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INTRODUZIONE 

 

 

 

L’AIFI (Associazione Italiana del private equity e del venture capital) definisce il 

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

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

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

Grazie a questo particolare strumento d’investimento le aziende riescono a 

reperire le fonti di finanziamento a medio-lungo termine necessarie per sostenere sia lo 

sviluppo nelle fasi iniziali, quanto quello nelle fasi di vita successive, in cui bisogna 

implementare nuove tecnologie, entrare in nuovi mercati o accrescere le proprie 

dimensioni acquisendo altre aziende. Anche gli investitori hanno degli interessi 

nell’intraprendere operazioni di questa natura: essi, infatti, investono in aziende 

caratterizzate da notevoli prospettive sia di crescita che di redditività, per poi dismettere 

le partecipazioni acquisite con lo scopo di realizzare delle plusvalenze sulla vendita dei 

titoli di rischio, conseguendo il cosiddetto capital gain. A parità di rischio, gli 

investimenti in private equity consentono di realizzare dei tassi medi di rendimento 

superiori ad investimenti di altra natura. 

Il ruolo di questa tipologia d’investimento è fondamentale in un moderno sistema 

economico: la possibilità da parte di un’impresa di reperire capitale “paziente” da parte 

di operatori specializzati nel sostegno finanziario è un indispensabile supporto in tutte 

quelle fasi cruciali come l’iniziale start up, i piani di sviluppo, la realizzazione di nuove 

strategie, le acquisizioni aziendali, i passaggi generazionali e in linea generale tutti quei 

processi per cui un mero finanziamento con capitale di debito non sarebbe altrettanto 

decisivo per il prosieguo dell’attività. Di assoluta importanza è il fatto che il supporto 

dell’investitore istituzionale non si esaurisce nella semplice fornitura di capitale di 

rischio, ma si espande anche all’apporto di know how manageriale che l’equiter mette a 

disposizione dell’impresa per il raggiungimento di prefissati obiettivi di sviluppo. 

Pertanto l’apporto conferito dal private equity non è esprimibile solo sotto forma di 

mezzi monetari, ma si realizza appieno anche attraverso la fornitura di consulenze, 

l’apporto di competenze specifiche e capacità manageriali. L’investitore istituzionale 
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offre supporto anche nei processi di crescita esterna attraverso contatti, investimenti e 

collaborazioni con imprenditori dello stesso come di altri settori. Un socio istituzionale 

detiene un’elevata conoscenza formata dal contatto con numerosissime realtà 

imprenditoriali diverse che hanno nel tempo permesso di creare un’ampia esperienza a 

cui la società partecipata potrà proficuamente accedere. Inoltre il prestigio che un socio 

istituzionale apporta, unitamente alle nuove politiche e prassi organizzative 

implementate, possono generare un notevole miglioramento dell’immagine aziendale 

nei mercati e ridurre spesso sensibilmente lo standing creditizio nei confronti degli 

istituti bancari. 

Numerose ricerche confermano come le imprese partecipate da questa tipologia di 

investitori generino performance economiche superiori rispetto alle medie dei 

competitor, migliorando e sviluppando l’intero sistema industriale ed economico nel 

quale sono inserite. Ciò è possibile in quanto vengono concesse, alle aziende dalle 

migliori prospettive, le occasioni di esprimersi prontamente al massimo delle loro 

possibilità. Un’impresa partecipata incrementa i ricavi e gli utili, crea posti di lavoro, 

effettua investimenti e persegue strategie di sviluppo di respiro internazionale. 

In Italia è possibile far risalire in via convenzionale al 1986 l’avvio del settore del 

capitale di rischio, quando una serie di finanziarie private e di origine bancaria 

fondarono l’associazione di categoria AIFI con lo scopo di rappresentare 

istituzionalmente la volontà e la necessità comune di costituire e sviluppare un mercato 

italiano del capitale di rischio. In tutti questi anni l’ambito istituzionale nel quale gli 

investitori in questo settore hanno operato ha subito una continua evoluzione sia dal 

punto di vista del profilo degli operatori coinvolti, che dalle possibilità di intervento che 

codesti operatori hanno a disposizione. Profondi mutamenti sono avvenuti sia sotto il 

profilo quantitativo, con un numero di operatori in continua crescita, che soprattutto 

sotto il profilo qualitativo, con la presenza di un’offerta sempre più specializzata e 

garantita da un notevole numero di investitori stabilmente presenti nel nostro paese; 

seppur anche tale tipologia di investimento sia stata ultimamente influenzata dalla crisi 

finanziaria che i mercati stanno vivendo. 

Sembrerebbero non esserci pertanto dubbi sull’importanza che il contributo degli 

operatori di private equity riveste sull’incremento delle performance delle società 

partecipate, sia per ciò che concerne la crescita economica che per il positivo impatto 
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sui dati occupazionali. Eppure il ruolo del private equity è da sempre controverso, con 

numerosi detrattori che lo criticano sia nel merito che nel metodo, sostenendo che tali 

operazioni depauperino le imprese partecipate al solo scopo di far realizzare elevati 

rendimenti ai gestori dei fondi. 

In una recente intervista rilasciata alla rivista statunitense “The American” il 

professor Steve Kaplan, tra i primi ricercatori ad indagare sugli effetti del private equity 

e tuttora tra i più attivi ed influenti studiosi in questo campo, cerca di dare una 

spiegazione di più ampio respiro a questa diatriba ed afferma che l’impatto di 

un’operazione di private equity deve essere analizzato sotto tre diversi profili: il ritorno 

degli investitori, il trattamento dei dipendenti della società partecipata e le performance 

della società acquisita. Proprio quest’ultima lente di analisi sarà l’oggetto di questa tesi. 

Dal momento che tutte le evidenze empiriche dimostrano come i ritorni degli 

investitori in private equity siano superiori negli ultimi 20 anni agli investimenti operati 

in Borsa, che non sia riscontrabile una risoluta riduzione del numero di dipendenti nelle 

società partecipate e che non siano osservabili distruzioni del valore delle imprese 

acquisite le quali anzi incrementano flussi di cassa e ricavi con velocità superiori 

rispetto ai loro competitors, si è deciso in questa sede di partire da questi solidi 

presupposti per indagare un aspetto che finora è sempre rimasto ai margini delle 

ricerche: l’holding period, ovvero la durata della partecipazione. 

Eppure è proprio durante l’holding period che vengono prese le decisioni ed 

effettuate le scelte che riguardano la realizzazione e l’implementazione dei cambiamenti 

di natura strategica, organizzativa ed operativa e ci si potrebbe pertanto attendere che a 

diverse durate della partecipazione corrispondano anche diversi impatti sulle 

performance delle imprese acquisite. L’obiettivo della tesi è proprio quello di misurare 

l’impatto che le operazioni di private equity hanno sulle imprese acquisite, indagando la 

presenza di eventuali significative discriminanti rispetto all’holding period. Un’analisi 

sulle performance delle imprese partecipate da investitori professionali, realizzata 

aggregando le imprese in funzione della durata della partecipazione, permetterà di dare 

una risposta a questa research question. 

Il primo capitolo del presente elaborato sarà necessario per introdurre i concetti 

chiave del private equity nella sua accezione più ampia; presentandone le principali 

tipologie di operatori, i mezzi finanziari da questi utilizzati e lo sviluppo che un 
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investimento segue in tutte le sue più importanti fasi; tutto ciò inquadrato all’interno 

della situazione recente che questo mercato ha vissuto, e vive, nel nostro paese. 

Nel secondo capitolo si analizzeranno tutte le leve che l’investitore potrà 

manovrare per creare valore durante la partecipazione: oltre alle leve finanziarie si 

analizzeranno anche leve di natura imprenditoriale, manageriale, organizzativa, 

strategica, amministrativa e logistica. In seconda battuta, attraverso la presentazione di 

un framework che evidenzia le leve da manovrare e le loro interdipendenze, sarà 

possibile capire come l’operazione possa impattare sulle performance dell’impresa. Si 

renderà infine evidente in maniera quantitativa l’impatto economico che il private 

equity ha sia sulle imprese italiane che nelle altre principali economie mondiali. 

Il terzo capitolo infine, cuore del lavoro, partendo da queste solide evidenze 

analizzerà un aspetto di queste operazioni verso il quale la letteratura non ha finora 

prestato particolare interesse: il diverso impatto che la durata dell’holding period ha 

sulle perfomance delle imprese partecipate. Attraverso un’analisi ex post effettuata su 

un campione di imprese italiane private equity backed si indagherà se ed in quale misura 

la durata della partecipazione ha effetti sulle performance economico-finanziarie delle 

società partecipate. Le evidenze raccolte dimostreranno come fatturato, EBITDA ed 

occupazione tendano a diminuire man mano che la durata della partecipazione aumenta, 

in linea con quanto accade per i principali indicatori di redditività. Meno riconducibili 

all’incremento dell’holding period saranno gli impatti sulla solidità e solvibilità, ma gli 

spunti d’analisi offerti risulteranno essere comunque molto interessanti. 
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CAPITOLO 1 

IL PRIVATE EQUITY: ASPETTI TEORICI ED EVOLUZIONE DEL 

MERCATO ITALIANO 

 

 

 

1.1. Le scelte finanziarie delle imprese e gli strumenti a disposizione 

 

L’attività di produzione delle imprese, qualunque essa sia, necessita di risorse per 

essere finanziata. Per produrre e scambiare beni e servizi è necessario che vi siano una 

serie di mezzi, di diversa natura, che permettano alle imprese stesse di svolgere la loro 

attività economica. È facile intuire come la gran parte dei mezzi da reperire abbia 

carattere finanziario, e che queste fondamentali risorse siano limitate e costose. Ecco 

allora che la scelta della struttura finanziaria diventa una decisione cruciale per ogni 

impresa: il debito ne aumenta il valore grazie alla deducibilità fiscale degli oneri 

finanziari, ma un eccesso di questa fonte di finanziamento può generare dei costi di 

dissesto, che vanno ad incidere negativamente sul valore aziendale. Per tale ragione 

trovare la struttura finanziaria ottimale non è una cosa semplice. 

Si può definire la struttura finanziaria come la composizione delle risorse 

monetarie che consentono l’acquisizione di fattori produttivi necessari allo svolgimento 

dell’attività di impresa: tale composizione è influenzata sia dal tipo di attività svolta, che 

dovrà essere in grado di generare risorse monetarie necessarie alla gestione mediante 

flussi di cassa positivi, sia dalle scelte inerenti le molteplici fonti finanziarie cui 

accedere. La composizione delle risorse finanziarie influisce sulla realizzazione del 

valore sia dal punto di vista dell’efficacia, assicurando un tempestivo ed economico 

afflusso di risorse, sia dal punto dell’efficienza, minimizzando il costo delle risorse 

raccolte e il loro rischio. 

Ad un’impresa che deve finanziare nuovi progetti si presentano tre alternative: 

emettere debito, emettere capitale netto od emettere titoli ibridi; i cosiddetti hybrid 

securities. In linea generale ci si riferisce al debito e all’equity intendendo solo 

rispettivamente obbligazioni ed azioni: in realtà gli strumenti sono molteplici e la 
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distinzione fondamentale tra le due classi sta nella natura dei flussi di cassa connessi a 

queste tipologie di finanziamento. I titoli di debito conferiscono diritti contrattualmente 

prefissati sui flussi di cassa aziendali, hanno una scadenza determinata, generano dei 

pagamenti fiscalmente deducibili ed hanno precedenza sui flussi di cassa sia nei periodi 

in cui l’impresa è operativa, che nei casi di liquidazione o riorganizzazione aziendale. 

Diversamente da ciò, i titoli di capitale di rischio danno diritto a ricevere i flussi residui 

dopo il pagamento degli obblighi finanziari, non generano vantaggi fiscali, non hanno 

una scadenza determinata, non danno diritti di priorità in caso di liquidazione o 

riorganizzazione e, soprattutto, permettono il controllo o quantomeno l’intervento sulla 

gestione dell’impresa. I titoli ibridi, come dice il nome stesso, hanno delle 

caratteristiche sia dell’uno che dell’altro mezzo di finanziamento. 

Come già accennato in precedenza, il finanziamento dell’impresa richiede un mix 

dei diversi tipi di capitali, in funzione delle caratteristiche finanziarie che ciascuno 

stadio del ciclo di vita e sviluppo del business aziendale possiede, in modo tale da 

essere in grado di dosare le fonti di finanziamento e costruire una struttura finanziaria 

ottimale. 

Un ulteriore problema inerente al ricorso al capitale di rischio è dato dai mercati: è 

necessario che vi siano dei mercati, delle istituzioni e degli intermediari finanziari 

capaci di elidere le asimmetrie informative che si generano tra chi detiene i capitali 

stessi e chi di questi capitali ne avrebbe bisogno, ma anche di ridurre il più possibile i 

costi che le transazioni di capitali generano. 

Dal punto di vista degli investitori, è bene osservare che chi investe in capitale di 

rischio non richiede garanzie patrimoniali, partecipa al rischio d’impresa come un 

azionista ed è pertanto interessato al processo di creazione del valore, valore che di 

conseguenza si incrementerebbe anche per le partecipazioni finanziarie detenute, 

generando così dei profitti. 

Un investitore in capitale di debito, invece, non è direttamente interessato alla 

creazione di valore, ma solo alla capacità dell’impresa finanziata di ripagare il debito 

contratto: la solvibilità finanziaria è dunque ciò che più interessa in questo caso. 

Il ricorso all’indebitamento presenta inoltre dei limiti non trascurabili: un ricorso 

elevato al capitale di debito innalza il grado di rischio e la rigidità finanziaria 

dell’impresa, che troverà sempre meno finanziatori disposti a prestare capitali. Il 
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principio della leva finanziaria, oltre a ciò, afferma che la convenienza economica 

sussiste fintantoché il reddito operativo garantito dai capitali così raccolti si mantiene 

maggiore dei costi che questi generano. L’effetto leva potrebbe passare da positivo a 

negativo, con conseguenze nefaste per un’azienda pesantemente indebitata: più il debito 

cresce e più anche il costo del relativo capitale cresce; facendo sì che una fonte 

inizialmente utile allo sviluppo ne diventi poi un insuperabile limite. 

Da tali motivi si evince come la scelta tra i diversi tipi di finanziamento sia 

influenzata da una complessità di elementi, tra cui la convenienza economica, le 

implicazioni di carattere fiscale, le pretese e le ambizioni sul controllo dell’impresa, la 

compatibilità con la struttura finanziaria e la presenza di equilibri pregressi. 

Le tipologie di strumenti afferenti alla macrocategoria “debito” possono essere 

ricondotte al debito bancario (bank debt), alle obbligazioni (bond) ed al leasing. Le 

tipologie di “capitale netto” assumono forme diverse a seconda che l’impresa sia 

quotata o meno ed in funzione delle caratteristiche di crescita e di rischio: sarà possibile 

finanziarsi con capitale proprio, ricorrendo al venture capital o al private equity, 

emettendo azioni ordinarie, warrant oppure contingent value right (CVR). Le tipologie 

di titoli ibridi si riconducono al debito convertibile (convertible debt), alle azioni 

privilegiate (preferred stock) ed alle obbligazioni con opzioni (option-linked bond). 

Nella fase dell’avviamento il finanziamento principale sarà effettuato con capitale 

netto e debito, l’espansione sarà finanziata tramite capitale netto privato o venture 

capital, oppure emettendo azioni quotandosi in un mercato regolamentato. Durante le 

fasi di elevata crescita si emetteranno nuove azioni, warrant e altre forme di capitale a 

titolo di proprietà e ci si finanzierà mediante il ricorso al debito convertibile. Durante la 

fase di maturità si farà maggior ricorso al finanziamento interno, mentre nella fase di 

declino il finanziamento interno generalmente supererà le necessità di reinvestimento, 

portando così al riacquisto delle azioni in circolazione e al ritiro del debito. 

In linea più generale, riguardo la gerarchia delle fonti di finanziamento, è 

interessante un saggio pubblicato nel 1984 da Myer in cui l’autore presenta la “pecking 

order theory”: questa teoria parte dal presupposto che quando si devono implementare 

strategie finanziarie i manager non si basano principalmente su modelli volti a realizzare 

strutture finanziarie ottimali, ma scelgono la soluzione di finanziamento che risulta 

meno penalizzante per la società. Il “modello dell’ordine di scelta” individua, sulla base 
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di asimmetrie informative esistenti tra l’impresa e i soggetti esterni, una graduatoria 

nell’utilizzazione delle fonti di finanziamento da parte dell’impresa: in prima battuta 

l’autofinanziamento da parte dell’impresa stessa, poi il debito a breve e infine la 

raccolta di capitale di rischio con l’emissione di azioni. Viene data priorità 

all’autofinanziamento perché non implica contatti esterni con investitori e mercati, in un 

secondo momento si opta per il capitale di debito in quanto meno impegnativo del 

capitale di rischio, che risulta quindi essere la via ultima di finanziamento in quanto 

richiede una maggiore pubblicità da parte dell’impresa e un più oculato monitoraggio 

delle scelte gestionali da parte dei finanziatori. L’emissione di titoli azionari riduce 

inoltre il valore delle azioni già presenti nel mercato, e ciò induce i manager a 

propendere come prima scelta all’indebitamento. 

 

 

1.2. L’investimento nel capitale di rischio: il private equity 

 

Si sa che il capitale di rischio è quel capitale paziente che sopporta i rischi che 

gravano su un’impresa in vista di un rendimento prospettico soddisfacente, in grado 

quindi di remunerare adeguatamente le attese di coloro che lo hanno fornito. La 

tipologia di capitale di rischio che sarà oggetto di questo elaborato è il private equity. 

L’AIFI (Associazione Italiana del private equity e del venture capital) definisce il 

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

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

della sua dismissione entro un periodo di medio-lungo termine”
1
. La letteratura in 

materia fa una distinzione tra private equity e venture capital: queste due tipologie 

d’investimento si distinguono in base allo stadio del ciclo di vita in cui si trovano le 

imprese oggetto dell’investimento stesso, che vengono usualmente definite “target”. 

Con il primo termine si intendono quelle operazioni realizzate su fasi di sviluppo 

aziendale successive a quella iniziale, mentre con il secondo termine si intende il 

finanziamento dell’avvio di un’impresa. Questa distinzione non è solo formale: ogni 

stadio di sviluppo di un’impresa richiede un apporto di capitale e conoscenze diverse, in 

                                                 

1
 AIFI, delibera del Consiglio Direttivo del 22 luglio 2004. 
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funzione delle dimensioni e delle prospettive del business aziendale. Tuttavia il fulcro 

concettuale è il medesimo, in quanto con questi strumenti d’investimento le aziende 

riescono a reperire fonti a medio-lungo termine necessarie per sostenere sia lo sviluppo 

nelle fasi iniziali quando si devono lanciare i nuovi prodotti o servizi, quanto quello 

nelle fasi successive, in cui bisogna implementare nuove tecnologie, entrare in nuovi 

mercati o accrescere dimensionalmente acquisendo altre aziende. 

È inoltre comune anche la finalità degli investitori: questi investono in aziende 

caratterizzate da notevoli prospettive sia di crescita che di redditività, per poi dismettere 

le partecipazioni acquisite con lo scopo di realizzare delle plusvalenze sulla vendita dei 

titoli di rischio, ovvero conseguendo il cosiddetto capital gain. 

Il ruolo di questa tipologia d’investimento è fondamentale in un moderno sistema 

economico. La possibilità da parte di un’impresa di reperire capitale “paziente” da parte 

di operatori specializzati nel sostegno finanziario è un indispensabile supporto in tutte 

quelle fasi cruciali come l’iniziale start up, i piani di sviluppo, la realizzazione di nuove 

strategie, le acquisizioni aziendali, i passaggi generazionali e in linea generale tutti quei 

processi per cui un mero finanziamento con capitale di debito non sarebbe altrettanto 

decisivo per il prosieguo dell’attività. Si possono aggiungere anche le imprese in crisi a 

seguito di problemi economici o fallaci scelte manageriali, imprese pubbliche in fase di 

privatizzazione e società o gruppi societari che vogliono focalizzarsi su un nuovo core 

business. Questo perché il supporto dell’investitore istituzionale non si esaurisce nella 

semplice fornitura di capitale di rischio, ma si espande anche all’apporto di know how 

manageriale che l’investitore mette a disposizione dell’impresa per il raggiungimento di 

prefissati obiettivi di sviluppo. Dunque l’apporto del private equity non è esprimibile 

solo sotto forma di mezzi monetari, ma fornisce anche consulenza, competenze 

specifiche e capacità manageriali inserendosi direttamente nei consigli di 

amministrazione e tra il management delle società. L’investitore istituzionale offre 

supporto anche nella crescita esterna, attraverso contatti, investimenti e collaborazioni 

con imprenditori dello stesso come di altri settori. Un socio istituzionale detiene 

un’elevata esperienza formata dal contatto con numerosissime realtà imprenditoriali 

diverse, che hanno permesso di creare un’ampia esperienza a cui la società partecipata 

potrà proficuamente accedere. 

Inoltre il prestigio che un socio istituzionale apporta, unitamente alle nuove 
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politiche e prassi organizzative implementate, generano un notevole miglioramento 

dell’immagine aziendale nei mercati e riducono spesso sensibilmente lo standing 

creditizio nei confronti degli istituti bancari. 

Come si vedrà in seguito, numerosi studi confermano che le imprese partecipate 

da tale tipologia di investimenti ottengono performance economiche superiori rispetto 

alle medie dei competitor, migliorando e sviluppando l’intero sistema industriale ed 

economico nel quale sono inserite. Ciò è possibile in quanto viene concessa alle aziende 

con migliori prospettive e potenzialità l’occasione di esprimersi rapidamente al 

massimo delle loro possibilità. Un’impresa partecipata incrementa i ricavi e gli utili, 

crea posti di lavoro, effettua investimenti e persegue strategie di sviluppo di respiro 

internazionale. 

Ovviamente i vantaggi si presentano anche dal punto di vista dei prestatori di 

capitale: a parità di rischio, gli investimenti in private equity consentono di realizzare 

dei tassi medi di rendimento superiori ad altre tipologie di investimento. 

 

 

1.3. Le principali tipologie di investimento 

 

Anche se è difficilmente individuabile in maniera precisa lo stadio di sviluppo in 

cui un’impresa si trova, la letteratura internazionale e gli operatori interessati 

concordano nella classificazione delle tipologie di investimento in funzione della fase 

del ciclo di vita in cui la target si trova, secondo le seguenti categorie: 

- Seed capital: il finanziamento dell’idea imprenditoriale; 

- Start up capital: il finanziamento delle prime fasi di vita dell’azienda; 

- Expansion e Development capital: i finanziamenti miranti alla crescita e allo 

sviluppo di un’impresa già avviata; 

- Replacement capital: i finanziamenti che avvengono durante fasi di 

ristrutturazione aziendale, in cui il finanziatore non incrementa il capitale 

sociale ma si sostituisce per limitati periodi di tempo a soci di minoranza non 

più interessati al prosieguo dell’attività, salvaguardandone la continuità; 

- Turnaround investment: i finanziamenti alle imprese in crisi, volti alla 

ristrutturazione finanziaria; 
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- Buy out: tutte le operazioni di supporto al cambiamento totale della proprietà 

dell’impresa a favore di manager interni (management buy out), manager 

esterni (management buy in) o attraverso l’uso dello strumento della leva 

finanziaria (leverage buy out); 

- Bridge financing: i finanziamenti che accompagnano l’impresa nelle fasi di 

quotazione in Borsa. 

 

La logica sottesa a questa segmentazione è che ciascuno stadio di sviluppo aziendale 

presenta diverse esigenze e, di conseguenza, anche l’intervento dell’investitore dovrà 

avere delle caratteristiche particolari, adeguate a rispondere alle suddette specifiche 

esigenze. In un’ottica di più ampio respiro si può osservare come ogni stadio di sviluppo 

dell’azienda necessiti di un diverso rapporto tra le due componenti fondanti tale attività 

di finanziamento, capitale e know how, in funzione del mutare delle dimensioni, delle 

esigenze e delle prospettive aziendali. 

In realtà tuttavia è più opportuno individuare delle classi più ampie di analisi in 

quanto non esistono dei confini precisi tra le varie fasi di sviluppo, ovvero: 

- Finanziamento dell’avvio; 

- Finanziamento dello sviluppo; 

- Finanziamento del cambiamento. 

 

Normalmente le prime due tipologie di finanziamento sono tipiche del venture capital in 

senso stretto, la terza tipologia è maggiormente rappresentata dai buy out mentre si 

potrebbe considerare che tutte e tre le categorie rientrino nel concetto di private equity, 

qui inteso in un senso più ampio e generalista. 

 

 

1.3.1. Il finanziamento dell’avvio 

 

Questa prima categoria raccoglie tutte le operazioni che hanno la finalità di 

supportare la nascita di una nuova impresa, dall’idea embrionale fino alle prime fasi 

dell’avvio. Tutte le imprese in fase di start up hanno delle caratteristiche e delle 

esigenze similari. L’aspetto finanziario è il punto critico in questa fase ancor più che 
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nelle fasi successive: per poter realizzare il business ideato le nuove imprese hanno 

bisogno di capitali a medio termine che le aziende di credito non si assumerebbero il 

rischio di erogare; capitali normalmente molto superiori alle risorse che i singoli 

soggetti potrebbero apportare al progetto tramite l’autofinanziamento. Il fatto poi che le 

prime fasi di sviluppo siano tradizionalmente caratterizzate da bassa redditività e scarsa 

dotazione di capitale fisso con funzione di garanzia, scoraggia ancora di più coloro che 

erogano capitale di debito. 

Ampio spazio trovano in questa fase gli incubatori. Queste istituzioni sono 

importantissime nella loro attività di interazione con potenziali futuri imprenditori in 

quanto offrono servizi e risorse finanziarie con lo scopo di supportare la nuova impresa 

in tutte le esigenze che si presentano, dalla selezione del personale al supporto 

amministrativo e burocratico, dalla redazione del business plan all’erogazione dei primi 

finanziamenti, dall’inserimento in una rete di preziosi contatti all’apporto di quella 

credibilità e pubblicità cruciali per accedere a futuri ulteriori finanziamenti. È chiaro 

come quindi sia quasi marginale l’apporto finanziario in questa fase e come i 

professionisti di queste istituzioni debbano avere delle competenze manageriali 

trasversali e complete: strategia, marketing, amministrazione, finanza e contabilità, oltre 

a competenze tecniche tali da supportare l’effettiva realizzazione del progetto stesso. 

Vi sono sia incubatori di natura privata, che svolgono tale professione al fine di 

ricavarne un profitto, che incubatori di carattere pubblico, più orientati a perseguire 

obiettivi di carattere sociale e di sviluppo territoriale. Menzione meritano a tal proposito 

i business angels, investitori privati che si muovono nella cosiddetta “finanza 

informale”, persone fisiche che apportano capitali propri e competenze pregresse 

maturate in precedenti esperienze lavorative a nuove e interessanti proposte 

imprenditoriali. 

L’early stage è invece il finanziamento che viene apportato a supporto dello 

stadio di iniziale sviluppo di un’impresa. Anche in questa fase l’imprenditore necessita 

pesantemente di supporto nell’affinare l’attività imprenditoriale, oltre che di notevoli 

risorse finanziarie. In questa fase l’imprenditore propone il proprio business plan a uno 

o più investitori istituzionali, che se ritengono interessante il progetto decidono di 

finanziarlo e di apportare risorse. In questa fase l’imprenditore contribuisce 

fondamentalmente con le proprie idee e i propri progetti, mentre gran parte del capitale 
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arriverà dall’investitore. Vista la criticità della fase in cui l’azienda si trova e il rischio 

d’insuccesso che ne consegue, questi investimenti sono quelli che presentano maggior 

possibilità di insuccesso, tanto più se si effettuano in settori high tech dove le possibilità 

di un successo clamoroso si affiancano al rischio di un fallimento totale dell’iniziativa 

imprenditoriale. 

Entrando più nello specifico è possibile analizzare tre sottocategorie: seed, start 

up e first stage. Col seed financing si finanzia l’idea dell’imprenditore, in quanto il bene 

o servizio da produrre ancora non esiste. Visto che l’idea viene sviluppata da uno o più 

inventori, non vi sarà un business plan strutturato ed accurato, le competenze richieste 

saranno più tecnico-scientifiche piuttosto che manageriali, i capitali forniti non saranno 

molto elevati e il rischio di fallimento è tanto alto quanto quello di ottenere elevati 

rendimenti. Lo start up financing in senso stretto è il finanziamento dell’avvio 

dell’attività. Il prodotto o servizio da immettere nel mercato è già stato realizzato e 

normalmente anche brevettato, anche se la validità commerciale non è ancora stata 

provata, ma solo studiata attraverso analisi e ricerche di mercato. Per tali ragioni 

l’investitore fornirà le risorse per supportare lo sviluppo dell’attività produttiva e di tutte 

le altre funzioni aziendali. Anche per questa tipologia di investimento rischi e 

rendimenti possibili sono entrambi elevati. Il first stage financing, infine, è il 

finanziamento della prima fase dello sviluppo successiva all’avvio, quando le 

potenzialità commerciali del nuovo business non sono ancora state comprovate. Dunque 

i capitali necessari alla crescita sono ancora cruciali e,visto il quadro di riferimento, non 

è ancora conveniente reperirli sotto forma di titoli di debito. 

 

 

1.3.2. Il finanziamento dello sviluppo 

 

Le imprese che avranno superato la prima fase del loro ciclo vitale si troveranno 

ad affrontare tutte le problematiche connesse con lo sviluppo aziendale. Le aziende che 

ricorrono al capitale di rischio in questa fase sono già di medie dimensioni e mature, 

anche se spesso sono ancora a conduzione familiare e orientate al mercato nazionale, in 

quanto incapaci per predisposizione e competenze ad affrontare mercati più sfidanti e 

concorrenziali. L’intervento che l’investitore deciderà di attuare è funzionale alla 
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modalità di crescita che l’impresa deciderà di perseguire. Un primo percorso possibile 

per un’impresa può essere quello di svilupparsi attraverso l’aumento o la 

diversificazione diretta della capacità produttiva: lo sviluppo per vie interne. In questo 

caso il contributo dell’investitore sarà prevalentemente di natura finanziaria, anche se il 

contributo della consulenza riveste un ruolo non di limitata importanza per quelle realtà 

ancora troppo poco diversificate, sia dal punto di vista produttivo che da quello 

geografico. Anche la struttura organizzativa potrà beneficiare di interventi attuati a fini 

evolutivi e di consolidamento. 

Un secondo percorso possibile potrebbe essere la crescita per vie esterne, ovvero 

attraverso l’acquisizione di altre aziende. In questo caso sarò fondamentale il network 

che l’investitore sarà in grado di attivare per individuare il partner ideale a tale 

soluzione. 

Una terza opzione è percorribile attraverso operazioni di cluster venture: tali 

operazioni mirano a raggruppare più società operative indipendenti, integrabili 

verticalmente o orizzontalmente in quanto accomunate da similitudini in termini di 

prodotti, mercato o tecnologie adottate. L’obiettivo di tali operazioni è quello di 

realizzare economie di scala all’interno del processo di creazione del valore. 

È infine identificabile una tipologia di finanziamento la cui finalità ultima è 

l’entrata della target in un mercato regolamentato, attraverso la quotazione in Borsa. 

Tali operazioni sono definite bridge financing o pre-ipo e segnano il passaggio da 

un’impresa a capitale chiuso a quello di società quotata. Il contributo apportato in questi 

casi dall’investitore istituzionale è prettamente di tipo finanziario, dalla fornitura di 

capitali fino alla consulenza tecnico-finanziaria, quest’ultima indispensabile affinché il 

processo di quotazione raggiunga gli obiettivi prefissati. Anche le competenze degli 

operatori saranno più focalizzate sull’analisi finanziaria e tecnica dell’azienda, la 

consulenza sarà mirata a confermare la bontà dei dati forniti dall’azienda e dei progetti 

redatti, anziché ad apportare un supporto prettamente strategico e manageriale. 

Ad eccezione del cluster venture, dove la maggioranza è detenuta da una o più 

società d’investimento, in tutte le altre operazioni l’investitore normalmente detiene una 

partecipazione di minoranza. Il controllo della società rimane all’azionista di 

maggioranza, che normalmente sarà l’imprenditore o la sua famiglia. 

Anche in questo tipo di operazioni l’obiettivo ultimo è l’incremento di valore 
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della partecipazione detenuta dall’investitore, che è realizzabile solo attraverso 

l’incremento di valore della società nel tempo: dunque se si ottiene il capital gain vuol 

dire che il valore è stato generato. Ma l’interesse alla dismissione della quota di 

partecipazione non è solamente da parte del private equiter. O meglio, anche se dal 

punto di vista meramente finanziario può essere cinicamente così, è noto che 

l’economia aziendale afferma che la continuità dell’azienda è uno degli elementi di 

fondo dell’economicità della stessa. Per tale ragione l’uscita di un fondo dall’equity 

societario, ad esempio per ricollocare l’azienda sul mercato, è il presupposto per dar 

continuità alla vita dell’azienda stessa: tale concetto era in passato espresso come 

“ordine economico d’istituto”. Dunque non è che l’intervento esterno non impatti 

sull’azienda, anzi, le due cose sono strettamente collegate: l’investitore non farà capital 

gain se l’azienda non è stata gestita bene, mentre l’azienda faticherà ad aver continuità 

nella sua economicità se l’operazione di dismissione del private equiter non sarà fatta 

seguendo dei crismi di best practice. Nelle varie fasi dei passaggi di vita dell’impresa è 

sottesa una continuità che sta su due facce della stessa medaglia, la faccia 

dell’investitore e la faccia del gestore dell’azienda: per questo è necessario che la 

società partecipata sia guidata da persone capaci e competenti, con obiettivi economici, 

strategici e finanziari chiari. È fondamentale che vi sia sintonia tra l’azionista di 

maggioranza e l’investitore sugli obiettivi da raggiungere e sulle strategie da 

implementare per realizzarli. Per perseguire questi risultati di comune interesse vengono 

spesso costituiti dei comitati a cui partecipano i rappresentanti della proprietà e quelli 

della società d’investimento, in cui si discutono, affrontano, migliorano e valutano tutte 

le azioni necessarie per poter realizzare gli obiettivi stabiliti durante la fase negoziale. 

Spesso si stabiliscono anche delle clausole contrattuali che prevedono delle precise 

modalità di uscita che l’investitore intraprenderà nel caso in cui gli obiettivi prefissati 

non vengano raggiunti. Un esempio rappresentativo è la clausola che prevede, nel caso 

in cui l’investitore non abbia ancora ceduto la propria quota di azioni dopo un 

determinato periodo di tempo stabilito in fase di negoziazione, che gli azionisti di 

maggioranza possano riacquistare le azioni dell’equiter a condizioni già stabilite. 

Per le suddette ragioni l’analisi precontrattuale della controparte non viene 

effettuata solo dall’investitore, ma anche la società che vuole aprirsi a questi nuovi 

capitali dovrà valutare quale sia l’operatore a lei più congeniale. Non devono esserci 
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incongruenze tra obiettivi dell’azienda e competenze pregresse dell’investitore: una 

società che vuole concorrere nei mercati internazionali si rivolgerà ad un private equiter 

che ha già maturato esperienze di successo in campo internazionale e che è dotato una 

rete di contatti anche nei paesi verso cui si vuole espandere il business. In analogia a 

quanto detto, una società che ha l’obiettivo di quotarsi in Borsa dovrà rivolgersi a 

investitori che abbiano già portato proficuamente altre realtà aziendali verso la 

quotazione. Le dimensioni aziendali e quelle dell’investitore devono essere coerenti: un 

investitore di respiro internazionale non proverà interesse per una medio-piccola società 

nazionale, ma cercherà investimenti di dimensioni più congrue agli ingenti capitali che 

vorrebbe erogare. Impossibile pensare che un Fondo Sovrano possa aver interesse ad 

investire in un’azienda dalle dimensioni ridotte e dal mercato ancora limitato. Ecco che 

un operatore nazionale potrebbe essere il partner ideale, con competenze e esperienze 

ugualmente di primissima qualità. Anche il settore operativo di appartenenza può essere 

una variabile da considerare, in quanto vi sono degli operatori che investono 

prevalentemente in specifici settori. Sfruttare competenze ed esperienze tanto specifiche 

potrebbe essere un vantaggio non da poco per l’impresa target. Da non sottovalutare 

infine la vicinanza territoriale tra investitore e partecipata, soprattutto per le piccole 

realtà aziendali ancora radicate sul territorio in cui sono nate; la vicinanza col partner 

può essere un motivo che porta a superare la diffidenza verso tali operatori ed a 

costruire con questi un potenziale rapporto fiduciario. 

 

 

1.3.3. Il finanziamento del cambiamento 

 

La terza categoria di interventi in capitale di rischio ha la finalità di finanziare i 

processi di cambiamento interni all’azienda, che in molti casi portano ad una modifica 

più o meno decisa dell’assetto proprietario. È questa una categoria che meno dipende 

dallo stadio di sviluppo in cui l’impresa si trova, ma che è conseguenza della necessità 

della target di ripensarsi nel suo assetto, come potrebbe essere nel caso in cui uno o più 

azionisti decidano di cedere le proprie quote azionarie o nel caso in cui non ci siano più 

le motivazioni necessarie ad affrontare le sfide che il mercato quotidianamente lancia 

all’azienda. 



 

23 

 

Si parla di replacement capital nel caso in cui uno o più azionisti di minoranza 

decidano di uscire dalla compagine azionaria, senza che questo provochi delle 

ripercussioni nelle scelte strategiche aziendali. Tali scelte sono spesso dettate dalle 

diverse idee e visioni che gli eredi della precedente proprietà posseggono, e che pertanto 

preferiscono cedere le loro quote e monetizzarle anziché rimanere all’interno 

dell’assetto proprietario aziendale. In linea generale si opta per tali operazioni tutte le 

volte in cui non è più possibile una visione unitaria del futuro societario tra l’azionariato 

di maggioranza e quello di minoranza. 

Nel caso in cui le esigenze di cambiamento siano generate dal verificarsi di più o 

meno gravi crisi aziendali, si ricade nella categoria del turnaround financing; mezzo 

attraverso il quale è possibile cambiare la proprietà o in generale la struttura 

manageriale e i detentori della maggioranza azionaria. Questa specifica tipologia 

d’investitori è poco presente nel mercato italiano, in quanto la ristrutturazione e il 

salvataggio delle aziende in crisi è nella maggior parte dei casi effettuato dalla società 

creditrice maggiormente esposta: le banche dunque intervengono direttamente per 

salvare i capitali che hanno erogato alla società prima dell’imprevisto dissesto. Questo 

trend è spiegabile anche col fatto che in Italia si ricorre ancora con notevole frequenza 

al capitale di debito, anziché aprire il proprio equity alle società che su questo 

investirebbero professionalmente. 

Sotto tale categoria ricadono anche le operazioni di secondary investment, vale a dire 

quelle operazioni che mirano ad acquisire quote di un fondo chiuso già detenute da altre 

società di private equity che decidono di cedere tali azioni prima della scadenza 

precedentemente prefissata. Anche se tale cessione può essere motivata da situazioni di 

difficoltà gestionale o di non soddisfacenti performance, l’interesse all’acquisto da parte 

della società entrante può essere comunque giustificato da motivi di diversificazione del 

portafoglio di investimenti, dalla possibilità di accedere a fondi da cui in precedenza ne 

era estromessa o dalla consapevolezza di saper poi gestire la situazione nella quale 

subentra con maggior capacità e risultati rispetto a quanto ottenuto dalla società cedente; 

realizzando così una notevole plusvalenza obiettivo ultimo di tali operazioni. 

Terzo caso è quello in cui l’investitore decida di supportare un cambiamento 

totalitario dell’assetto proprietario: tali operazioni vengono definite buy out. 

Le cause che generano la necessità di un simile cambiamento possono essere molteplici, 



 

24 

 

dalla scelta di cedere l’azienda o un ramo di questa da parte dei detentori la quota 

maggioritaria, alle difficoltà di successione nei passaggi generazionali, dalla cessione di 

rami d’azienda ritenuti ormai non più strategici (spin-off), fino alle operazioni di public 

to private in cui un operatore acquista una quantità di titoli sufficiente a garantirgli la 

possibilità di realizzare il delisting per poi preparare l’azienda ad una successiva 

cessione. Menzione meritano anche le operazioni attraverso le quali un’amministrazione 

pubblica, statale o locale, viene privatizzata. 

 Le operazioni di buy out costituiscono la categoria più importante in termini di 

capitali investiti di tutto il settore degli investimenti in capitale di rischio. Caratteristica 

peculiare è il cambiamento dell’azionariato di controllo che avviene conseguentemente 

all’investimento: la maggioranza viene acquisita dal private equiter che eserciterà il 

controllo sugli indirizzi strategici, sulle linee di sviluppo e sul monitoraggio e la 

valutazione dei risultati; mentre la responsabilità operativa passerà nelle mani di un 

team di manager. In base al tipo di soggetto che si occuperà della gestione della società 

post acquisizione si possono classificare diverse sottocategorie di buy out: con il 

management buy out (MBO) il controllo viene assunto da manager interni, viene 

viceversa assunto da manager esterni attraverso il management buy in (MBI), mentre se 

il gruppo di manager che assumono il controllo è misto si parlerà di buy in management 

buy out (BIMBO). Nel caso in cui il controllo venga assunto da un gruppo di dipendenti 

si ricadrà nell’employee buy out (EBO), mentre si assisterà al family buy out (FBO) in 

quei casi in cui l’intervento dell’investitore miri a far acquisire il controllo societario a 

membri di una famiglia interessati al prosieguo dell’attività d’impresa, lasciando così 

uscire dalla compagine societaria i membri della famiglia non più interessati all’attività. 

Per questa tipologia di investimenti è spesso utilizzato uno strumento finanziario 

molto interessante, che risponde al nome di leva finanziaria. Per tale ragione le 

operazioni che la sfruttano si dicono levaraged buy out. Si assiste in questi casi al 

contemporaneo cambiamento della proprietà e ristrutturazione delle passività della 

società partecipata. Queste operazioni vengono finanziate in misura prevalente con 

capitale di debito generalmente fornito da istituti di credito, rendendo perciò possibile 

una limitata esposizione finanziaria dei nuovi acquirenti. Per tale ragione la nuova 

società sarà caratterizzata da un rapporto d’indebitamento molto più elevato di quello 

presente prima dell’operazione, ma tale debito verrà poi ripagato attraverso i flussi di 
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cassa attivi che saranno prodotti dall’attività operativa della società come anche 

attraverso la dismissione e cessione di parte dei beni mobili o immobili acquisiti. Il 

primo step per iniziare una simile operazione è la creazione di una nuova società, 

generalmente definita newco: in tale società verranno conferite risorse finanziarie a 

titolo di capitale proprio da parte dei nuovi manager, unitamente a capitali forniti da un 

investitore istituzionale. Tali capitali sono comunque limitati e non consentono di 

raggiungere la cifra necessaria per l’acquisto, pertanto la somma necessaria a coprire la 

differenza tra il prezzo di acquisto delle azioni della target e l’ammontare già versato a 

titolo di capitale di rischio verrà corrisposto da una o più banche. Essendo però la nuova 

società priva di garanzie reali, vista la mancanza di una struttura operativa, si avrà un 

attivo composto dalle azioni acquistate dalla società target mentre il passivo sarà 

suddiviso tra il capitale di rischio, conferito sia dalla società di private equity che dai 

soggetti che hanno intrapreso il buy out (manager interni, esterni, dipendenti, ecc.), e il 

capitale di debito erogato dagli istituti bancari. 

Il passo successivo sarà la fusione tra la newco e la target, con la naturale conseguenza 

che il suddetto capitale finanziato a titolo di debito diventerà parte di una società 

operativa in grado di offrire garanzie reali a tutela del prestito erogato. L’elevato 

rapporto d’indebitamento sarà presente anche nella società acquisita, che sarà più 

indebitata rispetto al periodo ante-fusione. Tuttavia l’operazione si basa sulla 

prospettiva di ripagare gli oneri finanziari attraverso flussi di cassa sicuri, consistenti e 

crescenti. Per tale ragione sarebbe rischioso instaurare un buy out volto ad acquisire 

un’impresa giovane od operante in un mercato dalle previsioni aleatorie, in quanto le 

caratteristiche peculiari di una società oggetto di questa tipologia di operazione sono la 

gestione di un portafoglio prodotti in grado di generare sicuri flussi di cassa (i cosiddetti 

cash cow secondo la matrice sviluppata dal Boston Consulting Group) e l’operatività in 

un mercato sostanzialmente maturo. 

L’utilizzo dello strumento della leva finanziaria non è comunque una prerogativa 

esclusiva degli investitori istituzionali nel capitale di rischio, ma è ampiamente diffuso 

in tante operazioni finanziarie, anche se va sottolineato che è lo strumento 

preponderante nelle operazioni di buy out. Il fatto che la società target presenti un 

elevato rapporto debito/equity non ne dovrebbe peggiorare le performance future, anzi, 

il fatto che i manager o i dipendenti siano sempre molto coinvolti in queste operazioni, 
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fa si che queste siano statisticamente le operazioni con il minor tasso d’insuccesso del 

settore. 

 

 

1.4. I soggetti coinvolti 

 

Il mercato italiano del capitale di rischio, e più in generale l’intero ambito 

istituzionale nel quale questi operatori si muovono, è sempre in costante evoluzione sia 

per ciò che riguarda il numero ed il profilo degli operatori, che per le caratteristiche 

delle operazioni implementate. Un fondo di private equity è di norma il veicolo in cui 

vengono convogliati i capitali offerti dagli investitori e può in alcuni casi assumere la 

forma giuridica di una società per azioni, anche se nel maggior numero dei casi è uno 

strumento finanziario appositamente creato al fine di raccogliere capitali presso gli 

investitori. Il controllo del fondo viene normalmente esercitato da una management 

company (SGR o società di capitali) che viene a sua volta controllata, attraverso la 

maggioranza dei diritti di voto, dai private equity manager. Essendo pertanto la 

maggioranza dei diritti patrimoniali condensata presso gli investitori istituzionali o 

privati, si riesce a realizzare in questa maniera il presupposto fondamentale del 

funzionamento dei fondi di private equity: l’indipendenza dei private equity manager 

dagli investitori del fondo. 

Entrando ora nel dettaglio, è possibile effettuare una classificazione delle tipologie 

di investitori professionali attivi nel mercato italiano basandosi principalmente sulle 

caratteristiche operative dei soggetti analizzati piuttosto che sulla loro struttura 

organizzativa o giuridica. Si possono così individuare le seguenti categorie: 

- Fondi chiusi italiani gestiti da SGR; 

- Fondi chiusi a carattere regionale o locale; 

- Fondi chiusi pan-europei o internazionali; 

- Banche d’affari e divisioni di banche commerciali; 

- Finanziarie di partecipazione di emanazione privata o industriale; 

- Operatori pubblici. 

 

Si vede come un ruolo fondamentale sia ricoperto dai fondi chiusi d’investimento, a 
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qualunque livello, sia questo locale, nazionale o sovranazionale. I fondi chiusi sono stati 

introdotti nel nostro ordinamento solamente nel 1993 con la Legge numero 344, mentre 

erano già presenti da alcuni lustri in ambito internazionale. Tale legge è oggi sostituita 

dalle disposizioni relative alla gestione collettiva del risparmio contenute nel TUIF
2
, che 

ha abrogato la Legge 344 demandando, nell’ambito di una progressiva delegificazione 

della materia, alla normativa secondaria l’onere di disciplinare la materia stessa. Tale 

normativa fa ricadere i fondi chiusi di investimento nella più ampia categoria dei fondi 

comuni d’investimento. Sono questi degli intermediari finanziari che emettono delle 

quote di partecipazione, raccogliendo così capitali presso investitori istituzionali (come 

assicurazioni, banche o società che gestiscono fondi pensione) e investitori privati, per 

poi investire ed amministrare i capitali raccolti in un’unica gestione comune. Un fondo 

chiuso è il veicolo idoneo per investire nel capitale di rischio in quanto può, date le 

proprie caratteristiche, investire in progetti con prospettive di medio-lungo periodo e in 

valori mobiliari dalla limitata liquidabilità; come sono appunto i titoli delle società 

oggetto di operazioni di private equity. 

 Una prima fondamentale caratteristica del fondo chiuso è la separazione tra il 

fondo e la società che lo gestisce. Il fatto che il fondo investa capitali di soggetti terzi 

consente al management team di operare in autonomia nella scelta delle opportunità 

d’investimento maggiormente prospettiche, con tempistiche più ristrette e con processi 

più efficienti. I manager perseguono obiettivi di ottimizzazione del rapporto 

rischio/rendimento delle operazioni e sono incentivati a ciò da meccanismi di 

incentivazione predisposti al fine di attribuire al ruolo dell’investitore sempre più un 

profilo di carattere imprenditoriale. 

Seconda caratteristica distintiva dei fondi chiusi è la durata limitata, che rende 

possibile agli investitori vedere realizzato l’obiettivo delle operazioni; ovvero ottenere 

un rendimento profittevole in un arco di tempo limitato e preciso. Un fondo chiuso di 

qualsiasi natura deve infatti prevedere una precisa scadenza entro la quale gli 

investimenti vengono smobilizzati e le quote restituite. 

Terza caratteristica peculiare è la flessibilità: il fatto che la società di gestione 

possa lanciare più fondi con differenti volumi e scadenze, fa si che si possano articolare 

differenti prodotti dalle scadenze temporali precise e dagli obiettivi strategici 

                                                 

2
 Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria 
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differenziati. 

 Diversi sono i soggetti che interagiscono e che sono coinvolti nella gestione di un 

fondo: la SGR, i soci promotori, i sottoscrittori ed ovviamente le società target da 

partecipare. 

Alla Società di Gestione del Risparmio viene affidata la gestione del fondo comune, che 

trova nella definizione delle strategie e nell’implementazione delle politiche 

d’investimento dei capitali raccolti, la sua espressione massima. Come già accennato 

sopra, vengono predisposte delle differenti tipologie di retribuzione in favore della 

SGR: i management fee sono una commissione annuale sul capitale che viene investito 

(di norma tra l’1,5% e il 2%), i transaction fee sono una commissione legata alle singole 

operazioni (usualmente fino all’1% dell’importo dell’operazione), mentre i carried 

interest sono dati da una percentuale del capital gain realizzato (circa il 20%) che viene 

trattenuto dal gestore a titolo di success fee, dopo aver pagato agli investitori una 

somma corrispondente al capitale investito, maggiorata da una quota interessi a titolo di 

rendimento minimo che viene definito hurdle rate (solitamente tra il 6 e l’8%). Si può 

notare come tale strumento sia altamente incentivante, in quanto riesce a creare un 

legame diretto tra il successo delle operazioni realizzate e la retribuzione della società, 

apportando così uno stimolo a generare guadagni consistenti anche per gli investitori. 

Nel caso un fondo sia indipendente, è possibile trovare anche le figure dei soci 

promotori: questi hanno il compito di attrarre investimenti e per rendere il fondo 

maggiormente credibile, sono spesso disposti ad investire somme considerevoli 

acquistando quote del fondo che stanno promuovendo. 

La figura del sottoscrittore è rappresentata dai soggetti che conferiscono le risorse 

finanziarie volte all’investimento nell’operazione di partecipazione. Vi possono essere 

investitori istituzionali e investitori privati, che detengono capitali e competenze tali da 

sostenere una simile operazione finanziaria. 

Il soggetto ultimo di tali operazioni è necessariamente l’impresa che viene partecipata e 

che riceve pertanto i capitali raccolti ed apportatati nel fondo. Come si è già detto nei 

precedenti paragrafi, tali imprese sono normalmente non quotate, dalle prospettive di 

sviluppo interessanti e guidate da management o imprenditori capaci. 
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A tal proposito è interessante citare uno studio condotto da AIFI
3
, che ben si inquadra 

nell’analisi del rapporto e dell’incontro tra domanda e offerta di capitali di rischio. 

L’obiettivo della suddetta ricerca era quello di analizzare la notorietà e l’immagine 

dell’attività di private equity al fine di far emergere ed indagare le criticità dimostrate 

dalle medie imprese italiane verso l’apertura ai capitali di rischio
4
. Sono stati 

somministrati dei questionari agli imprenditori e dall’analisi delle risposte è risultato 

che: 

- Un terzo degli intervistati non è sensibile agli aspetti presentatigli; 

- Per i restanti due terzi non vi sono problemi sul rendimento atteso dell’operatore, 

sulla trasparenza richiesta e sulle ripercussioni di carattere strategico ed 

operativo che l’ingresso in società di un investitore istituzionale comporterebbe; 

- Preoccupazioni emergono riguardo ai tempi di permanenza dell’investitore nella 

compagine azionaria e riguardo al reale interesse che un investitore 

professionale potrebbe avere verso lo sviluppo di un’impresa, tanto più che 

veniva considerata come lacunosa la conoscenza da parte dell’investitore delle 

reali dinamiche di un’impresa operativa. 

 

Si nota perciò ancora una certa reticenza delle imprese italiane verso tali opportunità, 

anche a causa di una cultura e tradizione imprenditoriale ancora improntate sulla figura 

dell’imprenditore carismatico e decisionista, piuttosto che su di un modello di apertura 

ai capitali proprio delle moderne realtà imprenditoriali. 

 Tornando ora sull’analisi delle differenze tra fondi chiusi e altri investitori, è 

opportuno gettare luce anche su un aspetto non propriamente economico: la fiducia. I 

soggetti che apportano le risorse finanziarie in un fondo chiuso hanno generalmente un 

rapporto fiduciario molto marcato nei confronti del management team, che porta i suoi 

componenti ad una maggiore responsabilizzazione in tutti gli aspetti inerenti la gestione. 

Come già detto in precedenza, anche le formule retributive sono diverse: si fondano sul 

meccanismo del carried interest per ciò che concerne i fondi chiusi, mentre si basano su 

                                                 

3
 I risultati della ricerca sono stati presentati nel convegno annuale AIFI, tenutosi a Milano il 29 marzo 

2004. 
4
 Caratteristiche del campione analizzato erano: dimensioni medie, buone opportunità di crescita, 

management finanziariamente alfabetizzato, localizzazione nord Italia, operatività in settori tradizionali e 

in mercati sia nazionali che esteri, fatturato medio nel 2003 di 40 milioni di Euro, CAGR della crescita 

nell’ultimo triennio al 12%, e che effettuano investimenti considerevoli. 
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sistemi retributivi fissi a cui si aggiungono eventuali bonus o premi, nel caso delle 

finanziarie d’investimento. Tale rapporto fiduciario permette ai manager di godere di 

una più ampia autonomia decisionale nelle scelte d’investimento, unita alla 

consapevolezza di potersi affidare agli stessi investitori anche per le iniziative future. 

Un’altra importante differenza è data dal fatto che gli investimenti di un fondo 

chiuso devono essere pianificati attentamente anche per ciò che riguarda le tempistiche 

e le modalità dei disinvestimenti, essendo questi fondi di durata prefissata, mentre gli 

altri operatori godono di una maggiore flessibilità strategica, testimoniata dalla 

possibilità di rimandare il momento del disinvestimento di un deal fintanto quando il 

valore della partecipazione non si incrementi come da obiettivi prestabiliti. 

 Dal punto di vista degli orizzonti geografici di riferimento, differenze notevoli 

sussistono tra i fondi di respiro internazionale e i fondi a carattere locale. I primi 

operano attraverso una rete di advisor locali in concorrenza tra loro, per i quali non 

viene definita una dotazione di capitale precisa, ma viene concessa la possibilità di 

ottenere risorse del fondo in funzione della capacità di ciascun advisor di trovare 

investimenti potenzialmente profittevoli. I fondi sub-nazionali invece raccolgono risorse 

finanziarie o da investitori istituzionali o attraverso il pubblico risparmio, costruendo un 

portafoglio a maggior profilo di rischio nel primo caso (in quanto i sottoscrittori sono 

pochi, dalle disponibilità elevate e dalla spiccata fiducia verso il team di gestione), 

mentre più sicuro nel secondo caso (i manager saranno più responsabili nei confronti di 

soggetti privati meno finanziariamente alfabetizzati rispetto agli investitori istituzionali, 

e saranno più sensibili verso le possibili perdite che un investimento rischioso potrebbe 

comportare).  

 Con riferimento agli operatori di natura privata, va anche fatta una distinzione tra 

operatori captive e operatori indipendenti. Un fondo captive viene promosso e gestito da 

una struttura che è diretta emanazione di istituzioni finanziarie o industriali e pertanto 

ottiene i capitali necessari in via prevalente (se non totale) dalla capogruppo o da società 

a questa affiliate; non ricorrerà dunque direttamente al mercato dei capitali per 

raccogliere le risorse finanziarie. Un esempio rappresentativo di operatore captive è dato 

dalle merchant bank, che sono divisioni di banche commerciali che attingono i capitali 

necessari ai propri investimenti dal patrimonio delle banche stesse. Gli operatori 

indipendenti sono caratterizzati dall’assenza di rapporti diretti con altre istituzioni 
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finanziarie o industriali, mantenendo dunque una indiscussa autonomia strategica e 

gestionale. Analizzando storicamente le tendenze di tale mercato, si nota come si sia 

passati da una presenza maggioritaria di operatori captive ad una presenza più nutrita 

ora di operatori indipendenti: tale evoluzione è spiegabile con la propensione dei 

manager a separarsi dalle istituzioni che li hanno formati, per creare istituzioni 

indipendenti in cui esprimere tutta la loro competenza, esperienza e reputazione. 

 Un’ultima distinzione va fatta tra operatori di emanazione pubblica e operatori 

privati. Come tutte le istituzioni pubbliche, anche un operatore di private equity 

pubblico dovrà perseguire principalmente obiettivi sociali e mutualistici; sarà pertanto 

orientato a sostenere imprese situate in aree geografiche sottosviluppate o operanti in 

settori industriali particolarmente in crisi. Palese sarà pertanto la limitazione gestionale 

e strategica che questi operatori subiranno, piegati a logiche di natura politica piuttosto 

che finanziaria. L’obiettivo ultimo non potrà essere il raggiungimento di rendimenti 

elevati e la realizzazione di plusvalenze consistenti, ma sarà il sostegno economico ed 

occupazionale di una particolare azienda o di un più ampio territorio. In realtà è giusto 

precisare che operatori pubblici e operatori privati ben si compensano nell’esercizio 

delle loro attività: dove non arrivano gli operatori privati arriveranno quelli pubblici. Se 

si pensa ad esempio al ruolo chiave che hanno gli incubatori pubblici nello sviluppo 

delle start up, ci si può rendere conto che la complementarietà tra le due tipologie di 

operatori può essere una preziosa risorsa per il tessuto economico-sociale nella sua 

interezza. Anche l’EVCA (European Private Equity and Venture Capital Association) 

ha più volte posto l’attenzione sulla necessità di un efficiente supporto pubblico da 

affiancare all’attività delle società private, con l’obiettivo di ridurre gli infruttuosi 

interventi pubblici a pioggia migliorando la cooperazione tra i capitali pubblici e le 

risorse offerte dai privati. 

 A conclusione di questa panoramica è interessante la presentazione di un secondo 

studio condotto da AIFI nel 1999, volto ad analizzare la composizione e le 

caratteristiche dei principali investitori italiani nel capitale di rischio
5
. Il campione 

d’analisi era composto dai trenta principali operatori di private equity italiani, attivi da 

almeno cinque anni in tale contesto. 

                                                 

5
 Tale studio non è stato pubblicato, ma i risultati riportati nel presente elaborato sono stati ripresi dal 

libro Private equity e Venture Capital (pagine 45-47). 
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Per ciò che riguarda la provenienza dei diversi manager, analizzando il settore in cui 

lavoravano prima di intraprendere questa particolare attività di investimento, è emerso 

che il 60% di questi proveniva dal settore bancario, il 26,7% da quello industriale 

mentre solamente il 13,3% aveva lavorato in società di consulenza: inconfutabile è la 

prevalenza del settore bancario sulle altre due aree. 

Analizzando poi le diverse tipologie d’investimento intraprese dai suddetti operatori, è 

risultato che il 46,7% operava principalmente nella fase di sviluppo, il 36,6% nella fase 

di cambiamento mentre il restante 16,7% si concentrava nella fase dell’avvio. 

Ovviamente le diverse società non operavano completamente ed esclusivamente su di 

una sola fase del ciclo di sviluppo, ma nel complesso la maggioranza delle operazioni 

implementate da ciascuna società si rivolgeva verso una determinata delle tre fasi. 

Il terzo punto dell’indagine ha incrociato i dati sopra riportati, ottenendo così che il 79% 

dei manager che investivano nello sviluppo provenivano dall’area finanziaria, mentre 

solamente per il 21% dall’area industriale. Il finanziamento dell’avvio era appannaggio 

esclusivo di manager provenienti dal settore industriale (100%), mentre il finanziamento 

al cambiamento era oggetto d’investimento per il 64% da manager con esperienza 

bancaria mentre per il 36% da manager con pregresse esperienze nel mondo della 

consulenza. 

 Volendo trarre delle conclusioni da questa indagine, è doveroso notare come gli 

interventi posti in essere nelle fasi avanzate del ciclo di sviluppo di un’impresa 

richiedano meno competenze industriali e più competenze finanziarie rispetto agli 

interventi realizzati nella fase di avvio. Per tale ragione l’esperienza maturata nel campo 

industriale è il punto fermo su cui si originano vincenti investimenti nelle start up, 

mentre la conoscenza e la gestione di strumenti finanziari moderni e complessi è il 

cardine attorno a cui si snodano gli investimenti nelle fasi successive; non a caso i 

manager provenienti dal settore della consulenza si sono dedicati, secondo la sopracitata 

analisi, quasi totalmente alle delicatissime operazioni di turnaround financing. 

 Viene pertanto confermato il pensiero prevalente secondo cui più ci si sposta 

verso le fasi più avanzate del ciclo di vita delle imprese e più gli operatori siano 

“generalisti”; ovvero dotati di minori competenze dal punto di vista aziendale ed 

industriale, ma più capaci dal punto di vista finanziario. 
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1.5. Il ciclo di vita del fondo 

 

Dopo aver realizzato la società di gestione che implementerà l’attività di 

investimento e dopo aver costituito il team di gestione, l’investitore istituzionale sarà 

pronto ad intraprendere l’attività d’investimento; attività questa che non potrà 

prescindere dalla raccolta dei fondi necessari e delle risorse finanziarie. 

Nell’analisi del ciclo di vita di un fondo si possono identificare quattro diverse 

fasi: la raccolta delle risorse finanziare fondanti l’investimento, l’investimento di tali 

risorse nelle società target, la gestione dell’investimento ed infine il disinvestimento. 

Ovviamente ciascuna delle suddette fasi necessita di competenze particolari da parte 

degli operatori coinvolti e dell’applicazione di strategie che permettano il 

raggiungimento degli obiettivi del fondo; ovvero massimizzare i rendimenti 

dell’investimento rispettando le scadenze temporali che un fondo chiuso impone. 

Va sottolineato come sia fondamentale, prima ancora di andare a reperire i capitali, che 

l’operatore definisca una strategia di fund raising. È necessario pertanto che l’operatore 

abbia ben chiara l’impostazione che vuole dare all’investimento, altrimenti rischierebbe 

di minare il successo dell’operazione ancora prima di metterla in atto: tale capacità di 

“leggere” l’operazione d’investimento dipende dalle competenze maturate e dalle 

pregresse esperienze che l’investitore ha sviluppato nelle passate operazioni. 

Si procederà di seguito illustrando ciascuna delle fasi di cui il ciclo di vita di un fondo si 

compone. 

 

 

1.5.1. La raccolta 

 

Il processo di raccolta dei capitali consente di reperire le risorse necessarie per 

poter strutturare gli investimenti che sono stati prefissati. Come già accennato in 

precedenza ciascuna fase è fondamentale per il successo dell’intera operazione, dunque 

anche la raccolta deve essere guidata da una strategia ben precisa. La prima scelta da 

effettuare è se avvalersi o meno di una rete di advisor locali. Si deciderà di ricorrere a 

tali figure nel caso in cui il fondo presenti dimensioni elevate o nel caso in cui il 
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management abbia difficoltà ad allacciare relazioni consistenti con gli investitori 

istituzionali presso i quali si ha intenzione di raccogliere i capitali. 

È possibile suddividere il processo di raccolta in diverse fasi, riprendendo la 

schematizzazione proposta dall’EVCA si ha
6
: 

- Identificazione del mercato target; 

- Pre-marketing; 

- Strutturazione del fondo; 

- Preparazione e distribuzione del materiale di marketing; 

- Incontri con gli investitori potenziali; 

- Preparazione della documentazione legale; 

- Chiusura. 

 

Nella prima fase l’equiter identifica, prima ancora di contattare i potenziali investitori, i 

mercati strategicamente più appetibili per la raccolta di capitali. È necessario che 

l’operatore si rivolga in prima battuta al mercato nazionale, in modo da poter acquisire 

quella reputazione e quella fiducia che saranno poi il trampolino di lancio verso gli 

investitori internazionali. Questi ultimi saranno importanti anche per permettere di 

attrarre altri investitori internazionali, potenzialmente anche di dimensioni maggiori. Un 

operatore che si rivolge direttamente ai mercati internazionali senza aver prima 

conquistato la fiducia del mercato nazionale, sarà destinato a trovare ben pochi riscontri 

positivi. 

La seconda fase è detta di pre-marketing ed è il prosieguo della fase precedente: si 

instaura un contatto con i primi investitori interessati ad avere maggiori informazioni 

sulle caratteristiche e potenzialità del fondo, nell’ottica anche di attrarne così altri di 

dimensioni maggiori. Una figura particolare in questa situazione è quella dei gate 

keepers: consulenti, gestori di fondi e manager di grandi società finanziarie che fungono 

da interlocutori per raggiungere un alto numero di investitori con cui questi hanno 

contatti. Ottenere la fiducia di uno o più di questi interlocutori internazionali renderà 

possibile l’accesso a capitali potenzialmente enormi. 

La terza fase consiste nella strutturazione del fondo. È necessario a questo punto 

che siano curati nei minimi dettagli tutti gli aspetti tecnici, fiscali e legali; eliminando 

                                                 

6
 EVCA, Fund Raising and Investor Relations, Pubblicazione Interna, Zaventem 1995. 
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qualsiasi incertezza o lacuna che potrebbero rendere l’investimento poco appetibile. Si 

redige pertanto un documento di presentazione detto placement memorandum, che 

dovrà convincere gli investitori presentando tutti i termini e le condizioni della proposta, 

fornendo dati e prospetti riguardanti le dimensioni del fondo e delle quote di 

partecipazione, la durata del fondo, le politiche di distribuzione dei proventi ed i 

management fees, i costi che il fondo comporterà e le modalità con cui gli investitori 

verranno informati sull’andamento dell’investimento. Il memorandum dovrà poi fornire 

anche una serie di dati quantitativi sulle performance passate, in modo tale che i 

potenziali investitori possano confrontare diverse alternative di investimento ed optare 

su quelle dalle prospettive più solide ed interessanti. Per ciascun fondo precedentemente 

gestito dovranno essere riportate informazioni sul periodo d’investimento e la tipologia 

di questo investimento, sui costi e sui rendimenti generati e su ogni particolare 

informazione che possa convincere i propri interlocutori. Andrà infine presentato 

l’intero scenario di riferimento entro il quale in fondo sarà costituito ed opererà; dalle 

condizioni politiche a quelle sociali, da quelle macroeconomiche a quelle fiscali e legali. 

Tutto ciò potrà portare ad un rifiuto da parte dei potenziali investitori, oppure alla 

decisione di fissare un incontro. 

La quinta fase è pertanto l’incontro con i potenziali investitori. In questa sede 

saranno valutati una serie di aspetti che porteranno l’investitore a decidere se proseguire 

i contatti od interromperli. Gli aspetti analizzati saranno l’esperienza che il team di 

gestione ha maturato e le specifiche attività che ha svolto nel settore del private equity, 

l’affiatamento tra i componenti del team, la tipologia dei management fees, le strategie 

che saranno adottate, la presenza di conflitti d’interesse in seno al team, la qualità e la 

trasparenza dei sistemi di misurazione delle performance e la relativa reportistica, i 

meccanismi di richiamo dei capitali e la distribuzione dei proventi, i sistemi incentivanti 

ed infine la trasparenza e l’efficacia della struttura fiscale. 

A questo punto la scelta dell’investitore dovrebbe essere compiuta. Si 

predispongono quindi tutti gli atti e i contratti necessari per concludere l’investimento. 

Quando la documentazione legale sarà redatta e sottoscritta, l’accordo con gli investitori 

potrà dirsi formalmente raggiunto e i fondi necessari all’investimento raccolti. A 

conclusione di tale disamina, è opportuno ribadire che i soggetti che conferiscono 

capitali nel settore del private equity sono in gran parte investitori istituzionali: 
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assicurazioni, fondi pensione, banche e istituzioni bancarie a queste collegate e i già 

citati funds of funds. L’obiettivo per questi investitori sarà quello di trarre dei guadagni 

dalle risorse finanziarie che loro stessi hanno, nell’ambito delle loro peculiarità, raccolto 

ma anche quello di diversificare i propri investimenti in un’ottica di medio-lungo 

periodo andando a bilanciare i canonici investimenti effettuati in titoli azionari ed 

obbligazionari nei mercati regolamentati. 

 

 

1.5.2. L’investimento 

 

Le differenti tipologie di operazioni possibili in questo ambito non precludono la 

possibilità di ricondurre le fasi dei processi d’investimento a delle tipologie comuni ai 

diversi tipi di investimento; le quali sono:  

- L’individuazione dell’impresa target; 

- La valutazione del profilo imprenditoriale e/o del management team; 

- La valutazione dell’azienda e dell’operazione; 

- La trattativa e la definizione del prezzo. 

 

Individuare delle opportunità d’investimento interessanti non è per nulla facile. Nelle 

economie più sviluppate sotto questo punto di vista sono le imprese o le società stesse 

che si rivolgono agli investitori proponendosi come potenziali target. In un mercato 

come quello italiano, viceversa, dovranno essere gli investitori stessi a cercare le società 

che meglio rispondono alle caratteristiche di una target, andando a colmare la scarsa 

conoscenza che le imprese italiane hanno nei confronti di questi strumenti finanziari. 

Sarà necessario essere inseriti in un’efficace rete di contatti al fine di raccogliere più 

informazioni possibili riguardo un’impresa che desta particolare interesse. Ad ogni 

modo anche in Italia le società più culturalmente e finanziariamente aggiornate 

conoscono la possibilità di ricorrere a questa particolare tipologia di finanziamento e 

spesso sono esse stesse a proporsi agli investitori, ma avere contatti con manager di altre 

società, banche, associazioni industriali e centri di ricerca è sempre un vantaggio non da 

poco. L’obiettivo ultimo sarà sempre quello di creare un flusso di opportunità e di 

proposte di investimento potenzialmente interessanti e crescenti nel tempo: quello che 
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in termine tecnico viene definito deal flow. 

 Dopo aver superato questo primo ostacolo è necessario andare ad analizzare il 

profilo imprenditoriale della società oggetto d’interesse, dove questo termine viene 

usato in senso lato sia per intendere l’imprenditore vero e proprio, ma anche per 

delineare il management team nella sua accezione più ampia. Si deve indagare 

sull’affidabilità, la competenza, l’esperienza e la reputazione del management, 

unitamente alla validità del modello imprenditoriale esistente. Fondamentale è accertarsi 

che vi siano allineamento di obiettivi e sintonia tra l’imprenditore, il management team 

e l’investitore. Il documento principe in questa fase è il business plan che la target 

presenterà all’investitore: in questo documento sono raccolte le strategie attuali e future 

della società, le azioni che saranno intraprese per perseguire tali strategie, l’evoluzione 

dei risultati attesi dall’implementazione delle predette azioni e la crescita di valore che 

ci si aspetta in futuro, manifestata sotto forma di valori ed indici economici e finanziari. 

 L’attenzione viene successivamente rivolta verso l’azienda e verso la struttura che 

l’operazione dovrebbe avere. Tutto si gioca nell’equilibrio tra le aspettative che 

l’imprenditore o il management hanno verso l’operazione, le esigenze che l’investitore 

rivendica e le necessità effettive che caratterizzano l’impresa. In base alla tipologia di 

investimento che si intende realizzare, il profilo dell’impresa sarà differente ed avrà 

delle peculiarità specifiche. Alla conclusione di questo step si definisce la struttura 

dell’operazione e il valore che la quota prevista di partecipazione dovrebbe avere. 

 Le fasi precedenti si concludono nella trattativa che porta alla definizione sia del 

prezzo della partecipazione, che dei tempi e delle modalità di pagamento. È bene 

ricordare che non esiste una valutazione oggettiva, in quanto pesa la soggettività 

implicita che l’analista-valutatore possiede: valutare un’azienda significa giungere a 

definire un range di valori del suo capitale di rischio, piuttosto che un unico valore. Va 

anche detto che non sempre più sono gli input di un modello valutativo e più precisa 

sarà la valutazione, spesso infatti i modelli più semplici sono anche quelli preferibili. 

Riferendosi al concetto di capitale economico, la misura del valore dell’azienda 

dovrebbe astrarsi completamente dalle parti in causa nella transazione, dalle reciproche 

forze contrattuali, dalle potenzialità che potrebbero aprirsi per l’azienda con un 

eventuale nuovo proprietario, dalle situazioni contingenti di domanda e offerta, dalla 

situazione del mercato delle acquisizioni di aziende e, in generale, da qualsiasi elemento 
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generato da situazioni occasionali e mutevoli o da peculiarità legate alle specifiche parti 

in causa. Nella realtà però il valore di mercato risulta influenzato da fenomeni esterni 

come l’efficienza dei mercati finanziari e il rapporto tra domanda e offerta nel caso di 

società quotate, mentre per le non quotate entrano in gioco variabili quali il rapporto tra 

richiedenti ed offerenti, con un risultato finale fortemente variabile in funzione del 

prevalere degli uni o degli altri. Senza entrare nel dettaglio delle tecniche che vengono 

adottate, va detto che le principali metodologie valutative applicate dagli investitori in 

equity sono il Discounted Cash Flow (DCF)
7
 e i moltiplicatori di mercato

8
, ovvero i 

cosiddetti multipli. I due approcci non sono alternativi, bensì complementari, dal 

momento che concorrono all’obiettivo di definire un range di valori per l’impresa 

oggetto d’analisi. 

Per tali ragioni in fase di definizione del prezzo non sarà pensabile un’immediata 

convergenza verso un prezzo comune tra le parti, ma varierà in funzione di diverse 

variabili, finanche della metodologia di valutazione adottata. Sarà proprio la trattativa a 

far convergere le parti ed a definire un prezzo che soddisfi entrambi. 

 

 

1.5.3. La gestione dell’investimento 

 

Anche in questa fase è evidente come ciascuna operazione presenti delle 

caratteristiche che la rendono unica e mai uguale alle altre, dunque ciascun operatore si 

muoverà in maniera differente per ogni operazione. La prima grande discriminante non 

potrà che essere la quota di partecipazione, di maggioranza o meno, all’equity della 

società partecipata. Nel caso in cui un operatore offra solamente risorse finanziarie, si 

ricade nelle operazioni definite hands off, mentre se alle mere risorse finanziarie si 

aggiungono anche tutta una serie di servizi aggiuntivi si avranno le cosiddette 

operazioni hands on. 

A tal proposito possono essere individuate tre diverse categorie di investitori, in 

                                                 

7
 Metodo di valutazione basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa attesi da un investimento. Si basa 

sulla regola matematica secondo cui un euro domani varrà meno dello stesso euro oggi. 
8
Vi sono due diversi approcci alla valutazione d’azienda, utilizzando i multipli di società comparabili 

quotate, oppure i multipli di transazioni comparabili. 



 

39 

 

funzione al livello di coinvolgimento che viene a instaurarsi. Quando il coinvolgimento 

è modesto, normalmente si riscontra il solo apporto di risorse finanziarie e la consulenza 

è rivolta solamente alla predisposizione di una struttura finanziaria soddisfacente. Nel 

caso in cui il coinvolgimento sia moderato si assiste ad una fornitura di capitali che 

viene accompagnata dall’inserimento nell’organigramma di manager di fiducia. In 

questa seconda fattispecie l’investitore potrebbe anche intervenire direttamente qualora 

si presentassero particolari criticità che potrebbero rovinare il successo dell’operazione 

di investimento. 

Si assiste infine ad un ruolo proattivo all’interno della compagine societaria nel caso in 

cui il coinvolgimento dell’operatore sia elevato. In questo caso l’investitore 

apporterebbe capitali, inserirebbe manager fidati, valuterebbe i piani strategici e 

l’implementazione operativa di questi. 

 Una seconda discriminante è data dall’ammontare delle risorse finanziarie 

impiegate nell’azienda. Più queste sono consistenti e maggiore sarà il bisogno 

dell’investitore di inserirsi nell’organo decisionale principale: il consiglio di 

amministrazione. A tal riguardo non è comprovato l’impatto positivo che questa 

presenza potrebbe generare, ma comunque è un segnale di presenza attiva e di 

monitoraggio verso le scelte che tale organo è chiamato ad effettuare. 

 Un aspetto non di primo piano, ma ugualmente importante, è dato dal rapporto 

fiduciario che dovrebbe instaurarsi tra il management della società partecipata (o ancor 

di più tra l’imprenditore, nel caso di piccole-medie imprese ancora diffidenti verso tale 

strumento finanziario) e l’investitore che apporta i capitali. Più la permanenza 

dell’operatore si protrae, e più saldo dovrebbe essere il legame fiduciario che si instaura. 

 Un altro fattore importante è dato dall’eventuale presenza di asimmetrie 

informative. Se le fasi precedentemente illustrate sono state implementate seguendo 

delle oculate procedure, non dovrebbero insorgere particolari problematiche. Sarà 

fondamentale a tal proposito che tutte le decisioni prese e i documenti sottoscritti siano 

trasparenti e senza alcun motivo d’aleatorietà riguardo i ruoli dei soggetti, le strategie da 

predisporre, i risultati da raggiungere, i tempi dell’investimento e le modalità per la 

conclusione della partecipazione. 

 Altro fattore d’interesse nella fase di gestione dell’investimento è rappresentato 

dalla vicinanza spaziale tra equiter e società partecipata: distanze elevate rendono 
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difficili rapporti assidui ed incontri frequenti tra le parti. 

 Inutile ribadire quanto le competenze e le esperienze che l’investitore apporta 

nella società siano di fondamentale importanza per il successo dell’intera operazione. È 

comprovato come maggiore sia l’esperienza pregressa dell’investitore, e minore sia la 

frequenza dei rapporti tra gli amministratori già presenti nella società partecipata e i 

nuovi amministratori inseriti dall’investitore. Un investitore esperto necessiterà di un 

confronto più limitato con i rappresentanti della società, in quanto già detiene un 

background e una serie di conoscenze che dovrebbero essere proprie del settore di 

appartenenza e dell’attività operativa caratterizzanti la target. Una limitata esperienza 

pregressa nel settore nel quale la partecipata opera potrebbe minare i rapporti tra i 

soggetti dell’operazione. Il rischio esistente è che si crei una predisposizione da parte 

del management a respingere le osservazioni e le proposte che l’investitore potrebbe 

sollevare; motivando tale scetticismo con la mancanza di conoscenze e esperienze 

indispensabili per far proprie le dinamiche del settore e del mercato all’interno del quale 

la società opera fin dalle origini. Una possibile soluzione a questo problema è data 

dall’inserimento nel management e tra gli amministratori della partecipata di 

professionisti e collaboratori che abbiano maturato già esperienze in quel preciso settore 

o mercato, in modo tale da detenere saldamente conoscenze che saranno vincenti nella 

gestione delle peculiarità che l’azienda, come ogni qualsiasi azienda, presenta. 

 Qualora tutte le variabili suddette fossero opportunamente gestite, la creazione del 

valore aggiunto non potrebbe che essere soddisfacente. 

 

 

1.5.4. Il disinvestimento 

 

Il disinvestimento della partecipazione è, inutile a dirsi, la naturale conclusione 

del ciclo di vita di un fondo di private equity. Essendo l’investitore istituzionale per 

definizione un socio temporaneo, in tale fase si dismettono le quote di partecipazione 

precedentemente acquisite con l’obiettivo di realizzare il risultato ultimo dell’intero 

processo d’investimento, vale a dire il capital gain. 

Le variabili fondamentali da gestire in questa fase sono essenzialmente due: il timing 

dell’operazione e la scelta del canale attraverso il quale disinvestire. Con il primo 
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termine si intende la scelta del momento più opportuno per effettuare il disinvestimento. 

Tale scelta può essere influenzata da fattori endogeni, come un momento 

particolarmente favorevole che sta vivendo la società; ma anche da fattori esogeni, 

come una fase di particolare euforia che i mercati borsistici stanno attraversando. Il 

timing dell’operazione è fondamentale e dovrebbe essere previsto già dal momento 

dell’investimento, realizzando delle ipotesi sullo stato futuro dell’economia e 

sull’evoluzione dei mercati azionari. 

La scelta del canale è invece influenzata di più da fattori endogeni alla società, come le 

dimensioni della target stessa, il settore di attività, le caratteristiche organizzative, i 

risultati raggiunti o prospettici,od anche dalle preferenze e volontà che gli altri detentori 

di equity manifestano in quest’ultima decisiva fase. Fattori esogeni per queste scelte 

potrebbero essere invece legati alle particolari fasi che i settori delle diverse categorie di 

disinvestimento attraversano, come ad esempio il settore delle M&A od ancora la 

situazione del mercato borsistico. 

 La fase del disinvestimento può essere affrontata attraverso due diverse tipologie 

di approccio: un approccio pro attivo od un approccio passivo. Nel primo caso la 

modalità del disinvestimento viene stabilita nel momento stesso in cui si realizza 

l’investimento e l’investitore ha un disegno preciso riguardo le modalità e i tempi 

d’uscita. Nel secondo caso, al contrario, non viene definita una particolare strategia di 

disinvestimento, ma questa sarà decisa in prossimità del momento in cui si vorrà 

disinvestire: è questo un approccio opportunistico attraverso cui si cerca di incrementare 

la probabilità di un’uscita di successo. Nella realtà però è più probabile trovare degli 

approcci che non si fossilizzano a priori su di una delle due suddette modalità, ma che 

sintetizzano i vantaggi di entrambe: una buona combinazione dei due profili permetterà 

di predisporre una valida strategia di disinvestimento, senza però vincolarsi a priori su 

di un’unica opzione che potrebbe poi rendere il risultato del disinvestimento meno 

profittevole del previsto. 

I canali attraverso cui gli investitori di private equity realizzano i disinvestimenti 

possono essere classificati nelle seguenti categorie: 

- Initial Public Offering; 

- Trade sale; 

- Secondary Buy-Out; 
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- Buy-Back; 

- Write Off. 

 

L’Initial Public Offering, più conosciuta con l’acronimo IPO, è la cessione della 

partecipazione mediante offerta pubblica di vendita su un mercato regolamentato. Il 

collocamento in Borsa è un passo strategico di importanza indiscussa e contribuisce a 

creare potenziale valore per gli azionisti, a garantire liquidabilità totale o parziale 

all’investimento e finanche a reperire risorse finanziarie per un eventuale ulteriore 

sviluppo della società. La quotazione dunque permette di perseguire e di accelerare i 

programmi di sviluppo di una società, senza andare a squilibrare la struttura finanziaria 

e senza individuare un partner specifico. La presenza dell’operatore di private equity 

nella società che si avvia verso la quotazione è fondamentale in quanto tale soggetto si 

affianca al management e supporta l’azienda in tutte le fasi del processo di quotazione, 

che coinvolgerà tutta l’attività aziendale, l’assetto proprietario e manageriale, i rapporti 

con fornitori e clienti, e più in generale con tutta la comunità finanziaria. Dovranno 

essere implementate e rispettate tutta una serie di regole di corporate governance 

richieste dai regolamenti delle diverse Borse, come la certificazione dei bilanci, la 

predisposizione di budget e reportistiche periodiche ed un aumento della trasparenza 

societaria. 

Un’azienda che decide di quotarsi dovrà già possedere una serie di caratteristiche 

strategiche, organizzative e finanziarie quali la capacità di generare liquidità, prospettive 

di sviluppo futuro come naturale continuazione di trend storici di crescita, credibilità, 

trasparenza e maturità dell’intero gruppo manageriale. 

La durata dell’operazione di quotazione si attesta normalmente da un minimo di 10 ad 

un massimo di 24 mesi. Le fasi preliminari del processo sono numerose e richiedono 

tempi considerevoli: la preparazione dei documenti necessari alla quotazione e la loro 

revisione da parte degli organi di controllo (Borsa Italiana e CONSOB), come anche la 

comunicazione al mercato delle informazioni, risultano essere un processo complesso e 

articolato che richiede più mesi per essere svolto. Per tale ragione, la fase di 

preparazione della quotazione risulta essere più lunga della procedura vera e propria. 

Di particolare criticità sarà la scelta del mercato in cui collocare i propri titoli. Variabili 

che influenzeranno tale scelta saranno date dai tempi e dai costi di quotazione, dalla 
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localizzazione geografica e dalle dimensioni del mercato ed infine dall’immagine di 

trasparenza ed efficienza che il mercato nel quale ci si intende quotare possiede. 

I benefici derivanti da un’operazione di IPO sono molteplici e vanno dal reperimento di 

capitali per finanziare progetti di crescita agevolando future raccolte al miglioramento 

dell’immagine e del prestigio aziendale, dall’attrazione di capitali umani di alto livello 

all’incremento della redditività come conseguenza del miglioramento dei processi 

aziendali che viene richiesto dagli organismi di Borsa. A questi vantaggi fanno da 

contraltare degli oneri, ovvero degli sforzi che la società e i suoi azionisti dovranno 

sopportare. A tal proposito vi saranno dei gravami di quotazione dovuti a spese legali, ai 

costi di revisione ed a costi generati dalle procedure previste da CONSOB e Borsa 

Italiana. Potranno esserci le cosiddette clausole di lock-up (che impediscono a soci e 

investitori presenti prima della quotazione di cedere le proprie azioni prima di un 

determinato momento post-quotazione) e certamente vi sarà un maggiore controllo sui 

conti della società e sui supporti informativi come budget e reportistiche, ma soprattutto 

vi sarà la diluizione della proprietà. Dal punto di vista solamente dell’investitore, un 

punto di forza del disinvestimento tramite IPO è dato dalla possibilità di ottenere un 

guadagno ulteriore come conseguenza dell’incremento di valore delle azioni ancora 

detenute dopo la dismissione, mentre punti di debolezza saranno le già citate clausole di 

lock-up, la difficile liquidità di molti mercati europei e la difficoltà di intraprendere il 

processo di quotazione per imprese di piccole dimensioni. 

 Un secondo canale attraverso cui realizzare il disinvestimento è il trade sale; vale 

a dire la cessione della partecipazione attraverso una trattativa privata che porta alla 

cessione a nuovi soci industriali o finanziari, oppure alla fusione con altre società. Tale 

canale è il più utilizzato e comprende diverse modalità di cessione, a seconda della 

natura dell’acquirente (industriale o finanziario) come anche a seconda delle sue 

motivazioni (strategiche o speculative): si avranno dunque operazioni trade sale in 

senso stretto nel caso di acquirente industriale, oppure operazioni di replacement capital 

o secondary buy out nel caso di acquirenti finanziari. 

La cessione della partecipazione può avvenire attraverso una trattativa privata o 

attraverso un processo d’asta, mentre il regolamento della transazione potrà avvenire in 

contanti (cash sale) o attraverso uno scambio di titoli (stock deal). 

La trattativa privata, che è la modalità più utilizzata, presenta alcune criticità. Dato che 
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l’acquirente si inserirà nell’azionariato della società, influenzando i futuri assetti 

strategici ed operativi, sarà necessario ex-ante che vi sia un accordo tra equiter e gruppo 

imprenditoriale riguardo le modalità della cessione e le caratteristiche dei possibili 

acquirenti. Inoltre sarà indispensabile la disponibilità dell’azionista di maggioranza a 

veder ridimensionato il proprio ruolo all’interno della società, dato che gli acquirenti 

potenziali preferiscono utilizzare questa modalità di acquisizione per acquistare quote di 

maggioranza. Normalmente è lo stesso socio istituzionale che avvia il processo di trade 

sale, e questo avviene per svariati motivi: dalla difficoltà o impossibilità a perseguire 

una quotazione della partecipata al crearsi di un’opportunità di cessione tramite contatto 

diretto da parte di un potenziale acquirente o intermediario, dalla necessità di trovare un 

partner industriale che possa assicurare lo sviluppo della società partecipata fino 

all’esecuzione di accordi parasociali inizialmente stipulati con l’azionista di 

maggioranza. 

I vantaggi di tali operazioni possono essere dati dalla liquidabilità dell’investimento in 

un’unica soluzione, dalla rapidità ed economicità dell’operazione rispetto ad una IPO, 

dalla possibile mancanza di alternative di cessione nel caso di aziende di piccole 

dimensioni, dall’opportunità di articolare forme miste di fusione, dalla possibilità di 

operare fusioni con società già quotate ed anche dalla possibilità che l’acquirente paghi 

un prezzo maggiore nel caso in cui l’acquisto sia per questo strategicamente importante. 

I possibili svantaggi possono essere legati alla difficoltà di individuare acquirenti 

interessati, dalla possibile reticenza da parte del management verso questa soluzione, 

dall’impossibilità da parte dell’investitore istituzionale a prestare adeguate garanzie 

contrattuali a favore dell’acquirente ed anche dalla possibilità che le trattative si rivelino 

lunghe, complesse e dispendiose. 

 La terza via percorribile per disinvestire una partecipazione è data dalle operazioni 

cosiddette di secondary buy out: queste consistono nell’acquisto della società 

partecipata da parte di un altro investitore finanziario, anche in concorso con manager 

interni o esterni alla società stessa. La cessione può avere come oggetto quote di 

maggioranza o di minoranza e spesso tali operazioni consentono il passaggio tra diverse 

fasi del ciclo di vita di un’azienda. Non è raro trovare società partecipate in successione 

da fondi diversi, ma questo è il ciclo vitale del private equity: diversi fondi seguiranno 

diverse fasi del ciclo di vita dell’impresa. Ad esempio società inizialmente private 
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potranno rivolgersi ad operatori che le portino fino a un determinato tasso di crescita e 

che poi le cederanno ad un diverso operatore in grado di accompagnarle nel difficile 

percorso di quotazione in Borsa. È possibile anche che ci siano situazioni nelle quali le 

due società di private equity (compratrice e venditrice) appartengano allo stesso gruppo: 

in questo caso la cessione sarà tecnicamente considerata una cessione, ma 

economicamente sarà soltanto un passaggio di consegne. 

 Una quarta via percorribile in fase di disinvestimento è rappresentata dai buy-

back. Tali operazioni consistono nella cessione della partecipata al socio di 

maggioranza, ai manager, o al riacquisto delle azioni da parte della società stessa (entro 

comunque i limiti dettati dal codice civile, vale a dire il 10% del capitale sociale). Tale 

possibilità può essere stabilita già al momento dell’investimento, contestualmente ai 

parametri e alle modalità da utilizzare per definire il valore di cessione delle quote in 

fase di dismissione delle stesse. Tali accordi vengono definiti all’inizio dell’operazione 

in quanto si vuole evitare di danneggiare l’investitore, che potrebbe nel tempo trovare 

delle alternative di disinvestimento più remunerative. 

 Ultima e residuale via per realizzare un disinvestimento è il write-off: svalutazione 

contabile integrale della partecipazione come conseguenza della perdita di valore della 

stessa. In questo caso si dice che il fair market value è pari a zero in caso di cessione. 

Sono tuttavia riscontrabili dei casi in cui l’abbattimento del valore della partecipazione 

detenuta è parziale e dunque non necessariamente totale: tali decrementi di valore 

possono essere causati dalla perdita di valore permanente della società partecipata 

ovvero dalla sua liquidazione o fallimento. Conseguenza di ciò sarà la riduzione della 

quota detenuta dall’investitore, fino all’uscita definitiva dalla compagine azionaria. 

 

 

1.6. Il mercato italiano del private equity e del venture capital  

 

In via convenzionale è possibile far risalire al 1986 l’avvio del settore del capitale 

di rischio in Italia, quando una serie di finanziarie private e di origine bancaria 

fondarono l’associazione di categoria AIFI con lo scopo di rappresentare 

istituzionalmente la volontà e la necessità comune di costituire e sviluppare un mercato 

italiano del capitale di rischio. In tutti questi anni l’ambito istituzionale nel quale gli 
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investitori in questo settore hanno operato ha subito una continua evoluzione sia dal 

punto di vista del profilo degli operatori coinvolti, che dalle possibilità di intervento che 

codesti operatori hanno a disposizione. Profondi mutamenti sono avvenuti sia sotto il 

profilo quantitativo, con un numero di operatori in continua crescita, che soprattutto 

sotto il profilo qualitativo, con la presenza di un’offerta sempre più specializzata e 

garantita da un notevole numero di investitori stabilmente presenti nel nostro paese. 

Analizzando invece la situazione italiana rispetto al contesto europeo i motivi di 

soddisfazione lasciano spazio a dei punti di riflessione. Per inquadrare il livello di 

sviluppo del mercato italiano rispetto alla media europea è interessante osservare, 

prendendo come riferimento l’anno 2011, il valore degli investimenti in private equity 

in percentuale sul prodotto interno lordo (Grafico 1.1). 

 

Grafico 1.1 – Investimenti in percentuale del PIL nell’anno 2011 
 

 
Fonte: EVCA  

 

 

Il primato indiscusso in termini di capitali investiti rispetto al PIL spetta al Regno 

Unito (1,212%), che doppia percentualmente paesi come Svezia (0,565%) e 

Lussemburgo (0,519%). Seguono Francia e Olanda, che assieme ai precedenti paesi 

compongono la cinquina di stati che superano la media europea, che si attesta allo 

0,337%. Il nostro paese è nettamente al di sotto della media europea e, con solo lo 

0,075% di investimenti in private equity rispetto al PIL, si attesta tra le economie più 

“arretrate” sotto questo punto di vista; ben distante dai tradizionali competitor 

economici continentali. 
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Si possono riscontrare due importanti cause nella limitazione che lo sviluppo del 

private equity subisce in Italia, ed entrambe sono riconducibili alle caratteristiche 

proprie del sistema economico italiano. La prima è rintracciabile nel tessuto produttivo, 

caratterizzato prevalentemente da piccole-medie imprese per la maggior parte a 

conduzione familiare: l’imprenditore e la sua famiglia sono difficilmente disposti ad 

aprire il capitale sociale a figure terze ed a strumenti finanziari innovativi, bloccati come 

sono dal timore di perdere il controllo della società che sentono come una “loro” 

creatura. Per questo preferiscono reperire i capitali necessari tramite l’indebitamento, 

almeno fino a quando questa via sarà percorribile. La seconda causa di questa 

limitazione è proprio connessa con il tema delle banche, o meglio con le normative 

italiane che per lungo tempo hanno imposto pesanti vincoli agli istituti di credito 

nell’operatività in questo settore. Anche se, come già analizzato in precedenza, tale 

attività viene esercitata da diverse tipologie di operatori, è evidente come l’Italia sia 

caratterizzata da un sistema banco-centrico e per tale ragione gli operatori bancari che 

direttamente o indirettamente investono nel capitale di rischio dovrebbero avere un 

ruolo sempre più considerevole nel nostro paese. 

Si ritiene ora opportuno analizzare le principali caratteristiche del mercato italiano 

del capitale di rischio. I dati che seguono sono ripresi dalla ricerca presentata al 

Convegno Annuale 2012 AIFI, denominata “Il mercato italiano del Private equity e 

Venture Capital nel 2011”.
9
 

 

 

1.6.1. Gli operatori 

 

Il totale degli operatori attivi in Italia monitorati nel corso del 2011 è di 171 unità, 

in lieve calo rispetto ai 188 operatori rilevati nell’anno precedente. Più della metà 

dell’intero mercato, in termini di numero (51%), è costituito da Società di Gestione del 

Risparmio e da investment companies; ovvero investitori diversi dalle SGR generaliste 

                                                 

9
 Convegno annuale AIFI, Milano, 19 marzo 2012. I dati sono stati raccolti e elaborati da AIFI in 

collaborazione con PricewaterhouseCoopers Transaction Services. L’analisi è stata effettuata attraverso la 

raccolta di questionari compilati on-line e analizza gli operatori, l’attività di raccolta di nuovi capitali, gli 

investimenti e i disinvestimenti posti in essere nel corso del 2011. 
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che si dedicano specificatamente all’Italia. I fondi pan-europei costituiscono il 29% del 

totale, seguiti dagli operatori pubblici e regionali, dagli operatori specializzati in early 

stage ed infine dagli istituti bancari (Grafico 1.2). 

 

Grafico 1.2 – Evoluzione degli operatori monitorati per tipologia 

 

 
 

Fonte: AIFI - PricewaterhouseCoopers 

 

 

Per ciò che riguarda l’attività d’investimento, il settore di mercato con il più alto 

numero di investitori attivi risulta essere l’expansion (48 operatori), seguito dal 

segmento dei buy out che ha incrementato il numero di operatori attivi rispetto all’anno 

precedente (40 operatori). L’early stage ha fatto contare 30 operatori, seguito dal settore 

replacement (9 operatori) ed infine dal turnaround, che ha fatto registrare 3 investitori 

attivi (Grafico 1.3). 

Il numero di investimenti attivi alla data del 31 dicembre 2011 risultava pari a 

1304, distribuiti su un totale di 1136 società partecipate, ai quali corrispondeva un 

controvalore delle partecipazioni (valutate al costo di acquisizione) pari a 20123 milioni 

di Euro. 
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Grafico 1.3 – Evoluzione degli operatori attivi nei diversi segmenti di mercato 

 

 
 

Fonte: AIFI - PricewaterhouseCoopers 

 

 

1.6.2. La raccolta 

 

Il valore totale delle risorse raccolte durante il 2011 dagli investitori operanti in 

Italia è più che dimezzato rispetto all’anno precedente, passando dai 2187 milioni di 

Euro del 2010 ai 1049 milioni di Euro del 2011 (Grafico 1.4). La crisi globale non ha 

fatto altro che incrementare l’incertezza dei grandi investitori internazionali, 

riducendone contestualmente la liquidità da poter destinare a nuove sottoscrizioni. 

Tuttavia va segnalato come il dato particolarmente soddisfacente del 2010 fosse anche 

conseguenza dell’avvio del Fondo Italiano di Investimento, che da solo aveva raccolto 

ben 600 milioni di Euro. 
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Grafico 1.4 – Evoluzione dei capitali raccolti (Mln Euro) 

 

 

Fonte: AIFI - PricewaterhouseCoopers 

 

 

Analizzando l’origine dei capitali raccolti sul mercato per tipologia di fonte, si 

può osservare come i fondi di fondi abbiano raccolto la maggior quota percentuale di 

capitali (33,6%), seguiti dalle banche (27,7%) in grosso calo rispetto all’anno 

precedente. Anche in questo caso è possibile spiegare il palese incremento della quota 

afferente ai fondi di fondi con l’avvio dell’attività indiretta del Fondo Italiano di 

Investimento. Degni di nota sono anche le compagnie assicurative (15,4%) e i fondi 

pensione (10,8%). Di particolare interesse sono le statistiche riferite ai gruppi industriali 

e alle fondazioni bancarie ed accademiche, che hanno visto passare la propria presenza 

da percentuali prossime ai 10 punti percentuali del 2010, a percentuali quasi irrilevanti 

nel 2011. Il Grafico 1.5, che segue, raccoglie tutte le fonti di capitali. 
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Grafico 1.5 – Evoluzione dell’origine dei capitali raccolti sul mercato per tipologia di fonte 

 

 

Fonte: AIFI - PricewaterhouseCoopers 

 

 

1.6.3. Gli investimenti 

 

L’analisi delle operazioni di investimento condotte nel 2011 sul mercato del 

private equity e del venture capital porta a registrare 326 nuove operazioni, su 256 

società target a cui corrisponde un controvalore di Euro 3583 milioni (Grafico 1.6). 

Confrontando tali valori con quelli dell’anno precedente, si osserva come vi sia stato un 

incremento sia nel numero delle operazioni (12%), che nell’ammontare totale di risorse 

investite (46%). Da notare anche la componente di capitali investita da operatori che 

non avevano un advisor formale sul territorio italiano, costituita dalla parte di colonna 

al di sopra della linea tratteggiata. 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

 

Grafico 1.6 – Evoluzione dell’attività di investimento 

 

 

Fonte: AIFI - PricewaterhouseCoopers 

 

 

Il Grafico 1.7 mostra la distribuzione per tipologia degli investimenti nel 2011, sia 

per ammontare di milioni di Euro investiti, che per numero di investimenti stessi. Le 

operazioni di buyout hanno rappresentato il settore di mercato che ha raccolto la quota 

maggiore di capitali, seguite dalle operazioni di expansion e da quelle di replacement. 

Dal punto di vista numerico, le operazioni di investimento più ricorrenti sono state 

quelle di expansion, che hanno doppiato numericamente le operazioni buy-out (139 

contro 63). Interessante come numericamente gli investimenti in early stage siano 

secondi solo agli expansion, anche se il totale di risorse investite sia irrisorio rispetto 

alle prime tre tipologie di investimento. Tale differenza è spiegabile nella quantità di 

risorse finanziarie, mediamente molto contenuta, che operazioni nelle fasi iniziali del 

ciclo di vita di un’impresa richiedono rispetto ad operazioni che hanno ad oggetto 

imprese nella fase dell’espansione o della maturità. 
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Grafico 1.7 – Distribuzione degli investimenti 2011 per tipologia 

 

 

Fonte: AIFI - PricewaterhouseCoopers 

 

 

Un’ulteriore analisi proposta di seguito (Grafico 1.8) è quella che riguarda 

l’attività svolta dalle diverse categorie di investitori monitorati. I fondi pan-europei 

hanno rappresentato il 52% dei capitali investiti, seguiti dalle SGR generaliste e dalle 

investment companies. Numericamente il maggior numero di investimenti è stato 

effettuato dalle SGR (40%), seguite dagli operatori pubblici o regionali (25%) e dagli 

operatori specializzati nell’early stage. Anche in questo caso il rapporto tra numero di 

operazioni effettuate e importi investiti conferma la necessità di capitali contenuti nelle 

operazioni aventi ad oggetto le fasi embrionali di un’impresa, mentre si ribadisce 

l’interesse dei fondi pan-europei per deal dagli importi decisamente consistenti. 

L’importo medio investito per ciascuna operazione è stato di circa 11 milioni di 

Euro nel 2011, rispetto ai circa 8 milioni di Euro dell’anno precedente. Se si 

escludessero i large e i mega deal (3 mega deal superiori ai 300 milioni di Euro e 1 

large deal compreso tra 150 e 300 milioni di Euro), l’investimento medio nel 2011 

sarebbe di circa 7 milioni di Euro contro i circa 5 milioni di Euro dell’anno precedente. 
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Grafico 1.8 – Distribuzione degli investimenti 2011 per tipologia di operatore 

 

 

Fonte: AIFI – PricewaterhouseCoopers 

 

 

1.6.4. I disinvestimenti 

 

Per ciò che riguarda i disinvestimenti, il 2011 è stato un anno caratterizzato da una 

decisa ripresa rispetto agli anni precedenti. Il totale dei capitali disinvestiti, calcolati al 

costo di acquisto della partecipazione, è stato pari 3180 milioni di Euro, ottenuti da 139 

operazioni aventi ad oggetto 121 società. Mentre il numero delle operazioni e delle 

società oggetto di disinvestimento è aumentato solo sensibilmente rispetto al 2010, 

l’ammontare disinvestito è più che triplicato nell’ultimo anno (Grafico 1.9). 
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Grafico 1.9 – Evoluzione dell’attività di disinvestimento 

 

 

Fonte: AIFI – PricewaterhouseCoopers 

 

 

Per quanto riguarda infine le modalità di cessione delle partecipazioni, il canale di 

disinvestimento numericamente più utilizzato è stato il trade sale. Da notare come la 

seconda modalità sia stata il write off, che ha quasi raddoppiato la propria incidenza 

percentuale rispetto all’anno precedente (Grafico 1.10). Tuttavia se anziché analizzare il 

numero delle operazioni si analizza il capitale disinvestito, si osserva come il 64% 

dell’ammontare totale sia stato ottenuto attraverso trade sale mentre solo il 5% sia stato 

ottenuto tramite write off. La seconda modalità di disinvestimento, per ammontare di 

capitale, è stata la cessione ad altri investitori, seguita dalle operazioni di Initial Public 

Offering (Grafico 1.11). 
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Grafico 1.10 – Evoluzione della percentuale del numero di disinvestimenti per tipologia 

 

 

Fonte: AIFI – PricewaterhouseCoopers 

 

 

Grafico 11.1 – Evoluzione della distribuzione percentuale dell’ammontare disinvestito per tipologia 

 

 

Fonte: AIFI – PricewaterhouseCoopers 

 

 

A conclusione di questa panoramica sul mercato recente italiano del capitale di 
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rischio, si può osservare come l’ammontare raccolto di risorse finanziarie sia 

ulteriormente diminuito rispetto ai valori riscontrati nel 2010, mentre tendenza opposta 

hanno avuto gli investimenti che sono invece cresciuti sia in termini numerici che di 

volumi di capitali. Trend positivo è riscontrabile infine nelle attività di disinvestimento, 

pur in presenza di mercati considerevolmente aleatori. 
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CAPITOLO 2 

LA CREAZIONE DEL VALORE E LE PERFORMANCE DELLE 

VENTURE BACKED COMPANY 

 

 

 

2.1. Il private equity come motore di sviluppo 

 

Il primo capitolo del presente elaborato è stato necessario per introdurre i concetti 

chiave del private equity nella sua accezione più ampia; presentandone le principali 

tipologie di operatori, i mezzi finanziari da questi utilizzati e lo sviluppo che un 

investimento segue in tutte le sue più importanti fasi; tutto ciò inquadrato all’interno 

della situazione recente che questo mercato ha vissuto, e vive, nel nostro paese. Il passo 

successivo che ci si impone ora di fare riguarda l’analisi del valore aggiunto che tale 

tipologia di investimento può apportare nelle società a cui si rivolge: dal momento che il 

semplice apporto di risorse finanziarie può essere ritrovato anche in un mero 

finanziamento bancario, decisive per queste operazioni saranno pertanto altre leve che 

l’investitore dovrà essere in grado di saper manovrare e gestire. 

L’analisi oggetto di questo secondo capitolo prenderà come fondamento gli 

investimenti che le società di private equity effettuano non solamente apportando risorse 

finanziare, bensì piuttosto affiancando a questi preziosi capitali le ancor più preziose 

competenze che un ruolo attivo nella gestione della società partecipata può apportare. 

Riprendendo alcuni punti cardine della materia, si è visto come il private equiter 

conferisca capitali in una società ottenendo in cambio una partecipazione. Per tale 

ragione società partecipata e società d’investimento diventano sostanzialmente dei 

partner, con l’obiettivo comune di creare valore attraverso lo sviluppo e la crescita sia 

quantitativa che qualitativa della target stessa. 

 La bibliografia internazionale è ricca di contributi che nel tempo sono stati offerti 

per spiegare i vantaggi di tali operazioni rispetto ad altre forme di finanziamento
1
, anche 

                                                 

1
 In ordine cronologico è doveroso citare: Gordman e Salhman nel 1984, Mac Millan, Kulow e Khoylian 

nel 1987, Kaplan nel 1989, seguiti poi da Bygrave, Timmons, Sapienza, Manigart e Vermeir. 
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se un filo conduttore può essere ritrovato nel flusso di informazioni che i soggetti 

coinvolti si trovano a scambiare. Il punto fermo è che il processo d’investimento deve 

essere vissuto non come una semplice collaborazione, ma come uno stretto rapporto che 

porta a vantaggi consistenti per entrambi. Deve instaurarsi un flusso di informazioni e 

competenze tra azienda e investitore che non potrà non essere che bidirezionale, 

continuo, tempestivo, attendibile, obiettivo e corretto in tutti i suoi contenuti. Per poter 

assistere ad un’operazione di successo si deve prima essere consci che gli interessi 

dell’imprenditore e gli interessi dell’investitore sono perfettamente allineati: entrambi 

mirano a creare valore nell’azienda, aumentandone dimensione e fatturato, redditività, 

efficienza e capacità di far fronte agli impegni finanziari nel tempo assunti. 

Gompers e Lerner, in un loro studio pubblicato nel 2004, hanno analizzato il 

mercato statunitense del private equity dimostrando come la presenza dell’investitore 

istituzionale abbia un positivo impatto dal punto di vista della capacità di crescita 

dell’azienda partecipata. Un’indagine condotta nel 2006 sul mercato spagnolo, ed in 

particolare su aziende nella fase di espansione, da Balboa ed altri ricercatori ha 

dimostrato come i ricavi delle vendite ed il numero degli occupati siano positivamente 

influenzati dalla presenza attiva del venture capitalist. In una ricerca pubblicata nel 

2002 gli studiosi Hellmann e Puri hanno dimostrato come l’investitore istituzionale non 

si trovi solamente a monitorare l’investimento ed a raccoglier informazioni, ma sia 

direttamente coinvolto nei processi di governance aziendale esercitando notevoli poteri 

decisionali. La loro indagine ha preso a campione due gruppi di aziende start up 

operanti nel campo della tecnologia con l’obiettivo di riscontrare la maggiore 

professionalizzazione delle risorse umane presenti all’interno delle società partecipate 

dall’operatore professionale. I risultati finali hanno permesso di dimostrare come la 

presenza dell’equiter migliori i processi interni di selezione del personale, incentivi i 

piani di stock option e incrementi la frequenza del turnover dei top manager, attirando 

altresì manager esterni dalle elevate competenze e professionalità. Analizzando infine i 

processi statunitensi di quotazione in Borsa, uno studio presentato nel 2006 da Arthurs e 

Busenitz ha reso evidente come nel periodo di un anno successivo alla quotazione, le 

società condotte alla quotazione da un investitore istituzionale presentino una maggiore 

capacità di gestione e una più consistente abilità organizzativa rispetto alle non venture 

backed company. 
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Se dunque la finalità ultima dell’investimento di private equity è quella di ottenere 

elevati tassi di rendimento in un’ottica temporale di medio periodo, è anche vero che 

tale obiettivo può essere raggiunto solo se oltre alle leve finanziarie l’investitore riesce a 

muovere in maniera vincente anche le leve di natura imprenditoriale, manageriale, 

organizzativa, strategica, amministrativa e logistica. A tutto ciò si aggiunge anche il 

vantaggio apportato dall’ingresso della società partecipata in una rete di preziosi contatti 

che l’investitore sarà stato in grado di costruirsi nel tempo. 

Un’analisi della materia sarebbe pertanto incompleta se si focalizzasse solo sugli aspetti 

finanziari che questi investimenti comportano e generano, senza gettare luce su tutti i 

sopracitati aspetti “accessori” che saranno di seguito oggetto di accurata presentazione. 

 

 

2.1.1. I servizi finanziari 

 

Premettendo che ciascun caso si distingue dagli altri ed ogni operazione presenta 

le proprie peculiarità, è tuttavia innegabile che l’apporto di capitali e risorse finanziarie 

sia il primo motivo che spinge una società a rivolgersi ad un investitore specializzato. 

Per una società che rappresenta le caratteristiche di una target tipo, di medie o piccole 

dimensioni e potenzialmente in grado di generare cospicui futuri flussi di cassa, risulta 

difficile riuscire ad affermarsi sul mercato nazionale e contemporaneamente andare a 

porsi in competizione su scala globale con società dall’assetto multinazionale solo 

contando su se stessa. Una qualsiasi società, per poter porre in essere i propri piani, 

necessita di consistenti risorse finanziarie. Quando però il ricorso all’autofinanziamento 

e all’utilizzo delle risorse interne non è più sufficiente, l’unica alternativa possibile è 

quella di cercare risorse e finanziamenti all’esterno. Il mercato dei capitali però è 

altamente competitivo, sia tra imprese dello stesso settore, che tra imprese e società di 

settori diversi. Ecco dunque che il ruolo che la finanza aziendale riveste diventa 

fondamentale e la via del ricorso all’apertura ai finanziamenti nel capitale di rischio 

diventa molto più che una remota possibilità: diventa l’opzione a volte più interessante. 

Per tale ragione le risorse, qui dal punto di vista meramente finanziario, che l’investitore 

istituzionale è in grado di offrire divengono per l’impresa di assoluta importanza per 

poter realizzare quei piani di sviluppo che l’azienda stessa ha in programma. Il primo 
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motivo di contatto tra imprenditore e investitore è dunque svelato. 

Dal momento in cui le risorse vengono conferite inizia il vero lavoro 

dell’investitore, che dal punto di vista finanziario non si esaurisce certamente con 

l’acquisizione di una partecipazione a fronte del conferimento di una prefissata somma 

di denaro. L’intera sfera finanziaria può trovare giovamento dalla partecipazione: 

saranno migliorati i rapporti con gli eventuali finanziatori di capitali di debito, sarà 

incrementata la capacità della società di ottenere futuri finanziamenti da parte degli 

istituti di credito (con un incremento del potere contrattuale e della capacità di ottenere 

fiducia dai creditori) e sarà posto in essere un più stringente ed efficace sistema di 

pianificazione e controllo degli indicatori che influiscono sulle performance finanziarie. 

L’ingresso nella compagine societaria di un investitore istituzionale consente di ottenere 

maggiore fiducia da parte dei creditori, in quanto si rende più credibile l’idea 

imprenditoriale che si vuole implementare e si fa presumere che la solidità finanziaria 

presente e prospettica della società sia acclarata. 

L’investitore istituzionale potrà portare nella nuova società partecipata dei modelli già 

precedentemente adottati in situazioni analoghe, ma potrà anche sfruttare le proprie 

conoscenze e competenze per sviluppare dei nuovi modelli di gestione finanziaria ed 

applicare dei processi sviluppati appositamente per quella particolare impresa.  

 Ricerche condotte da numerosi studiosi dimostrano come l’importanza del 

conferimento di risorse finanziarie sia di fondamentale importanza per ciascuna 

tipologia di operazione, dall’avvio fino ai finanziamenti al cambiamento, a conferma 

indiscussa che l’apporto di capitali finanziari sia il punto fermo su cui tali operazioni si 

fondano. Può capitare anche che l’ingresso dell’investitore istituzionale sia deciso da 

parte di una banca creditrice al fine di ripagare un debito insoluto attraverso la formale 

acquisizione di una quota di capitale di rischio. Tali operazioni sono tuttavia residuali 

ma permettono così all’istituto di credito di esercitare un maggior controllo sulle scelte 

e le politiche messe in atto dalla target, in modo tale da veder tutelati i propri interessi 

finanziari: in questo particolare caso il fondo d’investimento che ottiene la 

partecipazione è ovviamente un fondo creato all’uopo e gestito dalla banca stessa. 

 Da tale disamina viene pertanto confermata, se ancora ce ne fosse stato bisogno, 

l’importanza che la componente finanziaria detiene in queste operazioni. Si vedrà però 

che non sarà la sola leva mossa, ma che sarà il volano che impatterà su tutte le altre 
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sfere aziendali.  

 

 

2.1.2. Il profilo imprenditoriale 

 

L’impatto che un fondo di private equity può avere sul profilo imprenditoriale 

riguarda un aspetto che a prima vista risulta particolare. Si andrebbe ad influenzare un 

aspetto particolarmente soggettivo, proprio di ciascun imprenditore, tanto più se ci si 

approccia al concetto di imprenditorialità nel suo senso astratto, in grado però di essere 

nella realtà uno tra i più rilevanti fattori critici di successo per un’impresa. A tal 

proposito un’analisi condotta nel 1990 da Pitman rileva che per gran parte degli 

imprenditori impegnati nella fase di avvio della loro società ritengono doveroso che 

l’investitore istituzionale apporti ulteriori finanziamenti qualora il progetto 

imprenditoriale si confermi particolarmente interessante, mentre solamente un terzo 

degli imprenditori operanti nelle fasi successive all’avvio nel momento del 

finanziamento si aspetta un ulteriore conferimento di capitali come prova della bontà del 

progetto imprenditoriale intrapreso. 

Il ruolo dell’imprenditore nelle economie moderne e contemporanee è sempre più 

caratterizzato dalla necessità di saper gestire le scelte e saper prendere decisioni in 

tempi sempre più ristretti e in contesti sempre più turbolenti: un imprenditore dovrà 

gestire innovazioni e cambiamenti sia sul fronte esterno, riguardo al mercato e ai 

competitor, che sul fronte interno per ciò che concerne la gestione e l’organizzazione 

dell’azienda. Difficile, se non impossibile, confrontarsi da soli con queste sfide 

continue. 

Per tale ragione si usa conferire all’investitore istituzionale il ruolo di “cassa di 

risonanza per le idee del gruppo imprenditoriale”: l’imprenditore o il gruppo 

imprenditoriale possono scambiare idee e proposte con l’investitore, confrontandosi in 

maniera diretta e chiedendo consulenza in merito a proposte e decisioni implementabili. 

Di particolare importanza saranno le esperienze che l’investitore avrà maturato nelle 

passate operazioni, in modo tale da poter essere un interlocutore affidabile e un valido 

garante della qualità dei progetti valutati dal gruppo imprenditoriale. 

Il private equiter dovrà essere pertanto capace di effettuare una valutazione e una 



 

64 

 

selezione delle idee che gli vengono sottoposte: operazione in grado di generare piani e 

scelte future potenzialmente vincenti, ma al contempo molto difficile da realizzare. 

Diversi studiosi hanno indagato sul rapporto esistente tra esperienza degli investitori e 

valore aggiunto nelle operazioni d’investimento
2
: analizzando imprese sia 

nordamericane che europee è emerso come il legame tra esperienze passate degli 

investitori e valore aggiunto nelle operazioni d’investimento intraprese non sia in realtà 

così stretto. A parte il caso dell’economia anglosassone, la maggior parte degli studi 

condotti dimostrano come l’esperienza degli investitori sia una fonte di valore aggiunto 

di carattere più teorico che concreto. Un esempio eloquente potrebbe essere dato da un 

investitore nelle fasi di avvio che, conscio dell’esperienza maturata in precedenti 

operazioni, ritenga di dover imporre le proprie scelte senza analizzare le proposte 

dell’imprenditore; in virtù di una miope sicurezza che le precedenti esperienze gli hanno 

apportato. In questo caso-limite si può osservare come l’esperienza pregressa 

dell’investitore, se mal gestita, non solo non apporti alcun valore aggiunto nel rapporto 

imprenditore-investitore, ma addirittura rischi di soffocare le peculiarità stesse del 

progetto che sta finanziando. 

Tuttavia sarà sempre fondamentale da parte dell’investitore, per poter apportare 

valore al progetto imprenditoriale a cui partecipa, avere una perfetta conoscenza della 

realtà aziendale in cui investe e dell’ambiente nel quale si muove. 

 

 

2.1.3. L’impatto strategico 

 

L’insieme delle scelte intraprese da un’impresa per confrontarsi nel proprio 

mercato di riferimento e raggiungere una redditività superiore ai propri competitor 

rappresenta il cuore dell’attività di direzione ed è definibile come “strategia aziendale”. 

Nell’accezione di Kaplan e Norton, perfetta per questo elaborato, la strategia descrive in 

che modo un’azienda intende creare durevolmente valore per gli azionisti. A tal 

proposito Mintzberg propone un’analisi della strategia secondo quattro lenti d’analisi; le 

cosiddette 4P: strategia come piano (plan), strategia come modello (pattern), strategia 

                                                 

2
 Doveroso citare gli studi di Manigaart, Sapienza, Vermeir. 
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come posizionamento (position) e strategia come prospettiva (perspective). Tenendo 

conto che il piano non è strategia in senso stretto, ma è uno strumento accessorio a 

questa e che la prospettiva è una chiave di lettura che sta a monte della strategia vera e 

propria, si può concludere che la strategia in senso stretto è data da un modello 

appropriato unito ad un posizionamento consapevole. Una visione dinamica della 

strategia è quella presentata da Porter, secondo cui strategia è infrangere le regole del 

gioco all’interno del quale si opera, cambiandole e creando un vantaggio competitivo 

nei confronti delle altre realtà presenti nel mercato. 

È indubbiamente chiaro quanto la strategia aziendale sia un aspetto che possiede 

una particolare criticità: l’investitore istituzionale ha pertanto un ruolo fondamentale 

nella formulazione e nell’implementazione delle linee strategiche adottate dalla società 

partecipata. L’obiettivo dell’investitore sarà anche in questo caso quello di fare il 

possibile per far raggiungere alla società una posizione di vantaggio competitivo solida 

e duratura. 

Riprendendo le teorie espresse da Porter, secondo cui le strategie competitive di 

base sono essenzialmente tre (leadership di costo, se si battono i concorrenti contenendo 

i costi e puntando di conseguenza sui prezzi bassi; differenziazione, se si offre ai clienti 

un prodotto dalle caratteristiche uniche; focalizzazione, se si vendono beni o servizi ad 

una particolare categoria di clienti), ci si accorge di come le strategie che si fondano 

sulla differenziazione e sulla focalizzazione non sono realizzabili solamente applicando 

conoscenze tecniche. Per tale ragione uno dei documenti maggiormente considerati in 

sede di valutazione dell’investimento è il business plan: documento in grado di 

dimostrare come le strategie possano passare dall’aspetto teorico al piano monetario. Il 

primo documento che sarà redatto dall’imprenditore o dal gruppo imprenditoriale non 

sarà dettagliato, ma presenterà le idee strategiche di fondo che la società vuole 

intraprendere nel futuro. Qualora questa proposta risultasse di particolare interesse per 

l’investitore, si procederebbe con la stesura di un documento molto più dettagliato e 

preciso, in cui le competenze e le idee dei rappresentati l’azienda si uniscono ai 

suggerimenti e alle esperienze che l’investitore apporta. La partecipazione diretta 

dell’investitore nella stesura del business plan definitivo può essere, qualora tali 

strategie comportino un vantaggio competitivo per la target, un altro importante apporto 

che contraddistingue tale tipologia di finanziatori sempre nell’ottica di generare una 
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profittevole plusvalenza. 

Gli strumenti pratici che saranno utilizzati in sede di gestione ed implementazione 

della strategia saranno principalmente le mappe strategiche, che definiscono la logica e 

gli obiettivi generali della strategia, e la balanced scorecard, che traduce gli obiettivi 

generali (come ad esempio redditività o crescita dei ricavi) in obiettivi specifici e 

misurabili (ad esempio un aumento del 5% del ROI o un aumento del 10% dei ricavi), 

ovverosia definisce gli indicatori attraverso cui misurare le performance e i livelli 

obiettivo di tali indicatori. Le iniziative strategiche saranno infine quei programmi 

operativi che serviranno a raggiungere gli obiettivi stabiliti nella balanced scorecard. 

 

 

2.1.4. L’aspetto manageriale e l’aspetto organizzativo 

 

Un altro aspetto molto importante da analizzare è quello che si manifesta nel 

rapporto tra investitore istituzionale e manager che dirigono l’azienda partecipata. La 

qualità e la capacità dei dirigenti non solo permettono banalmente all’azienda di 

sopravvivere o soccombere, ma fondamentalmente permettono all’azienda di avere più 

o meno successo nel mercato. L’importanza dei manager è ben espressa dal pensiero di 

Drucker, secondo il quale i manager sono l’elemento che rende dinamico un business: 

senza i manager le risorse produttive che una società possiede sarebbero solo risorse fini 

a se stesse e non diventerebbero in alcun modo produttive. 

Il primo intervento che un investitore istituzionale normalmente pone in essere è 

un confronto con il management della società target, durante il quale avviene uno 

scambio prezioso di informazioni. Ciò permette all’investitore di comprendere la 

situazione in cui sta intervenendo, e al management di aver chiaro quali sono i processi 

e le attività che l’equiter ritiene saranno fondamentali in futuro. Dopo aver illustrato 

quali saranno le linee guida della nuova collaborazione, l’investitore valuterà le 

capacità, esperienze e competenze di ciascun manager, carpendone punti di forza, 

debolezze e aree di intervento per migliorarne la qualità. È noto come sia più facile 

ottenere successo con un prodotto non di prima qualità ma con un management 

eccellente, piuttosto che con un discreto management a gestire un prodotto di prima 

qualità. 
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Anche in questo caso l’allineamento tra visione e obiettivi dei componenti la 

struttura dirigenziale dovrà essere massimo. Per arrivare a ciò devono essere realizzati 

una serie di interventi miranti a raggiungere specifici obiettivi. Sarà innanzitutto 

necessario raggiungere una convergenza tra risorse umane disponibili e posti di lavoro, 

selezionando il personale in modo da far entrare in azienda personalità dalle competenze 

importanti e facendo uscire al contempo le risorse che non sono più in grado di 

apportare le qualità richieste. Dovrà essere predisposto un sistema incentivante in grado 

di valutare l’operato delle risorse umane, premiando le risorse e i comportamenti 

valevoli e punendo chi si disallinea dal nuovo orientamento intrapreso dalla società. Il 

sistema premiante adottato dovrà basarsi necessariamente su un sistema di valutazione 

oggettivo e coerente, capace di guidare le risorse a disposizione verso livelli di assoluta 

eccellenza. Da non sottovalutare sarà poi lo sviluppo delle conoscenze dei manager, 

facendoli partecipare a corsi di formazione e aggiornamento che permettono di renderli 

sempre più capaci di gestire la complessità e la turbolenza nelle quali questi operano. 

Scendendo infine di livello, applicando un modello di divulgazione delle conoscenze di 

tipo top down, sarà necessario migliorare il rapporto con il resto dei dipendenti, 

cercando così di permettere alle risorse migliori di proporre le proprie idee ai diretti 

responsabili, in un’ottica questa volta di tipo bottom up. 

Spostando poi l’attenzione sui singoli manager, le competenze richieste dovranno 

essere di tipo trasversale e vanno dall’ambito economico finanziario a quello tecnico, 

dall’ambito organizzativo a quello tecnologico. Vengono pertanto analizzate nel 

dettaglio le competenze proprie di ciascun manager, la loro esperienza attraverso 

l’analisi dei curriculum vitae e il loro rapporto con gli altri componenti della struttura 

manageriale. Qualora fosse ritenuto necessario, l’investitore potrebbe rimuovere dei 

manager dal proprio incarico e potrebbe inserire delle nuove figure al loro posto. Nel 

caso in cui l’intervento dell’investitore sia in fasi “calde” del ciclo di vita, come quelle 

di riorganizzazione, questa prassi della sostituzione dei manager è ampiamente adottata. 

L’intervento diretto dell’investitore nelle fasi di ristrutturazione organizzativa e le 

relative scelte impattanti nella struttura organizzativa, dimostrano come anche in questa 

sfera aziendale l’impatto del private equiter possa essere cruciale. Dato che l’investitore 

applicherà dei modelli organizzativi in grado di rendere maggiormente efficaci ed 

efficienti i processi di implementazione delle linee strategiche, è evidente come si venga 
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a creare un legame biunivoco tra sfera strategica e sfera organizzativa, per cui 

l’evoluzione strategica non potrà essere implementata qualora la struttura organizzativa 

non sia predisposta e formata nella stessa direzione: il fallimento della rilettura 

organizzativa comporterebbe pertanto un fallimento anche della nuova visione 

strategica. 

Queste dinamiche sono ancora più delicate nel caso in cui l’intervento 

dell’investitore si manifesti in una piccola-media impresa caratterizzata dalla 

preminenza della figura carismatica dell’imprenditore. L’abilità dell’equiter in tali 

situazioni sta nel fatto di riuscire a creare una struttura ed un nuovo assetto 

organizzativo in cui alla figura dell’imprenditore si affiancano dei dirigenti 

professionisti che non solo collaborano con tale figura, ma che sono anche in grado di 

dettare nuove linee strategico-organizzative con l’obiettivo ultimo di costruire una 

struttura aziendale moderna, competitiva ed efficiente che sarà in grado di far 

sopravvivere la società anche dopo la futura ed inevitabile uscita di scena 

dell’imprenditore-fondatore. 

 

 

2.1.5. Il network di contatti 

 

Il quinto aspetto analizzato getta luce sui rapporti tra l’azienda partecipata e 

l’ambiente esterno che la circonda, spostando il focus dell’osservazione dalle dinamiche 

prettamente interne a quelle che vengono ad instaurarsi tra l’azienda e tutti quei soggetti 

esterni con i quali questa si trova, per diversi motivi, ad interagire. Le aspettative di 

questi soggetti dovrebbero essere sempre realizzate, in modo tale da raggiungere i 

propri obiettivi in un’ottica di creazione di valore. L’apporto maggiore che un 

investitore istituzionale può portare sotto questo punto di vista è dato dal fatto che tale 

figura dovrebbe essere in grado di inserire la società partecipata in una rete di contatti 

fin prima a questa non conosciuti e potenzialmente in grado di generare benefici di 

diverso tipo. I benefici possono essere sia di natura industriale, che di tipo 

professionale. 

Dal punto di vista industriale è possibile prevedere che l’ingresso di un investitore 

professionale permetta alla società target di instaurare rapporti di varia natura con altre 
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aziende che sono al momento partecipate dallo stesso investitore, o che lo sono state in 

passato. Oltre alla possibilità di mettersi in diretto contatto con potenziali nuovi fornitori 

o clienti, i rapporti collaborativi possono spingersi anche a forme di cooperazione più 

strette, ad esempio sviluppando processi di ricerca e sviluppo congiunti che portano sia 

alla riduzione dei costi che all’incremento dei benefici e della qualità. Sotto questo 

aspetto l’investitore permette ad un’impresa che possiede conoscenze e competenze di 

alto profilo, di farle esprimere al massimo all’interno di una rete di contatti industriali 

altrimenti difficile da tessere in autonomia. Oltre agli scambi di beni e servizi, un 

apporto nella lettura dell’ambiente circostante può facilitare la partecipata anche 

nell’acquisizione di proprietà immateriali come licenze e brevetti che potrebbero 

incrementare il valore aggiunto della produzione aziendale. Questi sono solo degli 

esempi possibili di nuovi rapporti di natura industriale che la società potrà 

intraprendere, ma preme sottolineare come tali nuovi rapporti si possano estendere a 

tutte le possibilità commerciali che l’apertura della target alla rete di contatti in cui 

l’investitore è inserito può offrire. 

Uscendo dagli aspetti prettamente industriali, il network di contatti offerti dalla 

presenza dell’investitore spazia in settori di diversa natura, tra i quali è bene sottolineare 

il possibile rapporto di fiducia che potrebbe instaurarsi tra uno o più istituti di credito e 

la società. La presenza di un investitore con il quale una banca ha già sostenuto rapporti 

soddisfacenti in precedenti esperienze di partecipazione, non può far altro che generare 

fiducia verso l’azienda, creando opportunità di finanziamenti di capitale di debito fin 

prima non concedibili. Anche l’aspetto delle consulenze esterne può trovare rinnovata 

linfa grazie alla partecipazione, con la collaborazione di figure esterne all’azienda messe 

in contatto con questa dall’investitore.  

 

 

2.2. Il modello di Berg e Gottschalg per spiegare la creazione di valore 

 

Fin qui si è visto come l’apporto di un investitore istituzionale non si limiti alla 

sola sfera finanziaria. Pertanto la creazione di valore non sarà dovuta solamente a pochi 

particolari fattori, ma alla contemporanea interazione tra una serie di peculiarità che 

ciascuna diversa esperienza potrà presentare. Il passo successivo che si vuole fare ora è 
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quello di presentare un modello di analisi che permetta di osservare l’intero processo di 

creazione di valore nella sua totalità e trasversalità. Il modello in questione è un modello 

teorico proposto da Achim Berg e Oliver Gottschalg nel workin paper del 2003 dal 

titolo “Understandin Value Generation in Buyouts” che, anche se trae spunto 

principalmente dalle operazioni di buy out, è validamente applicabile alle operazioni di 

private equity nella loro accezione più ampia. 

Il framework proposto dagli autori si sviluppa lungo tre diverse dimensioni e 

consente di capire quali siano le leve in grado di impattare sulle performance di 

un’impresa quando viene partecipata da un investitore istituzionale. Il lavoro spiega 

quali interdipendenze vengono a crearsi tra le singole leve e il processo stesso di 

creazione del valore; chiarendo come sia possibile la sua generazione. 

La prima dimensione d’analisi mette in luce quelle che sono le tre principali fasi 

fondanti un’operazione di investimento nell’equity: l’acquisizione, la gestione 

dell’investimento durante l’holding period e il disinvestimento. Durante la fase di 

acquisizione si effettuano inizialmente la negoziazione e i processi di due diligence, 

durante i quali l’investitore analizza tutti i processi aziendali. Cruciale in questa fase è la 

valutazione della società target; fase che porta alla definizione del prezzo da sborsare 

per acquisire la partecipazione e diventare perciò partner dell’impresa. La fase di 

acquisizione si perfeziona con tutte quelle scelte inerenti il grado di leva finanziaria, la 

gestione della partecipazione e i nuovi  processi che saranno implementati in futuro. 

Durante l’holding period vengono prese le decisioni che riguardano la realizzazione e 

l’implementazione dei cambiamenti di natura strategica, organizzativa ed operativa; 

come previsto durante la stesura del business plan. Le linee e le azioni previste in 

questo documento non vengono mai applicate passivamente, ma sono il frutto di un 

continuo processo di reciproco confronto che consente di aggiornare e migliorare il plan 

stesso. La fase finale è quella del disinvestimento, fase in cui si smobilizza la 

partecipazione con l’obiettivo da parte dell’investitore di realizzare una profittevole 

plusvalenza. 

La seconda dimensione d’analisi permette di individuare due tipologie di leve che 

stanno alla base della creazione del valore nelle operazioni di private equity: le leve di 

value capturing e le leve di value creation. Mentre la prima tipologia di leve non ha un 

impatto diretto sulle performance economico-finanziarie della società partecipata, le 
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leve proprie della seconda tipologia impattano direttamente su tali performance e 

possono essere a loro volta suddivise in leve primarie e leve secondarie. Le leve 

primarie consentono una diretta creazione di valore attraverso scelte che riguardano 

l’ingegneria finanziaria, l’efficacia operativa e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse 

distintive a disposizione dell’impresa. Sulle leve primarie agiscono direttamente le leve 

secondarie, facendo in modo che l’effetto di una o più leve primarie nel processo di 

creazione del valore risulti migliorato. È doveroso precisare che queste classificazioni 

sono delle estremizzazioni della realtà ma, anche se nelle analisi pratiche delle singole 

esperienze è possibile trovare diverse sfumature di leve in grado di generare valore, 

risultano pienamente idonee ai fini di questa analisi. 

La terza ed ultima dimensione presenta una distinzione tra leve intrinseche e leve 

estrinseche, in funzione del legame tra le leve stesse e le caratteristiche dell’equiter. Le 

leve intrinseche sono sconnesse dalle caratteristiche proprie dell’investitore, mentre le 

leve estrinseche sono connesse alle conoscenze, alle esperienze ed al know how che 

l’investitore in capitale di rischio apporta nella nuova operazione. 

L’esistenza di queste dimensioni e la loro interdipendenza rende possibile la 

creazione di valore e l’incremento delle performance dell’impresa partecipata; 

miglioramenti che non sarebbero stati possibili senza l’intervento dell’investitore. 

 

 

2.2.1. Le leve di value capturing 

 

L’insieme delle leve di value capturing rientra in quello che viene definito come 

financial arbitrage: ciò è definibile come l’abilità di creare dei guadagni attraverso 

differenze nella valutazione dell’impresa oggetto di partecipazione sia durante 

l’acquisizione che durante il disinvestimento, tutto questo indipendentemente dagli 

eventuali cambiamenti nelle performance economiche e finanziarie occorse nel 

frattempo all’impresa stessa. Diverse sono le leve che è possibile riscontrare alla base 

del financial arbitrage: 

- Variazione delle valutazioni di mercato. È questa una leva generata dalle 

variazioni dei multipli di mercato utilizzati per stabilire il valore 

dell’impresa oggetto dell’operazione d’investimento. Tale leva è legata 



 

72 

 

alle caratteristiche proprie dell’investitore ed è sfruttabile durante le fasi di 

acquisizione della partecipazione e di disinvestimento; 

- Possesso di informazioni privilegiate dovute alla presenza di asimmetrie 

informative tra le figure che contrattano l’investimento. Questa è una leva 

di notevole rilievo nel caso di operazioni di management buy out, in 

quanto i manager che vogliono acquisire la società possono detenere 

informazioni importanti sui futuri sviluppi della target e nascondendole 

possono spuntare un prezzo inferiore rispetto al corretto valore di mercato 

che la partecipazione oggetto di contrattazione possiede. Il fatto però che 

sia prevedibile l’esistenza di tali possibili asimmetrie fa sì che in fase di 

valutazione e contrattazione vengano richieste informazioni e perizie 

trasparenti, ricorrendo spesso all’ausilio di analisti finanziari indipendenti. 

Per tale ragione le informazioni privilegiate sono sempre più una 

componente limitata nell’ambito del financial arbitrage; 

- Possesso di informazioni maggiori sul mercato dovute alla presenza di 

asimmetrie informative generate dalla particolare esperienza che 

l’investitore istituzionale può aver maturato riguardo al settore di 

appartenenza della società da partecipare. Tale esperienza può generarsi 

attraverso un continuo e stretto legame che l’investitore può avere 

coltivato nel tempo con società o manager dello stesso settore di 

appartenenza della società target. 

Le leve generate da asimmetrie informative sono leve legate alle 

peculiarità dell’investitore, pertanto estrinseche, anche queste sfruttabili 

durante le fasi di acquisizione della partecipazione e di disinvestimento; 

- Capacità dell’operatore di concludere affari vantaggiosi. Tale leva è 

pienamente legata alla capacità dell’investitore di scegliere la target e di 

gestire ottimamente il processo di negoziazione, acquisizione, gestione 

dell’investimento e dismissione della partecipazione; 

- Ottimizzazione del corporate scope. Tale leva è da riferirsi al corporate 

discount e alla rimozione di tale sconto che l’investitore riesce ad ottenere 

dismettendo determinati business e generando così un apprezzamento 

dell’impresa nel suo complesso. Inutile dire come anche questa leva sia 
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estrinseca e che interessi tutte e tre le fasi dell’operazione. 

 

 

2.2.2 Le leve di value creation 

 

Come già esposto in precedenza, le leve di value creation sono suddivisibili in 

primarie e secondarie. Le leve primarie influiscono direttamente sulle performance 

dell’impresa partecipata, attivando dei processi di ristrutturazione che vanno ad 

impattare sulla composizione e struttura del capitale, sulla struttura organizzativa e sui 

processi di corporate governance. Possono essere ricondotte in tre categorie: 

- Financial engineering. Le operazioni di ingegneria finanziaria hanno come 

obiettivo l’ottimizzazione della struttura finanziaria del capitale e la 

riduzione, entro i limiti delle normative fiscali, delle imposte a carico della 

società. La struttura finanziaria viene ridefinita sfruttando le passate 

esperienze maturate dall’investitore nel campo finanziario, che lo portano 

a ridefinire in maniera efficiente il rapporto debito/equity, ma anche a 

ridurre i tassi d’interesse richiesti dai prestatori di capitali. Le imposte 

possono essere ridotte ricorrendo alla deducibilità degli interessi passivi 

generati dalla contrattazione del nuovo debito, tenendo tuttavia presente 

che tali vantaggi fiscali possono essere compensati dai maggiori costi che 

un elevato ricorso al debito comporta. Tali leve sono da considerasi 

estrinseche e proprie delle fasi di acquisizione della partecipazione e 

gestione dell’investimento durante l’holding period; 

- Efficacia operativa, da raggiungersi attraverso operazioni miranti alla 

riduzione dei costi e all’incremento dei margini operativi, alla riduzione 

delle inefficienze manageriali e del fabbisogno di costose risorse 

finanziarie. La prima leva è attivabile rendendo di primario interesse i 

sistemi di programmazione e controllo: l’ingresso dell’investitore 

istituzionale può portare all’impresa nuove competenze da questo punto di 

vista, rendendo la struttura meno burocratica e più orientata all’efficienza. 

Le inefficienze manageriali possono essere ridotte rimuovendo uno o più 

manager presenti prima dell’operazione d’investimento e sostituendoli con 
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figure di più alto profilo proposte direttamente dall’investitore. L’ultima 

leva è manovrabile attraverso una migliore gestione del capitale circolante, 

alla revisione di precedenti programmi d’investimento e alla dismissione 

di asset non più strategicamente importanti. Tutte queste leve hanno un 

diretto impatto su flussi di cassa e profitto, non sono univocamente 

definibili come intrinseche od estrinseche e sono attivabili sia nella fase di 

acquisizione della partecipazione che durante la gestione 

dell’investimento; 

- Competenze e risorse distintive. Tali leve sono espressione di due differenti 

approcci: la ridefinizione del core business e la strategia del buy and build. 

La rifocalizzazione sul business principale si persegue cedendo gli asset 

non strategici e concentrandosi totalmente sul proprio core business. La 

buy and build strategy si sviluppa acquisendo una società all’interno di un 

mercato frammentato, per poi consolidare la posizione dell’impresa 

all’interno del mercato attraverso acquisizioni che portano la società a 

raggiungere preziose economie di scala e la pongono in una posizione 

dominante nel mercato. Queste leve non sono proprie né dell’investitore 

né della società target, ma sono generate dall’interazione tra le due figure 

e sono riscontrabili nelle fasi di acquisizione e gestione dell’investimento. 

 

Nei processi di creazione del valore le suddette leve primarie sono influenzate 

direttamente dalle leve secondarie, riconducibili a due categorie: 

- La riduzione dei costi di agenzia. Le leve manovrabili in questo caso 

riguardano la riduzione dei costi di agenzia del free cash flow, 

l’allineamento degli obiettivi tra management e imprenditore ed infine il 

perfezionamento delle attività di monitoraggio e controllo. La prima leva è 

riconducibile alla necessità, nel caso di operazioni di private equity che 

hanno richiesto il ricorso all’indebitamento, di ridurre lo spreco di free 

cash flow utilizzato per il pagamento dei debiti e nel finanziamento di 

operazioni poco redditizie. La seconda leva si manifesta attraverso piani di 

partecipazione al capitale per i componenti della struttura manageriale: in 

questo modo si incentivano i manager al perseguimento di elevati livelli di 
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efficienza anche nella gestione degli investimenti, tutto ciò in un’ottica di 

lungo periodo. La terza leva è connessa con la programmazione e il 

controllo di gestione, ma anche con l’esigenza da parte dell’investitore 

istituzionale di inserire nel consiglio di amministrazione della società 

target uno o più consiglieri di fiducia. Queste leve vengono normalmente 

predefinite durante la fase di acquisizione e producono i loro effetti 

durante l’holding period. L’effetto dell’incremento del debito è intrinseco 

rispetto all’impresa partecipata, mentre monitoraggio e controllo così 

come l’allineamento degli obiettivi dipendono dalle caratteristiche 

intrinseche all’investitore; 

- Il parenting advantage; ovvero il valore che la società madre dovrebbe 

apportare alle proprie business unit, qui visto come il valore che 

l’investitore dovrebbe apportare alla società oggetto di acquisizione. A tal 

proposito una prima leva riscontrabile riguarda la diffusione dello spirito 

imprenditoriale, affermando una maggiore libertà decisionale dei manager 

e agevolando la diffusione dello spirito imprenditoriale anche verso i 

livelli più bassi della struttura organizzativa. Essendo lo spirito 

imprenditoriale per propria natura già presente all’interno della società, le 

leve che su questo agiscono sono sia intrinseche che estrinseche, in quanto 

l’investitore può consentire una migliore e più completa profusione di tale 

spirito. Una seconda leva su cui è possibile agire riguarda l’attività di 

consulenza che l’investitore svolge a favore della società partecipata. 

Questa è una leva inconfutabilmente legata alle caratteristiche del private 

equiter, in quanto è il frutto di tutte le passate esperienze che l’investitore 

ha vissuto professionalmente ed ha conferito sottoforma di conoscenze e 

know how alla società target. Il parenting advantage è riscontrabile in tutte 

le fasi di un investimento, dall’acquisizione della partecipazione alla 

dismissione finale. 

 

Il modello teorico descritto dagli autori manifesta il ruolo fondamentale che il private 

equiter detiene nei processi di creazione del valore, in tutte le fasi dell’operazione di 

investimento. Nella realtà è chiaro come ogni operazione presenti le proprie peculiarità 
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e specificità ma, anche se gli operatori agiscono su leve diverse in funzione 

dell’operazione, l’obiettivo ultimo è sempre la creazione effettiva di valore. 

 

 

 

2.3. La crescita aziendale a livello quali-quantitativo 

 

Come si vedrà in seguito, il private equity sta assumendo sempre più un ruolo di 

fondamentale importanza all’interno dei sistemi economici e finanziari. Ma 

proseguendo nell’analisi dell’impatto economico che un’operazione di questa natura ha 

sulla singola impresa partecipata, è evidente come tale strumento sia in grado di 

accelerare e favorire la crescita sia quantitativa che qualitativa della singola società 

target; crescita questa che comporterà conseguentemente delle positive ricadute 

sull’intero tessuto economico nazionale. Il concetto di impatto economico deve essere 

pertanto analizzato non solo in maniera aggregata ed a livello macroeconomico, ma 

anche indagando sugli effetti prodotti dalla partecipazione sulla singola impresa. Come 

è già stato esposto in precedenza, l’investitore istituzionale non si limita alla sola 

fornitura di capitali finanziari, ma si affianca all’impresa anche nelle decisioni di 

carattere strategico, di finanziamento, investimento, sviluppo di contatti, collaborazioni 

e processi di crescita esterna. L’esperienza di cui gode l’investitore istituzionale, 

acquisita nelle diverse realtà imprenditoriali con cui ha in precedenza collaborato, viene 

messa a disposizione della società partecipata, che potrà così trarne un deciso 

giovamento in tutte le più disparate situazioni e necessità che vanno dalla 

riorganizzazione dell’assetto proprietario alla crescita dimensionale, dal ricambio 

generazionale ai processi di privatizzazione, dall’internazionalizzazione alla 
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riorganizzazione della corporate governance, dai processi di ristrutturazione al supporto 

allo sviluppo tecnologico. 

 

 

2.3.1. La crescita dimensionale 

 

Come si vedrà più dettagliatamente in seguito, l’impatto delle operazioni di 

private equity a livello quantitativo viene misurato analizzando una serie di indicatori 

economici e finanziari, tra i quali i più rappresentativi sono il numero di occupati, i 

ricavi ed il margine operativo lordo. Un aspetto tuttavia connesso con tali indicatori di 

performance, che li include implicitamente in maniera trasversale, è rappresentato dalla 

crescita a livello dimensionale. 

Analizzando il caso italiano, non è difficile notare come le aziende più diffuse 

siano le piccole e medie imprese, che per numero e diffusione rappresentano la colonna 

vertebrale del sistema produttivo nazionale. Ebbene, anche se tali imprese sono 

caratterizzate da una flessibilità superiore alla media e da una capacità di adattamento al 

mutare delle condizioni non indifferente, non da poco sono i problemi che tali imprese 

devono essere in grado di affrontare: problemi connessi all’efficienza ed alle difficoltà 

nello sviluppo di nuovi prodotti, con conseguente scarsa innovazione sia nei processi 

interni che nei prodotti o servizi scambiati. Gli strumenti di cui dispongono tali imprese 

sono limitati se si pensa ad un mercato che pretende di essere costituito da imprese 

sempre più internazionalizzate e capaci di competere efficientemente nei mercati 

globali. Per tali ragioni il private equity può essere una valida soluzione per queste 

aziende, in quanto è per sua stessa natura un operatore in grado di imprimere forza ed 

efficacia ai processi di sviluppo dimensionale delle società partecipate. 

Numerosi studi e ricerche hanno posto l’attenzione su dati concreti che 

testimoniano i maggiori tassi di crescita dimensionale che le società partecipate possono 

vantare in confronto alle società non venute in contatto con tali operatori. Riguardo al 

caso italiano, basti pensare che una ricerca condotta da AIFI ha evidenziato come ogni 

milione di Euro investito in operazioni di finanziamento dell’avvio di nuove iniziative 

imprenditoriali ha permesso di creare 13 nuovi posti di lavoro nell’arco di 4 anni. Lo 

stesso ammontare di capitali, se investito in operazioni di investimento in fasi 
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successive all’avvio, ha altresì permesso di creare mediamente 12 nuovi posti di lavoro 

durante il periodo di permanenza dell’investitore istituzionale. 

Questi dati sono solo un esempio dell’impatto sulla crescita dimensionale che 

un’operazione di investimento nel capitale di rischio comporta; un’analisi dettagliata sia 

a livello italiano che a livello internazionale sarà presentata nei paragrafi 2.5 e 2.6. 

È pertanto possibile affermare che gli investimenti nel capitale di rischio possono 

permettere di superare le criticità e i limiti comuni di molte imprese, fungendo da 

catalizzatore nei processi di sviluppo societari. Le società oggetto di partecipazione 

dimostrano maggiore capacità nello sfruttare il loro potenziale di crescita sia in termini 

reddituali, incrementando i margini, che in termini di dimensione economica in senso 

ampio, rappresentata da incrementi di fatturato e numero di personale impiegato. 

 

 

2.3.2. I processi di ricambio generazionale 

 

Oltre alla crescita a livello dimensionale, i contributi attribuibili all’attività di 

private equity sono numerosi ed eterogenei per natura e permettono all’impresa 

partecipata di svilupparsi sia quantitativamente che qualitativamente, con un positivo 

riflesso su tutto il sistema economico. Dal punto di vista quantitativo la crescita 

dimensionale si misura attraverso l’incremento di diversi parametri economico-

finanziari, come ad esempio il fatturato, il margine operativo o il numero di dipendenti. 

Ma i cambiamenti apportati alle società partecipate non sono misurabili esclusivamente 

attraverso valutazioni quantitative di performance economico-reddituali, bensì anche 

attraverso processi di crescita dal punto di vista qualitativo, oltre ad apporti di carattere 

più generale come può essere il supporto ai processi di ricambio generazionale. 

Analizzando la situazione italiana, le aziende a controllo familiare nel nostro 

paese sono oltre il 64% nel caso delle imprese industriali e circa il 50% nel caso di 

imprese di servizi. Ma se si analizzano le sole imprese con meno di 10 dipendenti, la 

percentuale di imprese a controllo familiare sale a circa il 90% dei casi. La criticità e la 

delicatezza della fase del ricambio generazionale sono ben note, pertanto si capisce 

quanto possa esser importante il supporto all’impresa in questa particolare fase: 

l’insuccesso di tale passaggio di consegne potrebbe comportare la scomparsa della 
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società e la perdita di consistenti posti di lavoro. L’intervento diretto del socio 

investitore può pertanto essere fondamentale, permettendo alle aziende di sopravvivere 

e continuare ad operare nel proprio business; oltre a ciò al contempo di incrementare le 

proprie performance economico-finanziarie acquisendo maggiore competitività. I dati 

forniti al riguardo dalle annuali analisi del mercato italiano del private equity condotte 

dal Private Equity Monitor
3
 permettono di rilevare come negli ultimi anni più del 60% 

delle operazioni realizzate siano riconducibili al canale “Family & Private”; costituito 

da aziende a conduzione familiare che sono ricorse al sostegno dell’investitore nel 

capitale di rischio. Per tale ragione il private equity riveste un ruolo importantissimo 

nelle fasi di trasformazione dell’impresa da familiare a manageriale, o per lo meno di 

fondamentale ausilio nei passaggi societari da una generazione a quella successiva. 

Tali evidenze vengono confermate anche a livello europeo, per il quale un’analisi 

pubblicata nel 2005 dall’EVCA
4
 ha dimostrato che ben il 60% degli investimenti 

condotti da società di private equity nel 2003 avevano come obiettivo imprese a 

conduzione familiare. In particolare, nel 30% dei casi l’investimento ha permesso la 

continuazione del business, mentre nel restante 70% ha consentito alle società 

partecipate di mantenere autonomia e indipendenza. Oltre a ciò è stato confermato il 

positivo impatto a livello economico-reddituale, con incrementi di fatturato, margini 

operativi, occupati ed esportazioni. 

 

 

2.3.3. I processi di internazionalizzazione 

 

Dal punto di vista dello sviluppo qualitativo, molto importante risulta essere 

l’ausilio all’internazionalizzazione che il socio istituzionale può apportare attraverso 

una serie di contatti con diverse realtà imprenditoriali e finanziarie. Il private equiter 

offre il supporto, finanche finanziario, necessario per individuare i partner esteri ideali 

al fine di realizzare acquisizioni o joint venture internazionali. Diverse ricerche condotte 

a livello europeo dall’EVCA hanno osservato l’impatto sul grado di 

                                                 

3
 PEM, 2000-2012. 

4
 EVCA, 2005b 
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internazionalizzazione delle imprese partecipate da un fondo di private equity, 

misurandone la propensione all’esportazione. Una prima indagine ha dimostrato come 

sia riscontrabile un aumento dell’export per una percentuale vicina al 30%
5
. Una 

seconda ricerca ha reso evidente come le imprese presenti nel campione d’analisi hanno 

aumentato mediamente del 58% le proprie esportazioni; incremento talmente 

significativo da risultare chiaramente non possibile senza l’intervento dell’investitore
6
. 

Tali evidenze sono riscontrabili anche in diverse altre ricerche condotte su precisi 

mercati nazionali e, per quanto riguarda il caso italiano, risulta essere interessante una 

ricerca condotta dal Private Equity Monitor nel 2009 (in collaborazione con LIUC) che 

ha analizzato un campione di 65 operazioni di investimento condotte e portate a termine 

tra il 2000 e il 2008. I risultati principali sono i seguenti: 

- L’holding period medio è stato di 3 anni e i ricavi totali dell’intero 

campione analizzato sono passati da 8 miliardi di Euro a 10,9 miliardi di 

Euro; con un incremento pari al 36%; 

- La quota riferibile alle esportazioni è passata in valore assoluto da 2,4 

miliardi di Euro a 3,8 miliardi di Euro; percentualmente dal 30% al 35%. 

L’incremento medio italiano è stato nello stesso periodo solo dell’1,5%. 

Pertanto l’aumento dell’export è pari, in termini assoluti, al 60%; 

- Dei 2,9 miliardi di incremento dei ricavi, ben 1,4 miliardi erano da 

ricondurre all’incremento delle esportazioni, ovvero il 48%. Ciò sta a 

significare che quasi la metà dell’incremento dei ricavi è da ricondursi 

all’accelerazione dei processi di internazionalizzazione; 

- Oltre alla mera diffusione commerciale nei mercati esteri, le vie intraprese 

per internazionalizzarsi consistevano principalmente nella realizzazione di 

joint venture o nella conclusione di acquisizioni di società operanti nei 

mercati esteri diventati obiettivo (rispettivamente il 14% ed il 5%), mentre 

residuali erano gli investimenti produttivi diretti (3%). 

 

 

                                                 

5
 EVCA – Coopers & Lybrand, 1996. 

6
 EVCA, 2002. 
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2.3.4. La modifica della corporate governance 

 

Un aspetto di incremento qualitativo di indubbia rilevanza è quello che riguarda il 

contributo del private equiter nel miglioramento della corporate governance. La 

partecipazione attiva dell’investitore nelle scelte aziendali è uno dei punti di forza di tali 

operazioni, capace di generare il tanto ricercato incremento di valore. Tale incremento, 

che si concretizza nella realizzazione del capital gain al momento della cessione della 

partecipazione detenuta, si realizza anche attraverso la costante attività di monitoraggio 

e controllo che gli investitori effettuano nelle società partecipate apportando tutta una 

serie di regole di governo che mirano principalmente sia a regolare i rapporti sociali tra 

l’impresa e gli azionisti, che a fornire all’investitore stesso tutte le informazioni e gli 

strumenti necessari per poter contribuire allo sviluppo della società partecipata. Tali 

nuove regole, comunemente dette corporate governace, permettono anche di rendere 

l’impresa partecipata strutturalmente meglio predisposta per poter fornire al mercato ed 

ai soggetti creditori flussi di informazioni qualitativamente migliorati, capaci pertanto di 

ridurre i costi dei finanziamenti recuperando risorse finanziarie utili 

all’implementazione delle nuove linee strategiche. Tra gli altri vantaggi che le nuove 

regole di corporate governance e i nuovi processi di comunicazione possono portare, vi 

sono l’allineamento dei rapporti tra azionisti e management (orientando quest’ultimo 

verso efficienti processi di creazione del valore), l’aumento della partecipazione nelle 

scelte riguardanti gli obiettivi strategici aziendali, l’incremento della capacità della 

società di essere sempre più indipendente dalle singole figure che la compongono. 

Riguardo a quest’ultimo punto, è evidente il richiamo alle piccole realtà imprenditoriali 

italiane, dove spesso sono presenti dei condizionamenti generati da forti interessi 

personali o familiari da parte dell’imprenditore. Rendere un’impresa sempre meno 

dipendente da queste figure professionali, ne incrementa anche l’attrattività da parte dei 

mercati di capitali. 

A tal proposito, un miglioramento dell’immagine della società nel mercato ne 

aumenta l’affidabilità percepita dai creditori migliorandone il rating, riducendo in 

questo modo il costo di un eventuale futuro ricorso ai capitali di debito. L’adozione di 

regole di governance societaria è fondamentale per raggiungere un soddisfacente 

successo dall’investimento, non solo per l’investitore ma anche per l’impresa 
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partecipata. È bene ricordare a questo punto quali siano i principi base della corporate 

governace: primo principio è la separazione tra la sfera familiare e il concetto stesso 

d’impresa, conferendo un ruolo apicale al Consiglio di Amministrazione; secondo 

principio sono la chiarezza e la trasparenza, che si ottengono attraverso la certificazione 

del bilancio, l’implementazione di una reportistica periodica e l’adozione di 

comportamenti coerenti e di adeguati codici etici; terzo punto è l’apertura del Consiglio 

di Amministrazione a figure esterne all’azienda, in modo tale da apportare maggiori 

abilità e conoscenze dei mercati, migliorando al contempo il rendimento e l’efficienza 

degli esecutivi stessi. 

Dal momento che il successo imprenditoriale è generato da fattori strettamente 

connessi al business, un’efficiente corporate governace può permettere di accelerare i 

processi di creazione di valore, riducendo al contempo i rischi dell’impresa. È questa 

un’ulteriore riprova di come l’aspetto finanziario sia fondamentale, ma non unico, 

nell’ottenimento del successo da parte dell’operazione d’investimento: sfera finanziaria 

e sfera imprenditoriale non sono due entità avulse tra loro, ma due aspetti 

complementari necessari entrambi per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

 

2.3.5. L’innovazione e lo sviluppo tecnologico 

 

Un altro aspetto da indagare è quello relativo al rapporto che intercorre tra 

l’investimento nel capitale di rischio e lo sviluppo tecnologico. Per poter competere nei 

mercati attuali è sempre più importante l’attenzione che viene posta ai processi di 

ricerca applicata e all’innovazione tecnologica delle imprese. Le operazioni di private 

equity, in senso ampio in quanto è già stata esposta in precedenza l’importanza delle 

operazione di venture capital per ciò che riguarda le start up tecnologicamente 

innovative, si concentrano anche verso operazioni di incremento dell’innovazione e di 

nuove applicazioni che la ricerca stessa permette di sviluppare. L’investitore 

istituzionale apporta i capitali necessari per sviluppare progetti di ricerca volti a 

sviluppare ed incrementare prodotti e processi innovativi, ma permette al contempo di 

inserire la società target in una rete preziosa di contatti. Questo porta a ridurre le 

differenze con i competitor, dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo, per ciò 
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che riguarda il finanziamento alla ricerca e rende le imprese venture backed più 

propense a realizzare accordi commerciali e strategici sia con altre imprese, che con 

centri di ricerca o dipartimenti universitari. 

A differenza delle realtà internazionali, le imprese italiane sono maggiormente 

operanti nei settori definibili “tradizionali” e nel commercio, con una limitata 

propensione verso i settori high tech. Proprio questi settori sono quelli di maggior 

interesse per operazioni di venture capital. 

Come si può evincere dal grafico 2.1, segnali interessanti sono giunti negli ultimi 

anni dall’evoluzione percentuale che hanno avuto gli investimenti in settori ad alta 

tecnologia in Italia. Il numero di operazioni realizzate verso aziende operanti in settori 

high tech è passato dalle 70 del 2010 alle 104 del 2011, con un aumento dell’incidenza 

dal 24% al 32%. Contrastante risulta essere invece il dato relativo all’ammontare 

investito (dal 37% all’8%), ma tale dato è dovuto alla realizzazione nel 2010 di alcune 

operazioni dalle significative dimensioni conseguite proprio in tale settore. Nello 

specifico, i segmenti in cui si realizzano maggiori operazioni sono quello medicale, 

media e intrattenimento, computer e biotecnologie; i quali complessivamente 

rappresentano il 57% delle operazioni realizzate nel 2011 nel settore high tech. Non 

stupisce che il 62% delle operazioni in tale settore abbia riguardato aziende nella fase di 

avvio, pertanto caratterizzate da richieste di capitali inferiori ad altre fasi del ciclo di 

vita di un’impresa. 

 

Grafico 2.1 – Evoluzione del peso percentuale degli investimenti in imprese high tech 

 

 

Fonte: AIFI – PricewaterhouseCoopers 
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Da un punto di vista di più ampio, non solamente quantitativo, i dati sopra 

riportati dimostrano che anche nel mercato italiano le prospettive future degli 

investimenti nei settori ad alta tecnologia sono interessanti e, di conseguenza, sarà 

fondamentale il ruolo che avrà il private equity nel sostegno ai processi di innovazione e 

di sviluppo tecnologico. 

Il rapporto tra investimenti in capitale di rischio e innovazione è stato oggetto di 

studi da parte di numerosi accademici. Una ricerca condotta da Mollica e Zingales nel 

2007 ed una ricerca condotta l’anno successivo da Popov e Roosemboom dimostrano 

che le operazioni di private equity determinano un incremento delle richieste di brevetti, 

spingono l’innovazione e facilitano la creazione di nuove imprese. Un’ulteriore ricerca 

condotta da Kortmun e Lerner nel 2000 conclude che un dollaro investito in venture 

capital è persino dieci volte più efficace nello sviluppo di brevetti rispetto a un dollaro 

derivante da altre diverse fonti di finanziamento. Da un punto di vista opposto, altre 

ricerche sottolineano che le imprese target sono mediamente più innovative delle altre, 

perciò non è l’intervento dell’investitore che incrementa la capacità innovativa delle 

imprese, ma sono gli investitori che scelgono di investire in aziende già propense a 

sviluppare maggiore innovazione in futuro
7
. 

Analizzando un campione di 153 imprese italiane, venture backed e non, dal 1995 

al 2004, un gruppo di ricercatori coordinati da Sapienza ha cercato di dare risposta a due 

domande riguardanti il ruolo che ricopre il capitale di rischio nei processi di sviluppo 

dell’innovazione all’interno delle imprese: l’innovazione è già presente nelle società 

target quando gli investitori decidono di investire? E dopo aver investito, i soci 

istituzionali sostengono lo sviluppo dell’innovazione o semplicemente la sfruttano? 

Ebbene l’analisi ha permesso di accertare che gli investitori ricercano attivamente realtà 

aziendali dalle elevate prospettive di crescita e dalla presenza di processi innovativi già 

in atto. Poi, una volta acquisita la partecipazione, l’investitore è normalmente più 

propenso a sfruttare le innovazioni già esistenti anziché impegnarsi a sviluppare nuovi 

processi d’innovazione. 

 

 

                                                 

7
 ENGEL D., KEILBACH M., 2007  
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2.3.6. I processi di ristrutturazione aziendale 

 

In linea di principio si può affermare che le numerose indagini svolte portano a 

concludere che gli investitori istituzionali ricerchino opportunità di investimento 

fondamentalmente tra aziende sane e con buone possibilità di crescita. Il segmento del 

turnaround in Italia continua a mantenere un ruolo di nicchia, con un totale nel 2011 di 

soli 6 investimenti effettuati (contro i 14 dell’anno precedente) per un ammontare pari a 

7 milioni di Euro (contro i 51 milioni del 2010). In realtà però le situazioni di criticità, 

dovute ad esempio a problemi nel ricambio generazionale, ad errori strategici o 

gestionali come anche a pesanti strette creditizie, potrebbero rivelarsi come delle buone 

occasioni di investimento per gli operatori di private equity; capaci di studiare ed 

applicare scelte strategico-operative di livello eccelso e di recuperare notevoli capitali 

grazie agli ottimi rapporti con il sistema creditizio e bancario. 

Non è un caso che nel Regno Unito, mercato storicamente di riferimento per le 

operazioni di investimento nel capitale di rischio, si sia assistito alla nascita e diffusione 

di operatori specializzati nelle operazioni di investimento in aziende in crisi, 

riconoscendo ai private equiter il ruolo di operatori fondamentali nel risanamento delle 

società in crisi; capaci pertanto di offrire sostegno finanziario e manageriale ai processi 

di ristrutturazione aziendale. 

La diffusione ancora insufficiente in Italia può essere dovuta al rischio elevato che 

tali operazioni comportano, anche nel rapporto con il sistema del credito e con la 

precedente legislazione fallimentare vigente nel nostro paese, che non portava 

all’ottenimento della continuità aziendale mirando più alla liquidazione che alle 

politiche di recupero. Da questo punto di vista, quello che potrebbe essere un motivo di 

crescita aziendale, successiva ovviamente alla ristrutturazione, finisce per essere un 

mero caso residuale in Italia nella speranza che maggiori investimenti confluiscano in 

futuro verso tali settori d’operazioni. 
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2.4. I fattori di insuccesso di una partecipazione finanziaria 

 

Come si è potuto evincere dall’analisi statistica del mercato italiano del private 

equity presentata nel primo capitolo del presente elaborato, non tutte le operazione di 

investimento nel capitale di rischio portano al successo sperato. Ciascuna operazione 

comporta ovviamente dei rischi che possono portare la partecipazione finanziaria verso 

l’insuccesso: al riguardo è particolarmente interessante una ricerca condotta da Gorman 

e Sahlman che permette di individuare i principali fattori determinanti tali situazioni 

d’insuccesso e di conseguenza i fattori critici sui quali i soggetti interessati dovrebbero 

porre maggiore attenzione. 

Gli autori hanno condotto la loro indagine raccogliendo e analizzando 

informazioni relative a 96 aziende, oggetto di finanziamento da parte di un investitore 

istituzionale, che si sono trovate in evidente stato di crisi. 

La principale causa di insuccesso riscontrata è imputabile all’operato, o meglio al 

cattivo operato, dei senior managers. Il 95% del campione ha imputato al management 

la causa del fallimento dell’operazione attribuendogli, su una scala da 1 a 5 (dove 1 è il 

fattore determinante l’insuccesso e 5 è un fattore che ha contribuito solo marginalmente 

all’insuccesso), un’importanza media pari a 1,6. Sarebbe riduttivo però addossare tutte 

le colpe al management, a riprova di ciò solo tre aziende analizzate hanno imputato la 

totalità della colpa del fallimento a fattori inerenti il management. 

Tra gli altri elementi di criticità che se non opportunamente gestiti possono 

portare all’insuccesso sono il ritardo nello sviluppo dei prodotti o dei servizi (frequente 

nel 51% dei casi con importanza media del 2,4) e un’espansione nel mercato inferiore 

alle stime e alle aspettative sulle quali era stato formulato il piano aziendale (43% dei 

casi e importanza 2,7). 

Vi è tuttavia una molteplicità di altri fattori che possono comportare l’insuccesso 

di una partecipazione finanziaria, i quali sono riportati nella tabella seguente: 
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Tabella 2.1: Le principali determinanti dell’insuccesso di una partecipazione finanziaria 
 

Frequenza riscontrata % Importanza (1 max - 5 min)

Problemi relativi al management

1- Incapacità dei manager senior 95 1,6

2- incapacità dei manager delle funzioni di supporto (finanza, 

marketing, ecc.)
50 2,5

Problemi relativi al mercato
3- Il mercato degli utenti finali non si è 

sviluppato come ci si aspettava
43 2,7

Mancato aumento della quota di mercato a causa di:

4- Canale distributivo 35 3,3

5- Alta competizione dei concorrenti 34 3,0

6- Inadeguatezza del prodotto al mercato 28 3,5

Problemi relativi al prodotto e/o servizio

7- Ritardi nello sviluppo 51 2,4

8- Fallimento a livello di produzione 11 2,9

9- Scarse performance del prodotto 18 4,2

10- Controllo della qualità 13 4,7

 

Fonte: M. Gorman, W.A. Sahlman 

 

 

Alle problematiche riscontrabili nella precedente tabella è possibile aggiungere 

anche problemi che vanno dai ritardi o carenze finanziarie fino all’assenza di efficaci 

strategie di marketing. Anche se è indubbio come i problemi dalla maggiore frequenza 

siano anche quelli più importanti e critici, va detto come i problemi di natura 

tecnico/produttiva siano tra quelli maggiormente difficili da risolvere, anche se 

compaiono piuttosto raramente (nell’11% dei casi). Ad ogni modo è evidente come, alla 

luce dei dati e degli spunti offerti da questa ricerca, un fattore di assoluta criticità sul 

quale dovranno essere sempre effettuate accurate analisi e importanti decisioni è dato 

dal management team che deve guidare l’impresa durante la partecipazione. 

 

 

2.5. L’impatto economico del private equity in Italia 

 

Numerosi studi hanno posto al centro della loro analisi la valutazione degli effetti 

che gli operatori di private equity producono sulle imprese di cui acquisiscono una 

partecipazione. Di interesse per tale elaborato è l’esposizione delle ricerche che, sia a 

livello nazionale che in campo internazionale, hanno indagato sull’impatto economico 
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che tali operazioni di investimento generano. L’obiettivo degli studi era quello di 

dimostrare, attraverso analisi ex post su imprese venture backed, se e in quale 

dimensione le performance economiche e finanziarie di queste imprese fossero superiori 

rispetto ad imprese similari, ma mai venute in contatto con tali tipologie di 

finanziamento. 

La prima ricerca che ha avuto ad oggetto l’impatto economico delle operazioni di 

investimento nel capitale di rischio ha analizzato solamente operazioni di buy out ed è 

stata pubblicata da AIFI nel 2001. Lo studio ha permesso di dimostrare come le 

performance operative risultino migliori nel caso di società partecipate da investitori 

istituzionali. Le operazioni analizzate sono state condotte tra il 1988 e il primo semestre 

del 2000 e il campione analizzato era costituito da 101 imprese, delle quali molte di 

piccole o medie dimensioni
8
. La ricerca ha permesso di evidenziare una serie di 

importanti informazioni: 

- Il 93% delle operazioni condotte dagli operatori di private equity ricadevano 

nella fattispecie dei managemet buy out; il management precedente è stato 

coinvolto nelle operazioni ed è sempre stato implementato il meccanismo 

della leva finanziaria; 

- Il problema del ricambio generazionale all’interno dell’impresa è stato il 

motivo principale che ha spinto a ricorrere a tale tipologia di operazione 

finanziaria: ben il 57% delle operazioni erano riconducibili a tali 

motivazioni. Nel 72% dei casi il private equiter ha realizzato 

l’investimento sospinto dalla certezza che il gruppo dirigente della target 

non avesse sfruttato al massimo il potenziale dell’impresa: le prospettive 

di crescita erano pertanto molto più che concrete secondo le aspettative 

degli investitori; 

- L’impatto sui principali indicatori di performance è stato notevole. 

Confrontando i tassi di crescita medio annui degli indicatori economici, 

dal periodo precedente all’operazione di buy out al periodo successivo, è 

stato evidenziato come il tasso di crescita medio annuo del fatturato sia 

passato da 7,6% a 11,7%, il tasso medio annuo di crescita del margine 

                                                 

8
 Il 65% delle operazioni ha visto coinvolte aziende con fatturati inferiori a 50 milioni di Euro, mentre 

erano addirittura più di un terzo le aziende che fatturavano meno di 25 milioni Di Euro all’anno. 
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operativo lordo (EBITDA) sia passato da 4,8% a 22,7% ed infine come il 

tasso di crescita medio annuo degli occupati sia passato da 1% a 1,6%. Il 

campione di riferimento posto a benchmark era dato dal campione di 

imprese Mediobanca e gli analoghi risultati sono stati decisamente 

inferiori a quelli sopra citati (3,8% il tasso annuo medio di crescita per il 

fatturato, 2,0% per l’EBITDA e addirittura un calo dell’1,5% per il 

numero di occupati). Tali dati sono di seguito riassunti nel grafico 2.2; 

- Per ciò che riguarda gli interventi realizzati nelle fasi successive 

all’operazione di acquisizione, il 54% dei casi ha visto l’implementazione 

di nuovi sistemi di reportistica mentre in un caso su due è stato ridiscusso 

l’orientamento strategico societario. Molto frequente è stata anche 

l’adozione di piani volti ad incentivare il personale dipendente: nel 46% 

delle operazioni si è assistito alla distribuzione di stock options. È chiaro 

da questi dati come l’impatto sulle società partecipate si sia realizzato 

incrementando la managerializzazione dell’impresa, uno sviluppo del 

supporto informativo all’attività di controllo ed un maggiore 

coinvolgimento del capitale umano attraverso sistemi incentivanti e 

premianti; 

- Dal punto di vista dell’operatore istituzionale, ben il 56% degli investitori si 

è definito soddisfatto dall’investimento al di sopra delle aspettative, 

mentre il restante 44% era equamente ripartito tra chi considerava il 

risultato del buy out in linea con le previsioni e chi contrariamente si 

dichiarava non soddisfatto dall’esito dell’operazione. 
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Grafico 2.2 – L’impatto economico dei buy out (valori medi annui) 
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Fonte: INSEAD-LIUC  

 

 

In linea con la ricerca appena descritta, lo studio più recente condotto sul mercato 

italiano è stato realizzato da PriceWaterhouseCoopers e presentato nel marzo del 2012. 

Tale ricerca ha analizzato le performance delle aziende partecipate durante il periodo 

della partecipazione. Lo studio è stato condotto sulla base di un campione di 317 

disinvestimenti (174 venture capital e 143 buy out) condotti in Italia da operatori di 

private equity tra gli anni 2003 e 2010: l’analisi è stata condotta osservando valori 

aziendali significativi quali fatturato, redditività operativa e numero di occupati ed i 

risultati riscontrati sono stati molto positivi anche in confronto con gli analoghi dati 

rilevati sulle medie imprese italiane nello stesso periodo
9
. 

Lo studio ha reso evidente l’impatto positivo delle operazioni di private equity e 

venture capital sul tessuto economico italiano in quanto le aziende partecipate hanno 

realizzato migliori performance riguardo ai principali indicatori macroeconomici e tassi 

di crescita più sostenuti rispetto al campione di imprese costituenti il benchmark. 

Nel dettaglio lo studio ha dimostrato quanto segue: 

                                                 

9
 Il benchmark è stato estratto dalla ricerca “Dati cumulativi di 2030 società italiane” condotta 

dall’Ufficio Studi di Mediobanca. Per informazioni più complete www.pwc.com/it. 
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- La crescita dei ricavi delle società partecipate da operatori di private equity 

e venture capital (10,8%) è stata notevolmente più alta della crescita del 

PIL italiano (2,1%), mentre il tasso di crescita delle imprese partecipate da 

investitori istituzionali è più del doppio del tasso di crescita dei ricavi del 

campione utilizzato come benchmark (una differenza del 6,4% dal 4,4% 

del CAGR percentuale medio del campione al 10,8% delle società 

partecipate); 

- Nel periodo analizzato la crescita del tasso di occupazione nelle società 

partecipate è stata del 6%, in controtendenza rispetto alla crescita 

occupazionale italiana che ha visto addirittura una contrazione dello 0,4%. 

Non molto migliori sono i dati occupazionali riferiti al benchmark; il 

CAGR percentuale medio del campione ha visto una riduzione dello 0,2%; 

- Le società oggetto di buy out e le aziende partecipate da venture capitalist 

presentano, nel periodo oggetto d’analisi, una crescita dei ricavi e 

dell’EBITDA superiore a quella delle altre aziende italiane dalle 

dimensioni comparabili (Grafico 2.3). 

La crescita dei ricavi per le società oggetto di buy out è stata del 7,6% 

contro una crescita del 4,2% per le società del campione (+ 3,4%). 

La crescita dei ricavi per le società partecipate da un operatore di venture 

capital è stata del 13,5% contro una crescita del 4,6% per le società del 

campione (+ 8,9%). 

La crescita annua del margine operativo lordo per le società oggetto di buy 

out è stata del 15,1% contro una crescita dell’1,5% per le società del 

campione (+ 13,6%). 

La crescita annua del margine operativo lordo per le società partecipate da 

un operatore di venture capital è stata del 2,5% contro una crescita del 

2,3% per le società del campione (+ 0,2%). 

 

Non ci sono pertanto dubbi sull’importanza che il contributo degli operatori di private 

equity e venture capital riveste sull’incremento delle performance delle società di cui 

acquisiscono una partecipazione, sia per ciò che concerne la crescita economica che per 

il positivo impatto sui dati occupazionali. 
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Grafico 2.3 – L’impatto economico del venture capital e del buy out in Italia (valori medi annui) 
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Fonte: PriceWaterhouseCoopers  

 

 

2.6. L’impatto economico del private equity nei sistemi internazionali 

 

Un’analisi empirica non potrebbe dirsi completa se presentasse ed analizzasse un 

solo caso nazionale. Di contributi analoghi a quelli presentati per il caso italiano è 

possibile riscontrarne per tutte le più evolute economie internazionali, dal Regno Unito 

alla Cina, dalla Francia agli Stati Uniti. Essendo tale elaborato concentrato 

principalmente sul mercato italiano non saranno presentati nel dettaglio tutti i principali 

mercati mondiali, ma si cercherà di trovare un filo conduttore comune alle diverse 

esperienze. I diversi studi, molti dei quali condotti dalle associazioni di categoria 

nazionali, dimostrano come in linea generale alle imprese partecipate da operatori 

istituzionali siano riconducibili performance economiche e finanziarie superiori rispetto 

alle altre realtà imprenditoriali. 

L’analisi del mercato continentale più importante ed evoluto, quello inglese, 

condotta dalla British Venture Capital Association e da IE Consulting ha posto 

l’attenzione sulle differenze tra ricavi e occupazione esistenti tra società oggetto di 

partecipazione da parte di private equiter e società che compongono gli indici di Borsa 
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FTSE 100 e FTSE Mid-250. Il risultato dell’indagine ha evidenziato come le società 

oggetto di investimento da parte di investitori istituzionali abbiano incrementato i ricavi 

in media del 9% annuo, mentre le società del FTSE 100 del 7% e le società del FTSE 

Mid-250 solamente del 5%. In termini di occupazione la differenza è ancora più 

evidente: le aziende dei due indici hanno visto un incremento rispettivamente dell’1% e 

del 2%, mentre è stato registrato un incremento del 9% da parte delle società venture 

backed. L’associazione di categoria anglosassone stima che il 19% di tutti gli impiegati 

del settore privato lavorino in imprese che sono state oggetto di investimenti nel capitale 

di rischio. La ricerca del BVCA ha inoltre dimostrato come le esportazioni delle società 

oggetto di partecipazione siano cresciute del 6% a fronte di una crescita media 

nazionale del 2%, mentre gli investimenti hanno fatto registrare un incremento del 18% 

contro un aumento di solo un punto percentuale della media nazionale. dal punto di 

vista dello sviluppo tecnologico, le imprese oggetto di partecipazione hanno 

incrementato mediamente le spese in ricerca e sviluppo del 13% nei casi di venture 

capital e del 21% nei casi di buy out. 

Per quanto riguarda il caso francese, l’associazione di categoria AFIC ha reso 

evidente un incremento dei ricavi delle società partecipate del 6,9%, a fronte di un 

incremento medio nazionale dello 0,7%. Il campione analizzato, composto da 200 

società, ha realizzato anche un incremento medio annuo di dipendenti pari al 4,1% 

contro un aumento medio dello 0,6% a livello nazionale. L’analisi francese ha inoltre 

dimostrato come gli incrementi salariali siano maggiori nelle società venture backed 

(3,3% contro una media nazionale che si attesta sul 2,9%), mentre il tasso di default 

passa dal 4,7% della media nazionale all’1,5% delle società partecipate. Le spese di 

formazione del personale hanno visto un incremento del 10%, con una contemporanea 

riduzione dei tassi di assenteismo e del turnover. 

L’associazione spagnola (ASCRI) ha realizzato uno studio su di un campione di 

1463 imprese oggetto di partecipazione dal 1993 al 2001, osservandone le performance 

nei tre anni successivi all’investimento. L’occupazione è cresciuta nelle imprese 

partecipate del 14,7%, i ricavi sono cresciuti mediamente del 24,7% così come i valori 

dell’utile lordo. Gli stessi indicatori, nel caso di imprese non partecipate nel capitale di 

rischio, sono cresciuti in maniera inferiore e rispettivamente del 5,8% per ciò che 

riguarda l’occupazione, dell’8,6% per i ricavi e dell’8,9% per ciò che concerne l’utile 
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lordo. 

Anche in questo caso i risultati raggiunti dalle aziende partecipate da operatori di 

private equity sono decisamente più soddisfacenti dei risultati realizzati dalle altre realtà 

imprenditoriali. 

Interessante risulta essere anche l’analisi condotta sul mercato tedesco da 

Deutsche Beteiligungs AG e Finance, che ha analizzato l’andamento di ricavi e 

occupazione confrontando i risultati ottenuti da un campione di società partecipate tra il 

1998 ed il 2003 con i risultati medi delle società che non sono venute in contatto con tali 

forme di finanziamento. Ebbene i ricavi sono cresciuti mediamente del 7,4% nel caso 

delle venture backed contro un incremento del 3,9% per le altre società e l’occupazione 

si è incrementata del 4,5% a fronte di un incremento medio del 2,2% nel caso di società 

non venture backed. 

Analizzando doverosamente anche la situazione del mercato statunitense, 

numerose indagini condotte dalla NVCA (National venture Capital Association) hanno 

condotto sempre a risultati in linea con le evidenze europee. L’analisi condotta nel 

periodo intercorrente tra il 2003 e il 2006 ha dimostrato come le società partecipate da 

investitori istituzionali abbiano incrementato mediamente i propri dipendenti del 3,6%, 

contro una crescita nazionale dell’occupazione che si attestava sull’1,4%: in valore 

assoluto i nuovi posti lavoro creati dalle venture backed sono stati oltre 1 milione. Nello 

stesso periodo il fatturato delle imprese partecipate è cresciuto in media dell’11,8% 

contro una crescita media del fatturato delle imprese americane pari al 6,5%. La 

particolarità del mercato statunitense, il quale manifesta eccellenze in particolari settori 

come quello ITC, non ha influenzato i risultati delle società venture backed: evidenze 

empiriche hanno infatti dimostrato come le società partecipate da operatori istituzionali 

abbiano sovraperformato il tasso di crescita medio del fatturato in qualsiasi settore 

queste fossero presenti. 

Un’analisi che escludesse il mercato cinese sarebbe oggigiorno palesemente 

incompleta. La prima ricerca in tale ambito realizzata in Cina è stata condotta nel 2009 

dall’European Union Chamber of Commerce in China e da Bain & Company ed ha 

analizzato un campione di imprese che sono state partecipate da operatori istituzionali 

tra il 2002 ed il 2006. Confrontano le performance del campione (composto da circa il 

50% delle società partecipate) con 2424 aziende pubbliche quotate nei mercati borsistici 
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mondiali, i risultati sono stati in linea con le evidenze delle altre esperienze mondiali. Il 

numero di dipendenti a tempo pieno è cresciuto annualmente in media del 16% nelle 

società del campione, contro l’8% delle società quotate, i salari lordi sono cresciuti del 

27% contro il 20% del benchmark, il fatturato del 27% contro il 24% e gli utili sono 

cresciuti mediamente del 39% contro una crescita media annua del 25% nel caso delle 

società quotate. Anche a livello erariale il giovamento è stato evidente: l’incremento 

delle imposte pagate allo Stato cinese è stato in media del 28% all’anno, contro un 

aumento del 18% annuo nel caso delle società utilizzate come termine di paragone. 

Da un punto di vista trasversale prende spunto l’analisi condotta da Ernst & 

Young nel 2007, avente ad oggetto i 100 più grandi disinvestimenti operati dagli 

operatori nel capitale di rischio sia negli Stati Uniti che in Europa. Analizzando la 

crescita dell’enterprise value delle società venture backed, e confrontandolo con la 

crescita dello stesso parametro rilevato nelle aziende quotate comparabili, i risultati 

sono in linea con le evidenze degli altri studi sopra presentati. L’EV medio delle 

imprese europee è cresciuto dell’81% (da 800 milioni di Dollari a 1,5 miliardi) pari 

perciò ad una crescita media annua del 23%. L’EV delle imprese statunitensi è invece 

cresciuto da 1,2 miliardi di Dollari a 2,2 miliardi di Dollari, pari ad una media annua di 

crescita del 33%. I benchmark di riferimento erano cresciuti del 15% nel caso europeo e 

dell’11% negli Stati Uniti. Le migliori performance registrate anche in termini di 

EBITDA dalle società partecipate erano riconducibili, secondo chi ha condotto la 

ricerca, principalmente allo sviluppo del core business e solo marginalmente alla 

riduzione dei costi societari. 

Un’ultima ricerca, condotta da A.T. Kearney nel 2007, conferma come l’attività 

condotta dagli operatori di private equity e venture capital sia fondamentale nei processi 

di creazione del valore, impattando positivamente su ricavi, profittabilità ed 

investimenti. Anche a livello economico generale, e non solo sulla singola realtà 

societaria, i contributi offerti da queste operazioni sono notevoli, basti pensare agli 

incrementi di imposte versate dalle società partecipate alle casse erariali: 

percentualmente del 27% in Spagna e del 20% in Germania, mentre in valore assoluto 

l’incremento contributivo si è attestato attorno ai 43 miliardi di Euro nella sola 

Inghilterra. Ma gli effetti positivi evidenziati da tale indagine non si fermano qui, 

spaziano dall’incremento dell’innovazione alla ricerca e sviluppo, dall’incremento 
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dell’export fino all’aumento della qualità stessa della vita. 

Infine è doveroso ricordare come anche i tassi interni di rendimento (misurati 

attraverso l’IRR, ovvero l’Internal Rate of Return) abbiano fatto registrare performance 

medie annue nette superiori a quelle fatte registrare da altre forme di investimento 

caratterizzate però da analoghi livelli di rischio: la crescita media annua del predetto 

indice è stata, nel periodo intercorso tra il 1996 e il 2006, pari al 10,3%. 

 

 

2.7. Le principali criticità operative riscontrabili 

 

Il filo conduttore del presente capitolo è stato quello di mettere in luce tutte le leve 

che vengono manovrate, o che almeno potrebbero esserlo, durante le operazioni di 

investimento nel capitale di rischio e che sono fondamentali per attuare quei processi di 

trasformazione aziendale che permettono alle società partecipate di crescere dal punto di 

vista dimensionale, culturale, e della competitività. Non è stato tralasciato neppure il 

prezioso riflesso che la realizzazione di tali operazioni ha sull’intero sviluppo generale. 

Nonostante ciò è doveroso per completezza presentare anche le principali critiche che 

vengono mosse al settore, non tanto verso i risultati che queste operazioni conseguono, 

quanto piuttosto verso le modalità utilizzate e gli strumenti finanziari adottati: le critiche 

più aspre sono rivolte ai limitati periodi temporali in cui l’operatore detiene la 

partecipazione, alla frequenza di operazioni nelle quali la stessa azienda viene ceduta da 

un fondo ad un altro ed infine al pesante ricorso all’utilizzo dello strumento della leva 

finanziaria. 

Per ciò che concerne il periodo di permanenza degli operatori nel capitale di 

rischio delle società partecipate, comunemente detto holding period, la principale critica 

sollevata è che gli investitori istituzionali ricerchino la creazione del valore sfruttando 

principalmente meccanismi di carattere finanziario ed in un’ottica temporale di breve 

periodo. La combinazione di tali fattori porterebbe, secondo i detrattori, ad un crollo 

punto di vista del potenziale di sviluppo nel periodo successivo al disinvestimento. Ma 

anche se nel tempo gli holding period si sono ridotti, non è corretto generalizzare tali 

tendenze: analizzando il campione di tutte le operazioni di private equity svolte in Italia 

tra il 2000 e il 2012 (anno minimo di partecipazione il 2000, anno ultimo di 
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disinvestimento il 2012) è emerso che l’holding period medio della partecipazione è 

stato di 3 anni e 6 mesi. Sono riscontrabili sia operazioni di durata inferiore all’anno, 

come partecipazioni che sono perdurate per addirittura 10 anni. Il tempo di 

partecipazione abbastanza limitato si può spiegare con l’esigenza che hanno gli 

investitori, a causa dei mercati altamente concorrenziali e che pretendono rendimenti 

sempre più competitivi, di limitare il ciclo di vita dei fondi gestiti e di ridurre di 

conseguenza i tempi di permanenza all’interno del capitale di rischio delle società 

partecipate. Analizzando i singoli casi, è riscontrabile tuttavia come partecipazioni brevi 

sono realizzate solo in quei casi in cui le caratteristiche della società target permettono 

tali operazioni e rendono possibile il raggiungimento in tempi ridotti degli obiettivi di 

crescita che erano stati in principio prefissati. Aziende che presentano tali caratteristiche 

sono normalmente aziende di grandi dimensioni ed operanti in settori maturi, in cui il 

valore per gli azionisti non viene prodotto tanto dai margini prospettici di crescita, 

quanto piuttosto dalla capacità della società di produrre soddisfacenti flussi di cassa nel 

breve periodo. Gli investitori istituzionali potranno accelerare tali meccanismi solo se 

questi non rischiassero di ingenerare preoccupanti rischi, altrimenti sarebbero costretti a 

ricercare la creazione del valore sfruttando pratiche e processi più legati al business 

delle target stesse; processi che richiederebbero tempi di partecipazione nettamente 

maggiori. 

Una seconda critica viene mossa nei confronti dei cosiddetti secondary buy out; 

ovvero il passaggio diretto di una società da un investitore istituzionale ad un altro, con 

la conseguente replicazione dell’utilizzo di strumenti finanziari come la già ampiamente 

illustrata leva finanziaria. L’accusa in questi casi è quella di creare valore non attraverso 

l’incremento dei parametri economico-finanziari aziendali, ma solamente speculando 

sulle ingiustificate differenze tra i valori di acquisto e i valori di cessione della 

partecipazione. Nella realtà però molte di queste operazioni devono essere analizzate 

nella loro interezza e continuità, non solo analizzando le singole operazioni come 

fossero tra loro indipendenti. Un’impresa, nel suo percorso di sviluppo e nel suo ciclo di 

vita, presenta delle diverse caratteristiche e dei differenti requisiti che non sempre 

possono essere soddisfatti dallo stesso operatore. Operatori diversi, specializzati in fasi 

vitali diverse, permettono nel loro susseguirsi di far raggiungere alla società partecipata 

i prefissati piani di sviluppo. 
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La terza critica riguarda il pesante ricorso alla leva finanziaria e al debito che 

viene caricato sulle società partecipate. Tale tendenza trova la propria origine dalla 

disponibilità che hanno gli operatori istituzionali di recuperare risorse finanziarie a 

titolo di debito con bassi tassi d’interesse, grazie ai contenuti tassi di default che 

possono vantare. I critici evidenziano che tali operazioni possono generare delle bolle 

finanziarie in grado di portare a casi di fallimento e ristrutturazione causati 

dall’impossibilità di rimborsare i debiti contratti. L’unica soluzione in questi casi 

sarebbe quella di impiegare la redditività aziendale non per creare valore ma piuttosto 

per ripagare i debiti contratti e gli interessi nel frattempo maturati. Nella realtà però è 

giusto dimostrare come tali operazioni abbiano da sempre fatto ampio ricorso ai capitali 

di debito: confrontando le operazioni di leveraged buy out realizzate alla fine degli anni 

Ottanta con quelle realizzate negli ultimi anni, è evidente come il rapporto debito/equity 

delle operazioni sia passato dal 92% debito contro 8% equity del passato, al 68% debito 

contro 32% equity delle operazioni più recenti. A ciò va aggiunto che anche le 

dimensioni delle società target sono aumentate di circa l’800% dagli anni Ottanta ad 

oggi, permettendo così di concludere che, a parità di operazione, l’importo di capitale di 

rischio investito attualmente sia di circa 30 volte maggiore rispetto a quanto veniva 

investito in passato. 

Ovviamente singole operazioni potranno realmente meritare le critiche oggetto di 

questa presentazione, ma queste operazioni devono essere prese come singoli casi che 

non possono in alcun modo rappresentarne la totalità, nella sempre attuale 

considerazione che non si debbano generalizzare le esperienze negative gettando 

discredito sull’intero settore che, come è stato ampiamente dimostrato, presenta delle 

ripercussioni molto positive sia sulle singole aziende che sull’intera economia. 
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CAPITOLO 3 

HOLDING PERIOD E PERFORMANCE DELLE IMPRESE PRIVATE 

EQUITY BACKED: L’ANALISI DEL CAMPIONE ITALIANO 

 

 

 

3.1 Gli obiettivi, i limiti e la metodologia della ricerca 

 

Quanto finora esposto nei precedenti capitoli ha permesso di mettere in luce i 

motivi grazie ai quali l’attività di private equity viene considerata un motore di sviluppo 

sia per l’intero sistema economico che per le singole società oggetto della 

partecipazione, presentando ricerche ed analisi che hanno nel tempo reso evidenti i 

maggiori rendimenti che le target sono in grado di conseguire rispetto alle società che 

non sono venute in contatto con gli investitori professionali. Il mercato italiano non è 

tuttavia ancora al livello dei principali competitor internazionali ed europei e 

conseguentemente anche il focus delle ricerche scientifiche in tale ambito si è 

indirizzato verso i mercati più maturi ed evoluti, rendendo ancora poco sviluppata la 

letteratura propria del caso italiano. 

Partendo da questi presupposti il presente lavoro si pone l’obiettivo di analizzare 

le performance delle aziende italiane che sono state partecipate da private equiter negli 

ultimi anni, osservando i risultati da queste conseguite durante il periodo di 

partecipazione. Proprio la durata della partecipazione, ovvero l’holding period, è il 

fulcro attorno al quale l’analisi è stata sviluppata e per tale ragione sono state analizzate 

le performance delle imprese partecipate in funzione della durata stessa della 

partecipazione. La research question fondante l’elaborato, traendo origine dalle ricerche 

che dimostrano come le società partecipate sovraperformino rispetto alle società che 

non sono state partecipate, mira ad analizzare se all’interno di tali positivi risultati vi 

siano delle differenze di rendimenti dovute alle diverse durate temporali della 

partecipazione. Formalizzando:  

- Qual è l’impatto delle operazioni di private equity nelle performance delle 

imprese italiane? Ma soprattutto; 
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- La durata della partecipazione conduce a risultati di performance differenti? 

 

Gli studi condotti finora sulle performance si sono focalizzati principalmente su tre 

grandezze; ovvero sul fatturato, sull’EBITDA e sul numero di dipendenti. Tuttavia 

l’esigenza di analizzare in maniera più ampia e completa i risultati ottenuti dalle società 

ha fatto sì che in questo lavoro venissero analizzati anche gli impatti sui più comuni e 

significativi indicatori di redditività, solidità e solvibilità in modo tale che l’analisi 

condotta fosse il più completa possibile e che la valutazione delle imprese non lasciasse 

scoperta nessuna tipologia di indicatori. L’obiettivo pertanto è quello di osservare se e 

in quale misura l’holding period sia un elemento determinante sulle performance delle 

società target, analizzando a 360 gradi i risultati da queste ultime ottenuti. In questo 

modo si potrebbe osservare su quali eventuali specifici aspetti aziendali l’operazione ha 

prodotto dei miglioramenti e se questi miglioramenti possano essere collegati alla durata 

della partecipazione. Dal momento che si è precedentemente detto che l’intervento di un 

private equiter migliora lo standing creditizio delle target, potrebbe essere prevedibile 

aspettarsi che una partecipazione prolungata porti ad una riduzione del costo del capitale 

di credito. Analogamente ci si potrebbe sempre aspettare che gli interventi sul 

management e la consulenza finanziaria fornita dall’investitore permettano col protrarsi 

della partecipazione di ottenere un positivo miglioramento dal punto di vista della 

solidità e della solvibilità, senza dimenticare la redditività. Sarà dunque interessante 

andare ad analizzare se vi sono differenze nei rendimenti delle società target dovuti alla 

durata del periodo di permanenza nel portafoglio dell’investitore, verificando in questo 

modo se esiste una curva dei rendimenti per studiarne poi la conformazione. Ebbene 

l’analisi condotta permetterà di considerare tutti questi aspetti, analizzando come tutti 

questi indici si comportino durante partecipazioni dalle durate anche notevolmente 

differenti tra loro. 

Il concetto di performance aziendale è molto ampio e presenta innumerevoli 

dimensioni: principalmente può essere espresso dalla creazione di valore per gli 

azionisti (creare una nuova ricchezza economica che soddisfi gli azionisti rispetto al 

capitale che hanno investito), ma può anche esprimersi in termini difficilmente 

inquadrabili attraverso misure economiche, come il valore del capitale umano o il valore 

delle relazioni che l’impresa ha nel tempo consolidato. La dimensione analizzata in 
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questo elaborato sarà pertanto solo quella economico-finanziaria, in quanto è l’unica 

desumibile attraverso lo strumento informativo del bilancio. L’analisi della gestione 

aziendale è una complessa attività che prevede prospettive d’osservazione molteplici e 

differenti in relazione alla natura degli obiettivi conoscitivi che ci si pone. 

L’analisi di bilancio per indici, modalità d’analisi adottata in questa sede, è 

un’attività condotta su dati contabili storici ed è fondamentale per poter realizzare 

misurazioni ex-post degli effetti patrimoniali ed economico-finanziari prodotti dalle 

scelte gestionali in un determinato arco di tempo. Va sempre ricordato che sono proprio 

i modelli di gestione e le scelte fatte dai soggetti economici che portano ai risultati: i 

risultati di un’impresa possono essere influenzati della congiuntura economica, ma in 

prima battuta dipendono sempre dalle scelte gestionali e strategiche che il gruppo 

manageriale decide di implementare. La performance perciò non può essere 

rappresentata da un solo indicatore, ma deve essere rappresentata da un insieme di 

indicatori necessariamente letti a sistema. 

L’analisi di bilancio condotta per indici viene spesso criticata in quanto si basa su dati 

estratti dai bilanci che potrebbero essere poco affidabili e quindi non in grado di fornire 

utili informazioni a chi li analizza. I dati contabili utilizzati per costruire gli indici sono 

il risultato di un intrinseco livello di astrazione e di ipotesi formulate da coloro che 

redigono il bilancio al punto da poterlo portare ad essere scarsamente rappresentativo 

della realtà, anche se la redazione del bilancio deve attenersi ad un severo dettato 

normativo che la definisce. È doveroso ricordare che, anche se l’affidabilità di un 

bilancio è dovuta all’attendibilità dei dati contabili che lo costruiscono, i risultati che 

emergono dall’analisi per indici non sono inequivocabilmente interpretabili, ma sono 

legati alla capacità dell’analista (sia esso esterno come interno) di interpretarli. 

Una seconda critica può essere mossa anche nel merito dell’analisi. Si è detto che 

l’obiettivo dell’investitore è quello di realizzare profittevoli plusvalenze e che queste 

sono la conseguenza, anche ma non solo, della capacità di creare valore durante la 

partecipazione. Sommariamente la creazione del valore la si ha nel momento in cui il 

rendimento effettivo del capitale che viene investito supera il costo medio ponderato 

sostenuto per ripagarlo; ma i fattori che influenzano questo processo sono molteplici 

spaziando dal costo del capitale di debito alla redditività del capitale investito, dal 

rischio proprio dell’impresa al rapporto intercorrente tra il capitale di debito e il capitale 
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di rischio. Ebbene non tutte queste variabili sono deducibili dai bilanci: possono esserlo 

la redditività del capitale investito ed il costo del capitale di debito, ma certamente non 

potrà essere visibile la quantificazione del rischio che quella particolare impresa si 

assume. 

Va infine detto che, essendo l’analisi per indici fondata su dati storici, questi dati 

possono essere scarsamente significativi nei casi in cui il settore d’appartenenza della 

società analizzata sia caratterizzato da particolari turbolenze. 

Nonostante questi limiti l’analisi per indici è ampiamente diffusa grazie anche 

all’immediatezza del contenuto informativo di questi indicatori ed alla facile reperibilità 

dei documenti che formano il bilancio d’esercizio. Attraverso l’analisi di bilancio per 

indici è possibile realizzare un “check-up” aziendale atto a verificare lo stato di salute 

dell’impresa per poterne verificare le condizioni di equilibrio economico e finanziario. I 

soggetti che adottano questa modalità d’analisi possono essere sia interni all’azienda 

che esterni: il management la può utilizzare per adottare eventuali correttivi ai modelli 

di gestione, mentre figure come investitori, finanziatori, concorrenti, clienti e fornitori 

possono trarne utili informazioni come possono essere per l’investitore la convenienza 

di un possibile investimento o per il finanziatore la convenienza di un possibile 

finanziamento. 

Tale analisi permette dunque di diagnosticare in tempi brevi la situazione delle imprese 

partecipate, rappresentando l’unico strumento in grado di fornire una panoramica 

completa sulla target a tutti quei soggetti che possono disporre solamente delle 

informazioni presenti nei bilanci che vengono pubblicati, senza la possibilità di accedere 

direttamente ai dati di ciascuna impresa. L’analisi condotta è pertanto una classica 

analisi esterna, effettuata utilizzando la risorsa degli indici di bilancio in quanto 

l’analista è in grado di accedere alla sola informativa esterna aziendale. 

Il campione di imprese oggetto d’analisi è stato fornito, su personale precisa 

richiesta, dall’Osservatorio Private Equity Monitor - PEM
®
 attivo presso l’Università 

Carlo Cattaneo – LIUC il quale monitora permanentemente tutte le operazioni di 

venture capital e private equity che avvengono nel nostro paese, pubblicando 

annualmente un rapporto contenente tutte le informazioni relative alle operazioni di 

investimento poste in essere dalle istituzioni finanziarie attive sul mercato italiano. Il 

campione fornito dal PEM
® 

includeva tutte le operazioni condotte in Italia dal 2002 al 
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2012 per le quali era già stata effettuata la dismissione della partecipazione. 

Ogni rapporto pubblicato dall’Osservatorio prende in considerazione soltanto i nuovi 

investimenti realizzati dagli operatori istituzionali nel capitale di rischio di matrice 

privata, in tutte le fasi successive all’avvio dell’impresa. Per tale ragione rimangono 

escluse dalle rilevazioni tutte le operazioni d’investimento effettuate da investitori di 

matrice pubblica o para-pubblica (come agenzie pubbliche o finanziarie regionali), gli 

investimenti finalizzati alla nascita di nuove realtà imprenditoriali (seed e start up) ed i 

reinvestimenti in società già partecipate dallo stesso operatore. Le informazioni fornite 

per ciascuna operazione sono riferibili sia alle caratteristiche del deal (come il nome 

della target e dell’investitore istituzionale, l’ammontare di equity investito, la tipologia 

dell’operazione e l’origine del deal), che alle caratteristiche dell’impresa target 

(localizzazione, settore industriale, attività svolta, numero dipendenti e fatturato) in 

modo tale da avere una serie strutturata di informazioni per ciascuna operazione. 

 

 

3.2 La descrizione del campione e le variabili analizzate 

 

Le operazioni condotte in Italia tra il 2002 e il 2012, ovvero le operazioni con 

acquisizione della partecipazione avvenuta non prima del 2002 e non oltre il 2011 con la 

successiva dismissione avvenuta non prima del 2003 e non oltre il 2012, sono state in 

totale 336. Dal momento che l’analisi viene effettuata creando dei cluster di operazioni 

aventi il medesimo holding period, il grafico di seguito riportato presenta la 

distribuzione delle operazioni suddivise in base alla durata della partecipazione: 
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Grafico 3.1 – Distribuzione dei deal intercorsi tra il 2002 e il 2012 suddivisi per HP 
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Fonte: elaborazione propria su dati Private Equity Monitor 

 

 

La durata media delle operazioni concluse risulta essere di 3,5 anni ed il maggior 

numero di operazioni ha visto una durata limitata ai soli 2 anni (80 operazioni, pari al 

23,8% del totale) o 3 anni (72 operazioni, 21,4% del totale). Consistenti sono anche 

durate di 4 anni (17,6%) e 5 anni (17%) segno che il tempo necessario per completare 

correttamente il processo di investimento e dismissione non dovrebbe superare i 5 anni. 

Operazioni dalla brevissima durata, 1 anno, sono tuttavia il 10% del totale e staccano 

notevolmente come numerosità le partecipazioni dai 6 anni fino ai 9 anni, che risultano 

essere solamente e rispettivamente il 5,7%, l’1,8%, l’1,5% e l’1,2% del totale. 

Il 56% delle operazioni totali sono stati dei buy-out (189 operazioni), seguiti da 

108 operazioni di expansion (32% del totale), mentre sono limitate le operazioni di 

replacement e turnaround: rispettivamente 23 operazioni (7%) e 16 operazioni (5%). Si 

conferma pertanto che la tendenza del mercato italiano sia quella di prediligere 

operazioni in settori maturi o dalle elevate prospettive di crescita e non in aziende in 

dissesto finanziario. 

La cessione della partecipazione ad imprese industriali o finanziarie mediante 

trattativa privata, trade sale, è stata la modalità di disinvestimento adottata per il 32,4% 

delle operazioni (109 nel complesso), seguita con il 30,4% (102 operazioni) da 

operazioni di releverage. Ben l’11,6% delle operazioni (39) si è concluso con 
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l’annullamento della partecipazione tramite write off mentre il 9,2% dei deal (31 

operazioni) è stato oggetto di buy back. Sintomatico della situazione italiana è il caso di 

disinvestimento tramite quotazione in Borsa, con solamente 23 operazioni, pari al 6,8% 

del totale che dimostrano come in Italia l’apertura delle aziende ai mercati borsistici sia 

ancora limitata. 

Per quanto riguarda la percentuale di equity investito, tale valore è disponibile per 

319 deal e percentualmente è ben distribuito tra quote di maggioranza e minoranza: 150 

operazioni (pari al 47%) hanno visto acquisizioni di equity inferiore al 50%, mentre i 

restanti investimenti hanno acquisito il 50% o più dell’equity societario (169 operazioni, 

ovvero il 53% dei casi). Rapportando tali valori al totale delle operazioni, quelle con 

percentuale non nota sono il 5%, acquisizioni di minoranza il 45% e acquisizioni di 

maggioranza il 50%. 

Per quanto concerne il deal origination, il maggior numero di operazioni ha avuto 

origine dalla cessione di quote da parte di soggetti privati o membri della famiglia 

proprietaria (“Family & Private”, 213 operazioni corrispondenti al 63% del totale), 

mentre i secondary buy out (cessione tra diversi operatori di private equity) hanno 

rappresentato il 12,5% delle operazioni con i loro 42 casi. La cessione di rami d’azienda 

per opera di imprese italiane, ovvero il “Local Parent”, si è riscontrato nel 13,5% dei 

casi (46 operazioni) mentre la cessione di rami d’azienda per opera di imprese straniere, 

“Foreign Parent”, solo in 18 operazioni (5,5%). Residuali sono i “Public to Private” (6 

operazioni, 1,8%) mentre altre e diverse motivazioni hanno guidato il 3,5% degli 

investimenti per un totale di 12 deal. 

Analizzando infine le dimensioni delle società target, espresse con il fatturato 

dell’ultimo esercizio prima dell’acquisizione, 28 target avevano un fatturato inferiore o 

uguale ai 10 milioni di Euro (8%), 123 società avevano fatturato tra i 10 milioni e i 50 

milioni (36,5%), 108 target avevano fatturato tra i 50 milioni e i 250 milioni (32%) 

mentre le società che fatturavano oltre 250 milioni di Euro risultano essere 47, 

corrispondenti ad una percentuale del 14%. Per il restante 9,5% degli investimenti non 

era disponibile il dato relativo al fatturato. 

Dalla totalità degli investimenti condotti e conclusi nel decennio 2002-2012 il 

campione estrapolato per condurre le misurazioni è risultato composto da 102 

operazioni. Tale valore, pari al 30,4% del totale delle operazioni, è la conseguenza della 
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necessità di ridurre la numerosità delle imprese per le quali sarebbe stato necessario 

raccogliere i valori finanziari necessari a realizzare le misurazioni, ma anche la 

conseguenza della necessità di inserire esclusivamente società per le quali erano 

disponibili le variabili finanziarie per ciascun anno di partecipazione, in modo tale da 

non compromettere la continuità della serie storica. 

La banca dati utilizzata per acquisire i dati di bilancio necessari alle misurazioni è la 

Banca Dati AIDA: Analisi Informatizzata Delle Aziende italiane
1
. Ebbene è doveroso 

segnalare come non tutte le società presenti nell’estrazione del PEM
® 

sono contenute 

nel database AIDA mentre per altre, inaspettatamente numerose, esperienze di 

partecipazione non sono complete le serie storiche o i dati presenti sono alquanto 

lacunosi. Nonostante queste fisiologiche difficoltà il campione delle 102 target 

predisposto per l’analisi descrittiva può essere ritenuto rappresentativo della totalità 

delle operazioni in quanto le caratteristiche dei deal sono significativamente simili alle 

caratteristiche proprie del totale delle 336 operazioni sopra analizzate. I dati dettagliati 

del campione analizzato sono consultabili nell’Allegato 1 e di seguito ne viene riportata 

una descrizione comparabile con la descrizione effettuata per la totalità delle operazioni. 

I cluster che nel campione originale erano i più numerosi rimangono quelli 

maggiormente rappresentati anche nel campione finale. Holding period 2,3,4 e 5 sono 

rappresentati da 16 società ciascuno, mentre 13 sono le società per le quali la 

partecipazione è durata solamente 1 anno. Per i restanti cluster si è cercato di inserire 

tutte le operazioni di investimento che li componevano, con il risultato che il cluster 

dell’holding period 6 è composto da 13 società, il 7 da 5 società, l’8 da 4 società e le 

imprese partecipate per 9 anni risultano essere 3. 

Il 56% delle operazioni analizzate sono buy-out (57 operazioni), seguiti da 29 

operazioni di expansion (28,5% del totale), mentre sono sempre limitate le operazioni di 

replacement e turnaround: rispettivamente 9 operazioni (9%) e 7 operazioni (6,5%). 

La cessione della partecipazione ad imprese industriali o finanziarie mediante 

trattativa privata è stata la modalità di disinvestimento adottata per il 39% delle 

operazioni (40), seguita con il 23,5% (24 operazioni) da interventi di releverage. Il 7% 

                                                 

1
 La Banca Dati AIDA è prodotta da Bureau Van Dijk Electronic Publishing e contiene i dati e i bilanci di 

più di 200.000 società che operano in Italia. Il database completo è accessibile gratuitamente agli studenti 

di Ca’ Foscari. 
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delle operazioni (7) si è concluso con l’annullamento della partecipazione tramite write 

off mentre il 12% dei deal (12 operazioni) è stato oggetto di buy back. Anche il 

disinvestimento tramite IPO rimane fedele al campione originale con il 7% delle 

operazioni, pari a 7 deal. I restanti 12 disinvestimenti (11,5%) sono stati condotti 

adottando altre e differenti modalità. 

Per quanto riguarda la percentuale di equity investito, tale valore è disponibile per 

94 deal e percentualmente è ancora ben distribuito tra acquisizione di quote di 

maggioranza e minoranza: 41 operazioni (pari al 43,5%) hanno visto acquisizioni di 

equity inferiore al 50%, mentre i restanti investimenti hanno acquisito il 50% o più 

dell’equity societario (53 operazioni, ovvero il 56,5% dei casi). Rapportando tali valori 

al totale delle operazioni, quelle con percentuale non nota sono l’8%, acquisizioni di 

minoranza il 40% e acquisizioni di maggioranza il 52%. 

Per quanto riguarda il deal origination, il maggior numero di operazioni ha avuto 

origine dalla cessione di quote da parte di soggetti privati o membri della famiglia 

proprietaria (“Family & Private”, 64 operazioni per il 63% del totale), mentre i 

secondary buy out rappresentano l’11% delle operazioni con i loro 11 casi. Il “Local 

Parent”, si è riscontrato nel 16,5% dei casi (17 operazioni) mentre il “Foreign Parent” 

solamente in 6 operazioni (6%). Residuali rimangono ancora i “Public to Private” (2 

operazioni, 1,8%) mentre altre motivazioni hanno guidato l’1,8% degli investimenti per 

un totale di 2 deal. 

Analizzando infine le dimensioni delle società partecipate incluse nella selezione, 

espresse sempre con il fatturato dell’ultimo esercizio prima dell’acquisizione, 7 target 

avevano un fatturato inferiore o uguale ai 10 milioni di Euro (7%), 35 società avevano 

fatturato tra i 10 milioni e i 50 milioni (34,5%), 40 target avevano fatturato tra i 50 

milioni e i 250 milioni (39%) mentre le società che fatturavano oltre 250 milioni di Euro 

risultano essere 13 e corrispondono ad una percentuale del 13%. Per il restante 6,5% 

degli investimenti non era disponibile il dato relativo al fatturato. 

Alla luce di quanto sopra, si può definire il campione analizzato decisamente 

significativo, ricordando infine che anche all’interno dei singoli cluster la significatività 

e la rappresentatività sono state mantenute: il dato aggregato riflette le caratteristiche di 

ciascuno dei 9 cluster. 
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Prima di passare all’analisi dei risultati ottenuti con le misurazioni implementate, 

è necessario richiamare brevemente il significato degli indicatori di performance che si 

è deciso di utilizzare. 

I tre principali indicatori che vengono utilizzati in qualsiasi analisi o ricerca sul 

private equity sono: 

- Ricavi delle vendite; 

- EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), 

altrimenti noto come Margine Operativo Lordo: misura la redditività al 

netto dei costi non monetari come le svalutazioni operate e gli 

ammortamenti di competenza. È una misura della gestione caratteristica 

dell’azienda; 

- Numero di dipendenti. 

 

Per indagare sulla solvibilità e sulla solidità saranno analizzati: 

- Posizione Finanziaria Netta (PFN): finalizzata a valutare la sostenibilità del 

rimborso dell’indebitamento finanziario esprime, ad una determinata data, 

la capacità di copertura delle passività finanziarie in relazione alle 

disponibilità liquide sia immediate che differite. Un valore positivo indica 

uno stock di passività finanziarie superiore in quel momento alla liquidità 

immediata potenzialmente disponibile. Il valore è dato dalla differenza tra 

i debiti finanziari (a breve e a medio-lungo termine) e le disponibilità (sia 

immediate che differite); 

- Indice di disponibilità: è un indicatore di solvibilità che esprime la porzione 

di debiti a breve (entro un anno) che è possibile ripagare con tutte le 

risorse monetizzabili nel breve periodo. Viene calcolato come il rapporto 

tra attivo circolante e passività correnti e più alto è il suo valore, minore è 

il rischio di insolvenza a breve. Un valore inferiore all’unità significa che 

le attività a breve non sono in grado di coprire tutti i debiti dovuti entro 

l’anno, i quali per poter essere onorati potrebbero far disinvestire 

all’azienda una quota del suo attivo a medio-lungo termine come d 

esempio può essere un’immobilizzazione operativa; 

- Indice di liquidità: è un indice di solvibilità che contempla anche il valore 



 

109 

 

delle rimanenze ed esprime la capacità dell’azienda di far fronte agli 

impieghi a breve mediante le disponibilità liquide. Il numeratore include i 

soli attivi di breve termine che sono realmente in grado di trasformarsi a 

breve in liquidità e quindi in grado di soddisfare prontamente le esigenze a 

breve. Un valore pari ad uno significa che c’è equivalenza tra i debiti a 

breve e le risorse disponibili per coprirli. La formula è: (attivo circolante-

totale rimanenze)/passività correnti. Questi ultimi due indici offrono utili 

indicazioni sulla capacità dell’azienda di onorare gli impegni finanziari 

assunti, nonché in merito all’equilibrio finanziario della struttura operativa 

e finanziaria nel suo insieme; 

- Indice di indebitamento a breve termine: è un indicatore di solidità che 

esprime il peso che hanno i debiti esigibili nel breve periodo rispetto al 

totale delle passività. Il valore dell’indice è dato dal rapporto tra le 

passività correnti e il totale del passivo; 

- Indice di indebitamento a lungo termine: è un indicatore complementare al 

precedente in quanto il suo valore è dato dal rapporto tra i debiti a medio-

lungo termine e il totale del debito. La somma dei due indici deve dare 

come valore l’unità; 

- Rapporto di indebitamento: è un indice di solidità che esprime l’autonomia 

finanziaria dell’azienda e si calcola tramite il rapporto tra il capitale di 

credito e il patrimonio netto. Tale indice offre una misura della dipendenza 

da fonti finanziarie di terzi esprimendo quindi l’autonomia finanziaria 

dell’azienda. Un valore pari 5 significa che per ogni unità di moneta 

apportata dai soci, i finanziatori terzi ne apportano 5. Tale valore funge 

anche da leva finanziaria nella relazione dinamica che lega ROI e ROE. 

 

Gli indicatori scelti per analizzare la redditività delle target sono i più comuni: 

- ROI, acronimo di Return On Investment: è il rapporto tra reddito operativo e 

capitale investito ed esprime l’efficienza nell’utilizzo del capitale 

impiegato per la gestione caratteristica. Espresso in misura percentuale 

misura la redditività degli investimenti della sola gestione caratteristica in 

un determinato arco temporale. Se il valore è positivo vuol dire che gli 
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investimenti iscritti in bilancio hanno generato un positivo ritorno, 

evidenziando la capacità dell’azienda di remunerare il capitale acquisito 

(sia questo proprio che a titolo di credito) agendo solamente sull’attività 

caratteristica; 

- ROS, acronimo di Return On Sales: esprime il reddito operativo medio 

generato da ciascuna unità di prodotto venduto. È un indice dato dal 

rapporto tra il reddito operativo e i ricavi di vendita ed un suo valore 

positivo dimostra che i costi attribuiti alla sola gestione caratteristica sono 

stati coperti. Ciò che residua esprime la capacità dei ricavi della gestione 

caratteristica di contribuire alla copertura di altri costi ed oneri, come oneri 

finanziari o tributari; 

- ROE, acronimo di Return On Equity: esprime la redditività complessiva 

della gestione nel periodo osservato ed è il risultato del rapporto tra l’utile 

d’esercizio ed il capitale proprio. Tale indice esprime pertanto la 

redditività del solo capitale proprio ed è di particolare interesse per 

azionisti o soci dell’azienda in quanto informa sulla remunerazione solo 

del capitale acquisito con vincolo di pieno rischio. 

 

Vengono infine analizzati altri due indicatori: 

- Costo del denaro a prestito, altrimenti detto tasso di finanziamento: è il 

risultato del rapporto tra gli oneri finanziari e i debiti finanziari. Questo 

indice esprime il costo medio del capitale assunto a titolo di credito. 

Questo indice se confrontato con il valore del ROI dà indicazioni su quale 

capitale sia preferibile raccogliere per futuri finanziamenti: un ROI 

superiore al costo del denaro a prestito informa sulla convenienza al 

ricorso al capitale di credito a scapito del capitale di rischio; 

- Rendimento dei dipendenti: è un particolare indicatore di produttività dato 

dal rapporto tra tutti i ricavi (sia delle vendite che di altra natura) ed il 

totale delle spese sostenute per il personale. È un indicatore che spiega il 

contributo del fattore lavoro alla creazione del reddito, ma come tutti gli 

indici di produttività è influenzato dalla natura dell’attività svolta 

dall’impresa che può agire diversamente sull’intensità della forza lavoro. 
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Per tutti questi indicatori appena presentati sono state valutate le variazioni intervenute 

durante il periodo di partecipazione dell’equiter, calcolando per tutte le variabili 

espresse in valore assoluto il CAGR (tasso annuo di crescita composto) intercorso tra il 

primo e l’ultimo anno di partecipazione, mentre per gli indicatori espressi attraverso 

valori relativi è stata calcolata la media di questi indici durante gli esercizi caratterizzati 

dalla partecipazione dell’investitore. I valori sono stati calcolati per ciascuna delle 102 

imprese costituenti il campione e poi sono stati aggregati per holding period effettuando 

le medie aritmetiche dei valori delle singole imprese. Tale metodologia d’analisi è 

quella adottata nelle principali ricerche che le associazioni del private equity e le società 

di consulenza pubblicano periodicamente; studi presentati anche nel secondo capitolo 

del presente elaborato. 

 

 

3.3 Le evidenze ottenute dall’analisi 

 

Ricordando che l’analisi di bilancio è uno strumento importante per poter 

comprendere l’impatto delle scelte effettuate sulla gestione dell’impresa, sia dal punto 

di vista economico (capacità dei ricavi di remunerare stabilmente i fattori produttivi 

consumati durante la produzione) che dal punto di vista finanziario (capacità di 

mantenere in equilibrio sia nel breve che nel medio lungo periodo le entrate e le uscite 

monetarie), si procederà di seguito alla presentazione delle evidenze ottenute dalla 

misurazione realizzata sui principali indici presentati in precedenza. Va sottolineato 

come alcuni cluster siano composti da un numero molto limitato di imprese, ma 

nonostante questo è possibile dire che rappresentano appieno il gruppo di imprese che li 

compongono in quanto l’intero gruppo è di per sé composto da pochissime imprese. È 

quindi possibile esprimere un giudizio generale su quelle partecipazioni in quanto, pur 

essendo numericamente esigue, sono state quasi nella totalità analizzate. 

Per ciascun indice o indicatore di performance viene creato un grafico che ne 

rappresenta l’andamento in funzione della durata della partecipazione, inserendo 

nell’asse delle ascisse gli anni di durata delle partecipazioni (da 1 a 9) e nell’asse delle 

ordinate i valori assunti dagli indicatori durante tali partecipazioni. In questo modo è 

possibile ottenere graficamente l’evidenza di eventuali curve dei rendimenti e, 
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osservando se vi sono significative differenze nei rendimenti legate alla durata 

dell’holding period, capire se l’holding period stesso possa essere un elemento 

determinante per quei risultati. 

Per ciascun indice è inoltre stata effettuata un’analisi di regressione con 

l’intenzione di valutare il tipo di relazione esistente tra le due variabili. Si ricorda che 

l’analisi di regressione consiste nello sviluppo di un modello matematico in grado di 

prevedere i valori o le modalità di una variabile dipendente (Y) attraverso i valori o le 

modalità di una variabile indipendente (X). In questa sede la variabile indipendente è 

sempre stata il valore dell’holding period, mentre le variabili dipendenti sono state di 

volta in volta i valori assunti dai diversi indici indagati. Essendo tuttavia limitati i valori 

assunti dalla variabile indipendente, si è ricorso all’analisi di regressione non tanto per 

creare un modello statistico in grado di prevedere i valori-effetto della variabile Y a 

partire dai valori-causa della variabile X, quanto piuttosto per poter rappresentare 

graficamente una retta che descriva la relazione lineare eventualmente esistente tra le 

due variabili. Una volta calcolata la retta di regressione, ne viene anche calcolata la 

bontà di adattamento (o coefficiente di determinazione, R
2
), ovvero il grado di 

adattamento che esiste tra i valori osservati empiricamente ed i valori teorici 

rappresentati dalla retta. In questo modo è possibile evincere se il modello lineare 

prodotto sia in grado o meno di spiegare il legame intercorrente tra le due variabili. I 

coefficienti della retta di regressione ed il valore della bontà di adattamento sono stati 

calcolati utilizzando la funzione REGR.LIN disponibile sul foglio di calcolo Microsoft 

Excel
®
 e resi poi evidenti nei grafici visualizzando l’equazione della linea di tendenza. 

Si è ritenuto non opportuno misurare la significatività delle evidenze ottenute in quanto, 

essendo limitate le misurazioni effettuate (9 cluster in totale), è prevedibile attendersi 

che i modelli possano risultare non significativi, anche se potrebbero essere nella realtà 

potenzialmente significativi. 

Si precisa infine che per rendere la presentazione dei risultati più fluente di 

seguito si sostituirà con l’acronimo HP la dicitura estesa di holding period fino ad ora 

adottata. Tutti i risultati di seguito presentati sono riportati sotto forma di tabella 

nell’Allegato II. 
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3.3.1 L’impatto sul fatturato, EBITDA ed occupazione 

 

Il primo risultato che viene analizzato è l’impatto sul fatturato. I valori dei ricavi 

analizzati sono rappresentati dai valori inclusi nella voce A1 “Ricavi delle vendite e 

delle prestazioni” ricavati dai conti economici delle aziende. La partecipazione di durata 

1 anno ha prodotto un incremento dei ricavi delle vendite addirittura del 113,6%, 

seguita ottimamente da un incremento del 39,5% fatto segnare dalle imprese HP 2. Tali 

risultati staccano nettamente l’HP 6 (che presenta un CAGR percentuale medio del 

18,4%) e l’HP 3 che ha visto un incremento medio annuo del fatturato dell’11,6%. 

Incrementi simili si sono verificati per HP 4 ed HP 5, i cui valori sono stati 

rispettivamente del 4,8% e 4,6%. La crescita media del fatturato delle imprese HP 9 è 

stata del 2,1% seguite dalle imprese HP 7 con un incremento medio dell’1,3%. Le 

uniche imprese che hanno visto mediamente una perdita di fatturato sono state le HP 8 

con un CAGR percentuale medio di -3,7%. È subito evidente come HP brevi abbiano 

prodotto incrementi del fatturato molto elevati, mentre HP lunghi hanno fatto segnare 

incrementi di fatturato poco significativi, ad eccezione della partecipazione di durata 6 

anni. Tuttavia in un solo caso si è assistito a performance negative e, dal momento che 

la durata della partecipazione era elevata, ciò può essere spiegabile col fatto che quelle 

partecipazioni siano state mantenute nel portafoglio dell’investitore con la speranza poi 

disattesa di migliorarne la performance. Al contrario l’ottima performance ottenuta da 

HP 1 e HP 2 potrebbe significare che è stata posta particolare attenzione all’incremento 

immediato dei ricavi delle vendite, incremento questo che però può avvenire sia 

attraverso l’aumento delle quantità vendute, come anche attraverso il semplice 

incremento dei prezzi di vendita dei beni o servizi prodotti. In questo caso però la 

modifica del prezzo dovrebbe essere adeguatamente ponderata, in quanto tale variazione 

potrebbe comportare un effetto negativo sui volumi venduti. 

Data la notevole differenza tra i valori ottenuti, la rappresentazione lineare del 

fenomeno dimostra come all’aumentare di 1 anno dell’HP, si assista ad un decremento 

della crescita del fatturato del 9,7%. La bontà di adattamento tuttavia non è 

particolarmente buona, attestandosi con un valore pari a 0,519 circa a metà tra il perfetto 

adattamento (1) ed il caso peggiore (0). 
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Grafico 3.2 – Ricavi delle vendite – Tasso di crescita medio annuo composto 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

 

L’EBITDA
2
 è una delle misure maggiormente monitorata nel private equity, non a 

caso tutti i possibili cambiamenti devono essere presentati in termini di variazione di 

questo margine. L’aumento dell’EBITDA è un elemento significativo della creazione di 

valore attraverso processi interni all’azienda ed è realizzabile incrementando i ricavi o 

riducendo i costi al fine di incrementare i margini, riducendo le spese amministrative o 

riducendo il capitale circolante. Il valore di questo margine è utilizzato nelle formule dei 

principali multipli adottati per calcolare il valore dell’impresa ed è possibile attribuirgli 

diversi significati in base al punto di analisi prescelto: è la quota del valore aggiunto 

residuo dopo la remunerazione del capitale umano a disposizione per la remunerazione 

del capitale finanziario e tecnico, è il margine ante ammortamenti e accantonamenti 

(costi non monetari) in grado di esprimere l’autofinanziamento prodotto dalla gestione 

operativa, è infine il margine ante ammortamenti e accantonamenti (costi discrezionali) 

che esprime un risultato economico in grado di essere più oggettivo rispetto al valore 

dell’utile operativo. 

La performance migliore anche in questo caso è stata segnata dalle imprese HP 1, 

                                                 

2
 L’EBITDA (margine operativo lordo) consiste nel risultato netto calcolato escludendo: i proventi e gli 

oneri finanziari, le imposte sul risultato d’esercizio, gli ammortamenti di immobilizzazioni materiali ed 

immateriali, i costi e i proventi straordinari, non ricorrenti o non operativi. 
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che hanno incrementato il loro EBITDA del 71,6%, seguite questa volta da HP 6 con un 

incremento medio annuo del 32,3%. Per il campione delle imprese HP 3 si rileva un 

+23,7% mentre lo stesso valore di incremento è riscontrabile negli HP 2 e HP 4: 

+19,3%. L’ultimo incremento positivo lo si riscontra nelle imprese HP 5 (+6,9%) 

mentre negativi sono i CAGR percentuali medi relativi alle imprese HP 7,8 e 9 con 

decrementi rispettivamente dello 0,04%, 8,4% e 12,8%. Anche per questo indicatore è 

evidente come all’aumento della durata della partecipazione corrisponda una 

diminuzione del tasso di crescita media, con valori molto soddisfacenti realizzati nelle 

partecipazioni brevi e comunque non oltre i 6 anni. La disposizione sarebbe quasi 

lineare se non vi fossero i casi particolarmente positivi riscontrati nelle partecipazioni di 

durata 1 anno e 6 anni. La linea di tendenza frutto della regressione dimostra come per 

ogni anno di incremento della partecipazione vi sia un decremento della crescita 

dell’EBITDA pari al 7,5%. Il coefficiente di determinazione è migliore in questo caso 

rispetto al precedente, con un valore pari a 0,664. 

 

Grafico 3.3 – EBITDA – Tasso di crescita medio annuo composto 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

 

L’ultimo indicatore di performance utilizzato in tutte le principali ricerche è il 

numero dei dipendenti, calcolato sulla base del numero dei dipendenti che ciascuna 

impresa presentava in organico al 31 dicembre di ciascun anno analizzato. Ebbene tutti i 

cluster hanno visto un tasso di crescita composto positivo, con i soliti migliori risultati 

per HP brevi. HP 1 e HP 2 hanno nuovamente fatto riscontrare le migliori performance, 
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con incrementi rispettivamente del 45,0% e del 38,9%. Interessanti sono i tassi di 

crescita anche per HP 3 (+9,3%) e HP 5 (+5,3%) seguiti a breve distanza dagli HP 4 

(+4,5%) e HP 9, che ha visto un tasso di crescita medio annuo dei dipendenti del 4,1%. 

Simili sono i valori riscontrati per partecipazioni di durata 6 e 8 anni (rispettivamente 

+2,5% e +2,2%) mentre HP 7 ha fatto riscontrare la peggior performance con un CAGR 

percentuale medio del solo 1,4%. È interessante notare come una delle critiche mosse 

verso le operazioni di private equity, ovvero la distruzione di posti di lavoro, venga nei 

fatti smentita da queste evidenze che dimostrano invece come anche le aziende che 

vedevano ridursi fatturato e margini continuavano, seppur limitatamente rispetto ad altri 

casi, a puntare sull’incremento del capitale umano. Da evidenziare come anche le 

performance eccellenti dal punto di vista di fatturato ed EBITDA fatte riscontrare dagli 

HP brevi (1 anno e 2 anni) non sono state generate dalla riduzione del costo della forza 

lavoro, ma anzi è stato dimostrato l’esatto contrario con aziende dai risultati in crescita 

che puntavano decisamente sul contemporaneo incremento del capitale umano. Si può 

pertanto affermare che le performance migliori dal punto di vista dell’incremento 

occupazionale si siano manifestate nelle stesse società che hanno ottenuto significativi 

incrementi dei volumi d’affari, permettendo di intuire come l’incremento di fatturato e 

margini non sia stato la conseguenza di un mero incremento dei prezzi di vendita, ma il 

risultato di un’impennata delle quantità prodotte e vendute. Numerose ricerche 

empiriche dimostrano come il private equity distrugga posti di lavoro nell’immediato 

per poi incrementarli dopo i diversi processi ristrutturazione aziendale, con il risultato 

complessivo che porta a ridurre gli effetti negativi inizialmente riscontrabili. È quindi 

possibile pensare che le operazioni di breve durata che in questa analisi hanno fatto 

segnare incrementi notevoli del numero di occupati, siano state realizzate con l’idea di 

non mantenere a lungo la partecipazione (che avrebbe potuto comportare un 

ripensamento della gestione delle risorse umane con un immediato contenimento dei 

costi del personale tagliando posizioni non indispensabili), ma piuttosto di ottenere 

immediati positivi incrementi di fatturato e margini per rivendere subito la 

partecipazione detenuta, magari entrando nell’investimento a bassi multipli per uscire 

subito non appena i multipli sono favorevoli per realizzare una consistente plusvalenza. 

Anche questa volta la linea di tendenza che rappresenta il fenomeno è influenzata 

dagli ottimi risultati fatti registrare da HP 1 e HP 2. Graficamente tuttavia si può dire 
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che l’incremento di un anno di partecipazione porta alla riduzione della crescita 

dell’occupazione per un valore percentuale pari al 4,8%, mentre la bontà di adattamento 

è in linea con le precedenti evidenze con un R
2
 dal valore 0,621. 

 

Grafico 3.4 – Numero dipendenti – Tasso di crescita medio annuo composto 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

 

Analizzando pertanto i risultati dei tre principali indicatori di performance ottenuti 

da imprese partecipate per periodi di diversa durata, sono di immediata evidenza le 

migliori performance fatte registrare dalle imprese partecipate per pochissimi anni, al di 

sotto della media degli HP. Ebbene è difficile pensare che in un periodo così breve il 

socio finanziatore possa mettere in atto tutti quei complicati processi e modelli di 

gestione presentati in precedenza, ma è più facile pensare che l’investitore riesca ad 

applicare nella società partecipata una serie di modelli già precedentemente applicati in 

analoghe situazioni. Per partecipazioni più prolungate l’investitore potrà invece sfruttare 

le proprie conoscenze e competenze per sviluppare nuovi modelli di gestione finanziaria 

ed applicare dei processi sviluppati appositamente per l’impresa partecipata. Leggendo 

al contempo queste evidenze dal punto di vista delle società di private equity è invece 

positivo notare come il mercato italiano, considerato ancora poco evoluto e non al 

livello dei competitor internazionali, dimostri una certa dinamicità, maturità ed 

intelligenza dal momento che è in grado di gestire tutto il complicato processo 
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dell’investimento e disinvestimento in tempi così limitati e con risultati sulle target così 

soddisfacenti. Ciò conferma che le società di private equity siano in grado di 

riconoscere velocemente le leve sulle quali agire per portare immediatamente la società 

partecipata a crescere, operando con un team di specialisti in strategia, finanza ed 

operation. Si ha pertanto la conferma che il private equiter sia in grado di individuare in 

brevissimo tempo ciò di cui la target necessiti al momento della partecipazione. 

Confrontando infine le evidenze di cui sopra con i risultati aggregati emersi dallo 

studio condotto da PriceWaterhouseCoopers nel 2012 su disinvestimenti avvenuti nel 

periodo 2003-2010 di aziende partecipate da un operatore di private equity (presentato 

nel paragrafo 2.5), si può osservare come per ciò che riguarda l’impatto sul fatturato le 

società HP 1,2,3 e 6 abbiano ottenuto risultati migliori sia rispetto alla media delle 

imprese partecipate (media +10,8%) che ovviamente rispetto al benchmark (fermo a 

+4,4%). Imprese partecipate per 4 e 5 anni hanno ottenuto incrementi migliori rispetto 

al benchmark, ma inferiori rispetto alla media delle venture backed ed infine società HP 

7,8 e 9 hanno evidenziato performance inferiori sia rispetto alle altre partecipate, come 

anche rispetto al benchmark utilizzato. Le stesse considerazioni possono essere fatte 

anche osservando i risultati dell’EBITDA, con la sola differenza per quanto riguarda le 

partecipazioni durate 4 anni che per questo indicatore hanno sovraperformato sia 

rispetto alle altre venture backed che rispetto al benchmark. Per quanto riguarda infine 

l’incremento del numero dei dipendenti tutti i cluster analizzati hanno fatto evidenziare 

performance superiori al benchmark (addirittura negativo con un -0,2%), mentre rispetto 

alla media delle venture backed (+6,0%) hanno sovraperformato solo le imprese HP 3 

ed HP 1 e 2; queste ultime due in maniera molto marcata. 

Si vedranno di seguito gli impatti anche sulla solvibilità, solidità e redditività. 

 

 

3.3.2 L’analisi della solvibilità: PFN ed indici di disponibilità e liquidità 

 

La posizione finanziaria netta permette di effettuare una valutazione sulla 

sostenibilità del rimborso dell’indebitamento finanziario ed esprime la capacità di 

copertura delle passività finanziarie in rapporto alle disponibilità liquide. Più alto è il 

suo valore è maggiore è lo stock di passività finanziarie rispetto alla liquidità 
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disponibile nell’immediato. Ebbene il campione analizzato ha dimostrato come 

l’impatto su tale indice sia diametralmente opposto in funzione della durata della 

partecipazione: partecipazioni prolungate pongono attenzione sulla riduzione di questo 

indice con il risultato migliore del -50,3% di CAGR medio annuo per le imprese HP 8, 

seguite da -23,5% delle imprese HP 7 e dal -13,2% delle partecipazioni di durata 9 anni. 

Per quanto riguarda le partecipazioni temporalmente più contenute, l’incremento più 

limitato è riscontrabile sulle società HP 4 che hanno presentato un tasso medio annuo di 

crescita del 6,4%: valore di molto inferiore all’incremento dell’80,0% riscontrato nelle 

imprese partecipate un solo anno. Più simili sono i risultati delle partecipazioni HP 3 

(+64,9%), HP 2 (+60,9%) e HP 6 (+57,8%) che staccano sensibilmente l’incremento del 

50,6% ottenuto dalle imprese partecipate per 5 anni. 

È evidente come le imprese che hanno ottenuto maggiori risultati di performance 

dal punto di vista di fatturato, margine operativo lordo e dipendenti abbiano 

incrementato questo divario tra debiti e disponibilità, mentre le imprese che sono state 

partecipate per molti anni hanno mirato a ridurre sempre di più tale spread. La linea di 

tendenza che descrive il fenomeno dimostra come all’aumentare di un anno della durata 

della partecipazione, si assista ad una riduzione del 13,8% del tasso di crescita della 

PFN, con una discreta bontà di adattamento dei valori osservati empiricamente rispetto 

alla retta che descrive il fenomeno (R
2
 0,660). 

 

Grafico 3.5 – Posizione finanziaria netta – Tasso di crescita medio annuo composto 
 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 
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L’analisi della liquidità dimostra la capacità dell’impresa di rispettare gli impegni 

finanziari di breve periodo, al contrario dell’analisi della solidità che getta luce 

sull’abilità della società nel mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo periodo. 

Con gli indici di liquidità e disponibilità si mira ad indagare se la società analizzata sia 

in grado o meno di sostenere le uscite di breve contando sulla liquidità presente e sulle 

entrate, sempre di breve periodo, attese. 

Il primo indice osservato è l’indice di disponibilità il quale fornisce indicazioni 

sulla percentuale di debiti di breve periodo che è possibile coprire con tutte le risorse 

monetizzabili nello stesso arco di tempo (considerando 1 anno, dunque un esercizio, 

come arco temporale di riferimento). È questo un indice ottenuto analizzando 

orizzontalmente lo stato patrimoniale e, osservando il rapporto tra attivo circolante e 

passivo corrente, si osserva se i debiti di breve periodo vengono o meno coperti. In linea 

di principio più alto è il valore di questo indice e migliore è la copertura che l’azienda 

riesce ad effettuare, ma valori troppo elevati potrebbero segnalare che la gestione 

caratteristica dell’impresa non sia in grado di generare una sostenuta produttività; 

investendo risorse, anziché in fattori produttivi, in mere voci finanziarie. 

Le evidenze sul campione di imprese partecipate dimostrano che questo indice è 

superiore all’unità per tutti i cluster, dimostrando la capacità delle imprese di coprire le 

passività a breve con le corrispettive attività di breve periodo. Il valore più elevato lo si 

osserva nelle imprese HP 5 ed HP 2 (rispettivamente 1,47 e 1,46), quasi uguale al valore 

di 1,44 osservato nelle imprese HP 7. Un valore pari ad 1,34 è visibile per 

partecipazioni di durata 3 anni, mentre HP 9 e HP 8 hanno ottenuto valori medi durante 

la partecipazione di 1,31 ed 1,26. Più contenuti sono i valori di HP 4 e HP 1 (1,19 e 

1,13), mentre l’indice di disponibilità più basso lo si osserva nelle imprese partecipate 

per 6 anni: 1,08.  

La retta di regressione dimostra come non ci sia alcun evidente legame tra durata 

della partecipazione ed indice di disponibilità, informazione questa peraltro già carpibile 

osservando i valori ottenuti dalle misurazioni. Da notare comunque come la bontà di 

adattamento alla retta di regressione sia praticamente nulla. 
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Grafico 3.6 – Indice di disponibilità 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

 

Un punto di debolezza intrinseco al precedente indice è dato dal fatto che 

all’interno dell’attivo circolante sia presente anche il magazzino: una risorsa che non è 

sempre convertibile in breve tempo in liquidità. Materie prime, prodotti in lavorazione, 

semilavorati e prodotti finiti non sono necessariamente liquidabili nel breve periodo e 

per tale ragione si è deciso di analizzare in questa sede anche l’indice di liquidità; un 

indicatore che mette a confronto la liquidità immediata (escluso dunque il magazzino) 

con le passività correnti permettendo di verificarne la capacità di copertura nel breve 

periodo. In questo caso un valore superiore all’unità dimostrerebbe la capacità 

dell’azienda di coprire le passività di breve senza contare sulla liquidità ricavabile dal 

magazzino, mentre un valore inferiore all’unità dimostrerebbe per l’impresa 

l’importanza della liquidità potenzialmente presente in magazzino per poter mantenere 

l’equilibrio finanziario. Le evidenze empiriche sono soddisfacenti per la metà dei 

cluster, che presentano valori superiori all’unità: valore migliore per HP 2 che dimostra, 

con o senza magazzino, di esser in grado di coprire ampiamente le passività a breve con 

gli impieghi realmente liquidi (indice pari a 1,17). Positivi anche i valori per HP 5, HP 9 

ed HP 7, con valori rispettivamente pari a 1,04, 1,02, 1,01. Praticamente pari all’unità è 

il valore nel caso di imprese partecipate 3 anni (0,97) mentre si attesta a 0,88 il valore 
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dell’indice nel caso di partecipazioni della durata di 4 anni. Molto più ridotti sono 

invece i valori osservati per HP 1, HP 6 ed HP 8; praticamente identici con valori dello 

0,77 per HP 6 e dello 0,76 per i restanti due archi temporali. La linea di tendenza che si 

ottiene è quasi uguale a quella ottenuta per l’indice di disponibilità, solamente la 

costante risulta superiore (passa da 0,947 a 1,284) e pertanto anche questa volta non vi è 

alcun legame tra la durata della partecipazione e il valore di tale indice. In linea generale 

si nota come il valore del magazzino pesi ugualmente in tutte le esperienze indagate, dal 

momento che imprese che avevano indici di disponibilità contenuti (superiori ad 1, ma 

limitatamente) si dimostrano sotto all’unità per ciò che concerne l’indice di liquidità, 

mentre imprese che presentavano notevoli indici di disponibilità dimostrano al 

contempo indici di liquidità superiori all’unità. 

 

Grafico 3.7 – Indice di liquidità 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

 

L’analisi della solvibilità comprova come la durata dell’intervento dell’investitore 

istituzionale non apporti particolari differenze alle imprese partecipate, che dimostrano 

una buona correlazione tra fonti ed impieghi, anche se per alcune esperienze la capacità 

di mantenere l’equilibrio finanziario è connessa alla capacità di trasformare in liquidità 

le risorse presenti in magazzino. Da notare come il cluster HP 1, che si era dimostrato 

nettamente il migliore riguardo agli indici più evidenti di performance, sia invece il 
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peggiore dal punto di vista della liquidità quasi a riprova che nelle partecipazioni che 

durano un solo anno l’interesse unico dell’equiter sia quello di incrementare subito gli 

indici più evidenti e degni di nota, per poi uscire immediatamente dall’investimento. 

Partecipazioni di lunga durata hanno invece dimostrato l’attenzione che è stata posta 

verso il consolidamento della liquidità, sia riducendo la PFN che mantenendo liquidità e 

disponibilità su livelli soddisfacenti. Conciliano invece ottimi risultati, sia per ciò che 

riguarda ricavi e margini che per ciò che attiene alla liquidità, i cluster composti da 

imprese partecipate per 2 e 3 anni. 

 

 

3.3.3 L’analisi della solidità: gli indici di indebitamento ed il rapporto 

d’indebitamento 

 

Per poter indagare se la configurazione patrimoniale di un’impresa sia in grado di 

consentire il mantenimento nel medio-lungo periodo dell’equilibrio tra le entrate 

monetarie e le uscite monetarie, analizzando pertanto gli equilibri finanziari della 

gestione, si ricorre all’analisi degli indici di solidità. Momentanei disequilibri 

economico-finanziari possono sempre presentarsi in ogni impresa, ma è necessario 

superarli indenni e ciò è possibile qualora sia presente nella società una corretta 

relazione tra impieghi ed entrate di medio-lungo periodo e allorché sia stata predisposta 

una corretta struttura dei finanziamenti. Il primo caso fa riferimento a come l’impresa 

decide di finanziare le immobilizzazioni, ovvero gli attivi per i quali sono necessari 

lunghi periodi prima del loro ritorno in forma liquida, mentre nel secondo caso ci si 

riferisce alla natura delle fonti di finanziamento alla quale un’impresa decide di fare 

ricorso. Un’impresa è solida quando la tipologia dei finanziamenti ai quali ricorre ne 

limita il rischio finanziario e non rende la stessa impresa dipendente da scelte di 

gestione effettuate da altri e diversi portatori d’interesse. Saranno pertanto osservati gli 

impatti che partecipazioni di diversa durata hanno sugli indici di indebitamento e sul 

rapporto d’indebitamento. 

Per analizzare la composizione del debito dal punto di vista della sua durata e per 

osservarne di conseguenza il peso dei debiti esigibili a breve sul totale delle passività, 

gli indici ai quali ricorrere sono l’indice di indebitamento a breve ed il suo 
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completamento ad 1; vale a dire l’indice di indebitamento a lungo. Se è maggiore 

l’indice di indebitamento a breve significa che è maggiore il peso dei debiti a breve sul 

totale dei debiti e quindi l’impresa dovrà reperire le necessarie risorse liquide o 

liquidabili nel breve termine per poter garantire la copertura dei relativi debiti. Un 

maggior indice di indebitamento a lungo significa che è maggiore il peso dei debiti a 

lungo termine sul totale dei debiti. 

Nel campione analizzato non si notano particolari differenze negli indici di 

indebitamento dovute alle diverse durate delle partecipazioni. I valori sono compresi tra 

un minimo di 0,62 per HP 5 ad un valore massimo di 0,73 per HP 1. Indici di 

indebitamento a breve pari a 0,71 sono presenti nelle imprese HP 3 ed HP 9, 

leggermente inferiori al valore di 0,72 evidenziato nelle imprese partecipate per 7 anni. 

Lo stesso indice, di valore 0,70, è presente in partecipazioni durate 2 anni ed 8 anni, 

mentre sensibilmente più contenuti sono gli indici per HP 4 e HP 6: rispettivamente 

0,64 e 0,65. Non è minimamente riscontrabile l’evidenza di un rapporto lineare tra 

durata della partecipazione e valore dell’indice di indebitamento, anche se la curva che 

si ottiene dimostra come nelle partecipazioni da 1 a 5 anni si tenda a diminuire il peso 

del debito a breve incrementando di conseguenza il peso del debito a lungo, per poi 

notare la tendenza opposta a partire da partecipazioni di durata 6 anni, con il risultato di 

avere una distribuzione parabolica il cui valore più basso è evidente nelle partecipazioni 

di durata 5 anni. In realtà si può osservare, dal momento che i cluster sono solamente 9, 

che il valore medio dell’indice si attesa attorno allo 0,7, con valori inferiori (e simili) nei 

casi di partecipazioni durate 4,5 e 6 anni che si attestano appena sopra lo 0,6. 
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Grafico 3.8 – Indice di indebitamento a breve 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

 

Grafico 3.9 – Indice di indebitamento a lungo 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

 

Per osservare la solidità delle imprese partecipate, per ciò che concerne sia 

l’autonomia finanziaria che il rischio d’insolvenza, si può ricorrere all’analisi del 

rapporto d’indebitamento; un indice che esprime il rapporto tra i capitali di credito e i 

capitali di rischio entrati in azienda, dimostrando così a quali capitali si ricorre per 
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coprire gli impieghi. Non esiste una teoria o una formula che permetta di calcolare il 

rapporto d’indebitamento ideale per un’impresa, ma tale valore sarà funzionale alle 

esigenze e alle peculiarità di ciascun caso aziendale. In linea di principio però più alto è 

il valore di questo rapporto, e maggiore sarà la dipendenza dell’impresa dai capitali 

apportati da finanziatori terzi, a scapito dei capitali apportati dai soci. Anche se la nota 

teoria di Modigliani e Miller
3
 porta a pensare che sia possibile aumentare il valore 

dell’impresa aumentandone l’indebitamento, questo nella realtà non è immaginabile in 

quanto la teoria ignora il fallimento e i costi che ne deriverebbero: i costi del dissesto 

controbilanciano il valore del debito. 

Le evidenze ottenute dal campione analizzato dimostrano come il rapporto 

d’indebitamento più elevato sia riscontrabile nelle imprese partecipate un solo anno, il 

cui valore è 8,91. Tale valore è superiore di oltre un punto rispetto al valore di 7,92 

osservato nelle imprese HP 9 ed al 7,74 delle imprese del cluster HP 4. Più contenuti 

sono i valori delle altre partecipazioni, comprese tra il valore 5,48 di HP 6 ed il valore 

minimo di 4,17 osservato nelle imprese HP 5. Un rapporto d’indebitamento pari a 5,41 è 

osservabile nelle imprese partecipate per 3 anni, mentre è di 4,99 il valore del rapporto 

nelle imprese HP 2. Le imprese partecipate per 8 anni hanno presentato un valore di 

4,56 lievemente superiore al valore di 4,30 osservabile nelle imprese per le quali la 

partecipazione è durata 7 anni. In tutti questi casi la maggior parte del debito è costituita 

da debiti a breve termine. Il valore medio del rapporto d’indebitamento osservato in un 

campione d’imprese operanti principalmente nel territorio nazionale dal 2002 al 2009 

era pari a 8,96, mentre per imprese dal carattere multinazionale era pari a 6,62
4
. Le 

imprese osservate in questa analisi hanno presentato pertanto rapporti d’indebitamento 

più contenuti rispetto alle imprese operanti nel territorio nazionale analizzate nel 

rapporto appena citato ed in linea con il valore espresso dalle imprese multinazionali. 

Anche in questo caso non è riscontrabile una rappresentazione lineare del fenomeno, in 

quanto la retta di regressione si presenta tendenzialmente orizzontale con un decremento 

medio del valore del rapporto d’indebitamento del 16,2% per ogni incremento di un 

anno dell’HP. La bontà di adattamento è quasi nulla con un valore di 0,062. 

                                                 

3
 F. Modigliani, M. Miller, The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, 

pubblicato in “American Economic Review”, giugno 1958. 
4
 Rapporto 2010 pubblicato dall’Osservatorio AUB – AidAF, Unicredit, Bocconi. 



 

127 

 

Grafico 3.10 – Rapporto di indebitamento 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

 

 Per ciò che riguarda l’impatto sulla solidità delle imprese partecipate da un 

investitore istituzionale è possibile affermare che non si riscontrano particolari casi di 

criticità e che non sia desumibile un rapporto diretto tra impatto su tali indici e durata 

della partecipazione. Emblematica è l’evidenza del valore del rapporto d’indebitamento, 

con i tre valori massimi riscontrati sulla partecipazione più breve, più lunga e su quella 

dalla durata intermedia. A conferma della mancanza di rapporto lineare intercorrente tra 

durata della partecipazione e valori degli indicatori di solidità, si possono osservare le 

conformazioni delle curve degli indici di indebitamento, le quali presentano quasi gli 

stessi valori sia nelle partecipazioni più brevi che in quelle più prolungate. 

 

 

3.3.4 L’analisi della redditività: ROE, ROI e ROS 

 

Per poter indagare sulla redditività della gestione si costruiscono degli indici che 

permettono di mettere in rapporto una prestabilita configurazione di reddito con 

l’ammontare di capitale che ha permesso di generare quello stesso reddito; consentendo 

di osservare la capacità di produrre redditi che quei capitali detengono. Gli indici 

analizzati in questa sede sono i più comuni e significativi: ROE, ROI e ROS e nel 
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calcolo di ciascuno di questi indici il capitale utilizzato al denominatore è lo stesso che 

ha permesso di realizzare il reddito inserito al numeratore. 

Il valore del ROE è dato dal rapporto tra il valore dell’utile netto ed il valore dei 

mezzi propri ed esprime la redditività netta che l’impresa è stata in grado di produrre 

attraverso l’utilizzo del capitale di rischio, dunque dei mezzi propri. Per tale ragione il 

valore di questo indice è di particolare interesse per coloro che hanno conferito capitale 

di rischio nell’impresa ed un valore soddisfacente permette di attrarre nuovi capitali in 

futuro. Anche per questo indice non è riferibile un valore ottimale, ma dovrà ad ogni 

modo risultare superiore al valore di altri investimenti alternativi che presentano lo 

stesso grado di rischio e comunque mai inferiore ai rendimenti che gli investitori (come 

ad esempio gli azionisti) si aspettano. I valori di ROE riscontrati nelle imprese 

analizzate non sono molto soddisfacenti, presentando il valore più elevato sempre nel 

cluster contenente le imprese partecipate per un solo anno: +4,75%. Fa seguito il 

risultato ottenuto dalle imprese HP 2 (+3,66%) e HP 7 (+3,12%), sensibilmente 

superiori al valore di +2,77% delle imprese HP 5 e +2,69% delle imprese partecipate 

per 3 anni. L’ultimo valore positivo lo si osserva nel gruppo di imprese la cui 

partecipazione è durata 4 anni (+2,09%), mentre sono negativi i valori per le 

partecipazioni durate 6,8 e 9 anni con risultati rispettivamente di -2,26%, -2,50% e –

6,56%. Ancora una volta si vede come i risultati migliori siano evidenti nelle imprese 

partecipate per pochi anni, mentre lunghe partecipazioni fanno osservare rendimenti 

negativi a riprova che il loro numero esiguo sia dovuto proprio alla speranza di 

recuperare, magari solo parzialmente, dei risultati negativi conseguiti negli anni 

precedenti. La linea di tendenza del grafico dimostra come una relazione lineare sia 

riscontrabile tra durata della partecipazione e valore di questo indice, che statisticamente 

si dimezza ogni volta che la durata della partecipazione si prolunga di un anno. La bontà 

di adattamento è la più elevata tra quelle riscontrate in questa analisi ed il suo valore è 

pari a 0,667. 
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Grafico 3.11 – ROE (%) 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

 

Il secondo indice di redditività analizzato è il ROI, un indicatore che esprime la 

redditività del capitale investito e misura dunque il rendimento del capitale, sia questo 

di rischio come di credito, investito nella gestione caratteristica dell’impresa. Per tale 

ragione si effettua il rapporto tra il reddito prodotto da tutti i capitali investiti ed il 

valore stesso di questi capitali. Ancora una volta non è definibile a priori un valore 

ottimale di questo indice, ma è importante che risulti superiore al rendimento degli 

investimenti privi di ischio (come i titoli di Stato), che sia in grado di generare un 

premio per il rischio che gli investitori si accollano ed infine che permetta di remunerare 

le imposte di competenza della società; dal momento che l’utile utilizzato per il calcolo 

del ROI è da considerarsi al lordo del prelievo fiscale. Osservando i valori medi di 

questo indice durante la partecipazione dell’investitore, si nota come in tutti i casi i 

valori siano positivi ed il risultato migliore è stato raggiunto dal cluster HP 5, con un 

incremento medio annuo dell’8,88%. Un incremento del 7,73% è stato osservato nelle 

imprese partecipate per 7 anni, mentre le partecipazioni di durata 3 anni hanno prodotto 

un rendimento del 7,55%. Buon risultato anche per HP 1 (+6,63%) e HP 2 (+6,12%), 

valori questi di poco superiori all’incremento del 5,99% fatto registrare dalle imprese 

HP 4. Il risultato peggiore, così come accaduto per il ROE, lo si osserva nelle imprese 

HP 9, per le quali l’incremento medio è stato del solo 2,39%, mentre HP 8 ed HP 6 
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hanno ottenuto incrementi rispettivamente del 4,44% e del 4,16%. Vista la distribuzione 

dei risultati non è possibile osservare una diretta conseguenza lineare tra l’incremento 

della durata della partecipazione e l’impatto sulla redditività del capitale, anche se 

tendenzialmente si potrebbe osservare una riduzione dei valori all’aumentare dell’HP. 

Ma dal momento che i risultati migliori si sono presentati negli HP 5 e 7, la bontà di 

adattamento del caso reale alla retta di regressione è molto bassa, con un valore di R
2
 

fermo sullo 0,278. 

 

Grafico 3.12 – ROI (%) 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

 

È noto che l’indice del ROI può essere scomposto nel prodotto tra il ROS e 

l’indice di produttività del capitale investito. Ciò è possibile semplicemente 

moltiplicando il numeratore ed il denominatore del ROI per il valore delle vendite e ciò 

è utile al fine di indagare sul peso che la redditività delle vendite ha sulla redditività 

dell’intero capitale investito. L’indice di redditività delle vendite è il ROS ed è il 

risultato del rapporto tra il reddito operativo ed i ricavi delle vendite, con il reddito 

operativo dato dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione. Il valore di 

questo indice è influenzato sia dal valore del fatturato (dunque conseguenza delle scelte 

strategiche di vendita), che dall’abilità nella gestione dei costi interni all’azienda. 

Nel campione analizzato si osserva una consistente differenza tra il valore di ROS 



 

131 

 

migliore fatto segnare dalle imprese HP 7 (+8,53%) ed il valore peggiore riscontrato 

nelle imprese partecipate per 9 anni: +0,97%. Ancora una volta tra i risultati migliori si 

incontrano le imprese HP 1 (+7,58%), che staccano di oltre un punto percentuale le 

imprese HP 5 (+6,22%). Valori simili sono osservabili nei cluster HP 3, HP 4 e HP 2, 

con valori di redditività delle vendite rispettivamente di +5,67%, +5,21% e +4,94%. 

Partecipazioni di durata 6 anni hanno avuto come conseguenza un indice dal valore pari 

a +4,28%, mentre infine partecipazioni durate 8 anni hanno generato un valore medio di 

+2,75%. A parte il rendimento migliore che le imprese HP 7 hanno fatto segnare, la 

tendenza generale è ancora rappresentabile con una retta decrescente, che dimostra 

come all’aumentare della durata della partecipazione non corrispondono allo stesso 

modo incrementi maggiori degli indici di redditività. La bontà di adattamento del caso 

reale alla retta di regressione è comunque bassa (R
2 

dal valore 0,309), ma la tendenza al 

ribasso degli incrementi di redditività delle vendite è anche questa volta evidente. 

 

Grafico 3.13 – ROS (%) 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

 

Si ricorda infine che il ROI dipende sostanzialmente dalla politica industriale decisa 

dall’impresa, mentre il ROE dipende anche dalle scelte di natura finanziaria messe in 

atto dall’impresa in quanto è condizionato dalla struttura delle fonti di finanziamento. 

Tra i due indici esiste un rapporto, in quanto il ROE dipende in maniera diretta dal ROI, 



 

132 

 

in maniera inversa dal costo del denaro a prestito ed infine è anche influenzato dal 

rapporto d’indebitamento. È importante precisare che quando il valore del ROI è 

superiore al costo del denaro preso a prestito, è preferibile per un’impresa ricorrere in 

caso di future necessità al capitale di credito anziché al capitale a titolo di rischio. 

Osservando i tre indici di redditività analizzati si riscontra la tendenza che 

partecipazioni di breve durata fanno registrare incrementi più soddisfacenti degli indici 

in questione, ad eccezione questa volta delle imprese partecipate per 7 anni che hanno 

saputo ottenere risultati molto migliori rispetto alle altre imprese partecipate per lunghe 

durate. Si può dire però che, anche dal punto di vista della redditività, le partecipazioni 

brevi sono in grado di performare meglio di quelle medio-lunghe. 

 

 

3.3.5 L’impatto sul costo del denaro a prestito e sul rendimento dei dipendenti 

 

La panoramica sugli indici di performance si prefiggeva l’obiettivo di indagare a 

360° l’impatto che l’operazione di private equity poteva avere sull’impresa target. Per 

questa ragione si è scelto di osservare anche l’impatto che la partecipazione ha sul costo 

del denaro e sul rendimento del capitale umano, ovvero sul rendimento dei dipendenti. 

Dal momento che le teorie aventi ad oggetto il private equity sostengono che 

l’intervento di un investitore istituzionale migliora lo standing creditizio della target, 

potrebbe essere prevedibile aspettarsi che una partecipazione prolungata porti ad una 

riduzione del costo del capitale di credito. Tale ipotesi è però smentita dall’indagine 

effettuata, che dimostra come il costo del denaro a prestito tenda ad aumentare più la 

partecipazione si protrae nel tempo. Il costo inferiore del denaro a prestito lo si osserva 

nelle partecipazioni di durata 3 anni (6,46%), mentre è in costante crescita nelle 

partecipazioni dalle durate superiori. Passa al 6,51% nel caso HP 4, 6,56% nell’HP 5, 

6,79% nell’HP 6, 7,48% nel caso HP 7, 8,89% nelle imprese HP 8, mentre il valore 

massimo è osservabile nelle imprese partecipate per 9 anni: 9,17%. Fuori da questo 

trend crescente sono inquadrabili i casi di partecipazioni brevi: il costo del denaro 

sostenuto dalle imprese HP 1 è stato del 6,76%, mentre è stato del 7,55% nelle 

partecipazioni durate 2 anni. Si osserva come il costo del denaro sembri essere più basso 

nel caso di partecipazioni di durata nella media mentre, quasi a riprova che 
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partecipazioni di durata prolungata siano la conseguenza di imprese non propriamente 

in salute, il costo del denaro aumenta all’aumentare dell’HP. Una lente d’analisi simile 

può permettere di leggere il valore del costo del denaro per le partecipazioni di breve 

durata: il fatto che l’investitore punti a fare un investimento molto rapido per ottenere 

subito una plusvalenza, potrebbe far sì che gli istituti di credito possano permettersi di 

richiedere tassi di finanziamento sensibilmente più elevati, magari poco convinti sulle 

possibilità prospettiche della target negli anni successivi alla dismissione della 

partecipazione ad opera del private equiter. La linea di tendenza dimostra questo 

andamento crescente del costo del denaro all’aumentare dell’HP, ma la bontà di 

adattamento non è molto soddisfacente con un valore che si attesta sullo 0,499. 

 

Grafico 3.14 – Costo del denaro a prestito (%) 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 

 

 

L’impatto dell’operazione di investimento sul capitale umano è difficilmente 

misurabile, se non nel mero numero dei dipendenti, e ciò è dovuto alla natura stessa 

della risorsa umana che non è descrivibile attraverso misure precise ed univocamente 

riconosciute. Tuttavia è scontato attendersi che, se l’operazione d’investimento mette in 

atto quei modelli positivi di gestione del capitale umano volti a realizzare un sempre 

maggiore coinvolgimento dei dipendenti con il progetto aziendale ed un incremento 

della loro professionalizzazione, l’applicazione di nuovi e migliori modelli di selezione 
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del personale e l’implementazione di efficienti sistemi di incentivazione, anche la 

produttività del capitale umano dovrebbe trarne sensibili giovamenti. Un particolare 

indicatore di produttività, dato dal rapporto tra tutti i ricavi (sia delle vendite che di altra 

natura) ed il totale delle spese sostenute per il personale, tenta di spiegare il contributo 

del fattore lavoro alla creazione del reddito. Tale indicatore è, come tutti gli indici di 

produttività, influenzato dalla natura dell’attività svolta dall’impresa che può agire 

diversamente sull’intensità della forza lavoro. Un’impresa che commercia prodotti on 

line necessiterà di un numero di dipendenti limitato, mentre ad esempio un’acciaieria 

richiederà un numero di operai molto sostenuto. Inoltre potrebbe risultare una forzatura 

misurare l’impatto sulle risorse umane solo attraverso un rapporto tra ricavi e spese, ma 

è tuttavia un’approssimazione che permette di effettuare dei confronti tra diverse società 

e differenti performance d’impresa. 

Per tale ragione si è osservato il valore medio che tale indice assume durante il 

periodo di partecipazione dell’investitore e le evidenze che si possono trarre dimostrano 

come non vi sia un legame lineare tra il rendimento dei dipendenti e la durata della 

partecipazione. I valori più elevati si osservano nelle partecipazioni “centrali”, ovvero 

partecipazioni dalla durata di 6 anni (9,98), 4 anni (9,84) e 5 anni (8,88). Tra le 

partecipazioni più brevi il risultato migliore è osservabile nel cluster HP 2 (8,30), 

seguito dal gruppo di imprese HP 3 (6,54) e da imprese HP 1 (6,16). Più contenuti sono 

i risultati fatti segnare dalle imprese partecipate per molti anni, con un indice di valore 

5,99 per imprese HP 7, 6,39 per imprese HP 8 mentre infine ancora una volta fanalino 

di coda risulta essere l’HP 9, il cui indice di produttività del personale si ferma soltanto 

ad un valore di 4,19. La curva dei rendimenti presenta una distribuzione che ricorda una 

distribuzione normale, con rendimenti più elevati al centro e ugualmente contenuti agli 

estremi. Sicuramente non è riscontrabile un rapporto lineare tra le grandezze, finanche 

se la tendenza lineare è anche questa volta decrescente all’aumentare dell’HP. 

Nonostante ciò la bontà di adattamento è molto bassa, con un valore di R
2
 pari a 0,113. 
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Grafico 3.15 – Rendimento dei dipendenti 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

Il presente elaborato ha esaminato le performance di un campione di imprese 

partecipate da operatori di private equity durante tutto il periodo di permanenza della 

società target all’interno del portafoglio dell’investitore. Il campione analizzato, 

composto da 102 società italiane per le quali l’intero ciclo di investimento e 

disinvestimento è avvenuto tra il 2002 e il 2012, è soddisfacentemente rappresentativo 

del totale delle 336 operazioni condotte e concluse nello stesso periodo. Le imprese 

analizzate sono state suddivise in 9 cluster, ciascuno ugualmente rappresentativo del 

relativo cluster d’origine ed ognuno contenente società partecipate per lo stesso numero 

di anni: le partecipazioni più brevi sono durate un solo anno, le più lunghe si sono 

protratte per 9 anni. 

L’obiettivo era quello di raccogliere dati finanziari completi per ciascuna 

operazione al fine di poter osservare gli impatti delle partecipazioni sulle società 

partecipate, provando ad osservare sulla base dei risultati ottenuti se vi fossero delle 

discriminanti significative dovute alla durata dell’holding period. Doveroso annotare 

come siano presumibilmente necessari almeno 3 esercizi per poter comprendere la 

dinamica evolutiva aziendale che potrebbe essere impressa dal private equiter, ma 

nonostante ciò il maggior numero di operazioni è stato concluso dopo 2 anni e per tale 

ragione si è ritenuto opportuno indagare l’impatto sugli indici di performance 

osservabile in quel breve arco temporale; dal momento che è pensabile che le 

prestazioni generate dalle imprese fossero influenzate dalla presenza dell’investitore e 

dalle scelte che questo subito decideva di adottare. 

La crescita dei principali indicatori di performance, ovvero fatturato, margine 

operativo lordo e numero di dipendenti, è stata misurata calcolando i tassi di crescita 

annui composti che questi valori hanno fatto registrare durante il periodo di 

partecipazione. Ebbene le evidenze raccolte dimostrano come holding period brevi o 

brevissimi generino impatti molto più decisi su questi indici, impatti che poi tendono a 

ridursi con il protrarsi della partecipazione. Evidenze alla mano subito si potrebbe 

pensare che le critiche mosse verso queste operazioni abbiano delle fondate basi: la 
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principale critica sollevata è che gli investitori istituzionali ricerchino la creazione del 

valore sfruttando principalmente meccanismi di carattere finanziario ed in un’ottica 

temporale di breve periodo; entrando in operazioni a bassi multipli per uscire non 

appena questi valori diventano profittevolmente favorevoli. La combinazione di tali 

fattori porterebbe, secondo i detrattori, ad un crollo punto di vista del potenziale di 

sviluppo nel periodo successivo al disinvestimento. 

Nella realtà però l’interesse alla dismissione della quota di partecipazione non è 

riscontrabile solamente da parte del private equiter. O meglio, anche se dal punto di 

vista meramente finanziario può essere cinicamente così, è noto come l’economia 

aziendale affermi che la continuità dell’azienda sia uno degli elementi di fondo 

dell’economicità della stessa. Per tale ragione l’uscita di un fondo dall’equity societario, 

ad esempio per ricollocare l’azienda sul mercato o per quotarla in un mercato 

regolamentato, è il presupposto per dar continuità alla vita dell’azienda stessa. Pertanto 

non si può dire che l’intervento esterno non impatti sull’azienda, anzi, le due cose sono 

strettamente collegate: l’investitore non farà capital gain se l’azienda non è stata gestita 

bene, mentre l’azienda faticherà ad aver continuità nella sua economicità se 

l’operazione di dismissione del private equiter non sarà fatta seguendo dei crismi di best 

practice. Nelle varie fasi dei passaggi di vita dell’impresa è sottesa una continuità che 

sta su due facce della stessa medaglia: la faccia dell’investitore e la faccia del gestore 

dell’azienda. Per questo è necessario che la società partecipata sia guidata da persone 

capaci e competenti, con obiettivi economici, strategici e finanziari chiari ed è 

fondamentale che vi sia sintonia tra l’azionista di maggioranza e l’investitore sugli 

obiettivi da raggiungere e sulle strategie da implementare per realizzarli. Per poter 

assistere ad un’operazione di successo si deve prima essere consci che gli interessi 

dell’imprenditore e gli interessi dell’investitore sono perfettamente allineati: entrambi 

mirano a creare valore nell’azienda, aumentandone dimensione e fatturato, redditività, 

efficienza e capacità di far fronte agli impegni finanziari nel tempo assunti. 

Va detto anche che a fronte di una figura che cede la partecipazione (il private 

equiter) c’è una seconda figura che quella partecipazione la sta acquistando e 

difficilmente questo nuovo acquirente potrà essere disposto ad offrire notevoli capitali a 

fronte di un’impresa sopravvaluta, se non addirittura “spremuta”. Dunque chi compera 

la partecipazione che l’equiter cede deve credere nelle prospettive dell’azienda, 
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prendendosi in carico l’investimento in un’azienda che ha raggiunto un certo ciclo di 

maturità. D’altronde è noto che il prezzo di cessione di un’impresa è dato dal valore 

attuale dei flussi di cassa attesi e che questo valore è retto da una redditività corrente e 

da una redditività prospettica; per tale ragione chi acquista la partecipazione ceduta 

dall’operatore di private equity è conscio di ciò che sta acquistando ed ha perciò delle 

serie aspettative sulla società che lo hanno guidato nell’operazione. 

Il passo successivo che è stato condotto nell’analisi è stato quello di osservare 

anche il differente impatto che la partecipazione ha avuto su una serie di indici di 

redditività, solvibilità, solidità e produttività, al fine di indagare da più punti di vista ciò 

che l’investitore è stato in grado di realizzare. 

I valori medi del ROE, ROI e ROS ottenuti durante l’holding period hanno ancora 

una volta dimostrato come più le partecipazioni si protraggono e peggiori sono le 

performance delle imprese. In effetti, a parte il caso spiccatamente positivo delle 

imprese partecipate per 7 anni che sono state in grado di far registrare valori di 

redditività migliori rispetto agli altri cluster, gli indici si riducevano progressivamente 

man mano che la durata dell’holding period aumentava, giungendo a valori addirittura 

preoccupanti per quelle imprese partecipate per 8 o 9 anni. 

Anche in questo caso però è possibile fornire una spiegazione, che sta nel numero 

di operazioni che sono state condotte per ciascun holding period. Non è un caso che il 

maggior numero di operazioni sia durato per 2,3 e 4 anni: questi tempi di partecipazione 

abbastanza limitati si possono spiegare con l’esigenza che hanno gli investitori, a causa 

dei mercati altamente concorrenziali e che pretendono rendimenti sempre più 

competitivi, di limitare il ciclo di vita dei fondi gestiti e di ridurre di conseguenza i 

tempi di permanenza all’interno del capitale di rischio delle società partecipate. 

Analizzando i singoli casi, è riscontrabile come partecipazioni brevi sono realizzate solo 

in quei casi in cui le caratteristiche della società target permettono tali operazioni e 

rendono possibile il raggiungimento in tempi ridotti degli obiettivi di crescita che erano 

stati in principio prefissati. Aziende che presentano queste caratteristiche sono 

normalmente aziende di grandi dimensioni ed operanti in settori maturi, in cui il valore 

per gli azionisti non viene prodotto tanto dai margini prospettici di crescita, quanto 

piuttosto dalla capacità della società di produrre soddisfacenti flussi di cassa nel breve 

periodo. Gli investitori istituzionali potranno accelerare tali meccanismi solo qualora 
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questi non rischiassero di ingenerare preoccupanti rischi, altrimenti sarebbero costretti a 

ricercare la creazione del valore sfruttando pratiche e processi più legati al business 

delle target stesse; processi che richiederebbero tempi di partecipazione nettamente 

maggiori. È questa una prova della maturità che gli investitori italiani stanno 

raggiungendo, essendo in grado di selezionare le imprese da partecipare ben consci 

delle leve che dovranno fin da subito manovrare. Così si spiega anche l’ottima 

performance delle imprese partecipate per 7 anni, mentre il fatto che partecipazioni 

molto lunghe siano numericamente esigue dimostra che in qualche raro caso la scelta 

dell’investitore non sia stata corretta e la partecipazione si sia protratta oltremodo in 

attesa di insperati incrementi di performance utili per poter cedere la partecipazione a 

suo tempo acquisita. 

Non sembra dunque un caso che i cluster composti dal maggior numero di 

imprese siano anche quelli che hanno fatto registrare performance migliori: l’investitore 

ha ben chiare le caratteristiche della target ed è conscio che i migliori risultati sono 

raggiungibili già nel breve periodo, con la soddisfazione di entrambe le parti. 

Per ciò che riguarda l’impatto sulla solidità e sulla solvibilità sono stati osservati i 

valori medi degli indici di indebitamento e del rapporto d’indebitamento, i valori medi 

assunti durante la partecipazione dagli indici di liquidità e disponibilità ed infine il tasso 

di crescita medio annuo della posizione finanziaria netta. Ebbene, a parte una marcata 

tendenza a ridurre il valore della posizione finanziaria netta al protrarsi della 

partecipazione (questa volta con una tendenza che va a premiare le partecipazioni più 

prolungate), non sono state riscontrate significative differenze causate dai diversi 

holding period, ma le imprese si sono dimostrate mediamente in salute presentando 

delle soddisfacenti correlazioni tra impieghi e fonti con una tendenza ad incrementare i 

debiti a lungo termine durate partecipazioni molto brevi o molto lunghe. Anche i valori 

di rapporto d’indebitamento più elevati si riscontrano nei casi estremi (1 anno e 9 anni), 

ma anche nel caso intermedio (4 anni) consentendo di affermare che non c’è nessun 

legame diretto tra durata della partecipazione e rapporto d’indebitamento. 

Viene smentita invece la certezza che con la partecipazione risulterebbero 

migliorati i rapporti con gli eventuali finanziatori di capitali di debito, incrementando la 

capacità della società target di ottenere futuri finanziamenti da parte degli istituti di 

credito (con un incremento del potere contrattuale e della capacità di ottenere fiducia dai 
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creditori). L’ingresso nella compagine societaria di un investitore istituzionale può 

consentire di ottenere maggiore fiducia da parte dei creditori, in quanto si rende più 

credibile l’idea imprenditoriale che si vuole implementare e si fa presumere che la 

solidità finanziaria presente e prospettica della società sia evidente, ma comunque il 

prolungarsi delle operazioni non genera fiducia nei prestatori di capitali di credito dal 

momento che le evidenze raccolte dimostrano come il costo del denaro a prestito 

aumenta costantemente all’aumentare dell’holding period, presentando i valori più 

contenuti proprio nelle partecipazioni dalle durate più abituali e frequenti. Penalizzate 

sono anche questa volta le partecipazioni che presentano durate superiori ai 7 anni. 

Lo studio in precedenza presentato e condotto da AIFI nel 2004 su un campione di 

società italiane faceva emergere preoccupazioni riguardo ai tempi di permanenza 

dell’investitore nella compagine azionaria, conseguenza del reale interesse che un 

investitore professionale potrebbe avere avuto verso lo sviluppo dell’impresa 

considerando oltretutto come lacunosa la conoscenza da parte dell’investitore delle reali 

dinamiche di un’impresa operativa. Questo timore non genera particolari impatti sulle 

performance della forza lavoro, che si dimostrano superiori nei casi di partecipazioni di 

media durata (4,5 e 6 anni) mentre sono ugualmente più contenute nel caso di 

partecipazioni brevi o lunghe. La forza lavoro non sembra quindi generare differenti 

performance nel caso in cui gli operatori protraggano a lungo la loro presenza in 

azienda, come anche nel caso in cui questi se ne vadano in breve tempo. 

Riprendendo infine il framework d’analisi presentato nel secondo capitolo, si può 

affermare come tutte le leve proposte dagli autori possano essere state sapientemente 

manovrate dai soci finanziatori durante ciascun holding period, con l’abilità nelle 

partecipazioni di brevissima durata di saper agire sulle principali leve di value creation 

e non solamente, come potrebbe esser desumibile, sulle leve di value capturing. Al 

contrario gli investitori avrebbero potuto agire maggiormente su questa seconda 

tipologia di leve proprio durante le fasi conclusive delle partecipazioni più durature, 

riuscendo a creare valore indipendentemente dalle variazioni di performance 

economiche e finanziarie (non propriamente eccellenti) avvenute durante i precedenti 

anni di partecipazione. 

Si può concludere pertanto confermando l’importanza che le operazioni di private 

equity presentano nei moderni sistemi economici, essendo in grado di far crescere nella 
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maggior parte dei casi le performance delle imprese che partecipano. La capacità di 

generare ottimi risultati nel breve o brevissimo periodo è un’ulteriore riprova che gli 

operatori sanno su quali leve sia giusto puntare sin dall’inizio dell’operazione. 

Ovviamente non tutte le operazioni possono condurre ai risultati sperati in sede di 

acquisizione, ma qualora l’operazione venga prolungata coscientemente e in sintonia 

con il management della società partecipata, allora anche quelle operazioni di cessione 

potranno essere il presupposto per la continuità economica dell’impresa. 

 



 

ALLEGATI 
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Allegato 1 – Elenco delle società analizzate (in ordine alfabetico) 

 

Investment 
year 

Target 
company 

Acquired  
stake 
(%) 

Investment 
stage 

Deal 
origination 

Exit way Exit year 
Holding 
period 

Sector 
(SIC code) 

Sales Y.I. 
(€ mln) 

2002 A.I.V.E. -- Buy out 
Secondary 

B-O 
Trade sale 2011 9 ICT 19,0 

2007 Aeb 100% Buy out 
Secondary 

B-O 
Trade sale 2008 1 

Chemicals and allied products 
manufacturing 

52,7 

2004 
Angelo 

Randazzo 
13% Expansion 

Family & 
private 

Buy Back 2007 3 Miscellaneous retail 140,0 

2007 Arbo 70% Buy out 
Family & 
Private 

Releverage 2011 4 Wholesale trade, durable goods 16,3 

2006 Ares line 46% Buy out 
Family & 
Private 

Trade sale 2011 5 
Furniture and fixtures 

manufacturing 
9,3 

2002 Atala -- Replacement 
Family & 
private 

Trade sale 2004 2 
Fabricated metal products, 

except machinery and 
transportation equipment 

53,6 

2009 Atitech  75% Turnaround Local parent Trade sale 2010 1 Transportation services -- 

2002 Avignonesi -- Expansion 
Family & 
Private 

Trade sale 2007 5 Food and kindred products -- 

2004 Avip 80% Buy out 
Family & 
private 

Write off 2011 7 Communications 36,7 

2003 Azelis 57% Buy out 
Secondary 

B-O 
Releverage 2006 3 

Chemicals and allied products 
manufacturing 

485,0 

2002 B&B Italia 55% Buy out 
Family & 
private 

Buy Back 2011 9 
Furniture and fixtures 

manufacturing 
105,0 

2003 Bellora 33% Expansion 
Family & 
private 

Trade sale 2007 4 
Apparel and other finished 

products made from fabrics and 
similar materials 

26,5 

2005 Bluvacanze 100% Buy out 
Secondary 

B-O 
Other 2011 6 Tourism services 116,6 

2005 Buffetti 49% Buy out Local Parent Trade sale 2010 5 Miscellaneous retail 127,0 

2002 Carapelli 99% Buy out Local parent Trade sale 2006 4 Food and kindred products 197,0 

2005 Cassina 100% Buy out 
Foreign 
Parent 

IPO 2006 1 
Furniture and fixtures 

manufacturing 
120,0 

2005 
Cesare 
Fiorucci 

55% Buy out 
Family & 
Private 

Trade sale 2011 6 Food and kindred products 360,0 

2001 
Champion 

Europe 
13% Expansion 

Foreign 
parent 

Buy Back 2009 8 
Apparel and other finished 

products made from fabrics and 
similar materials 

130,0 

2002 Chemial 83% Buy out 
Family & 
private 

Trade sale 2008 6 
Chemicals and allied products 

manufacturing 
25,0 

2006 Cisalfa Sport 67% Buy out 
Family & 
Private 

Buy Back 2012 6 Miscellaneous retail 427,0 
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Investment 
year 

Target 
company 

Acquired  
stake 
(%) 

Investment 
stage 

Deal 
origination 

Exit way Exit year 
Holding 
period 

Sector 
(SIC code) 

Sales Y.I. 
(€ mln) 

2005 
CMSR 
Veneto 
Medica  

100% Buy out 
Family & 
Private 

Releverage 2008 3 Health services 11,4 

2009 Cogetech 45% Expansion 
Family & 
Private 

Releverage 2011 2 
Services - Miscellaneous 

amusement and recreation 
60,0 

2006 
Comital - 

Saiag 
68% Turnaround 

Family & 
Private 

Other 2010 4 
Miscellaneous manufacturing 

industries 
487,7 

2004 Delta Med 73% Buy out 
Family & 
private 

IPO 2006 2 Health services 9,0 

2003 Diasorin 15% Replacement Local parent IPO 2007 4 
Electromedical and 

electrotherapeutic apparatus  
101,5 

2004 
Diffusione 

Italiana 
Preziosi 

75% Buy out 
Family & 
private 

Trade sale 2007 3 Jewellery manufacture and sale 25,2 

2007 
Dolciaria Val 

D'Enza 
34% Replacement 

Family & 
Private 

Trade sale 2011 4 Food and kindred products 10,2 

2005 E&S Energy 22% Expansion 
Family & 
Private 

Other 2007 2 Renewable energies 2,4 

2006 Elemaster 20% Expansion 
Family & 
Private 

Trade sale 2011 5 
Electronic and other electrical 
equipment and components, 
except computer equipment 

80,0 

2005 Eltra 62% Buy out 
Family & 
Private 

Other 2008 3 
Electronic and other electrical 
equipment and components, 
except computer equipment 

8,5 

2008 Emer -- Buy out 
Family & 
Private 

Trade sale 2011 3 
Industrial and commercial 
machinery and computer 

equipment 
65,0 

2006 Esaote 60% Buy out Local Parent Releverage 2009 3 
Electromedical and 

electrotherapeutic apparatus  
250,0 

2005 Eulip 100% Buy out 
Family & 
Private 

Buy Back 2007 2 Food and kindred products 25,6 

2008 Eurodifarm -- Buy out 
Family & 
Private 

Trade sale 2011 3 Transportation services 30,0 

2001 
Eurolites 
(Leart) 

10% Replacement Other Releverage 2007 6 Wholesale trade, durable goods 31,0 

2009 
Europack 

Cables 
Industry 

-- Buy out 
Family & 
Private 

Trade sale 2010 1 
Miscellaneous manufacturing 

industries 
-- 

2006 
Eutourist 

Serv-System 
81% Buy out 

Family & 
Private 

Other 2008 2 Business services 17,0 

2007 Fabel Gom 100% Buy out 
Family & 
Private 

Releverage 2012 5 
Rubber and miscellaneous 

plastic products manufacturing 
-- 

2005 Faster 61% Buy out 
Secondary 

B-O 
Releverage 2007 2 

Miscellaneous manufacturing 
industries 

44,9 

2007 Finifast 47% Buy out 
Family & 
Private 

Write off 2011 4 Miscellaneous retail 64,4 

2005 Frette 100% Buy out Local Parent Write off 2009 4 
Apparel and other finished 

products made from fabrics and 
similar materials 

56,0 

2002 Galbani  100% Buy out 
Foreign 
parent 

Trade sale 2006 4 Food and kindred products 1107,0 



 

147 

 

Investment 
year 

Target 
company 

Acquired  
stake 
(%) 

Investment 
stage 

Deal 
origination 

Exit way Exit year 
Holding 
period 

Sector 
(SIC code) 

Sales Y.I. 
(€ mln) 

2006 Gardaland 91% Buy out 
Secondary 

B-O 
Trade sale 2010 4 Tourism services 106,3 

2005 
Garioni 
Naval 

51% Expansion 
Family & 
Private 

Releverage 2008 3 
Miscellaneous manufacturing 

industries 
11,6 

2007 Gelit 80% Buy out Local Parent Trade sale 2012 5 Food and kindred products 27,7 

2002 GHE 60% Buy out Local parent Write off 2011 9 
Transportation equipment 

manufacturing 
-- 

2006 
GPP 

Industrie 
Grafiche 

93% Buy out 
Family & 
Private 

Releverage 2008 2 
Paper and allied products 

manufacturing 
45,4 

2006 
Grandi Navi 

Veloci 
83% Buy out 

Secondary 
B-O 

Trade sale 2011 5 Transportation services 240,9 

2008 
Gruppo 
Favini 

60% Turnaround 
Family & 
Private 

Releverage 2011 3 
Paper and allied products 

manufacturing 
115,5 

2006 
Gruppo 

Pellegrini 
35% Expansion 

Family & 
Private 

other 2011 5 Food and kindred products 332,7 

2001 Gts Group 28% Replacement 
Family & 
private 

Trade sale 2009 8 Health services 48,0 

2003 Interpump 3% Replacement Other Other 2004 1 
Industrial and commercial 
machinery and computer 

equipment 
493,0 

2004 
Italmatch 

Chemicals 
90% Buy out 

Secondary 
B-O 

Releverage 2010 6 
Chemicals and allied products 

manufacturing 
24,0 

2005 Jal 100% Turnaround 
Foreign 
Parent 

Other 2010 5 
Apparel and other finished 

products made from fabrics and 
similar materials 

170,0 

2003 Kedrion 6% Expansion 
Family & 
private 

Buy Back 2006 3 
Chemicals and allied products 

manufacturing 
110,0 

2006 La Gardenia 70% Buy out 
Family & 
Private 

Releverage 2011 5 Miscellaneous retail 70,0 

2003 Manucor 90% Buy out 
Family & 
private 

Releverage 2009 6 
Rubber and miscellaneous 

plastic products manufacturing 
276,0 

2006 
Masi 

Agricola 
29% Expansion 

Family & 
Private 

Other 2011 5 Food and kindred products 42,6 

2005 
Meca Lead 
Recycling 

40% Expansion 
Family & 
Private 

Trade sale 2011 6 
Fabricated metal products, 

except machinery and 
transportation equipment 

9,7 

2006 Mer Mec 45% Replacement 
Family & 
Private 

Buy back 2007 1 
Transportation equipment 

manufacturing 
29,9 

2008 Mer Mec 68% Replacement 
Family & 
Private 

Write off 2011 3 
Transportation equipment 

manufacturing 
70,0 

2006 Metroweb 77% Buy out Local Parent Releverage 2011 5 ICT 46,2 

2008 Microtecnica 100% Buy out 
Foreign 
parent 

Trade sale 2011 3 
Miscellaneous manufacturing 

industries 
124,0 

2003 Mionetto 40% Expansion 
Family & 
private 

Trade sale 2007 4 Food and kindred products 29,9 
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Investment 
year 

Target 
company 

Acquired  
stake 
(%) 

Investment 
stage 

Deal 
origination 

Exit way Exit year 
Holding 
period 

Sector 
(SIC code) 

Sales Y.I. 
(€ mln) 

2002 Moby Invest 15% Expansion 
Family & 
private 

Buy Back 2003 1 Transportation services 102,0 

2006 Moncler 57% Turnaround Local Parent Releverage 2008 2 
Apparel and other finished 

products made from fabrics and 
similar materials 

188,0 

2008 Neomobile 17% Expansion Local parent Releverage 2009 1 ICT 19,9 

2010 Nutkao 76% Buy out 
Family & 
Private 

Trade sale 2011 1 Food and kindred products 63,7 

2003 
Olivotto 

Industries 
39% Expansion 

Family & 
private 

Trade sale 2011 8 
Industrial and commercial 
machinery and computer 

equipment 
12,0 

2008 
Omfb 

hidraulyc 
components 

30% Expansion 
Family & 
Private 

Releverage 2010 2 
Miscellaneous manufacturing 

industries 
50,0 

2002 Parmacotto 12% Expansion 
Family & 
private 

Buy Back 2007 5 Food and kindred products 87,2 

2009 Permastelisa 62% Buy out 
Public to 
private 

Trade sale 2011 2 
Building construction - General 

contractors and operative 
builders 

1.137,0 

2006 Pirelli Tyre 39% Expansion Local Parent Buy back 2008 2 
Transportation equipment 

manufacturing 
3632,9 

2003 
Poltrona 

Frau 
30% Expansion 

Family & 
private 

IPO 2006 3 
Furniture and fixtures 

manufacturing 
77,3 

2002 
Procomac 
(Denne) 

47% Buy out 
Family & 
private 

IPO 2004 2 
Industrial and commercial 
machinery and computer 

equipment 
126,9 

2001 RDB 4% Expansion 
Family & 
private 

IPO 2007 6 
Building construction - General 

contractors and operative 
builders 

126,0 

2006 RGM 49% Replacement 
Family & 
Private 

Other 2011 5 
Engineering, accounting, 

research, management and 
related services 

17,6 

2004 Rimor 67% Buy out 
Family & 
private 

Write off 2010 6 
Transportation equipment 

manufacturing 
115,0 

2007 Robuschi 70% Buy out 
Family & 
Private 

Trade sale 2011 4 
Miscellaneous manufacturing 

industries 
45,8 

2003 Rollon 81% Turnaround 
Family & 
Private 

Releverage 2010 7 
Transportation equipment 

manufacturing 
-- 

2003 Ruffino 40% Buy Out 
Family & 
private 

Trade sale 2010 7 Food and kindred products 66,0 

2003 Safilo -- Expansion 
Family & 
private 

IPO 2005 2 
Measuring, analyzing and 

controlling instruments 
894,0 

2007 Samia 40% Buy out 
Family & 
Private 

Trade sale 2008 1 
Chemicals and allied products 

manufacturing 
30,0 

2006 
Savino Del 

Bene 
23% Expansion Local Parent Trade sale 2011 5 Transportation Services 680,0 

2006 Sebach -- Expansion 
Family & 
Private 

Releverage 2010 4 
Miscellaneous manufacturing 

industries 
30,0 

2007 Segis 41% Expansion 
Family & 
Private 

Trade sale 2009 2 
Furniture and fixtures 

manufacturing 
12,0 
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Investment 
year 

Target 
company 

Acquired  
stake 
(%) 

Investment 
stage 

Deal 
origination 

Exit way Exit year 
Holding 
period 

Sector 
(SIC code) 

Sales Y.I. 
(€ mln) 

2004 
Selesta 

Ingegneria 
92% Buy out Local parent Releverage 2008 4 ICT 16,5 

2003 
Servizio 
Trasporti 

Combinati 
59% Buy out 

Secondary 
B-O 

Releverage 2008 5 Transportation services 30,1 

2007 Si Collection 100% Buy out Local Parent Trade sale 2010 3 
Security and commodity 

brokers, dealers, exchangers 
and services 

3,9 

2007 Sias 57% Expansion 
Family & 
Private 

Buy back 2010 3 
Electromedical and 

electrotherapeutic apparatus  
5,5 

2003 Snaidero R.  17% Expansion 
Family & 
private 

Other 2011 8 
Furniture and fixtures 

manufacturing 
108,0 

2002 Sparco 81% Buy out 
Family & 
private 

Write off 2009 7 
Apparel and other finished 

products made from fabrics and 
similar materials 

42,8 

2005 Spumador 64% Buy out 
Family & 
Private 

Trade sale 2011 6 Food and kindred products 106,2 

2007 
Sutor 

Mantellassi 
80% Turnaround 

Family & 
Private 

Trade sale 2008 1 
Leather and leather products 

manufacturing 
-- 

2007 
Targetti - 
Sankey 

37% Expansion 
Public to 
private 

Buy Back 2011 4 
Electronic and other electrical 
equipment and components, 
except computer equipment 

176,9 

2004 
Team 

System 
80% Buy out 

Secondary 
B-O 

Releverage 2010 6 ICT 51,0 

2005 Teckal 79% Buy out 
Family & 
Private 

Trade sale 2007 2 Business services 28,1 

2002 Teksid 55% Buy out Local parent Other 2008 6 
Fabricated metal products, 

except machinery and 
transportation equipment 

860,0 

2009 TiNet 92% Buy out Local parent Trade sale 2010 1 ICT 35,0 

2006 Trend Group 3% Expansion 
Family & 
Private 

Releverage 2007 1 
Stone, clay, glass and concrete 

products manufacturing 
51,2 

2003 
Util 

Industries 
98% Buy out 

Secondary 
B-O 

Trade sale 2010 7 
Fabricated metal products, 

except machinery and 
transportation equipment 

134,5 

2002 
ZML 

Industries 
100% Buy out 

Foreign 
parent 

Trade sale 2006 4 
Fabricated metal products, 

except machinery and 
transportation equipment 

140,0 
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Allegato 2 – Risultati dell’analisi 

 

Holding 
period 

Ricavi delle 
vendite (%) 

Numero 
dipendenti (%) 

EBITDA (%) 
Posizione 
finanziaria 
netta (%) 

Indice di 
liquidità 

Indice di 
disponibilità 

Indice di 
indebitamento 

 a breve 

1 113,58 44,87 71,56 80,03 0,76 1,13 0,73 

2 39,53 38,97 19,28 60,90 1,17 1,46 0,70 

3 11,56 9,27 23,73 64,94 0,97 1,34 0,71 

4 4,79 4,48 19,34 6,36 0,88 1,19 0,64 

5 4,56 5,34 6,87 50,60 1,04 1,47 0,62 

6 18,45 2,54 32,29 57,85 0,77 1,08 0,65 

7 1,28 1,40 0,04 -23,47 1,01 1,44 0,72 

8 -3,69 2,19 -8,37 -50,30 0,76 1,26 0,70 

9 2,06 4,05 -12,83 -13,19 1,02 1,31 0,71 

        

        
Holding 
period 

Indice di 
indebitamento 

a lungo 

Rapporto di 
indebitamento 

Costo 
denaro a 

prestito (%) 
ROI (%) ROS (%) ROE (%) 

Rendimento 
dipendenti 

1 0,27 8,91 6,76 6,63 7,58 4,75 6,16 

2 0,30 4,99 7,55 6,12 4,94 3,66 8,30 

3 0,29 5,41 6,46 7,55 5,67 2,69 6,54 

4 0,36 7,74 6,51 5,99 5,21 2,09 9,84 

5 0,38 4,17 6,56 8,88 6,22 2,77 8,88 

6 0,39 5,48 6,79 4,16 4,28 -2,26 9,98 

7 0,28 4,30 7,48 7,73 8,53 3,12 5,99 

8 0,30 4,56 8,89 4,44 2,75 -2,50 6,39 

9 0,29 7,92 9,17 2,39 0,97 -6,56 4,19 
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