 

56 

 

Figura 2.31 - Distribuzione % del numero di disinvestimenti per tipologia 

 

 

Fonte: AIFI 

 

Figura 2.32 - Distribuzione % dell'ammontare disinvestito per tipologia 

 

Fonte: AIFI 
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Le SGR generaliste sono state nel corso del 2011 la prima tipologia di operatore per 

numero di disinvestimenti realizzati con una quota del 35% sul totale, seguite dagli 

operatori regionali e pubblici con il 21% e dalle banche italiane con il 17%. 

Analizzando poi, sempre in termini di numero di operazioni effettuate, l’incidenza di 

ogni tipologia di operatore nei diversi canali di disinvestimento, emerge come le banche 

italiane prevalgano nettamente nelle IPO e nelle vendite post IPO con una quota del 

75%, mentre la metà delle operazioni di secondary buy out sia riconducibile alle SGR 

generaliste; riguardo alle altre due modalità di way out si registra invece una 

distribuzione maggiormente equilibrata. La medesima analisi condotta in termini di 

ammontari disinvestiti evidenzia invece, sempre con riferimento al 2011, la posizione 

dominante dei fondi pan-europei in tutti i canali di disinvestimento, il che conferma la 

focalizzazione di questa tipologia di operatori su deal di grandi dimensioni. 

Infine, mettendo in relazione i disinvestimenti con la relativa tipologia di 

investimento originaria, risulta che il 50% di essi ha riguardato nel 2011 precedenti 

investimenti di expansion, mentre il 27% è connesso a precedenti operazioni di buy out. 
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Capitolo terzo 

 

Il processo di investimento 

 

 

3.1 Le fasi del processo di investimento 

 

Nel presente capitolo vengono analizzate le diverse fasi che caratterizzano il 

processo d’investimento nell’attività di private equity, focalizzando l’attenzione su 

particolari criticità. È necessario premettere che l’articolazione del processo di 

investimento può variare anche in modo significativo in funzione delle diverse tipologie 

di operazioni di private equity; tipicamente l’impostazione e la strutturazione di 

un’operazione buy out, che prevede l’acquisizione del pacchetto di maggioranza e 

quindi del controllo della società target da parte dell’investitore, differiscono 

sensibilmente da quelle di un’operazione di expansion, in cui l’operatore entra in 

posizione di minoranza allo scopo di finanziare la crescita dimensionale dell’impresa 

target. Lo stesso discorso vale per tutte le tipiche operazioni di private equity: dal 

momento che ciascuna di esse è funzionale al raggiungimento di uno specifico 

obiettivo, anche l’impostazione dell’intero processo d’investimento si caratterizza 

diversamente a seconda delle finalità da perseguire. 

Fatta questa importante premessa, è possibile tuttavia individuare alcune fasi tipiche 

che accomunano tutte le tipologie di operazioni d’investimento e che quindi 

caratterizzano l’attività di private equity nel suo complesso
37

. Tali fasi possono essere 

così schematicamente riassunte: 

 

 ricerca e screening delle opportunità di investimento da parte dell’operatore; 

 selezione e individuazione dell’impresa target; 

 valutazione del profilo imprenditoriale e analisi preliminare (sottoscrizione 

accordi di riservatezza); 

                                                 
37

 Cfr. A. Gervasoni, F. L. Sattin, op. cit. 
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 valutazione approfondita dell’azienda e strutturazione dell’operazione (firma 

della lettera d’intenti); 

 due diligence; 

 trattativa e finalizzazione del deal; 

 closing (firma del contratto d’investimento e dei patti parasociali); 

 monitoraggio dell’investimento. 

 

Nei paragrafi successivi si approfondiranno alcuni aspetti critici che caratterizzano 

determinate fasi del processo di investimento. 

 

 

3.2 Screening e individuazione delle opportunità di investimento 

 

Dal punto di vista dell’operatore professionale di private equity il processo di 

ricerca, selezione e individuazione delle potenziali opportunità di investimento 

rappresenta uno step di vitale importanza nell’ambito dello sviluppo della propria 

attività; esso rappresenta infatti il primo fondamentale presupposto dell’attività stessa, 

in quanto in assenza di concrete opportunità di investimento essa non può essere svolta. 

La generazione di un costante deal flow
38

 costituisce pertanto un’attività nella quale 

l’operatore di private equity deve investire regolarmente tempo e risorse in quantità 

significativa; ricercare e individuare profittevoli opportunità di investimento è un 

obiettivo molto impegnativo e di difficile realizzazione, anche considerando il fatto che 

l’iter di selezione nel mercato del private equity è tipicamente molto severo. A tal 

proposito si pensi ad esempio che, mediamente, su 100 proposte di investimento che 

giungono sulla scrivania di un investitore, 60 vengono scartate dopo una breve analisi 

preliminare, altre 25 vengono scartate a seguito di una valutazione più approfondita e 

altre 10 vengono scartate dopo aver analizzato a fondo il business plan e aver effettuato 

una due diligence: su 100 proposte iniziali, alla fine del processo di selezione 

rimangono pertanto solo 5 concrete opportunità di investimento per l’operatore
39

. 

                                                 
38

 Per deal flow si intende il flusso potenziale delle opportunità di investimento. 
39

 Dati presentati nel corso di un incontro sul private equity nell’ambito del corso di Corporate Banking 

all’Università Cà Foscari di Venezia il 29 febbraio 2012. Relatore: Piergiorgio Fantin, Investment 

Executive Finint & Partners S.r.l. 
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Il dato appena fornito è una media grossolana determinata sulla base dell’esperienza 

degli operatori del settore e non rappresenta pertanto una statistica scientifica e 

puntuale, tuttavia testimonia in modo molto efficace la difficoltà e la complessità del 

processo di individuazione di interessanti opportunità di investimento. 

Un fattore molto importante che influenza la capacità di generare un costante e 

sistematico deal flow è dato dalle qualità soggettive dell’operatore quali l’immagine, la 

notorietà e la considerazione di cui gode nel mercato di riferimento, nonché l’esperienza 

maturata; tutte queste caratteristiche soggettive discendono in particolare dal cosiddetto 

track record attribuibile all’operatore, ovvero dalla quantità, qualità e tipologia delle 

operazioni realizzate in passato. Il track record costituisce l’elemento fondamentale sul 

quale l’investitore costruisce la propria credibilità nei confronti del mercato; 

difficilmente, infatti, esso viene ritenuto capace e affidabile dal mercato in assenza di un 

importante bagaglio di positiva esperienza. 

In uno studio del febbraio del 2009 sul mercato del private equity in Italia, svolto 

dalla Banca d’Italia in collaborazione con l’AIFI e condotto su un campione di 57 

operazioni di private equity mediante questionari rivolti alle imprese e agli operatori 

coinvolti, emerge come “la reputazione dell’intermediario sia il fattore più importante 

nell’orientare la scelta dell’impresa”
40

; hanno invece minor rilievo nella scelta altri 

fattori come la dimensione dell’intermediario o la quota di partecipazione da esso 

desiderata. Questa evidenza empirica testimonia l’assoluta importanza dell’aspetto 

reputazionale per un operatore di private equity.  

Un buon track record è tuttavia una condizione necessaria ma non sufficiente, da 

sola, a generare un significativo deal flow: estremamente importante risulta infatti la 

capacità di comunicare e spiegare con efficacia al mercato le proprie esperienze e i 

propri successi. In questo senso si parla di vere e proprie politiche di marketing attuate 

dagli operatori mediante numerosi canali, più o meno tradizionali; si spazia dalle 

pubblicazioni di articoli su quotidiani e riviste, alla partecipazione con propri esperti a 

convegni e conferenze, all’organizzazione di meeting conoscitivi rivolti a professionisti 

e imprenditori, a partnership con enti pubblici come ad esempio le Università. 

In questo scenario per un operatore di private equity è pertanto molto importante 

riuscire a creare un network di contatti sul territorio in cui intende operare, con i vari 

                                                 
40

 Banca d’Italia, Il private equity in Italia, Questioni di Economia e Finanza (Occasional papers) n.41. 
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soggetti coinvolti nell’attività economica: imprenditori, professionisti, consulenti, 

associazioni di categoria, enti pubblici, centri di ricerca. Con particolare riferimento al 

mercato italiano e al suo specifico tessuto imprenditoriale, costituito per circa il 95% da 

piccole e medie imprese, gli interlocutori nell’ambito di una possibile operazione di 

investimento sono tipicamente l’imprenditore (o i soci) proprietario dell’impresa e il 

commercialista o consulente di fiducia. Caratteristica tipica delle piccole e medie 

imprese italiane è, infatti, quella di affidarsi, anche per operazioni straordinarie, al 

professionista di fiducia: il marketing dovrà essere rivolto principalmente a tali figure, 

oltre che agli stessi imprenditori e alle banche del territorio, che in molti casi hanno con 

essi un forte rapporto, consolidato negli anni, e svolgono un ruolo non solo di 

finanziatori, ma anche di tipo consulenziale. 

Detto delle questioni legate all’attività di marketing da parte degli operatori di 

private equity, finalizzata a farsi conoscere dal mercato di riferimento e a reperire 

opportunità di investimento, si considera ora l’altro lato della stessa medaglia. Le 

opportunità di investimento, infatti, oltre che essere ricercate e individuate su iniziativa 

degli investitori, possono nascere da proposte fatte a questi ultimi dalle imprese stesse
41

; 

ora ci si pone pertanto dal punto di vista di un imprenditore alla ricerca di un partner a 

sostegno di operazioni di avvio di un’iniziativa, di crescita dimensionale, di 

ristrutturazione o di un investitore a cui cedere l’azienda. 

A tal proposito il panorama degli investitori nell’ambito dell’attività di private 

equity sta andando sempre più completandosi; l’offerta risulta essere sempre più ampia 

e articolata, non limitandosi al semplice apporto di capitali, ma comprendendo una serie 

di importanti servizi accessori. L’apporto di capitale di rischio e di strumenti finanziari 

assimilabili resta naturalmente il motivo scatenante dell’operazione, ma acquista sempre 

maggiore importanza il supporto di tipo “non finanziario”, in particolare alla luce della 

sempre maggiore concorrenza che caratterizza i mercati globalizzati di questi tempi e 

che richiede elevata competitività. Nello specifico, si ricordano sommariamente i più 

diffusi servizi accessori (non meno importanti e spesso decisivi per la creazione di 

valore) offerti dagli operatori accanto all’apporto di risorse finanziarie
42

: 

                                                 
41

 Con riferimento alle modalità di incontro tra imprese e intermediari, dallo studio della Banca d’Italia 

appena citato emerge che il 41% degli incontri è avvenuto su iniziativa degli intermediari, il 20% su 

iniziativa delle imprese e il restante 39% grazie a soggetti terzi (conoscenti dell’imprenditore, banche, 

altri finanziatori). 
42

 Cfr. A. Gervasoni, F. L. Sattin, op. cit. 
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 supporto strategico, finanziario e direzionale per le scelte di investimento; 

 apporto di nuovo management con specifiche competenze nel settore di 

riferimento dell’impresa target; 

 ottimizzazione della struttura finanziaria; 

 supporto sul piano commerciale e di marketing; 

 riassetto organizzativo, in particolare a livello di risorse umane; 

 implementazione o miglioramento dei sistemi di pianificazione e controllo di 

gestione; 

 pianificazione e ottimizzazione fiscale; 

 implementazione di sistemi di corporate governance; 

 creazione di importanti network di contatti, anche a livello internazionale; 

 miglioramento dell’immagine e dello standing aziendale nei confronti del 

mercato e del sistema bancario e finanziario; 

 “certificazione” della validità di piani e progetti aziendali. 

 

A questo proposito lo studio della Banca d’Italia menzionato in precedenza ha 

indagato anche il grado di coinvolgimento dell’operatore nell’attività delle imprese 

partecipate, evidenziando in particolare quali dei servizi accessori fossero 

maggiormente apportati dagli operatori stessi. Ebbene, dall’indagine risulta che i 

contributi più diffusi sono la consulenza finanziaria e la consulenza strategica 

(rispettivamente per l’84% e l’81% del campione); il dato più significativo è tuttavia 

rappresentato dal fatto che più dei due terzi delle imprese intervistate dichiarano che 

l’intervento dell’operatore di private equity ha comportato un miglioramento nel 

rapporto con gli altri finanziatori (in primis le banche) e maggiori possibilità di accesso 

al mercato di Borsa. Tale evidenza testimonia il fondamentale ruolo di certificazione 

che gli operatori rivestono a favore dell’impresa: questo permette il miglioramento dello 

standing dell’impresa nei confronti del sistema creditizio e finanziario, elevandone 

l’affidabilità finanziaria, con positive ricadute sulla capacità di reperimento di 

finanziamenti e sulle condizioni degli stessi. Inoltre la presenza dell’investitore come 

azionista di rilievo determina in generale una crescita del potere contrattuale 

dell’impresa nei confronti del mercato nel suo complesso. 
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Sempre dall’indagine emerge invece un ruolo marginale dei contributi in termini di 

consulenza su aspetti tecnico-produttivi e di marketing e in termini di miglioramento 

nell’accesso a fornitori e distributori. Si riportano di seguito in sintesi i dati appena 

menzionati. 

 

 

Tabella 3.1 - Contributi degli operatori di private equity nell’attività delle imprese 

partecipate 

 

Servizi % sul campione 

Operazioni all’estero 67 

Consulenza su aspetti tecnico-produttivi 11 

Consulenza finanziaria 84 

Consulenza strategica 81 

Gestione risorse umane 41 

Consulenza sul marketing 26 

Miglioramento dell’accesso a fornitori/distributori 27 

Miglioramento del rapporto con altri finanziatori (es. 

banche) 

76 

Maggiori possibilità di accesso al mercato di borsa 70 

 

Fonte: Banca d’Italia, Il private equity in Italia, Questioni di Economia e Finanza (Occasional 

papers) n.41 

 

Alla luce dell’ampiezza dell’offerta, sia in termini di operatori sia in termini di 

contributi per l’azienda, è importante che l’imprenditore (o il top management 

dell’azienda) scelga di presentarsi agli investitori le cui caratteristiche siano coerenti 

con le proprie esigenze. Ciò vale in primis con riferimento all’obiettivo prefigurato e 

perseguito dall’imprenditore: se, ad esempio, vi è l’esigenza di una ristrutturazione 

finanziaria della società, è bene rivolgersi ad un operatore con comprovata esperienza in 

tale comparto.  



 

65 

 

Un altro aspetto importante da tenere in considerazione è il settore di attività in cui 

opera l’impresa; vi sono, infatti, operatori generalisti che investono nei più comuni 

settori e operatori focalizzati invece su specifici segmenti. Un’azienda ad alta intensità 

tecnologica dovrà rivolgersi ad operatori specializzati, in grado di apportare decisive 

competenze tecniche oltre alle risorse finanziarie. 

Da ultimo si vuole richiamare l’attenzione su un aspetto che può facilmente apparire 

marginale, ma che in realtà tale non è; si tratta del rapporto umano e personale tra gli 

esponenti dell’impresa e quelli del partner finanziario. È importante che tra di essi si 

instauri una rapporto caratterizzato da spirito di collaborazione e da stima e fiducia 

reciproca; l’obiettivo comune e ultimo dev’essere la creazione di valore nel medio-

lungo periodo, il che richiede innanzitutto una forte unità d’intenti da parte di tutti i 

soggetti coinvolti. A questo proposito è importante che fin dall’inizio del rapporto di 

collaborazione tra impresa e partner finanziario vengano definiti con chiarezza tutti gli 

elementi del rapporto (obiettivi, attese, ruoli, accordi contrattuali, remunerazioni, ecc.); 

inoltre la presenza dell’operatore professionale al fianco del gruppo imprenditoriale 

dev’essere percepita da quest’ultimo come una vera fonte di valore aggiunto. Instaurare 

un tale rapporto è un presupposto fondamentale ai fini del successo dell’operazione.  

 

 

3.3 Metodi di valutazione dell’azienda target 

 

Una fase chiave del processo di investimento nelle operazioni di private equity, così 

come in generale in tutte le operazioni di merger and acquisition, è rappresentata dalla 

valutazione dell’azienda target; l’attribuzione ad essa di uno specifico valore 

rappresenta il punto di partenza della successiva trattativa tra acquirente e venditore, 

dalla quale risulta alla fine il prezzo al quale l’affare si chiude. È bene fin da subito 

sgombrare il campo da un possibile equivoco: il valore di un’azienda e il prezzo al quale 

essa viene negoziata sono due cose assolutamente diverse e distinte. Secondo la dottrina 

in tema di valutazione
43

 il fair value dovrebbe rappresentare, infatti, una sorta di valore 

intrinseco e tendenzialmente oggettivo dell’azienda, determinato sulla base di ipotesi e 

assunzioni dotate di un elevato grado di credibilità e razionalità, svincolato da 

                                                 
43

 Si veda ad esempio L. Guatri, Trattato sulla valutazione delle aziende, Egea, Milano, 2000. 



 

66 

 

considerazioni soggettive e da condizionamenti contingenti legati al meccanismo della 

domanda e dell’offerta
44

. Diversamente, il prezzo finale è influenzato evidentemente da 

tutta una serie di elementi di natura negoziale e soggettiva che caratterizzano le parti 

interessate e la trattativa, i quali possono far sì che esso si discosti anche 

considerevolmente dal fair value; tale circostanza è peraltro del tutto fisiologica e 

ragionevole. La valutazione che viene effettuata a monte della negoziazione tra le parti è 

tuttavia fondamentale per condurre efficacemente la trattativa e chiuderla alle migliori 

condizioni possibili: ciò presuppone la consapevolezza del reale valore dell’azienda 

oggetto della negoziazione. 

Con riferimento all’oggettività delle valutazioni d’azienda e dunque dei valori che 

ne scaturiscono, il dibattito è aperto; tuttavia la disquisizione sul presunto grado di 

oggettività dei diversi metodi di valutazione esula dalle finalità del presente lavoro. Ciò 

detto, è altresì importante sottolineare come una valutazione intrinsecamente oggettiva 

non esiste, così come non esiste un valore unico e univoco; un certo grado di 

soggettività è infatti fisiologico nel mestiere del valutatore, in quanto i vari metodi di 

valutazione proposti dalla teoria presuppongono una serie di ipotesi, assunzioni, stime e 

congetture, le quali per definizione hanno almeno in parte un contenuto soggettivo. 

L’impossibilità di pervenire ad una oggettività assoluta non toglie tuttavia che il 

valutatore debba utilizzare “il maggior numero di ipotesi oggettivamente 

condivisibili”
45

, verificando sempre con la massima attenzione la credibilità e la validità 

delle stesse. L’assenza di una valutazione del tutto oggettiva è inoltre implicita nella 

prassi consolidata tra gli operatori, che prevede l’utilizzo contemporaneo di almeno due 

metodologie di valutazione, solitamente una principale e una di controllo; di norma da 

un processo di valutazione d’azienda non scaturisce mai un valore preciso e univoco, 

ma piuttosto un range ragionevole di valore. 

I due principali metodi adottati nella prassi (nazionale e internazionale) dagli 

operatori di private equity per stimare il valore di un’impresa sono il Discounted Cash 

Flow (DCF) e il metodo dei multipli. A tal proposito si cita un’indagine empirica 

condotta da Zambelli su un campione di 162 transazioni di private equity
46

 realizzate in 
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 Cfr. M. Carlotti (a cura di), Tecniche di private equity, Egea, Milano, 2006. 
45

 M. Carlotti (a cura di), op. cit. 
46

 Qui, secondo la definizione tradizionalmente adottata in Italia (si veda il capitolo 1), sono incluse 

operazioni di expansion financing, replacement financing e buy-out. 
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Italia da 27 investitori istituzionali tra il 1999 e il primo semestre del 2006
47

; da tale 

indagine emerge come il metodo maggiormente utilizzato sia quello dei multipli, il 

quale ha caratterizzato la totalità delle operazioni. Più nel dettaglio, esso è stato 

addirittura l’unico metodo utilizzato nel 50% delle transazioni esaminate, mentre nel 

35% dei casi è stato adottato in combinazione con il DCF; alla luce di tali evidenze 

sembrerebbe che il DCF, quando utilizzato, abbia svolto la funzione di metodo di 

controllo. 

Un’ulteriore ricerca in questo senso, realizzata nel 2002 dall’AIAF
48

 (Associazione 

Italiana degli Analisti Finanziari) nei confronti degli analisti finanziari in Italia, 

evidenzia come tra coloro che hanno partecipato al sondaggio l’89% utilizza il DCF e 

l’86% il metodo dei multipli; da questo dato emerge dunque un utilizzo contemporaneo 

di entrambi i metodi da parte degli analisti.  

Come si vedrà meglio di seguito, analizzando questi due diversi approcci valutativi 

delle aziende target, essi non sono da ritenersi alternativi l’uno all’altro, ma 

complementari in quanto concorrono entrambi alla stima quanto più significativa del 

range di valore dell’impresa target
49

. L’approccio valutativo in generale consigliabile 

prevede di utilizzare un metodo principale sul quale fondare la stima e 

contemporaneamente un metodo di controllo, che abbia anche la funzione di stimolare 

la verifica della plausibilità delle assunzioni fatte.  

Il DCF rappresenta, a livello teorico, il metodo più valido, in quanto orientato al 

valore per l’azionista; un’azienda crea valore per i propri azionisti quando è in grado di 

far rendere il proprio capitale investito più di quanto costa. E nell’ottica della creazione 

di valore per gli azionisti è fondamentale la capacità dell’azienda di generare flussi di 

cassa: essi, non gli utili o altri valori economico-contabili, determinano la creazione (o 

la distruzione) di valore; tale principio rappresenta uno dei cardini della finanza 

aziendale. A supporto di quanto detto riguardo al DCF si ricorda che esso rappresenta il 

metodo di valutazione più accreditato nella comunità finanziaria internazionale; tuttavia, 

come si vedrà di seguito, pur essendo teoricamente validissimo esso non è esente da una 

                                                 
47

 S. Zambelli, Private Equity: teoria ed evidenza in Italia, ARACNE editrice, Roma, 2008. 
48

 “Best practices nei metodi di valutazione d’impresa e di stima del costo del capitale”, Quaderno n.107, 

supplemento alla Rivista AIAF n.41, dicembre 2001/gennaio 2002, citato in M. Massari L. Zanetti, 

Valutazione. Fondamenti teorici e best practice nel settore industriale e finanziario, McGraw-Hill, 

Milano, 2008 (II ed).  
49

 Cfr. M. Carlotti (a cura di), op. cit. 
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serie di criticità pratiche che in determinate circostanze ne rendono molto complicata 

l’applicazione. 

 

3.3.1 Il Discounted Cash Flow (DCF) 

 

Secondo l’approccio finanziario, dunque, la creazione di valore dipende dalla 

capacità dell’azienda di generare flussi di cassa prospettici che remunerino 

adeguatamente i capitali investiti. Il metodo del DCF, espressione diretta di tale 

approccio, prevede che il valore di un’azienda sia dato dai cash flow futuri attualizzati 

ad un tasso che incorpori il valore finanziario del tempo e il profilo di rischio degli 

stessi
50

; tale tasso di attualizzazione corrisponde al costo del capitale per l’azienda, il 

quale riflette il rischio operativo e finanziario della stessa. La formula base del modello 

è pertanto la seguente: 

 

   ∑
   

(   ) 

 

   

 

 

dove: 

 

W = valore dell’azienda (come si vedrà di seguito enterprise value o equity value, a 

seconda dell’approccio utilizzato
51

) 

CFt = cash flow generati dall’azienda in ciascun periodo futuro t 

r = tasso di attualizzazione dei cash flow, corrispondente al costo opportunità del 

capitale. 

 

È evidente tuttavia che è impossibile effettuare una stima di tutti i flussi di cassa che 

l’azienda genererà da qui all’infinito; per questo motivo la valutazione viene scissa in 

due orizzonti temporali, da un lato il periodo corrispondente al piano industriale e 

dall’altro quello che va da fine piano all’infinito. Con riferimento all’orizzonte di piano 

l’analista può procedere ad una stima analitica dei flussi di cassa sulla base del business 
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 Al riguardo si veda ad esempio M. Massari L. Zanetti, Valutazione. Fondamenti teorici e best practice 

nel settore industriale e finanziario, McGraw-Hill, Milano, 2008 (II ed). 
51

 Asset side o equity side. 



 

69 

 

plan aziendale: di norma il periodo di previsione analitica oscilla tra i 5 e i 7 anni, 

potendo arrivare in alcuni casi anche fino a 10 anni; a volte l’analista procede infatti ad 

un’estensione delle proiezioni analitiche per alcuni anni oltre l’orizzonte di piano. 

Per quanto riguarda, invece, il periodo successivo all’orizzonte di piano, è 

inevitabile dover ricorrere ad una forte semplificazione, che consiste nell’assumere un 

flusso di cassa normalizzato di fine piano che l’azienda sarà in grado di generare da lì 

all’infinito; in ipotesi steady state tale flusso perpetuo viene assunto costante, mentre in 

ipotesi steady growth si assume che esso cresca all’infinito ad un tasso g costante
52

. In 

questo modo il valore dell’azienda si compone di fatto di due distinte componenti: il 

valore dato dall’attualizzazione dei flussi di cassa relativi all’orizzonte di piano e il 

cosiddetto terminal value (TV) dell’azienda, ossia il suo valore a fine piano, determinato 

dal valore attuale della rendita perpetua dei flussi oltre l’orizzonte di previsione 

analitica. La formula del DCF a questo punto diventa: 

 

   ∑
   

(   ) 
  

  

(   ) 

 

   

 

 

In ipotesi steady state si avrà: 

 

    
   
 

 

 

In ipotesi steady growth si avrà invece: 

 

    
   (   )

   
  

 

dove CFN è il flusso di cassa opportunamente normalizzato a fine piano e g il tasso di 

crescita perpetuo dei flussi e dell’azienda
53

. 

La stima del terminal value gioca un ruolo importantissimo nella valutazione, in 

quanto molto spesso assume un peso molto rilevante sul valore complessivo 
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 L’approccio della crescita costante è noto come modello di Gordon. 
53

 Si veda M. Massari L. Zanetti, op. cit. 
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dell’azienda; e qui emerge un’importante criticità del metodo del DCF, rappresentata 

dal fatto che una parte importante del valore finale stimato è riconducibile ad ipotesi e 

assunzioni relative ad un orizzonte temporale futuro, con un basso grado di 

prevedibilità. Ciò dovrebbe indurre il valutatore ad utilizzare estrema prudenza nella 

stima di parametri quali il flusso normalizzato e l’eventuale tasso di crescita perpetuo: 

su un orizzonte temporale infinito anche piccole variazioni in tali input possono portare 

a rilevanti variazioni del TV e dunque del valore dell’azienda. 

Il flusso di cassa normalizzato di fine piano (CFN) è quel flusso che l’azienda 

dovrebbe produrre in condizioni di stabilità (ossia in assenza di crescita) e normalità: di 

norma si ipotizza infatti che gli ammortamenti corrispondano agli investimenti di 

sostituzione necessari a conservare la capacità produttiva in essere e che la variazione 

del circolante sia nulla. Normalizzare il flusso di fine piano significa tuttavia anche 

depurarlo da eventuali anomalie temporanee e contingenti dovute ad esempio alla 

congiuntura economica o ad eventi straordinari. 

Il tasso di crescita g è dato dall’indice di redditività attesa dei nuovi investimenti 

(ROI o ROE a seconda che la valutazione sia asset side o equity side) moltiplicato per il 

tasso di reinvestimento dei flussi di cassa
54

. In questo caso la stima del tasso g si fonda 

su risultati futuri attesi, tuttavia esso può essere alternativamente determinato sulla base 

della serie storica dei risultati dell’azienda, ipotizzando che nel futuro essa replichi 

l’andamento avuto nel passato. In ogni caso tale stima risulta sempre molto critica e 

presuppone la conoscenza approfondita da parte dell’analista di tutta una serie di 

variabili relative all’azienda, al settore di appartenenza, al mercato nel suo complesso, 

all’andamento macroeconomico nazionale e internazionale, ecc. In uno scenario 

competitivo e in settori caratterizzati da relativa stabilità la stima del tasso di crescita 

atteso può risultare un po’ più agevole, potendo fare riferimento all’andamento atteso 

della domanda nel lungo periodo in quello specifico settore e all’inflazione attesa; 

diversamente in contesti caratterizzati da un elevato grado di incertezza e instabilità 

(come ad esempio i settori innovativi, per i quali non si è in possesso di significative 

serie storiche) la stima di g si rivela più critica e maggiormente esposta ad errori di 

valutazione, anche rilevanti. Una regola prudenziale seguita in generale nella prassi 
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 Cfr. M. Carlotti (a cura di), op. cit. 
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prevede di attribuire al growth rate un valore in linea con le previsioni di crescita del 

PIL o del settore di riferimento nel lungo periodo
55

. 

Inoltre è importante sottolineare che, nell’ipotesi di crescita perpetua, il flusso 

normalizzato di fine piano si modifica rispetto all’ipotesi di perpetua costanza dei flussi. 

In particolare il circolante tenderà a crescere anch’esso al tasso g di pari passo con la 

crescita del fatturato e verosimilmente la crescita ipotizzata richiederà investimenti 

superiori a quelli di sostituzione per poter incrementare la capacità produttiva. Risulta 

dunque evidente l’impatto che differenti assunzioni di base hanno sul processo di 

valutazione del terminal value e sulla stima finale del valore dell’azienda. 

Un’alternativa alla metodologia di calcolo del TV sopra esposta consiste 

nell’utilizzo di un multiplo, applicato alla relativa grandezza economica dell’azienda 

prevista a fine piano (EBITDA, EBIT, ecc.); in questo caso il TV si configura come un 

presunto valore di realizzo dell’azienda a fine piano. 

Come già anticipato in precedenza, gli input fondamentali della formula del DCF 

(flussi di cassa e tasso di sconto) variano a seconda dell’approccio di valutazione 

seguito. Il metodo del DCF prevede infatti due possibili approcci: 

 

1. Asset side, che perviene alla stima dell’enterprise value, ossia del valore del 

capitale investito netto operativo
56

 (CIN) dell’azienda; 

2. Equity side, che perviene direttamente alla stima dell’equity value, ossia del 

valore economico del patrimonio netto dell’azienda. 

 

La relazione che lega le due grandezze è la seguente: 

 

WA = WE + PFN 

 

dove: 

 

WA = enterprise value 

WE = equity value 

                                                 
55

 Cfr. L. Ferrara, Finanza e Private Equity, IlSole24Ore, Milano, 2006. 
56

 Il CIN è dato dalla somma tra Capitale Circolante Commerciale e Immobilizzazioni nette, o 

equivalentemente dalla somma tra Patrimonio Netto e Posizione Finanziaria Netta. 
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CIN 

Mezzi di 

terzi 

Mezzi 

propri 

WA 

D 

WE 

PFN = posizione finanziaria netta, ossia l’indebitamento finanziario al netto della 

liquidità immediata, dei titoli facilmente negoziabili e di eventuali crediti finanziari, 

espressa a valori di mercato. 

 

 

I due approcci portano intuitivamente al medesimo risultato finale (sotto una serie 

di ipotesi e assunzioni), ma percorrendo strade diverse e utilizzando input diversi in 

termini di flussi e di tasso di sconto. Di norma l’obiettivo finale è la stima del valore 

dell’equity e in tal senso i due approcci descritti corrispondono alle seguenti due 

alternative: 

 

a. determinare l’enterprise value dell’azienda (WA) e successivamente, sottraendo 

la PFN (a valori di mercato), giungere all’equity value; 

b. determinare direttamente l’equity value.  

 

Al fine di meglio esplicitare i concetti fin qui esposti si riportano di seguito due 

semplici schemi di stato patrimoniale riclassificato a valori contabili e a valori di 

mercato. 

 

 

Figura 3.1 - Stato patrimoniale a valori contabili e a valori di mercato 
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D in questo caso esprime il valore di mercato della posizione finanziaria netta 

dell’azienda; è sempre importante distinguere in modo chiaro, prima di tutto 

concettualmente, i valori contabili risultanti dal bilancio e i valori di mercato, i quali 

rappresentano l’obiettivo finale del processo di valutazione. 

Dal punto di vista dei flussi di cassa, se si decide di effettuare una valutazione asset 

side bisogna prendere in considerazione i flussi di cassa operativi (FCFO, Free cash 

flow from operations); si tratta infatti dei flussi di cassa generati dalla gestione 

operativa, disponibili per la remunerazione di tutti i finanziatori (creditori e azionisti). 

Nell’approccio equity side i flussi rilevanti sono invece quelli disponibili per gli 

azionisti (FCFE, Free cash flow to equity), i quali scontano dunque anche la gestione 

finanziaria. 

I FCFO possono essere determinati come segue: 

 

    EBITDA 

±  Δ Capitale Circolante
57

 

±  Δ fondo TFR 

−  investimenti operativi 

+  disinvestimenti operativi 

−  imposte teoriche sull’EBIT
58

 

=  FCFO 

 

 

In modo analogo si determinano i FCFE: 

 

    EBITDA 

±  Δ Capitale Circolante 

±  Δ fondo TFR 

−  investimenti operativi 

                                                 
57

 Se la variazione da un periodo all’altro è positiva significa che è stata sottratta liquidità, viceversa in 

caso di variazione negativa è stata liberata liquidità. 
58

 Vengono imputate imposte teoriche sul risultato operativo (EBIT) in quanto il FCFO è indipendente 

dalla gestione finanziaria. Gli effetti fiscali legati alla deducibilità degli oneri finanziari sono ricompresi 

nel valore attribuito al tasso di sconto, oppure calcolati separatamente nel caso in cui si opti per la 

separata valorizzazione degli scudi fiscali. 
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+  disinvestimenti operativi 

−  interessi passivi netti 

−  impose sull’utile netto 

±  versamenti/rimborsi di capitale proprio 

±  variazione programmata dell’indebitamento 

=  FCFE 

 

Di norma, nella prassi, si predilige l’approccio asset side in quanto permette di 

semplificare la stima a livello operativo e di renderla spesso più credibile e realistica
59

. 

Nell’approccio equity side, stimare i FCFE comporta infatti la precisa conoscenza 

dell’importo degli oneri finanziari relativi a ciascun anno di previsione, il che risulta 

spesso molto arduo, in funzione ad esempio della presenza di tassi d’interesse variabili. 

Dopo aver determinato i cash flow prospettici dell’impresa è necessario stimare un 

adeguato tasso al quale attualizzarli; esso corrisponde al costo del capitale per l’impresa 

ovvero, visto dal lato dei finanziatori (creditori e azionisti), al rendimento giudicato 

accettabile in funzione del rischio sopportato. In particolare i finanziatori a titolo di 

capitale di debito richiederanno un certo rendimento, qui individuato con Kd, mentre i 

conferenti capitale di rischio si attenderanno dall’azienda un rendimento individuato con 

Ke.  

La diversa configurazione dei flussi di cassa nei due diversi approcci valutativi 

(asset side e equity side) richiede altrettanti coerenti tassi di sconto. Se l’obiettivo della 

valutazione è la stima dell’enterprise value, i FCFO andranno attualizzati al WACC 

(Weighted Average Cost of Capital), il quale rappresenta il rendimento medio ponderato 

richiesto da tutti i finanziatori dell’impresa nel loro complesso (debitori e azionisti); 

esso viene determinato appunto come media tra  Kd e  Ke, ponderata in funzione del 

peso che capitale di debito e capitale di rischio hanno rispettivamente nella struttura 

finanziaria dell’impresa. La formula è dunque la seguente: 

 

          
 

   
    (    )  
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 Cfr. M. Carlotti (a cura di), op. cit. e L. Ferrara, op. cit. 
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dove: 

 

   = costo dell’equity
60

 

 

   
 = peso dell’equity nella struttura finanziaria 

   (    ) = costo del capitale di debito al netto dell’effetto fiscale relativo alla 

deducibilità degli interessi passivi (   è l’aliquota d’imposta sul reddito d’impresa) 

 

   
 = peso del capitale di debito nella struttura finanziaria. 

 

 

Si ritiene opportuno mettere in evidenza alcune criticità legate all’utilizzo del 

WACC. Innanzitutto il suo impiego nel calcolo presuppone la costanza ad infinitum del 

rapporto d’indebitamento; per questo motivo i pesi sono di norma determinati non già in 

funzione della struttura finanziaria corrente dell’azienda, ma di una struttura finanziaria 

target o ideale
61

. In secondo luogo nella formula del WACC i valori dell’equity (E) e 

del debito (D) vanno sempre espressi a valori di mercato e non a valori contabili; 

utilizzare questi ultimi sarebbe infatti un errore, “in quanto un potenziale investitore non 

giudica il proprio rendimento sul capitale investito in funzione del patrimonio netto 

contabile, ma sulla base di quanto ha impiegato per acquisire una quota di capitale, che 

è appunto un valore di mercato”
62

. Tuttavia, poiché nel mercato del private equity 

vengono negoziate di norma aziende non quotate, non abbiamo a disposizione la 

capitalizzazione di borsa come valore di mercato dell’equity. Una soluzione può essere 

allora quella di inserire inizialmente nella formula i valori contabili correnti, per poi 

procedere con una serie di iterazioni fino a trovare il valore finale per convergenza. 

Con riferimento all’approccio equity side, finalizzato alla stima diretta dell’equity 

value dell’azienda, i flussi da utilizzare nella formula del DCF sono i FCFE e il coerente 

                                                 
60

 Per la relativa formula si veda infra. 
61

 Nel caso in cui il piano industriale preveda una stima precisa della dinamica del debito e si conosca 

preventivamente con esattezza l’importo degli oneri finanziari per ogni anno di previsione, sarebbe 

sempre preferibile adottare un procedimento disaggregato che permetta di valorizzare separatamente il 

valore attuale degli scudi fiscali relativi al debito. 
62

 M. Carlotti (a cura di), op. cit. 
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tasso al quale attualizzarli è il costo del capitale di rischio (  ), il quale esprime il 

rendimento atteso da parte degli azionisti
63

. 

A questo punto resta da definire la modalità di calcolo del costo del debito e di 

quello dell’equity. Relativamente al primo, esso è dato dalla media dei tassi d’interesse 

applicati dai finanziatori a titolo di capitale di debito sulle diverse tipologie di 

finanziamento; può essere calcolato rapportando gli oneri finanziari ai debiti finanziari 

secondo quanto preventivato nel business plan dell’azienda
64

. Il costo del capitale di 

rischio,   , viene usualmente calcolato utilizzando il modello base del Capital Asset 

Pricing Model (CAPM): 

 

 

        (     ) 

 

dove: 

 

   = risk free rate 

  = coefficiente Beta, che misura il rischio sistematico della specifica impresa 

(rischio non diversificabile) in funzione della sensibilità del suo rendimento rispetto a 

quello dell’intero mercato
65

 

   = tasso di rendimento medio del mercato azionario 

      = market risk premium 

 

 

Per quanto riguarda il tasso    nella prassi in Italia si è soliti assumere il 

rendimento dei BTP decennali;    rappresenta il tasso di rendimento medio calcolato 

su base storica del portafoglio di mercato e il market risk premium esprime l’extra-

rendimento rispetto al risk free rate che si ottiene investendo nel portafoglio di mercato. 

Infine il coefficiente Beta rappresenta il rischio sistematico attribuibile alla singola 

                                                 
63

 È necessario fare un’ulteriore precisazione, relativamente alla coerenza tra flussi di cassa e tasso di 

attualizzazione: se i primi sono assunti nominali (dunque incorporano l’inflazione attesa) anche il secondo 

deve essere un tasso nominale; viceversa, se i flussi sono espressi in termini reali, il tasso da utilizzare 

dovrà essere anch’esso reale. 
64

 Cfr. M. Carlotti (a cura di), op. cit. 
65

 S. A. Ross, R. W. Westerfield, J. F. Jaffe, Finanza Aziendale, Il Mulino, Bologna, 1997. 
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impresa, non neutralizzabile attraverso la diversificazione di portafoglio; esso misura in 

particolare la reattività del rendimento della specifica impresa alle variazioni di 

rendimento del portafoglio di mercato
66

. Le aziende maggiormente rischiose (rischio 

superiore a quello del mercato) presentano un beta superiore all’unità, mentre quelle più 

difensive presentano valori al di sotto dell’unità; un’impresa caratterizzata da un beta 

pari a 1 ha la stessa rischiosità del mercato. 

Il coefficiente Beta viene stimato e pubblicato periodicamente da numerose fonti 

con riferimento alle società quotate e anche a gruppi di imprese omogenee, con un 

orizzonte temporale medio di 5 anni, il che consente di neutralizzare perlomeno 

parzialmente andamenti economici contingenti
67

. Il presente lavoro tuttavia si occupa di 

private equity e dunque fa riferimento quasi sempre a società non quotate, per le quali il 

coefficiente Beta non viene calcolato; è necessario pertanto selezionare un campione di 

aziende quotate il più possibile comparabili e paragonabili all’azienda valutata in quanto 

a settore di appartenenza, business, clienti, dimensioni, risorse, struttura organizzativa, 

profilo di rischio, ecc. Una volta selezionato il campione e identificati i rispettivi Beta 

levered
68

, è necessario procedere con l’unlevering del   relativo a ciascuna società, al 

fine di scorporare la componente legata al rischio finanziario e pervenire così ai   

unlevered, espressione del solo rischio operativo; a questo punto si calcola il   

unlevered medio del campione di riferimento che, alla luce della comparabilità del 

campione stesso con l’impresa valutata, ne approssima il rischio operativo. Infine a tale 

coefficiente si applica il processo di re-levering al fine di tener conto del rischio relativo 

alla struttura finanziaria dell’azienda, ottenendo così il suo   levered, il quale va inserito 

nella formula del CAPM per il calcolo del costo del capitale di rischio. 

Com’è facilmente intuibile i procedimenti per la determinazione dei diversi input 

che caratterizzano il metodo di valutazione del DCF necessiterebbero di maggiori 

approfondimenti e riflessioni, i quali tuttavia esulano dalle finalità del presente lavoro. 

 

 

                                                 
66

 Il coefficiente   associato ad una determinata azienda o investimento γ è determinato dalla seguente 

formula:     
   

  
  , dove il numeratore esprime la covarianza tra i rendimenti dell’investimento (γ) e i 

rendimenti del mercato (m) e il denominatore rappresenta la varianza dei rendimenti del mercato. 
67

 L. Ferrara, op. cit. 
68

 I coefficienti beta calcolati e pubblicati periodicamente si dicono levered in quanto scontano sia il 

rischio legato alla gestione operativa sia quello legato alla struttura finanziaria. 
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3.3.2 I multipli 

 

Come detto in precedenza, il metodo dei multipli (o moltiplicatori di mercato) 

rappresenta l’altro metodo di valutazione delle aziende diffusamente utilizzato nella 

prassi nazionale ed internazionale, compreso in particolare il mercato italiano del 

private equity. Tale approccio consente di determinare il valore di un’azienda in 

funzione del rapporto tra prezzi espressi dal mercato di Borsa o dal mercato del 

controllo per società comparabili e relative variabili economiche aziendali (ad esempio 

fatturato, EBITDA, EBIT, utile netto, cash flow, ecc.). È bene precisare fin da subito 

che tale metodologia di valutazione non perviene dunque ad una stima del valore 

intrinseco di un’azienda, quanto piuttosto ad un probabile prezzo negoziabile
69

; la 

semplice assunzione che sta alla base dell’approccio dei multipli è la seguente: se il 

mercato riconosce a un campione di imprese comparabili a quella oggetto di valutazione 

un prezzo pari a n volte una loro determinata misura di performance, si presume che 

esso debba poter prezzare n volte anche la medesima misura di performance relativa 

all’azienda valutata. È importante notare come in tale approccio sia implicito 

l’affidamento al mercato della stima delle prospettive di crescita dei flussi di cassa e del 

profilo di rischio, supposti implicitamente uguali tra le comparables e l’azienda 

valutata
70

. 

Affinché un multiplo sia significativo ed esprima dunque un effettivo prezzo 

relativo, è molto importante che vi sia una forte e stabile correlazione tra prezzo di 

mercato (numeratore) e grandezza economica aziendale prescelta (denominatore). Se 

tale circostanza è verificata si è in presenza di multipli in grado di orientare realmente i 

prezzi, viceversa si rischia di utilizzare multipli che semplicemente subiscono 

l’andamento del prezzo o della grandezza economica di riferimento, risultando dunque 

poco o per nulla significativi. 

Con riferimento all’approccio dei multipli si distinguono due diversi metodi 

valutativi: 

 

 il metodo delle società comparabili (stock market multiple); 
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 Cfr. L. Ferrara, op. cit. 
70

 Cfr. M. Massari L. Zanetti, op. cit. 
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 il metodo delle transazioni comparabili (deal multiple). 

 

Il metodo delle società comparabili si basa sui prezzi negoziati nel mercato 

regolamentato relativi ad aziende quotate comparabili con l’azienda oggetto di 

valutazione. Esso è molto utilizzato nella prassi, nazionale ed internazionale, soprattutto 

per due ordini di motivi: da un lato la sempre più ampia disponibilità di dati e 

informazioni economico-finanziarie relativi alle quotate, dall’altro la significatività dei 

prezzi in quanto oggetto di un gran numero di negoziazioni
71

. 

È tuttavia il caso di evidenziare alcune criticità che caratterizzano il metodo delle 

società comparabili. In primis si pone il problema dell’individuazione di un omogeneo 

campione di società quotate significativamente comparabili con l’azienda oggetto di 

valutazione: la difficoltà di tale processo aumenta in particolare al diminuire delle 

dimensioni della target o in caso di relativa esclusività della stessa. Gli elementi di 

comparabilità fanno riferimento al settore, alla tipologia di business, ai clienti, all’area 

geografica di operatività, alle dimensioni, alla struttura organizzativa, al profilo di 

rischio operativo e finanziario, alle prospettive di crescita, alla struttura del capitale, alla 

posizione fiscale. Con riferimento al livello di comparabilità delle imprese del campione 

selezionato con l’impresa oggetto di valutazione, è possibile intervenire anche con 

aggiustamenti e rettifiche delle grandezze economiche alla base dei multipli 

(denominatore) e/o dei valori di mercato (numeratore). Normalizzazioni e rettifiche 

possono avvenire in funzione di disomogeneità nei principi e nei criteri contabili 

applicati, di eventi temporanei e contingenti, di ciclicità di breve periodo, di poste 

straordinarie, di particolari politiche di bilancio distorsive della realtà, di significative 

differenze nelle aliquote fiscali; si tratta in buona sostanza di passare, attraverso tali 

accorgimenti, da multipli grezzi a multipli adjusted (rettifiche al numeratore) e/o clean 

(rettifiche al denominatore)
72

.  

Pur essendo un aspetto di facile intuizione, è bene comunque precisare che il 

denominatore del multiplo deve essere espresso in forma standardizzata per tutte le 

società del campione, sempre al fine di garantire omogeneità. 
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 Cfr. L. Ferrara, op. cit. 
72

 Cfr. L. Ferrara, op. cit. 
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Una seconda criticità, non meno influente, è rappresentata dal fatto che eventuali 

inefficienze dei mercati di Borsa (quali ad esempio bolle speculative, fasi di elevata 

volatilità delle quotazioni e in generale variazioni di prezzo non legate ai fondamentali) 

possono rendere i multipli poco significativi. Al fine di sterilizzare tali inefficienze, se 

contingenti, è possibile ad esempio aggiustare il numeratore del multiplo ricorrendo ad 

un prezzo medio storico (ultimi 6 mesi, ultimo anno, ecc.) anziché al prezzo corrente. 

Un’ulteriore possibile criticità è rappresentata dall’eventuale presenza di rilevanti 

differenze tra le società del campione e tra queste e la target in termini di struttura 

finanziaria, le quali possono influenzare anche significativamente il valore dei multipli. 

Una possibile soluzione per ovviare a questo problema consiste nel calcolo di multipli 

unlevered delle imprese comparabili, al netto cioè dell’effetto della struttura 

finanziaria
73

; successivamente il multiplo medio del campione varrà nuovamente 

modificato al fine di tener conto della struttura finanziaria dell’impresa valutata. 

Detto della selezione e costruzione del campione di comparables, un’altra fase 

fondamentale del processo di valutazione consiste nella scelta del multiplo o dei 

multipli da utilizzare; si distinguono innanzitutto due categorie di multipli: 

 

 multipli equity side; 

 multipli asset side. 

 

Nel primo caso il numeratore è dato dalla capitalizzazione di Borsa dell’azienda (equity 

value), nel secondo invece dalla somma tra capitalizzazione e valore di mercato della 

posizione finanziaria netta (enterprise value). I multipli equity side consentono di 

pervenire direttamente alla stima del valore del capitale, mentre i multipli asset side 

portano alla stima dell’enterprise value, al quale andrà sottratto il valore di mercato 

della posizione finanziaria netta (o sommato, se negativa). 
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 Si veda ad esempio M. Massari L. Zanetti, op.cit. 
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Tabella 3.2 - I multipli di più frequente utilizzo 

 

Multipli asset side Multipli equity side 

  

    
 
                    

                       
 

 

 

 
 
                         

           
 

 

  

      
 
                    

                       
 

 

 

  
 
                         

                     
 

 

  

     
 
                    

         
 

 

 

  
 
                         

                 
 

 

 

Fonte: M. Massari L. Zanetti, Valutazione. Fondamenti teorici e best practice nel settore 

industriale e finanziario (seconda edizione), McGraw-Hill, Milano, 2008 

 

 

Secondo i risultati dell’indagine empirica realizzata da Zambelli e citata in 

precedenza
74

, il multiplo maggiormente utilizzato dagli operatori di private equity in 

Italia è l’indice “EV/EBITDA” (56% delle transazioni analizzate), seguito dagli indici 

“EV/EBIT” (23% delle transazioni) e “EV/Sales” (5% delle transazioni); inoltre nel 

12% dei casi sono stati impiegati congiuntamente i primi due multipli, mentre nel 

restante 4% dei casi sono stati utilizzati tutti e tre i multipli citati. Da sottolineare infine, 

relativamente a questa indagine, che il P/E ratio non è stato utilizzato in nessuna delle 

transazioni analizzate, nonostante la sua notorietà e il suo ampio utilizzo nei mercati 

internazionali.  

I multipli vengono distinti inoltre tra diretti e indiretti: mentre i primi sono 

caratterizzati dalla presenza al denominatore di grandezze che esprimono margini 

economici, i secondi presentano al denominatore grandezze di per sé non in grado di 

esprimere un livello di redditività dell’azienda
75

. Tra quelli riportati nella tabella sono 
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 S. Zambelli, op. cit. 
75

 Cfr. M. Massari L. Zanetti, op. cit. 
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dunque multipli indiretti quelli aventi al denominatore fatturato e book value: tali 

grandezze non danno, infatti, alcuna indicazione sulla capacità reddituale dell’azienda. 

Un’ulteriore differenziazione dei multipli si ha con riferimento all’orizzonte 

temporale sul quale vengono determinate le grandezze economiche al denominatore. A 

tal proposito si distingue tra: 

 

 multipli correnti o storici, calcolati rapportando i prezzi correnti di Borsa alle 

grandezze risultanti dall’ultimo bilancio disponibile; 

 multipli trailing, calcolati rapportando i prezzi correnti di Borsa alle grandezze 

riferibili ai 12 mesi precedenti la data in cui si effettua la stima; 

 multipli leading, calcolati rapportando i prezzi correnti di Borsa alle grandezze 

per il prossimo (o i prossimi) esercizio. 

 

La scelta dipende dall’orizzonte temporale della grandezza economica dell’azienda 

target alla quale si intende applicare il moltiplicatore: se ad esempio essa è presa dal 

budget per l’anno successivo, sarà preferibile utilizzare un multiplo leading. Vi è in 

sostanza un’esigenza di coerenza temporale tra le grandezze impiegate nel calcolo dei 

multipli delle comparables e la corrispondente grandezza relativa all’azienda valutata. 

Con riferimento all’approccio dei multipli di società comparabili si ritiene infine di 

dover sottolineare ulteriormente alcuni concetti fondamentali, relativamente alla 

significatività dei multipli impiegati ai fini della valutazione. Un elevato livello di 

significatività presuppone che vi sia un forte nesso di causalità tra la grandezza 

economica prescelta come indicatore di performance al denominatore e il valore 

dell’impresa; un efficace indicatore della rilevanza di tale nesso è rappresentato dalla 

volatilità del multiplo. Se il nesso di causalità è forte, il multiplo tende a stabilizzarsi nel 

medio-lungo termine; viceversa, se il nesso è debole o assente, il multiplo diviene 

volatile e segue un andamento casuale, in funzione della non significatività della misura 

di performance in termini di valore. Un caso tipico di casualità e di non significatività 

dei multipli è rappresentato dalla famosa bolla Internet a cavallo tra il vecchio e il 

nuovo millennio; nei prezzi e dunque nei multipli di quelle società erano impliciti, ad 

esempio, dei tassi di crescita di lungo periodo assolutamente non sostenibili. 
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Un’ulteriore questione da tenere sempre in considerazione è che il metodo dei 

multipli assume implicitamente che le prospettive di crescita (g atteso) dell’azienda 

valutata e delle società comparabili prese in considerazione siano le stesse; tale 

circostanza non va dimenticata, in particolare nel confronto dei valori assunti dal 

multiplo relativamente alle società considerate.  

Identificare un multiplo realmente significativo presuppone dunque la 

comprensione di quali siano i driver fondamentali che lo influenzano e che determinano 

il valore dell’azienda. Inoltre la qualità del multiplo è direttamente proporzionale alla 

capacità di spiegare e giustificare le differenze intercorrenti tra i diversi valori che esso 

assume per ciascuna società del campione. Da ultimo, si evidenzia come spesso sia 

tanto necessario quanto utile ricorrere non già ad un solo multiplo, ma ad una pluralità 

di multipli, al fine di rendere maggiormente attendibile la valutazione finale 

dell’azienda target. 

Come evidenziato in precedenza, l’approccio dei multipli prevede anche un secondo 

metodo di valutazione, alternativo a quello delle società comparabili: si tratta del 

metodo dei deal multiple, il quale assume a riferimento i prezzi negoziati per transazioni 

comparabili. La differenza fondamentale rispetto al metodo degli stock market multiple 

analizzato in precedenza risiede nella natura dei prezzi di riferimento per i multipli: in 

questo caso infatti non si considerano prezzi di Borsa, bensì prezzi che si formano 

nell’ambito di negoziazioni relative a quote di controllo o di minoranza qualificata del 

capitale delle aziende, le quali avvengono al di fuori del mercato borsistico. 

Tra le due tipologie di prezzo vi è una principale e sostanziale differenza: da un lato 

i prezzi di Borsa rappresentano dei valori stand alone (in quanto in Borsa non si 

negoziano pacchetti di controllo societario) e sono caratterizzati da un elevato livello di 

liquidità; dall’altro lato i deal prices incorporano invece frequentemente premi di 

maggioranza legati all’acquisizione del controllo societario o sconti di minoranza 

connessi alla scarsa liquidità dei pacchetti di minoranza di aziende non quotate. Inoltre, 

nel caso di acquisizioni effettuate da partner industriali è possibile che nel prezzo 

negoziato sia implicito anche il valore di potenziali sinergie che l’acquirente è in grado 

di porre in essere con l’azienda target a seguito dell’acquisizione. 

Ancora, è ragionevole attendersi che i deal prices siano influenzati da tutta una serie 

di altre importanti variabili, quali ad esempio il potere contrattuale e le capacità 
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negoziali delle parti, la presenza di garanzie, le modalità e le dilazioni di pagamento, 

l’esistenza di specifiche clausole contrattuali che subordinano la determinazione di parte 

del prezzo al raggiungimento di determinate performance future
76

. 

Quanto sinteticamente evidenziato con riferimento ai multipli relativi a transazioni 

comparabili suggerisce dunque particolare cautela nell’utilizzo di tale metodologia ai 

fini della valutazione dell’azienda target. 

 

3.3.3 La stima del valore massimo in funzione dell’IRR 

 

L’Internal Rate of Return (IRR) è notoriamente un fattore molto importante nel 

mondo del private equity: esso infatti rappresenta l’indicatore di performance per 

eccellenza utilizzato dai fondi per misurare la redditività dei singoli investimenti e del 

portafoglio complessivo.  

In generale l’IRR corrisponde al tasso di attualizzazione che eguaglia il valore 

attuale dei flussi in uscita al valore attuale dei flussi in entrata relativi ad un 

investimento; esso rappresenta, in altri termini, il tasso di rendimento medio annuo di un 

investimento. Con riferimento al private equity i flussi in uscita sono dati 

dall’investimento iniziale, finalizzato all’acquisizione della partecipazione azionaria 

nell’azienda target, e da eventuali successivi apporti in sede di aumenti di capitale della 

stessa; il principale e più importante flusso in entrata è rappresentato invece dal prezzo 

di dismissione della partecipazione, al quale si aggiungono altri flussi, quali ad esempio 

i dividendi incassati nel periodo di permanenza del fondo nella compagine societaria. 

In questa sede si vuole tuttavia evidenziare una seconda e meno nota funzione 

assunta dall’IRR: esso viene utilizzato dagli operatori anche in fase di negoziazione, al 

fine di stimare il valore massimo attribuibile all’azienda target, ossia il prezzo limite 

fino al quale l’operatore decide di poter spingersi nell’offerta. In altri termini, si fissa un 

obiettivo minimo in termini di IRR che si vuole ottenere dall’investimento in questione 

e sulla base di esso si determina il prezzo massimo di acquisizione della partecipazione. 

Ovviamente tale calcolo richiede la preventiva stima degli altri due necessari input: il 

tempo previsto di mantenimento in portafoglio della partecipazione e il suo probabile 
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 Si tratta degli accordi di earn-out, funzionali a superare eventuali discrepanze in termini di prezzo tra 

venditore e acquirente e situazioni caratterizzate da elevata incertezza valutativa legata alle prospettive 

future di crescita dell’azienda. Si veda a tal proposito il paragrafo 3.5.1. 
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prezzo di realizzo al momento della dismissione (in ipotesi di assenza di altri flussi in 

entrata e in uscita). Stimati questi valori e fissato l’IRR target, si perviene dunque al 

prezzo massimo di acquisizione che sarà possibile offrire nel rispetto del vincolo di 

rendimento. 

 

3.3.4 L’Adjusted Present Value (APV) 

 

L’Adjusted Present Value (APV) altro non è che una variante del DCF
77

 che si 

adatta particolarmente alla valutazione di operazioni caratterizzate da un ampio ricorso 

all’indebitamento e da una struttura finanziaria variabile di anno in anno; il caso tipico è 

rappresentato dalle operazioni di leveraged buy out. 

In buona sostanza l’APV prevede la separata e analitica valorizzazione dei benefici 

fiscali del debito (tax shields), legati alla deducibilità degli interessi passivi; 

nell’approccio classico del DCF invece, come visto in precedenza, i benefici fiscali del 

debito sono inclusi implicitamente nella formula del WACC. Tuttavia, in caso di 

rilevanti variazioni della struttura finanziaria da un anno all’altro, una corretta e rigorosa 

applicazione del DCF richiederebbe la stima di un WACC diverso per ogni anno; per 

superare tale criticità si può ricorrere dunque alla separata valorizzazione dei benefici 

fiscali del debito.  

L’enterprise value sarà dato dalla somma di due valori: il valore dell’azienda 

unlevered, calcolato attualizzando gli FCFO non al WACC ma ad un tasso    unlevered 

(che non tenga conto cioè dalla gestione finanziaria, ma solo di quella operativa, come 

se si trattasse di un’azienda non indebitata), e il valore attuale dei tax shields. La 

formula generale
78

 dell’APV è pertanto la seguente: 
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 In alcuni manuali tale metodologia è definita infatti come DCF con procedimento disaggregato. Si veda 

ad esempio M. Massari L. Zanetti, op. cit. 
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 Per approfondimenti sul metodo APV si rimanda ad esempio a M. Massari L. Zanetti, op. cit. 
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dove: 

 

      = flussi di cassa operativi 

    = costo del capitale di rischio dell’azienda non indebitata (unlevered) 

   = costo del capitale di debito 

    = tasso di attualizzazione dei benefici fiscali del debito (tax shields) 

            = terminal value al netto dei benefici fiscali del debito 

     = terminal value dei benefici fiscali del debito. 

   = aliquota d’imposta sul reddito d’impresa. 

 

 

Con riferimento al tasso     utilizzato nella formula, la sua relazione con il tasso    

(costo del capitale di rischio di un’azienda indebitata) è la seguente: 

 

       (      )  (    )  
 

 
 

 

 

L’approccio APV, valorizzando separatamente i benefici fiscali del debito, ha il 

pregio di mettere in evidenza in che modo differenti strutture finanziarie e strumenti di 

finanziamento impattino sull’azienda in termini di valore. Tuttavia una forte criticità 

insita nell’applicazione di questa variante del DCF consiste nel fatto che essa 

presuppone la perfetta conoscenza del piano di ammortamento del debito
79

. 

 

 

3.4 Le tipiche clausole contrattuali nelle operazioni di private equity 

 

Nelle operazioni di private equity assumono notevole importanza i patti parasociali 

sottoscritti congiuntamente al contratto di acquisizione della partecipazione e, nello 

specifico, le clausole contrattuali in essi contenute. Si tratta di accordi stipulati tra 

l’investitore e gli altri soci che rimarranno all’interno della compagine societaria dopo il 
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 Cfr. M. Carlotti (a cura di), op. cit. 
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suo ingresso; essi sono finalizzati a regolare il rapporto tra i soci e il loro 

comportamento nel corso del periodo di permanenza dell’investitore istituzionale in 

società, nonché a predeterminare modalità e tempi di way-out dello stesso. 

In generale le funzioni e le finalità dei patti parasociali variano in base alla tipologia 

di investimento che viene realizzato, distinguendo fondamentalmente tra: 

 

 operazioni di maggioranza, nelle quali l’investitore istituzionale assume il pieno 

controllo della società; 

 operazioni di minoranza, in cui l’operatore di private equity non ha il controllo 

sulla gestione. 

 

Nelle operazioni caratterizzate dall’acquisizione di una quota maggioritaria 

nell’azienda target da parte dell’investitore, il suo principale interesse sarà legato alla 

creazione di efficaci meccanismi di controllo sulla gestione realizzata dal management 

e/o da altri soci operativi. Diversamente, in caso di acquisizione di una partecipazione di 

minoranza la principale preoccupazione dell’investitore consisterà nella definizione di 

strumenti di tutela della propria posizione più forti rispetto a quelli previsti dalla legge, 

la quale tende a favorire gli azionisti di controllo
80

, e dallo statuto della società; 

parimenti, l’investitore avrà interesse a stabilire fin dall’inizio le modalità, i tempi e le 

condizioni del futuro disinvestimento. 

In ogni caso, qualsiasi sia la tipologia di operazione di private equity, è sempre 

auspicabile procedere alla stipula di patti parasociali contestualmente alla firma del 

contratto di acquisizione, in modo tale da rendere fin da subito chiare e condivise le 

regole di comportamento tra i diversi soci, nonché da “assicurare fin da subito una 

continuità e uniformità di indirizzo nella gestione della target"
81

. Tali accordi vengono 

infatti sottoscritti, di norma, il giorno stesso del closing, ossia contestualmente 

all’effettiva acquisizione della partecipazione relativa all’azienda target; tant’è vero che 

solitamente il relativo testo contrattuale viene allegato al contratto di acquisizione 

stesso. Essi rimangono poi in vigore fino al momento dell’uscita dell’investitore 

istituzionale dalla compagine societaria. 
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 Cfr. G. Presti, M. Rescigno, Corso di diritto commerciale (volume II), Zanichelli Editore, Bologna, 

2005. 
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 L. Ferrara, op. cit. 
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I patti parasociali relativi alle operazioni di private equity sono costituiti da una 

serie di tipiche clausole contrattuali, le quali possono essere suddivise in due principali 

categorie: 

 

 clausole relative alla corporate governance; 

 clausole relative alla vendita di partecipazioni e al disinvestimento. 

 

Le prime attengono ad esempio alle regole per la nomina, la revoca e il 

funzionamento dei vari organi sociali, alle maggioranze qualificate richieste in caso di 

decisioni particolarmente importanti e strategiche, alla definizione e al funzionamento 

del sistema di pianificazione e controllo e di reporting. Le seconde riguardano invece 

accordi in merito all’esercizio di determinate opzioni di acquisto o vendita di 

partecipazioni e alle modalità e tempi del disinvestimento da parte del socio 

istituzionale; questa categoria di clausole riguarda tipicamente operazioni in cui esso 

entra come socio di minoranza. 

Prima di procedere con l’analisi delle singole clausole contrattuali, è opportuno 

evidenziare che ai fini della buona riuscita del progetto di investimento è fondamentale 

che via siano, a monte di qualsiasi patto o clausola, condivisione e allineamento di 

obiettivi tra il private equity investor e gli altri soci dell’azienda target. 

 

3.4.1 Le clausole di corporate governance 

 

Le regole che disciplinano la governance dell’azienda target, richieste e imposte 

dall’investitore di private equity, costituiscono una parte importante della negoziazione. 

Pur lasciando al management e/o ad altri soci operativi la gestione ordinaria 

dell’azienda, l’investitore richiederà in generale di poter influire sulle azioni del 

management stesso e soprattutto di partecipare alle decisioni straordinarie, più 

importanti e strategiche, in grado di incidere significativamente sul processo di 

creazione di valore; l’entità della richiesta risulta evidentemente proporzionata alla 

quota di partecipazione acquisita. 

Con specifico riferimento ad operazioni di minoranza, l’esigenza del private equity 

investor è in primis quella di garantirsi un’adeguata rappresentanza all’interno degli 
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organi amministrativi e decisionali; a tal fine vengono inserite nello statuto o nei patti 

parasociali specifiche clausole, le quali prevedono che tali organi siano espressione di 

tutta la compagine sociale e non solo dell’azionista di maggioranza. A titolo di esempio 

è possibile citare le clausole a valenza parasociale che attribuiscono a ciascun socio il 

diritto di nominare un numero predeterminato di consiglieri di amministrazione. 

Altri importanti ed efficaci strumenti di controllo sulla gestione, complementari a 

quelli appena citati, sono poi rappresentati dalle clausole che stabiliscono determinati 

quorum deliberativi per l’approvazione delle delibere in consiglio di amministrazione 

e/o in assemblea dei soci; tali clausole prevedono in sostanza la presenza di 

maggioranze qualificate (dunque con soglie più elevate rispetto a quelle previste dalla 

legge) per le delibere aventi ad oggetto questioni rilevanti e di valenza strategica per 

l’azienda, quali ad esempio l’approvazione dei budget annuali, l’acquisto e la vendita di 

asset materiali e immateriali, di rami d’azienda e di partecipazioni, l’accensione di 

finanziamenti, fusioni, scissioni, ecc.  Esse rispondono all’esigenza, da parte 

dell’investitore, di assicurare che le delibere aventi ad oggetto le decisioni di cui sopra 

possano essere approvate solamente con il suo voto favorevole (o con quello dei suoi 

rappresentanti in consiglio di amministrazione). 

A questo proposito può accadere che gli accordi attribuiscano al socio investitore un 

vero e proprio potere di veto nelle decisioni di valenza strategica, il che 

rappresenterebbe per esso il massimo livello di tutela del proprio investimento. D’altra 

parte tali poteri possono portare a situazioni di stallo nell’attività decisionale degli 

organi sociali, con conseguenti effetti negativi per l’azienda e dunque per 

l’investimento; per questo motivo la previsione di tali poteri dev’essere oggetto di 

attenta valutazione in sede di negoziazione dei patti parasociali.  

Per controbilanciare la presenza di diritti di veto e soprattutto per risolvere 

efficacemente situazioni di stallo a livello decisionale dovuti al loro esercizio, spesso 

sono previsti negli accordi appositi meccanismi: questi possono prevedere ad esempio il 

diritto da parte degli altri soci di acquistare la quota del socio che esercita il veto, sulla 

base di un prezzo stabilito da un esperto indipendente. Un’altra clausola che assolve alla 

medesima finalità è quella che prevede una sorta di asta competitiva tra i soci, nella 

quale ognuno di essi fa un’offerta fissando il valore complessivo del capitale della 
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target e al socio che fa l’offerta migliore è attribuito il diritto di acquisire la quota di 

partecipazione dell’altro o degli altri soci. 

Infine, sempre nell’ambito delle regole di corporate governance, una tipica richiesta 

dell’investitore istituzionale riguarda l’introduzione di un efficace sistema di controllo 

di gestione e di un reporting periodico di qualità, che consentano di avere un feedback 

continuo sull’andamento della gestione e di prendere le necessarie decisioni gestionali 

in modo tempestivo. Inoltre accade spesso che l’investitore di private equity faccia 

inserire nello statuto della società target una clausola che preveda il diritto di sottoporre 

la società stessa ad un processo di auditing da parte di una società di revisione di 

propria scelta
82

. 

 

3.4.2 Le clausole relative alla vendita di partecipazioni e al disinvestimento 

 

Dopo aver esposto le principali caratteristiche delle clausole relative alla corporate 

governance nel caso di investimenti di private equity, in questo paragrafo si passeranno 

in rassegna le tipiche clausole in tema di alienazione di partecipazioni inserite nei patti 

parasociali. Si precisa che tali clausole sono tipiche di investimenti di minoranza, nei 

quali il socio istituzionale ha dunque l’esigenza di tutelare la propria posizione nei 

confronti dell’azionista di maggioranza e di preservare il valore della propria 

partecipazione, alla luce della scarsa liquidità della stessa; non si dimentichi infatti che 

si fa sempre riferimento a società non quotate. 

 

Preemption right (o right of first refusal) 

 

Il preemption right è una clausola che prevede, in buona sostanza, il diritto di 

prelazione in capo agli altri soci sulla vendita di azioni da parte di un socio; 

quest’ultimo prima di poter alienare le proprie quote ad un soggetto esterno alla società 

è tenuto a comunicare agli altri soci il prezzo e le condizioni di tale alienazione. Se gli 

altri soci, o alcuni di essi, sono disponibili ad acquistare le quote a quel prezzo e a 

quelle condizioni, essi devono essere preferiti a qualunque soggetto esterno; questo 

meccanismo può servire ad esempio a tutelare i soci dall’ingresso nella compagine 

                                                 
82

 Cfr. M. Carlotti (a cura di), op. cit. 



 

91 

 

sociale di soggetti non graditi. È importante precisare che, affinché il preemption right 

sia un efficace strumento di tutela dell’investitore di minoranza, esso deve essere 

attribuito sia al socio di maggioranza sia ai soci di minoranza. 

Questa clausola è tuttavia caratterizzata da una rilevante criticità: essa di fatto limita 

ancor di più la già difficile trasferibilità della quota di minoranza, in quanto se il 

potenziale acquirente è a conoscenza del diritto di prelazione in capo al socio di 

maggioranza, difficilmente impiegherà tempo e risorse per una negoziazione che 

potrebbe concludersi con un nulla di fatto a causa dell’esercizio di tale diritto. Per 

questo motivo sarà importante per l’investitore di private equity far prevedere una serie 

di possibili alienazioni che non siano soggette all’esercizio del diritto di prelazione da 

parte dell’azionista di maggioranza (ad esempio nei casi in cui il potenziale acquirente 

non sia sgradito a quest’ultimo). 

 

Clausola «all or nothing» 

 

La clausola «all or nothing» è strettamente connessa al preemption right; essa 

riguarda, infatti, la quantità delle azioni offerte ad un potenziale acquirente esterno sulle 

quali il socio di maggioranza può esercitare il diritto di prelazione. Nel naturale gioco 

delle parti quest’ultimo cercherà di garantirsi la massima flessibilità possibile, in modo 

tale da poter bloccare le vendite del socio di minoranza senza dover impiegare ingenti 

quantità di denaro; in questa circostanza l’azionista di controllo avrebbe la facoltà di 

esercitare il diritto di prelazione solo su parte della quota alienabile dall’investitore di 

minoranza e dunque a quest’ultimo rimarrebbe di fatto preclusa la possibilità di vendere 

la sua intera quota partecipativa. 

Inoltre, poiché molti investitori non investono al di sotto di determinate soglie di 

partecipazione (minoranza qualificata), l’azionista di controllo potrebbe riuscire a 

bloccare la vendita del socio di minoranza anche solo fissando esattamente quelle soglie 

come limite per far scattare il diritto di prelazione in suo favore. 

Proprio sulla base di queste motivazioni l’investitore istituzionale deve cercare di 

far introdurre nei patti parasociali le clausole del tipo «all or nothing», le quali appunto 

vincolano l’esercizio del diritto di prelazione all’acquisto dell’intera quota che 

l’investitore di minoranza intende dismettere. Esse sono dunque molto importanti al fine 
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di non compromettere la liquidabilità, già difficoltosa per definizione, delle 

partecipazioni di minoranza. 

 

Right of first offer 

 

Compatibilmente con la quota del capitale detenuta e con il proprio potere negoziale 

nei confronti degli altri azionisti, l’obiettivo primario e ambizioso (nell’ambito della 

negoziazione dei patti parasociali) dell’investitore istituzionale di minoranza dovrebbe 

essere quello di tentare di invertire i rapporti di forza con l’azionista di maggioranza e 

aumentare al massimo il grado di liquidabilità della propria partecipazione. A questo 

proposito entra in gioco il right of first offer, il quale di fatto capovolge la prospettiva 

rispetto al più debole right of first refusal. Tale clausola prevede infatti che l’investitore 

istituzionale, qualora decida di dismettere la propria partecipazione, fissi innanzitutto le 

condizioni e una soglia minima di prezzo; dopodiché l’offerta va rivolta in primis al 

socio di maggioranza, il quale mantiene dunque anche in questo caso un diritto di 

prelazione, esercitabile tuttavia alle condizioni stabilite dal socio di minoranza ed entro 

un determinato periodo di tempo. Se entro tale periodo l’azionista di controllo non 

esercita l’opzione, l’investitore ha la facoltà di vendere la quota ad un soggetto esterno 

che offra un prezzo non inferiore a quello minimo richiesto al socio di maggioranza. 

Attraverso la clausola appena esposta il private equity investor vedrà dunque 

incrementato il livello di trasferibilità della propria partecipazione, garantendosi peraltro 

maggiori possibilità di dismissione a condizioni vantaggiose. Inoltre sarà eliminato il 

cosiddetto break up risk
83

, ossia il rischio che dopo aver impiegato tempo e risorse nella 

negoziazione sia precluso ad un acquirente esterno l’acquisto della partecipazione a 

causa dell’esercizio del diritto di prelazione da parte di un azionista della società (il che, 

si noti, incide non poco sul grado di liquidabilità delle quote di minoranza). 

 

Tag along right 

 

Questa clausola, definita anche diritto di co-vendita, consiste nel diritto dei soci di 

minoranza di partecipare, pro quota e alle medesime condizioni, alla vendita nel caso in 
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cui il socio di maggioranza decida di dismettere la propria partecipazione, in tutto o in 

parte. Tale meccanismo svolge dunque un efficace ruolo di tutela degli interessi 

dell’investitore istituzionale di minoranza: da un lato infatti garantisce ad esso la 

possibilità di dismettere allo stesso prezzo offerto all’azionista di controllo, il quale 

include il premio di maggioranza; dall’altro lato eleva il grado di liquidabilità della 

quota di minoranza, portandolo allo stesso livello della quota di controllo. Inoltre, il 

fatto che si tratti di una facoltà e non di un obbligo, consente al private equity investor 

di non procedere alla vendita nel caso in cui le condizioni offerte non siano 

soddisfacenti. 

Anche nel caso del tag along right, come già visto per il preemption right, è 

possibile che in sede di negoziazione vengano introdotte determinate esclusioni 

nell’applicazione di tale diritto (in termini di tipologia di acquirente, di quota-parte 

oggetto di vendita, ecc.); ovviamente il fatto che tali eccezioni vadano maggiormente a 

favore della maggioranza o della minoranza dipende soprattutto dal potere negoziale 

delle parti. 

 

Drag along right 

 

La clausola drag along attribuisce al socio di maggioranza che intende alienare in 

tutto o in parte le proprie azioni il diritto che il socio di minoranza lo segua nella 

vendita, in genere pro quota, ossia proporzionalmente alla quota dismessa dal socio di 

maggioranza. Questa clausola assomiglia dunque a quella precedente, tuttavia la 

differenza sostanziale consiste nel fatto che in questo caso all’azionista di minoranza è 

attribuito un obbligo di vendita, non già un diritto; inoltre egli deve attenersi alla 

condizioni di vendita stabilite dal socio di maggioranza. Dal punto di vista di 

quest’ultimo, un tale accordo presenta due vantaggi: 

 

 garantisce la possibilità di vendere l’intero capitale della società, vendendo 

interamente la propria quota e trascinando del pari la minoranza nella vendita del 

suo intero pacchetto. Ciò attribuisce al socio di maggioranza un maggiore potere 

contrattuale nei confronti del potenziale acquirente; 
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 in caso di vendita parziale della propria quota, impedisce la diluizione della 

stessa nei confronti degli altri soci, poiché anch’essi saranno obbligati a vendere 

proporzionalmente le proprie azioni (si parla infatti anche di clausola anti-

diluizione). 

 

Dal punto di vista dell’investitore di minoranza, la clausola drag along, al pari del 

tag along right, gli permette di assicurare alla propria quota un maggiore livello di 

liquidabilità e di incassare anch’egli eventuali premi di maggioranza riconosciuti 

all’azionista di controllo. Tuttavia, trattandosi di un obbligo di co-vendita e non di un 

diritto, tale clausola preclude al private equity investor  di minoranza la possibilità di 

rifiutare la vendita nel caso in cui le condizioni offerte dall’acquirente non siano ritenute 

sufficientemente vantaggiose. Ciò potrebbe risultare per l’investitore istituzionale 

pesantemente dannoso in termini economici; non si dimentichi infatti che i fondi di 

private equity hanno degli obiettivi ben precisi in termini di IRR atteso dagli 

investimenti realizzati, non raggiungibili certo attraverso una dismissione a valori fuori 

mercato. Può accadere ad esempio che il socio di maggioranza trasferisca le proprie 

partecipazioni nella società target ad altre società controllate o collegate, richiedendo 

non il miglior prezzo di mercato possibile, ma quello più adatto alle esigenze inter-

societarie o infra-gruppo. A questo proposito è importante per l’investitore istituzionale 

riuscire ad inserire negli accordi alcune eccezioni, ottenendo che determinate tipologie 

di alienazioni (come ad esempio quella appena citata) non facciano scattare l’obbligo di 

co-vendita.  

Ancora, il socio di maggioranza potrebbe sfruttare la clausola drag along per diluire 

intenzionalmente la quota del socio di minoranza fino a spingerla al di sotto della soglia 

necessaria per essere determinante nella formazione delle maggioranze qualificate
84

; in 

questo caso l’investitore di minoranza perderebbe di fatto il diritto di veto sulle 

decisioni di maggiore rilevanza. Anche in questo caso dunque, in presenza di un drag 

along right, il private equity investor avrà tutto l’interesse a far inserire nei patti 

parasociali una pattuizione che neutralizzi un tale effetto negativo. 
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Put option o reverse drag along right 

 

Si tratta di tipiche clausole poste a garanzia della facoltà di disinvestimento 

dell’investitore istituzionale nel capitale di rischio in posizione di minoranza. La 

garanzia di poter dismettere la propria partecipazione dopo un certo periodo di tempo e 

a determinate condizioni rappresenta infatti un presupposto fondamentale per un 

investitore di private equity. Ciò appare chiaro, nonché ragionevole, se si pensa al 

modello di business che caratterizza i fondi: essi raccolgono risorse sul mercato dagli 

investitori, ai quali devono garantire un’adeguata remunerazione, e investono tali risorse 

nel capitale di imprese con buone prospettive di crescita in termini di valore; i 

rendimenti sono garantiti dai capital gains realizzati a seguito della dismissione delle 

partecipazioni precedentemente acquisite. È dunque evidente che l’attività di 

disinvestimento rappresenta per i fondi di private equity una fase fondamentale, che 

deve avvenire con una certa costanza e periodicità al fine di garantire gli obiettivi di 

performance attesi dai sottoscrittori delle quote dei fondi stessi (di fatto, i loro 

azionisti). Inoltre, l’attività di disinvestimento è funzionale al circolo delle risorse, in 

modo tale da poterle impiegare in nuovi investimenti, in nuove imprese. 

Gli strumenti maggiormente utilizzati dagli investitori istituzionali, in sede di 

negoziazione, al fine di garantirsi l’exit dopo un certo numero di anni
85

 sono la put 

option e il reverse drag along right. 

La put option prevede il diritto in capo al private equity investor di vendere la 

propria quota al socio di maggioranza ad una data prestabilita o entro una certa data, ad 

un prezzo (strike price) definito secondo una procedura preventivamente e formalmente 

concordata. Le possibili configurazioni dell’opzione possono essere ovviamente le più 

disparate, in funzione delle diverse variabili che la caratterizzano. Ad esempio, lo strike 

price può essere predefinito fin dall’inizio oppure può essere prestabilito il metodo per 

determinarlo, o ancora la sua determinazione può essere delegata ad un soggetto esterno 

indipendente. La clausola potrebbe poi scattare non solo ad una certa data, ma anche al 

verificarsi di determinati eventi. 

Nel caso invece della clausola reverse tag along, all’investitore istituzionale di 

minoranza viene attribuito il diritto, trascorso un certo periodo di tempo, di mettere in 
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vendita l’intero capitale della società; resta salvo il diritto di prelazione in capo al socio 

di maggioranza, il quale ha la facoltà di acquistare in via previlegiata la quota 

dell’investitore istituzionale, al prezzo offerto dal potenziale acquirente esterno. Tale 

meccanismo garantisce da un lato al private equity investor la possibilità di dismettere 

la propria partecipazione a valori di mercato e dall’altro al socio di maggioranza la 

facoltà dell’acquisto in via privilegiata rispetto ad ogni altro potenziale acquirente. 

 

 

3.4.3 Alcuni dati sulle clausole contrattuali richieste dai private equity investor nel 

contesto italiano 

 

Si coglie qui l’occasione per evidenziare la forte difficoltà che si incontra nel 

reperire dati relativi alle transazioni di private equity, in particolare nel mercato italiano. 

Si ricorda infatti che si tratta di transazioni non soggette ad obblighi di pubblicità, in 

quanto riguardanti società non quotate, e che i dati resi disponibili pubblicamente lo 

sono solo su base volontaria, come sottolineano anche le associazioni di categoria e i 

vari database
86

 che li raccolgono. 

A questo proposito le clausole contrattuali caratterizzanti le transazioni di private 

equity costituiscono senza dubbio un’informazione strettamente riservata; a riprova di 

ciò, tra le informazioni pubblicate periodicamente dalle fonti sopra citate non ve n’è 

traccia. Anche in letteratura risulta molto arduo il reperimento di dati e informazioni al 

riguardo, con riferimento al contesto italiano
87

. 

In questo paragrafo si intende riportare i dati che emergono dallo studio di 

Zambelli
88

 già citato in precedenza nel presente lavoro, effettuato su un campione 162 

transazioni di private equity realizzate in Italia da 27 investitori istituzionali tra il 1999 e 

il primo semestre del 2006; tale indagine empirica ha l’indubbio merito di aver raccolto, 

relativamente alle transazioni analizzate, informazioni molto dettagliate e di norma 

assolutamente riservate, tra le quali anche quelle riguardanti le clausole contrattuali che 

caratterizzano i contratti e i patti stipulati dall’investitore di private equity. 
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equity in Italia. 
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Ebbene, dallo studio emerge che le clausole presenti nella stragrande maggioranza 

dei contratti esaminati sono i co-sale agreement (patti di vendita congiunta, con una 

percentuale dell’87%), i drag along rights e i diritti informativi (86%), il diritto di veto 

sulla vendita di asset (84%) e sull’acquisto di asset (81%), il diritto di opzione sulle 

azioni di nuova emissione (80%), il diritto di scelta del CEO e di altri key-manager 

(79%), il right of first refusal (78%); risultano molto frequenti anche il diritto di 

chiedere la quotazione (74%) e il diritto di veto sui cambiamenti della maggioranza 

(73%). Dai contratti emergono poi ulteriori clausole, di vario tipo e più o meno diffuse; 

si riporta di seguito l’elenco completo. 
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Tabella 3.3 - Clausole contrattuali presenti nei contratti relativi alle operazioni di 

private equity 

 

 % 

Co-sale agreement (patto di vendita congiunta) 87 

Diritti informativi 86 

Drag along right 86 

Veto su vendita di asset 84 

Veto su acquisto di asset 81 

Diritto di opzione su azioni di nuova emissione 80 

Diritto di scelta del CEO e di altri key-managers 79 

Right of first refusal (diritto di prelazione) 78 

Diritto di richiedere la quotazione 74 

Veto su cambiamenti della maggioranza 73 

Partecipazione congiunta all’OPS/OPV (piggyback registration right) 60 

Diritto di aumentare i consiglieri (in caso di performance insoddisfacenti) 59 

Diritto di sostituzione del CEO 50 

Veto su aumenti di capitale 40 

Diritti di liquidazione 20 

Diritto di aggiungere altri co-investitori 16 

ALTRO (lock up agreements) 8 

Redemption rights (opzione di forzare l’azionista di controllo ad acquistare le 

azioni del private equity investor) 

5 

Conversione automatica delle obbligazioni convertibili 5 

Conversione automatica delle azioni privilegiate convertibili 4 

 

Fonte: S. Zambelli, Private Equity: teoria ed evidenza in Italia, ARACNE, Roma, 2008 

 

 

Sulla base di tali evidenze empiriche emerge come, dal punto di vista dei contratti 

relativi alle transazioni di private equity e delle clausole contrattuali che li 
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caratterizzano, il mercato italiano sia allineato con la consolidata prassi statunitense
89

. 

Lo studio citato evidenzia inoltre come i diritti di controllo del private equity investor 

siano soggetti ad un certo grado di variabilità nel corso del tempo, in particolare in 

funzione del verificarsi di determinati eventi (contingencies) o del raggiungimento di 

determinati obiettivi (milestones). Tali milestones possono essere ad esempio obiettivi 

di performance finanziarie (cash flow, rapporto d’indebitamento) o economiche 

(fatturato, EBITDA, EBIT), oppure obiettivi di natura strategica (numero e tipologia di 

clienti, posizionamento nel settore, produzione di brevetti industriali, ecc.). Al 

raggiungimento degli obiettivi prestabiliti o al verificarsi di determinati eventi può 

essere previsto, ad esempio, che via sia una redistribuzione delle partecipazioni 

all’interno della società, tra l’investitore istituzionale e il socio imprenditore. 

 

 

Tabella 3.4 - Eventi al verificarsi dei quali vi è una redistribuzione delle quote di 

partecipazione 

 

Eventi (contingencies) % sul campione 

Raggiungimento di performance non finanziarie 56 

Vendita di azioni 48 

Raggiungimento di performance finanziarie 22 

Violazione di garanzie contrattuali 20 

Altro 12 

Raggiungimento di obiettivi strategici 7 

 

Fonte: S. Zambelli, Private Equity: teoria ed evidenza in Italia, ARACNE, Roma, 2008 
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3.5 Strumenti per superare eventuali divergenze di prezzo tra 

venditore e acquirente 

 

Il prezzo rappresenta indubbiamente una variabile cruciale in una trattativa 

finalizzata all’acquisizione di un pacchetto azionario di una società e, infatti, uno degli 

aspetti che maggiormente accomuna questa tipologia di transazioni è tipicamente la 

differenza tra il prezzo richiesto dal venditore (anche detto asking price) e quello offerto 

dal potenziale acquirente (offer price). Tale differenza può essere dovuta tipicamente a 

due principali categorie di motivazioni: da un lato vi possono essere divergenze in 

termini di valorizzazione dell’azienda oggetto di negoziazione, dall’altro è ragionevole 

attendersi che i soggetti della trattativa pongano in essere tutta una serie di strategie 

negoziali finalizzate all’ottenimento delle migliori condizioni economiche possibili. Si 

tratta di motivazioni che hanno tendenzialmente impatti diversi sullo sviluppo e sul 

buon esito della trattativa: ad esempio, è evidente come la presenza di rilevanti 

divergenze tra venditore e acquirente dal punto di vista del valore attribuibile 

all’azienda negoziata ponga seri ostacoli al buon fine dell’operazione. Nel caso in cui 

invece le divergenze di prezzo siano riconducibili per lo più ad atteggiamenti negoziali 

delle parti, vi sono di norma maggiori possibilità di portare a termine la trattativa, 

mediante un compromesso tra i diversi interessi in gioco. 

Quanto detto vale in particolare con riferimento alle operazioni di private equity 

realizzate da investitori istituzionali, in quanto aventi ad oggetto partecipazioni di 

aziende non quotate, per le quali non si dispone dunque di valori di mercato ai quali 

poter fare riferimento. Inoltre, tali considerazioni assumono ancora maggiore rilevanza 

nel caso in cui ad essere negoziate siano piccole e medie imprese, magari a proprietà 

familiare; è noto come esse costituiscano oltre il 90% del sistema imprenditoriale 

italiano. In questi casi, ad esempio, è probabile che nella valutazione del venditore 

(l’imprenditore fondatore e proprietario dell’azienda) possano entrare in gioco anche 

considerazioni di tipo affettivo, le quali non sono di certo contemplate dall’investitore 

istituzionale interessato a investire nell’azienda
90

; questo rappresenta un esempio di 

elemento di complicazione della trattativa, potenzialmente in grado di generare 

divergenze di valutazione e quindi di prezzo. 
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 Cfr. M. Carlotti (a cura di), op. cit. 



 

101 

 

Di seguito si vogliono brevemente presentare alcuni strumenti utilizzati nella prassi 

operativa proprio al fine di superare le eventuali divergenze di prezzo esistenti tra 

venditore ed acquirente. 

 

3.5.1 Gli accordi di earn out 

 

Gli accordi di earn out, già citati in precedenza nel lavoro, rappresentano un 

efficace strumento per le finalità di cui sopra: essi permettono, in buona sostanza, di 

rimandare ad un momento successivo a quello dell’acquisizione della partecipazione la 

determinazione del prezzo definitivo, tipicamente in funzione del raggiungimento o 

meno di determinati obiettivi dopo un certo periodo di tempo. 

L’acquirente paga, al momento dell’acquisizione del pacchetto azionario, un prezzo 

iniziale solitamente inferiore rispetto alla valutazione del venditore; l’acquirente sarà 

poi tenuto ad effettuare successivamente un ulteriore pagamento, la cui entità è legata al 

conseguimento o meno di risultati preventivati in un piano predisposto tra le parti al 

momento dell’acquisizione. Si precisa che il prezzo iniziale non è necessariamente 

inferiore rispetto all’asking price: è possibile infatti che l’acquirente paghi inizialmente 

quest’ultimo, salvo poi riceverne indietro una parte in caso di mancato raggiungimento 

degli obiettivi preventivati nel piano; si parla in questo caso di reverse earn out. Inoltre, 

il pagamento successivo e subordinato può essere sia di natura esclusivamente 

monetaria, sia costituito da titoli della società oggetto di acquisizione. 

I risultati al raggiungimento dei quali viene subordinata la determinazione di parte 

del prezzo complessivo possono essere rappresentati da misure di performance 

reddituali, finanziarie, ecc. È possibile tuttavia che il prezzo definitivo possa essere 

legato addirittura al prezzo che l’investitore istituzionale otterrà al momento del futuro 

disinvestimento della partecipazione: in questo caso l’investitore vincola il prezzo da 

pagare all’ottenimento di un determinato capital gain, e dunque di un determinato 

rendimento, dall’investimento effettuato. 

Gli accordi di earn out si adattano tipicamente a situazioni in cui l’incertezza 

valutativa è elevata, in funzione, ad esempio, di significative prospettive di crescita 

futura per la società oggetto di negoziazione; infatti nel caso di aziende caratterizzate da 

elevati tassi di crescita attesi, accompagnati magari da performance storiche modeste, è 
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evidente che i livelli di incertezza e di rischio sono molto alti. È ragionevole attendersi 

che in casi simili il venditore punterà molto sui primi per spuntare il prezzo più elevato 

possibile, mentre l’investitore istituzionale assumerà un atteggiamento più prudente: è 

probabile che tali diversi approcci generino una divergenza tra le parti in termini di 

valutazione e dunque di prezzo. In situazioni di questo genere potrebbe risultare utile, o 

addirittura decisivo, il ricorso ad accordi di earn out che consentano di ridurre 

l’incertezza e il rischio dell’operazione, avvicinando le parti e favorendo una soluzione 

di compromesso. 

Uno strumento che può essere utilizzato per la realizzazione di tali accordi è ad 

esempio  il prestito obbligazionario convertibile: al momento dell’acquisizione, 

unitamente alle quote di partecipazione, l’investitore istituzionale sottoscrive un 

determinato quantitativo di obbligazioni convertibili emesse dalla società oggetto di 

acquisizione; in questo caso la variabile legata al raggiungimento futuro degli obiettivi 

prestabiliti è il prezzo di conversione delle obbligazioni. 

 

3.5.2 Le vendor note 

 

Questo strumento tecnico ha come finalità quella di dilazionare nel tempo parte del 

pagamento del prezzo dovuto dall’acquirente, consentendo così di ridurre l’esborso 

iniziale a suo carico. Si tratta di fatto di un finanziamento che il venditore concede 

all’acquirente, rinunciando a ricevere subito parte del prezzo dovuto in cambio della 

sottoscrizione di titoli obbligazionari (le vendor note) emessi dalla società oggetto di 

acquisizione; tali titoli andranno rimborsati al venditore dalla stessa società ad una 

scadenza (o entro un periodo di tempo) predeterminata, unitamente alla corresponsione 

di un concordato tasso d’interesse
91

. 

L’utilità delle vendor note è dunque legata alla possibilità, a favore dell’acquirente, 

di rinviare ad un momento successivo all’acquisizione parte del pagamento dovuto: una 

tale opportunità può risultare anche decisiva per la scelta da parte dell’acquirente di 

effettuare o meno l’investimento, in funzione delle possibilità di esborso al momento 

dell’effettuazione dell’operazione. 
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103 

 

3.5.3 Lo scorporo della parte immobiliare 

 

Un’altra causa, abbastanza frequente, all’origine di divergenze di prezzo tra 

acquirente e venditore è data dalla presenza di un rilevante patrimonio immobiliare in 

capo alla società oggetto di negoziazione. In questo caso le divergenze nascono 

innanzitutto da differenti approcci di valorizzazione dell’azienda riconducibili alle parti 

in causa. In particolare gli imprenditori, supportati in Italia anche dalla prassi valutativa 

ancora vigente, tendono ad adottare approcci valutativi di tipo patrimoniale e ad 

attribuire agli immobili di proprietà ingenti valori, i quali si riflettono poi pesantemente 

nel prezzo di vendita richiesto
92

. 

L’investitore istituzionale adotta invece tipicamente un approccio di tipo 

finanziario/reddituale, basando la valutazione sui flussi di cassa e/o reddituali che 

l’azienda è e sarà in grado di generare e tenendo in considerazione allo stesso tempo il 

rendimento complessivamente ottenibile dall’investimento
93

; quest’ultima 

considerazione è molto importante, in quanto il rendimento ottenibile dall’investimento 

dipende dal prezzo di acquisto e da quello di vendita futura. È dunque evidente che il 

private equity investor cercherà sempre di investire il minimo indispensabile, data 

un’azienda e a parità delle altre condizioni. 

Nel caso in cui l’azienda oggetto di investimento sia caratterizzata da un rilevante 

patrimonio immobiliare, è probabile che esso richieda un ingente impegno di risorse per 

l’acquisizione, alla luce dell’elevato valore che gli imprenditori sono soliti attribuirgli; è 

inoltre altrettanto probabile che l’asking price così determinato risulti molto più elevato 

rispetto al prezzo ritenuto congruo dall’investitore istituzionale in funzione dei flussi di 

cassa prospettici e del rendimento atteso, e dunque non accettabile dall’investitore 

stesso. 

A questo punto, se entrambe le parti sono comunque interessate a concludere 

l’operazione, la soluzione può essere rappresentata dallo scorporo della componente 

immobiliare. In sostanza gli immobili rimangono di proprietà del venditore e 

l’investitore acquirente paga dunque un prezzo al netto della componente immobiliare; 

con riferimento agli immobili strumentali, necessari allo svolgimento dell’attività 
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 Cfr. M. Carlotti (a cura di), op. cit. 
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 Si ricorda infatti che l’investitore istituzionale ha dei precisi obiettivi (e vincoli) in termini di 

rendimento dei singoli investimenti e del portafoglio complessivo. 
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dell’azienda, tipicamente l’accordo prevede la stipula di un contratto d’affitto 

pluriennale tra venditore (che rimane proprietario degli immobili) e acquirente, che 

garantisca la continuità dell’attività aziendale.
94

 

Una soluzione di questo genere può rappresentare un’efficace soluzione per 

entrambe le parti in causa. Da un lato, permette al private equity investor di effettuare 

l’investimento, pagando un prezzo congruo in quanto al netto della componente 

immobiliare. Dall’altro lato, il venditore riceverà un canone d’affitto, che può 

rappresentare un’importante fonte di reddito, mantenendo inoltre la proprietà esclusiva 

degli immobili. 
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 Cfr. A. Gervasoni, F. L. Sattin, op. cit. 
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Capitolo quarto 

 

L’impatto economico-finanziario del private 

equity: un’analisi empirica 

 

 

4.1 Obiettivi e caratteristiche dell’analisi 

 

In questo capitolo si presentano i risultati dell’analisi empirica svolta su un 

campione di operazioni di private equity relativamente al mercato italiano. 

Come già sottolineato in precedenza, il mercato italiano del private equity è 

relativamente giovane, poco sviluppato e di dimensioni contenute, se confrontato ad 

esempio con quello dei Paesi anglosassoni. Sono forse queste le ragioni che 

determinano la presenza di una letteratura abbastanza scarna con riferimento al private 

equity in Italia; in particolare, rari sono gli studi che si siano occupati di valutare come 

tale tipologia di investimento impatti, in termini di performance, sulle aziende oggetto 

di investimento e più in generale sul sistema economico-imprenditoriale italiano. 

Passando in rassegna la letteratura accademica internazionale relativamente al 

private equity, è possibile reperire un gran numero di pubblicazioni riferite al mercato 

statunitense; ciò è giustificato evidentemente dall’elevato grado di sviluppo raggiunto 

oltreoceano da questo mercato. Tuttavia, focalizzando la ricerca sull’impatto economico 

sulle imprese oggetto di investimento, anche con riferimento al mercato statunitense le 

fonti scarseggiano. 

Per quanto riguarda il contesto europeo, gran parte della letteratura fa riferimento al 

Regno Unito; anche in questo caso è evidente la correlazione con le dimensioni del 

relativo mercato: come evidenziato all’inizio del secondo capitolo, al mercato britannico 

del private equity è riconducibile una quota del 43,5% sul totale europeo (dati 2010)
95

. 

Ma anche con riferimento al Regno Unito, pochissimi sono gli studi che analizzano 

l’effetto degli investimenti di private equity sulle performance delle aziende partecipate. 
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Infine è possibile reperire alcune rare pubblicazioni relative al mercato francese
96

 e a 

quello tedesco
97

, rispettivamente secondo e terzo per quota di mercato nella classifica 

continentale. 

Venendo al mercato italiano, non è stato possibile reperire pubblicazioni 

accademiche che si siano occupate di indagare l’impatto economico del private equity in 

Italia; i pochi studi al riguardo sono stati realizzati da AIFI
98

, dalla società di consulenza 

e revisione PricewaterhouseCoopers
99

 e dalla Banca d’Italia
100

. A ben vedere questa 

circostanza ricalca le tendenze in atto a livello europeo e internazionale: i maggiori studi 

sul mercato del private equity sono realizzati e pubblicati dalle associazioni di categoria, 

da primarie società di consulenza e da grandi banche d’investimento. Molti di questi 

studi riportano periodicamente diverse statistiche con l’obiettivo di definire dimensioni 

e tendenze dell’attività di private equity, relativamente alle risorse raccolte, agli 

investimenti, ai disinvestimenti, alle caratteristiche delle operazioni realizzate; dunque 

le analisi sono svolte prevalentemente dal punto di vista degli operatori di private 

equity. 

Molto più rare sono invece le analisi e gli studi che privilegiano il punto di vista 

delle imprese oggetto di investimento; in particolare, come detto, sono pochi gli studi 

che si occupano di analizzare quantitativamente l’impatto che tale tipologia di 

investimento genera sulle performance delle imprese target. Inoltre, con riferimento al 

contesto italiano, gli studi realizzati in questo senso valutano tale impatto quasi 

esclusivamente sulla base dei seguenti tre parametri: 

 

 crescita del fatturato; 

 crescita dell’EBITDA; 

 crescita del numero di dipendenti. 
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 Desbrières P., Schatt A., The Impacts of LBOs on the Performance of Acquired Firms: The French 

Case, Journal of Business Finance & Accounting, 2002, vol. 29, issue 5&6, p. 695-729. 
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 PwC, BVK, Der Einfluss von Private Equity-Gesellschaften auf die Portfoliounternehmen und die 

deutsche Wirtschaft, Oktober 2005. 
98
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Dalle considerazioni appena esposte è nata l’idea di realizzare un’analisi empirica, 

con riferimento al mercato italiano, finalizzata a valutare l’impatto che gli investimenti 

di private equity hanno sulle imprese target, non solo in termini di crescita delle tre 

grandezze sopra citate, ma valutando anche la redditività, la capacità di generazione di 

flussi di cassa, gli equilibri patrimoniali e finanziari, i rischi
101

. A differenza della 

maggior parte degli studi svolti sino ad ora a tale riguardo, si è voluto dunque effettuare 

un’analisi più completa, cercando di analizzare le principali variabili che permettono di 

stabilire lo stato di salute e l’andamento di un’impresa.  

La considerazione dalla quale il presente lavoro trae spunto e origine è, infatti, la 

seguente: l’analisi del trend del fatturato, dell’EBITDA e dell’occupazione dà 

certamente una prima valida indicazione in merito ad alcuni effetti che il private equity 

investor ha sull’azienda partecipata, ma appare tuttavia insufficiente, a parere di chi 

scrive, ai fini di un giudizio complessivo sull’impatto del private equity sul sistema 

imprenditoriale italiano. 

È bene sottolineare come con l’analisi empirica svolta non si pretenda certo di dare 

un giudizio completo, esaustivo ed incontrovertibile al riguardo; tuttavia, rispetto agli 

altri studi, si è voluto realizzare un’analisi più ampia e completa dal punto di vista delle 

diverse variabili che determinano lo stato di salute di un’impresa. Allo stesso tempo, 

estendendo l’orizzonte aziendale di valutazione e approfondendo l’analisi, è possibile 

verificare in quali specifici ambiti l’investitore istituzionale nel capitale di rischio 

apporti gli eventuali benefici. 

La stella polare che guida la valutazione delle performance e di tutti gli altri 

indicatori considerati è, come dovrebbe sempre essere, il valore; come sottolineato nel 

corso del lavoro, le valutazioni andrebbero sempre effettuate tenendo ben presente che il 

fine ultimo di ogni iniziativa imprenditoriale, e dunque di ogni impresa, dovrebbe essere 

la creazione di valore per i propri azionisti. 

Fatta questa doverosa considerazione, va tuttavia ricordato come risulti di fatto assai 

arduo valutare l’impatto del private equity sulle imprese target in termini di effettiva 

creazione di valore, a causa della evidente mancanza delle informazioni e degli 

strumenti necessari a tale scopo; un primo grosso ostacolo è dato, ad esempio, dal fatto 
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 Si precisa che tali valutazioni sono state effettuate esclusivamente sulla base dei dati economico-

finanziari risultanti dai bilanci depositati dalle società oggetto di investimento, essendo questa l’unica 

fonte di informazione accessibile. 
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che trattasi di società non quotate su un mercato regolamentato, con la conseguente 

mancanza di tutta una serie di importanti informazioni. Non essendo dunque possibile 

determinare l’impatto in termini di effettiva creazione (o distruzione) di valore, si è 

cercato tuttavia di analizzare la più importanti variabili aziendali che sono fondamentali 

a tal fine. 

Con riferimento a tutte le variabili considerate (fatturato, EBITDA, flussi di cassa, 

indici di solidità patrimoniale, indici di indebitamento, indici di redditività ecc.), come 

si vedrà meglio in seguito, è stato effettuato un confronto temporale tra il trend relativo 

al periodo precedente all’ingresso del private equity investor nella compagine sociale 

dell’azienda target e quello relativo al periodo di permanenza della stessa nel 

portafoglio dell’investitore. 

Oltre alla valutazione dell’impatto economico-finanziario del private equity sulle 

aziende target, la presente analisi si pone un ulteriore obiettivo: confrontare il trend 

relativo alle aziende oggetto d’investimento nel periodo di permanenza dell’investitore 

all’interno della società, con quello che le caratterizza negli anni successivi al 

disinvestimento della partecipazione. La finalità di questa ulteriore analisi è quella di 

valutare se gli eventuali benefici apportati dall’investitore istituzionale siano di natura 

strutturale,  e dunque permanente, o meramente temporanea. 

Una delle più diffuse critiche mosse ai private equity investor consiste, infatti, 

nell’accusa di «spremere» le aziende partecipate, con l’obiettivo di realizzare nel medio 

termine un elevato capital gain mediante il disinvestimento della partecipazione, e 

lasciarle poi in condizioni di fatto peggiori di quelle di partenza. A titolo informativo, si 

evidenzia come non si trovi traccia di un’analisi di quest’ultimo genere negli studi 

precedentemente citati. 

Sintetizzando, le research questions alla base dell’analisi empirica realizzata sono 

dunque le seguenti: 

 

 qual è l’impatto economico-finanziario del private equity sulle imprese oggetto 

di investimento in Italia? 

 in quali aspetti della gestione aziendale l’investitore istituzionale apporta 

benefici in termini economico-finanziari? 

 gli eventuali benefici apportati sono di natura strutturale o temporanea? 
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Come anticipato in precedenza, l’analisi è stata realizzata esclusivamente sulla base 

dei dati economico-finanziari risultanti dai bilanci depositati dalle aziende oggetto di 

investimento. In particolare, i bilanci delle società analizzate sono stati raccolti 

attraverso il database AIDA (Analisi Informatizzata delle Aziende), pubblicato da 

Bureau Van Dijk Electronic Publishing. 

Nel corso del lavoro si è già avuto modo di evidenziare come i dati di bilancio, in 

particolare nel contesto italiano, non siano del tutto idonei a rappresentare la reale 

condizione economica delle aziende. D’altra parte, l’analisi del bilancio civilistico 

rappresenta l’unico strumento a disposizione di un soggetto esterno per poter effettuare 

un’analisi relativamente allo stato di salute e all’andamento di un’impresa. 

L’analisi realizzata si basa dunque sul confronto intertemporale tra performance e 

indicatori relativi a differenti periodi; da un lato si confrontano i valori precedenti e 

successivi all’ingresso nella compagine sociale dei private equity investor, dall’altro si 

confrontano quelli precedenti e successivi all’exit degli stessi. A questo proposito, come 

si vedrà nel dettaglio nel paragrafo successivo, il campione selezionato si compone di 

due distinti sotto-campioni: 

 

 uno è costituito dalle aziende per le quali è stato possibile effettuare il confronto 

tra il periodo precedente e quello successivo all’ingresso dell’investitore 

istituzionale; 

 l’altro è costituito dalle imprese per le quali è stato possibile realizzare il 

confronto tra il periodo di permanenza all’interno della compagine sociale del 

private equity investor e il periodo successivo all’exit dello stesso. 

 

La scelta di utilizzare due distinti sotto-campioni si è resa necessaria alla luce del 

numero eccessivamente ridotto, e dunque statisticamente non significativo, di aziende 

con riferimento alle quali sarebbe stato possibile prendere in considerazione tutti e tre i 

periodi
102

 (per le ragioni di tale circostanza si rimanda al paragrafo successivo). 

Inoltre, pur essendo nelle iniziali intenzioni, non è stato possibile realizzare anche 

un confronto nello spazio dei risultati ottenuti, comparandoli cioè con i valori relativi a 
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 Ovvero il periodo precedente all’ingresso dell’investitore nella compagine azionaria, quello di 

permanenza dello stesso (holding period) e quello successivo al disinvestimento della partecipazione. 
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un campione di aziende che non siano state oggetto di operazioni di private equity. Ciò 

è dovuto al fatto che i periodi di tempo considerati variano da azienda a azienda, sia in 

termini di date (anno di investimento e disinvestimento) sia in termini di durata: questa 

circostanza impedisce di effettuare un confronto sulla base di dati omogenei dal punto 

di vista temporale. 

 

 

4.2 Criteri di selezione e descrizione del campione analizzato 

 

4.2.1 La selezione del campione 

 

La fonte utilizzata per la ricerca e la selezione del campione di imprese oggetto di 

investimento da parte di investitori istituzionali nel capitale di rischio è il Private Equity 

Monitor (PEM
®
), un osservatorio che fornisce annualmente l’elenco delle operazioni di 

expansion, buy out, replacement e tournaround realizzate in Italia nel corso dell’anno 

precedente. 

Con riferimento alla selezione del campione per l’analisi, si è scelto innanzitutto di 

prendere in considerazione esclusivamente le operazioni di buy out; tale scelta è 

motivata dal fatto che in tale tipologia di operazione l’investitore istituzionale 

acquisisce la maggioranza (assoluta o relativa) della società target, assumendo il 

controllo e la guida dell’azienda. In questa condizione esso può dunque incidere in 

modo significativo sull’andamento della stessa. 

Il database a partire dal quale è stata effettuata la selezione delle aziende del 

campione è costituito dall’universo delle operazioni di buy out realizzate (e censite 

dall’osservatorio) a partire dall’anno 2000, per le quali sia già stato realizzato il 

disinvestimento. A tale database sono stati successivamente applicati determinati criteri 

di selezione, stabiliti sulla base degli obiettivi dell’analisi e di seguito elencati: 

 

 

 holding period di almeno 2 anni, con disponibilità di tutti i relativi bilanci; 

 disponibilità di almeno 2 bilanci d’esercizio antecedenti all’anno di investimento 

per considerare la fase PRE-INGRESSO dell’investitore istituzionale; 
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 disponibilità di almeno 2 bilanci d’esercizio successivi all’anno di 

disinvestimento per considerare la fase POST-USCITA dell’investitore 

istituzionale; 

 per prendere in considerazione la fase POST-USCITA, il disinvestimento non 

dev’essere avvenuto a favore di altri investitori di private equity (ovvero non si 

deve trattare di secondary buy out/releverage); 

 per prendere in considerazione la fase PRE-INGRESSO, l’azienda non doveva 

essere già partecipata da un investitore di private equity al momento del primo 

investimento censito dal database; 

 sono state escluse dal campione finale le imprese finanziarie (3 casi); 

 relativamente al confronto tra il periodo precedente e quello successivo al 

disinvestimento, sono stati esclusi i casi di disinvestimenti realizzati mediante 

write-off  (1 caso).  

 

Con riferimento alla disponibilità dei bilanci, si evidenzia come si sia dovuto 

procedere all’esclusione dal campione finale di una serie di aziende le quali, pur 

rispettando tutti gli altri criteri elencati, erano caratterizzate dall’assenza dei dati di 

bilancio relativi ad alcuni esercizi, il che rendeva impossibile la realizzazione 

dell’analisi
103

. 

Un ulteriore problema ha riguardato la presenza di alcuni (sporadici) bilanci redatti 

in forma abbreviata; ai fini della determinazione degli indicatori utilizzati nell’analisi, 

l’ostacolo in tal caso era caratterizzato dall’assenza dei dati di dettaglio relativamente 

alla voce D) Debiti nel passivo della Stato Patrimoniale. La presenza del solo dato 

complessivo impedisce, infatti, di distinguere i debiti commerciali da quelli di natura 

finanziaria. La soluzione adottata per ovviare al problema è la seguente: 

 

 nei casi in cui la forma abbreviata fosse relativa ad un solo esercizio, si è 

proceduto ad una stima dei valori relativi alle voci di dettaglio, sulla base dei 

valori registrati negli anni precedenti e in quelli successivi e tenendo conto allo 

stesso tempo degli altri dati di bilancio relativi all’anno in questione; 
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 nel caso in cui la forma abbreviata fosse relativa a più di un esercizio, l’azienda 

in questione è stata esclusa dal campione finale. 

 

Un’ulteriore semplificazione si è resa necessaria con riferimento al numero dei 

dipendenti; anche in questo caso la soluzione adottata è stata simile a quella relativa ai 

bilanci abbreviati: 

 

 nei casi in cui il dato mancante fosse relativo ad un solo esercizio, si è proceduto 

ad una stima, tenuto conto dell’andamento del costo medio per dipendente 

relativo agli anni precedenti e a quelli successivi e del costo per il personale 

(voce B.9 del Conto Economico) fatto registrare nell’anno in questione; 

 nei casi in cui il dato mancante riguardasse più esercizi, il dato relativo al 

numero di dipendenti dell’azienda in questione non è stato considerato nella 

determinazione dei valori aggregati (non escludendo però l’azienda dal 

campione finale). 

 

Si evidenzia, tuttavia, come le due semplificazioni appena descritte si siano rese 

necessarie in un numero ridotto di casi, tale da non influenzare le valutazioni 

complessive. Peraltro, tali semplificazioni hanno consentito di non escludere dal 

campione le aziende in questione, a vantaggio della numerosità e della significatività del 

campione stesso. 

A seguito dell’applicazione dei criteri di selezione elencati e delle ulteriori 

esclusioni dovute all’indisponibilità di dati fondamentali per l’analisi, non è stato 

possibile pervenire ad un numero di aziende statisticamente significativo con 

riferimento alle quali fosse possibile effettuare un confronto tra tutti e tre i periodi 

temporali presi in considerazione (pre-ingresso, holding period, post-uscita). Si è 

proceduto dunque alla suddivisione del campione in due sotto-campioni, come 

anticipato nel paragrafo precedente: 

 

 il primo funzionale alla valutazione dell’impatto economico-finanziario sulle 

imprese target conseguente all’ingresso nella società del privte equity investor; 
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 il secondo funzionale invece ad un giudizio in merito alla natura (strutturale o 

temporanea) degli eventuali benefici apportati dall’investitore istituzionale. 

 

Con riferimento alla durata relativa a ciascuno dei periodi di tempo considerati, si è 

scelto di non stabilire a priori un determinato numero di anni, tenendo dunque in 

considerazione il maggior numero possibile di esercizi in funzione della disponibilità 

dei dati di bilancio. La ragione sottostante a tale scelta è legata alla volontà di garantire 

il maggior livello possibile di significatività con riferimento ai trend delle variabili e 

degli indicatori considerati nell’analisi. Naturalmente, come si vedrà in seguito, si è 

tenuto conto delle diverse durate, in particolare attraverso l’utilizzo delle medie 

ponderate. 

Il campione finale, risultante dal processo di selezione sopra descritto, è dunque 

costituito complessivamente da 47 aziende; di queste 18 si prestano esclusivamente al 

confronto tra il periodo precedente e quello successivo all’ingresso dell’investitore, 23 

si prestano esclusivamente alla comparazione tra il periodo precedente e quello 

successivo all’exit e 6 si prestano invece al confronto tra tutti e tre i periodi. Queste 

ultime sono funzionali, pertanto, ad entrambe le tipologie di analisi e sono state inserite 

in entrambi i sotto-campioni. Il primo sotto-campione risulta costituito dunque da 24 

aziende, mentre al secondo ne appartengono 29. 

 

 

Tabella 4.1 - Numerosità e suddivisione del campione 

 

Aziende funzionali al confronto PRE-POST INGRESSO 18 

Aziende funzionali al confronto PRE-POST USCITA 23 

Aziende funzionali al confronto tra tutti e tre i periodi (PRE-

INGRESSO, HOLDING PERIOD, POST-USCITA) 
6 

Totale campione 47 

Sotto-campione 1 24 

Sotto-campione 2 29 
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4.2.2 Le caratteristiche dell’intero campione selezionato 

 

Con riferimento alla distribuzione geografica, il 62% delle aziende che formano il 

campione è localizzato nel Nord Italia, mentre il restante 38% nelle regioni del Centro; 

nessuna azienda è invece localizzata nel Sud e nelle Isole. 

 

Figura 4.1 - Distribuzione per area geografica 

 
Fonte: elaborazione propria su dati Private Equity Monitor 

 

Considerando nello specifico le regioni di appartenenza delle aziende, al primo 

posto si colloca la Lombardia con il 21% delle operazioni, seguita a breve distanza 

dall’Emilia Romagna con il 19% e da Veneto e Piemonte con una quota del 15%; si 

ricorda come queste siano le regioni che fanno registrare storicamente il maggior 

numero di operazioni di private equity. 

 

Figura 4.2 - Distribuzione per Regione di appartenenza 
 

 
Fonte: elaborazione propria su dati Private Equity Monitor 
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Per quanto riguarda il settore di attività delle aziende che formano il campione, i 

tradizionali settori dei prodotti industriali e dei beni di consumo rappresentano 

congiuntamente quasi la metà del campione, con una quota complessiva del 49%. Il 

primato spetta nettamente al comparto dei prodotti industriali con il 34%, seguito da 

quello dei beni di consumo con il 15%; sullo stesso livello (11%) si pongono poi il 

comparto alimentare e quello del commercio al dettaglio e all’ingrosso. Tutti gli altri 

settori assumono ciascuno un peso inferiore al 10% sul campione. 

Si precisa che la classificazione settoriale utilizzata rispecchia quella adottata dal 

PEM
® 

nel proprio database. 

 

Figura 4.3 - Distribuzione per settore di appartenenza 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati Private Equity Monitor 

 

Se si suddividono le aziende del campione in macro-settori di attività (produzione, 

commercio, servizi), si evince come il comparto di gran lunga dominante sia quello 

produttivo, al quale è riconducibile una quota del 60%; a seguire il comparto dei servizi 

(25%) e quello del commercio (15%). 

A questo proposito si dà evidenza, di seguito, della medesima distribuzione anche 

con riferimento ai due sotto-campioni analizzati. 
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Figura 4.4 - Distribuzione per macro-settore di appartenenza (intero campione) 

 
Fonte: elaborazione propria su dati Private Equity Monitor 

 

 

Figura 4.5 - Distribuzione per macro-settore di appartenenza (sotto-campione 1) 

 
Fonte: elaborazione propria su dati Private Equity Monitor 

 

 

Figura 4.6 - Distribuzione per macro-settore di appartenenza (sotto-campione 2) 

 

 
Fonte: elaborazione propria su dati Private Equity Monitor 
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Analizzando ora la distribuzione del campione sulla base delle classi di dipendenti, 

si evidenzia come circa la metà delle aziende (49%) sia caratterizzata da un numero di 

dipendenti inferiore alle 250 unità; tali aziende possono essere qualificate 

convenzionalmente come piccole-medie imprese. Di queste, la maggior parte (30%) 

registra un numero di dipendenti compreso tra le 20 e le 99 unità.  

Da segnalare la presenza all’interno del campione di un numero non irrilevante di 

aziende (11%) caratterizzate da un numero di occupati superiore alle 1000 unità, mentre 

nel 9% dei casi (4 aziende) il dato non è disponibile. Si precisa che i dati si riferiscono 

al numero di occupati fatto registrare nell’anno di investimento. 

 

 

Figura 4.7 - Distribuzione per classi di dipendenti
104

 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati Private Equity Monitor 

 

Per quanto riguarda invece il volume d’affari, il 53% delle aziende del campione 

presenta nell’anno di investimento un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro: anche i 

questo caso, tali aziende possono essere convenzionalmente considerate quali PMI. 

Risulta evidente a questo punto la corrispondenza con il dato relativo al numero di 

occupati; è possibile dunque affermare come approssimativamente la metà del campione 

analizzato sia costituito da PMI, le quali come noto rappresentano la stragrande 
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maggioranza del tessuto imprenditoriale italiano. Tra queste, la maggiore frequenza 

(28%) si registra nella classe “10-30”; l’11% delle aziende del campione presenta 

invece un volume d’affari superiore ai 250 milioni di euro. Da registrare infine l’assenza 

nel campione di micro-imprese, ovvero aziende con un fatturato inferiore ai 2 milioni di 

euro. 

 

 

Figura 4.8 - Distribuzione per volume d’affari (in milioni di euro)
105

 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati Private Equity Monitor 

 

Con riferimento alla nazionalità dei private equity investor che hanno investito nelle 

aziende del campione, si segnala come il 35% di essi sia di provenienza estera. 

Guardando invece alla modalità di disinvestimento, la più frequente all’interno del 

campione si è rivelata il trade sale, che ha caratterizzato il 42% delle aziende; a seguire 

il releverage
106

 con il 26% e l’IPO con il 12%. 

 

 

 

                                                 
105

 Volume d’affari nell’anno di investimento. 
106

 Il releverage equivale di fatto al secondary buy out, ossia la vendita della quota di partecipazione ad 

un altro investitore istituzionale. 
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Figura 4.9 - Distribuzione per nazionalità del private equity investor 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati Private Equity Monitor 

 

 

Figura 4.10 - Distribuzione per modalità di disinvestimento 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati Private Equity Monitor 

 

Infine si evidenzia come l’holding period medio relativo al campione analizzato sia 

pari a circa 3 anni e 8 mesi. 
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4.3 Gli indicatori utilizzati per l’analisi 

 

Al fine di valutare l’impatto economico-finanziario delle operazioni di private 

equity sulle imprese oggetto di investimento e la natura strutturale o temporanea degli 

eventuali benefici apportati, si è cercato di considerare alcuni dei più significativi aspetti 

che caratterizzano la gestione di un’impresa e che permettono dunque di dare un 

giudizio complessivo sull’andamento delle imprese analizzate. A questo proposito 

l’analisi è stata realizzata sulla base di: 

 

 indicatori di performance; 

 indici di equilibrio patrimoniale e finanziario; 

 indici di rischiosità legata al capitale investito; 

 indici di redditività. 

 

Di seguito si elencheranno nel dettaglio tutti gli indicatori e gli indici utilizzati, 

evidenziando per ciascuno di essi le modalità di calcolo e le grandezze che li 

determinano. 

Per quanto riguarda gli indicatori di performance utilizzati, essi sono i seguenti: 

 

 Ricavi delle vendite (voce A.1 del Conto Economico civilistico); 

 Margine Operativo Lordo (EBITDA); 

 Numero di dipendenti. 

 

Al fine di valutare l’equilibrio patrimoniale e finanziario delle imprese target, sono stati 

analizzati rispettivamente: 

 

 Il Coefficiente di Copertura degli Immobilizzi. Calcolato rapportando la 

somma di passività finanziarie a medio-lungo termine e mezzi propri all’attivo 

immobilizzato, è fondamentale per capire se vi è equilibrio e coerenza dal punto 

di vista temporale tra gli impieghi e le fonti utilizzate per finanziarli; gli 

investimenti durevoli andrebbero infatti sempre coperti tramite fonti di 
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finanziamento a medio-lungo termine, pena l’elevata probabilità dell’insorgere 

di forti tensioni finanziarie; 

 l’Indice di Indebitamento: calcolato come rapporto tra i debiti finanziari e i 

mezzi propri, esprime il grado di indebitamento finanziario di un’impresa. 

 

Con riferimento agli indici di rischiosità legata al capitale, sono stati analizzati due 

indicatori di intensità di capitale, i quali permettono di valutare il rischio di breve 

termine legato alla gestione operativa
107

: 

 

 Intensità del Capitale Immobilizzato: è determinato come rapporto tra 

Immobilizzazioni Nette (CIMM) e Ricavi delle Vendite. Indica quante risorse 

finanziarie vanno impiegate in attività fisse per produrre un determinato livello 

di fatturato; un incremento di tale indicatore implica una maggiore probabilità di 

non riuscire a far fronte a tutti i costi scaturenti dagli impieghi di capitale; 

 Intensità del Capitale Circolante: calcolato come rapporto tra Capitale 

Circolante Netto Commerciale e Ricavi delle Vendite, rappresenta un indicatore 

molto importante in quanto permette di comprendere il livello di efficienza nella 

gestione del circolante, il che incide in modo significativo sulla gestione della 

liquidità. 

 

Infine, con riferimento all’analisi della redditività (corrente e del capitale), sono stati 

utilizzati i seguenti indici: 

 

 MOL / Ricavi delle Vendite; 

 FCGC
108

 / Ricavi delle Vendite; 

 ROC
109

 (Reddito Operativo / Capitale Investito Netto); 

 Costo medio contabile del debito (Oneri Finanziari / Debiti Finanziari). 

 

                                                 
107

 Cfr. G. Gardenal, Strumenti di analisi finanziaria e dei rischi aziendali: una fotografia dell’economia 

trevigiana in tempo di crisi, Studio LT2, Venezia, 2011. 
108

 Flusso di cassa della gestione corrente, dato dalla differenza tra il MOL e la variazione del Capitale 

Circolante Netto Commerciale. 
109

 Return on Capital. 
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Per quanto riguarda gli indicatori espressi in valore assoluto (Fatturato, MOL e 

numero di dipendenti), è stato calcolato per ognuno di essi il tasso di crescita medio 

annuo relativo ai diversi periodi di tempo considerati (pre/post ingresso dell’operatore 

da un lato, pre/post exit dall’altro). Con specifico riferimento alla modalità di calcolo di 

tale tasso, esso rappresenta la media delle variazioni relative anno su anno fatte 

registrare nel periodo di riferimento. Diversamente dalla prassi che caratterizza la 

maggior parte degli studi realizzati in questo campo, non è stato utilizzato il Compound 

Annual Growth Rate (CAGR); tale scelta è motivata dalla volontà di tenere in 

considerazione il trend relativo a tutti gli anni che compongono il periodo di 

riferimento, anziché considerare solo il primo e l’ultimo anno di ciascun periodo (come 

avverrebbe utilizzando il metodo del CAGR). 

Con riferimento a tutti gli altri indicatori utilizzati, espressi in termini relativi, si è 

proceduto al calcolo del valore medio assunto da ciascun indice nei periodi considerati. 

Una volta determinati i valori medi di periodo (crescite medie o livelli medi) 

relativamente a ciascun indicatore e a ciascuna impresa, al fine di pervenire ai dati 

aggregati riferiti ai due sotto-campioni considerati si è proceduto con il calcolo dei 

valori medi ponderati di periodo, con riguardo a ciascun indicatore; i pesi utilizzati 

corrispondono alla durata (in termini di anni) attribuibile al periodo considerato, con 

riferimento a ciascuna impresa. 

Ai fini di una più completa valutazione, ad alcuni dei valori medi così determinati è 

stato affiancato, inoltre, un indicatore di volatilità, individuato nella deviazione 

standard; in questo modo si vuole valutare, contestualmente alle variazioni intervenute 

da un periodo all’altro nei valori medi, la corrispondente variazione in termini di 

variabilità. Lo scopo è quello di tenere in considerazione anche la variabile rischio; 

come noto, infatti, il rischio rappresenta una delle determinanti del valore. Per quanto 

riguarda la modalità di calcolo delle deviazioni standard, il procedimento seguito è 

esattamente il medesimo di quello impiegato per la determinazione dei valori medi 

relativi ad indicatori e indici. 

Si precisa inoltre che per entrambe le tipologie di analisi realizzate, e dunque per 

entrambi i sotto-campioni, è stato adottato il medesimo procedimento, utilizzando gli 

stessi indicatori. 
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Ai fini di un maggiore approfondimento dell’analisi, infine, ciascuna variabile presa 

in considerazione è stata valutata, all’interno di ciascuno dei due sotto-campioni, anche 

in relazione alla distribuzione per macro settori di attività (produzione, commercio, 

servizi)
110

, area geografica e nazionalità del private equity investor. 

 

 

4.4 L’impatto economico-finanziario sulle imprese: i risultati della 

prima analisi 

 

In questo paragrafo verranno esposti i risultati dell’analisi che mette a confronto il 

periodo precedente e quello successivo all’investimento da parte dell’operatore di 

private equity, con l’obiettivo di valutarne l’impatto economico-finanziario sulle 

imprese target. 

Si fa dunque riferimento al primo sotto-campione, formato da 24 aziende. L’anno di 

investimento oscilla tra il 2003 e il 2008; l’orizzonte temporale medio del periodo pre-

investimento è pari a circa 4 anni e 2 mesi, mentre l’holding period medio è di circa 3 

anni e mezzo. È importante evidenziare il fatto che, per tutte le imprese del sotto-

campione analizzato, l’holding period si estende almeno fino al 2009, comprendendo 

pertanto anche un periodo (a partire dal 2008) di generale crisi economico-finanziaria. I 

risultati dell’analisi vanno dunque valutati anche alla luce di tale circostanza, certamente 

influente. 

 

4.4.1 Gli indicatori di performance 

 

Con riferimento al fatturato le imprese oggetto di analisi hanno fatto registrare, nel 

periodo successivo all’investimento da parte dell’operatore di private equity, un tasso di 

crescita medio annuo dell’8,32%; esso risulta in leggera diminuzione (-3,53%) rispetto 

al periodo precedente all’investimento. In crescita, invece, la volatilità dei valori, con un 

incremento relativo del 6,27% della deviazione standard. 

                                                 
110

 L’analisi delle variabili con riferimento ai singoli settori di attività sarebbe risultata poco significativa 

in funzione della scarsa numerosità che li avrebbe caratterizzati, relativamente ai due sotto-campioni 

considerati. 
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Figura 4.11 - Ricavi delle Vendite - Tasso di crescita medio annuo 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

Nel dettaglio la performance in assoluto migliore si è registrata nel macro-settore 

“commercio”, con una crescita media annua del 18,16% nel corso dell’holding period, 

in forte aumento rispetto al periodo precedente (+13,73%); il valore più basso si è 

invece registrato nella “produzione”, dove il tasso di crescita post-investimento del 

fatturato si è fermato al 3,78%, in calo rispetto alla fase pre-investimento (6,79%). Dal 

punto di vista della distribuzione geografica, le imprese del Nord hanno performato 

meglio di quelle del Centro sia dal punto di vista della crescita nell’holding period 

(8,69% contro 7,64%), sia dal punto di vista del differenziale rispetto al periodo 

precedente (-1,25% contro -7,14%); lo stesso discorso vale per le imprese partecipate da 

un investitore italiano rispetto a quelle partecipate da un operatore estero. 

 

A seguito dell’investimento da parte del private equity investor, le imprese oggetto 

di analisi hanno fatto registrare complessivamente una crescita media annua 

dell’EBITDA del 42,60%: un risultato decisamente positivo che assume ancora 

maggiore significatività se confrontato con il dato relativo al periodo precedente 

all’intervento dell’investitore istituzionale, il quale si attesta su un -46,28%. Unitamente 

a ciò, nel periodo post-investimento si è registrata anche una significativa riduzione 

della volatilità dei risultati; tuttavia è opportuno sottolineare come la variabilità dei dati 
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relativi all’EBITDA sia comunque molto elevata, con riferimento all’intero campione di 

imprese analizzate
111

.  

 

Figura 4.12 - EBITDA - Tasso di crescita medio annuo 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

L’analisi dettagliata per macro-settori di attività mostra come la migliore 

performance in termini assoluti sia attribuibile al settore “servizi”, con una crescita 

media annua dell’EBITDA nel periodo post-investimento pari al 139,17%. Guardando 

invece alla variazione relativa rispetto al periodo precedente, il risultato migliore 

appartiene nettamente al settore “produzione” (+220,85%), seguito dal “commercio” 

(+5,38%); il dato relativo alle aziende attive nei “servizi”, pur facendo registrare una 

contrazione in termini relativi rispetto al periodo pre-investimento, rimane comunque in 

territorio nettamente positivo a seguito dell’intervento dell’operatore di private equity 

(139,17%). 

Performance molto positive in termini di variazione relativa del tasso di crescita 

medio annuo tra i due periodi considerati sono riconducibili alle imprese del Centro 

(+293,04%) e a quelle oggetto di investimento da parte di investitori esteri (+292,97%); 

le imprese del Nord e quelle partecipate da operatori “country”, pur registrando 
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 In particolare si evidenzia come anche variazioni relativamente contenute in valore assoluto, se 

relative a valori di partenza non elevati, possano dar luogo a significative variazioni percentuali. 
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variazioni negative in termini relativi, evidenziano comunque tassi di crescita rilevanti 

nel corso dell’holding period (33,15% e 38,01%). 

 

Passando ora ad analizzare l’impatto degli investimenti di private equity dal punto 

di vista occupazionale, si evidenzia come nell’holding period il numero di occupati 

nelle aziende oggetto di analisi sia aumentato mediamente del 10,84% annuo; tale dato, 

già di per sé decisamente positivo, risulta inoltre in aumento rispetto a quello fatto 

registrare nel periodo precedente all’intervento dell’investitore istituzionale, pari al 

7,83%. 

L’impatto in termini occupazionali appare dunque complessivamente molto 

positivo, a conferma dell’attuazione e/o del rafforzamento di un progressivo processo di 

crescita dimensionale delle imprese a seguito dell’investimento. 

 

Figura 4.13 - N. occupati - Tasso di crescita medio annuo 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

Analizzando nel dettaglio i trend occupazionali relativi alle diverse classi di 

imprese, emerge come il dato migliore sia in termini assoluti (tasso di crescita medio 

annuo nell’holding period) sia in termini relativi (variazione rispetto al periodo pre-

investimento) sia riconducibile al settore “commercio”; esso registra infatti un tasso di 

crescita medio annuo del numero di occupati del 25,3% nel periodo post-investimento, 

contro l’8,74% del periodo precedente. A seguire, per quanto riguarda le performance in 

termini relativi, le imprese del Centro Italia (+8,46%) e quelle partecipate da operatori 
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“country” (+3,53%); l’unica variazione negativa in termini relativi è riconducibile alle 

imprese del settore “servizi” (-4,57%), ma sempre nell’ambito di tassi di crescita 

positivi. In termini assoluti, ad un livello superiore rispetto alla media complessiva si 

trovano, oltre al cluster “commercio”, i cluster “Centro” (16,33%) e “country” 

(13,53%). 

In ogni caso è importante sottolineare come in ciascuna classe in cui è stato 

suddiviso il sotto-campione analizzato si registri, a seguito dell’investimento da parte 

dell’operatore di private equity, una crescita media annua significativamente positiva 

del numero di occupati: ciò dimostra come l’impatto positivo in termini occupazionali 

sia una caratteristica costante, diffusa e distintiva delle operazioni di private equity.  

 

4.4.2 L’equilibrio patrimoniale e finanziario 

 

Una caratteristica riscontrata in molti dei casi analizzati consiste nella realizzazione 

di significativi investimenti in attività fisse nel primo o nel secondo anno successivo 

all’intervento del private equity investor. Anche alla luce di questa circostanza, si vuole 

verificare se gli impieghi durevoli siano coperti da fonti di finanziamento adeguate, 

valutando dunque l’equilibrio patrimoniale delle imprese del campione. 

Un secondo aspetto che caratterizza la gran parte delle operazioni prese in 

considerazione consiste nell’evidente ricorso allo strumento della leva finanziaria: si 

ricordi, infatti, che il campione oggetto di analisi è costituito esclusivamente da 

operazioni di buy out, nelle quali gli investitori ricorrono tipicamente a tale strumento. 

Da questo punto di vista l’obiettivo è di verificare la variazione intervenuta nella 

struttura finanziaria delle imprese oggetto di investimento, esprimendo una valutazione 

sull’equilibrio finanziario delle stesse. 

Per quanto riguarda l’equilibrio patrimoniale, dall’analisi emerge come nell’holding 

period il Coefficiente di Copertura degli Immobilizzi registri un valore medio di 1,10; 

tale valore denota un buon livello di equilibrio patrimoniale, in quanto mediamente gli 

impieghi durevoli sono finanziati completamente da fonti a medio lungo termine. Nel 

periodo precedente all’investimento l’indicatore si è invece attestato mediamente su un 

valore di 2,61. 
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Figura 4.14 - Coefficiente di Copertura degli Immobilizzi 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

Con riferimento ai singoli cluster analizzati, un altrettanto buon livello di equilibrio 

patrimoniale si registra nel segmento della “produzione” (1,29), in quello del 

“commercio” (1,18) e nelle imprese partecipate da un investitore italiano (1,19); un 

livello addirittura ottimo è attribuibile alle imprese del Centro (1,75). Si riscontra invece 

un grado di copertura degli immobilizzi non adeguato (coefficiente inferiore all’unità) 

nei segmenti “servizi” (0,76), “foreign” (0,99) e Nord (0,75). 

Nel complesso le imprese oggetto di analisi risultano, dunque, patrimonialmente 

equilibrate, con riferimento al periodo di permanenza dell’investitore istituzionale nella 

compagine societaria; ciononostante, il Coefficiente di Copertura degli Immobilizzi 

risulta in deciso calo rispetto al periodo pre-investimento. Tale contrazione è un fatto 

apprezzabile, in quanto anche un valore dell’indice troppo elevato può comportare 

effetti negativi sull’impresa, in funzione dell’eccessiva rigidità delle fonti di 

finanziamento rispetto all’elasticità degli impieghi. 

 

Per quanto riguarda l’analisi della struttura finanziaria, attraverso l’indice di 

indebitamento, i valori emersi testimoniano chiaramente il ricorso alla leva finanziaria. 

L’indice di indebitamento passa infatti dal valore di 1,45 nel periodo precedente 

all’investimento del private equity investor a 2,38 in quello successivo, facendo 

registrare dunque una variazione significativa (+0,93). 
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Figura 4.15 - Indice di Indebitamento 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

In termini relativi, gli incrementi più elevati nel valore dell’indice si registrano nel 

segmento dei “servizi” (+1,98), nelle imprese del Centro Italia (+1,52) e in quelle 

partecipate da investitori “country” (+1,38); agli altri segmenti sono riconducibili 

variazioni inferiori alla media, ma in ogni caso positive. 

In termini assoluti, valori d’indebitamento significativamente superiori alla media 

con riferimento all’holding period si registrano nei cluster “commercio” (3,31) e 

“servizi” (3,04); un valore dell’indice decisamente al di sotto della media si registra 

invece nel settore della “produzione” (1,38). 

Dall’analisi delle variazioni del coefficiente d’indebitamento a seguito 

dell’investimento da parte dell’operatore di private equity, appare dunque pienamente 

confermata dall’evidenza empirica la prassi consolidata del ricorso alla leva finanziaria 

nella realizzazione di operazioni di buy out. 

 

4.4.3 La rischiosità legata al capitale investito 

 

Con l’analisi degli indici di intensità del capitale, sintomatici del grado di rischio 

legato alla gestione del capitale investito (Capitale Immobilizzato e Capitale Circolante 

Netto Commerciale), ci si è posti i seguenti obiettivi: 

 

 da un lato, si è voluto valutare l’impatto in termini di intensità del capitale dei 

significativi investimenti in attività fisse che caratterizzano molte delle 
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operazioni analizzate, con riferimento ai primissimi anni successivi 

all’intervento del private equity investor; 

 inoltre, si è voluto verificare se, a seguito del buy out da parte dell’investitore 

istituzionale, vi fossero dei miglioramenti in termini di efficienza nella gestione 

del capitale circolante. 

 

Con riferimento all’indice di intensità del Capitale Immobilizzato, dall’analisi dei 

dati relativi al sotto-campione emerge in modo netto l’effetto legato alla realizzazione di 

significativi nuovi investimenti in attività fisse: il valore dell’indice passa infatti da 

57,1% nel periodo precedente all’intervento dell’operatore di private equity a 94,62% in 

quello successivo. Considerando che nel periodo post-investimento il fatturato risulta 

mediamente in crescita (seppur meno intensamente rispetto al periodo pre-

investimento), l’incremento nel valore dell’indice è da attribuirsi esclusivamente alla 

realizzazione di nuovi investimenti in attività fisse; si noti inoltre la dimensione di tale 

incremento (+37,5%), assolutamente rilevante. 

 

Figura 4.16 - Intensità di Capitale Immobilizzato 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

Il trend appena descritto è rispettato da tutti i cluster analizzati; in termini relativi, 

incrementi superiori alla media si registrano con riferimento al segmento dei “servizi” 

(+49,6%), alle imprese oggetto di investimento da parte di operatori esteri (+41,04%) e 
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a quelle del Nord Italia (+38,7%); particolarmente contenuto, nel confronto con tutti gli 

altri segmenti e con il dato medio, l’incremento nel segmento “produzione” (+17,97%). 

In termini assoluti, stante il livello elevato del valore medio, si registrano valori di 

intensità decisamente elevati nel segmento del “commercio” (168,24%), nelle imprese 

partecipate da operatori esteri (136,96%) e in quelle del Nord (117,99%). 

 

Per quanto riguarda l’analisi del trend relativo all’intensità di Capitale Circolante, i 

dati emersi testimoniano un impatto positivo conseguente all’ingresso dell’investitore 

istituzionale nella compagine sociale delle imprese: mediamente si registra infatti una 

significativa riduzione dell’indice di intensità del Capitale Circolante, il quale passa da 

9,15% nel periodo precedente all’investimento a 3,93% nell’holding period. Tale 

contrazione denota dunque, nel complesso delle imprese analizzate, un importante 

recupero di efficienza nella gestione del capitale circolante, a seguito dell’investimento; 

inoltre si rileva come il valore dell’indice risulti molto basso in termini assoluti. 

 

Figura 4.17 - Intensità di Capitale Circolante 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

Analizzando i dati per singolo segmento, di fatto in nessun caso si registra un 

peggioramento in termini di efficienza nella gestione del circolante: nei cluster “Centro” 

e “country” l’indice di intensità del circolante rimane sostanzialmente invariato, mentre 

in tutti gli altri esso risulta in netto miglioramento. È interessante notare inoltre come 

nei segmenti “commercio” e “servizi”, nelle imprese partecipate da operatori esteri e in 
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quelle del Nord Italia, l’indice risulti addirittura negativo nel corso dell’holding period, 

in funzione di un capitale circolante negativo. 

 

4.4.4 La redditività 

 

Con riferimento all’analisi della redditività legata alla gestione corrente, sono stati 

utilizzati, come anticipato in precedenza, due indicatori: 

 

 MOL / Fatturato; 

 FCGC / Fatturato. 

 

In particolare si sottolinea come il secondo indicatore (di cui il primo è una 

componente) permetta di valutare quanta parte della redditività corrente si trasformi in 

flusso monetario disponibile, a seguito dell’assorbimento (o della liberazione) di risorse 

generato dal capitale circolante. 

Le aziende del sotto-campione analizzato fanno registrare mediamente un 

incremento, seppur contenuto, dell’indice MOL/F a seguito dell’investimento da parte 

dell’operatore di private equity; il valore passa infatti da 13,32% nel periodo precedente 

all’investimento a 14,87% nel corso dell’holding period. Riguardo a tali valori si 

registra inoltre nel periodo post-investimento una diminuzione della volatilità all’interno 

del sotto-campione analizzato (con la deviazione standard in calo dello 0,82%). 

 

Figura 4.18 - MOL/Ricavi delle Vendite 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 
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Le performance migliori in termini relativi (variazione rispetto al periodo pre-

investimento) si registrano nelle imprese oggetto di investimento da parte di operatori 

esteri (+5,75%) e nelle imprese operanti nel “commercio” (+5,72%); variazioni negative 

dell’indice MOL/F si registrano invece nelle imprese partecipate da investitori nazionali 

(-1,78%) e nelle imprese di “servizi” (-2,17%). 

 

Per quanto riguarda invece l’indicatore che prende in considerazione il flusso di 

cassa generato dalla gestione corrente, sempre in rapporto al fatturato, le imprese 

analizzate fanno registrare nel complesso una rilevante variazione positiva: il valore 

dell’indice passa infatti da 7,68% nel periodo precedente all’investimento da parte 

dell’operatore di private equity a 16,29% durante l’holding period. 

 

Figura 4.19 - FCGC/Ricavi delle vendite 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

Si tratta, oltreché di un incremento di notevole entità, di un’indicazione significativa 

sull’impatto che l’investitore istituzionale ha nell’area della gestione corrente delle 

imprese partecipate. Come già evidenziato nel corso del lavoro, la creazione di valore 

dipende dalla capacità di generare adeguati flussi monetari e l’area della gestione 

corrente è cruciale in questo senso: è prima di tutto dall’operatività caratteristica 

dell’impresa che deve scaturire un adeguato livello di cash flow, per poi far fronte alle 

uscite monetarie relative alle altre aree gestionali (principalmente alla gestione degli 

investimenti) e remunerare i fornitori di capitale.  
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In questo senso, alla luce dei dati emersi dall’analisi, l’intervento del private equity 

investor apporta dunque un significativo beneficio, incrementando l’incidenza del flusso 

di cassa della gestione corrente sul fatturato. Volendo indagare nello specifico quali 

siano le cause all’origine di tale incremento e avendo già analizzato le due fondamentali 

componenti dell’indicatore in questione
112

, emerge come l’effetto positivo sia 

attribuibile in modo preponderante al recupero di efficienza nella gestione del 

circolante
113

. 

Risulta evidente, a questo punto, come una delle caratteristiche peculiari delle 

operazioni di private equity analizzate risieda in una maggiore efficienza nella gestione 

del circolante a seguito dell’intervento dell’investitore istituzionale, con significativi 

benefici in termini di flussi di cassa generati dalla gestione corrente dell’impresa. 

L’evidenza emersa con riferimento al complesso delle imprese analizzate risulta 

confermata e rafforzata dalla costanza del dato relativamente alle diverse classi in cui è 

stato suddiviso il sotto-campione: in tutti i cluster infatti si registra una variazione 

positiva dell’indicatore FCGC/F; non solo, ma in tutti i casi l’incremento è compreso tra 

il 5% e  il 12%. La performance migliore, sempre in termini relativi, è riconducibile al 

gruppo di imprese del Centro Italia (+11,22%), seguite da quelle del settore 

“produzione” (+11%); mentre i valori più elevati nel corso dell’holding period si sono 

registrati nelle imprese del “commercio” (24,01%) e in quelle partecipate da operatori 

esteri (21,37%). 

 

Al fine di valutare la redditività dei capitali si è scelto di utilizzare il Return on 

Capital (ROC), preferendolo al Return on Investment (ROI) in quanto tiene conto dei 

capitali utilizzati per finanziare unicamente la gestione operativa aziendale; tale 

indicatore esprime dunque la redditività operativa che l’impresa ha generato tramite i 

capitali in essa investiti, non considerando dunque i capitali investiti in attività 

accessorie
114

. 

Ebbene, dall’analisi dei bilanci emerge nel complesso una sensibile contrazione del 

ROC a seguito dell’intervento del private equity investor; mentre nel periodo pre-

                                                 
112

 Ossia l’indice MOL/F e l’intensità di circolante, essendo il FCGC dato dalla differenza tra il MOL e la 

variazione del circolante. 
113

 Come noto una variazione negativa del capitale circolante libera liquidità, incrementando il flusso di 

cassa della gestione corrente. 
114

 Cfr. G. Gardenal, op.cit. 
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investimento tale indicatore si è attestato poco al di sopra del 13%, nell’holding period 

il valore scende a 5,83%. Si ritiene che, nel complesso, tale riduzione sia dovuta da un 

lato ai maggiori investimenti in immobilizzazioni realizzati dopo l’intervento 

dell’operatore di private equity (i quali contribuiscono ad aumentare il denominatore del 

ROC, ovvero il CIN) e dall’altro ai conseguenti maggiori ammortamenti rispetto al 

periodo pre-investimento (i quali incidono negativamente sul reddito operativo). 

 

Figura 4.20 - Return on Capital 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

L’unico cluster che va controtendenza e fa registrare una variazione positiva del ROC 

(+6,95%) è quello delle imprese oggetto di investimento da parte di un operatore estero; 

tutti gli altri seguono il trend generale, con riduzioni particolarmente rilevanti per le 

imprese del “commercio” (-20,97%) e per quelle partecipate da operatori “country” (-

18%). 

 

Infine si è voluta verificare la tesi secondo la quale l’ingresso nella compagine 

sociale delle imprese di un operatore di private equity comporterebbe una riduzione del 

costo dell’indebitamento, a seguito del miglioramento dello standing dell’azienda nei 

confronti del sistema bancario e finanziario e dei rapporti con questi ultimi. A tal fine è 

stato calcolato il costo medio contabile del debito, rapportando gli oneri finanziari 

all’ammontare complessivo dei debiti finanziari. 
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Ebbene, anche i dati che emergono dal presente lavoro di analisi sembrano 

dimostrare la suddetta tesi: nel complesso si registra, infatti, una riduzione, seppur 

contenuta, del costo medio contabile del debito a seguito dell’intervento dell’investitore 

istituzionale; il tasso passa dal 7,17% nel periodo pre-investimento al 6,33% nel corso 

dell’holding period. 

 

Figura 4.21 - Costo medio contabile del debito 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

Con riferimento ai singoli cluster, gli unici che non rispettano il trend generale e 

che fanno dunque registrare un incremento (contenuto) del costo medio del debito sono 

quello dei “servizi” (+0,42%) e quello delle imprese del “Nord” (+0,57%); una 

riduzione significativamente più rilevante rispetto alla media si registra invece con 

riferimento alle imprese del “Centro” (-3,39%). 

 

 

4.5 La natura strutturale dei benefici apportati: i risultati della 

seconda analisi 

 

Nel presente paragrafo si procederà con l’esame dei risultati emersi dalla seconda 

tipologia di analisi realizzata, ovvero quella che pone a confronto l’holding period con il 

periodo successivo al disinvestimento della partecipazione da parte dell’operatore di 

private equity. L’obiettivo consiste nel valutare se i benefici apportati all’impresa 
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dall’investitore istituzionale, sotto i diversi profili, risultino essere di natura strutturale e 

duratura, oppure meramente temporanea e dunque strettamente dipendenti dalla sua 

presenza in società. 

Le aziende per le quali è stato possibile effettuare tale analisi, in base ai criteri di 

selezione e alle problematiche evidenziati all’inizio del capitolo, sono 29 e costituiscono 

il secondo sotto-campione. L’anno di disinvestimento è compreso tra il 2004 e il 2009; 

l’orizzonte temporale medio del periodo pre-disinvestimento risulta di poco superiore ai 

3 anni, mentre quello del periodo post-disinvestimento è pari a circa 3 anni e mezzo. 

Analogamente a quanto rilevato per il primo sotto-campione, anche in questo caso è 

importante sottolineare come il periodo successivo al disinvestimento comprenda, in 

tutti i casi analizzati, quantomeno il 2008 e il 2009, ovvero i primi due anni di crisi 

economico-finanziaria generalizzata; in molti casi, inoltre, esso inizia proprio in quegli 

anni. Alla luce di ciò è necessario tener conto, nella valutazione dei risultati dell’analisi, 

del fatto che i valori relativi al periodo successivo all’exit dell’investitore istituzionale 

risentono, verosimilmente, della congiuntura negativa.  

Nell’esposizione e nell’analisi dei dati emersi da questa seconda analisi ci si 

concentrerà per lo più sulle variazioni relative (variazioni del valore degli indicatori da 

un periodo all’altro), al fine di evidenziare il trend; avendo dovuto utilizzare due 

campioni in gran parte differenti per realizzare le due tipologie di analisi
115

, i risultati 

emersi sono maggiormente correlabili con riferimento al trend espresso dalle variazioni 

relative tra i diversi periodi considerati. 

 

4.5.1 Gli indicatori di performance 

 

Seguendo lo schema di analisi del paragrafo precedente, si inizia con l’esaminare i 

dati relativi ai Ricavi delle Vendite, al MOL e agli occupati. 

Per quanto riguarda la crescita media annua del fatturato le imprese analizzate fanno 

registrare, a seguito del disinvestimento, una contrazione nell’ordine del 10%; si 

evidenzia tuttavia come il valore rimanga comunque nettamente in territorio positivo 

(7,20%), il che significa che anche dopo l’exit dell’investitore il fatturato delle imprese 

                                                 
115

 Pre-post investimento e pre-post disinvestimento. 



 

138 

 

continua a crescere, seppur ad una velocità inferiore. Tale andamento è rispettato da 

tutti i singoli cluster presi in considerazione. 

 

Figura 4.22 - Ricavi delle Vendite - Tasso di crescita medio annuo 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

Con riferimento al Margine Operativo Lordo si registra, passando dall’holding 

period al periodo successivo al disinvestimento, una variazione positiva nella crescita 

media annua nell’ordine del 70%; tale valore è pesantemente influenzato da valori 

anomali relativi ad alcune imprese analizzate, come confermato anche dal forte 

incremento (+66,45%) dell’indicatore di volatilità dei valori
116

. Tale estrema volatilità 

caratterizza peraltro tutti i segmenti analizzati; per questi motivi si ritiene il dato relativo 

al MOL scarsamente significativo ai fini dell’analisi. 

 

La crescita media annua del numero di occupati fa registrare invece una contenuta 

contrazione (-2,61%) a seguito del disinvestimento; tuttavia, come nel caso del fatturato, 

nel periodo post-disinvestimento il trend di crescita comunque prosegue (5,95%). Con 

riferimento ai singoli cluster l’andamento medio risulta confermato; una contrazione 

eccezionalmente significativa, pur rimanendo il valore sempre in territorio positivo, si 

registra nelle imprese del “commercio” (-26,88%). L’unico caso di decrescita, seppur 

minima, del numero di occupati nel periodo successivo al disinvestimento riguarda le 

imprese partecipate da operatori esteri (-1%). 

                                                 
116

 Si ricorda che l’indicatore utilizzato come misura di variabilità è la deviazione standard. 
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Figura 4.23 - N. occupati - Tasso di crescita medio annuo 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

Volendo sintetizzare i risultati emersi con riguardo a questi primi indicatori 

considerati, e tralasciando i dati relativi al MOL in quanto scarsamente significativi, è 

possibile affermare che: 

 

- a seguito del disinvestimento da parte dell’operatore di private equity, il 

fatturato delle imprese analizzate prosegue nel trend di crescita, ma ad una 

velocità ridotta; 

- anche il numero di occupati continua mediamente a crescere, seppur anch’esso 

con minore intensità. 

 

4.5.2 L’equilibrio patrimoniale e finanziario 

 

Con riferimento all’equilibrio patrimoniale, le imprese analizzate fanno registrare 

un significativo incremento del Coefficiente di Copertura degli Immobilizzi nel periodo 

successivo al disinvestimento, rispetto a quello precedente: l’indice passa infatti da 1,14 

a 1,60. Tale valore testimonia un ottimo livello di equilibrio patrimoniale, rafforzato 

rispetto al già buon livello precedente. 

Ne consegue che a seguito del periodo di permanenza in società dell’investitore, il 

quale si è visto essere caratterizzato nella maggioranza dei casi dalla realizzazione di 

significativi investimenti in attività fisse, le imprese analizzate intraprendono un 

percorso di rafforzamento della propria solidità patrimoniale. 
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Riguardo ai singoli cluster, un trend diverso rispetto a quello medio emerge per le 

imprese del “commercio”, per quelle partecipate da operatori esteri e per quelle del 

“Centro”: in questi gruppi si registra infatti una riduzione del valore dell’indice. Si 

sottolinea tuttavia come quest’ultimo, nel periodo post-disinvestimento, non sia in 

nessun caso inferiore all’unità. 

 

 

Figura 4.24 - Coefficiente di Copertura degli Immobilizzi 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

 

Con riferimento all’equilibrio finanziario si registra invece una situazione in 

peggioramento, a seguito del disinvestimento da parte dell’operatore di private equity: a 

fronte di un Indice di Indebitamento mediamente pari a 2,51 nel corso dell’holding 

period, nel periodo post-investimento tale indice raggiunge quota 3,07. Una contrazione 

dell’Indice di Indebitamento nel periodo successivo all’exit è riconducibile solamente ai 

cluster “produzione” (da 2,54 a 2,47) e “foreign” (da 4,33 a 3,48). 
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Figura 4.25 - Indice di Indebitamento 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

In merito all’equilibrio patrimoniale e a quello finanziario si può dunque concludere 

che, a seguito del disinvestimento da parte del private equity investor, le imprese 

analizzate tendono mediamente a migliorare il primo e a peggiorare il secondo.  

 

4.5.3 La rischiosità legata al capitale investito 

 

Le imprese del sotto-campione analizzato fanno registrare, a seguito dell’exit 

dell’investitore istituzionale, una leggera diminuzione dell’indice di Intensità del 

Capitale Immobilizzato (-4,01%); tale indice si attesta comunque su valori elevati 

(79,81% nel periodo post-investimento). Anche alla luce di quest’ultima circostanza, si 

può affermare che la situazione in termini di intensità di Capitale Immobilizzato rimane 

sostanzialmente invariata; ciò testimonia il fatto che le imprese non procedono alla 

realizzazione di ulteriori investimenti in attività fisse, in aggiunta a quelli, ingenti, 

realizzati in presenza del private equity investor. Il trend di decrescita dell’indice è 

legato mediamente alla crescita del fatturato da un lato e al processo di ammortamento 

che va a ridurre progressivamente il valore delle Immobilizzazioni Nette dall’altro. 

L’andamento medio è rispettato da tutti i singoli cluster analizzati, con l’unica 

eccezione delle imprese del “Centro”, le quali fanno registrare un incremento di 

intensità nell’ordine del 10%. 
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Figura 4.26 - Intensità di Capitale Immobilizzato 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

Per quanto riguarda invece l’intensità di Capitale Circolante, la cui riduzione si è 

visto essere uno degli effetti più evidenti conseguenti all’intervento degli operatori di 

private equity nelle imprese, si registra un incremento di valore del relativo indice a 

seguito del disinvestimento; tale variazione in aumento è pari al 4,27%. Mediamente, 

dunque, l’uscita dell’investitore dalla compagine societaria appare determinare negli 

anni a seguire una perdita di efficienza nella gestione del circolante, seppur contenuta. 

Si evidenzia infine come anche in questo caso l’unico cluster che non rispecchia il 

trend medio è quello formato dalle imprese del “Centro”, per il quale l’indice di 

intensità del circolante rimane sostanzialmente invariato. 

 

Figura 4.27 - Intensità di Capitale Circolante 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

83,82% 

79,81% 

77,00%

78,00%

79,00%

80,00%

81,00%

82,00%

83,00%

84,00%

85,00%

Pre disinvestimento Post disinvestimento

26,80% 

31,08% 

24,00%

25,00%

26,00%

27,00%

28,00%

29,00%

30,00%

31,00%

32,00%

Pre disinvestimento Post disinvestimento



 

143 

 

4.4.4 La redditività 

 

L’analisi del primo dei due indicatori scelti per valutare la redditività corrente, 

ovvero il MOL/F, evidenzia come mediamente il valore di tale indice rimanga 

sostanzialmente invariato (-0,62%) nel confronto tra il periodo di permanenza 

dell’investitore e quello successivo al disinvestimento. I dati relativi a tutte le singole 

classi di imprese rispecchiano fedelmente tale andamento, con una riduzione massima 

nell’ordine dell’1%. 

 

Figura 4.28 - MOL/Ricavi delle Vendite 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

Con riferimento all’indicatore che considera invece il flusso di cassa generato dalla 

gestione corrente (in rapporto al fatturato), le imprese analizzate fanno registrare 

mediamente una variazione positiva a seguito dell’exit del private equity investor, pari a 

+6,57%. Tale variazione si spiega in funzione di un incremento del MOL decisamente 

più che proporzionale rispetto agli incrementi del circolante e del fatturato (in valori 

assoluti). Il trend in aumento è confermato da quasi tutti i cluster, con incrementi 

compresi tra il 2,85% relativo alle imprese oggetto di investimento da parte di operatori 

“foreign” e l’8,22% relativo a quelle partecipate da investitori “country”; l’unico dato in 

controtendenza è quello relativo al segmento del “commercio”, per il quale si registra 

una contrazione dell’indice FCGC/Fatturato del 3,83%. 

 

 

12,67% 

12,05% 

11,60%

11,80%

12,00%

12,20%

12,40%

12,60%

12,80%

Pre disinvestimento Post disinvestimento



 

144 

 

Figura 4.29 - FCGC/Ricavi delle Vendite 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

Sulla base dei dati appena illustrati, è possibile affermare come, dal punto di vista 

della redditività corrente, l’uscita dalla compagine sociale dell’investitore istituzionale 

non generi nel complesso ripercussioni negative sulle imprese. 

 

Anche per quanto attiene alla redditività del capitale investito, misurata mediante il 

Return on Capital (ROC), emerge mediamente un incremento nell’ordine del 2% a 

seguito del disinvestimento: si passa infatti dal 5,15% nel corso dell’holding period, al 

7,14% nel periodo successivo all’exit. 

Con riferimento alle singole classi analizzate, si registra un valore eccezionale 

relativamente alle imprese di “servizi”, per le quali il ROC subisce un incremento 

dell’8,37% da un periodo all’altro; minime variazioni negative dell’indice sono invece 

riscontrabili nelle imprese di “produzione” (-0,37%) e in quelle oggetto di investimento 

da parte di operatori esteri (-0,66%). Tutti gli altri cluster rispettano l’andamento medio 

del sotto-campione. 

Anche dal punto di vista della redditività dei capitali, dunque, non si registra 

mediamente un peggioramento a seguito del disinvestimento dell’operatore di private 

equity. 
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Figura 4.30 - Return on Capital 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

Infine, volendo verificare le condizioni relative al costo medio dell’indebitamento, 

dall’analisi emerge, mediamente, un ulteriore riduzione di mezzo punto percentuale a 

seguito del disinvestimento dell’investitore istituzionale. Con riferimento ai dati di 

dettaglio relativi ai singoli cluster analizzati, solo il segmento del “commercio” e quello 

dei “servizi” fanno registrare un leggero aumento del costo dell’indebitamento (+0,40% 

e +0,85%), mentre le imprese di “produzione” evidenziano una riduzione superiore alla 

media (-1,82%). 

 

Figura 4.31 - Costo medio contabile del debito 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 
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rapporti col sistema bancario, conseguente all’ingresso in società dell’operatore di 

private equity, sia un effetto di natura strutturale, di cui le imprese continuano a 

beneficiare anche negli anni successivi alla fuoriuscita dell’investitore istituzionale dalla 

compagine sociale. Ciò vale a maggior ragione considerando che il periodo post-

disinvestimento comprende i recenti anni di crisi economico-finanziaria, in cui si 

registra un generale peggioramento delle condizioni di accesso al credito. 
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Conclusioni 
 

 

I recenti anni di crisi economico-finanziaria hanno messo in luce una condizione 

strutturale e patologica che caratterizza storicamente il sistema delle piccole e medie 

imprese italiane, ovvero la sottocapitalizzazione. Il combinato disposto dell’importanza 

del capitale di rischio quale fondamentale fattore produttivo e strumento di sviluppo, 

della crisi di liquidità che caratterizza le imprese e della difficoltà che incontrano nel 

reperire risorse finanziarie a costi sostenibili, fa sì che il private equity possa assumere 

un ruolo molto importante a sostegno del sistema imprenditoriale italiano; ciò in 

particolare in uno scenario di sempre maggiore globalizzazione dei mercati e 

internazionalizzazione delle imprese. 

In questo contesto, l’obiettivo dell’analisi empirica, realizzata con riferimento al 

mercato italiano, era duplice: da un lato, verificare quale fosse l’impatto economico-

finanziario che gli investitori di private equity generano sulle imprese oggetto di 

investimento e quali fossero gli specifici ambiti di gestione che ne risentono, 

quantificando le variazioni intervenute nelle variabili analizzate . Dall’altro, valutare se 

gli eventuali benefici da essi apportati si rivelassero di natura strutturale o meramente 

temporanea, ovvero strettamente legati alla presenza dell’operatore in società. 

Ebbene, dalla prima analisi è emerso complessivamente quanto segue: 

 

 per quanto riguarda gli indicatori di performance, l’effetto dell’investimento da 

parte dell’operatore di private equity è sicuramente positivo; nonostante una 

leggera contrazione nello sviluppo del fatturato, i tassi di crescita dell’EBITDA 

e dell’occupazione risultano in significativo aumento; 

 un tratto caratteristico delle operazioni di private equity risulta essere la 

realizzazione di ingenti investimenti in attività fisse da parte delle imprese target 

a seguito dell’ingresso dell’investitore: ciò comporta da un lato un incremento 

dell’intensità del capitale immobilizzato e dall’altro una riduzione dell’Indice di 

Copertura degli Immobilizzi. Tuttavia, anche nel corso dell’holding period, le 

immobilizzazioni risultano completamente coperte dai mezzi propri e dalle 

passività a medio-lungo termine, a testimonianza di un buon livello di equilibrio 
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patrimoniale. Inoltre, l’incremento dell’attivo immobilizzato ed i conseguenti 

maggiori ammortamenti impattano negativamente sulla redditività dei capitali 

investiti (ROC); 

 un’altra costante che caratterizza i buy out analizzati consiste nel sistematico 

ricorso alla leva finanziaria, che fa aumentare il livello di indebitamento 

finanziario delle società target; il ricorso a tale strumento rappresenta tuttavia 

una prassi consolidata con riferimento a tale tipologia di operazioni, anche al di 

fuori dell’ambito del private equity; 

 le imprese “private equity backed” fanno registrare, nel confronto con il periodo 

precedente all’investimento, un importante recupero di efficienza nella gestione 

del capitale circolante; 

 effetti positivi a seguito dell’ingresso in società dell’operatore di private equity 

si registrano anche nell’ambito della redditività corrente ed in particolare con 

riferimento alla capacità di generare maggiore cash flow (in rapporto alle 

vendite); 

 da ultimo emerge, nel corso dell’holding period, una riduzione del costo 

dell’indebitamento finanziario: tale circostanza avvalorerebbe l’ipotesi di un 

miglioramento dello standing creditizio e dei rapporti col sistema bancario a 

seguito dell’intervento dell’investitore istituzionale. 

 

Tali risultati delineano un quadro complessivamente positivo: l’intervento 

dell’operatore di private equity apporta dunque una serie di significativi benefici, in 

termini economico-finanziari, alle imprese oggetto di investimento. Si tenga conto, 

inoltre, che le performance e gli indicatori relativi all’holding period risentono, 

verosimilmente, degli effetti della crisi economico-finanziaria, in quanto esso si estende 

quantomeno fino al 2009 per tutte le imprese del sotto-campione: ciò attribuisce 

ulteriore significatività alle positive evidenze emerse. 

Con riferimento invece all’indagine sulla natura dei benefici apportati, dall’analisi 

del secondo sotto-campione di imprese selezionato è risultato quanto segue: 
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 a seguito del disinvestimento da parte dell’operatore di private equity, i tassi di 

crescita del fatturato e del numero di occupati si contraggono, restando tuttavia 

in territorio positivo; 

 migliora ulteriormente il livello di equilibrio patrimoniale, mentre si registra un 

maggiore livello di indebitamento finanziario (rispetto all’holding period); 

 l’intensità del capitale immobilizzato risulta in leggera diminuzione, mentre 

quella del capitale circolante in aumento, seppur contenuto; 

 la redditività corrente risulta stabile, mentre migliora la redditività dei capitali 

investiti; 

 in ulteriore, seppur lieve, diminuzione i costi di indebitamento. 

 

Alla luce di quanto emerso, i benefici apportati dagli operatori di private equity 

parrebbero essere di natura più strutturale che meramente temporanea. Quantomeno 

appare confutata la tesi, piuttosto diffusa, secondo la quale i private equity investor 

sono soliti “spremere” le imprese partecipate al solo fine di ricavarne un’utilità nel 

medio termine, in sede di disinvestimento della partecipazione. A sostegno di tali 

evidenze si tenga conto anche del fatto che il periodo post-disinvestimento comprende, 

per tutte le imprese del sotto-campione, almeno gli anni 2008 e 2009: anche in questo 

caso, dunque, è probabile che le relative performance e i relativi indicatori risentano 

degli effetti della crisi. 

In conclusione, sulla base di quanto detto nel corso dell’intero lavoro, si ritiene che 

il private equity rappresenti, per le imprese italiane, un’opzione da tenere seriamente in 

considerazione; ciò anche alla luce di un sistema imprenditoriale caratterizzato per la 

gran parte da imprese di medio-piccole dimensioni, sottocapitalizzate, a proprietà 

familiare, scarsamente “managerializzate” e alle prese con le sfide derivanti dalla 

globalizzazione. 

Si è evidenziato come, in entrambe le tipologie di analisi realizzate, uno dei due 

periodi considerati comprendesse due o più anni caratterizzati dalla presenza di una 

crisi economico-finanziaria generalizzata; a questo proposito, sarebbe interessante e 

utile ripetere l’analisi empirica in futuro, in condizioni di “normalità” dell’economia: 

ciò consentirebbe di ottenere dei risultati maggiormente significativi e attendibili, in 

quanto non influenzati dagli effetti della crisi. 
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Sarebbero infine auspicabili maggiore attenzione e approfondimento, in termini di 

studi e analisi, relativamente al mercato italiano del private equity: ciò al fine di 

comprenderne a fondo le potenzialità e favorire una maggiore e migliore conoscenza al 

riguardo da parte di imprese e imprenditori. 
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