
 

Corso di Laurea magistrale  
(ordinamento ex D.M. 270/2004) 
in Amministrazione, Finanza e Controllo 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 

Il private equity: problema di 
domanda o di offerta? 
 
 
 
 
 
Relatore 
Ch. Prof. Giorgio Stefano Bertinetti 
 
Laureando 
Valentina Pegoraro 
Matricola 844906 
 
Anno Accademico  
2013 / 2014 
 
 
 
 
 
 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla mia famiglia,  

per l’amore e il continuo e paziente sostegno. 

  



 
 

 

  



 
 

INDICE 

 

 

Introduzione         1 

 

 

1. Il private equity: profili generali 

 

1.1. Private equity e venture capital: aspetti definitori    5 

1.2. Nascita ed evoluzione storica del private equity    8 

1.3. La domanda e l’offerta: gli attori      12 

1.3.1. Gli investitori nei fondi di private equity     13 

1.3.2. Gli operatori        18 

1.3.3. Le imprese target        24 

1.4. L’attività degli operatori di private equity     29 

1.4.1. La raccolta         30 

1.4.2. L’investimento        31 

1.4.2.1. Politiche di investimento     31 

1.4.2.2. Le tipologie di investimento     35 

1.4.3. Il disinvestimento        44 

 

 

2. L’evoluzione del mercato del private equity e venture capital  

 

2.1. Overview del mercato globale del private equity e venture capital   49 

2.1.1. La dimensione del mercato      49 

2.1.2. La geografia del mercato       52 

2.1.3. L’evoluzione del mercato       54 

2.2. Il mercato del private equity e del venture capital in Europa   60 

2.2.1. L’evoluzione del mercato europeo     61 

2.2.2. Analisi del mercato nei principali Paesi Europei    70 

2.2.2.1. Italia        74 

2.2.2.2. Regno Unito       96 

2.2.2.3. Francia        113 

2.2.2.4. Germania       127 



 
 

3. Le determinanti dello sviluppo del venture capital: analisi 

comparativa dell’Italia rispetto ai Paesi Europei benchmark 

 

3.1. Premessa all’analisi empirica       144 

3.2. Review della letteratura e ipotesi di ricerca     148 

3.2.1. Il modello teorico        149 

3.2.2. I driver del venture capital      151 

3.2.2.1. Ambiente economico      152 

3.2.2.2. Mercato dei capitali      155 

3.2.2.3. Tassazione       160 

3.2.2.4. Ambiente legale      162 

3.2.2.5. Ambiente sociale e imprenditoriale    166 

3.3. Forma ridotta del modello di domanda e offerta    174 

3.4. Dati e metodologia        175 

3.5. Risultati empirici        180 

3.6. Analisi comparativa dell’Italia rispetto ai Paesi Europei benchmark  192 

 

 

Conclusioni         208 

 

 

Allegati          226 

 

 

Riferimenti bibliografici       231 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 
  

INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

Numerosi studi dimostrano l’importanza dell’attività di investimento nel capitale di rischio per 

sostenere la crescita dell’economia in termini di innovazione, produttività e competitività. Nella 

realtà italiana ed europea, gli investitori istituzionali nel capitale di rischio, selezionano imprese 

non quotate con interessanti prospettive di crescita, prevalentemente di piccole e medie 

dimensioni, e sostengono, attraverso contributi di carattere finanziario e non finanziario, lo 

sviluppo di tali imprese. 

Il nostro tessuto imprenditoriale è fondato sulla piccola e media impresa, con le imprese con un 

fatturato al di sotto di 50 milioni di Euro che rappresentano oltre il 99,9% del numero 

complessivo, le quali contribuiscono alla creazione del valore aggiunto intorno al 70%, al di là 

della media europea. L’attuale fase di recessione dell’economia ha messo in difficoltà il nostro 

sistema imprenditoriale e soprattutto le imprese più piccole, la cui competitività e crescita risulta 

frenata, oltre dagli aspetti congiunturali, anche da problematiche di carattere strutturale: 

 La difficoltà nell’internazionalizzazione; 

 La difficoltà nel reperire risorse finanziarie e il problema della sottocapitalizzazione; 

 La scarsa propensione all’innovazione. 

Esiste una forte correlazione tra internazionalizzazione e dimensioni dell’azienda, tale per cui una 

forma di intervento a supporto della crescita dimensionale potrebbe favorire una maggiore 

penetrazione delle imprese italiane nei mercati internazionali. Osservando i dati della 

Commissione Europea emerge un posizionamento dell’Italia al di sotto della media UE27, in 

relazione alla percentuale di PMI che sono attive nelle diverse forme di internazionalizzazione: 

esportazioni, importazioni, investimenti all’estero, cooperazione internazionale. In particolare, un 

fattore di criticità è il numero limitato di imprese esportatrici: il 50% delle esportazioni è 

attribuibile a 2.000 aziende, il 75% a 4.000. Tra le cause di questi dati, il settore delle PMI in 

Italia è dominato dalle microimprese (94%) che tendono ad essere meno internazionali, non solo 

per la carenza di risorse finanziarie, ma soprattutto per la carenza di esperienze, contatti 

relazionali e competenze manageriali. Al fine di sostenere e incrementare la capacità delle 

imprese, soprattutto di piccole dimensioni, di rivolgersi nei mercati internazionali potrebbe essere 

rilevante la partecipazione al capitale degli investitori istituzionali nel capitale di rischio, sia per 

l’apporto di contributi finanziari che non finanziari. Empiricamente, diversi studi (Gerard et al. 

2005, Fernhaber e McDougall-Covin 2009, Bentivogli C. et al. 2009) trovano delle relazioni tra 
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la presenza dei VCs nell’impresa e i livelli di internazionalizzazione, mettendo in risalto 

soprattutto l’importanza del supporto non finanziario all’internazionalizzazione delle imprese 

partecipate. 

Il secondo problema che affligge le PMI è la difficoltà nel reperimento di risorse finanziarie 

esterne, in particolare a seguito della crisi finanziaria del 2007. Il sistema finanziario italiano 

presenta da sempre un ruolo preponderante delle banche rispetto al mercato. L’effetto composto 

della crisi del sistema bancario e della irrilevante dimensione del mercato azionario nazionale, 

combinato alla contrazione della redditività delle imprese che riduce le possibilità di 

autofinanziamento, rendono complesso il reperimento di risorse finanziarie. In base all’indice 

SMAF (SME Access to finance index) elaborato dalla Commissione Europea, si può notare il 

deterioramento della disponibilità di finanziamenti esterni sotto forma di debito e la carenza 

strutturale di finanziamenti in forma di capitale di rischio. 

A questi aspetti, si aggiunge il problema della sottocapitalizzazione delle imprese italiane, figlio 

della “cultura del debito” e legato a vari fattori quali ad esempio elevate aliquote di tassazione dei 

redditi, scarso sviluppo dei mercati azionari e ampia tutela che l’ordinamento riconosce ai 

creditori. In base ai dati delle relazioni annuali di Banca d’Italia dell’ultimo biennio, il leverage 

delle imprese, misurato come il rapporto tra i debiti finanziari e la loro somma con il patrimonio, 

si mantiene a livelli elevati (44,4% nel 2013, 41,8% nel 2007) e superiori a quelli dell’area euro 

di oltre cinque punti percentuali (38,9% nel 2013, 36,9% nel 2007), con una forte incidenza dei 

debiti bancari (66% nel 2012, 66,9% nel 2007), anch’essa superiore a quella dell’area dell’euro 

(50% nel 2012, 53% nel 2007). Questi dati mostrano che oggi è significativamente pressante la 

“necessità” di ricapitalizzazione, come viene evidenziato nella Relazione di Banca d’Italia 2013: 

“si stima che per allineare il livello di capitalizzazione a quello dell’area dell’euro le aziende 

dovrebbero aumentare il patrimonio di 200 miliardi e ridurre i debiti finanziari dello stesso 

importo”. L’effetto di questa necessità è tangibile in quanto si stima che nel biennio 2012-2013 

quasi il 40 percento delle aziende con più di 20 addetti abbia aumentato il patrimonio netto (il 

patrimonio netto delle società non finanziarie è cresciuto nel 2013 di 35 miliardi, contro i 3 

miliardi del 2012). In questo contesto, è evidente il ruolo che gli investitori istituzionali nel 

capitale di rischio potrebbero avere.   

Infine, un altro problema che affligge le imprese italiane è la scarsa propensione all’innovazione. 

All’interno del panorama europeo l’Italia si colloca nel gruppo dei paesi caratterizzati da 

innovazione “moderata” (Innovation Union Scoreboard 2014), ovvero tra i Paesi Membri che in 

termini di performance di innovazione hanno un posizionamento inferiore alla media europea. In 

base a quanto riportato nella Relazione Annuale di Banca d’Italia del 2012, uno dei principali 

fattori che contribuisce a questo ritardo è la piccola dimensione aziendale. In base ai dati del CIS 

(Centro Internazionale Studi), nei principali paesi europei la quota di imprese che svolgono al 

loro interno attività di R&S cresce con le dimensioni dell’impresa, come anche la quota di imprese 
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che hanno avviato progetti innovativi o che hanno stabilito accordi di cooperazione per svolgere 

attività di R&S con altre imprese e in particolare con le università e il settore pubblico. Emerge 

inoltre, in base ai dati depositati presso l’EPO (European patent office), che la probabilità di 

brevettare è positivamente correlata alla dimensione aziendale. Infine, la minore propensione alle 

esportazioni delle piccole e medie imprese riduce l’incentivo a svolgere attività innovative in 

quanto si riduce la possibilità di ripartire i maggiori costi su maggiori volumi di vendita. Il private 

equiter finanziando la crescita anche dimensionale delle imprese target e mettendo a disposizione 

i propri contatti con università e centri di ricerca può contribuire a migliorare l’orientamento delle 

PMI italiane verso l’innovazione. 

Il quadro dei principali problemi che affliggono il tessuto imprenditoriale italiano e in particolare 

le piccole e medie imprese, è rilevante per comprendere la necessità di favorire un maggiore 

sviluppo del private equity e venture capital. Gli operatori di private equity, grazie al capitale e 

alle competenze che mettono a disposizione, possono avere un ruolo importante nel sostenere la 

crescita delle imprese italiane e la penetrazione in nuovi mercati internazionali, nel favorire la 

ricapitalizzazione delle imprese e nel contribuire ad innescare un circolo virtuoso di orientamento 

all’innovazione. Lo stesso Governatore della Banca d’Italia, nella relazione finale del 2012 

afferma che “Le difficoltà nel finanziamento delle imprese devono stimolare una riflessione 

sull’assetto complessivo del sistema finanziario italiano… tale assetto riflette in parte la riluttanza 

ad aprirsi delle aziende italiane… Il rafforzamento patrimoniale delle imprese e la loro apertura 

al mercato dei capitali richiedono anche profondi cambiamenti nell’intero sistema finanziario: è 

indispensabile che si ampli il ruolo dei fondi pensione e degli investitori con orizzonte di lungo 

periodo; l’accumulo del capitale di rischio deve essere opportunamente incentivato.” 

È rilevante infine mettere in evidenza che le ricerche annualmente condotte sull’impatto 

economico del private equity e venture capital in Italia1 mostrano che le aziende gestite da tali 

operatori crescono a tassi di crescita maggiori rispetto al PIL e alle aziende comparabili e, in 

controtendenza all’andamento del tasso occupazionale nazionale, presentano una crescita positiva 

dell’occupazione. I dati relativi al periodo 2003-20122 mostrano una crescita dei ricavi delle 

imprese partecipate del 9,2% rispetto al 3,9% delle imprese benchmark e una crescita 

dell’occupazione del 5% rispetto al -0,2% evidenziato nel campione di riferimento. 

Nonostante vi siano le condizioni che ne giustificano lo sviluppo, il mercato del private equity in 

Italia, appare ancora sottodimensionato. Un semplice dato sintetico, ad esempio, può offrire una 

prima lettura della distanza dell’Italia rispetto alla media europea nel sostegno alle PMI attraverso 

l’industria del private equity. In Europa ci sono più di 20 milioni di PMI, di cui 22000 circa 

partecipate da un fondo di private equity; in Italia si contano all’incirca 4 milioni di PMI, di cui 

                                                           
1 PricewaterhouseCoopers, “L’impatto economico del Private Equity e del Venture Capital in Italia”, 

2014. 
2 I dati sono espressi in termini di CAGR medio percentuale. 
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circa 1000 partecipate da un fondo di private equity. Perciò, approssimativamente in Europa 1 

impresa su 1000 è partecipata da un fondo, mentre in Italia solo 1 su 4000. Il dato è sicuramente 

influenzato dal fatto che l’Italia presenta, rispetto ad altri paesi un elevato numero di PMI dovuto 

all’elevata incidenza delle microimprese, ma è comunque indicativo della minor penetrazione 

dell’industria del private equity in Italia rispetto alla generalità del panorama europeo. 

Questa tesi, muovendo dall’idea che l’industria del private equity può contribuire ad attenuare i 

problemi finanziari delle PMI italiane e può contribuire a dare impulso alla crescita del Paese, 

cerca di indagare l’evoluzione e l’attuale sviluppo di tale comparto in Italia rispetto ai principali 

Paesi Europei e di comprendere quali sono gli aspetti che hanno frenato nel tempo, sia dal lato 

della domanda che dal lato dell’offerta, l’affermazione di un mercato del capitale di rischio 

allineato ai livelli europei. L’analisi è finalizzata a comprendere quali possibili interventi 

potrebbero essere sviluppati per favorire una maggiore diffusione dell’investimento nel capitale 

di rischio.  

Nel primo capitolo viene presentato un inquadramento generale del mercato del private equity e 

venture capital, con particolare riferimento alla realtà italiana. Vengono introdotti dapprima 

alcuni aspetti definitori e una descrizione delle origini e delle principali tappe di evoluzione del 

mercato statunitense, europeo e italiano; successivamente, al fine di analizzare la composizione 

della domanda e dell’offerta, vengono esaminati gli attori del mercato del private equity 

(investitori, operatori e imprese target) e i fattori rilevanti nel loro comportamento; infine, 

vengono descritti gli aspetti peculiari delle attività di raccolta, investimento e disinvestimento.  

Nel secondo capitolo viene proposta un’analisi qualitativa e quantitativa del mercato del private 

equity e venture capital. Si propone una overview del mercato globale ed europeo nel suo 

complesso, a seguito della quale viene condotta un’analisi del mercato italiano, inglese, francese 

e tedesco, al fine di comparare la dimensione dell’attività nazionale nel tempo e nei diversi 

comparti del mercato con i principali paesi europei. Le differenze non sono omogenee per tutte le 

tipologie di intervento del private equity e in particolare risultano acuite nel sostegno alle imprese 

di nuova o recente costituzione. 

Nel terzo capitolo, restringendo l’attenzione sull’attività di venture capital, si indagano le ragioni 

del suo sviluppo contenuto nel nostro Paese. Viene presentata una review della letteratura che ha 

studiato le determinanti macroeconomiche dello sviluppo del mercato del venture capital a livello 

internazionale. Sulla base dei principali contributi della letteratura, si sviluppa un’analisi empirica 

per individuare i driver del mercato a livello europeo. Infine, si utilizzano i driver emersi 

dall’analisi per comparare il contesto italiano rispetto a quello dei Paesi benchmark (Inghilterra, 

Francia, Germania, Spagna), in modo tale da evidenziare se gli scostamenti nelle variabili possono 

essere utili a giustificare le differenze evidenziate nel capitolo precedente e quali possono essere 

considerate le più importanti.  
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CAPITOLO PRIMO 

 

Il private equity: profili generali 

 

 

 

 

 

1.1. Private equity e venture capital: aspetti definitori 

 

L’attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio comprende un insieme di possibilità 

di intervento, i cui tratti distintivi sono l’acquisizione di partecipazioni significative nel capitale 

delle imprese non quotate, con una prospettiva di medio lungo termine e con l’obiettivo di 

accrescere il valore dell’impresa al fine di realizzare in sede di dismissione della partecipazione 

un’adeguata plusvalenza (capital gain).3 La partecipazione viene quindi mantenuta nel 

portafoglio dell’operatore di private equity per un periodo limitato di tempo (holding period) 

durante il quale l’investitore istituzionale generalmente non richiede la corresponsione di 

pagamenti (capitale paziente) e partecipa “attivamente” alla creazione di valore, attraverso 

l’apporto congiunto di contributi di carattere non finanziario, quali esperienze professionali, 

competenze tecnico-manageriali e una rete di contatti con altri investitori e istituzioni finanziarie. 

Trascorso l’holding period, tendenzialmente quattro-cinque anni, la partecipazione viene 

dismessa attraverso diverse modalità (idealmente IPO e trade sales). Il buon esito dell’intervento 

è legato alla capacità dell’investitore di selezionare bene le imprese target e supportarne la 

creazione di valore, che indirettamente si riflette anche nel miglioramento del benessere 

economico del paese. 

Ciò che distingue il private equity da altre tipologie di finanziatori esterni è proprio l’ampio raggio 

di contributi che può offrire all’impresa partecipata, combinando apporti di natura finanziaria con 

quelli di natura non finanziaria, dal supporto strategico e condivisione di network e contatti, fino 

al supporto “day by day” a livello operativo, realizzato attraverso un costante monitoraggio delle 

performance della partecipata. 

Gli investimenti di private equity interessano momenti particolari in tutte le fasi del ciclo di vita 

dell’impresa, in cui spesso il rischio dell’investimento non è allineato a quello che sarebbero 

disposti a tollerare altri fornitori di capitali, quali prevalentemente le banche. Semplificando, il 

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

rischio, (IV ed), Milano, Guerini Studio, 2008. 



6 
  

private equity è uno strumento rilevante per favorire la nascita di nuove imprese e il loro primo 

sviluppo (early stage financing), la crescita (expansion) e il ricambio parziale o completo degli 

assetti proprietari (buy out e replacement) di imprese mature o la ristrutturazione (turnaround) di 

imprese in declino e crisi. In realtà le operazioni di buy out fanno riferimento alle situazioni di 

discontinuità straordinaria della vita aziendale e come tali non sono necessariamente in sequenza 

temporale ordinata rispetto al ciclo di vita delle imprese.4 Nonostante gli investimenti di buy out 

siano più ricorrenti nella fase di consolidamento dell’impresa, da un punto di vista concettuale 

potrebbero essere realizzati anche in fasi precedenti. Tutte queste forme di intervento rientrano 

nella definizione di private equity. 

A questo punto, soffermandosi ad analizzare le definizioni dell’attività di private equity e venture 

capital, si possono cogliere delle differenze sul fronte prettamente terminologico ancora esistenti 

in letteratura, in quanto non vi è al momento una definizione universalmente riconosciuta di 

private equity, nonostante la tendenza negli anni sia andata verso una omogeneizzazione agli 

standard statunitensi, principalmente al fine di favorire una confrontabilità dei dati a livello 

statistico.  

Secondo la prassi diffusa a livello statunitense, con il temine private equity si intende 

genericamente “l’attività di investimento nel capitale di rischio”, che viene suddivisa in base 

all’operatore che la pone in essere tra operazioni di venture capital (venture capital funds) e 

operazioni di buy out (buy out funds)5. Il venture capital, originariamente, si configura come quel 

sottoinsieme del private equity che ricomprende gli investimenti in imprese nuove o di recente 

costituzione. Nel corso degli anni il concetto originario di venture capital6 si è costantemente 

evoluto fino a ricomprendere investimenti in differenti momenti del ciclo di vita delle imprese, 

dalla nascita alla maturità. Secondo Cornellius7 i venture capitalist negli USA si sono nel tempo 

spostati dall’early stage all’expansion per un sostanziale cambiamento delle caratteristiche degli 

operatori, inizialmente con una grande esperienza professionale e minor livello di education, e 

successivamente maggiore education ma minore esperienza. Non vi è una chiara ripartizione per 

cui, mentre i finanziamenti nelle fasi iniziali sono sicuramente da ricomprendere nel venture 

capital, ci possono essere delle sovrapposizioni in relazione ai finanziamenti all’espansione.8 

In Europa si è sempre distinto il venture capital, quale finanziamento delle fasi iniziali, dal private 

equity, quale finanziamento delle fasi successive. Tuttavia oggi le definizioni sembrano 

convergere abbastanza. La definizione offerta dall’European Private Equity & Venture Capital 

                                                           
4 Cfr, G.Forestieri, Corporate & Investment banking, 2. ed., Milano, Egea, 2011 
5 Cfr. A.Gervasoni, A.Bechi, I fondi chiusi di private equity nell’esperienza italiana, Bologna, Il Mulino, 

2007. 
6 Il concetto originario di venture capital è quello emerso negli anni ’70 nel contesto di finanziamento di 

nuove imprese ad alto contenuto tecnologico nella Silicon Valley. 
7 Cfr. B. Cornelius, “The institutionalization of venture capital”, Technovation, vol.25, n.6, 2005, 599-608. 
8 Cfr. S. Zambelli, Private equity: teoria ed evidenza in Italia, Roma, Aracne editrice, 2008. 
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Association (EVCA), la quale rappresenta il mercato del private equity e del venture capital in 

Europa, è la seguente: 

“Il private equity è una forma di investimento nel capitale proprio di imprese non quotate nei 

mercati azionari. È un investimento di medio lungo periodo, caratterizzato dalla partecipazione 

attiva nella gestione dell’impresa partecipata da parte del private equiter. Il private equity 

contribuisce a creare imprese migliori rafforzandone le competenze manageriali, fornendo 

miglioramenti operativi e aiutando le imprese ad accedere a nuovi mercati. Il venture capital è 

una particolare forma di private equity focalizzata sulle imprese start-up. I fondi di venture 

capital sostengono gli imprenditori con idee innovative relative ad un prodotto o servizio che 

necessitano di investimenti e dell’aiuto di un esperto per la crescita delle loro imprese.”9  

Facendo riferimento ad un report della Commissione Europea, sinteticamente è possibile riportare 

questa segmentazione del private equity in Europa e negli Stati Uniti: 

 

Tabella 1.1: La segmentazione del private equity in Europa e negli Stati Uniti 

 PRIVATE EQUITY 

EUROPA VENTURE CAPITAL EXPANSION BUY OUT 

STATI UNITI VENTURE CAPITAL BUY OUT 

Fonte: European Commission, Report of the Alternative Investment Expert Group, Luglio 2006 

 

Tabella 1.2: L’industria Europea del PE e VC 

Venture capital Il venture capital è focalizzato su imprese giovani, fornisce finanziamenti 

alle start up – al momento della loro creazione o poco dopo il loro primo 

sviluppo tecnico e commerciale. Lo scopo è supportare le fasi di crescita 

iniziali dell’impresa. 

Expansion capital Expansion – Development – Growth indicano il finanziamento di imprese 

esistenti e generalmente redditizie. Lo scopo è sostenere la crescita, e.g. 

sviluppare nuovi prodotti o servizi, istituire una filiale all’estero, realizzare 

una acquisizione o incrementare la capacità produttiva. 

Buy out capital I Buy out sono tipicamente investimenti di maggioranza realizzati dal private 

equiter insieme al management dell’impresa (MBO) o ad un nuovo 

management (MBI). Lo scopo è il cambiamento dell’assetto proprietario, che 

può essere seguito da interventi di ottimizzazione del business o di 

ristrutturazione delle operation. 

Fonte: Elaborazione propria da “European Commission, Report of the Alternative Investment Expert Group, Luglio 

2006” 

 

Dopo aver chiarito le questioni terminologiche, vorrei soffermarmi sulla funzione del venture 

capital nei mercati finanziari, in quanto l’investitore istituzionale rappresenta un importante anello 

                                                           
9 European Private Equity and Venture Capital Association, http://www.evca.eu/. 
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di congiunzione tra il sistema impresa e il mercato finanziario nel suo complesso. Da un lato 

abbiamo un’impresa che dispone di un progetto o di un’idea e che ha buone prospettive di crescita, 

la quale non dispone dei capitali sufficienti per concretizzare il progetto o, in alcuni casi, neanche 

dell’esperienza e delle competenze manageriali necessarie. Inoltre, a causa delle asimmetrie 

informative e del livello di rischio non può rivolgersi al canale creditizio tradizionale o non è 

pronta per accedere al mercato di Borsa. Dall’altro lato, abbiamo il venture capitalist (VCs), che 

raccoglie ingenti risorse finanziarie presso investitori istituzionali al fine di investirle in valide 

iniziative, dopo averne valutato accuratamente la fattibilità economica e finanziaria. Quindi il 

VCs gestisce il rischio dell’investimento dedicando molto tempo alla valutazione accurata dei 

progetti di investimento, contrariamente a quanto sia possibile per altri intermediari finanziari, e 

monitorando la partecipazione da vicino, successivamente alla realizzazione dell’investimento. 

In questo modo si riescono a canalizzare risorse finanziarie private per il finanziamento delle 

imprese anche di fronte a elevati livelli di rischio. Ovviamente la remunerazione attesa dal VCs è 

allineata al livello di rischio, pertanto si aspetta di dismettere la partecipazione ad un valore 

considerevolmente più elevato rispetto a quello di ingresso. Questo meccanismo è alimentato 

dalla presenza di investitori disposti ad assumersi rischi elevati e ad accettare la scarsa liquidità 

dell’investimento (offerta) e dalla presenza di un tessuto imprenditoriale disposto ad aprire il 

capitale di rischio e che presenti caratteristiche interessanti per l’investitore istituzionale 

(domanda). L’incontro della domanda e dell’offerta in questa nicchia del mercato finanziario non 

appare condurre sempre a una situazione di equilibrio, in particolare in relazione al c.d. genuine 

venture capital. 

 

 

1.2. Nascita ed evoluzione storica del private equity  

 

In questo paragrafo si intendono delineare l’evoluzione storica e le principali tappe dello sviluppo 

del private equity negli USA, in Europa e in Italia.10 

Le origini del private equity risalgono agli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale, ovvero 

al periodo compreso tra gli anni ‘30 e gli anni ’40, quando si sono presentati nel panorama 

statunitense i primi interventi di investimento nel capitale di rischio da parte di alcune facoltose 

famiglie, i cosiddetti business angels. 

La prima società di investimento nel capitale di rischio, l’American Research & Development 

Corporation (ARDC) è stata costituita nel 1946. Strutturata come fondo chiuso, l’ARDC ha 

sviluppato attività di investimento ad alto profilo di rischio in società nate dallo sviluppo di 

tecnologie belliche. Successivamente, nel 1958, sono nate le SBICs (small business investment 

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

rischio, cit.; Cfr. G.Bracchi, A. Gervasoni, Venti anni di private equity, Milano, Egea, 2006. 
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companies) quali istituti posseduti da soggetti privati ma regolamentate dal governo federale in 

termini di modalità di finanziamento e politiche di investimento. Le SBICs avevano accesso a 

prestiti a tassi agevolati e dovevano indirizzare i loro investimenti ad imprese nelle fasi di avvio. 

Nel corso degli anni ’60-‘70 hanno conosciuto un forte sviluppo, ma, a causa dell’eccessivo 

regime agevolativo, il contributo dei soggetti privati è andato via via ridimensionandosi. La vera 

forte spinta che ha portato al decollo del mercato del private equity negli Stati Uniti è individuata 

dalla letteratura in due interventi significativi realizzati tra la fine degli anni ’70 e i primi anni 

‘80: nel 1979 e nel 1981 ci sono stati due interventi di riduzione delle aliquote sui capital gain e 

nel 1979 è stata riconosciuta ufficialmente la possibilità per i fondi pensione di investire parte del 

loro patrimonio nei fondi di private equity e venture capital al fine di una corretta diversificazione 

del rischio, mentre fino a quel momento la “prudent man rule”, sancita nel 1974 con il 

provvedimento ERISA (Employee Retirement Income Security Act), sembrava vietare l’impiego 

di risorse in attività ad alto profilo di rischio. È seguito un periodo di forte incremento del 

commitment disponibile per i fondi, che si è drasticamente ridotto alla fine degli anni ’80. La 

causa è imputabile a una diminuzione delle performance, in parte dovuta allo squilibrio tra 

domanda e offerta e all’ingresso nel mercato di molti nuovi operatori che, complessivamente, 

hanno condotto ad un incremento del prezzo delle acquisizioni. 

Il periodo di maggiore espansione del mercato negli USA si è verificato negli anni ’90, anche 

grazie all’uscita di alcuni operatori che ha consentito un riequilibrio dell’offerta e della domanda, 

combinato a un periodo di fioritura del mercato di Borsa, che ha facilitato i disinvestimenti tramite 

IPOs, e all’emergere di molteplici opportunità di investimento nelle nuove tecnologie, soprattutto 

l’ICT. 

In Europa la nascita del private equity avviene nel Regno Unito che, seppur ricondotta ai fondi di 

investimento nelle American Railways nel 1800, può individuarsi ufficialmente nel 1945 con la 

creazione, da parte di un pool di banche, della 3i (Investing In Industry), al fine di finanziare le 

piccole imprese e colmare la carenza di capitale di lungo periodo per il loro sviluppo. A livello 

europeo, la nascita del private equity avviene, però, solo negli anni ’80, con la fondazione nel 

1980 del Venture Capital Laison Office da parte del Consiglio Europeo e subito dopo, nel 1983, 

dell’European Venture Capital Association (EVCA), che associava i principali operatori nel 

panorama europeo e aveva l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della cultura del capitale di 

rischio in Europa. La creazione di istituzioni a livello europeo aveva l’obiettivo di creare un unico 

mercato di dimensioni tali da poter competere con quello americano, ma in realtà il mercato 

europeo è sempre stato caratterizzato da una forte frammentazione e dalla difficoltà ad 

implementare effettivamente politiche comunitarie a favore del settore. In questi termini, la 

recente introduzione della direttiva europea AIFM, che prevede l’applicazione ai gestori di fondi 

alternativi (GEFIA) di regole di condotta, di trasparenza informativa e di requisiti patrimoniali, 

organizzativi e di controllo del rischio analoghi a quelli previsti per le società di gestione di fondi 
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comuni armonizzati, e del nuovo regime per i fondi di venture capital in Europa (EuVECA), che 

è volta a dare un quadro comune di norme per i fondi comunitari focalizzati su investimenti nei 

confronti delle PMI, costituiscono dei passi in avanti nella direzione di creare un vero e proprio 

coordinamento a livello comunitario11. 

Storicamente, il processo di creazione del mercato europeo si avvia nei primissimi anni ’80 e 

rallenta nella prima metà degli anni ’90, a causa della generale recessione economica, mentre 

nella seconda metà degli anni ’90 c’è stata una ripresa del mercato e una rinnovata attenzione 

verso le imprese nelle loro fasi iniziali, grazie all’esplosione dell’industria delle nuove tecnologie. 

Però, nel 2000 lo scoppio della “bolla di internet” ha fortemente ridimensionato la disponibilità 

degli investitori a sostenere la creazione di nuove imprese e ha condotto ad un cambiamento di 

focus verso operazioni di buy out ed expansion. Ciò nonostante il mercato del private equity ha 

continuato a crescere in Europa a ritmi sostenuti, vedendo aumentare costantemente il numero di 

operatori attivi e riuscendo ad attrarre sempre più risorse internazionali (USA), prevalentemente 

investite in operazioni di grandi dimensioni e rivolte a imprese consolidate.  

Più recentemente, sia negli USA che in Europa, la crisi, prima finanziaria e poi economica, ha 

colpito anche il mercato del capitale di rischio, determinando un passaggio da un contesto di 

ampia liquidità, multipli in crescita e possibilità di fare largo uso della leva finanziaria, a una 

situazione diametralmente opposta. La conseguenza è stata una drastica riduzione della capacità 

di raccolta di nuovi fondi e dei livelli di investimento, soprattutto per il comparto dei buy out.  

Come in Europa, anche in Italia il mercato del private equity si è originato successivamente 

rispetto a quello statunitense. Notoriamente la nascita del mercato è fatta risalire al 1986, quando 

nove finanziarie private e di emanazione bancaria fondarono l’Associazione Italiana del Private 

Equity e del Venture Capital (AIFI). Oggi “l’Associazione raggruppa gli investitori istituzionali 

nel capitale di rischio… ovvero i soggetti professionalmente attivi nel complesso di operazioni 

afferenti l’assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni 

prevalentemente in società non quotate.”12 Dalla costituzione di tale associazione di categoria, il 

numero e la tipologia di associati AIFI si sono costantemente evoluti, in particolare per effetto del 

susseguirsi di interventi normativi che hanno variato il profilo degli operatori e le loro possibilità 

di intervento e che hanno cercato di rimuovere gradualmente gli ostacoli legislativi allo sviluppo 

del mercato in Italia.  

Il primo intervento normativo significativo risale al 1987, anno in cui con la delibera del Cicr e la 

successiva circolare della Banca d’Italia è stato stabilito che le aziende di credito e gli istituti 

centrali di categoria potessero operare nel capitale di rischio attraverso società di intermediazione 

                                                           
11 Per maggiori dettagli si veda Banca d’Italia, “Disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio. 

Recepimento della Direttiva 2001/61/UE (AIFMD) e ulteriori interventi di modifica.”, Nota illustrativa del 

documento di consultazione, Giugno 2014; Cfr. Regolamento (UE) 17 Aprile 2013, n.345, in materia di 

“Fondi Europei per il venture capital”. 
12 Art.2.1 dello Statuto AIFI 
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finanziaria di loro emanazione (SIF o merchant bank), mentre fino a quel momento era loro 

vietato investire nel capitale di rischio di imprese industriali non quotate. L’attività di 

investimento a loro consentita era di carattere temporaneo e doveva avere ad oggetto solo 

partecipazioni di minoranza, con il divieto di assumerne direttamente la gestione. La delibera del 

Cicr ha portato alla costituzione di 16 SIF, ma non fu un particolare successo, in quanto alcune di 

esse non divennero mai operative mentre altre furono scarsamente attive.  

Rilevante è stata l’emanazione nel 1993 del nuovo Testo Unico in materia bancaria e creditizia, 

nel quale è stato affermato il modello organizzativo della “banca universale”, che consentì 

definitivamente alle banche di intervenire nel capitale di rischio, confermando la possibilità di 

acquisire partecipazioni senza ricorrere all’intermediazione di società appositamente costituite già 

definita precedentemente con una delibera Cicr del giugno 1993 (che ha sostituito le norme del 

1987). La normativa, tuttavia, individuava anche precisi limiti in funzione della categoria di 

istituto di credito (banche e gruppi bancari, banche e gruppi abilitati, banche specializzate), 

finalizzati al contenimento del rischio e al mantenimento di una parziale separazione tra banca e 

impresa. Da notare che a seguito di tale intervento normativo, la quasi totalità degli istituti di 

credito ha proceduto ad incorporare le SIF al loro interno13. Di fatto, però, le operazioni poste in 

essere dalle banche si differenziano rispetto a quelle di operatori privati e riguardano 

prevalentemente ristrutturazioni aziendali, salvataggi o consolidamenti di crediti in capitale di 

rischio. Dunque era necessaria la presenza di operatori privati diversi dalle banche, che fino a 

quel momento dominavano il panorama nazionale. A tal proposito l’intervento normativo che ha 

dato una vera spinta al mercato del private equity in Italia è stato, sempre nel 1993, l’istituzione 

dei fondi chiusi di diritto italiano con la Legge 14 Agosto 1993, n.344, che ha dato agli operatori 

in Italia la possibilità di utilizzare lo strumento internazionalmente più diffuso per condurre tale 

attività, esito di un susseguirsi di proposte legislative iniziate già nel 1986. Dopo la loro 

costituzione non è seguita subito una rapida diffusione a causa di alcuni vincoli e divieti14.  

Nei primi sei anni dalla loro introduzione hanno operato solo 9 fondi, peraltro con interventi 

limitati, mentre la loro effettiva diffusione si è realizzata a seguito dei successivi interventi 

normativi. Nel 1998, con l’emanazione del Testo Unico delle Finanza (TUF), è stata introdotta la 

figura del “gestore unico del risparmio”, quale soggetto che può essere autorizzato a prestare tanto 

il servizio di gestione individuale del portafoglio quanto quello di gestione collettiva attraverso la 

struttura delle Società di gestione del risparmio (SGR), ed è stata abrogata la Legge 344/93. 

Successivamente il Provvedimento della Banca d’Italia del 2005 (Regolamento sulla gestione 

collettiva del risparmio) ha eliminato le principali restrizioni e migliorato la regolamentazione dei 

                                                           
13 Cfr. A.Dessy, J.Vender, Capitale di rischio e sviluppo dell’impresa, Milano, Egea, 1996. 
14 Valore unitario minimo delle quote, obbligo di versamento dei capitali sottoscritti in un'unica soluzione 

durante la fase iniziale, l’obbligo di richiedere dopo tre anni dalla costituzione del fondo di collocarne le 

quote in Borsa, divieto di acquisizione di partecipazioni di maggioranza, divieto di distribuire i proventi 

realizzati dal fondo prima che fossero decorsi cinque anni dall’entrata in operatività. Cfr. A.Gervasoni, 

A.Bechi, op. cit. 
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fondi chiusi di diritto italiano, rendendoli flessibili al pari degli strumenti previsti in altri contesti 

internazionali.  

Pertanto sull’onda delle evoluzioni normative c’è stata anche una successiva evoluzione degli 

operatori monitorati da AIFI, sia in termini di numero che di tipologia.  

 

Tabella 1.3: L’evoluzione del numero di operatori attivi in Italia 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

operatori 84 96 98 108 97 110 132 140 157 170 188 171 163 171 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIFI 

 

Brevemente nella prima metà degli anni ’80 si affacciavano i primi operatori di emanazione 

privata, con la formula della finanziaria di partecipazione, privata e industriale; verso la fine degli 

anni ’80 anche il settore bancario ha iniziato ad operare prima tramite società specializzate, poi 

tramite divisioni della stessa banca; infine, negli anni ’90 si diffonde un numero crescente di 

advisor di fondi chiusi internazionali e iniziano a diffondersi i fondi chiusi di diritto italiano; dal 

2000 la presenza delle divisioni bancarie sul totale degli operatori inizia a diminuire, per effetto 

della creazione anche da parte delle banche di molti fondi chiusi, e si diffondono sempre più SGR 

“indipendenti” che gestiscono fondi chiusi. Concludendo, i fondi mobiliari chiusi, che 

rappresentano i principali strumenti di investimento nel capitale di rischio a livello internazionale, 

si sono diffusi in Italia con un certo ritardo, ma sono arrivati oggi a rappresentare il principale 

veicolo dell’investimento nel capitale di rischio.  

 

 

1.3. La domanda e l’offerta: gli attori 

 

Il mercato del private equity e del venture capital è caratterizzato da tre tipologie di attori: gli 

investitori, gli operatori e le imprese partecipate. Gli investitori determinano l’offerta di capitali 

nel mercato del private equity, mentre le imprese determinano la domanda di capitali. Tra questi, 

l’operatore di private equity si configura come un intermediario: da un lato opera il fund raising 

presso un insieme di investitori, disposti ad allocare i loro capitali in strumenti che garantiscano 

un certo profilo rischio-rendimento, dall’altro lato costituisce un portafoglio investendo in 

imprese che seleziona da un flusso di potenziali target. Pertanto, l’operatore di private equity 

andrebbe a costituire il lato della domanda nel sotto-mercato investitore-operatore e il lato 

dell’offerta nel sottomercato operatore-impresa.15 Tuttavia, secondo l’approccio più diffuso nella 

                                                           
15 M.Balboa, J.Martì, “The “double market” approach in venture capital and private equity activity: the case 

of Europe”, This paper is part of the output of the EU VII Framework Programme “Financing 

entrepreneurial ventures in Europe: Impact on innovation, economic growth and competitiveness – VICO, 

2009. 
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letteratura16, investitori e operatori di private equity rappresentano il lato dell’offerta di capitale 

di rischio, mentre le imprese costituiscono il lato della domanda. 

 

Figura 1.1: Il ciclo del private equity  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: N. Miglietta, R. Schiesari, Il private equity nel sistema impresa: luci ed ombre dell’investimento in capitale di 

rischio, 2012. 

 

Nella disamina degli attori si è scelto di seguire il flusso dei capitali del circuito del private equity, 

trattando prima gli investitori, che apportano i capitali nei fondi di private equity, gli operatori di 

private equity, che raccolgono i capitali e decidono quando richiamarli e dove investirli, e infine 

le imprese partecipate, che ricevono i capitali. Per ciascun gruppo di attori si esamina la 

composizione e i fattori rilevanti nella scelta, rispettivamente, degli investitori di allocare capitali 

nel comparto del private equity, degli operatori di investire in una determinata impresa, delle 

imprese di richiedere l’intervento dell’operatore di private equity. 

 

 

1.3.1. Gli investitori nei fondi di private equity 

 

Gli investitori rappresentano un tassello importante dell’offerta di capitale di rischio e dalla loro 

disponibilità a sottoscrivere quote dei fondi di private equity, vincolandosi per 5-10 anni in base 

ad un accordo che definisce i loro diritti stabilito con i gestori del fondo (partnership agreement), 

dipende l’ammontare del commitment disponibile per realizzare gli investimenti. Gli investitori 

non solo attivano il mercato, ma rappresentano anche i destinatari finali, in quanto l’incremento 

di valore che si ottiene al momento della dismissione della partecipazione rappresenta la 

remunerazione per il loro investimento (al netto delle commissioni per i gestori del fondo). 

                                                           
16 Per l’analisi della letteratura si rinvia al capitolo 3. 
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La composizione 

Gli investitori sono identificabili principalmente nelle seguenti categorie17: 

 Investitori istituzionali: banche, fondi pensione, compagnie assicurative, fondi di fondi, 

gruppi industriali, fondazioni, fondi sovrani e stato; 

 Investitori non istituzionali o High net worth individual. 

Nel contesto europeo, i mercati anglosassoni sono stati storicamente caratterizzati da una 

prevalenza della fornitura dei capitali da parte dei fondi pensione, mentre nei paesi dell’Europa 

continentale e anche in Italia questo ruolo si può tendenzialmente ascrivere al sistema bancario.  

In entrambi i casi, si tratta prevalentemente di investitori istituzionali e pertanto dotati di 

competenze specifiche e specializzati nella gestione di portafogli. Il private equity è infatti 

diventato un’asset class sempre più rilevante nel portafoglio degli investitori istituzionali, in 

quanto tali impieghi presentano una bassa correlazione con gli indici azionari e obbligazionari, 

che consente di diversificare il rischio e ridurre la volatilità del portafoglio18, e un’elevata 

potenzialità di rendimento associata all’elevato profilo di rischio. Inoltre vi è un ammontare 

minimo di sottoscrizione che implica la destinazione dell’investimento a soggetti dotati di capitali 

ingenti o soggetti professionali. Tali impieghi però sono anche caratterizzati da notevole 

illiquidità, sia per la difficoltà di smobilizzo sia, in termini temporali, per l’andamento dei flussi 

finanziari in base alla classica “curva J”, ed estrema rilevanza della componente umana e della 

professionalità del gestore, che implica un’attenta analisi della loro attività passata19 nonché un 

continuo monitoraggio successivo20.  

In relazione al private equity, sia in Europa che in Nord America, la più recente ricerca Russel 

“Global Survey on Alternative Investing” pubblicata nel 2012 evidenzia, a livello aggregato, che 

l’allocazione media degli investimenti in private equity è stata pari al 5,1% del valore dei 

portafogli degli investitori istituzionali, un valore che aumenta sensibilmente rispetto al 3,1% del 

2010. Questi valori sono contenuti rispetto ai dati precedenti alla crisi finanziaria, ma evidenziano 

un trend di crescita, che è supportato anche dalle aspettative degli investitori intervistati, i quali 

affermano nel 25% dei casi di voler aumentare e nel 57% di voler mantenere costante nei prossimi 

3 anni l’allocazione di quote dei loro patrimoni ai fondi di privare equity. Da un punto di vista 

                                                           
17 Cfr. N. Miglietta, R. Schiesari, Il private equity nel sistema impresa: luci ed ombre dell’investimento in 

capitale di rischio, Torino, Giappichelli Editore, 2012 
18 Russel Investment Group, “Global survey on alternative investing”, Tacoma, Frank Russel Company, 

2012. 
19 Vi è una certa difficoltà a comparare le performance dei differenti fondi, per i diversi metodi di 

valutazione che vengono impiegati e per la riservatezza delle informazioni. L’investitore istituzionale, 

dunque, prima di allocare i capitali al fondo effettua normalmente un’approfondita attività di due diligence, 

che in alcuni casi viene affidata ad una società di consulenza esterna (gatekeeper), al fine di valutare le 

capacità (attraverso l’esame del track record) e l’affidabilità del gestore, tenendo in considerazione la 

strategia del gestore, la sua abilità di generare un adeguato deal flow, la stabilità e l’assenza di conflitti di 

interesse tra i membri del team manageriale del fondo, la definizione di meccanismi di incentivazione 

efficaci e coerenti con il contributo professionale ai risultati di ciascun membro. 
20 L’attività di monitoraggio può avvenire ad esempio attraverso la partecipazione dei rappresentanti degli 

investitori nel “Comitato degli investitori” o chiedendo ai gestori una rendicontazione periodica. 
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della tipologia di fondi di private equity, la ricerca mostra che più investitori stanno destinando il 

loro commitment verso buy out funds di piccole e medie dimensioni rispetto ai fondi più grandi. 

In Italia, AIFI conduce da tre anni una survey21 presso gli investitori istituzionali22 al fine di 

stimare il gap di investimento e individuare le aree di miglioramento per favorire l’attrattività del 

PE e VC. Tra i risultati della survey emerge che, in base agli ultimi bilanci disponibili al 31 

dicembre 2012, le fondazioni bancarie hanno investito in media il 3,21% del loro attivo, mentre 

gli enti previdenziali privati hanno investito l’1,62%, evidenziando un gap rispetto al potenziale 

di investimento23 e un gap rispetto alla percentuale media di allocazione a livello internazionale. 

Inoltre dalle interviste compare una bassa e decrescente propensione ad investire in PE e VC. Su 

una scala da 1 a 10, la probabilità di investire nei successivi 12 mesi in PE e VC era mediamente 

pari a 5,91 nel 2012, 2,97 nel 2013 e 3,16 nel 2014, evidenziando un sentiment meno ottimista di 

quello che emerge nella survey internazionale. 

 

I fattori rilevanti nella scelta 

Dal punto di vista dell’investitore, i fattori che in generale giustificano la scelta di investimento 

in fondi di private equity sono: 

1. Rendimenti più elevati rispetto ad altri investimenti tradizionali 

Come premio per il maggior livello di rischio gli investitori richiedono, in media, tra i tre e i 

cinque punti percentuali24 in più rispetto all’indice di riferimento dei titoli quotati, in un arco 

temporale di lungo periodo (tipicamente decennale), per compensare il rischio di liquidità, il 

rischio finanziario (più consistente nelle operazioni di buy out per effetto della pesante leva 

finanziaria spesso impiegata) e il rischio operativo (più consistente nelle operazioni di early 

stage).  

Le periodiche analisi comparative elaborate da EVCA25 hanno evidenziato che il private 

equity è riuscito mediamente a generare un rendimento maggiore dei titoli quotati (FTSE 

Europe e HSBC Small Company Equity), come evidenzia la Figura 1.2 relativa al periodo 

2001-2013. In riferimento al mercato italiano, l’analisi comparativa riportata nell’ultimo 

report AIFI (Figura 1.3), ristretta rispetto all’analisi europea agli anni 2008-2013, mostra che 

le performance delle partecipazioni acquisite in tutti i quinquenni analizzati, ad eccezione del 

                                                           
21 AIFI, “Investimenti istituzionali in private equity e venture capital: potenziali, gap, opzioni di sviluppo”, 

Executive report, (III ed.), 2014. 
22 Si tratta di un campione di fondazioni bancarie, enti previdenziali privati, assicurazioni, fondi pensione 

e family office. 
23 Il Gap di potenziale di investimento realistico è calcolato quale differenza tra la media dell’ammontare 

investito in PE e VC in percentuale sul totale attivo della categoria di investitore istituzionale e il 90° 

percentile della distribuzione dell’ammontare investito in PE e VC in percentuale sul totale attivo della 

stessa categoria di investitore istituzionale. 
24. A.Gervasoni, A.Bechi, op.cit., e Coller Capital, “Global private equity barometer”, Winter 2013-2014. 
25 EVCA, “EVCA 2013 Pan-European Private Equity Performance Benchmarks Study”, Pubblicazione 

interna, Giugno 2014. 
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periodo 2009-2013, hanno tendenzialmente un IRR “by horizons” superiore agli indici di 

riferimento26. 

 

Figura 1.2: Rendimento del PE in Europa e degli indici comparabili– five-year rolling 

IRR27 

 

Fonte: EVCA 2013 Pan-European Private Equity Performance Benchmarks Study, 2014 

 

Figura 1.3: Rendimento del PE in Italia e degli indici comparabili – five year rolling 

IRR 

 

Fonte: AIFI, Il mercato italiano del private equity e venture capital nel 2013, 2013 

 

Un altro aspetto da considerare è l’elevata dispersione dei rendimenti dei fondi di private 

equity conseguente all’elevato profilo di rischio delle operazioni. Secondo i dati europei28, il 

                                                           
26 Gli indici di riferimento (indici comparabili) sono costruiti trattando i flussi di cassa in entrata e in uscita 

del PE come acquisti e vendite di azioni all’interno dell’indice selezionato. L’ammontare impiegato dal PE 

è trattato come l’ammontare di acquisto nell’indice, mentre l’ammontare distribuito dal PE è trattato come 

l’ammontare di vendita in azioni dell’indice. 
27 Il five-year rolling IRR mostra lo sviluppo del five-year-horizon IRR, misurato alla fine dell’anno. Con 

five-year-horizon IRR si intende la misura di performance calcolata considerando il NAV (net asset value) 

all’inizio del periodo di riferimento come valore iniziale del flusso di cassa in uscita, e il valore residuo alla 

fine del periodo (5 anni) come valore terminale del flusso di cassa; inoltre si considerano tutti i flussi che 

sono stati ricevuti o pagati dal fondo da o per gli investitori in quel periodo. 
28 EVCA, “EVCA 2013 Pan-European Private Equity Performance Benchmarks Study”, Pubblicazione 

interna, Giugno 2014 
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valore net pooled IRR since inception29 nel 2013 è stato pari a 20,82% per il primo quartile 

(il gruppo formato dal 25% dei fondi migliori tra tutti quelli disponibili nella categoria), 

mentre è stato pari a 13,42% considerando insieme tutti i fondi con un IRR uguale o maggiore 

alla mediana. In Italia i valori nel 2012, in base all’annuale ricerca condotta da KPMG 

Corporate Finance in collaborazione con AIFI, sono pari a 25,8 in media per tutti i fondi, 

contro un valore di 82,1 per il primo quartile. Tali valori, a differenza del dato europeo, sono 

lordi di fee e carried interest. A prescindere dal valore lordo o netto, questi risultati mostrano 

la forte variabilità delle performance, che ha portato a rilevare che i fondi peggiori possono 

presentare performance minori rispetto a quelle garantite dagli investimenti tradizionali e che 

le differenze di performance dei fondi di private equity sono mediamente più alte di quelle 

riscontrabili tra i gestori di portafogli azionari o obbligazionari. Secondo l’ipotesi di Kaplan 

e Schoar30 di “persistenza”31 nella capacità dei gestori di ottenere eccessi di rendimento, 

confermata empiricamente, e l’evidenza della preferenza degli investitori per i fondi migliori, 

deriva che la reputazione e il track record del gestore di un fondo sono elementi determinanti 

la scelta dell’investitore, tanto che può accadere che per le imprese che appartengono al primo 

quartile non siano gli investitori a selezionare il gestore, ma viceversa32.  

 

2. Diversificazione del rischio 

Lo studio Evca “Why and how to invest in private equity” (2004) afferma che un investimento 

che comprenda almeno 6 differenti fondi consente un’adeguata diversificazione del rischio, 

ovvero di ridurre la volatilità e di migliorare il profilo rischio-rendimento del portafoglio. È 

possibile diversificare il rischio: 

 Per la tipologia di investimento, scegliendo i fondi in base allo stadio di vita delle imprese 

target;  

 Per area geografica, in quanto ci sono fondi specializzati per paese, regione o area 

geografica estesa (come i fondi pan-europei);  

 Per anno di raccolta (vintage year), in quanto è genericamente più opportuno diversificare 

investendo in fondi raccolti in anni diversi piuttosto che cercare di prevedere quali annate 

produrranno i migliori rendimenti;  

                                                           
29 Il net pooled IRR since inception si ottiene considerando i flussi di cassa di tutte le partecipazioni dismesse 

dal 1986 insieme al valore residuo delle partecipazioni ancora in portafoglio di tutti i fondi e aggregandole 

in un unico pool come se si trattasse di un singolo fondo. Le performance sono determinate al netto di fee 

e carried interest. 
30 S. Kaplan, A. Schoar, “Private equity performance: returns, persistence and capital flows”, Journal of 

Finance, 60, 1971-1823, 2005 
31 S. Kaplan e A. Schoar, op.cit., trovano un legame diretto tra le performance dei fondi di private equity e 

i rendimenti degli altri fondi gestiti dalla stessa società di gestione. 
32 Cfr. A.Gervasoni, A.Bechi, op.cit. 
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 Per settore, includendo nel portafoglio fondi focalizzati su settori differenti, considerando 

che i fondi di venture capital sono solitamente orientati ai settori high-tech mentre i fondi 

buy out ai settori tradizionali; 

 Per manager, in quanto investendo in fondi gestiti da manager differenti è possibile 

diversificare il rischio specifico legato alle abilità del gestore; 

 Investendo in fondi di fondi, sfruttando l’esperienza dei gestori di questi fondi nella 

diversificazione del rischio. 

 

3. Finalità strategiche 

L’investitore acquisendo una quota del fondo investe indirettamente nel capitale di rischio di 

un’impresa e può in questo modo avere la possibilità di acquisire una determinata tecnologia 

(investitori industriali) o partecipare allo sviluppo produttivo di una regione o di un’area 

geografica (per esempio possono avere questa finalità gli investitori pubblici). 

Inoltre, per un istituzione la scelta di investire in fondi di PE e VC può rappresentare il primo 

passo per l’avvio di un proprio programma di investimenti nel capitale di rischio, co-

investendo nelle imprese target a fianco dei fondi selezionati. 

 

 

1.3.2. Gli operatori 

 

In questo paragrafo si vogliono evidenziare le principali categorie di investitori professionali nel 

capitale di rischio, classificandoli in base alle loro caratteristiche operative33. In tal modo si offre 

una panoramica della varietà dell’offerta nel mercato del private equity, dal punto di vista della 

tipologia di operatori. Inoltre, al fine di comprendere quali sono le determinanti della scelta di 

investimento degli operatori, verranno esaminati i fattori critici valutati in relazione alle imprese 

target. 

 

Composizione 

I soggetti che assumono il ruolo di investitori nel capitale di rischio possono essere classificati in 

3 principali categorie34: investitori istituzionali privati (fondi mobiliari chiusi, banche d’affari e 

divisioni di banche commerciali), società private (operatori organizzati sotto forma di finanziarie 

di investimento) e investitori pubblici. Tali operatori vengono qui di seguito esaminati nei loro 

tratti essenziali. Accanto a questi operatori, inoltre, operano i c.d. “investitori informali”, business 

angel e incubatori d’impresa. 

                                                           
33 Cfr. A. Gervasoni, F. L. Sattin, op. cit., C. Bentivogli et al., “Il private equity in Italia”, Questioni di 

Economia e Finanza, n.41, Banca d’Italia, Febbraio 2009. 
34 Cfr. M. Granturco, M. Miele, “Il private equity in Italia: una analisi sulle “imprese target””, Questioni di 

Economia e Finanza, n.98, Banca d’Italia, Luglio 2011. 
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Fondi mobiliari chiusi35 

I fondi chiusi, regionali e sovranazionali, si differenziano dagli altri investitori per il confronto 

diretto tra il management del fondo e i soggetti apportatori di capitali, che determina un maggior 

livello di responsabilizzazione per i gestori. Questo può anche essere collegato ai meccanismi di 

retribuzione del management del fondo chiuso basati prevalentemente sui meccanismi di carried 

interest e management fees, diversamente da altri operatori (stipendio nel caso di operatori che 

agiscono in finanziarie bancarie, private o industriali), e dalla presenza in alcuni casi di una vera 

e propria partecipazione finanziaria diretta del gestore nel fondo36. Insieme questi tratti 

conferiscono un carattere di imprenditorialità all’attività del private equiter e una generale 

tensione alla ricerca di occasioni di investimento che possano garantire il maggior rendimento 

possibile.  

Infine, i fondi chiusi hanno una precisa scadenza entro la quale è necessario smobilizzare le 

partecipazioni, generando una maggior attenzione non solo nella selezione dei deals ma anche 

nella pianificazione delle modalità di disinvestimento. 

Tra i fondi chiusi si distinguono i fondi regionali/locali e i fondi sovranazionali. Questi ultimi 

operano attraverso una rete di advisor locali, che possono attingere ai capitali della casamadre in 

relazione alle opportunità di investimento che individuano, e concludono normalmente operazioni 

di dimensioni consistenti (large e mega deals) rispetto ai fondi regionali/locali, ai fini della ricerca 

di economie di scala.  

 

Banche d’affari e divisioni di banche commerciali 

Le banche sono attori centrali del sistema finanziario dell’Europa continentale e hanno un ruolo 

importante anche nel mercato del private equity, diversamente dai paesi di matrice anglosassone. 

Questi operatori sono tipicamente operatori captive, ovvero raccolgono i capitali dalla società 

capogruppo o da altre società affiliate. Anche in questo caso può trattarsi sia di operatori nazionali 

che operatori internazionali. Di fatto, però, in Italia la presenza di divisioni bancarie tra gli 

operatori ha iniziato a ridursi dopo il 2000, per effetto della creazione di molti fondi chiusi di 

emanazione bancaria. Recentemente anche questo fenomeno ha iniziato a ridursi ed oggi le 

banche partecipano sempre più in veste di investitori diretti anziché in veste di promotori di 

veicoli di investimento. 

 

 

                                                           
35 In Italia i fondi chiusi mobiliari fanno capo tipicamente a società di gestione del risparmio generaliste 

(SGR). 
36 Interessante notare che, al fine di condividere il rischio e favorire l’allineamento degli interessi, nel 

periodo post-crisi si evidenzia un trend di crescita della quota di partecipazione richiesta dagli investitori ai 

gestori del fondo. In Italia, tale quota storicamente si aggirava intorno al 2-3% del fondo, dopo la crisi sono 

stati registrati valori anche al di sopra del 5%. Cfr. A.Gervasoni, Private equity and Venture Capital, 

London, Incisive Media, 2014. 
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Finanziarie di partecipazione di emanazione privata o industriale 

Anche in questo caso si tratta spesso di operatori captive o semi-captive, che a differenza dei primi 

raccolgono capitale anche nel mercato dei capitali. Dato che i capitali sono raccolti 

prevalentemente dalla società capogruppo, il gestore tenderà ad avere una strategia di 

investimento allineata alle esigenze del gruppo o istituzione di cui è emanazione. Rientrano tra 

questi operatori i corporate venture capitalist, fondi di diretta emanazione di grandi 

multinazionali industriali, che operano prevalentemente per supportare la nascita di nuove 

imprese in settori correlati o complementari, con l’obiettivo di identificare e anticipare le 

opportunità che si presentano nel mercato. 

 

Operatori pubblici 

Tali operatori agiscono con una logica diversa e perseguono obiettivi di natura politica e sociale. 

Lo strumento del private equity è utilizzato per sostenere aree geografiche e merceologiche non 

coperte dall’investitore privato, settori industriali ad alto profilo di rischio e impegnati in attività 

di ricerca, imprese nelle primissime fasi di sviluppo. In generale, il successo del loro intervento 

non è misurato tanto in termini di IRR, ma soprattutto in termini di crescita del Paese in senso 

ampio: occupazione, nuove imprese, innovazione.37 

Attualmente, sia in Europa che in Italia si evidenzia un impegno verso la cooperazione tra capitali 

pubblici e privati, sia con la logica di fondi che investono direttamente nelle imprese che con la 

logica di fondi di fondi. In Europa il più recente intervento è contenuto all’interno del programma 

Horizon 202038, che prevede nella sezione Access to risk finance39 l’adozione per il periodo 2014-

2020 degli strumenti: 

 Equity Facilities for R&S, successore del GIF1 del programma CIP. Tale strumento 

copre gli investimenti in early stage e interviene partecipando nei fondi di venture 

capital. Lo strumento è complementare al programma COSME, che finanzia fondi di 

private equity che investono in PMI nella fase di expansion (sono esclusi buy out e 

replacement), successore del GIF2 del programma CIP. 

 Tecnology Transfer Financing Facility pilot, con il quale verranno realizzati co-

investimenti con fondi e veicoli di trasferimento tecnologico (TT), ovvero focalizzati sui 

TT che sono intrapresi attraverso la creazione di nuove imprese o la concessione di 

licenze sulla proprietà intellettuale. Tale strumento pilota si sostituisce al programma 

                                                           
37 Cfr. S.Caselli, F.Sattin, Private equity e intervento pubblico, Milano, Egea, 2011 
38 “Horizon 2020 è il nuovo Programma del sistema di finanziamento integrato destinato alle attività di 

ricerca della Commissione europea, compito che spettava al VII Programma Quadro, al Programma Quadro 

per la Competitività e l'Innovazione (CIP) e all'Istituto Europeo per l'Innovazione e la Tecnologia (EIT)”, 

http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/. 
39 European Commission, “Work Programme - Access to rick finance 2014-2015”, Dicembre 2013. 
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TTP realizzato nel periodo 2007-2013 dal Fondo di Investimento Europeo (EIF) e al 

GIF1 del programma CIP. 

In Italia, le più recenti e significative iniziative sono state la creazione di due fondi di private 

equity misto pubblico-privato, il Fondo Italiano di Investimento nel 2009 e il Fondo Strategico 

Italiano nel 2011, per sostenere la ricapitalizzazione e la crescita delle PMI italiane (FII) e delle 

“società di rilevante interesse nazionale” (FSI). L’attività dei fondi è stata finora significativa, 

tanto che, in base alle dichiarazioni AIFI, l’incremento registrato nel 2013 della raccolta in Italia, 

passata da €1.335 milioni a €4.047 milioni, è in gran parte da ascrivere al Fondo Strategico 

Italiano, che ha raccolto capitali prevalentemente dalla Cassa Depositi e Prestiti. 

Il FSI persegue il principale obiettivo di far crescere il valore delle imprese partecipate mediante 

la crescita dimensionale, il miglioramento dell’efficienza operativa, l’aggregazione e 

l’accrescimento della competitività a livello internazionale e agisce con la finalità di realizzare un 

rendimento per gli azionisti. Anche il FII mira a favorire la crescita delle PMI e agisce con la 

finalità di realizzare un rendimento, ma tra gli altri obiettivi, il Fondo vuole anche ridurre la 

diffidenza dei piccoli e medi imprenditori verso il private equity, presentandosi con obiettivi di 

rendimento più contenuti, un orizzonte temporale più lungo e una leva finanziaria più bassa. 

Inoltre, al fine di non cannibalizzare il mercato, non agisce solo in veste di investitore diretto, ma 

anche in veste di fondo di fondi (mentre FSI agisce prevalentemente realizzando investimenti 

diretti), con l’obiettivo ideale di utilizzare il 50% dei fondi per investimenti diretti e l’altro 50% 

per investimenti in fondi di private equity che investono nelle PMI. 

Il problema della “cannibalizzazione” del mercato è affrontato anche in letteratura, evidenziando 

che gli operatori pubblici dovrebbero porsi come figure complementari e non sostitutive rispetto 

agli operatori privati. A tal proposito alcune evidenze empiriche40 sostengono il fenomeno del 

“crowding out” che si può determinare a seguito di consistenti finanziamenti pubblici. In 

particolare gli autori trovano che quando gli interventi governativi eccedono il 20% della 

dimensione complessiva del mercato del private equity, gli investimenti (early stage ed 

expansion) complessivi sul PIL diminuiscono. 

 

Tra gli operatori elencati si possono distinguere operatori indipendenti, che raccolgono risorse 

direttamente sul mercato, e operatori captive, che, come evidenziato sopra, sono tipicamente 

un’emanazione di un istituzione finanziaria o industriale e ottengono capitali dalla casamadre o 

da altre società affiliate. A livello di evoluzione storica in Italia, inizialmente erano più diffusi gli 

operatori captive, ma man mano che il mercato si è sviluppato e anche grazie all’evoluzione 

normativa sono diventati più rilevanti gli operatori indipendenti. La principale ragione alla base 

                                                           
40 Cfr. J. Armour, D. Cumming, “The legal road to replicant Silicon Valley”, ESRC Centre for Business 

Research, Working Papers, 2003. 
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del cambiamento è che i manager delle società, dopo aver maturato un’esperienza presso un 

istituzione di riferimento, tendono ad abbandonarla e ad iniziare ad operare autonomamente.41 

 

I fattori rilevanti nella scelta 

La finalità dell’attività di investimento del fondo è quella di ottenere elevati tassi di rendimento 

in un orizzonte temporale di medio periodo incrementando il valore dell’impresa partecipata. 

Storicamente, le tre differenti leve per la creazione di valore42 sono i multipli, la leva finanziaria 

e la crescita dell’impresa. Nel tempo si è assistito ad un’evoluzione dei modelli di creazione di 

valore: negli anni ’80 il rendimento derivava in gran parte dalla differenza tra il prezzo di acquisto 

e di cessione, negli anni ’90 il valore creato dipendeva dalla capacità di sfruttare le tecniche di 

ingegneria finanziaria, ma nel nuovo millennio e, soprattutto a seguito della crisi finanziaria ed 

economica, il valore emerge solo se si creano i presupposti per la crescita futura dell’impresa, 

intervenendo attivamente nel processo di sviluppo, supportando l’impresa nella definizione degli 

obiettivi strategici e orientandola verso un maggior impegno nell’attività di ricerca e sviluppo43. 

Date queste premesse, è assolutamente essenziale individuare imprese dinamiche e con elevati 

tassi di crescita prospettici, anche se il profilo dell’impresa ottimale può variare molto a seconda 

della tipologia di investimento: 

 Operazioni di avvio: si prediligono società giovani, con elevate potenzialità di crescita e 

operanti in settori innovativi e tecnologici; 

 Operazioni di sviluppo: si selezionano società già avviate ma con un chiaro progetto di 

espansione; 

 Operazione di buy out: si continuano a prediligere aziende consolidate, con un buon 

management team e operanti in settori maturi. 

Non esiste un profilo valido per tutte le operazioni, ma ci sono alcuni aspetti rilevanti che 

l’operatore di private equity considera in tutti gli investimenti: 

1. Il business: il primo elemento di interesse è la tipologia di business e il posizionamento 

competitivo della target nel mercato. 

In base ad un’indagine EVCA44, una delle causa principali di insuccesso dell’operazione è 

proprio legata alle caratteristiche del mercato e del prodotto. Si cercano imprese che operino 

in un mercato con significative possibilità di espansione e che offrano un prodotto/servizio 

                                                           
41 Cfr. N.Miglietta, R.Schiesari, Il private equity nel sistema impresa: luci ed ombre dell’investimento in 

capitale di rischio ,Torino, Giappichelli Editore, 2012 
42 Cfr. Caselli S., Private Equity and Venture Capital in Europe-markets, techniques and deal, Oxford, UK, 

Elsevier, 2010. 
43 Cfr. A.Gervasoni, A.Bechi, op. cit. 
44 EVCA, “Lessons learned from past mistakes”, London, PriceWaterhouseCooper, 1998. 
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caratterizzato da bassa imitabilità o sostituibilità. Sulla base di una ricerca Banca d’Italia45, 

inoltre, emerge che i fattori più importanti nella scelta dell’investitore nelle operazioni di 

early stage ed expansion sono il grado di novità del prodotto e della tecnologia. In ogni caso, 

anche nella prospettiva delle operazioni condotte in imprese consolidate e con il ricorso alla 

leva finanziaria, le prospettive industriali sono centrali, in quanto il mancato conseguimento 

degli obiettivi commerciali renderebbe impossibile mantenere gli impegni assunti verso le 

banche. 

L’operatore di private equity non dà normalmente importanza solo al mercato e al prodotto 

di per sé, ma soprattutto alla difendibilità del posizionamento competitivo. Pertanto, più alte 

sono le barriere all’ingresso per potenziali concorrenti e più attraente risulterà l’investimento, 

come ad esempio nei casi in cui vi sono brevetti, licenze e marchi.  

2. Il management: il fattore umano (imprenditore e management) è insieme l’elemento più 

importante e più difficile da valutare. Il management ha probabilmente una rilevanza ancora 

maggiore del business, perché per realizzare una buona idea è necessario un imprenditore in 

grado di svilupparla. Secondo le ricerche empiriche condotte in letteratura (per fare un 

esempio italiano la ricerca Banca d’Italia, 2009, op.cit.) appare infatti che il criterio più 

importante nelle decisioni di investimento sia la qualità del management, più ancora delle 

caratteristiche del prodotto. Nei casi più estremi, c’è chi sostiene (Sagari e Guidotti, 1992) 

che il private equiter preferisca selezionare imprese con un ottimo management team e un 

prodotto di seconda scelta, piuttosto che l’inverso. 

L’imprenditore, spesso anche manager, dovrebbe perseguire obiettivi di sviluppo ambiziosi 

ma realistici e soprattutto allineati a quelli dell’investitore, tali per cui si generi coerenza tra 

obiettivi e tipologia di intervento. Le attese delle parti dovrebbero in tal senso essere 

esplicitate fin dall’inizio e si dovrebbe creare fiducia reciproca e affinità tra il finanziatore e 

l’imprenditore. Alcuni degli aspetti da valutare o di cui discutere primariamente dovrebbero 

essere: 

 La copertura delle figure manageriali chiavi: accade spesso che nelle imprese a 

conduzione familiare i ruoli manageriali siano assegnati a persone inadatte e se il private 

equiter avvia l’operazione, con l’aspettativa di sostituirli in seguito, si potrebbero 

generare poi degli attriti e il progetto potrebbe fallire46.  

                                                           
45 Cfr. C. Bentivogli et al., “Il private equity in Italia”, Questioni di Economia e Finanza, n.41, Banca 

d’Italia, Febbraio 2009. 
46 Nello studio Ernst&Young “How do private equity investors create vale?” (2012), emerge che i maggiori 

rendimenti relativi ai disinvestimenti conclusi nel periodo compreso tra il 2005 e il 2012 sono stati realizzati 

quando il CEO è stato mantenuto per tutta la durata del deal o è stato cambiato fin dall’inizio. I rendimenti 

sono stati minori per i deal che hanno richiesto un cambiamento del CEO durante il periodo di investimento 

e sono stati significativamente più bassi nelle imprese che hanno avuto la necessità di cambiare il CEO sia 

all’inizio che durante l’investimento.  
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 La possibilità di migliorare i meccanismi di incentivazione: è importante che il 

management sia adeguatamente incentivato per fargli condividere gli obiettivi del socio 

finanziario.  

 La disponibilità dell’imprenditore ad una giusta apertura per consentire un frequente 

flusso di informazioni e una proficua collaborazione con il private equiter. Un 

imprenditore che gestisce l’impresa per “espedienti” e che non è disposto ad avvalersi di 

adeguati sistemi di pianificazione e controllo e soprattutto che non è disposto a 

condividere le decisioni strategiche con il fondo e a lavorare in team può seriamente 

compromettere la buona riuscita anche di un valido progetto imprenditoriale. 

Infine il private equiter preferisce evitare la situazione del cosiddetto one man show, tipica 

tra l’altro di molte piccole realtà italiane, selezionando imprese con un management team che 

possieda competenze che coprano tutti gli aspetti gestionali critici. Spesso vengono scartati 

progetti di “inventori” che pur essendo esperti delle modalità produttive, non considerino 

aspetti quali i mercati, i canali di vendita e le modalità di finanziamento. Dall’altro lato 

potrebbero essere scartati anche imprenditori che presentino dettagliati piani prospettici, ma 

che non possiedono competenze sulle modalità di realizzazione del prodotto o sulla sua 

attitudine a soddisfare dei bisogni. 

3. La facilità di smobilizzo della partecipazione: altro aspetto cruciale è la possibilità di cedere 

la partecipazione nei tempi desiderati. Le prospettive di crescita devono dimostrare che la 

società target, terminato il piano di sviluppo, risulterà appetibile per alcuni offerenti (in caso 

di trade sales o secondary buy out) o per la Borsa, in modo tale che il fondo possa attendersi 

ragionevolmente di cedere la partecipazione nei tempi e ad un prezzo che remuneri il rischio 

assunto.  

4. Aspetti strategici: infine l’investitore istituzionale pone attenzione sulla quota di mercato 

attuale per stimare la quota potenziale, sul piano di marketing e sulla strategia di mercato. 

 

 

1.3.3. Le imprese target 

 

Dal lato della domanda si trova l’universo delle imprese, quasi esclusivamente non quotate, che 

possono essere interessate e disposte ad aprire il loro capitale a soci esterni, nel caso specifico 

investitori istituzionali. Nel seguito si andrà ad analizzare la composizione attuale della domanda 

in Italia in base alle caratteristiche delle imprese target degli ultimi dieci anni (2003-2013), 

utilizzando i rapporti PEM (Private Equity Monitor) che censiscono le operazioni di expansion e 

buy out e i rapporti VEM (Venture Capital Monitor)47 che censiscono le operazioni early stage. 

                                                           
47 I rapporti VEM sono disponibili a partire dal 2004, pertanto il periodo di analisi copre gli ultimi 9 anni. 
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In relazione ai fattori che sono rilevanti nella scelta di aprire il capitale ai fondi di private equity, 

si riportano le necessità e i vantaggi da un lato e gli ostacoli dall’altro. 

 

La composizione 

I rapporti PEM e VEM permettono di individuare il profilo medio delle aziende italiane oggetto 

di investimento, fornendo informazioni sulla localizzazione geografica, dimensione, settore. 

Analizzando le operazioni censite dal PEM, risulta che negli ultimi dieci anni sono state realizzate 

soprattutto operazioni di buy out, con conseguente acquisizione di quote di maggioranza, anche 

se negli anni 2011-2012 c’è stata una prevalenza di operazioni di expansion. Le imprese familiari 

si confermano nel tempo la principale fonte di opportunità di investimento, seguita dalla cessione 

di rami aziendali da parte di gruppi nazionali. Analizzando le caratteristiche delle imprese target 

emerge che: 

1. Localizzazione geografica: le imprese target sono localizzate prevalentemente nella regione 

Lombardia, con un notevole stacco rispetto ad altre regioni interessanti quali Piemonte, 

Emilia Romagna, Veneto e Friuli. È invece contenuto il numero di imprese target localizzate 

nelle regioni del Mezzogiorno. 

2. Dimensione: l’analisi della percentuale di imprese per classi di fatturato fa emergere due 

aspetti: 

a. Le imprese target sono sempre più ricomprese, rispetto al passato, nella classe 

dimensionale di fatturato inferiore ai €60 milioni e, nello specifico, con una prevalenza 

di imprese con fatturato inferiore ai €30 milioni. 

b. Le imprese con un fatturato compreso tra €61 e €100 milioni (classe media) sono presenti 

sempre in quote scarsamente rilevanti. 

Analiticamente nel 2003 il 46% delle imprese target aveva un fatturato inferiore ai €60 

milioni, mentre il 43% aveva una fatturato maggiore ai €100 milioni. Nel 2005 la proporzione 

si è modificata a 62% contro 30%, mantenendosi pressoché invariata nel 2006. L’anno che 

segna il ridimensionamento delle imprese target sembra però essere il 2007, nel quale si 

registra un 67% di operazioni condotte con imprese che presentano un valore del fatturato 

inferiore ai €60 milioni, e nello specifico quasi un 50% con fatturato inferiore ai €30 milioni, 

mentre le imprese di grandi dimensioni rappresentano solo il 20% degli investimenti. Questo 

fenomeno perdura fino al 2013, anche se le operazioni verso imprese di grandi dimensioni 

lentamente stanno aumentando, in contrappeso ad una contrazione delle operazioni nella 

classe media €61-100 milioni. 

3. Settori: i settori di riferimento sono quelli del modello “classico” di specializzazione 

industriale italiana, ovvero i beni per l’industria e, al secondo posto, i beni di consumo. Il 

profilo tipico è quello di leader in una nicchia del settore manifatturiero, con un prodotto 

riconoscibile nel mercato di riferimento. Molto spesso sono imprese operanti nel made in 
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Italy, con una presenza significativa del comparto dell’abbigliamento e dell’alimentare. Per 

gli altri settori si evidenzia una ciclicità nelle preferenze di investimento degli operatori. I 

settori dell’ICT, completamente annullati dopo lo scoppio della bolla di internet, sono tornati 

alla ribalta nelle prime posizioni nel biennio 2008-2009, e hanno mantenuto buoni livelli 

anche nel triennio 2010-1012. Un certo interesse si è manifestato verso il settore delle utilities, 

in particolare verso le energie rinnovabili, nel triennio 2007-2008-2009. Negli ultimi anni, a 

partire dal 2010 si riscontra infine una percentuale consistente di investimenti nel terziario 

avanzato. 

Le operazioni censite dal VEM rappresentano solo investimenti initial realizzati da investitori 

istituzionali di matrice privata nel capitale di rischio classificabili come early stage. Il deal 

origination deriva quasi sempre da iniziative imprenditoriali a stampo privatistico (intorno 

all’80%), con un anzianità media di 2 anni, mentre è ancora contenuto il peso di spin-off 

universitari e di matrice corporate. Analizzando le caratteristiche delle imprese target emerge che: 

1. Localizzazione geografica: permane una prevalenza di operazioni nel Nord Italia, e in 

particolare in Lombardia, ma c’è una discreta presenza anche nel Mezzogiorno (in particolare 

Campania, Sardegna e Sicilia), che raggiuge la soglia del 35%, proseguendo il trend di 

crescita registrato a partire dal 2009. 

2. Dimensione: il valore medio in termini di fatturato delle società target, in relazione alle società 

che già generano un turnover al momento dell’investimento, è ricompreso tra € 1 e 2 milioni 

in tutti i periodi oggetto di analisi, tranne per l’anno 2010 nel quale il valore medio era pari a 

€4 milioni. 

3. Settori: L’attività di venture è orientata a settori meno tradizionali, in particolare alle società 

operanti nei settori dell’ICT (settore prevalente, circa il 50%). Si individuano poi tra i settori 

target quelli dell’industria farmaceutica e biofarmaceutica, dei media e delle comunicazioni 

e quello legato alle energie rinnovabili (cleantech). 

 

I fattori rilevanti nella scelta 

Si può argomentare che la scelta degli imprenditori di aprire il loro capitale ad investitori 

istituzionali dovrebbe essere positivamente influenzata dai vantaggi che questi potrebbero trarre, 

ma al contempo appare frenata in Italia da una serie di resistenze.  

I vantaggi realizzabili sono essenzialmente48: 

1. “Cassa di risonanza” per le idee del gruppo imprenditoriale: il processo decisionale, oggi 

più che in passato, è molto complesso e richiede la raccolta di informazioni per formulare le 

diverse alternative e giungere alla scelta ottima. Spesso, di fronte all’incertezza che deriva da 

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



27 
  

informazioni insufficienti o dall’incapacità di elaborare le informazioni disponibili, gli 

investitori nel capitale di rischio possono essere d’aiuto, ascoltando le idee del gruppo 

imprenditoriale e offrendo il loro parere qualificato ed oggettivo; 

2. Servizi finanziari: il capitale fornito è il principale motivo che spinge le imprese a rivolgersi 

agli operatori di private equity. Infatti, qualora il fabbisogno finanziario non possa essere 

soddisfatto da fonti interne, è necessario piegare su fonti esterne, capitale di debito e di 

rischio. In generale, l’ingresso dell’investitore istituzionale, oltre a costituire un apporto 

diretto di risorse finanziarie, genera un miglioramento dell’immagine aziendale nei confronti 

di tutti gli interlocutori esterni, facilitando anche l’ottenimento di capitali di debito, la 

fornitura di capitale di rischio da parte di altri investitori istituzionali (lo dimostra anche la 

rilevanza delle operazioni follow on), l’utilizzo del credito commerciale. 

3. La consulenza manageriale e l’apporto strategico: l’attività di consulenza che gli investitori 

istituzionali possono offrire alle partecipate spazia dalla consulenza strategica vera e propria, 

alla consulenza di marketing e in ambito amministrativo e contabile (soprattutto controllo di 

gestione). In molti casi, soprattutto nelle imprese più giovani, gli imprenditori sono carenti di 

competenze manageriali, per cui l’attività di consulenza da parte dei finanziatori diventa un 

elemento chiave di attrattività; per le imprese già consolidate, l’imprenditore si attende meno 

frequentemente un’attività di consulenza e spesso solamente in relazione a interventi 

straordinari, come operazioni di acquisizione e fusione, processi di quotazione o processi di 

internazionalizzazione.  

4. La gestione del management: le imprese di piccole dimensioni presentano spesso carenze di 

figure professionali valide nelle posizioni chiavi, derivanti sia dall’impossibilità di fornire 

validi iter formativi sia dalla difficoltà ad attrarre manager qualificati rispetto ai grandi gruppi 

industriali. L’operatore di private equity può aiutare nella ricerca e nella selezione dei 

manager, al fine di sostituire i manager inadatti o facilitare il passaggio dalla cultura del one 

man show a una gestione più professionale. Può inoltre assistere l’impresa nella negoziazione 

dei termini contrattuali e nell’introduzione di meccanismi di motivazione dei manager per 

obiettivi. 

5. Le reti di contatti: l’investitore può mettere a disposizione della partecipata una rete di contatti 

preziosi, sia industriali che professionali, i quali potrebbero consentire alla stessa di crescere 

più rapidamente rispetto alle imprese non partecipate. L’intervento dell’operatore 

istituzionale può agevolare varie forme di collaborazione infra-aziendale, per esempio al fine 

di condividere progetti di ricerca e sviluppo, attraverso joint venture o alleanze, o al fine di 

supportare una crescita dimensionale rapida, attraverso acquisizione e fusione. A questi vanno 

aggiunti i contatti di tipo professionale con manager che potrebbero colmare le lacune 

nell’organizzazione delle imprese partecipate. 
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Dall’indagine AIFI49, condotta su un campione di 69 imprese di media dimensione, con buone 

opportunità di crescita e un management sensibile agli aspetti finanziari, escluse start up e imprese 

che sono già state oggetto di operazioni di PE/VC, emerge che i contributi di carattere non 

finanziario che le imprese si attendono dai private equiter corrispondono con i vantaggi sopra 

elencati, e in termini di rilevanza si pone al primo posto il supporto alla creazione di una cultura 

manageriale (49%), seguito dai benefici in termini di credibilità (42%), di supporto strategico 

(41%), dalla possibilità di assumere management qualificato (38%) e dalla messa a disposizione 

di un network di contatti (36%). Nonostante questo solo il 15% degli intervistati pensa di 

finanziarsi in futuro attraverso il PE/VC.  

Sul fronte degli ostacoli, sono interessanti i risultati di un'altra indagine empirica in Italia50, la 

quale ha evidenziato una forte diffidenza delle piccole e medie imprese italiane non quotate verso 

il private equity e venture capital. Lo studio mostra una bassa propensione da parte delle PMI 

oggetto di indagine (803 imprese) ad aprire il capitale di rischio a finanziatori esterni: solo 12 

imprese hanno dichiarato di aver ceduto delle quote partecipative a soggetti terzi e 77 imprese 

hanno espresso l’intenzione di aprirsi a soggetti terzi nel triennio successivo (meno del 10%). La 

maggior parte (90%) delle PMI oggetto di indagine ha dichiarato di non voler cedere quote di 

capitale di rischio e le motivazioni principali sembrano essere due: 

1. Motivazioni di ordine culturale, ovvero la mancanza di una piena conoscenza delle specificità 

dei servizi di private equity e venture capital (12%); 

2. Motivazioni di ordine psicologico, ovvero il timore di perdere il controllo (23%) o la paura di 

subire un’eccessiva ingerenza da parte dell’intermediario nella gestione dell’impresa (54%). 

Anche la ricerca AIFI51 conferma che le motivazioni di “ordine psicologico” sono le più rilevanti, 

in quanto le imprese hanno il timore di disaccordo il termini di way out (62%), e quindi il timore 

di perdere il controllo, e la paura di subire vincoli operativi (36%). Una discreta quota di imprese 

afferma anche di temere una bassa valutazione (44%). 

Anche le motivazioni di ordine culturale trovano una conferma indiretta nella ricerca AIFI52: la 

maggior parte delle imprese intervistate ha sostenuto di avere una bassa conoscenza del private 

equity (52%) e di considerare bassa anche la conoscenza, in generale, delle PMI italiane (82%). 

Da queste evidenze empiriche, seppur non molto recenti, emerge che la tradizionale chiusura delle 

imprese al capitale di rischio (motivazione di ordine psicologico) è stata, ed è probabilmente 

ancora, uno degli ostacoli allo sviluppo dell’industria del PE/VC in Italia. Naturalmente, fintanto 

                                                           
49 Cfr. AIFI, “L’incontro tra domanda e offerta di capitale di rischio: il punto di vista dell’imprenditore”, 

Convegno annuale AIFI, 2004. 
50 Cfr. S. Zambelli, F. Palmucci, A. Caruso, “Lo sviluppo e la crescita delle PMI in Italia: apertura del 

capitale di rischio e servizi di corporate banking”, Articolo sponsorizzato dal CREDIF e scritto per il 

Convegno AIDEA, Settembre 2006. 
51 Cfr. AIFI, “L’incontro tra domanda e offerta di capitale di rischio: il punto di vista dell’imprenditore”, 

Convegno annuale AIFI, 2004. 
52 Ibidem. 
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che un imprenditore preferisce possedere il 90% di una piccola impresa piuttosto che il 40% di 

un’impresa di medie dimensioni le possibilità di sviluppo del PE/VC sono notevolmente 

abbassate. In relazione alla diffusione della conoscenza (motivazione di ordine culturale) delle 

caratteristiche e delle potenzialità del PE e VC nel corso del 2010 è stato firmato un Accordo di 

Collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e AIFI finalizzato a promuovere 

incontri formativi/informativi sul territorio. 

Dopo aver vagliato le ragioni che dovrebbero sostenere o ostacolare l’apertura delle imprese al 

PE/VC, riporto brevemente quali elementi incidono successivamente nella scelta dell’operatore 

ideale53. L’impresa sceglie l’investitore considerando gli obiettivi perseguiti (e.g. quotazione, 

crescita a livello internazionale, etc.), la tipologia di operazione, il business nel quale opera 

l’impresa e la dimensione dell’operazione. In tutti i casi si considera poi l’esperienza e la 

reputazione, la disponibilità di risorse finanziarie, la rete di contatti nonché l’operatore a livello 

personale. Secondo la ricerca condotta da Banca d’Italia nel 2009, già citata precedentemente, gli 

imprenditori hanno considerato la reputazione, la dimensione e le competenze specifiche 

dell’intermediario quali gli elementi più importanti nella scelta. 

 

 

1.4. L’attività degli operatori di private equity 

 

Dopo aver esaminato gli attori che determinano la domanda e l’offerta di private equity, in questa 

sezione si intende approfondire l’attività degli operatori di private equity, presentando la dinamica 

del ciclo di vita di un fondo di private equity, che attraversa le fasi di raccolta dei capitali presso 

i sottoscrittori del fondo, di investimento nell’impresa target e infine di disinvestimento della 

partecipazione. I sottoscrittori, oltre ad alimentare la raccolta, rappresentano anche i destinatari 

ultimi dei benefici che dovrebbero derivare dal successivo disinvestimento. Questo schema di 

funzionamento viene definito quale ciclo “virtuoso” del private equity e venture capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Cfr Perrini F., Capitale di rischio e mercato per le PMI, Milano, Egea, 1998. 
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Figura 1.4: Il ciclo vituoso del private equity e venture capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EVCA. 

 

In termini di durata del ciclo temporale di un veicolo di PE/VC, tendenzialmente la situazione è 

la seguente:54  

 

 

1.4.1. La raccolta 

 

Nella fase di raccolta l’intermediario raccoglie capitali presso il pubblico e altri investitori 

istituzionali al fine di investirlo prevalentemente nel capitale di rischio di imprese non quotate. Il 

principale veicolo che viene utilizzato è il fondo chiuso, o limited partnership, lanciato dalla 

società di gestione e di ammontare prefissato (a differenza dei fondi aperti). Il processo di fund 

raising si articola in diverse fasi55: definizione degli obiettivi strategici e di pre-marketing e 

preparazione del materiale di marketing (primi 3 mesi), marketing sull’esterno e due diligence da 

parte degli investitori (dai sette agli otto mesi), negoziazione delle condizioni contrattuali con gli 

investitori principali (quattro mesi), che avviene in contemporanea con la due diligence svolta 

dagli investitori, e closing. Concluse le sottoscrizioni, i capitali potranno essere richiamati quando 

si presenteranno le opportunità di investimento.  

Una volta concluso il processo di raccolta è importante mantenere un buon rapporto con gli 

investitori al fine di consolidare la loro scelta nel tempo, per cui è necessaria una buona attività 

di comunicazione. La propensione degli investitori ad allocare i loro capitali nei fondi può 

comunque essere influenzata da fattori endogeni, come una cattiva performance o scelte sbagliate 

                                                           
54 Cfr. G.Forestieri, op.cit. 
55 Cfr. A. Gervasoni, A. Bechi, op.cit. 

Sottoscrizioni 

Investimenti Disinvestimenti 

Capital gain 

Investitori istituzionali

Fondi di PE e VC

Imprese target

Fondi di PE e VC

Raccolta (6-48 mesi) Investimento (5-6 anni) Disinvestimento (5-8 anni)
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del fondo, o da fattori esogeni. Tra questi si possono distinguere fattori congiunturali, quali le 

opportunità di investimento e il ciclo del mercato azionario, e da fattori strutturali, come 

l’efficienza delle regole del contesto. Alcuni di questi aspetti verranno approfonditi nel terzo 

capitolo. 

 

 

1.4.2. L’investimento 

 

Come evidenziato nella figura 1.4, terminato la fase di raccolta del fondo, i capitali sottoscritti 

vengono generalmente richiamati nei primi 5-6 anni di vita del fondo (investment period). I 

capitali tipicamente non sono richiamati in un’unica soluzione ma in diversi momenti nel corso 

della vita del fondo, in relazione al manifestarsi delle opportunità di investimento. 

Quando si parla di investimento, in realtà alla base si sviluppano una serie di fasi successive che 

costituiscono il processo di investimento. Comunemente56 il processo di investimento si struttura 

in una sequenza di stadi che sono individuabili nella generazione delle opportunità di investimento 

(deal flow) e selezione (screening)57, la valutazione della target e la definizione del prezzo (due 

diligence e valutazione), la definizione delle clausole contrattuali che regolano il rapporto tra il 

fondo e la partecipata (deal structuring) e il monitoraggio dell’operazione per tutto il periodo di 

investimento (monitoring). Il processo termina con l’uscita dall’investimento (exit) attraverso 

differenti canali, quali ad esempio la quotazione in Borsa o la cessione ad un acquirente strategico. 

Al fine di comprendere la varietà dell’offerta, non dal punto di vista dei differenti operatori 

(paragrafo 3), ma dal punto di vista dell’attività, si propone prima un’analisi delle differenti 

politiche di investimento e poi nel dettaglio delle principali tipologie di operazioni. 

 

1.4.2.1. Politiche di investimento 

 

Dal punto di vista delle politiche di investimento del fondo di private equity si possono distinguere 

le decisione strategiche e le decisioni tattiche58. 

Le decisioni strategiche si possono riassumere nei seguenti punti: 

 Il private equiter può adottare un approccio hands on, ovvero di attiva partecipazione e 

collaborazione con l’imprenditore al fine di sviluppare il progetto imprenditoriale. In questo 

caso tipicamente ha una rappresentanza nel CdA, il diritto di veto su decisioni importanti che 

                                                           
56 Cfr. G. Forestieri, op.cit, A. Gervasoni, F. L. Sattin, op. cit. ; S. Zambelli, op.cit., N. Miglietta, R. 

Schiesari, op.cit. 
57 Il capitale di rischio è per sua natura estremamente selettivo ed elitario nelle scelte di investimento, tanto 

che il grado di “mortalità” delle opportunità di investimento arriva al 97%. In altri termini, le ricerche 

evidenziano che solo il 3% delle opportunità analizzate da un private equiter si trasformano in investimento. 
58 Cfr. A. Gervasoni, A. Bechi, op. cit. 
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riguardano l’attività di impresa, richiede di essere informato frequentemente59 sui risultati 

aziendali, effettua frequenti visite in azienda, può nominare manager di sua fiducia nelle 

posizioni chiave e, infine, richiedere la certificazione dei bilanci e l’adozione di specifici 

sistemi di budgeting e reporting. Diversamente, il private equiter adotta un approccio hands 

off qualora si limiti al monitoraggio della target sulla base degli atti di rendicontazione 

periodica forniti dall’imprenditore e intervenga solo nei casi di scostamento dal progetto 

iniziale o in decisioni riguardanti operazioni di natura straordinaria, mentre non interviene 

nelle decisioni operative e strategiche.  

In Italia, in base alle evidenze di una ricerca di Banca d’Italia60 gli intermediari tendono a 

svolgere un ruolo attivo nelle gestione, in particolare per quel che riguarda gli aspetti 

finanziari, la definizione delle strategie e la “certificazione” nei confronti di altri finanziatori 

(banche). Al contrario appare limitato il contributo in termini di sviluppo tecnico del prodotto, 

gestione delle risorse umane, politiche di marketing e miglioramento dell’accesso ai fornitori. 

In realtà non si tratta sempre di una condotta scelta dall’intermediario, ma più spesso 

conseguenza della mentalità dell’imprenditore italiano che, soprattutto nelle operazioni di 

espansione, in virtù della sua lunga esperienza, non accetta intrusioni sugli aspetti tecnico-

operativi da parte dell’operatore, il quale viene considerato alla stregua di un mero apportatore 

di capitali. Esaminando solo le operazioni di expansion, si evidenzia una correlazione positiva 

tra “l’indicatore di attivismo” (grado di consulenza strategica, tecnico produttiva e di 

marketing) e, rispettivamente, le clausole a protezione dell’investimento e la quota di 

partecipazione detenuta. Inoltre anche la relazione tra la quota posseduta dall’intermediario e 

la frequenza delle visite aziendali da un lato e “l’indicatore di attivismo” dall’altro, è positiva. 

In sintesi, l’evidenza sembra essere di un maggior impegno e coinvolgimento 

dell’intermediario quanto più il proprio investimento è adeguatamente protetto. 

 Si possono distinguere fondi diversificati o specializzati per area geografica, settore o stadio 

di sviluppo della target. Ci sono fondi a vocazione internazionale, i quali tenderanno ad 

effettuare l’attività di raccolta presso un pubblico di investitori istituzionali internazionali e 

ad investire in target dislocate in aree geografiche differenti, e fondi di tipo regionale, che si 

focalizzano su una determinata area geografica. Inoltre, un’organizzazione di PE può decidere 

di specializzarsi e includere nel portafoglio solo imprese che appartengono a certi settori o 

che attraversano determinati momenti del ciclo di vita, o può, se di dimensioni maggiori, 

dividere la sua struttura organizzativa in differenti unità dedicate. La specializzazione può 

                                                           
59 P.Demartini ha svolto un’indagine sulla frequenza con la quale viene richiesto il confronto tra dati di 

budget e di consuntivo, evidenziando che su 14 casi 6 hanno richiesto un confronto mensile, 6 trimestrale 

e 2 semestrale. Da questo si deduce che i report infra-annuali sono molto rilevanti e che il bilancio 

d’esercizio non è un’informativa ritenuta sufficiente. Cfr. Demartini P., “Superare le asimmetrie 

informative tra PMI e operatori di private equity”, Economia e Management, n.2, 2012, 91-102. 
60 Cfr. C. Bentivogli et al., “Il private equity in Italia”, Questioni di Economia e Finanza, n.41, Banca 

d’Italia, Febbraio 2009 
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rappresentare un vantaggio competitivo essenzialmente per due ragioni61: (i) riduce 

l’asimmetria informativa perché l’operatore ha una conoscenza maggiore che gli consente per 

esempio di stimare più accuratamente la probabilità che la potenziale target abbia successo in 

quell’industria o stadio di sviluppo; (ii) riduce l’incertezza relativa ai rischi tecnici, rischi di 

obsolescenza, rischi di mercato e rischi di smobilizzo perché l’operatore ha una conoscenza 

più profonda delle imprese che operano in quel settore o che stanno attraversando quel 

particolare stadio di sviluppo. Questi vantaggi sono bilanciati però dal “costo” della rinuncia 

ad un portafoglio diversificato. Infatti nei fondi diversificati, il gestore, necessariamente 

dotato di competenze di carattere generale, può ripartire il rischio e investire laddove si 

presentino le migliori opportunità di guadagno in qualsiasi settore o stadio dell’impresa. Lo 

studio di Cressy et al. (2007) è stato condotto su un campione di operazioni di buy out in 

Inghilterra, relative al periodo 1995-2002, e ha evidenziato che la specializzazione per settore 

può avere un significativo impatto positivo sulle performance delle imprese finanziate, mentre 

non sembra esserci una rilevante differenza in termini di performance se il fondo è 

specializzato in operazioni di buy out o se contrariamente non lo è.  

L’esperienza internazionale dimostra che quando un mercato del private equity è giovane i 

fondi tendono alla diversificazione per contenere il rischio specifico, mentre quando 

raggiunge stadi di maturità la tendenza che si produce è la specializzazione e la conseguente 

differenziazione dei singoli fondi dai loro “competitors”. In Italia, seguendo questa logica, 

appare un mercato che non ha ancora raggiunto la maturità, in quanto la maggior parte dei 

fondi sono di tipo generalista e ci sono pochi fondi specializzati. 

 Il private equiter pianifica la dimensione del fondo, in termini di obiettivi di capitali da 

raccogliere e impiegare, in relazione al target dimensionale medio dell’operazione di 

investimento. Se le operazioni sono di taglio elevato, per realizzare la minima diversificazione 

necessaria, anche il fondo dovrà essere di dimensioni consistenti, diversamente il fondo sarà 

più contenuto. 

Una volta definite le scelte strategiche, le scelte tattiche riguardano la tipologia di imprese nelle 

quali investire, ovvero la composizione del portafoglio in termini di numero di investimenti e 

caratteristiche dimensionali delle imprese target, settore di appartenenza della target e livello di 

contenuto tecnologico, la localizzazione geografica e lo stadio di sviluppo delle target. Questi 

elementi determinano la prima selezione delle proposte (business plan) che pervengono ai gestori 

di un fondo, ovvero la fase di screening del processo di investimento.  

Pertanto, dal punto di vista tattico: 

                                                           
61 Cfr. Cressy R, Munari F., Malipiero A., “Playing to their strengths? Evidence that specialization in the 

private equity industry confers competitive advantage”, Journal of Corporate Finance, vol.13, n.4, 

settembre 2007, 647-669.  
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 La dimensione dell’investimento è una decisione fondamentale, per fissare un limite massimo 

e un limite minimo all’ammontare dell’investimento che viene realizzato in ogni impresa, che 

dipende a sua volta dalle scelte di diversificazione o specializzazione e dal livello globale 

delle risorse disponibili (dimensione del fondo). Il limite minimo consente di limitare la 

dispersione delle operazioni e quindi porre un tetto al numero di imprese partecipate, al fine 

di garantire che ognuna possa ricevere l’opportuna assistenza e supporto gestionale. Dall’altro 

lato, il limite massimo consente di perseguire una diversificazione del rischio di portafoglio, 

evitando che l’insuccesso di poche operazioni possa incidere fortemente sulla redditività 

complessiva. Queste esigenze contrapposte di concentrazione e diversificazione generano un 

trade off62. Un modo per superare il trade off, che dipende anzitutto dalle risorse finanziarie 

e umane a disposizione dell’organizzazione di private equity, è la partecipazione a sindacati 

di investimento (syndacation), che consente al private equiter di diversificare il proprio 

portafoglio senza dover necessariamente incrementare gli oneri gestionali, in quanto si 

individua un lead investor che partecipa più attivamente alla gestione e al monitoraggio della 

target, mentre gli altri investitori partecipano prevalentemente da un punto di vista finanziario. 

 Il settore di appartenenza, la localizzazione geografica e lo stadio di sviluppo sono elementi 

che possono essere stati definiti già in sede di scelte strategiche, laddove si è optato per una 

specializzazione del fondo. Diversamente, se il fondo è diversificato, come per esempio un 

fondo generalista, allora le scelte tattiche saranno in questi termini rilevanti. Per quanto 

riguarda la scelta del settore, occorre sottolineare che la probabilità di crescere e di aumentare 

di valore all’interno di un settore dinamico è più alta rispetto ad un settore maturo, come 

anche la probabilità di accedere alla quotazione in Borsa. Per quanto riguarda la 

localizzazione della target, richiamo uno studio condotto da Cumming e Atiqah Binti Johan63, 

i quali rilevano su un campione di 13.729 transazioni in Canada, relative a tutti i tipi di 

investimenti e imprese, che ben l’84% è stata realizzata nella stessa provincia dell’operatore. 

La concentrazione territoriale è un fattore che può favorire la profittabilità degli investimenti, 

in quanto la vicinanza consente di reperire più facilmente informazioni, semplificando sia la 

due diligence che le successive fasi di screening e monitoring. In relazione alla scelta dello 

stadio di sviluppo rimando al paragrafo successivo per una trattazione esaustiva delle 

tipologie di investimento legate ai diversi momenti delle vita dell’impresa. 

 

 

 

 

                                                           
62 Cfr. S. Zambelli, Private equity: teoria ed evidenza in Italia, cit. 
63 Cfr. D. Cumming, S. Atiqah Binti Johan, “Provincial preferences in Private Equity”, Financial Markets 

and Portfolio Management, vol. 20, n. 4, Dicembre 2006, 369-98. 
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1.4.2.2. Le tipologie di investimento 

 

La letteratura segmenta le diverse tipologie di investimento in base al ciclo di vita delle imprese, 

perché in ognuno di essi l’impresa ha esigenze differenti e di conseguenza l’intervento sarà 

caratterizzato da una differente combinazione delle tipologie di apporto, capitali e Know-how. 

Secondo lo stadio di sviluppo si distinguono gli interventi nelle primissime fasi di vita, cosiddetti 

early stage financing, gli interventi per supportare la crescita di un’impresa già avviata, cosiddetto 

expansion o development capital, gli interventi per il cambiamento della proprietà dell’impresa, 

replacement e buy out, gli investimenti per l’accompagnamento dell’impresa alla quotazione, 

bridge financing, e infine gli interventi per la ristrutturazione di imprese in declino o crisi, 

turnaround. 

Secondo una classificazione più moderna, gli interventi possono essere classificati in base alle 

esigenze strategiche dell’impresa, indipendentemente dal momento in cui si presentano. Si 

possono così distinguere64: 

 Finanziamento all’avvio 

 Finanziamento allo sviluppo  

 Finanziamento al cambiamento 

 

 

Venture capital 

Definito come il “business of building business”65, il VC è l’investimento in imprese che hanno 

progetti imprenditoriali di crescita, siano esse di nuova o di recente costituzione (genuine venture 

capital) o già avviate (finanziamento allo sviluppo).  

Il VC è una forma di intermediazione finanziaria che nasce dall’esigenza di finanziamento di 

imprese, generalmente in fase di start up, in un contesto di notevoli asimmetrie informative tra 

l’imprenditore o il management e l’investitore, che ostacolano la valutazione dell’opportunità di 

investimento da parte dei tradizionali finanziatori. Il VCs, a differenza, dovrebbe possedere 

competenze specialistiche, scientifiche e tecnologiche, per superare tali asimmetrie. Inoltre, le 

imprese target sono tipicamente operanti in business ad elevato contenuto tecnologico, quali ad 

esempio biotecnologie, tecnologie farmaceutiche e software application, che implicano una 

destinazione significativa di risorse finanziarie verso attività intangibili di ricerca e sviluppo, 

ulteriori elementi di ostacolo al finanziamento bancario “tradizionale”. È questo il quadro della 

tradizionale industria del VC (genuine venture capital), rivolta al finanziamento di progetti 

innovativi, altamente rischiosi e altamente remunerativi in caso di successo dell’iniziativa. Il 

                                                           
64 Cfr. A. Gervasoni, F. L. Sattin, op. cit 
65 EVCA, “Why and how to invest in private equity”, 2004 
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modello di riferimento è il VC statunitense che, oltre a conservare un relativo distanziamento in 

termini di dimensioni dal resto del mondo, coprendo circa i due terzi del mercato globale, ha 

sostenuto la crescita di molte tra le più importanti realtà industriali nel settore della tecnologia 

(Apple Computer, Microsoft, Cisco System).  

In Europa, nonostante i tentativi di creare le condizioni legislative più opportune per promuovere 

l’attività dei VCs, la maggior avversione al rischio e una generale riluttanza nell’attuare politiche 

di finanziamento in favore di imprese molto innovative, ha ostacolato un concreto sviluppo del 

genuine venture capital e ha favorito una maggiore propensione al c.d. finanziamento allo 

sviluppo di imprese mature che hanno progetti di crescita in nuovi mercati o business. 

 

Finanziamento all’avvio 

Si tratta di tutte le operazioni che rientrano nel c.d genuine venture capital, il cui obiettivo è quello 

di sostenere la creazione di una nuova iniziativa imprenditoriale (early stage financing), sia nelle 

fasi embrionali (seed), ovvero nelle fasi di ideazione e progettazione del prodotto/servizio, sia 

nelle prime fasi di avvio (start up), ovvero quando il prodotto è già stato testato ed esistono le 

premesse per poter avviare l’attività, fino alle fasi di prima espansione (first stage financing), 

quando l’impresa è costituita da poco e non è in grado di generare flussi di cassa sufficienti ad 

alimentare gli investimenti necessari per lo sviluppo commerciale del prodotto. In queste fasi 

l’affidamento al capitale proprio è quasi una “scelta obbligata” data la difficoltà a fare ricorso al 

capitale di debito e all’incapacità di generare flussi sufficienti per l’autofinanziamento. Inoltre 

l’affidamento al capitale di rischio, oltre ad apportare nell’immediato risorse finanziarie, può 

anche favorire l’eventuale ricorso al credito nei periodi successivi. 

Quindi dal punto di vista della domanda si individua un imprenditore - o aspirante tale - che vuole 

sviluppare una nuova invenzione o ha bisogno di supporto per sostenere e far crescere un 

prodotto/processo esistente. Esso propone il suo business plan ad uno o più investitori 

istituzionali, che valuteranno la bontà dell’idea, la quale rappresenta il principale apporto 

nell’iniziativa da parte dell’imprenditore, e se finanziarla. 
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Tabella 1.4: Le tipologie di early stage financing 

 Seed Start up First stage financing 

Stadio del ciclo di vita Fase di sperimentazione Fase di avvio dell’impresa Prima fase di sviluppo del 

prodotto 

Ratio Testare la fattibilità 

economico-commerciale 

del prodotto attraverso 

ricerche e analisi di 

mercato. 

Organizzare l’attività 

produttiva e le altre 

funzioni aziendali, in 

particolare il marketing. 

Sviluppo commerciale del 

prodotto/servizio 

(prevalentemente 

fabbisogno di capitale 

circolante). 

Rischio Molto elevato Molto elevato Elevato 

Apporto finanziario66  0,5-1 Euro Mln 1-5 Euro Mln 

Partecipazione 

acquisita 

Minoranza/Maggioranza Minoranza/Maggioranza Minoranza/Maggioranza 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Aspetti peculiari di queste operazioni:  

 Le imprese target hanno progetti ad alto contenuto innovativo e sono spesso operanti in settori 

legati alle nuove tecnologie. L’innovazione è l’elemento fondamentale, sia essa di prodotto o 

di processo, sia per iniziativa di un singolo soggetto sia per emanazione di una realtà già 

esistente e consolidata (spin off). L’innovazione può riguardare attività tradizionali, ma più 

spesso si realizza nei settori high tech, caratterizzati da forte specializzazione ed elevate 

potenzialità di crescita.  

 Le imprese target presentano una redditività bassa o negativa, l’assenza di asset che possono 

essere dati in garanzia e l’assenza di una storia combinata a un forte grado di incertezza e 

variabilità sul successo futuro dell’impresa. Infatti il principale rischio è quello operativo, più 

che finanziario, ragione per la quale vengono effettuate attente analisi di mercato. 

 L’apporto finanziario dell’investitore istituzionale è relativamente modesto, mentre è 

sostanzialmente più rilevante il supporto all’imprenditore nelle scelte strategiche, la messa a 

disposizione del network di conoscenze e delle competenze aziendali e manageriali 

dell’investitore istituzionale. Pertanto nel finanziamento all’avvio l’operatore tende ad 

adottare un approccio hands on. 

 I VCs spesso conferiscono capitali attraverso una serie di round successivi di finanziamenti 

(stage financing) e realizzano co-investimenti con altri VCs, alcuni dei quali possono assistere 

l’impresa in più fasi mentre altri possono essere specializzati in un particolare stadio di 

sviluppo. 

                                                           
66 Questi dati sono stati acquisiti nel corso di una presentazione all’Università Cà Foscari realizzata da 

Domenico Tonussi, managing partner di Finint & Partners S.r.l. 
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Comprese le caratteristiche fondamentali di tali operazioni, si può osservare che esse 

rappresentano in tutto il mondo quelle con un tasso di insuccesso maggiore, a causa dell’elevato 

rischio di fallimento dell’iniziativa e per le difficoltà legate al processo di disinvestimento. 

A fianco dei VCs, sono attivi nei comparti seed e start up altri particolari investitori: Business 

Angels e Incubatori. I Business Angels, o investitori informali, sono normalmente ex imprenditori 

facoltosi che hanno maturato esperienza nel business e pertanto possono fronteggiare meglio il 

rischio industriale e l’elevata asimmetria informativa che caratterizza le primissime fasi di avvio 

dell’impresa. Gli incubatori67 sono invece delle istituzioni (sia profit oriented che non profit 

oriented) che interagiscono con potenziali soggetti imprenditori, offrendo sevizi e, talvolta, 

risorse finanziarie, con l’obiettivo di favorire e sostenere l’avvio di nuove forme d’impresa. 

Queste istituzioni possono aiutare a colmare il gap lasciato spesso dai VCs che non sono 

interessati a entrare nelle fasi di seed, a causa del rischio molto elevato e della dimensione troppo 

piccola dell’operazione. 

 

Finanziamento allo sviluppo 

Si tratta di tutte le operazioni il cui obiettivo è sostenere lo sviluppo di un’attività imprenditoriale 

che ha già superato la prima fase di sviluppo o ha raggiunto un certo grado di maturità, attraverso 

l’aumento o la diversificazione dell’attività produttiva e commerciale (crescita interna), 

l’acquisizione di altre aziende o rami d’azienda (crescita esterna) o l’integrazione con altre 

imprese conservando ognuna la propria autonomia (crescita “a rete” o cluster venture).  

Generalmente si distingue tra tre tipologie di interventi: 

Tabella 1.5: Le tipologie di expansion financing 

 Second stage financing Third stage financing Bridge financing 

Stadio del ciclo di vita Crescita accelerata Crescita Crescita 

Ratio Aumentare la capacità 

produttiva, le vendite e il 

marketing di imprese 

ancora di piccole 

dimensioni. 

Elaborare nuovi piani di 

sviluppo: lancio di nuovi 

prodotti, ampliamento e 

diversificazione della 

capacità produttiva e 

distributiva, acquisizione 

di altre società. 

Superamento di 

temporanee difficoltà 

finanziarie (o di 

sottocapitalizzazione) e 

supporto alla quotazione 

in Borsa. 

Rischio Elevato Elevato Moderato 

Apporto finanziario68  7-20 Euro Mln 

Partecipazione acquisita Minoranza Minoranza Minoranza 

Fonte: Elaborazione propria 

                                                           
67 Cfr. A. Gervasoni, F. L. Sattin, op. cit.  
68 Questi dati sono stati acquisiti nel corso di una presentazione all’Università Cà Foscari realizzata da 

Domenico Tonussi, managing partner di Finint & Partners S.r.l. 
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Come premesso in riferimento al mercato del VC, le operazioni di sviluppo sono particolarmente 

diffuse nell’Europa continentale, e in Italia in particolare, con uno schema per alcuni versi 

differente rispetto ai mercati di matrice anglosassone (Stati Uniti e Inghilterra), motivo per il quale 

si parla di una “via italiana al private equity”69. In Europa continentale, e ancor più in Italia, vi 

sono molte società non quotate a controllo familiare, spesso operanti in settori maturi e di piccole 

dimensioni. Questa conformazione del tessuto imprenditoriale ha portato gli operatori di private 

equity ad intervenire prevalentemente in posizioni di minoranza, per cui è l’azionista di 

maggioranza (nella gran parte dei casi l’imprenditore familiare o gli eredi) a mantenere il 

controllo. In altri mercati, come quello statunitense, dove gli operatori acquistano principalmente 

il controllo delle società, operazioni di questo tipo sono abbastanza atipiche.  

Un primo aspetto peculiare delle operazioni di expansion è la creazione di un rapporto di 

partnership tra l’imprenditore e l’investitore istituzionale e la condivisione di strategie, obiettivi 

e decisioni. Dal punto di vista dell’imprenditore l’obiettivo principale non è massimizzare il 

valore (la variabile prezzo è più rilevante nelle cessioni di quote di maggioranza), ma piuttosto 

scegliere bene l’operatore che per profilo ed esperienza meglio si adatta alle esigenze di 

riorganizzazione e sviluppo dell’impresa. Ad esempio nel caso in cui il traguardo finale sia la 

quotazione, scegliere un operatore che abbia già accompagnato con successo altre società, oppure 

nel caso in cui l’obiettivo sia crescere a livello internazionale, scegliere un operatore che abbia 

esperienza e contatti, o una presenza diretta nei Paesi dove si voglia concentrare l’espansione, e 

così via. È importante valutare anche la dimensione aziendale in relazione alla dimensione 

dell’investitore e il suo profilo medio di investimento, nonché l’eventuale specializzazione nel 

settore, la vicinanza geografica e il track record del gestore.  

Dal punto di vista dell’investitore istituzionale, assume una rilevanza centrale la valutazione delle 

abilità dell’imprenditore e il giudizio in merito alla capacità dello stesso di partecipare attivamente 

all’operazione e, in particolare, di rispettare le regole di governance concordate in fase di 

definizione dell’operazione. Essendo tali operazioni normalmente finanziate tramite aumenti di 

capitale senza l’impiego consistente di leva finanziaria, il ritorno dell’investimento dipende in 

larga misura dallo sviluppo e incremento di valore della società, che dipende molto dalla qualità 

del progetto e dalla “sinergia” tra investitore, imprenditore e management.  

Un secondo aspetto che distingue queste operazioni è la maggiore complessità nella definizione 

degli accordi contrattuali rispetto alle operazioni di avvio o di buy out, in particolare le clausole 

relative ai diritti dell’investitore quale socio e al disinvestimento da parte dell’investitore 

istituzionale.  

Innanzitutto è necessario decidere quali decisioni devono essere prese in modo condiviso e quali 

no. Quando l’obiettivo è la quotazione, ad esempio, vengono adottati normalmente i codici di 

                                                           
69 Cfr. Sattin F., “La via italiana al private equity e l’intervento pubblico: una sinergia virtuosa” in Private 

equity e intervento pubblico, Caselli S., Sattin F., 2011. 
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corporate governance delle società quotate, in Italia il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. 

Inoltre, è fondamentale stabilire nel dettaglio come funziona la collaborazione tra le parti, non 

solo attraverso lo strumento del consiglio di amministrazione, ma anche con lo strumento dei c.d. 

“comitati” ai quali partecipano i rappresentanti della società, della proprietà e l’operatore di PE e 

nei quali si valutano le azioni da intraprendere per realizzare gli obiettivi strategici stabiliti in fase 

di negoziazione.  

Ancora, possono trovarsi nei patti parasociali diverse clausole relative ai diritti dell’investitore 

istituzionale, quali ad esempio la clusola secondo cui l’azionista di maggioranza si impegna a 

rivestire determinate cariche per un periodo determinato in modo da assicurare la continuità 

gestionale, oppure le clausole che riconoscono all’investitore istituzionale il diritto di sostituire il 

management in determinate situazioni, il diritto di ricevere un’informativa periodica, il diritto di 

nominare taluni membri del CdA e di intervenire a livello assembleare o di organo amministrativo 

in relazione all’assunzione di decisioni di rilievo per la società. Tutto ciò è volto a garantire il 

confronto e la collaborazione tra l’investitore, l’imprenditore e il management e tutelare il 

perseguimento del progetto concordato nonostante l’ingresso in una posizione di minoranza.  

In secondo luogo, una rilevante attenzione viene prestata agli accordi di way out. In particolare, 

una tipica clausola volta a garantire l’uscita del private equiter prevede che, trascorso un 

determinato periodo di tempo, laddove l’investitore finanziario non abbia venduto la sua 

partecipazione per qualsiasi ragione, l’azionariato di maggioranza si impegni a consentire il 

disinvestimento dell’investitore istituzionale riacquistando a condizioni prestabilite le azioni del 

socio di minoranza o, nel caso in cui la maggioranza non voglia effettuare il riacquisto, il socio 

finanziario possa chiedere la quotazione in Borsa o la cessione dell’intero pacchetto azionario a 

un terzo acquirente. Un’altra clausola frequente è quella di “lock up”, che pone il divieto a carico 

dei soci di cedere la propria partecipazione per un determinato periodo di tempo, usualmente a 

garanzia della stabilità del socio di maggioranza. Infine, è diffuso l’impiego di clausole di 

prelazione, clausole di sequela totale o parziale e clausole di vendita forzata.  

A livello nazionale, sulla base degli studi empirici condotti da Banca d’Italia (2009) e Zambelli 

(2008) le clausole contrattuali diffuse70 in Italia nelle operazioni di expansion in relaziona alle 

due macro aree evidenziate sopra sono: 

 diritto di scelta del CEO, diritto di aumentare i consiglieri, diritto di veto su vendita e acquisto 

di asset, diritto di veto su cambiamenti della maggioranza; 

 clausole di lock-up, patti di vendita congiunti, diritto di richiedere la quotazione dell’impresa 

anche contro la volontà dell’imprenditore. 

 

 

                                                           
70 Le clausole che, in base alle evidenze empiriche, sono state riscontrate nella maggioranza delle 

operazioni. 
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Buy out 

Si tratta di tutte le operazioni il cui obiettivo è finanziare i processi di cambiamento interni 

all’azienda generando una modifica dell’assetto proprietario. Indipendentemente dalla fase del 

ciclo di vita dell’impresa, il cambiamento può derivare dalla volontà di uno o più azionisti 

dell’impresa target di cedere le loro quote (replacement capital) o da un insieme di motivi che 

conducono ad un rinnovamento radicale della proprietà (differenti fattispecie: management 

buyout, management buy in, buy in management buy out, emplyee buy out, family buy out). Tra 

le diverse ragioni che conducono all’esigenza di una cambiamento radicale può esservi anche la 

crisi aziendale, che va a costituire una tipologia a parte di intervento (turnaround).  

Anche le operazioni di buy out, come quelle di VC, sono nate e si sono sviluppate negli Stati Uniti 

e si sono poi diffuse in Europa e nel nostro Paese spesso con modalità differenti. Negli USA, 

almeno negli ultimi quarant’anni, le operazioni di buy out hanno avuto principalmente come 

obiettivo società public, acquistate tramite un’offerta pubblica di acquisto e rese private, 

valorizzate poi in vario modo (spesso vendute a pezzi) e riportate nei listini attraverso un “reverse 

buy out”. Diversamente, in Europa Continentale e in Italia l’oggetto di investimento è 

prevalentemente una società non quotata acquistata tramite una negoziazione privata, 

comportando implicazioni sulle modalità tecniche e metodologiche con cui queste operazioni 

vengono condotte. 

Le operazioni di buy out, come l’intero comparto del private equity, hanno registrato una grande 

crescita tra la metà degli anni ’90 e il 2007-08, rappresentano la categoria di operazioni più 

rilevante in termini di ammontare investito a livello internazionale. 
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Tabella 1.6: Le tipologie di buyout 

 Replacement Buy out Turnaround 

Stadio del ciclo di vita Maturità Maturità Declino e crisi 

Ratio Sostituzione di azionisti 

di minoranza, spesso 

senza comportare 

cambiamenti nella 

strategia. 

Volontà di un 

imprenditore di liquidare 

l’azienda, impossibilità di 

determinare un successore 

nel ricambio 

generazionale, 

privatizzazioni, volontà di 

grandi gruppi industriali 

di cedere divisioni o rami 

aziendali non strategici.  

Ristrutturazione e rilancio 

di imprese che si trovano 

in situazioni deteriorate. 

Rischio Moderato Moderato Molto elevato 

Apporto finanziario71  20-50 Mln 4 Mln 

Partecipazione acquisita Minoranza Maggioranza Maggioranza 

Fonte: Elaborazione propria 

Le imprese target nel panorama europeo sono spesso imprese familiari e l’ingresso 

dell’investitore istituzionale con un operazione di buy out può favorirne la continuità e lo 

sviluppo, quando ad esempio non si riesce ad affrontare il problema del ricambio generazionale, 

la crescita è frenata dal mancato apporto di capitali da parte dei membri della famiglia, i ruoli 

familiari ostacolano l’ingresso di management qualificato, il timore di perdere il controllo blocca 

la ricerca di opportunità di fusioni e integrazioni. Damodaran72 parla del “valore del controllo” 

quale insieme dei benefici attesi da un cambiamento degli assetti di proprietà e governance, 

ovvero “il prodotto della variazione di valore a seguito di modifiche delle linee di condotta 

dell’impresa e la probabilità che effettivamente questo cambiamento si verifichi”. Queste sono le 

principali ragioni a sostegno di un operazione di buy out.  

Invece, l’aspetto maggiormente discusso delle operazioni di buy out è la forma tecnica con la 

quale nella maggior parte dei casi esse vengono realizzate, ovvero il levereged buy out. Anche in 

Italia il ruolo della leva finanziaria è stato preponderante, almeno fino all’incombere della crisi 

finanziaria, interessando il 92 percento delle operazioni di buy out, come afferma una ricerca 

condotta dall’Università LIUC di Castellanza in collaborazione con AIFI.73 L’acquisizione della 

target ricorrendo al capitale di terzi e limitando la partecipazione finanziaria diretta consente, in 

un contesto economico favorevole, di sfruttare i flussi di cassa prodotti dall’attività operativa 

dell’azienda o dalla cessione di parte dell’attività acquisita per rimborsare il debito, moltiplicando 

il rendimento per l’investitore. Tipicamente viene costituita una new co nella quale partecipano, 

                                                           
71 Questi dati sono stati acquisiti nel corso di una presentazione all’Università Cà Foscari realizzata da 

Domenico Tonussi, managing partner di Finint & Partners S.r.l. 
72 Cfr. A.Damodaran, Valutazione delle aziende, Milano, Apogeo, 2002. 
73 Cfr A. Gervasoni, F. L. Sattin, op. cit.  
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versando capitale proprio, l’investitore istituzionale e i manager che intendono acquisire il 

controllo della target. La new co nella fase successiva accende un finanziamento con una o più 

società finanziarie per una cifra tale da consentire, unitamente al capitale proprio apportato dai 

soci della new co, di acquistare la target. Una volta realizzato l’acquisto, l’operazione si conclude 

con la fusione della new co con la target. Il risultato dell’operazione di fusione è una società del 

tutto identica alla target, aggravata dal lato delle fonti di finanziamento dal debito contratto per la 

sua acquisizione. L’utilizzo della struttura del leverage buy out ha consentito agli operatori di 

private equity di realizzare rendimenti elevati sfruttando la capacità dell’impresa di generare flussi 

di cassa abbondanti in momenti di prosperità economica, durante i quali le banche erano disposte 

a concedere finanziamenti fino a 10 volte l’EBITDA74, ma ha anche condotto a risultati deleteri 

per la sopravvivenza dell’impresa target con il sopraggiungere della crisi e il rallentamento 

dell’economia. 

La buona riuscita di queste operazioni dipende unitamente dalle caratteristiche della target e dalle 

prospettive future dell’economia. Da un lato, l’impresa target ideale produce flussi di cassa 

abbondanti e costanti, opera in un mercato maturo offrendo prodotti detti cash caw e ha una 

situazione patrimoniale solida (prevalenza di immobilizzazioni materiali che possano fungere da 

garanzia per il finanziatore). Sono poco appetibili, dunque, le imprese in rapida crescita, in quanto 

producono flussi di cassa che sono assorbiti dal capitale circolante, dalle spese di marketing e di 

ampliamento della capacità produttiva, e le imprese operanti in settori high tech, perché 

impiegano molte risorse per l’innovazione presentando un valore consistente ma poco liquido di 

attività intangibili. Dall’altro lato, se l’acquisizione avviene ipotizzando di mantenere costante 

l’EBITDA o farlo crescere per effetto di miglioramenti gestionali, nel momento in cui, a causa di 

fattori non controllabili esterni i piani non vengono rispettati, l’impresa che prima 

dell’acquisizione era solida e poteva fronteggiare dei momenti difficili ora potrebbe trovarsi in 

difficoltà finanziarie. Le imprese tendono allora a ridurre gli investimenti, anche a scapito della 

competitività futura, o sono costrette ad operazioni di smobilizzo di asset anche a condizioni non 

favorevoli. Nei casi più gravi l’effetto della leva può mettere a repentaglio la sopravvivenza 

dell’impresa stessa. 

La tendenza ad effettuare operazioni sempre più aggressive in termini di indebitamento ha 

suscitato molte polemiche a livello internazionale contro il private equity, accusato di essersi 

comportato come una “locusta” che ha spolpato le aziende, portando benefici solo agli investitori 

e ai soci uscenti, ma compromettendo il futuro delle imprese partecipate. 

In conclusione, da queste riflessioni emerge come le operazioni di buy out possano espletare una 

serie di funzioni socioeconomiche, essenzialmente accompagnare la riconfigurazione dell’assetto 

proprietario delle imprese e favorire una gestione professionale e manageriale, ma l’utilizzo della 

                                                           
74 Cfr. M. Carlotti, Tecniche di private equity, Milano, Egea, 2013. 
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leva finanziaria è determinante per la quasi totalità di queste operazioni, in quanto la necessità di 

realizzare elevati capital gain difficilmente può realizzarsi solo per effetto di miglioramenti 

gestionali senza una prospettiva di crescita intensa. Di conseguenza, soprattutto in questi ultimi 

tempi, si sostiene75 che il mercato del private equity dovrà spostare l’ago della bilancia, come è 

avvenuto già in parte, verso operazioni di VC, sia early stage che expansion, a fianco delle 

operazioni di buy out, in quanto il sistema imprenditoriale ha bisogno di capitali propri, equity e 

non debito, e di avere il tempo per mettere a frutto i capitali apportati (allungamento dell’holding 

period) finanziando progetti imprenditoriali di crescita. 

 

 

1.4.3. Il disinvestimento 

 

La fase di disinvestimento rappresenta la conclusione del processo di investimento, ovvero il 

momento in cui viene smobilizzata la partecipazione, mettendo in luce una delle caratteristiche 

dell’investimento del socio istituzionale, ovvero la temporaneità. 

È una fase delicata perché dal momento (timing) e dalla scelta del canale dipende la possibilità 

per l’investitore istituzionale di realizzare la sua remunerazione (capital gain). La definizione del 

timing generalmente non può essere predeterminata perché dipende dalle tempistiche di sviluppo 

dell’impresa. Tuttavia, sempre più frequentemente gli investitori decidono, in accordo con gli 

azionisti, un determinato arco temporale (non un momento puntuale) in cui si prevede possa essere 

avviato il processo di disinvestimento. Oltre al timing, in accordo con gli azionisti, sono spesso 

definiti degli accordi nei “patti parasociali” per tutelare il disinvestimento. 

In riferimento ai canali, le categorie che si individuano sono le seguenti76: 

1. Initial public offering (IPO): vendita delle azioni nel mercato borsistico mediante un’offerta 

pubblica; 

2. Trade sale: cessione della partecipazione a un socio industriale; 

3. Secondary buy out: cessione della partecipazione ad un altro operatore di private equity; 

4. Buy back: riacquisto della partecipazione da parte del socio originario; 

5. Write off: abbattimento, parziale o totale, del valore della partecipazione a seguito della 

perdita di valore della stessa non correlata a nessun atto di cessione. 

Quest’ultimo in realtà non rappresenta un vero canale di disinvestimento, ma rappresenta solo 

l’annullamento della voce di attivo nel bilancio dell’investitore. La scelta della modalità di 

cessione della partecipazione dipende sia da fattori endogeni, come le dimensioni dell’impresa, il 

settore di attività, i risultati raggiunti nel periodo di partecipazione, la quota posseduta 

dall’investitore e le preferenze degli azionisti, ma anche fattori esogeni, quali l’andamento del 

                                                           
75 Cfr. M. Carlotti, op. cit. 
76 Cfr A. Gervasoni, F. L. Sattin, op. cit. 
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mercato di Borsa e del mercato delle operazioni di M&A. Questi fattori esogeni oltre ad 

influenzare la profittabilità di due delle più importanti modalità di disinvestimento, IPO e trade 

sales, influenzano di conseguenza anche lo sviluppo del mercato. Come verrà approfondito nel 

capitolo 3, molti autori, a seguito del contributo iniziale di Black e Gilson77, sostengono che il 

mercato del private equity e venture capital si sviluppa laddove vi sono prospettive di poter 

disinvestire facilmente la partecipazione, studiando: 

 la correlazione tra investimenti o raccolta nel mercato del private equity e sviluppo del 

mercato di Borsa (capitalizzazione di mercato o valore delle IPO) (Gompers e Lerner 1998, 

Jeng e Wells 2000, Shertler 2003, Balboa e Martì 2006, Meyer 2006, Bonini e Alkan 2009, 

Cherif 2011, Kelly 2012, Felix 2012, Bernoth e Colavecchio 2014) 

 la correlazione tra gli investimenti e il valore del mercato M&A (Felix 2012). 

 

IPOs 

La quotazione in Borsa rappresenta notoriamente la modalità di disinvestimento più ambita per 

un investitore istituzionale, consentendo di aumentare la liquidità del titolo e la possibilità di 

cedere anche quote di minoranza poco appetibili per un acquirente industriale, ma al contempo di 

difficile attuazione per le imprese che non abbiano raggiunto un certo sviluppo e una certa 

maturità. Dal punto di vista dell’imprenditore, la quotazione rappresenta la modalità di way out 

che consente di mantenere il controllo sull’impresa e di trarre dei benefici dal ritorno in termini 

di immagine e di credibilità nei confronti di clienti, fornitori ed eventuali partner, ma comporta 

anche una serie di oneri legati agli adempimenti necessari per la quotazione, come la 

certificazione dei bilanci, una maggiore trasparenza e la redazione di report e budget. In realtà 

l’ingresso dell’investitore istituzionale richiede di per sé, magari gradualmente, di giungere a 

realizzare gli stessi adempimenti richiesti per la quotazione78, motivo per il quale la presenza di 

un socio istituzionale rende meno complesso l’ingresso nel mercato per l’impresa. Data 

l’importanza della presenza di un socio istituzionale per favorire la quotazione, nel 2009 AIFI e 

Borsa Italiana Spa hanno stretto un accordo che prevede la creazione di un accesso facilitato al 

mercato azionario per le imprese nel cui capitale siano presenti da almeno due anni e con una 

partecipazione di almeno il 30% soci istituzionali.79  

La quotazione è percorribile ed efficace quando si valuta attentamente il timing e la scelta dello 

specifico mercato. In primo luogo, il momento più opportuno per quotare l’azienda, ovvero 

quando abbia raggiunto buoni livelli di fatturato e di utile e il mercato sia disposto a scontare nel 

prezzo il valore creato, non sempre coincide con un momento di espansione del mercato azionario. 

                                                           
77 Cfr. Black S., Gilson R.J., “Venture capital and the structure of capital markets: banks versus stock 

market”, Journal of Financial Economics, vol.47, Marzo 1998, 243-77. 
78 Cfr. AIFI, “Guida pratica al capitale di rischio”, PriceWaterhouseCoopers, 2000 
79 Cfr. Sattin F., “La via italiana al private equity e l’intervento pubblico: una sinergia virtuosa” in Private 

equity e intervento pubblico, Caselli S., Sattin F., 2011. 
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Se questi due momenti non coincidono potrebbe essere più conveniente optare per un altro canale. 

In secondo luogo, è necessario decidere in quale mercato quotare l’impresa. La scelta è 

influenzata da una serie di variabili quali: 

 Localizzazione del mercato: questo fattore è rilevante, anche se in misura minore rispetto al 

passato, in quanto la presenza in un certo listino può attribuire all’impresa credibilità e 

visibilità verso l’insieme degli interlocutori sociali. 

 Dimensione del mercato: espressa in termini di numero di imprese quotate o di 

capitalizzazione di mercato, la dimensione è un fattore importante soprattutto per la capacità 

di attrarre capitali. 

 Immagine di efficienza e trasparenza del mercato, che dipende, oltre agli elementi sopra citati, 

anche da una buona regolamentazione e tutela dei diritti degli azionisti di minoranza. 

 Specializzazione: le forme di specializzazione più rilevanti per facilitare l’uscita dei private 

equiter tramite la quotazione sono la presenza di mercati appositamente costituiti per le 

imprese di piccole e medie dimensioni, che minimizzino i tempi e i costi della quotazione, e 

la presenza di mercati focalizzati sui settori high tech.  

La disponibilità di accedere ad un mercato che sia adatto sotto tutti questi profili dovrebbe 

facilitare il disinvestimento e, seguendo la teoria di Black e Gilson80, facilitare lo sviluppo del 

mercato del private equity e venture capital.  

 

Trade sales 

La cessione ad acquirenti strategici o la fusione con altre società rappresenta la modalità di 

dismissione della partecipazione internazionalmente più diffusa. La principale problematica è la 

necessità di conseguire un accordo con il management, il quale potrebbe temere di perdere la 

propria indipendenza a seguito del cambiamento dei vertici aziendali, e con i soci che detengono 

la responsabilità imprenditoriale, i quali potrebbero non essere disposti a rinunciare al controllo 

dell’impresa. Tale modalità di disinvestimento, infatti, presuppone l’ingresso di nuovi soci che 

normalmente sono interessati, per ragioni strategiche, ad acquisire la maggioranza assoluta o 

comunque una quota di controllo. Tali soci influenzeranno le scelte strategiche e operative 

sicuramente in modo maggiore rispetto a quanto accadrebbe con la cessione di quote nel mercato 

finanziario. 

Alla luce di queste considerazioni, il trade sale può essere realizzato solo in presenza della 

disponibilità dell’azionista di riferimento, spesso il socio fondatore dell’impresa, a ridimensionare 

la propria posizione nell’impresa. La disponibilità spesso è correlata alla fase del ciclo di vita 

dell’impresa. In particolar modo nei Paesi dell’Europa continentale, dove prevale una 

sovrapposizione tra imprenditore e impresa, la volontà di cedere il frutto del proprio lavoro si 

                                                           
80 Cfr. Black S., Gilson R.J., op. cit. 
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presenta più facilmente se ci sono delle problematiche nella prosecuzione dell’attività d’impresa, 

come l’impossibilità di identificare un successore all’interno della famiglia nelle imprese 

familiari. A differenza, se l’impresa è giovane, l’imprenditore sarà meno propenso ad 

acconsentirne la cessione ad un acquirente industriale, mentre potrebbe preferire la strada della 

quotazione. Nei paesi anglosassoni, invece, vi è una cultura imprenditoriale diversa, una maggiore 

propensione al rischio e all’avvio di successive iniziative imprenditoriali da parte dello stesso 

soggetto. Queste riflessioni mostrano una delle ragioni della rilevanza della necessità di disporre 

di un mercato azionario efficiente per la quotazione di imprese giovani e di piccole dimensioni al 

fine di favorire lo sviluppo del mercato del venture capital. 

Riassumendo, sulla base delle risposte fornite dagli investitori intervistati dall’EVCA81, si 

possono individuare vantaggi e svantaggi correlati al disinvestimento tramite IPO o trade sale: 

 

Tabella 1.7: Vantaggi e svantaggi della dismissione tramite IPO e trade sale 

 IPO TRADE SALE 

VANTAGGI Possibilità di dismettere le azioni 

a un prezzo più alto quando il 

mercato è favorevole. 

I compratori sono disposti a 

pagare un premio per le sinergie 

realizzabili con la target. 

Parere favorevole del 

management. 

Modalità meno costosa della IPO 

e realizzabile più velocemente e 

facilmente 

Possibilità di realizzare un 

guadagno ulteriore conseguente 

all’apprezzamento dopo la 

quotazione delle azioni rimaste 

nel portafoglio del fondo. 

È possibile dismettere subito 

l’intera partecipazione. 

 È necessario convincere 

dell’appetibilità dell’azienda un 

solo compratore. 

 Spesso è l’unica opzione 

perseguibile per le piccole 

imprese. 

SVANTAGGI Costi elevati Spesso il management è 

contrario all’operazione. 

Previsione spesso di clausole di 

lock up che impediscono ai soci 

di dismettere le loro quote prima 

della quotazione 

In alcuni Paesi non ci sono molti 

trade buyers. 

Illiquidità dei mercati europei Molti VCs non sono disposti a 

concedere le garanzie richieste 

dall’acquirente 

Necessità di attrare un gran 

numero di investitori affinché 

l’IPO abbia successo 

 

Modalità non accessibile per 

molte piccole imprese 

 

Fonte: EVCA 

                                                           
81 Cfr. EVCA, Better Exits, Pubblicazione interna, 1998 
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Replacement e Secondary buy out 

In questo caso l’acquirente non è industriale ma finanziario, pertanto cercherà di spuntare un 

prezzo più basso, non essendo disposto a pagare un premio, e la dismissione non sarà la più 

profittevole per il venditore. Dall’altro lato è una modalità che permette normalmente di 

concludere rapidamente la transazione. A seconda della quota  di partecipazione dismessa si può 

distinguere tra: 

 Replacement: dismissione della quota di minoranza, nei casi in cui ci siano state delle 

divergenze tra socio istituzionale e imprenditore o manager, oppure qualora si sia 

conclusa una fase del ciclo di vita dell’impresa, ma questa necessiti dell’immissione di 

ulteriori capitali per sostenere la fase successiva. 

 Secondary buy out: dismissione della quota di maggioranza, generalmente al termine di 

una precedente operazione di buy out. In questo caso spesso concorrono 

contemporaneamente acquirenti industriali e finanziari attraverso procedure d’asta. 

Questa modalità di dismissione, che ha conosciuto una certa diffusione, può essere 

soggetta ad una critica concettuale82: normalmente un fondo che acquista un’impresa, 

spesso a conduzione familiare, può migliorarne la gestione inserendo del nuovo 

management e apportando i capitali che la famiglia proprietaria non riusciva a raccogliere 

o non voleva investire, ma, una volta terminato il ciclo di investimento, il successivo 

proprietario “fondo” non ha più molte possibilità di creare valore per questa via. Pertanto, 

un secondary buy out avvicina il private equity all’attributo dispregiativo di “locusta” del 

mercato, in quanto l’acquisizione, realizzata con leva nella maggior parte dei casi, è 

giustificata dalla convinzione che l’impresa, attraverso i suoi flussi di cassa prospettici o 

la cessione di qualche asset, riuscirà a rimborsare il debito e i multipli si manterranno 

stabili o cresceranno. Se, al contrario, le condizioni economiche di contesto dovessero 

peggiorare, non ci sono ragioni per le quali l’azienda in futuro debba valere di più, anzi. 

 

Bayback 

Il buyback si verifica più di frequente nelle operazioni di expansion, quando l’attuale proprietà 

non è disposta a cedere la sua partecipazione attraverso trade sale o quando, per varie ragioni di 

cui si è già discusso, l’impresa non possa accedere alla quotazione. Tale modalità è normalmente 

prevista contrattualmente, affidandone l’attivazione all’imprenditore (call) o all’investitore (put) 

e stabilendo i parametri per la valutazione.  

  

                                                           
82 Cfr. M. Carlotti, op.cit. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

L’evoluzione del mercato del private equity e 

venture capital 

 

 

 

 

 

2.1 Overview del mercato globale del private equity e venture capital  

 

L’analisi che si propone nella prima parte del capitolo è relativa al mercato del PE e VC a livello 

globale. Al fine di favorire la comparabilità dei dati in un mercato caratterizzato da una scarsa 

trasparenza, sono stati presi a riferimento solamente i dati pubblicamente disponibili collezionati 

dalla società Preqin, principale fonte internazionale di dati relativi all’industria degli alternative 

assets. 

 

 

2.1.1 La dimensione del mercato 

 

Prima di analizzare l’evoluzione dell’attività di private equity a livello internazionale, alcuni dati 

possono essere utili per comprendere le dimensioni complessive del fenomeno. Innanzitutto, 

dall’evoluzione del numero di operatori di PE e VC attivi a livello internazionale, dagli anni ’80 

fino ai giorni nostri, si può osservare la crescita esponenziale del mercato, passato da 139 operatori 

nel 1986 a quasi 2000 nel 2000, fino a una cifra di oltre 5000 società attive nel 2013. Il trend 

mette in luce una crescita particolarmente sostenuta fino al 2008, poi rallentata dall’attuale crisi, 

ma comunque positiva. 
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Figura 2.1: L’evoluzione del numero di operatori di PE e VC attivi a livello globale  

 

Fonte: Preqin, Private Equity Industry Overview, 2014 

 

Un altro indicatore della dimensione a livello globale dell’industria del PE e VC è il valore in 

termini di asset under management (AUM), ovvero la somma del valore degli investimenti 

effettuati ancora in portafoglio (unrealized value) e del valore delle sottoscrizioni di impegno 

degli investitori ricevute dai gestori di fondi (dry powder). 

 

Figura 2.2: PE e VC AUM 2000-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Preqin, Global Private Equity Report 2013, 2013. 

 

Il valore dell’AUM è cresciuto gradualmente nel periodo compreso tra il 2000 e il 2004 e ha poi 

conosciuto un forte boom dal 2004 al 2007, per effetto dei livelli elevati di attività sia di raccolta 

che investimento. Dopo un lieve calo registrato nel 2008, a causa della crisi finanziaria, la 

ricchezza globale ha ripreso a crescere, arrivando nel giugno 2013 a detenere un peso intorno ai 
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3,5 trilioni di dollari, di cui 1 trilione di dollari di dry powder, valore che si è mantenuto costante 

dal periodo di massima espansione del precedente ciclo economico, e 2,5 trilioni di dollari di 

investimenti in corso. 

Nonostante la crescita nel valore dell’AUM nel periodo compreso tra il 2000 e il 2013 sia stata 

considerevole, con un CAGR pari a 12,9%, tale fenomeno non necessariamente riflette un 

andamento sempre positivo del mercato. Innanzitutto, l’AUM non considera alcun cambiamento 

nel NAV (net asset value)83 relativo alle partecipazioni ancora in portafoglio dei fondi. 

Considerando il sostanziale declino del prezzo degli asset sulla scia della crisi finanziaria, il valore 

degli asset in portafoglio potrebbe essere minore del loro valore al costo. Inoltre, il crollo dei 

prezzi ha generato un brusco calo dei disinvestimenti, per evitare di sopportare gravi perdite, 

gonfiando il valore del portafoglio. Come si vede dalla figura 2.3, il livello di capitali distribuiti 

agli investitori dopo la crisi ha subito una contrazione maggiore rispetto ai capitali sottoscritti 

richiamati. 

Il mix di continui richiami di capitale e decremento dei disinvestimenti e dei capitali distribuiti 

ha condotto ad un continuo incremento del valore degli investimenti in portafoglio non realizzati 

e un conseguente incremento dell’AUM.  

 

Figura 2.3: Ammontare del capitale distribuito e richiamato dai fondi di PE e VC, 2000-

2013 

Fonte: Preqin, Global Private Equity Report 2013, 2013 

 

 

                                                           
83 Cfr. P. Cornellius, International investments in private equity : asset allocation, markets, and industry 

structure, Elsevier Inc., USA 2011 
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2.1.2 La geografia del mercato 

 

Il mercato del PE e VC ha conosciuto a livello internazionale una crescita esponenziale dagli anni 

’80 ad oggi, non solo nei Paesi tradizionali ma anche in quelli emergenti, caratterizzati da una 

crescita duratura nel tempo e da favorevoli condizioni demografiche.  

I mercati emergenti ad alto potenziale di crescita, partendo da livelli di attività molto bassi, hanno 

conosciuto tassi di crescita molto elevati, anche se continuano ad essere sostanzialmente meno 

sviluppati dei mercati statunitense ed europeo (figura 2.4 e figura 2.5). Un confronto interessante 

per comprendere l’incremento di attrattività di tali mercati nell’ultimo decennio riguarda la 

proporzione di fund raising destinato all’Asia e al Resto del Mondo rispetto al fund raising 

complessivo, che passa dal 9% nel 2003 al 25% nel 2011, superando l’Europa per il secondo anno 

consecutivo84. 

Dal lato degli investimenti, i dati pubblicamente disponibili sono relativi al periodo 2008-2013. 

Tali dati permettono di comprendere la ripartizione dell’ammontare investito tra operazioni di 

buy out e venture capital, distinto nelle tre macro aree geografiche – Nord America, Europa ed 

Asia85. 

La figura 2.4 evidenzia che il mercato statunitense del venture capital continua a rimanere il 

mercato più importante al mondo, distanziandosi notevolmente dagli altri mercati. Nel periodo 

2008-2013, le imprese statunitensi hanno attirato oltre i due terzi di tutti gli investimenti di venture 

capital. Al contrario, le imprese europee hanno ricevuto meno del 15 percento del valore 

complessivo, nonostante gli sforzi a livello comunitario ed europeo per la creazione di un attivo 

mercato del venture capital. A sua volta in Europa, come verrà esposto nel seguito, lo sviluppo 

del mercato del venture capital non è omogeneo nei differenti Paesi. Diverso il panorama nei paesi 

asiatici, laddove il mercato non è ancora maturo e la quota di investimenti in venture capital, 

anche se vicina all’Europa in termini assoluti, è considerevole rispetto al valore complessivo di 

tutti gli investimenti realizzati in Asia. Si può vedere, infatti, che la quota di investimenti in 

venture capital sul totale investito in ciascuna area geografica nel periodo 2008-2013, è pari al 

21% in Nord America, al 18% in Asia e solamente all’8% in Europa86. 

A conferma della differente dimensione del mercato del venture capital nelle diverse aree 

geografiche, negli Stati Uniti oggi si contano 770 società che gestiscono fondi di venture capital, 

contro 75, 41 e 35 rispettivamente in Inghilterra, Francia e Germania, i quali rappresentano i 

principali Paesi europei nel mercato del PE e VC, e 87, 38 e 33 rispettivamente in Cina, India e 

                                                           
84 Cfr. Preqin, “Strong growth in Emerging Markets”, 2012. 
85 I Paesi asiatici che formano il valore aggregato “Asia”, ottenuto elaborando i dati Preqin, sono quelli più 

attivi nel mercato del PE e VC, ovvero Cina, India e Israele. 
86 Elaborazione propria di dati Preqin. 
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Israele87. In base a questi dati, la Cina rappresenta il secondo mercato del venture capital più 

grande al mondo. 

 

Figura 2.4: Venture Capital - Evoluzione dell’attività di investimento per area geografica  

 

Fonte: Elaborazione propria di dati Preqin. Dati in miliardi di dollari. 

 

In relazione al comparto dei buy out (figura 2.5) si può notare che la diffusione di queste 

operazioni al di là degli USA ha avuto più successo. Gli USA rimangono il maggiore mercato in 

termini di volume e valore delle transazioni, ma l’Europa non è così distante. Nel periodo 

compreso tra il 2008 e il 2013 l’ammontare dei buy out in Europa è stato pari a circa il 60% del 

mercato Nord Americano. Infine, anche in Asia si è assistito negli ultimi 15 anni ad uno slancio 

dell’attività di buy out, ma comparativamente più moderato (circa il 20% dell’ammontare 

investito negli USA). Da un lato, questo dipende dalla struttura dell’industria locale, che è 

dominata da imprese relativamente giovani che hanno bisogno di capitali per la crescita; dall’altro 

lato in Asia, non solo nelle operazioni di growth ma anche nelle operazioni di buy out rivolte a 

imprese mature, spesso è difficile acquisire partecipazioni di controllo.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Preqin, “Global Private Equity Report 2014”, 2014 
88 Cfr. P. Cornellius, op.cit. 
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Figura 2.5: Buy out - Evoluzione dell’attività di investimento per area geografica  

 

Fonte: Elaborazione propria di dati Preqin. Dati in miliardi di dollari. 

 

 

2.1.3 L’evoluzione del mercato 

 

Dopo aver illustrato alcuni indicatori dell’evoluzione della dimensione del mercato del PE e VC 

a livello globale, di seguito si propone un’analisi del trend dell’attività, in termini di raccolta, 

investimenti e disinvestimenti nell’ultimo decennio89, focalizzando l’attenzione sugli effetti 

generati dalla crisi economico-finanziaria.  

 

Figura 2.6: Raccolta e investimenti a livello globale, 2003-2013 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati Preqin. Dati in miliardi di dollari.  

 

 

                                                           
89 Per l’impossibilità di ottenere dati più remoti, l’analisi dell’attività di raccolta e investimento è limitata 

al periodo 2003-2013.  

na na na 
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2003-2007: Il boom dei buy out 

Il trend dell’attività di raccolta e di investimento (figura 2.6) mostra un andamento di crescita 

esponenziale nel periodo compreso tra il 2003, che rappresenta l’anno in cui ha inizio la ripresa 

del mercato dopo lo scoppio della “bolla di internet”, e il 2007, che rappresenta l’apice del 

precedente ciclo economico. Nel periodo di espansione del mercato, in base ai dati Preqin, i 

capitali raccolti a livello globale passano da $106 miliardi (2003) a quasi $700 miliardi (2008), e 

allo stesso modo anche l’ammontare investito cresce90, arrivando a $635 miliardi nel 2007. Tra i 

fenomeni correlati alla crescita del mercato del PE e VC a livello internazionale si individua la 

destinazione dei capitali sempre più verso operazioni di buy out e la maggiore concentrazione dei 

fondi (mega-fund). 

Per comprendere l’evoluzione delle operazioni di buy out occorre andare più indietro nel tempo. 

Già negli anni ’90 era iniziata la crescita di tali interventi, resa possibile da un contesto di tante 

aziende con potenzialità non sfruttate perché gestite male e la presenza di grandi gruppi industriali 

intenzionati a cedere le divisioni che non davano ritorni adeguati, pochi investitori concorrenti e 

quindi la possibilità di realizzare acquisizioni a prezzi competitivi, la possibilità di “creare valore” 

agendo sullo stato patrimoniale (vendere e comprare business, liquidare asset, cambiare la 

struttura finanziaria) e una grande disponibilità di leverage91. La diffusione dei successi ha 

richiamato l’attenzione nel settore e, fatta eccezione per il biennio 2000-200192, il valore degli 

investimenti nel comparto dei buy out (soprattutto leveraged buy out) ha continuato a crescere 

sempre più rapidamente, alimentato da un fenomeno di vera e propria bolla nel periodo 2003-

2007. Dal lato equity, tanti investitori istituzionali hanno spostato l’allocazione da investimenti 

tradizionali alle classi di investimento alternative, da poche percentuali fino al 20-30% dei loro 

attivi. Dal lato debito, le banche arrivavano a finanziare acquisizioni con una leva fino a 10 volte 

l’EBITDA, oltre le normali norme prudenziali, facendosi capo di rischi elevati perché non 

guardavano tanto alla possibilità dell’impresa di ripagare il debito, ma alla forte probabilità che 

nel giro di 2-3 anni venisse rivenduta a un altro fondo (secondary buy out), con conseguente 

rimborso del debito e accensione di uno nuovo. Anche quando gli operatori non riuscivano ad 

apportare grandi miglioramenti gestionali nel periodo di investimento, l’effetto leva unito ad un 

contesto di multipli in crescita rendevano possibile realizzare elevati capital gain.  

I buoni risultati in termini di performance riuscivano ad attrarre sempre più capitali in fondi 

sempre più grandi, determinando insieme la tendenza verso l’aumento della concentrazione del 

mercato e l’aumento della dimensione media dei deal.  

                                                           
90 I dati puntuali relativi all’ammontare investito nel periodo 2003-2005 a livello globale non sono stati resi 

pubblicamente disponibili da Preqin. Tuttavia, altre banche dati mostrano un trend crescente (si veda PWC, 

Global PE Report 2008), anche se i dati da essi collezionati in termini assoluti non sono comparabili con i 

dati Preqin e pertanto non vengono riportati in questa analisi. 
91 Cfr. M. Carlotti, Tecniche di private equity, Milano, Egea, 2013. 
92 Cfr. Bain & Company, “Global Private Equity Report 2014”, 2014  
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Sinteticamente, una ricerca Mc Kinsey93 ha cercato di individuare quali siano stati gli elementi 

principali che hanno favorito nel periodo pre-crisi lo sviluppo del mercato dei leveraged buy out 

a livello mondiale. I punti individuati sono i seguenti: la crescente disponibilità di liquidità e il 

maggior interesse degli investitori, in particolare fondi pensione e fondi di fondi, verso 

investimenti alternativi; i cambiamenti normativi concernenti i fondi pensione, che hanno favorito 

l’allocazione di maggiori risorse nel comparto; il basso costo e l’ampia disponibilità di capitale 

di debito; la presenza di molte imprese con bassi rapporti di indebitamento, solidi profitti e 

abbondanti flussi di cassa che potevano essere acquisite con leva. 

2008-2013: La crisi finanziaria e i suoi effetti 

Con il palesarsi della crisi finanziaria lo scenario internazionale è radicalmente cambiato perché 

sono mutate le condizioni macroeconomiche più rilevanti per il mercato del private equity, 

riassunte in tabella: 

Tabella 2.1: Il contesto macroeconomico prima e dopo la crisi del 2007 

Prima della crisi Dopo la crisi 

Larga disponibilità del credito e forte utilizzo 

della leva finanziaria. 

Contrazione del credito e della possibilità di 

sfruttare la leva finanziaria per generare 

rendimenti. 

PIL in crescita nei Paesi avanzati e quindi 

domanda più forte. 

PIL stagnante e in certi casi in contrazione per i 

Paesi avanzati, quindi domanda debole. Molte 

aziende si vedevano costrette a consuntivare forti 

riduzioni dei margini e a rettificare le previsioni 

dei risultati per gli anni successivi.  

Multipli elevati e mercato azionario vivace: 

valutazioni alte e facilità di smobilizzo delle 

partecipazioni. Forte mercato delle M&A. 

Crollo dei multipli e del mercato: valutazioni 

basse e difficoltà a liquidare gli investimenti in 

portafoglio. Frenata del mercato delle M&A. 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

Questi tre aspetti non a caso rappresentano le leve di creazione del valore del mercato del private 

equity: leva finanziaria, crescita della redditività, multipli94. 

Se le condizioni di contesto hanno compromesso tutte le leve di creazione di valore, non poteva 

che verificarsi una forte contrazione nel settore: l’attività di investimento ha reagito subito 

crollando già alla fine del 2007, la raccolta si è mantenuta fino al 2008, registrando un forte 

declino a partire dal 2009. Gli anni successivi mostrano ancora deboli segnali di ripresa, più 

                                                           
93 Cfr. Mc Kinsey & Company, “The new power brokers: How Oil, Asia, Hedge Funds, and Private Equity 

are shaping Global Private Markets”, ottobre 2007 
94 Cfr. S. Caselli, Private Equity and Venture Capital in Europe-markets, techniques and deal, Elsevier, 

UK 2010 
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incoraggianti in termini di raccolta nel 2013, ma ancora distanti dai livelli massimi del periodo 

pre-crisi.  

Sul fronte della raccolta, la crisi finanziaria, dopo anni di forte crescita del commitment e fiducia 

nel settore da parte degli investitori, ha condotto a una doppia contrazione nel 2009 e 2010, 

passando da quasi $700 miliardi di capitali raccolti nel 2008 a $328 miliardi nel 2009 e $307 

miliardi nel 2010, e solo nel 2011 ci sono i primi segnali di una ripresa, che diventa più evidente 

nel 2013 con $494 miliardi raccolti, in crescita del 28% rispetto ai $386 miliardi raccolti nel 2012.  

La difficoltà a raccogliere capitali si legge anche nell’incremento della durata media di raccolta 

di un fondo, che passa da 12 mesi per i fondi raccolti nel 2007 a 18,2 mesi per i fondi raccolti nel 

201095. A partire dal 2011 si osserva un miglioramento nella dimensione dei capitali distribuiti 

(figura 2.3) che ha comportato maggiore liquidità per gli investitori e un incremento della loro 

disponibilità a realizzare nuove sottoscrizioni ai fondi di PE. 

Sul fronte dell’attività di investimento i segnali di una ripresa sono più deboli e disomogenei, 

con alternanza di variazioni positive e negative dell’ammontare investito. Il 2013 si è concluso 

con un segno positivo del 10%, passando da $308 a $339 miliardi di dollari investiti.  

La figura 2.7 mostra più in dettaglio l’evoluzione sia dell’ammontare che del numero di 

investimenti a livello trimestrale. In termini di ammontare, la crisi ha condotto a un rapido declino 

a partire dal secondo trimestre del 2007, passando da quasi $300 miliardi investiti a cifre molto 

al di sotto dei $50 miliardi nei trimestri del 2009. In termini di numero di deal la contrazione è 

stata minore, interessando soprattutto il periodo tra la fine del 2008 e l’inizio del 2010. Pertanto, 

una logica conseguenza della crisi in base a questi dati è stata la contrazione del valore medio dei 

deal, coerente con la percezione degli investitori di migliori opportunità nel comparto del mid 

market (paragrafo 3.1, capitolo 1).  

 

Figura 2.7: Evoluzione trimestrale dell’attività di investimento a livello globale, 2006-2013 

 

Fonte: Preqin, Private Equity Spotlight, September 2013. 

 

                                                           
95 Cfr. Preqin, “Q1 2013 Private Equity Fundraising”, 2013 
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Infine, sono interessanti gli effetti della crisi finanziaria sul mercato del PE e VC che si vedono 

analizzando separatamente le statistiche relative a buy out e venture capital (figura 2.8). 

Premettendo la storica predominanza in termini di ammontare investito nelle operazioni di buy 

out, la crisi economica finanziaria ha abbattuto il valore globale dei buy out oltre l’80% dal 2007 

al 2009. Nel 2013 rispetto al 2007 il comparto dei buy out registra una contrazione del 56% in 

termini di ammontare, mentre il comparto del venture capital è in crescita del 10,5%. 

Dal lato del numero di deal, invece, il venture capital ha sempre primeggiato sul comparto dei 

buy out. Inoltre, in termini di trend, confrontando il 2013 rispetto al 2007, i buy out registrano un 

-14,6% mentre il numero di operazioni di venture capital segna un +37,6%. 

 

Figura 2.8: Ammontare e numero di investimenti - buy out e venture capital, 2007-2013 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati Preqin. Ammontare in miliardi di dollari. 

 

Partendo da queste evidenze si può affermare che la crisi non ha modificato solo i numeri 

dell’industria, ma ha anche generato cambiamenti di natura qualitativa. Gli operatori di PE e VC 

sono stati spinti a tornare ai “fondamentali” dell’economia e a focalizzarsi sulla crescita di valore 

attraverso la crescita dell’azienda e lo sviluppo di progetti industriali piuttosto che cercare di 

realizzare un guadagno sfruttando la leva finanziaria e facendo arbitraggi sui multipli di mercato 

(tipiche leve per le operazioni di buy out).  

Questo scenario sembra prevedere un rafforzamento del mercato del venture capital. Ad ogni 

modo, come riportato nelle pagine precedenti, la cultura del venture capital non è presente allo 

stesso modo negli Stati Uniti e nel Resto del Mondo. 

 

L’attività di disinvestimento è caratterizzata dallo stesso trend degli investimenti (figura 2.9), 

dunque da un rapido declino a partire dalla seconda metà del 2007, perdurato negli anni 2008 e 

2009, a causa della mancanza di opportunità attraenti e profittevoli di uscita. La difficoltà a 
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realizzare il disinvestimento in quegli anni si percepisce anche nei dati che mostrano una tendenza 

all’allungamento dell’holding period, che passa da 4,5 anni nel 2006 a 5,6 anni nel 201496. 

Si osserva poi una costante ripresa che ha portato nel 2013 a realizzare 1.348 disinvestimenti per 

un controvalore di $303 miliardi. Il numero di disinvestimenti è il maggiore dal 2006 ad oggi, 

mentre il loro valore è il secondo più alto nello stesso periodo, superato solo nel 2011. Il numero 

di disinvestimenti, in particolare, è stato sostenuto da uno slancio del numero di IPO nella prima 

parte dell’anno, spiegato dalla rinnovata fiducia nelle performance dei mercati azionari globali. 

Osservando nel dettaglio le varie modalità di disinvestimento, emerge chiaramente una spiccata 

preferenza per la cessione ad acquirenti strategici, che rappresentano tendenzialmente la metà 

delle operazioni in termini di numero. Seguono in termini di numero, i secondary buy out, con 

una quota pari al 28%, e la cessione attraverso il canale borsistico, con il 15%. 

 

Figura 2.9: Ammontare e numero di disinvestimenti per tipologia di disinvestimento, Q1 

2006 - Q1 2014 

 

 

Fonte: Preqin, Quarterly Private Equity Update Q1 2014, 2014 

 

 

  

                                                           
96 Preqin, “Private Equity Spotlight”, Maggio 2014 
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2.2 Il mercato del private equity e venture capital in Europa 

 

L’analisi che si propone nella seconda parte del capitolo riguarda il mercato del PE e VC in 

Europa e, in particolare, nei principali Paesi Europei. Come per l’analisi internazionale, anche in 

questa parte vengono utilizzati unicamente dati collezionati dall’associazione EVCA (European 

Private Equity & Venture Capital Association) al fine di favorire la comparabilità delle 

dimensioni e delle attività nei differenti paesi. EVCA colleziona i dati sull’attività di raccolta, 

investimento e disinvestimento nei mercati europei dal 1989 ad oggi. Tutti i dati prima del 2007 

provengono da EVCA/Thompson Reuter, mentre tutti i dati a partire dal 2007 provengono da 

EVCA/PEREP_Analytics. Nella tabella 2.2 sono riportati i principali cambiamenti metodologici 

intercorsi, che influiscono e rendono più problematico lo sviluppo di un’analisi che copra 

entrambi i periodi. 

 

Tabella 2.2: Divergenze nella metodologia impiegata per collezionare i dati da 

EVCA/Thompson Reuter ed EVCA/PEREP_Ananlytics 

 

 1989-2006 2007 in poi 

Aggregazione dei dati Industry statistic97(IS) 
Industry statistic (IS) e market 

statistic98 (MS) 

Tipologia di operazioni99 

 

Venture capital: seed, start-up e 

later stage venture (comprensivo 

della maggior parte delle 

operazioni growth)  

 

Buy out (comprensivo di una parte 

delle operazioni growth) 

 

 

Venture capital: seed, start-up e 

later stage venture 

 

Growth 

 

Buy out 

Fund raising 
Disponibilità solo del dato 

aggregato. 

Disponibilità del dato aggregato e 

del dato disaggregato di raccolta 

per tipologia di fondo. 

Fonte: elaborazione propria di informazioni EVCA 

                                                           
97 Industry statistic considerano la localizzazione della società di gestione (PE firm). 
98 Market statistic considerano la localizzazione dell’impresa partecipata dalla PE firm. 
99 Oggi EVCA definisce le categorie di investimento nei seguenti termini:  

 Seed: finanziamento per la ricerca, valutazione e sviluppo del concetto iniziale di un business; 

 Start up: finanziamento per lo sviluppo del prodotto e per le prime iniziative di marketing, rivolto 

a imprese neo costituite che non hanno ancora commercializzato il prodotto; 

 Later stage venture: finanziamento per l’espansione di un’impresa operativa, che può avere 

raggiunto o meno il punto di break even; 

 Growth: finanziamento rivolto a imprese relativamente mature che hanno bisogno di capitali per 

l’espansione, la ristrutturazione o l’ingresso in nuovi mercati; 

 Buy out: finanziamento per l’acquisizione di un’impresa. Si può utilizzare un significativo 

ammontare di capitale preso a prestito per coprire il costo di acquisizione. 

Cfr. EVCA, Glossary. 
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Oggi EVCA, tramite la piattaforma statistica PEREP_Analytics, raccoglie dati sull’attività di 

raccolta, investimento e disinvestimento in tutti i paesi europei per la redazione annuale 

dell’Yearbook. Per la raccolta dei dati, PEREP_Analitycs si appoggia alle associazioni di 

categoria nazionali che hanno accettato di collaborare con EVCA, le quali tuttavia rappresentano 

solo una parte dei Paesi Europei, e ad altre e diverse rilevazioni. È rilevante sottolineare, ai fini 

dell’analisi dei singoli Paesi realizzata nel seguito, che solo l’associazione di categoria tedesca 

(BVK) collabora con EVCA, mentre non vi è alcuna collaborazione con le associazioni di 

categoria francese (AFIC), inglese (BVCA) e italiana (AIFI). Per questo motivo possono esserci 

delle forti divergenze nei dati, sia in relazione ai trend che alle dimensioni dei fenomeni. 

 

2.2.1 L’evoluzione del mercato europeo 

 

Il mercato europeo del PE e del VC ha vissuto una profonda trasformazione dalla fine degli anni 

’90 ad oggi. Il boom della new economy ha condotto ai maggiori livelli di attività di venture capital 

nei 30 anni circa di storia del mercato del PE e VC in Europa. Questo periodo è stato seguito dalla 

crescita dell’attività di raccolta e investimento in operazioni di buy out, le quali hanno dominato 

il panorama europeo fino all’arrivo della crisi finanziaria. Da quel momento, la crisi finanziaria 

ha inevitabilmente affetto sia il livello di attività di buy out che venture capital. 

 

Figura 2.10: Raccolta, investimenti e disinvestimenti 1999-2013 – IS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in miolioni di euro. 
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Nel dettaglio, in relazione all’evoluzione dell’attività di venture capital (figura 2.11) si propone 

un analisi per cercare di ottemperare ai problemi interpretativi che conseguono al cambiamento 

metodologico intercorso nel periodo.  

 

Figura 2.11: Investimenti Venture capital  Ammontare e numero di imprese – IS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di euro. 

 

Dal grafico sembra emergere che nel periodo compreso tra il 1999 e il 2006 le operazioni di early 

stage e di later stage seguano lo stesso trend. Nel 2007 gli investimenti classificati come later 

stage subiscono un ridimensionamento non verosimile a causa del cambiamento di metodologia. 

Presumendo di continuare a classificare gli investimenti growth nella categoria dei later stage 

(ipotesi evidenziata in rosso), si osserva nuovamente un allineamento nell’andamento del numero 

di investimenti early stage e later stage (compreso il growth) e comunque un trend decrescente 

dell’ammontare investito a seguito della crisi finanziaria.  

Complessivamente, questo grafico mostra un mercato del venture capital che, ha registrato 

andamenti crescenti in risposta al boom delle tecnologie nel 2000 e poi alla crescita del mercato 

nel periodo antecedente la crisi finanziaria (2003-2007), mentre in seguito la congiuntura negativa 

dell’economia ha condotto ad una generale contrazione, a partire dal 2009. Negli anni successivi 

non ci sono segnali di una ripresa dell’ammontare investito: nel 2013, rispetto al 2008, si registra 

ancora un -48% nei finanziamenti all’avvio (VC in senso stretto) e -47% nei finanziamenti allo 

sviluppo, comportando complessivamente un dimezzamento del VC in senso ampio100. In termini 

                                                           
100 In questo lavoro per VC in senso ampio si intende la somma delle operazioni inserite nella categoria del 

venture capital e delle operazioni growth. 
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di numero, l’andamento del settore appare migliore: nel 2013, rispetto al 2008, si mantengono 

pressoché costanti gli investimenti early stage (-6%), mentre la contrazione degli investimenti 

later stage (-43%) è bilanciata da un maggior incremento del growth (+89%), nonostante la 

sostanziale decrescita in termini di ammontare investito (-47%). Complessivamente si trova che 

il numero di imprese target di investimenti di venture capital in senso ampio è rimasto stabile (-

4%).  

Tuttavia, confrontando i livelli di attività di venture capital nel “periodo d’oro” con quelli attuali, 

si vede chiaramente il declino subito dal settore. Mentre i fondi di venture capital europei avevano 

raccolto nel 2000 una cifra vicina ai €20 miliardi101, nel 2013 hanno raccolto solo €4 miliardi (€5 

miliardi se si considera anche la raccolta dei fondi growth). Osservando il numero di imprese 

oggetto di investimento, nel 2000 sono state acquisite partecipazioni in 9.182 imprese, mentre nel 

2013 solo in 3.184 imprese (4.382 se si considera anche il comparto growth), circa un terzo 

rispetto al numero record del 2000. All’interno dell’industria del venture capital, la contrazione 

più significativa è stata nel comparto degli early stage financing, che avevano investito oltre €6,6 

miliardi nel 2000 (in 4.676 imprese), mentre negli ultimi 10 anni, tranne un raddoppio anomalo 

nel 2006, hanno investito mediamente meno di €2,3 miliardi l’anno (in circa 2.300 imprese 

l’anno).  

Passando ad esaminare le operazioni di buy out, la figura 2.12 mostra la forte crescita dell’attività 

di investimento dal 1999 al 2007, sia in termini di ammontare sia in termini di numero.  

Figura 2.12: Investimenti Buy out  Ammontare e numero di imprese – IS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in miioni di euro. 

 

                                                           
101 Cfr. A. Gervasoni, Private equity and venture capital, Incisive Media, London 2014. 
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Ad eccezione della leggera flessione nel 2001, tale comparto ha visto un tendenziale andamento 

crescente dell’attività fino all’arrivo della crisi finanziaria che ha comportato un forte declino 

degli investimenti nel biennio 2008-2009. Seguono poi anni di ripresa, ma i numeri dell’industria 

dei buy out rimangono comunque inferiori al periodo di massima espansione del mercato e, a 

causa dei cambiamenti che si sono manifestati, non è detto che possano tornare in futuro a 

raggiungere quei livelli. Il 2013, infatti, rispetto al 2007, segna ancora un -50% di ammontare 

investito e, a differenza del VC in senso ampio, anche un -36% in termini di numero di imprese. 

Di seguito si propone un’analisi dei periodi che coincidono con i principali cambiamenti 

dell’economia e dei mercati finanziari in Europa102, al fine di contestualizzare l’evoluzione nei 

principali comparti del private equity. Le osservazioni generali che vengono realizzate sono valide 

anche per i singoli Paesi Europei analizzati nel seguito, con sfumature diverse a seconda del 

singolo contesto. 

 

1999-2003: la new economy e la bolla di internet 

Questo è stato il periodo migliore per gli investimenti in VC, i quali complessivamente hanno 

rappresentato il 43% dell’ammontare investito, realizzati per la gran parte nel biennio 1999-2000 

grazie allo sviluppo della new economy. In particolare, l’ammontare investito nei settori 

tecnologici103 è quasi raddoppiato sia nel 1999 che nel 2000, soprattutto nei settori delle tecnologie 

informatiche. Di conseguenza, nel 2001 il declino dei mercati azionari e delle valutazioni nei 

settori tecnologici hanno condotto al declino anche delle performance dei VCs in Europa. La 

nascente industria del VC, che non vantava la stessa longevità ed esperienza statunitense, ha 

subito un forte ridimensionamento, senza più riuscire a recuperare i livelli record registrati nel 

“periodo d’oro” (periodo evidenziato nella figura 2.11).  

La necessità di ridurre i livelli di rischio fortemente avvertita nel mercato del PE/VC ha portato a 

partire dal 2002 un cambiamento strutturale: si evidenzia uno spostamento verso gli investimenti 

buy out (meno di metà dell’ammontare investito nel 2000, oltre due terzi nel biennio 2002-2003) 

insieme all’orientamento verso le PMI più tradizionali, con una progressiva contrazione della 

quota di capitale di rischio destinata ai settori tecnologici (42% dell’ammontare investito nel 

2000, 33% nel 2003).  

Dal lato dei disinvestimenti (figura 2.9), invece, la modalità più diffusa è stata la cessione ad 

acquirenti strategici, seguita dal disinvestimento tramite offerta pubblica (IPO e vendita di azioni 

quotate), mentre la quota di cessioni ad acquirenti finanziari o ad altri private equiter risultava 

abbastanza contenuta.  

                                                           
102 Cfr. A. Gervasoni, op.cit. 
103 Per settori tecnologici si intendono il settore delle comunicazioni, computer e consumer electronics, life 

science (tra cui biotecnologie, farmaceutica e apparecchiature mediche). 
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2004-2008: Il boom dei buy out e l’arrivo della crisi finanziaria 

In questi anni la raccolta dei fondi di buy out ha raggiunto livelli pari ad almeno tre volte la media 

del fund raising realizzato tra il 1999 e il 2003104 e la stessa dinamica si osserva nell’ammontare 

investito. Infatti, dal confronto delle quote di mercato dei buyout in questo periodo rispetto al 

precedente emerge una rilevante differenza: 52% nel 1999-2003 contro un 73% nel 2004-2008. 

Specularmente, il comparto del venture capital scende a quota 23%, contro il 43% del 1999-2003. 

Una delle ragioni dello spostamento verso le operazioni di buy out è stata la capacità degli 

operatori di realizzare performance soddisfacenti, mentre nel comparto del venture capital non 

sempre sono state raggiunte le aspettative105. Inoltre, la ripresa del mercato azionario e la vivacità 

degli acquirenti industriali hanno fornito un ambiente favorevole ai disinvestimenti, unito alla 

disponibilità di debito a basso costo che ha favorito la ricapitalizzazione delle imprese e la 

generazione di maggiori rendimenti per i private equiter.  

Seppure ridimensionato, anche il mercato del venture capital ha beneficiato del favorevole 

contesto economico (figura 2.11). Specificatamente sono stati gli interventi later stage a registrare 

consistenti tassi di crescita dal 2004 al 2006, salvo poi “crollare” nel 2007. In questo periodo, 

però, iniziano ad essere collezionati i dati sugli investimenti growth, che tra il 2007 e il 2008 

hanno rappresentato complessivamente il 9% del mercato sia in termini di numero che di 

ammontare.  

Mettendo insieme le informazioni raccolte, è possibile immaginare che a partire dal 2004 nel 

comparto del venture capital si sia verificato uno spostamento verso gli investimenti allo sviluppo 

di imprese mature, che sono cresciuti nel periodo di espansione dell’economia e hanno continuato 

anche negli anni subito dopo la crisi a registrare dei tassi di crescita positivi. Dall’altro lato gli 

investimenti all’avvio non hanno recuperato quote di mercato dopo lo scoppio della bolla di 

internet e si sono in questo periodo mantenuti pressoché costanti, sia in termini di ammontare 

investito (tranne il picco del 2006 che aveva fatto sperare in un rinnovato interesse per il 

finanziamento alla nascita di nuove imprese), sia in termini di numero di imprese. 

Complessivamente, i tassi di crescita del mercato del private equity raggiungono il picco massimo 

nel 2006 (figura 2.10), anno record dell’attività di fund raising, che sfiora i 112 miliardi (in 

crescita del 55% rispetto al 2005), e dell’attività di investimento, che supera la soglia dei 70 

miliardi (in crescita del 51% rispetto al 2005). Inoltre, in questo periodo, il numero di operatori 

nel mercato europeo è aumentato del 50%. 

Dal lato dei disinvestimenti (figura 2.10), diminuisce il numero e il valore dei write off grazie alla 

ripresa del mercato. Anche in questo periodo la modalità di cessione più comune è stata il trade 

sale, seguita in termini di numero dalla vendita al management (MBO) e in termini di ammontare 

dalla cessione ad altri private equiter, con un picco nel 2007. Anche le offerte pubbliche 

                                                           
104 Cfr. A. Gervasoni, op.cit. 
105 Cfr. European Commission, “Report of the Alternative Investment Expert Group”, Luglio 2006 
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aumentano sia in termini di numero che di ammontare fino al 2006, e iniziano a contrarsi nel 2007 

con l’arrivo della crisi finanziaria. 

In questo scenario, hanno dominato le operazioni di buy out e molti dei rendimenti sono stati 

raggiunti grazie alla ricapitalizzazione, imponendo livelli di indebitamento elevati alle imprese in 

portafoglio sostenuti dalla fiorente economia, piuttosto che grazie a cambiamenti nella strategia 

e a reali ristrutturazioni del business. A seguito del fallimento di Lehman Brothers nel 2008 lo 

scenario è radicalmente cambiato. 

 

2009-2013: Il private equity dopo la crisi dell’area Euro 

In questo periodo, il cambiamento delle condizioni esterne ha condotto a ridisegnare le dinamiche 

del mercato.  

Il volume della raccolta complessiva nel 2009 è diminuito al 24% del livello registrato nell’anno 

precedente. Questa riduzione è stata guidata in larga misura dalla contrazione del comparto dei 

buy out, il quale ha raggiunto solo il 17% dei livelli del 2008. Anche la raccolta growth ha subito 

una forte contrazione, raggiungendo solo il 30% della raccolta realizzata l’anno precedente. 

Dall’altro lato, la raccolta di venture capital ha subito una contrazione minore, raggiungendo il 

60% del livello dell’anno precedente. Complessivamente, il fund raising medio annuo per il 

periodo 2009-2013 è stato inferiore anche a quello registrato nel periodo 1999-2003. 

Una flessione negativa si evidenzia anche nel livello degli investimenti, che è ora possibile 

distinguere tra VC, growth e buyout. La contrazione, in termini di ammontare investito, ha colpito 

tutti i comparti, mantenendo costanti le quote di mercato degli stessi, mentre la dinamica del 

numero di imprese è stata favorevole al comparto del venture capital in senso ampio. 

Nel comparto dei buy out l’effetto della crisi finanziaria è stato diretto: nel 2007 sono stati investiti 

quasi €60 miliardi, finanziando 1.314 imprese, mentre nel 2009 i capitali investiti erano poco più 

di €13 miliardi in appena 626 imprese. Ora si assiste ad una lenta ripresa, registrando nel 2013 

investimenti pari a €29,5 miliardi rivolti a 832 imprese, ma l’attività rimane lontana dal suo picco, 

anche per effetto del generale rallentamento del mercato delle M&A. I cambiamenti che hanno 

investito il segmento dei buy out, tuttavia, non sono solo di natura quantitativa, ma anche 

qualitativa: 

 anche nel contesto europeo, come a livello internazionale, si assiste al fenomeno di 

concentrazione nel segmento del mid market, in gran parte per effetto della riduzione 

della disponibilità di capitale di debito per finanziare i mega deal; 

 alcuni sostengono106 che si sta verificando o dovrebbe verificarsi un passaggio verso una 

strategia più “operativa” da parte del private equiter come strumento per generare 

rendimenti, per effetto del processo descritto come “the commoditisation of value 

                                                           
106 Cfr. A.Gervasoni, Private equity and venture capital, 2014, E. Talmor, F. Vasvari, International private 

equity, 2011. 
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creation by financial leverage”, iniziato già nei primi anni 2000 quando i tassi di interesse 

hanno iniziato a scendere e le condizioni per ottenere il credito hanno iniziato a diventare 

più accomodanti. Secondo gli autori, l’arrivo della crisi finanziaria ha solo accelerato il 

passo del cambiamento. 

 Il livello di indebitamento degli LBO si è contratto in maniera significativa. Mentre nel 

2007 la percentuale di debito in un LBO in Europa era mediamente pari al 50,4%, nel 

2012 la componente di debito è scesa al 28,5%.107 

Spostando l’attenzione sul growth capital, se dal lato della raccolta ci sono stati dei problemi, dal 

lato degli investimenti il comparto ha saputo reagire meglio al difficile contesto economico. Il 

capitale per lo sviluppo è normalmente fornito da investitori later stage, che sono spesso fondi 

buy out o fondi specializzati in operazioni growth. Dopo la crisi finanziaria del 2007, dal momento 

che è diventato più difficile ottenere credito dalle banche, molti fondi buy out che prima erano 

focalizzati su operazioni di leveraged buy out, hanno iniziato a guardare alle imprese in questo 

stadio di sviluppo108. In termini di numero di imprese, dal 2007 gli investimenti sono incrementati 

considerevolmente e in maniera costante (361 imprese nel 2007, 1018 nel 2010, 1155 nel 2013); 

in termini di ammontare investito, si è verificato un trend positivo fino al 2010 (tranne una 

flessione nel 2009), quando sono stati investiti oltre €6 miliardi, ma nell’ultimo triennio, invece, 

si è verificata un’inversione di tendenza, con un CAGR pari a -15,8%.  

Infine, in relazione alle operazioni di venture capital in senso stretto, nel 2008 l’ammontare 

investito era pari ad oltre €6 miliardi, mentre negli anni successivi è sempre stato compreso tra 

€3,4 e €4 miliardi. La contrazione a seguito della crisi si può attribuire, comunque, in parte alla 

scarsità di capitali di rischio (bassi livelli di fund raising), in parte alle valutazioni delle imprese 

target significativamente più basse rispetto al periodo precedente109. Questa interpretazione trova 

conferma nel fatto che a livello di numero di imprese il comparto non ha subito significative 

contrazioni.  

Tornando ad osservare il mercato del PE e VC nel suo complesso, è interessante notare che il 

livello di investimenti ha risentito in misura minore della crisi rispetto al fund raising, come si 

può notare dal livello medio di capitale investito annuo (tabella 2.3), in discesa rispetto al periodo 

2004-2008 del 41% ma abbondantemente sopra i livelli del periodo 1999-2003. Questo risultato 

probabilmente dipende dall’abbondanza di capitali disponibili nel mercato, ovvero sottoscritti e 

non ancora richiamati. Non vi è un dato disponibile a livello europeo (EVCA) del livello di dry 

powder, ma in base ai dati Preqin110, anche se non perfettamente comparabili, il dry powder 

ammontava ad oltre $150 miliardi nel 2008 e a circa $100 miliardi nel 2012.  

                                                           
107 Dati CMBOR, in Cfr. A.Gervasoni, Private equity and venture capital, 2014. 
108 Cfr. A.Gervasoni, Private equity and venture capital, 2014. 
109 Ibidem. 
110 I dati Preqin realtivi al dry powder suddiviso per area geografica sono presentati in Crf. EY, Global 

private equity watch 2013, 2014. 
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Infine, dal lato dei disinvestimenti, rimangono prevalenti i trade sales, anche se in contrazione, 

seguiti dalla cessione ad altri private equiter, cresciuti in maniera significativa nel periodo post-

crisi. In un contesto in cui gli operatori di private equity sono costretti a disinvestire, la carenza 

di acquirenti industriali interessati comporta la scelta di cessione ad un partner finanziario come 

prima altra alternativa percorribile. La crisi, ovviamente, ha anche portato a contabilizzare 

numerosi write off e, contestualmente, la debolezza del mercato azionario ha ridotto il numero e 

il valore delle offerte pubbliche. Infine, un fenomeno legato al disinvestimento osservato in un 

recente studio111, è l’allungamento dell’holding period, che passa da una media di 2,1 anni nel 

2007 a una media di 4,7 anni nel 2012, come del resto si osserva nel panorama internazionale. 

 

La tabella 2.3 sintetizza i principali aspetti che riguardano l’attività di raccolta, investimento e 

disinvestimento in Europa nei tre periodi economici individuati, i quali verranno nel seguito 

indagati anche per l’Italia, così da poter evidenziare alcune rilevanti differenze.  

 

Tabella 2.3: I dati di sintesi nei periodi che caratterizzano l’evoluzione del mercato europeo 

del PE e VC - IS 

 1999-2003  2004-2008*  2009-2013 

RACCOLTA      

Capitale raccolto 

(€mld) 

168  372  161 

Capitale raccolto – 

media annuale (€ mld) 

34 +117% 74 -57% 32 

Capitale raccolto da 

operatori indipendenti 

(%) 

122  312  152 

 73%  84%  95% 

Capitale raccolto da 

fondi di: 

     

VC n.a.  15  20 

   (9%)  (12%) 

Growth n.a.  5  10 

   (3%)  (6%) 

Buy out n.a.  123  112 

   (77%)  (70%) 

Numero di fondi che 

hanno realizzato 

attività di raccolta 

(valore medio annuo): 

     

VC n.a.  181  131 

   (41%)  (44%) 

Growth n.a.  25  25 

   (6%)  (8%) 

Buy out n.a.  148  77 

                                                           
111 Cfr. A.Gervasoni, Private equity and venture capital, 2014. 
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   (33%)  (26%) 

Tipologia di fonti Banche (24%), 

fondi pensione 

(22%) fondi di 

fondi (12%) e 

compagnie 

assicurative 

(12%) 

 Fondi pensione 

(24%), fondi di 

fondi (14%) e 

banche (13%) 

 Fondi pensione 

(23%), fondi di 

fondi (12%) e 

banche (9%) 

      

INVESTIMENTI      

Ammontare investito 

(€mld) 

141  283  191 

Ammontare investito - 

media annuale (€mld) 

28 +103% 57 -33% 38 

Numero di imprese che 

hanno ricevuto 

investimenti - media 

annuale 

8.575 -23% 6.580 -21% 5.190 

Quote di mercato**:      

VC 43% (85%)  23% (78%)  23% (81%) 

Buy out  52% (11%)  73% (21%)  72% (16%) 

Altro*** 5% (4%)  4% (2%)  5% (3%) 

Settori di investimento 

(ammontare) 

Produzione di 

beni industriali 

(20%), 

produzione di 

beni per il 

consumo (19%), 

comunicazione 

(13%) 

 Produzione di 

beni industriali 

(15%), 

produzione di 

beni per il 

consumo (18%), 

comunicazione 

(14%) 

 Produzione di 

beni industriali 

(12%), 

produzione di 

beni per il 

consumo (15%), 

comunicazione 

(11%), life 

science (14%) 

Settori di investimento 

 (numero) 

Computer (24%), 

produzione di 

beni industriali 

(16%), 

comunicazione 

(15%) 

 Computer (20%), 

life science 

(18%) e 

produzione di 

beni industriali 

(14%) 

 Computer 

(17%), life 

science (17%) e 

comunicazione 

(13%) 

Quota di investimenti 

high tech** 

26% (41%)  14% (36%)  10% (26%) 

      

DISINVESTIMENTI      

Ammontare disinvestito 

(€mld) 

54  124 

 

 118 

 

Numero di 

disinvestimenti - media 

annuale 

4.639  3.626  2.144 

Canali di 

disinvestimento 

Trade sales  Trade sales  Trade sales 

 

Fonte: Elaborazione propria di dati EVCA.  

Note: *La suddivisione della raccolta per fondi di VC, buy out e altro fa riferimento solo al biennio 2007-08. 

**La percentuale fuori parentesi è relativa all’ammontare, la percentuale tra parentesi è relativa al numero. 

***Altro si intendono le operazioni di replacement e turnaround. 
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2.2.2 Analisi del mercato nei principali Paesi Europei 

 

Il mercato europeo del PE e VC è fortemente frammentato e i Paesi mostrano livelli di attività 

molto diversi tra loro. Al fine di comprendere quali sono i principali attori nel panorama europeo 

e soprattutto qual è il posizionamento del nostro Paese, propongo una classifica in base al valore 

medio annuo degli investimenti realizzati nel periodo 2007-13, prendendo a riferimento le due 

statistiche elaborate da EVCA, market statistic (tabella 2.4) e industry statistic (tabella 2.5).  

 

Tabella 2.4: Classifica dei primi 10 Paesi Europei per ammontare investito – MS 

 PAESE AMMONTARE INVESTITO (€MLN) PERCENTUALE  

1 Regno Unito 11.543 24,4  

2 Francia 7.455 15,7  

3 Germania 6.596 14,0  

4 Italia 2.496 5,3  

5 Olanda 2.427 5,0  

6 Spagna 2.327 5,0  

7 Svezia 2.278 4,9  

8 Belgio 1.226 2,8  

9 Norvegia 1.204 2,8  

10 Svizzera 1.158 2,6  

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA 

 

Tabella 2.5: Classifica dei primi 10 Paesi Europei per ammontare investito – IS 

 PAESE AMMONTARE INVESTITO (€MLN) PERCENTUALE 

1 Regno Unito 19.936 42,29 

2 Francia 7.307 15,35 

3 Germania 5.472 11,85 

4 Svezia 2.364 5,14 

5 Spagna 1.749 3,73 

6 Italia 1.716 3,67 

7 Olanda 1.599 3,36 

8 Svizzera 891 2,02 

9 Norvegia 788 1,85 

10 Danimarca 759 1,70 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA 

 

Le prime tre posizioni sono occupate stabilmente dal Regno Unito, dalla Francia e dalla 

Germania, nonostante la prima presenti uno stacco significativo dagli altri Paesi soprattutto 

quando si osservano le industry statistic. Infatti, la maggior parte dei grandi fondi Pan-europei 
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sono stabilmente localizzati a Londra112, motivo per il quale si evidenzia che gli operatori con 

sede nel Regno Unito hanno rappresentato oltre il 40% del totale dell’ammontare investito. A 

seguire, Francia e Germania presentano delle quote di mercato altresì significative, intorno al 15% 

considerando la localizzazione delle imprese target. Anche l’Italia, negli ultimi sette anni, si è 

posizionata nella parte alta della classifica, sesta in termini di ammontare investito dagli operatori 

localizzati sul territorio nazionale e quarta in termini di ammontare investito nelle imprese 

localizzate sul territorio nazionale. Questo posizionamento, anche se con una quota percentuale 

di ammontare investito relativamente distante dal podio, dimostra che il nostro Paese è uno degli 

attori principali nel contesto europeo.  

Tuttavia, quando si considera la dimensione del mercato del PE e VC locale in relazione alla 

dimensione dell’economia del Paese, il posizionamento dell’Italia è molto più distante.  

 

Figura 2.13: Investimenti come % sul PIL – MS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

Note: *Other CEE sono Slovacchia ed Ex-Yuguslavia. 

 

Considerando il valore medio annuo dell’incidenza degli investimenti sul PIL nel periodo 2007-

2013, l’Italia scende in ventesima posizione, con un incidenza media degli investimenti pari allo 

0,16%, abbondantemente alle spalle della media europea (0,35%). Anche il peso del mercato 

tedesco rispetto alle dimensioni dell’economia nazionale (0,26%) appare al di sotto della media 

europea, nonostante rappresenti il terzo mercato per dimensioni in Europa. Appaiono invece 

particolarmente attivi nel mercato del PE e VC, oltre al Regno Unito (0,62%), molti paesi del 

Nord Europa, quali ad esempio Lussemburgo (1,15%), Svezia (0,63%), Danimarca (0,45%), 

                                                           
112 Cfr. European Commission, “Report of the Alternative Investment Expert Group”, Luglio 2006 
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Olanda (0,41%) e Finlandia (0,40%). Finlandia, Svezia, Olanda e Danimarca, in particolare, 

presentano un mercato relativamente attivo nel comparto del venture capital. 

Focalizzando l’attenzione sull’industria del venture capital in senso stretto, l’Italia scende in 

penultima posizione, mettendo a fuoco il rilevante sottodimensionamento dell’industria del VC 

in relazione alla dimensione della nostra economia. 

 

Figura 2.14: Investimenti venture capital in senso stretto come % sul PIL – MS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

Note: *Altri Paesi CEE sono Slovacchia ed Ex-Yuguslavia. 

 

L’immagine per l’Italia si ripete se vengono considerati i finanziamenti allo sviluppo (growth) sul 

PIL. Da notare che anche Francia e soprattutto Germania cadono sotto la media europea, 

quest’ultima in particolare a poca distanza dall’Italia. 
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Figura 2.15: Investimenti growth come % sul PIL – MS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

Dopo aver fornito una panoramica della geografia del mercato del PE e VC in Europa, vengono 

nel seguito descritte le caratteristiche peculiari dei principali mercati europei in termini assoluti, 

Regno Unito, Francia, Germania, e del mercato in Italia. Insieme, questi paesi rappresentano la 

maggioranza dell’AUM complessivo europeo, come si vede in tabella 2.6.  

 

Tabella 2.6: Quota di AUM per Paese e per tipologia di fondo 

  2013 

  VC % Buy out % Generalist firm % 

Europa 56.873 383.981 104.588 

Regno Unito 10.976 19% 229.491 60% 25.100 24% 

Francia  8.079 14% 39.528 10% 34.722 33% 

Germania 9.630 17% 18.743 5% 7.150 7% 

Italia 823 1% 11.902 3% 4.400 4% 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di euro. 

 

L’analisi dei dati di mercato che si presenta nei successivi paragrafi mira a fornire una panoramica 

complessiva dell’evoluzione dei mercati, soffermandosi sui trend nel tempo e le variazioni, se 

rilevanti, intercorse nei 3 periodi economici individuati, 1999-2003, 2004-2008 e 2009-2013. Per 

semplicità, nel seguito si farà riferimento a tali periodi con la notazione periodo 1, periodo 2 e 

periodo 3. 
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2.2.2.1 Italia 

 

Le analisi riportate nel paragrafo precedente mostrano in Italia un mercato del PE e VC ancora 

piccolo rispetto alle dimensioni della nostra economia, il quale coinvolge, secondo le più recenti 

statistiche EVCA, 95 PE firm con sede nel territorio nazionale. 

In Italia l’attività di investimento nel capitale di rischio ha fatto i primi passi alla fine degli anni 

’80, ma è solo tra la fine degli anni ’90 e il nuovo millennio che il mercato inizia a diventare più 

consistente. Alle origini113 gli operatori in Italia hanno cercato di seguire il modello anglosassone 

finanziando le imprese in fase di avvio per massimizzare il binomio rischio-rendimento. Tuttavia 

già alla fine degli anni ’80, a causa delle performance deludenti conseguite, hanno spostato 

l’attenzione verso imprese già sviluppate e consolidate, preferendo operazioni di expansion. Le 

operazioni di seed e start up hanno conosciuto livelli relativamente consistenti nell’era del 

fenomeno dot.com, ma dopo lo scoppio della bolla speculativa è calato l’interesse verso questi 

interventi. Contestualmente è calato l’interesse verso i settori high tech e gli interventi si sono 

spostati sempre più nella direzione di risolvere i problemi del ricambio generazione e della 

sostituzione del management operativo. Gli operatori di PE hanno iniziato a rivolgersi 

maggiormente verso acquisizioni di maggioranza a scapito delle operazioni di venture capital.  

Come si può vedere in figura 2.16, il mercato è in crescita fino al 2000, quando lo scoppio della 

“bolla di internet” ha causato una sua prima trasformazione, generando effetti relativamente 

limitati sulle dimensioni del mercato, ma più consistenti in relazione alla composizione del 

mercato stesso, ovvero un incremento dei buy out. Questo spiega il trend crescente 

dell’ammontare investito fino al 2008, più evidente nelle market statistic che ricomprendono gli 

investimenti realizzati da operatori esteri, in particolare i grandi fondi pan-europei, i quali 

realizzano spesso large e mega deal. La crisi finanziaria del 2007, compromettendo le leve di 

creazione del valore ha generato anche in Italia un forte ridimensionamento del mercato, 

trasversale a tutti i comparti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 Cfr. G.Bracchi, A.Gervasoni, Venti anni di private equity, 2006 
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Figura 2.16: Evoluzione dell’attività di raccolta, investimento e disinvestimento - IS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di Euro. 

 

Raccolta  

 

Durante la fase pionieristica, fino al 2000, il nostro mercato, essendo entrato nel circuito dei 

capitali internazionali, ha registrato un trend in linea con le principali tendenze a livello europeo, 

con una raccolta pari o superiore ai volumi investiti. A partire dal 2000, anno in cui sono stati 

raccolti quasi €3 miliardi, questo andamento si è invertito, impiegando i capitali che erano stati 

resi disponibili negli anni precedenti.  

Analizzando l’evoluzione del valore medio della raccolta nel tempo, si evidenzia una raccolta 

media annua pari a €2,1 miliardi nel periodo 1, che scende sensibilmente ad una media di €1,7 

miliardi nel periodo 2 e si dimezza poi ulteriormente nel periodo 3, scendendo a €0,9 miliardi 

medi annui. Questo trend mostra un costante calo della capacità di raccolta da parte degli operatori 

nazionali. Confrontando l’andamento del capitale medio raccolto in Europa e in Italia si nota che, 

mentre in Europa, la capacità di raccogliere capitale aumenta tra il periodo 1 e il periodo 2, salvo 

poi contrarsi nel periodo 3 per effetto del difficile contesto macroeconomico, in Italia la capacità 

di raccolta appare più debole e decrescente in tutti i periodi.  

Focalizzando le più recenti evoluzioni, a partire dal 2010 le statistiche mettono in luce che la 

raccolta è rallentata in misura consistente, con un calo rispetto all’anno precedente di oltre il 50%, 

ed evidenziano un record negativo di raccolta nel 2012, con soli €0,2 miliardi. Il calo dell’attività 

di fund raising è da imputare alla generale mancanza di liquidità per effettuare nuove 
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sottoscrizioni114 e all’incertezza degli investitori, soprattutto i grandi investitori internazionali 

(figura 2.17). Nel 2010, l’allargamento della crisi ai debiti sovrani e alle finanze pubbliche ha 

probabilmente compromesso l’attività di fund raising in Italia e la componente estera della 

raccolta è praticamente scomparsa (figura 2.18). Anche negli anni successivi, la quota di capitali 

di origine non domestica ha continuato a rimanere molto debole e marginale, mentre negli anni 

precedenti rappresentava una componente rilevante della raccolta. 

 

Figura 2.17: La percezione degli investitori istituzionali internazionali circa l’attrattività dei 

Paesi dell’Europa Occidentale 

 

Fonte: Duff & Phelps, Alternative investment outlook, 2013. 

 

Figura 2.18: Quota di capitali raccolti da investitori domestici e non domestici 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

                                                           
114 Cfr. N. Miglietta, R. Schiesari, Il private equity nel sistema impresa. Luci e ombre dell’investimento in 

capitale di rischio. Torino, Giappichelli Editore, 2012. 
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I valori della raccolta in questi ultimi anni, tuttavia, appaiono particolarmente contenuti alla luce 

dell’avvio di due importanti iniziative pubblico-private, il Fondo Italiano d’Investimento (FII) nel 

2009 e il Fondo Strategico Italiano (FSI) nel 2011, che attualmente rientrano tra i principali attori 

nel panorama nazionale, operando nell’acquisizione di quote prevalentemente di minoranza per 

sostenere i processi di sviluppo aziendale di imprese di minori dimensioni (FII) o di dimensioni 

medio grandi e di “rilevante interesse nazionale” (FSI). Nel 2010 il FII ha realizzato un final 

closing per €1,2 miliardi, sottoscritti da un pool di banche. Nel 2012 FSI disponeva di un capitale 

sottoscritto e versato pari a €4,4 miliardi, di cui 1 miliardo di capitale sociale sottoscritto nel 2011 

e 3,4 miliardi di aumento di capitale sottoscritti nel 2013, e ha tuttora l’obiettivo di raggiungere 

la quota di €7 miliardi attraverso una graduale attività di raccolta di fondi presso investitori 

istituzionali italiani ed esteri115. Da questi dati pubblici, sembra non rientrare nelle statistiche 

EVCA l’attività di raccolta realizzata da questi fondi116. A tal proposito, occorre evidenziare che 

EVCA non considera nell’attività di fund raising la raccolta realizzata dai fondi di fondi e che FII 

e FSI agiscono sia tramite investimenti diretti che tramite la partecipazione in altri fondi. 

Dal punto di vista degli operatori che hanno effettuato attività di raccolta, si può distinguere tra 

operatori indipendenti e captive e tra i diversi operatori in relazione al loro focus di investimento. 

Nel dettaglio: 

 in tutti i periodi analizzati, ad eccezione del biennio 2002-2003, la raccolta dei fondi 

indipendenti o semi-captive è stata progressivamente maggiore della raccolta di capitale 

realizzata da fondi posseduti al 100% dalla capogruppo (captive), a dimostrazione 

dell’evoluzione positiva del mercato dalla prima fase di avvio ad una fase di 

consolidamento e maturità in cui prevalgono operatori indipendenti. Infatti si osserva117 

un’evoluzione della struttura del settore: alla fine del 2000, esso era rappresentato 

soprattutto da SGR di emanazione bancaria, mentre ad oggi la maggior parte delle SGR 

autorizzate fa capo a soggetti indipendenti, in precedenza imprenditori ovvero consulenti 

attivi nel settore per conto di investitori italiani o esteri, come si evidenzia anche nel 

panorama europeo. 

 Limitatamente al periodo 2007-13118, la figura 2.19 conferma la predominanza dei fondi 

focalizzati su operazioni di buy out (numero di fondi) e la preferenza degli investitori 

istituzionali verso questo tipo di interventi, che hanno continuato a rappresentare la larga 

maggioranza dei capitali raccolti in tutti gli anni ad eccezione del 2013. Dall’altro lato la 

                                                           
115 Le informazioni sul FII e sul FSI sono reperibili nei rispettivi siti istituzionali, www.fondoitaliano.it e 

www.fondostrategico.it.  
116 I dati AIFI mostrano dei picchi nell’attività di fund raising, discostando in modo più evidente rispetto ai 

dati EVCA, negli anni 2010 e 2013, che rappresentano rispettivamente gli anni in cui è stato registrato il 

fund raising del FII e del FSI. 
117 Cfr. Granturco M., Miele M., “Il private equity in Italia: una analisi sulle imprese target”, Questioni di 

Economia e Finanza, n.98, Banca d’Italia, Luglio 2011. 
118 I dati della raccolta per tipologia di fondo non sono disponibili per il periodo 1999-2006. 

http://www.fondoitaliano.it/
http://www.fondostrategico.it/
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raccolta realizzata da fondi specializzati nelle operazioni di venture capital e growth 

capital è comparativamente molto contenuta in tutti i periodi.  

Nel 2013, tuttavia, ci sono segnali di un cambiamento nella composizione della raccolta, 

anche se deriva da un solo fondo growth e quattro fondi focalizzati sulle operazioni di 

venture capital. 

Rispetto al panorama europeo, appare particolarmente debole la raccolta dei fondi di VC: 

in Europa, nel periodo 2007-13, in media il 43% de fondi che hanno realizzato attività di 

raccolta sono stati fondi di VC, ai quali è attribuibile l’11% della raccolta, mentre in Italia 

i fondi di VC hanno rappresentato una quota solo del 17% in termini di numero e una 

quota pari al 5% dell’ammontare raccolto. 

 

Figura 2.19: Numero di fondi che hanno realizzato attività di raccolta e quota della raccolta 

per tipologia di fondo  

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

Nota: *Altri sono fondi generalisti e mezzanino. 

 

Proseguendo l’analisi della raccolta per tipologia di fonti, si evidenzia (tabella 2.7) che i 

principali apportatori di capitali ai fondi di PE e VC nel periodo compreso tra il 1999 e il 2013 

sono stati le banche (39%), seguiti dai fondi di fondi (14%) e dai gruppi industriali (9%). Tuttavia 

nel corso della serie storica si possono evidenziare alcuni cambiamenti nella tipologia di fonti.  

Le banche hanno rappresentato indiscutibilmente il principale fornitore di capitali al sistema di 

PE e VC italiano fino al 2006, ma, a seguito della crisi che si è abbattuta sui mercati finanziari e 

che ha compromesso la liquidità a disposizione delle banche, il loro contributo si è ridimensionato 

in maniera significativa, sia in valore assoluto sia in termini relativi rispetto agli altri investitori, 
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tanto che la quota ad esse attribuibile per il periodo 2007-2013119 scende al 20%. In un sistema 

fortemente banco-centrico come quello italiano, la riduzione dell’esposizione di questa categoria 

di investitori nei confronti del mercato del PE e VC ha avuto certamente un ruolo importante nella 

contrazione del fund raising. Il fenomeno di contrazione nel tempo del contributo del settore 

bancario alla raccolta, tuttavia, è un fenomeno che emerge anche a livello europeo. 

Il contributo degli investitori industriali è andato anch’esso contraendosi nel tempo, partendo da 

valori di investimento significativi nel 1999-2000, fino a scomparire quasi negli ultimi anni.  

I fondi di fondi, diversamente, hanno mantenuto relativamente costante la loro quota in quanto 

tendono ad allocare sistematicamente una parte delle proprie risorse in investimenti alternativi, i 

migliori anche nelle fasi di declino del ciclo economico120. In Italia, inoltre l’attività del Fondo 

Italiano d’Investimento in veste di fondo di fondi sicuramente contribuisce a mantenere elevato 

il peso relativo delle sottoscrizioni dei fondi di fondi. 

Il resto della raccolta è ripartito omogeneamente tra le restanti categorie di investitori ( fondazioni, 

family offices, agenzie governative, compagnie di assicurazione, investitori non istituzionali 

privati, fondi pensione). Tra questi, i fondi pensione hanno avuto un rilievo storicamente scarso, 

a differenza di quanto avvenuto nel resto d’Europa, nonostante in Italia non esistano vincoli 

normativi particolarmente stringenti che impediscano ai fondi pensione di investire in fondi chiusi 

di PE.  

Infine, un andamento che emerge a livello nazionale negli ultimi anni, è la crescita del contributo 

delle agenzie governative, che stanno mantenendo o aumentando l’apporto di capitali, 

specificatamente nei fondi venture capital e growth, di fronte al generale calo del commitment da 

parte degli altri investitori. Fino al 2009, le agenzie governative in Italia non avevano mai superato 

la quota del 4%, nel 2013 assumono invece una quota del 16,5%, spingendo al 6% la quota 

registrata nel periodo 3 (€265 milioni nel periodo 3 contro €194 milioni nel periodo 2). 

Diversamente in Europa la loro quota è stata storicamente più elevata rispetto all’Italia e con una 

tendenza a mantenersi costante nel tempo, intorno al 7%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
119 Nel periodo 2007-2013 tuttavia i dati sono più incerti dal momento che il 31% dei capitali raccolti sono 

registrati nella categoria “unclassified”. 
120 Cfr. A. Gervasoni, A.Bechi, I fondi chiusi di private equity nell’esperienza italiana, Bologna, Il Mulino, 

2007 
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Tabella 2.7: Raccolta per tipologia di fondi 

 

  1999-2003 2004-2008 2009-2013 1999-2013 

Banche 54% 31% 20% 39% 

Gruppi industriali 14% 5% 2% 9% 

Fondi di fondi 10% 17% 18% 14% 

Agenzie governative 2% 2% 6% 3% 

Compagnie di assicurazione 5% 4% 7% 5% 

Fondi pensione 4% 8% 10% 7% 

Investitori individuali 7% 5% 3% 6% 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di Euro. 

 

Investimenti 

 

Dal lato degli investimenti, osservando complessivamente la serie storica (figura 2.16), emerge 

una tendenziale crescita del mercato fino al 2008, almeno in termini di ammontare investito che 

arriva al picco di €3,4 miliardi, e un successivo andamento decrescente. Il 2009 è l’anno che segna 

il declino su tutti i fronti dell’attività di investimento e in base all’evoluzione degli investimenti 

nei periodi 2010-2013 non si intravedono ancora segnali di una vera ripresa del mercato, come 

tuttavia sono ancora deboli i segnali di una ripresa dell’economia nazionale (nel 2013 prosegue 

la contrazione del PIL, -1,19%, come quella dei consumi e degli investimenti, -2,2% e -4,7%, 

rispettivamente). A confronto con i livelli pre-crisi (2008 in Italia, 2007 in Europa), nel 2013 gli 

investimenti complessivi segnano un -68% in termini di ammontare investito (-48% in Europa), 

registrando un valore in termini assoluti di poco superiore al livello minimo raggiunto nel 2010, 

e un -37% in termini di numero di imprese (-1% in Europa). 

 

Analizzando l’evoluzione del valore medio investito nei differenti periodi nel mercato del PE e 

VC in Italia, si assiste ad una crescita moderata tra il periodo 1, con un investimento medio annuo 

pari a €2,5 miliardi, e il periodo 2, che arriva a €2,7 miliardi annui. In Europa a confronto 

l’investimento medio annuo tra i due periodi raddoppia. Nel periodo 3 l’ammontare investito 

medio annuo diminuisce a €1,2 miliardi, in buona parte a causa della contrazione del numero e 

della dimensione delle operazioni di buy out, registrando una contrazione maggiore (-55%) a 

quella europea (-33%).  

Interessante e diversa la dinamica del numero di imprese partecipate: nel periodo 1 il numero 

medio delle imprese partecipate ogni anno è stato il maggiore, pari a 337, nel periodo 2 è sceso 

di un terzo attestandosi a meno di 200 imprese annue, e, infine, nel periodo 3 si è quasi dimezzato 

a circa 120 imprese annue. Il primo scalino è motivato dalla riduzione progressiva del numero di 

imprese target di operazioni di venture capital, il secondo scalino riflette una contrazione del 
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numero di imprese partecipate per operazioni di buy out e lo stabilizzarsi ad un livello abbastanza 

contenuto anche delle imprese target di operazioni di venture capital e growth. 

Dall’evoluzione descritta, si intuisce che a partire dal 2000 si è assistito, da un lato, ad una 

contrazione del numero di operazioni e di imprese partecipate, dall’altro alla comparsa di più 

large e mega deals che hanno provocato un incremento del taglio medio per singolo investimento. 

Nel 2009, con la crisi finanziaria, si è contratto ulteriormente il numero di imprese, ma soprattutto 

è diminuita la dimensione media dell’investimento, ridimensionando i volumi del mercato. 

Queste osservazioni, seppur con pesi diversi, sono comuni a tutta l’Europa. In Italia, però sia a 

confronto con la media europea sia a confronto con i paesi comparabili, come verrà evidenziato 

nel seguito, la contrazione dei volumi e dell’ammontare investito è stata maggiore. 

 

L’analisi condotta fino a questo punto, ha preso a riferimento le industry statistic, in quanto 

permettono di comparare la serie storica dal 1999 al 2013. Considerando, però, che l’Italia è 

destinazione di investimenti da parte di PE firm localizzate all’estero, a parere di chi scrive, per 

valutare la dimensione del mercato nazionale si dovrebbero considerare le market statistic (figura 

2.20). 

 

Figura 2.20: Ammontare investito e numero di imprese – MS vs IS 

  

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di Euro. 

 

In tutti i periodi, l’ammontare investito e il numero di imprese sono maggiori quando si osservano 

le market statistic, a evidenza che una quota più o meno consistente nel tempo di investimenti 

sono stati realizzati da PE firm non domestiche. L’ammontare investito secondo le market statistic 

è in media pari al 148% delle industry statistic, percentuale che scende al 111% considerando 

solo gli investimenti di VC in senso ampio. 
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La tabella seguente illustra nel dettaglio i flussi in uscita e in entrata, evidenziando l’irrilevanza 

dei primi rispetto al totale investito dalle PE firm domestiche (3%) e la rilevanza dei secondi sul 

totale investito nelle imprese target italiane (32%).  

 

Tabella 2.8: Flussi di investimenti in uscita e in entrata 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

INDUSTRY STATISTIC 2.839 3.400 1.385 905 1.211 1.192 1.079 

(-) Investimenti non domestici 

realizzati da PE firm domestiche(A) 

32 154 26 20 47 54 27 

(+) Investimenti domestici realizzati 

da PE firm non domestiche(B) 

714 2.105 535 723 1.057 201 486 

MARKET STATISTIC 3.521 5.350 1.894 1.609 2.221 1.339 1.538 

MS/IS 148% 

A/IS 3% 

B/MS 32% 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di Euro. 

 

In base a questi dati, ovvero all’irrilevanza dei flussi in uscita, la differenza tra market statistic ed 

industry statistic approssima ragionevolmente l’entità degli investimenti esteri in Italia.  

Osservando poi le statistiche suddivise per tipologia di operazione, emerge che la differenza 

complessiva di ammontare investito tra market statistic e industry statistic, nell’arco del periodo 

2007-2013, deriva per il 94% da operazioni di buy out (oltre 5 miliardi investiti da PE firm non 

domestiche). Inoltre, la quota di investimenti cross-border estero su Italia rispetto agli 

investimenti MS è pari al 16% in termini di numero e al 32% in termini di ammontare, a 

dimostrazione probabilmente che le operazioni condotte da PE firm non domestiche, in molti casi 

fondi pan-europei, tendono ad essere operazioni di grandi dimensioni. Combinando queste 

informazioni, si può dedurre che la quasi totalità degli investimenti realizzati da PE firm non 

domestiche possano essere ricompresi nelle categorie dei mid market, large e mega buy out121. 

 

Per analizzare meglio la composizione del mercato, si propone una disamina delle tipologie di 

investimento effettuate, nella quale si evidenzia una differente graduatoria a seconda che si 

consideri l’ammontare investito o il numero di imprese (figura 2.21). Procedendo coerentemente 

con l’analisi sviluppata fin ora, si tralascia di discutere le operazioni di turnaround e replacement, 

peraltro marginali nel mercato, per focalizzare l’attenzione sui comparti principali del venture 

capital, growth e buy out. 

                                                           
121 EVCA classifica le operazioni di buy out in relazione alla loro dimensione: small (< €15 milioni), mid 

market (€15 - 150 milioni), large (€150 -300 milioni) e mega (> €300 milioni). 
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Figura 2.21: Ammontare investito e numero di imprese per tipologia di operazione - IS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di Euro. 

 

La serie storica sopra mostra, in termini di ammontare investito, un mercato del venture capital 

in costante contrazione anno su anno a partire dal 2000 e un’industria dei buy out che cresce 

tendenzialmente fino al 2008, ma che stenta a riprendersi dopo la crisi finanziaria. Nel 2013 tutti 

i comparti del private equity in Italia mostrano un volume investito minore ai livelli pre-crisi 

(2008): -62.7% nel comparto dei buyout, -29.5% nel comparto del venture capital e -87.5% nel 

comparto growth. Tuttavia il comparto del VC ha iniziato il declino già dopo il 2007, rispetto al 

quale si registra oggi un – 63%.  

Osservando la ripartizione dell’attività di investimento tra i diversi comparti, sono preponderanti 

le operazioni di buy out, anche dopo la crisi finanziaria. Nel periodo di massima espansione di 

questa tipologia di intervento (2005-2008) è stato investito un ammontare medio annuo superiore 

ai €2 miliardi, mentre per le operazioni di venture capital (prevalentemente later stage) e growth, 

nello stesso periodo, sono stati investiti ogni anno circa €0,8 miliardi complessivamente. Anche 

nel periodo 2009-2013, a seguito della crisi e del ridimensionamento del comparto dei buy out, la 

distanza in termini di ammontare investito rimane ed anzi si acuisce: vengono investiti 

mediamente €784 milioni in buy out e poco più di €200 milioni tra operazioni di venture capital 

e growth. In particolare (figura 2.22), mentre le operazioni per lo sviluppo (G) hanno una loro 

quota di mercato non del tutto trascurabile, i capitali investiti a sostegno delle fasi di seed e start 

up (ES) sono progressivamente scomparsi dopo lo scoppio della bolla speculativa del 2000, 

confinando il genuine venture capital ad un ruolo sempre più marginale (€540 milioni investiti 

nel 2000, €29 milioni nel 2006, €32 milioni nel 2013).  
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Figura 2.22: Evoluzione del venture capital – Early stage, later stage, growth -IS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di Euro. 

 

Per quanto riguarda il numero di imprese (figura 2.21), invece, i buy out spesso si trovano 

all’ultimo posto nella classifica, come è ragionevole che sia dato che si tratta di operazioni più 

grandi, ad eccezione dei periodi 2007 e 2008 nei quali primeggiano anche in termini di numero. 

Tendenzialmente il numero di imprese partecipate per operazioni di venture capital in senso 

ampio è maggiore, anche se lo scostamento in Italia è progressivamente diminuito nel tempo. Nel 

periodo 1 sono state realizzate molte operazioni di venture capital, registrando un picco massimo 

nel 2000 con 441 imprese partecipate, mentre dopo la “bolla di internet” il trend è stato 

decrescente, fino ad arrivare oggi a finanziare meno di un centinaio di imprese l’anno tra venture 

capital e growth.  

L’unico aspetto positivo che sembra emergere dalle statistiche, è il trend di crescita nel numero 

di early stage (figura 2.24) degli ultimi cinque anni, che nel 2012 ha portato al finanziamento di 

67 imprese, superando l’ultimo picco di 57 imprese nel 2006. Tuttavia, i segnali sono deboli e i 

numeri estremamente contenuti rispetto alla dimensione dell’economia nazionale. Dall’altro lato, 

sia il numero che l’ammontare investito per operazioni growth è in contrazione, mentre in Europa, 

nonostante la contrazione nel valore, il numero di investimenti è in costante crescita registrando 

nel 2013, rispetto al 2008, un +89%. 

 

Dato che nelle pagine precedenti si è osservato che la dimensione del mercato è differente se 

consideriamo le market statistic, è interessante riprodurre in questi termini l’andamento dei 

differenti comparti. 
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Figura 2.23: Evoluzione degli investimenti VC, G e BO – IS vs MS 

 

 

 

Osservando l’andamento market statistic, nel 2013, rispetto al 2008, si registra una contrazione 

del 45% (-29% IS) nel comparto del venture capital, del 64% (-87% IS) nel comparto growth e 

del 71% (-62% IS) nel comparto buy out. A livello di trend l’analisi MS rispetto all’analisi IS 

mette in luce un calo più sostenuto nel comparto dei buy out, che fa presumere una scomparsa dei 

large e mega deal cross border, e nel comparto del venture capital. Gli investimenti growth hanno 

avuto un impennata nel 2008, maggiore nelle IS (segnale che le PE firm italiane avevano concluso 

investimenti all’estero), seguita da una costante contrazione, più leggera con riferimento alle 

market statistic. 

Per completare l’analisi, la tabella 2.9 mostra la dinamica delle quote di mercato nei principali 

comparti sia in termini di ammontare investito sia in termini di numero di imprese partecipate, le 

quali confermano le argomentazioni portate fino a questo punto. Se guardiamo la situazione 
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quote di mercato in termini di ammontare investito e di numero di imprese sono perfettamente 

speculari nei comparti VC122 e buy out: i buy out pesano per circa il 20% del numero di imprese 

e circa il 70% dell’ammontare investito, mentre i VC pesano il 70% e il 20% rispettivamente. Nel 

dettaglio, all’interno del VC prevalgono in termini di ammontare gli interventi later stage/growth. 

Esaminando i dati europei, la differenza che si può notare è una maggiore proporzione di imprese 

partecipate per operazioni di VC rispetto all’Italia.  

Guardando le market statistic, che sono influenzate dalle operazioni Estero su Italia, la 

preponderanza di operazioni buy out aumenta sia in termini di ammontare che di numero di 

imprese, confermando che le operazioni cross border sono condotte prevalentemente nel 

comparto dei buy out.  

 

Tabella 2.10: Venture capital vs Buy out – quota di mercato IS e MS 

 

  1999-2003 IS 2004-2008 IS 2009-2013 IS 2007-2013 MS 

Ammontare investito VC 4,6 36% 2,8 21% 1,2 21% 2,4 14% 

 di cui G     0,9  1,2  

 B 7,3 58% 9,6 72% 3,9 68% 14,0 80% 

 Other* 0,7 5% 0,9 6% 0,6 11% 1,1 6% 

          

Numero di imprese VC 1347 80% 565 58% 429 70% 548 56% 

 di cui G     158  173  

 B 202 12% 314 32% 131 21% 327 34% 

 Other* 134 8% 96 10% 54 9% 99 10% 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in miliardi di Euro. 

Nota: *Altro comprende le operazioni di turnaround e replacement. 

 

Un ulteriore aspetto che emerge dalle statistiche EVCA e che si può notare in figura 2.16 è il 

progressivo restringimento del numero di imprese partecipate. In particolare, nel tempo si è ridotto 

il contributo delle PE firm italiane al finanziamento delle nostre imprese: nel 2000 il PE123 ha 

sostenuto 420 imprese, nel 2006 circa la metà, 223, e nel 2013 scende ancora ad appena 101 

imprese finanziate. Questi numeri sono relativi al solo finanziamento di imprese domestiche, ma 

rappresentano la quasi totalità degli interventi, considerando che le PE firm italiane dal 1999 al 

2013 hanno finanziato per l’88% imprese nazionali124. Indubbiamente, il numero di imprese 

finanziate ogni anno: 

 È contenuto rispetto alla dimensione del tessuto imprenditoriale italiano; 

                                                           
122 In tabella 2.10 intendo venture capital come somma di early stage, later stage e growth. 
123 Il termine private equity si intende la somma delle operazioni di venture capital, growth, buy out, 

replacement e turnaround. 
124 Residuano delle quote modeste di finanziamento di imprese in altri Paesi Europei (8% del totale delle 

imprese finanziate) e localizzate al di fuori dell’Europa (2%). 
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 Mostra tassi di contrazione maggiori di quelli individuabili per l’Europa nel suo 

complesso (10.440 nel 2000, 7.536 nel 2006, 5.285 nel 2013). 

 

Finora l’analisi si è focalizzata sul numero di imprese partecipate, ma in realtà il numero di 

investimenti realizzati dalle PE firm è maggiore, in quanto spesso la stessa impresa viene 

partecipata da più fondi che agiscono in sindacato per l’acquisizione di una quota significativa 

dell’impresa. Come ho già sottolineato nel primo capitolo, la sindacazione è un importante 

strumento per superare il trade off che si genera in termini di scelta della dimensione 

dell’investimento, ovvero il trade off tra la necessità di stabilire in termini di dimensione un livello 

minimo per garantire un adeguata assistenza all’impresa partecipata, e un livello massimo per 

frazionare e diversificare il rischio. La sindacazione ha generalmente il duplice fine di condividere 

il rischio e unire gli sforzi per migliorare la qualità dei deals e delle imprese selezionate. Per capire 

se le PE firm utilizzano a sufficienza questo strumento prendiamo in considerazione la serie 

storica delle industry statistic. In Italia oggi circa un terzo delle imprese partecipate sono acquisite 

con sindacato, e specificatamente la capacità di utilizzare questo strumento è andata migliorando 

nel tempo: nel periodo 1999-2000 il 30% delle imprese erano partecipate in sindacato, nei periodi 

2004-2008 e 2009-2013 la quota delle imprese partecipate con sindacato è salita al 37,4%, 

assolutamente in linea con la media europea.  

 

Un altro aspetto rilevante in termini di scelte di investimento, è la tipologia di settori nei quali 

operano le imprese target. A tal proposito risulta interessante mostrare come sono mutate le 

preferenze settoriali nel tempo e come si pongono rispetto alle preferenze europee. In questa 

analisi vengono considerate solo le industry statistic in quanto la quota dei differenti settori è 

risultata la stessa prendendo a riferimento le market statistic. Successivamente viene proposta 

un’analisi market statistic delle tipologie di settori preferiti in base alla tipologia di intervento. 

Premetto alcune distinzioni terminologiche per comprendere l’analisi dei settori: 

 Settori tradizionali: produzione di beni per l’industria e beni per il consumo, servizi per 

l’industria e per il consumo; 

 Settori innovativi: telecomunicazioni, computer ed elettronica, settori energetici e life 

science; 

 Imprese high tech: la classificazione di un investimento high tech viene realizzata 

direttamente dal GP che risponde all’indagine EVCA seguendo questa definizione: “Una 

società che ha la proprietà esclusiva di determinati diritti di proprietà intellettuale (come 

i diritti di design, brevetti, diritti d'autore, e così via), che sono elementi critici per creare 

valore aggiunto nei prodotti e nelle attività della società stessa e che sono in fase di 

sviluppo in-house da parte del personale permanente della società . Anche se le imprese 

in possesso di questi attributi non sono limitate a settori specifici, tali attributi si trovano 
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più frequentemente nei settori telecomunicazioni, tecnologia di Internet e dei computer, 

software e servizi informatici, elettronica, semiconduttori, biotecnologie, strumenti 

medici e dispositivi”. 

 

Sulla base delle industry statistic, la figura 2.24 evidenzia che le PE firm italiane hanno destinato 

i loro capitali (ammontare investito) prevalentemente al sostegno di imprese operanti nei comparti 

tradizionali e maturi della nostra economia, quali la produzione di beni industriali (27% 

ammontare) e di beni per il consumo (27% ammontare). All’interno di quest’ultima categoria 

l’abbigliamento/tessile e l’alimentare hanno storicamente attratto molti investimenti ogni anno125. 

Inoltre, al terzo posto in termini di ammontare investito, si individua il settore delle comunicazioni 

(14%).  

Anche in termini di numero di imprese partecipate in ciascun settore la classifica rimane invariata, 

seppur con una minore concentrazione nei settori tradizionali.  

Nel corso del tempo, accanto a questi settori dominanti, si è sviluppato l’interesse per alcuni altri. 

Nel dettaglio, nel corso del periodo 1, tra i principali settori sono rientrati il comparto dei 

computer e soprattutto delle telecomunicazioni, a testimonianza della tendenza che ha visto gli 

operatori rivolgere l’attenzione verso nuovi settori del tessuto imprenditoriale italiano. Nel 

periodo, in media il 9% delle imprese partecipate ogni anno (circa 30 imprese) operava nel 

comparto dei computer, anche se tale settore ha attratto in termini di ammontare solo il 4% del 

totale investito complessivamente nel periodo. Al tempo del fenomeno dot.com, comunque, nel 

nostro paese l’investimento in imprese innovative era più concentrato sul settore delle 

comunicazioni rispetto a quello dei computer.Se confrontiamo questi dati con quelli europei nello 

stesso periodo si nota una significativa differenza, laddove a livello europeo il 12% 

dell’ammontare è stato investito in imprese dot.com, le quali rappresentavano il 24% del totale 

delle imprese partecipate. Diversamente, il comparto delle telecomunicazioni, più forte in Italia, 

ha attratto il 24% delle risorse investite, finanziando in media 77 imprese (23% del totale), ovvero 

delle quote relativamente maggiori di quelle registrate per l’Europa nel suo complesso. Un’altra 

differenza con l’Europa è individuabile nella minore quota di investimenti nel settore life science, 

che ha attratto nel periodo il 9% dell’ammontare investito in Europa, mentre solo il 2% in Italia. 

Specularmente, in Italia la quota di risorse investite nei settori tradizionali dei prodotti per 

l’industria è stata significativamente più alta (31% per l’Italia, 20% per l’Europa). 

Complessivamente, l’industria del PE e VC in Italia nel periodo 1999-2003 ha investito una 

discreta quota di risorse nei settori high tech (20%), un po’ meno della medesima quota nel resto 

d’Europa (25%), e con una forte specializzazione nel settore delle telecomunicazioni. 

 

                                                           
125 Cfr. F. Sottrici, “Venticinque anni di private equity in Italia: evoluzione e caratteristiche dall’origine ai 

giorni nostri”, Liuc Papers, Numero 262, febbraio 2013. 
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Figura 2.24: Concentrazione degli investimenti per settore, Italia vs Europa - IS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

Nel periodo 2 c’è stata la netta predominanza, in termini di ammontare investito, dei settori della 

produzione di beni industriali e della produzione di beni per il consumo, nei quali è stato investito 

il 61% dell’ammontare complessivo (49% nel periodo precedente). In crescita soprattutto gli 

investimenti nei settori dei beni al consumo, la cui quota è passata dal 18% nel 1999-2003 al 32% 

nel 2004-2008. Contestualmente, questo periodo vede diminuire al 5% dell’ammontare 

complessivo la quota investita in imprese high tech, coerentemente con la debolezza degli 

investimenti nei settori comunicazione (8%), computer (2%), life science (4%).  
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In termini di numero di imprese, la predominanza dei settori tradizionali è leggermente meno 

marcata, ma comunque tangibile, mentre cresce di poco la quota del life science (8%, rispetto al 

5% del periodo 1). 

In questo secondo periodo, le divergenze con il mercato europeo in termini di settori target si 

fanno più marcate. Innanzitutto l’Europa mantiene un 14% dell’ammontare investito in imprese 

high tech, mentre la quota destinata ai settori tradizionali di cui sopra è circa la metà (33%) rispetto 

all’Italia. Inoltre, si mantengono, con quote contenute ma non troppo, i settori comunicazione 

(14%), computer (7%), life science (10%). La stessa forbice si evidenzia in termini di numero di 

imprese.  

Pertanto, nel periodo di crescita precedente la crisi finanziaria, coerentemente con tutte le altre 

evidenze che si mostrano in questa analisi, l’attività si è concentrata, più di quanto non abbiano 

fatto nel resto d’Europa, nel finanziamento di imprese in settori maturi. 

Infine, nel periodo successivo alla crisi finanziaria e più recente, il totale investito 

complessivamente in tutti i settori è meno della metà di quanto investito nel 2004-2008. In 

particolare, si evidenzia un consistente calo delle risorse investite nei settori della produzione di 

beni industriali, nei quali erano stati fatti investimenti medi annui per una cifra pari a €780 milioni 

nel 2004-2008, mentre la cifra cala a €123 milioni nel 2009-2013. Diminuiscono in termini 

assoluti, ma mantengono la loro quota di mercato, invece, gli investimenti nei settori della 

produzione di beni per il consumo. Perde quote di mercato il settore delle comunicazioni (3%), 

mentre cresce relativamente il peso degli investimenti nelle imprese di servizi (sia al consumo 

che alla produzione) (19%), nei settori dei servizi finanziari (8%) e life science (9%). In 

particolare, l’interesse verso questi ultimi due settori è in crescita anche in termini assoluti, ma in 

modo diverso. Nel primo caso il valore medio investito nel periodo cresce grazie ad un numero 

consistente di investimenti nel 2009, mentre nel life science prosegue il leggero trend di crescita 

che si era registrato anche nel periodo 2, avvicinando l’Italia al peso che tale settore ha in Europa 

(14%).  

Rispetto al panorama europeo, permangono delle rilevanti differenze, in particolare: 

 In Europa il peso del settore “beni per il consumo” è del 16%, rispetto al 34% in Italia; 

 In Europa rimangono più forti i settori tecnologici, comunicazione - 11% in Europa, 3% 

in Italia - computer - 9% in Europa, 2% in Italia - e life science - 14% in Europa, 9% in 

Italia. 

 

Focalizzando l’analisi sull’evoluzione degli investimenti che hanno riguardato imprese high tech, 

si registra complessivamente un trend decrescente in termini di ammontare sia in Europa che in 

Italia.  

È interessante, però, notare che in Italia, nel periodo di crisi (2009-2013) la quota di investimenti 

high tech è aumentata in media rispetto al periodo precedente (2004-2008), registrando una 
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contrazione in termini assoluti minore a quella subita dagli investimenti in tutti i settori nel loro 

complesso. In questo modo la quota di ammontare investito in imprese high tech in Italia si 

avvicina alla quota registrata in Europa, mentre nel periodo precedente la crisi l’Europa investiva 

tendenzialmente una quota maggiore rispetto all’Italia, come già evidenziato sopra.  

 

Figura 2.25: Evoluzione della quota di investimenti in settori high tech – IS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

In termini di numero di imprese high tech sul totale delle imprese partecipate, la percentuale è 

fisiologicamente maggiore e ha un trend analogo a quello evidenziato in relazione all’ammontare: 

nel 2000 si registra la quota massima pari al 46%, negli anni successivi continua a decrescere 

toccando il livello minimo nel 2008, 8%, e torna poi a salire dopo la crisi attestandosi intorno al 

30% negli ultimi anni. Considerando che nel periodo 2008-13, gli interventi di VC in senso stretto 

sono stati rivolti per oltre il 70% verso settori high tech, mentre la percentuale scende intorno al 

20% per gli interventi di buy out e growth, questo risultato è probabilmente da imputare alla 

crescita che si sta registrando nel numero di imprese oggetto di interventi di venture capital in 

senso stretto. 

Diversamente, in Europa la quota di imprese target high tech è sempre stata più alta e meno 

volatile: vicina al 45% negli anni compresi tra il 1999 e il 2006 (ad eccezione del 2001 e 2002), 

in calo verso valori compresi tra il 25% e il 30% dal 2007 in poi.  

Complessivamente queste tendenze sembrano evidenziare una recente maggior ricerca da parte 

delle PE firm italiane di imprese operanti in settori tecnologici che possano promettere tassi di 

crescita e rendimenti consistenti.  
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Le più recenti market statistic EVCA permettono, invece, di segmentare la concentrazione in 

termini di numero di imprese partecipate nei differenti settori a seconda della tipologia di 

intervento. Nel periodo 2007-13: 

 Gli investimenti VC sono stati realizzati per il 71% nei settori innovativi  

 Gli investimenti buy out sono stati rivolti per il 64% ai settori tradizionali, registrando un 

trascurabile 16% di imprese operanti in settori innovativi; 

 Gli investimenti growth si sono ripartiti al 50% nei settori tradizionali e al 23% nei settori 

innovativi.  

Nel dettaglio, il 48% delle imprese partecipate per interventi di VC sono state classificate da 

EVCA come imprese high tech, mentre solo l’8% e il 4% rispettivamente nel comparto growth e 

buy out.  

 

Combinando l’analisi realizzata in questo capitolo con l’analisi delle caratteristiche delle imprese 

target realizzata nel primo capitolo, si possono estrapolare due altre informazioni rilevanti per 

descrivere il mercato italiano: 

1. La dimensione delle imprese partecipate è tendenzialmente medio piccola (inferiore ai 60 

milioni di fatturato), a dimostrazione che nel tempo il principale target delle operazioni 

di PE e VC sono state le PMI italiane; 

2. La localizzazione delle imprese target è concentrata prevalentemente nel Nord Italia, 

evidenziando che, nonostante l’estensione territoriale del nostro Paese, le opportunità si 

concentrano in una piccola parte della nazione. 

 

Disinvestimenti 

 

L’evoluzione dell’attività di disinvestimento (figura 2.26) mostra un trend altalenante ma 

mediamente costante in termini di ammontare126, ad eccezione di un picco nel 2006, e decrescente 

in termini di numero di disinvestimenti. La contrazione del numero e non dell’ammontare di 

disinvestimenti nel tempo è fisiologica considerando lo spostamento verso l’impiego dei capitali 

disponibili in un numero minore di deal di maggiori dimensioni, e accomuna tutti i paesi europei. 

In termini di ammontare, il picco anomalo del 2006 è da imputare prevalentemente alla crescita 

dei secondary buy out, ovvero alla crescita dell’acquisto da parte di altri operatori di imprese già 

precedentemente oggetto di operazioni di buy out e normalmente di dimensioni più grandi. In 

relazione a questo fenomeno, evidenziato anche a livello europeo nonché internazionale, e già 

stato commentato nel primo capitolo il difetto di razionalità economica, nonché la difficile 

possibilità che tale modalità risulti di supporto per la crescita delle imprese partecipate. Tuttavia, 

                                                           
.126 L’ammontare rappresenta il valore al costo delle partecipazioni dismesse nell’anno, quindi al netto dei 

capital gain. 
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il 2006 è stato un anno di vivace attività anche per le altre modalità di disinvestimento, in 

particolare si evidenzia un numero record di cessioni mediante il canale borsistico, che raggiunge 

un incidenza dell’11%, sia in termini di numero che ammontare. Nel dettaglio, sono state 16 le 

società cedute in Borsa, comprensive sia di matricole che di aziende quotate in periodi precedenti. 

L’anno peggiore sul fronte dei disinvestimenti in Italia, invece, è stato il 2009, nel quale è stato 

registrato un valore record di write off, i quali hanno rappresentato ben il 50% del valore 

complessivo dei disinvestimenti. Anche il 2010, mostra ancora una rilevante quota di write off, 

mentre negli anni successivi migliorano le opportunità di disinvestimento. 

 

Figura 2.26: Ammontare e numero di disinvestimenti – IS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di euro. 

 

Analizzando le modalità di disinvestimento (figura 2.27), le osservazioni sono abbastanza 

allineate con la realtà europea. A prevalere nel tempo, sia in termini di ammontare sia di numero, 

sono state le cessioni ad acquirenti strategici, seguite dai secondary buy out e, a distanza, dalle 

cessioni mediante il canale borsistico. Mentre i secondary buy out si sono diffusi con il crescere 

delle operazioni di relevereged buy out, sono risultate nel tempo poco praticate le IPO e vendite 

post IPO, anche a causa delle difficoltà di superamento della struttura familiare della tipica 

impresa italiana, dei costi, percepiti troppo elevati rispetto ai vantaggi, e delle dimensioni medie 

delle partecipate.127  

                                                           
127 Cfr.F. Sottrici, op.cit. 
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Un aspetto certamente positivo per gli investitori che emerge dall’analisi delle modalità di 

disinvestimento è la quota relativamente contenuta di write off che registrano le PE firm italiane. 

Questo significa che non sono molti i casi in cui nel tempo i private equiter hanno dovuto ricorrere 

alla svalutazione parziale o totale della partecipazione, in media meno del 10%, con la possibilità 

che questo fenomeno possa riflettere una buona capacità di selezione delle imprese target o che 

sia la conseguenza della preferenza per investimenti meno rischiosi, ovvero rivolti ad imprese che 

hanno già superato la fase iniziale nella quale il rischio di fallimento dell’iniziativa è maggiore. 

 

Figura 2.27: Ripartizione delle tipologie di disinvestimento – IS 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

Le statistiche EVCA nel periodo 2007-2013, inoltre, permettono di distinguere nei differenti 

comparti la composizione in termini di numero di disinvestimenti attraverso i differenti canali 

disponibili (figura 2.28).  
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Dalle statistiche emerge chiaramente che nelle operazioni di buy out in Italia le PE firm sono 

uscite prevalentemente attraverso cessioni ad acquirenti strategici (39%) o ad acquirenti finanziari 

(37%). Quest’ultima modalità è stata impiegata meno nelle operazioni di VC, nelle quali si vede 

un largo impiego del trade sale (19%) e della cessione attraverso il mercato di Borsa (25%). 

Diversamente, le operazioni growth si sono concluse spesso con la cessione ad un'altra PE firm 

(28%), probabilmente laddove al termine del periodo di investimento l’impresa non aveva ancora 

completato il processo di crescita tale da renderla idonea alla quotazione o alla cessione ad un 

acquirente strategico, e con la cessione al management o il riacquisto delle quote da parte dei 

vecchi azionisti (22%). Comunque, la modalità più diffusa nel comparto growth è stata la cessione 

ad acquirenti strategici (32%). 

 

Figura 2.28: Modalità di disinvestimento per tipologia di operazione – MS 2007-2013 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di Euro. 
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2.2.2.2 Regno Unito 

 

Il Regno Unito è il paese europeo che ha raggiunto il maggior grado di sviluppo del mercato del 

PE e VC in Europa, arrivando a contare nel 2013 378 PE firm con sede in UK. Uno dei vantaggi 

del mercato britannico è la maggiore anzianità del settore, rispetto ai paesi continentali, che ha 

riflessi non trascurabili sull’esperienza degli operatori. Basta pensare che la 3i (Investor in 

Industry), il principale investitore nel mercato britannico, ha iniziato ad operare nel 1945. Negli 

anni ’70, la crescita del settore è stata frenata da alcuni insuccessi e dai primi effetti della 

recessione. Già nei primi anni ’80 c’è stata una ripresa, contestuale alla ripresa dell’economia e 

alla fase di crescita dei mercati borsistici. In questa fase si affacciano nel mercato i primi fondi 

chiusi e ha inizio un forte sviluppo del settore, tradizionalmente caratterizzato da un profilo di 

investimento fortemente orientato alle operazioni di buy out nei settori tradizionali e maturi. Alla 

fine degli anni ’90 e primi anni 2000, come avviene in tutti i paesi, prende slancio l’investimento 

in nuove imprese high tech, accompagnato alla crescita degli investimenti early stage ed 

expansion. Nella fase successiva crescono le operazioni di buy out, anche se rimane una quota 

considerevole di investimenti nel comparto del venture capital.  

Nei paragrafi successivi si illustra più in dettaglio la dinamica che ha interessato gli ultimi quindici 

anni di storia del PE e VC nel Regno Unito. 

 

Figura 2.29: Evoluzione dell’attività di raccolta, investimento e disinvestimento - IS. 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di Euro. 
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Raccolta 

 

La figura 2.29 fotografa una capacità di raccolta sostenuta da parte delle PE firm inglesi nella 

maggior parte degli anni precedenti la crisi finanziaria, in particolare nel 2006 quando vengono 

raccolti quasi €75 miliardi.  

Analizzando l’evoluzione del valore medio annuo della raccolta nel tempo, si evidenzia una 

crescita del 190% tra il periodo 1 (€15,4 miliardi) e il periodo 2 (€44,8 miliardi), e una raccolta 

di capitali ben oltre il livello degli investimenti. Confrontando gli stessi periodi, in Italia non si 

registrano invece variazioni significative, anzi una leggera flessione negativa della capacità di 

raccolta (-19%). Specularmente, nel periodo 3, nel Regno Unito la raccolta si contrae in maniera 

consistente (-64%) rispetto al precedente periodo, mantenendo comunque in media valori 

maggiori (16,2 miliardi) al periodo 1. La contrazione nel terzo periodo è spiegata da un calo molto 

forte nel 2009 (-86%), seguito da una lenta ripresa negli anni successivi ed infine da una crescita 

dell’attività di raccolta del 146% nel 2013 rispetto al 2012, un segnale positivo e di fiducia degli 

investitori (si veda figura 2.16 a pag.27), che in Italia ancora non appare.  

In merito alla composizione domestica e non domestica della raccolta (figura 2.30), è evidente 

che il Regno Unito rappresenta uno dei Paesi Europei che riesce ad attrarre più capitali dall’estero 

(in media il 30% nel resto d’Europa, mentre il 70% da investitori internazionali non europei) e 

che l’attrattività del Regno Unito non ha risentito della crisi. 

 

Figura 2.30: Quota di capitali raccolti da investitori domestici e non domestici 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

Dal punto di vista degli operatori, il Regno Unito, in quanto mercato maturo, vede prevalere 

nettamente in tutto il periodo analizzato la raccolta di tipo indipendente, a dimostrazione che la 

maggioranza delle risorse viene canalizzata negli investimenti attraverso fondi chiusi 

indipendenti, gestiti in UK con la struttura delle limited partnership. Inoltre, data la predominanza 
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storica di operazioni di buy out è ragionevole aspettarsi che la raccolta sia stata realizzata 

prevalentemente da fondi focalizzati su questo tipo di operazioni. 

 

Figura 2.31: Quota della raccolta per tipologia di fondo. 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA.  

 

I dati mostrano proprio questo (figura 2.31), ma è interessante notare che il numero di fondi di 

venture capital e growth che hanno realizzato attività di raccolta comunque non è trascurabile. 

La tabella 2.11, confrontando la situazione evidenziata in Italia e in UK nel periodo 2007-2013128, 

mostra che il numero di fondi di VC che hanno realizzato attività di raccolta nel Regno Unito, 

oltre ad essere maggiore in termini assoluti, pesa relativamente di più sul numero totale di fondi 

rispetto a quanto si verifica in Italia. Tuttavia, anche in UK la quota di fondi di VC che hanno 

realizzato attività di raccolta, in termini di numero ma anche di ammontare, è inferiore alla media 

europea, evidenziando il focus anglosassone sulle operazioni di buy out. 

 

Tabella 2.11: Numero medio di fondi che hanno realizzato attività di raccolta nel periodo 

2007-2013  

  VC GROWTH BUY OUT ALTRO* 

  numero fondi % numero fondi % numero fondi % numero fondi % 

ITALIA 2 17% 1 10% 7 52% 3 21% 

UK 17 27% 7 11% 28 44% 11 18% 

EU 145 43% 25 7% 97 28% 71 21% 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

Nota: *Altro sono fondi generalisti e mezzanini. 

                                                           
128 I dati non sono disponibili per il periodo 1999-2006. 
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Infine, analizzando la tipologia di fonti (tabella 2.12), i principali apportatori di capitali ai fondi 

di PE e VC nel periodo compreso tra il 1999 e il 2013 sono stati i fondi pensione (32%), i fondi 

di fondi (14%), le banche (10%) e le compagnie di assicurazione (9%).  

 

Tabella 2.12: Raccolta per tipologia di fonti 

 1999-2003 2004-2008 2009-2013 1999-2013 

Banche 15% 10% 6% 10% 

Gruppi industriali 5% 2% 1% 3% 

Fondi di fondi 14% 16% 11% 14% 

Agenzie governative 6% 7% 2% 5% 

Compagnie di assicurazione 13% 9% 7% 9% 

Fondi pensione 34% 31% 31% 32% 

Investitori privati 4% 5% 4% 5% 

Altri 9% 20% 38% 26% 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA.  

 

Questa composizione appare diversa da quella italiana, in particolare per il minor contributo dei 

gruppi industriali e delle banche, contrapposto al maggior rilievo dei fondi pensione. Il contributo 

di questi ultimi viene spesso citato negli studi statunitensi come una delle ragioni che 

contribuiscono allo sviluppo del mercato del VC129. Tuttavia, se si concentra l’attenzione sulla 

raccolta dei soli fondi di venture capital e growth la rilevanza dei fondi pensione è molto meno 

significativa: i fondi pensione nel periodo 2007-2013130 hanno rappresentato per i fondi di venture 

capitale e growth rispettivamente il 10% e il 8% del totale raccolto. 

Nel dettaglio, la raccolta dei fondi di venture capital e growth appare molto frammenta: si 

distingue un maggior contributo dei fondi di fondi (13%) e delle agenzie governative (12%) nei 

primi, mentre nei secondi la quota maggiore è da attribuire alle banche (41%) e ai fondi di fondi 

(14%).  

Secondo queste evidenze la presunta incidenza della diversa composizione della raccolta (in 

particolare la presenza dei fondi pensione) nello sviluppo del mercato del venture capital non 

trova un valido sostegno in questi dati. Indubbiamente, i fondi pensione appaiono invece come 

dei centrali sostenitori del comparto dei buy out. 

 

Investimenti 

 

Gli investimenti industry statistic hanno conosciuto un trend di crescita dal 1999 al 2008, 

raggiungendo il picco nel 2006 con oltre €40 miliardi investiti; a seguito della crisi finanziaria, 

                                                           
129 Cfr. P.Gompers, J.Lerner, “What drives venture capital fundraising?”, Brookings Papers on Economic 

Activity: Macroeconomics, 1998, 149-192. 
130 I dati per il periodo 1999-2006 non sono disponibili. 
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nel 2009, crollano gli investimenti, ma ritornano a buoni livelli già nel biennio successivo. 

Tuttavia, rispetto al 2008, nel 2013 i dati aggregati sono ancora negativi, registrando un -29,5% 

in termini di ammontare investito e un -37,7% in termini di numero di imprese.  

La presumibile abbondanza di capitali disponibili, dati i livelli di raccolta degli anni precedenti la 

crisi, ha probabilmente favorito la veloce ripresa dell’attività di investimento, la quale, pur se oggi 

ridimensionata, potrebbe continuare a crescere in base al recente forte incremento della raccolta. 

 

Analizzando l’evoluzione del valore medio investito nei differenti periodi dalle PE firm 

localizzate nel Regno Unito, si assiste ad una dinamica fortemente pro-ciclica: vengono investiti 

in media €11 miliardi nel periodo 1, €28 miliardi nel periodo 2 e €16 miliardi nel periodo 3. 

Diversamente in Italia, il mercato del PE e VC cresce poco tra il periodo 1 e il periodo 2 e nel 

periodo 3 crolla, mantenendo tuttora bassi livelli di investimento, mentre nel Regno Unito ci sono 

segnali di una ripresa più accentuata.  

Anche la dinamica del numero di imprese partecipate è migliore rispetto a quanto si evidenzia nel 

caso italiano, dove il numero di imprese decresce costantemente nel tempo. Infatti, le PE firm 

inglesi, hanno mantenuto alto e crescente il numero di imprese partecipate fino alla recente crisi 

finanziaria, registrando in media nel periodo 1 investimenti in 1.419 imprese ogni anno e nel 

periodo 2 in 1.560. Osservando in dettaglio il periodo 3 dalla figura 2.29, sembra esserci stato un 

forte calo delle imprese partecipate negli anni 2007 e 2009, a seguito del quale il numero di 

imprese non è più tornato a crescere (in media nel periodo 3 sono state partecipate 810 imprese).  

Questa dinamica è probabilmente l’effetto dell’ininterrotta contrazione degli investimenti in VC 

nel periodo 3, contrapposta alla ripresa già nel 2010 dell’industria dei buy out, di cui si parlerà 

nelle pagine seguenti. 

 

Un aspetto peculiare dell’industria del PE e VC inglese è la sua internazionalità (tabella 2.13). A 

differenza dei paesi dell’Europa continentale, il Regno Unito è la principale base dei grandi fondi 

Pan-Europei e per questo motivo la quota di investimenti industry statistic non domestici è molto 

consistente (47% nel periodo 2007-2013), mentre non sono molto rilevanti i flussi in entrata (7% 

nel periodo 2007-2013). 

Nel periodo 2007-2013131, infatti, l’ammontare investito market statistic è stato pari in media al 

58% degli investimenti industry statistic. Tale percentuale sale al 92%, considerando solamente 

investimenti di VC in senso stretto. Questi dati potrebbero trovare differenti interpretazioni. La 

prima riguarda le politiche di investimento dei fondi Pan Europei, i quali preferiscono investire 

in imprese di notevoli dimensioni132, realizzando prevalentemente operazioni di buy out. La 

                                                           
131 I dati per il periodo 1999-2006 non sono disponibili. 
132 AIFI, Il ruolo dei fondi Pan Europei nel mercato italiano del private equity, Egea, Milano, 2013. 
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seconda, riguarda l’ipotesi di local bias negli investimenti di venture capital133, rilevante sia per 

la fase di selezione delle imprese target sia per la fase di investimento. Notoriamente, l’elevata 

asimmetria informativa tra l’impresa target e il VCs può generare, ex ante, problemi di adverse 

selection ed, ex post, problemi di moral hazard. La distanza geografica riduce l’efficacia dei 

canali attraverso i quali il VCs può acquisire informazioni per la selezione delle opportunità di 

investimento, ovvero l’organizzazione di incontri personali con l’imprenditore e l’utilizzo dei 

propri network e contatti, e riduce l’abilità del VCs di monitorare da vicino l’imprenditore e 

contenere il rischio di moral hazard, per esempio attraverso la partecipazione ai consigli di 

amministrazione. 

 

Tabella 2.13: Flussi di investimento in entrata e in uscita 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

INDUSTRY STATISTIC 34.012 22.813 9.793 19.534 21.085 16.236 16.075 

(-) Investimenti non domestici 

realizzati da PE firm domestiche (A) 

15.474 10.853 5.120 7.744 11.442 6.773 7.238 

(+) Investimenti domestici realizzati 

da PE firm non domestiche (B) 

1.490 1.167 365 928 605 562 779 

MARKET STATISTIC 20.028 13.128 5.038 12.718 10.249 10.025 9.616 

MS/IS 58% 

A/IS 47% 

B/MS 7% 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di Euro. 

 

Considerando le tipologie di investimento realizzate dalle PE firm con sede in UK (figura 2.32), 

si nota una dinamica per certi versi diversa da quella che ha interessato l’Italia, al di là della 

comune prevalenza di operazioni di buy out in termini di ammontare investito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
133 Cfr. D. Cumming, N.Dai, “Local bias in venture capital investments”, Journal of Empirical Finance , 

n.17, 2010, 362-380. 
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Figura 2.32: Ammontare investito e numero di imprese per tipologia di operazione – IS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di Euro. 

 

In merito alle operazioni di buy out, già nel 2008 il mercato inglese aveva iniziato a reagire alla 

crisi con una contrazione dei volumi. Se confrontiamo il 2013 rispetto al 2007 vediamo una 

contrazione significativa rispetto al periodo pre-crisi del 52% in termini di ammontare e del 40% 

in termini di numero, che rimane tuttavia più contenuta di quella italiana (-63%, -74%). 

È noto che il Regno Unito ha una forte industria dei buy out, ma merita attenzione anche lo 

sviluppo dell’attività di venture capital (figura 2.33) che, dopo lo scoppio della bolla di internet, 

subisce una flessione nel 2001 sia in termini di ammontare investito che di numero di imprese, 

ma si riprende l’anno successivo, registrando un livello record di imprese partecipate (1.437). Nel 

2002 e 2003 l’attività si mantiene costante, mentre dal 2004 al 2006 l’ammontare investito in 

operazioni di venture capital mostra un trend crescente e un elevato numero di imprese 

partecipate, arrivando nel 2006 a superare il picco di ammontare investito registrato nel 2000. 

Con la crisi economico finanziaria l’attività di venture capital in senso ampio subisce un 

ridimensionamento, mostrando un trend decrescente dell’ammontare investito, come accade in 

Italia. Rispetto al 2008, nel 2013 si registra nel venture capital in senso stretto un -70,5% di 

ammontare investito, una contrazione sensibilmente maggiore a quella registrata nel nostro paese 

rispetto al 2007 (-63%), e nel growth un -50,25% (in Italia – 87,5%).  
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Figura 2.33: Evoluzione del venture capital – IS 

  

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di Euro. 

 

Considerando che il mercato del venture capital in senso stretto in Italia prima della crisi era già 

sottosviluppato, non sembra ragionevole concludere che l’Italia abbia saputo reagire meglio alla 

congiuntura economica negativa. Piuttosto, si potrebbe sostenere che nel Regno Unito il mercato 

del venture capital in senso stretto sia ora in sofferenza e sempre più lontano dai livelli pre-crisi 

(figura 2.33). Ciononostante, anche considerando solo le market statistic in modo da non 

sopravvalutare il mercato inglese, gli investimenti in venture capital in senso stretto sul PIL nel 

Regno Unito sono ancora circa 10 volte quelli italiani. 

 

Infine, dato che la dimensione del mercato è differente se consideriamo le market statistic, è 

interessante riprodurre in questi termini l’andamento dei differenti comparti. 
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Figura 2.34: Evoluzione degli investimenti VC, G e BO – IS vs MS 

 

 

 

Osservando l’andamento market statistic, nel 2013, rispetto al 2008, si registra una contrazione 

del 63% (-71% IS) nel comparto del venture capital e del 36% (-50% IS) nel comparto growth. Il 

comparto dei buy out inizia prima la sua contrazione: si può osservare che nel 2013, rispetto al 

2007 si dimezza, segnando un -54% (-52% IS). A livello di trend l’analisi MS rispetto all’analisi 

IS mette in luce un calo più contenuto nei finanziamenti di comparto growth, mentre s conferma 

la forte contrazione nei comparti dei buy out e del venture capital.  

Inoltre, la figura 2.34, mostra chiaramente che la differenza nella dimensione del mercato è 

relativa soprattutto alle operazioni growth e buy out, rispetto alle quali le PE firm realizzano una 

quota consistente di investimenti all’estero, come era stato sottolineato precedentemente. 
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Per completare l’analisi, ripropongo in tabella 2.14 la dinamica delle quote di mercato nei due 

principali comparti, venture capital e buy out, sia in termini di ammontare investito sia in termini 

di numero di imprese partecipate, al fine di fare un confronto con la realtà italiana.  

In riferimento alle industry statistic, i dati confermano la storica prevalenza delle operazioni di 

buy out in termini di ammontare investito. È interessante, però, osservare che le PE firm 

localizzate nel Regno Unito hanno saputo mantenere nel tempo, a prescindere dalle bolle del 

mercato, in maniera costante una quota significativa di imprese target di operazioni di venture 

capital in senso ampio. 

 

Tabella 2.14: Venture capital vs Buy out – quota di mercato IS e MS 

  1999-2003 IS 2004-2008 IS 2009-2013 IS 2007-2013 MS 

Ammontare VC 16,4 30% 27,0 19% 12,5 15% 15,4 19% 

 di cui G     8,8  5,7  

 B 36,5 66% 107,9 77% 65,9 80% 61,9 77% 

 Other* 2,6 5% 5,8 4% 4,3 5% 3,5 4% 

          

Numero  VC 5374 76% 5389 69% 2840 69% 3810 72% 

 di cui G     760  642  

 B 1387 20% 2103 27% 1092 27% 1309 25% 

 Other* 335 5% 342 4% 181 4% 208 4% 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in miliardi di Euro. 

Nota: *altro comprende le operazioni di turnaround e replacement. 

 

In riferimento alle market statistic, si osserva che, in termini relativi, la ripartizione del mercato 

non è particolarmente differente dalle industry statistic. Ai fini della presente analisi è, invece, 

interessante notare come la quota market statistic del venture capital, soprattutto in termini di 

numero di imprese, è relativamente più elevata rispetto a quella emersa nel contesto italiano. Le 

imprese britanniche partecipate da operatori di PE e VC nel periodo 2007-2013 sono state per il 

72% oggetto di operazioni di venture capital in senso ampio; diversamente in Italia la stessa quota 

scende al 56%, scoprendo un mercato del venture capital piccolo se comparato con il Regno 

Unito, non solo in relazione al PIL ma anche in termini relativi alla dimensione nazionale del 

mercato del PE e VC. Simili evidenze emergeranno anche nel confronto con Francia e Germania.  

 

Infine, l’ultimo aspetto relativo alle scelte di investimento è la tipologia di settori nei quali 

operano le imprese target.  

L’analisi industry statistic (1999-2013) (figura 2.35) in termini di ammontare investito mostra nel 

Regno Unito, analogamente al contesto italiano (anche se con un minor grado di concentrazione) 

ed europeo, una certa preponderanza negli ultimi quindici anni dei settori tradizionali della 

produzione dei beni industriali (12%) e dei beni al consumo (19%) e la destinazione di una parte 
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considerevole del totale investito verso il settore delle comunicazioni (14%). Osservando 

l’evoluzione nel tempo delle preferenze settoriali, non si individuano grandi cambiamenti, se non 

lo spostamento graduale di risorse investite dai settori della produzione di beni per il consumo ai 

settori dei servizi al consumo. 

Le quote spettanti ai settori tradizionali perdono posizioni quando si guarda al numero di imprese 

partecipate, a favore dei settori più innovativi e tecnologici. Infatti, il 43% delle imprese 

operavano in settori high tech, anche se l’ammontare investito in tali imprese è stato pari solo al 

13%. Nel dettaglio i principali settori target in termini di numero di imprese partecipate sono stati 

il settore dei computer e delle apparecchiature elettroniche (24%), i settori life science (17%) e il 

settore delle telecomunicazioni (14%), i quali complessivamente raccolgono oltre la metà del 

numero delle imprese partecipate. Inoltre l’interesse per questi settori è stato abbastanza stabile 

nel tempo e dunque tali quote non sono influenzate da un maggiore focus in questi settori in una 

determinata epoca.  

In termini di numero, le PE firm italiane a confronto, hanno realizzato una quota consistente di 

investimenti nel settore delle telecomunicazioni (17%, anche se questo valore medio non è 

omogeneo nel tempo e, se depurato dal periodo 1999-2003, scende al 10%), mentre hanno fatto 

minori investimenti nel settore dei computer e delle apparecchiature elettroniche e life science, i 

quali hanno rappresentato, rispettivamente, solo il 9% e il 7%. A conferma del minor orientamento 

verso i settori innovativi, la percentuale di investimenti high tech in termini di numero è stata pari 

solo al 29% in Italia, contro il 43% del Regno Unito.  

Considerando che le PE firm italiane investono prevalentemente nel territorio nazionale, la 

concentrazione nei settori di investimento tradizionali riflette la conformazione del tessuto 

imprenditoriale italiano.  
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Figura 2.35: Concentrazione degli investimenti per settore – IS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 
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2.36), si registra anche nel Regno Unito un trend decrescente, non solo nell’ammontare investito 
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rispetto al Regno Unito. Mentre nel Regno Unito le quote di mercato (in termini di numero, si 
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combinazione di queste forze conduce a un incremento della quota di imprese high tech sul totale 

delle partecipate, fino a realizzare un allineamento perfetto con il Regno Unito nel 2013 in termini 

di percentuale di imprese target high tech. 

 

Figura 2.36: Evoluzione della quota di investimenti in settori high tech – Italia vs Regno 

Unito - IS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

Infine, l’analisi market statistic permette di evidenziare in quali settori operano le imprese 

britanniche partecipate a seconda della tipologia di intervento. Nel periodo 2007-2013: 

 gli investimenti VC sono andati per la maggior parte a sostegno di imprese operanti in 

settori innovativi e tecnologici (77%);  

 gli investimenti growth hanno interessato per il 44% imprese operanti in settori 

innovativi, mentre per il 41% imprese operanti in settori tradizionali; 

 gli investimenti buy out hanno interessato solo per il 33% imprese operanti in settori 

innovativi e per il 50% imprese operanti in settori tradizionali. 

Nel dettaglio, il 42% delle imprese partecipate per interventi di VC sono state classificate da 

EVCA come imprese high tech, mentre solo l’11% e il 6% rispettivamente nel comparto growth 

e buy out.  

Come ci si poteva aspettare in base alla precedente analisi, dai dati emerge che le imprese target 

operanti nei settori innovativi hanno una quota rilevante non solo nel comparto del venture capital 

(come in Italia), ma anche nel comparto growth. Inoltre, comparando la situazione con quella 

italiana, i buy out inglesi sono meno concentrati nei settori tradizionali e circa un terzo del totale 

interessano i settori innovativi, nonostante il numero di imprese high tech risulti comunque 

concentrato negli interventi di VC in senso stretto.  
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Disinvestimenti 

 

L’evoluzione dell’attività di disinvestimento (figura 2.37) mostra un trend fortemente crescente 

fino al 2006, sia in termini di numero sia in termini di ammontare, mentre decresce negli anni 

successivi. Il 2009, 2010 e 2011 sono stati gli anni più critici dal lato dei disinvestimenti, 

presentando una pesante incidenza dei write off (circa un quarto del valore dei disinvestimenti 

complessivi).  

Si nota che in questi ultimi anni cresce il valore dei disinvestimenti al costo, mentre resta stabile 

e piuttosto contenuto il numero di disinvestimenti. Come osservato per l’Italia, tale dinamica 

probabilmente riflette le scelte di investimento del periodo precedente, che ha visto 

tendenzialmente la crescita del valore medio dei deal. 

 

Figura 2.37: Ammontare e numero di disinvestimenti - IS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di euro. 

 

Relativamente alle modalità di disinvestimento, anzitutto occorre premettere che il Regno Unito 

rappresenta tradizionalmente la piazza finanziaria europea più sviluppata sia dal punto di vista 

dell’ammontare negoziato, sia dal punto di vista dell’efficienza, completezza e trasparenza dei 

mercati.  

Analizzando l’evoluzione dei disinvestimenti tramite il canale borsistico (figura 2.38), si vede 

che, sia rispetto all’Italia sia rispetto alla media europea, la quota del Regno Unito è 

tendenzialmente più elevata (anche se la percentuale decresce nel tempo e diventa sempre più 

contenuta), a dimostrazione che le PE firm con sede inglese riescono con maggiore frequenza a 
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sfruttare il canale di disinvestimento considerato in letteratura il canale preferito dai VCs perché 

generalmente più remunerativo e capace di attribuire maggiore notorietà al VCs.134  

 

Figura 2.38: Evoluzione della quota di disinvestimenti tramite il canale borsistico - IS 

 

 

Osservando la ripartizione delle modalità di disinvestimento (figura 2.39), in linea con la prassi a 

livello internazionale ed europeo, oggi prevalgono i trade sales, con una quota intorno al 30%. 

Invece, nei periodi 1 e 2, la quota dei trade sale non arrivava al 20% dal momento che una quota 

tra il 25% e il 30% dei disinvestimenti era realizzata tramite rimborso del prestito, ad evidenza 

della scelta spesso di entrare nell’impresa target con titoli di debito subordinato. 

Nuovamente, la modalità di cessione che sembra aver subito un forte incremento nel tempo, come 

già accennato, è quella dei secondary buy out. La diffusione delle operazioni di buy out ha portato 

ad un incremento dell’interesse verso questa modalità e, in un secondo momento, a seguito della 

crisi il numero è aumentato ulteriormente, anche a causa della necessità avvertita dalle PE firm di 

liquidare le partecipazioni in portafoglio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
134 B.S. Black e R.J.Gilson, “Venture capital and the structure of capital markets: banks versus stock 

market”, Journal of Financial Economics, vol.47, 1998, 243-77. 
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Figura 2.39: Ripartizione delle tipologie di disinvestimento – IS 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 
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Incrociando quest’ultimo dato con le evidenze della figura 2.38, si può osservare che il canale 

borsistico sembra essere stato impiegato con maggior frequenza per imprese target non 

domestiche partecipate da PE firm inglesi (nel periodo 2007-13 il 10% dei disinvestimenti in 

media sono stati realizzati nel canale borsistico), rispetto alle quali tuttavia non è possibile risalire 

al tipo di operazione. 
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con una quota pari al 14%. Anche nelle operazioni growth è stato impiegato largamente il trade 

sale e la cessione ad altri acquirenti finanziari, accompagnati però da una quota significativa di 

cessioni al management (19%). 

Infine, si conferma anche per le operazioni buy out il principale impiego dei trade sale e delle 

cessioni ad acquirenti finanziari. 

A confronto con il comportamento di disinvestimento delle PE firm italiane non si evidenziano 

significative differenze, a parte la quasi assenza in Italia della modalità di rimborso del prestito, 

segnale probabilmente dello scarso impiego di strumenti di debito subordinato (debito 

mezzanino). 

 

Figura 2.40: Modalità di disinvestimento per tipologia di operazione – MS 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 
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2.2.2.3 Francia 

 

La Francia, con più di 250 player, ha il più grande mercato del PE e VC dell’Europa continentale, 

secondo solo al Regno Unito. Usualmente, si considera il 1983 quale l’anno in cui il venture 

capital è arrivato in Francia. Tuttavia, questo mercato non ha conosciuto una crescita significativa 

fino alla seconda metà degli anni ’90. Un fattore che ne ha stimolato lo sviluppo è stata la 

creazione del Nouveau Marchè nel 1996, il quale è stato lanciato in un contesto di generale 

crescita dell’economia e di sostegno dell’industria da parte delle autorità governative attraverso 

misure a sostegno del fundraising e regimi di riduzione fiscale per gli investimenti di venture 

capital.  

Ad oggi la Francia è la seconda industria del PE e VC in Europa per ammontare investito e 

posizione mantenuta nel tempo, alle spalle del Regno Unito, nonostante gli effetti della crisi 

finanziaria internazionale. Inoltre il numero di imprese finanziate in Francia è il più alto d’Europa 

dopo la Germania. 

 

Figura 2.41: Evoluzione dell’attività di raccolta, investimento e disinvestimento - IS. 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di Euro. 
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spingendo lo sviluppo dell’industria del PE e VC francese. La raccolta raggiunge il picco massino 

nel 2005, con €11,45 miliardi raccolti, probabilmente anche grazie alle disposizioni introdotte con 

la Riforma del diritto commerciale realizzata nel giugno 2004, le quali hanno semplificato 
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l’attribuzione di diritti particolari agli azionisti (come ad esempio specifici diritti di voto e diritti 

di informazione) con l’emissione di azioni privilegiate135 e le particolari politiche pubbliche di 

incentivo e di moral suasion, come quella diretta al comparto assicurativo136. 

Analizzando, infatti, l’evoluzione del valore medio annuo della raccolta nel tempo, si evidenzia 

una crescita del 69% tra il periodo 1 (€4,8 miliardi) e il periodo 2 (€8,1 miliardi), contrariamente 

alla sostanziale invarianza dell’ammontare medio raccolto in Italia negli stessi periodi. Nel terzo 

periodo la contrazione in termini di valore medio annuo raccolto è stata del 39%, più contenuta 

della contrazione registrata sia nel Regno Unito sia in Italia, che porta a registrare un valore medio 

annuo di €4,9 miliardi. Nel dettaglio, la crisi finanziaria ha condotto nel 2009 ad una contrazione 

del 70% del fundraising; nel 2012, dopo qualche segnale positivo nel biennio precedente, c’è stata 

un’ulteriore riduzione del 37% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il flusso di raccolta più che 

raddoppia nel 2013, registrando un valore di poco inferiore al periodo pre-crisi (11% in meno 

rispetto al 2008). Questo forte incremento è però legato alla raccolta eccezionale realizzata da un 

fondo Pan Europeo, che ha totalizzato il 39% della raccolta complessiva137. Complessivamente, 

lo scenario in Francia, come nel Regno Unito, mostra segnali positivi e di fiducia degli investitori, 

diversamente dalla depressione dell’attività di raccolta che sta caratterizzando il contesto 

nazionale. 

In merito alla composizione domestica e non domestica della raccolta (figura 2.42), si evidenzia 

una prevalenza del contributo degli investitori nazionali, ma anche una buona capacità di attrarre 

capitali da investitori esteri (in media oltre il 30% dei capitali complessivi), equamente ripartiti 

tra capitali provenienti dal resto d’Europa e capitali provenienti da investitori internazionali non 

europei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
135 Cfr. B.Aller, P.L. Périn, France, in “The 2005 guide to private equity and venture capital”, International 

Financial Law Review, Supplement, 2005. 
136 Cfr. A. Gervasoni, A.Bechi, I fondi chiusi di private equity nell’esperienza italiana, Bologna, Il Mulino, 

2007. 
137 Cfr. Afic, “Activitè du capital-investissement en 2013”, Parigi, 2014 



115 
  

Figura 2.42: Quota di capitali raccolti da investitori domestici e non domestici 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

Dal punto di vista degli operatori, la Francia ha conosciuto un costante incremento della raccolta 

da parte dei fondi indipendenti e semi-captive, che passa dal 58% nel 1999 a valori prossimi alla 

totalità nel periodo compreso tra il 2007 e il 2013 (in media il 96% della raccolta è realizzata da 

fondi indipendenti). Attualmente, le strutture giuridiche principali per l’investimento nel capitale 

di rischio in Francia sono i Fonds Communs de Placement à Risques (FCPR), i quali hanno 

favorito la diffusione del PE in Francia in virtù del regime fiscale di favore di cui godono, ovvero 

una tassazione ridotta sui capital gain perché sottoposti al regime dei redditi finanziari di lungo 

periodo. Altri veicoli utilizzati in Francia sono il Fond d’Investissement de Proximitè (FIP) e il 

Fund Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI). Questi fondi sono stati creati per 

stimolare il perseguimento di scopi di natura sociale e politica, ovvero incentivare l’innovazione 

e lo sviluppo di particolari aree geografiche. I FIP investono almeno il 60% dell’attivo in imprese 

con sede in una specifica regione, mentre gli FCPI investono almeno il 60% dell’attivo in azioni 

o obbligazioni convertibili in società innovative non quotate, identificabili in base a precisi 

criteri138. Al fine di stimolare l’allocazione dei capitali in queste particolari tipologie di fondi, le 

persone fisiche che li sottoscrivono ricevono un ulteriore beneficio fiscale in sede di dichiarazione 

dei redditi139. 

 

Osservando la figura 2.43, emerge in maniera abbastanza chiara il maggior ruolo 

complessivamente svolto dalla raccolta dei fondi di venture capital in Francia, sia rispetto 

all’Italia sia rispetto al Regno Unito: in relazione all’ammontare raccolto nel periodo 2007-13, ai 

                                                           
138 Sono innovative le società con meno di 2000 dipendenti, che siano controllate da persone fisiche, e che 

abbiano investito in R&S, nell’ultimo triennio non meno di un terzo del fatturato del migliore anno dello 

stesso triennio. Cfr. A. Gervasoni, A. Bechi, op. cit. 
139 Cfr. EVCA, “Tax benchmark study 2012”, Pubblicazione interna, Giugno 2013. 
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fondi di venture capital è ascrivibile il 5,4% in Italia, il 3,8% nel Regno Unito e il 18,2% in 

Francia. Specularmente, si inverte la classifica per i fondi buy out, i quali sono responsabili 

dell’84% della raccolta nel Regno Unito, del 73% della raccolta in Italia e del 56% della raccolta 

in Francia.  

 

Figura 2.43: Quota della raccolta per tipologia di fondo 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

Inoltre, la tabella 2.15 mostra che anche il numero di fondi di venture capital che hanno realizzato 

attività di raccolta in Francia è maggiore rispetto all’Italia e al Regno Unito, sia in termini assoluti 

sia, soprattutto, in termini relativi rispetto al numero totale di fondi.  

 

Tabella 2.15: Numero medio di fondi che hanno realizzato attività di raccolta nel periodo 

2007-2013 

   VC   GROWTH   BUY OUT   ALTRO*  

  N fondi   %  N fondi   %  N fondi   %  N fondi   %  

 ITALIA  2 17% 1 10% 7 52% 3 21% 

 UK  17 27% 7 11% 28 44% 11 18% 

 FRANCIA  31 37% 4 5% 21 25% 27 33% 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

Nota: *Altro sono fondi generalisti e mezzanini. 

 

Complessivamente, la situazione rappresentata un Paese con una significativa propensione alla 

raccolta finalizzata al sostegno delle fasi iniziali di vita delle imprese, il quale spiega 

probabilmente, in virtù della minore dimensione dei VC deals, la ragione per la quale la Francia 

è seconda al Regno Unito per ammontare investito, ma prima in termini di numero di imprese 

partecipate. 

 

14% 11%
20% 21% 19%

35%
19% 18%

1% 1%

17% 8%
1%

4%

0% 3%

66% 65% 19% 42%
67% 28% 63% 56%

19% 23%

45%
29%

12%

33%
17% 22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-
13

VC numero Growth capital Buyout Altro



117 
  

Infine, analizzando la tipologia di fonti, i principali apportatori di capitali ai fondi di PE e VC 

nel periodo 1999-2013 sono stati le banche (20%), seguite dalle compagnie di assicurazione 

(15%) e dai fondi pensione (12%). Un ruolo centrale si individua anche nei fondi di fondi (11%) 

e negli investitori privati (11%). 

 

Tabella 2.16: Raccolta per tipologia di fonti 

 1999-2003 2004-2008 2009-2013 1999-2013 

Banche 36% 19% 6% 20% 

Gruppi industriali 8% 3% 6% 5% 

Fondi di fondi 11% 11% 9% 11% 

Agenzie governative 4% 4% 20% 8% 

Compagnie di assicurazione 13% 15% 16% 15% 

Fondi pensione 11% 13% 10% 12% 

Investitori privati 9% 11% 13% 11% 

Altri  9% 23% 20% 19% 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

A partire dalla seconda metà degli anni ’90 inizia il trend crescente della raccolta, trainato dalla 

scelta di molte istituzioni finanziarie (banche e compagnie di assicurazione) di creare dei veicoli 

specializzati nell’investimento in società non quotate. Mentre le compagnie di assicurazione 

hanno mantenuto nel tempo la loro quota sulla raccolta complessiva (nel 2013 l’ammontare 

sottoscritto dalle assicurazioni sfiora il valore record di €2,5 miliardi), il contributo delle banche 

tende a restringersi nel tempo (nel 2013 le banche hanno sottoscritto quote di fondi per un valore 

di €0,35 miliardi, appena pari al 4,4% dell’ammontare complessivo raccolto).  

Nel tempo si osserva una variazione della composizione dell’offerta, arrivando nel periodo 3 ad 

individuare come principale sostenitore del mercato francese il soggetto pubblico. Le agenzie 

governative negli ultimi 4 anni hanno irrorato di risorse i fondi di PE e VC triplicando 

l’ammontare annuo sottoscritto (2006-2009 in media €345 milioni l’anno, 2010-2013 €1,15 

miliardi l’anno). Seguono, ancora, le compagnie assicurative e gli investitori privati. La 

propensione degli investitori privati a tale investimento alternativo probabilmente è stata 

agevolata anche dalla politica fiscale incentivante, la quale prevede una deduzione fiscale pari al 

18% dell’ammontare investito negli FCPI fino ad una certa soglia140. Sinteticamente, il periodo 3 

si caratterizza per un minor contributo delle banche e un maggiore contributo del settore pubblico 

e degli investitori individuali.  

Inoltre, se si concentra l’attenzione sulla raccolta dei soli fondi di venture capital, nel periodo 

2007-13 la quota della raccolta da parte del settore pubblico sale al 35% e quella degli investitori 

                                                           
140 Cfr. EVCA, “Tax benchmark study 2012”, Pubblicazione interna, Giugno 2013. 
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individuali al 18%, ad evidenza che sono proprio questi soggetti ad apportare la maggior parte 

delle risorse a questo comparto. Anche i gruppi industriali hanno apportato consistenti risorse in 

questi anni, per una quota pari all’8%. Questi dati permettono di portare una prima spiegazione 

alla discreta differenza evidenziata in relazione alla quota di raccolta per tipologia di fondo, che 

in Francia propende maggiormente verso i fondi di VC.  

Infine, si trova nuovamente che i fondi pensione non giocano un ruolo centrale nella sottoscrizione 

di fondi di VC, neanche quando si prende in esame il venture capital in senso lato ricomprendendo 

anche la categoria growth, rappresentando in entrambi i casi solo il 3% della raccolta. 

 

Investimenti  

 

Gli investimenti realizzati dalle PE firm francesi iniziano a diventare consistenti alla fine degli 

anni ’90 e continuano pressoché ininterrottamente un percorso di crescita fino a raggiungere un 

picco nel 2007, anno in cui si investono €12,7 miliardi. Nel 2008 gli investimenti rimangono ad 

un livello elevato, ma a partire dal 2009 la crisi finanziaria ha causato un cruciale rallentamento 

dell’attività, salvo un segnale di miglioramento sul fronte degli investimenti nel 2011. Rispetto al 

2008, il livello degli investimenti nel 2013 mostra una contrazione consistente dell’ammontare 

investito (-30,5%), mentre il numero di imprese partecipate non evidenzia consistenti variazioni 

(-2,6%). 

Analizzando l’evoluzione del valore medio investito annuo nei differenti periodi dalle PE firm 

localizzate in Francia, si assiste a una dinamica simile a quella britannica ed europea in generale: 

raddoppio tra il periodo 1 (€4,3 miliardi) e il periodo 2 (€8,7 miliardi), seguito da una contrazione 

sostenuta nel periodo 3 (€5,9 miliardi), trainata soprattutto dai bassi livelli di investimento degli 

anni 2009-10. Differentemente, l’Italia ha conosciuto un trend di crescita decisamente più 

contenuto tra il periodo 1 e 2 (+8%) e una contrazione più forte nel periodo 3 (-55%). 

Similmente all’Italia, invece, l’evoluzione del numero di imprese partecipate da PE firm francesi 

mostra un ridimensionamento significativo nel 2001 (-40%), a seguito del picco realizzatosi nel 

2000, e un successivo calo del numero di imprese target (in media il numero annuo di imprese 

target è stato pari a 1.818 nel periodo 1, 1.120 nel periodo 2 e 888 nel periodo 3). Combinando 

tali dati con l’ammontare investito annuo, si evidenzia che anche in Francia nel periodo 2 cresce 

la dimensione media dei deals, mentre a partire dal 2009, il taglio dimensionale degli investimenti 

diventa più piccolo (nel periodo 3 l’ammontare investito subisce una contrazione maggiore 

rispetto al numero di imprese). 

 

Il confronto tra le market statistic e le industry statistic per il periodo 2007-13141, evidenzia che i 

flussi in uscita realizzati dalle PE firm francesi sono stati bilanciati tendenzialmente da pari flussi 

                                                           
141 I dati per il periodo 1999-2006 non sono disponibili. 
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in entrata (MS/IS pari a 102%). I flussi in ingresso e in uscita, tuttavia, non sono particolarmente 

elevati, tanto che complessivamente nel periodo analizzato l’86% dell’ammontare investito in 

imprese target francesi è stato di origine domestica, mentre il restante 14% di origine non 

domestica. Dall’altro lato, il 15% dei capitali investiti da PE firm francesi sono stati impiegati in 

imprese localizzate all’estero. 

 

Tabella 2.17: Flussi di investimento in entrata e in uscita 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

INDUSTRY STATISTIC 12.725 8.551 3.457 5.959 9.264 5.247 5.944 

(-) Investimenti non domestici  

realizzati da PE firm domestiche (A) 

2.384 492 597 517 1.628 512 648 

(+) Investimenti domestici realizzati  

da PE firm non domestiche (B) 

1.808 860 283 1.204 1.976 539 1.147 

MARKET STATISTIC 12.149 8.919 3.142 6.646 9.612 5.275 6.443 

MS/IS 102% 

A/IS 15% 

B/MS 14% 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di euro. 

 

Il bilanciamento dei flussi riportato nella tabella 2.17 potrebbe suggerire che l’industria del PE e 

VC francese sia ben sviluppata dal lato dell’offerta, che riesce a soddisfare la gran parte della 

domanda interna, ma anche dal lato della domanda, che riesce ad attrarre investimenti da parte di 

PE firm non domestiche.  

Diversamente da quanto evidenziato per l’Italia, la dimensione del mercato francese non sembra 

dipendere dagli investimenti in entrata. La ragione non è, però, un maggior grado di investimenti 

da parte di PE firm non domestiche in Italia, dal momento che tali investimenti in Francia sono 

stati due volte e mezzo quelli realizzati in Italia, ma piuttosto un maggior sviluppo dell’offerta e 

una maggiore attrattività della domanda in Francia rispetto all’Italia.  

Si conferma, invece, al pari di quanto evidenziato per l’Italia, che gli investimenti cross border 

difficilmente interessano operazioni di VC, dato che tali investimenti sembrano avere un taglio 

dimensionale maggiore alla media degli investimenti nazionali142. A tal proposito, si ricordano le 

argomentazioni circa l’ipotesi di local bias, già affrontate nel paragrafo relativo al Regno Unito. 

 

Considerando le tipologie di investimento realizzate da PE firm con sede in Francia (figura 2.44), 

si osserva un trend simile a quello italiano, limitatamente all’ammontare investito nel comparto 

                                                           
142 Nel periodo 2007-2013, circa il 6% delle imprese target francesi è stata oggetto di investimento da parte 

di PE firm non domestiche, catalizzando il 15% dell’ammontare complessivamente investito. 
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dei buy out, mentre è complessivamente migliore la dinamica delle operazioni di venture capital 

in senso ampio e in generale del numero di imprese partecipate. 

 

Figura 2.44: Ammontare investito e numero di imprese per tipologia di operazione – IS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di euro. 

 

Mentre nel 1999-2000 la maggior parte dell’ammontare investito è andato a finanziare operazioni 

di venture capital, a partire dal 2001 iniziano a dominare le operazioni di buy out. La crescita in 

tale segmento è stata trainata, oltre che dalla liquidità del mercato e dalla continua diminuzione 

dei prezzi, anche dalla scelta compiuta dalle grandi corporation di utilizzare operazioni di Mbo 

per scorporare le unità che non facevano parte del loro core business piuttosto che intraprendere 

il più difficile processo di quotazione143.  

L’ammontare investito nelle operazioni di buy out crolla nel 2009 successivamente alla crisi 

finanziaria, e negli anni successivi si assiste ad una contenuta ripresa dei volumi investiti. 

Considerando che, come accade nel Regno Unito, già nel 2008 il mercato francese dei buy out 

aveva iniziato a contrarsi, se confrontiamo il 2013 rispetto al 2007 vediamo ancora un forte 

ridimensionamento dell’ammontare (-61%), mentre rimane contenuta la contrazione in termini di 

numero (-22%). 

Nel mercato del venture capital (figura 2.45) si distingue un diverso andamento nei due comparti: 

 Il venture capital in senso stretto vede un costante calo dell’ammontare investito (-30,9% 

nel 2013 rispetto al 2008), spiegato dal calo dei later stage, mentre si mantiene costante 

il numero di imprese oggetto di investimenti early stage e l’ammontare investito in tali 

operazioni. 

                                                           
143 Cfr. M. Vitale, Capitali per lo sviluppo: un’analisi del mercato internazionale del private equity e del 

venture capital, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001. 
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 Il growth vede una crescita fino al 2011, mentre si contraggono i volumi investiti negli 

ultimi due anni (-31,5% nel 2013 rispetto al 2008); dall’altro lato continua ad aumentare 

il numero di imprese partecipate (+65% nel 2013 rispetto al 2008). 

 

Figura 2.45: Evoluzione del venture capital – Early stage, later stage e growth - IS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di euro. 

 

Complessivamente il trend è migliore di quello italiano in tutti i comparti, in particolare nel 

venture capital in senso ampio. 

 

Infine, attraverso l’analisi market statistic si può vedere se l’andamento dei differenti comparti 

rimane invariato rispetto alle riflessioni di cui sopra. Dal momento che i flussi in entrata e in uscita 

sono simili, si può ragionevolmente attendere che non ci siano consistenti variazioni. 

Infatti, osservando l’andamento market statistic, nel 2013, rispetto al 2008, si registra una 

contrazione del 38% (-31% IS) nel comparto del venture capital e del 38% (-32% IS) nel comparto 

growth. Il comparto dei buy out inizia prima la sua contrazione: si può osservare che nel 2013, 

rispetto al 2007 si dimezza, segnando un -52% (-61% IS). A livello di trend l’analisi MS rispetto 

all’analisi IS mette in luce dei dati sostanzialmente allineati nel venture capital in senso ampio e 

una contrazione più lieve nei buy out. 

 

Per completare l’analisi, la tabella 2.18 mostra la dinamica delle quote di mercato nei due 

principali comparti, VC in senso ampio e buy out. 
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In riferimento alle industry statistic, la differenza più interessante rispetto all’Italia riguarda la 

quota di ammontare investito in operazioni di venture capital nel periodo 3: 21% in Italia rispetto 

ad un 29% in Francia, probabilmente per effetto della crescita nel comparto growth.  

Dato che l’interesse della tesi è volto a comprendere le dimensioni dei mercati nazionali, sono più 

interessanti i confronti market statistic. Guardando l’ultima colonna, si conferma una differenza 

discreta in termini di ammontare investito nelle operazioni di VC, 14% in Italia rispetto al 21% 

in Francia, ma soprattutto in termini di numero di imprese, 56% in Italia rispetto al 68% in Francia.  

Si conferma, anche nel confronto con il mercato francese, non solo una minore dimensione del 

mercato del VC in termini assoluti, ma anche un minor peso relativo del VC rispetto alla 

dimensione complessiva del mercato del PE e VC italiano. 

 

Tabella 2.18: Venture capital vs Buy out – quota di mercato IS e MS 

  1999-2003 2004-2008 2009-2013 2007-2013 MS 

Ammontare VC 8,5 40% 8,2 19% 8,5 29% 11,1 21% 

 Di cui G     4,5  5,5  

 B 12,0 56% 34,7 79% 20,2 68% 39,5 76% 

 Other* 1,0 5% 1,0 2% 1,2 4% 1,6 3% 

          

Numero  VC 7074 77% 3799 65% 3287 73% 3746 68% 

 Di cui G       950  

 B 1546 17% 1718 29% 1062 23% 1616 29% 

 Other* 624 7% 334 6% 172 4% 120 2% 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in miliardi di Euro. 

Nota: *Altro comprende le operazioni di turnaround e replacement. 

 

In riferimento alle tipologie di settori nei quali operano le imprese target, si evidenzia una 

distribuzione tra settori tradizionali e settori innovativi. 

L’analisi industry statistic (figura 2.46) mostra che anche le PE firm con sede in Francia hanno 

prediletto negli ultimi quindici anni l’investimento in imprese operanti nei settori tradizionali, 

tuttavia con un grado di concentrazione decisamente minore rispetto all’Italia e più allineato con 

i valori medi europei e quelli inglesi. Hanno, infatti, rappresentato una discreta quota di mercato, 

sia in termini di ammontare investito che di numero di imprese, anche il settore delle 

telecomunicazioni, dei computer e del life science. A confronto, l’interesse delle PE firm italiane 

verso questi ultimi due settori è stato relativamente più contenuto. 
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Figura 2.46: Concentrazione degli investimenti per settore – IS 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

Focalizzando l’attenzione sulla dinamica degli investimenti verso imprese high tech, in chiave 

comparativa con l’Italia (figura 2.47), si individuano evidenze simili a quelle emerse nella 

comparazione con il Regno Unito. Tendenzialmente si nota una maggiore concentrazione nei 

settori high tech in Francia fino al 2010, mentre negli ultimi 3 anni la combinazione della 

contrazione delle operazioni di buy out e della crescita di operazioni di start up in Italia sembra 

aver innalzato il peso relativo di imprese target high tech. Questo confronto in realtà permette 

solo di apprezzare una presumibile maggiore ricerca da parte dell’offerta in Italia di imprese 

operanti in settori high tech, ma non si riflette in un maggior numero di imprese high tech 
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finanziate in Italia rispetto alla Francia. Infatti nel periodo 2011-13, in Italia sono state finanziate 

111 imprese high tech contro 685 in Francia144.  

 

Figura 2.47: Evoluzione della quota di investimenti in settori high tech – Italia vs Francia - 

IS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

L’analisi market statistic permette, invece, di vedere in quali settori operano le imprese target 

francesi in relazione alla tipologia di operazione: 

 Gli investimenti VC sono andati per la maggior parte a sostegno di imprese operanti in 

settori innovativi e tecnologici (69%);  

 Gli investimenti growth hanno interessato per il 34% imprese operanti in settori 

innovativi, mentre per il 49% imprese operanti in settori tradizionali; 

 Gli investimenti buy out hanno interessato solo per il 27% imprese operanti in settori 

innovativi e per il 56% imprese operanti in settori tradizionali. 

Comparando queste statistiche con quelle italiane, la quota di imprese francesi operanti in settori 

innovativi e oggetto di operazioni di growth e buy out è stata relativamente maggiore, mentre è 

analoga al caso italiano la percentuale di imprese high tech oggetto di operazioni di VC.  

 

 

 

 

                                                           
144 Il confronto in termini assoluti è ragionevole considerando che la popolazione italiana è circa un 90% 

di quella francese e che il PIL italiano è circa tre quarti quello francese. Queste divergenze non sono tali da 

giustificare la differente dimensione degli investimenti nazionali. 
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Disinvestimenti 

 

L’evoluzione dell’attività di disinvestimento mostra che il picco in termini di numero di 

disinvestimenti risale alla fine degli anni ’90, quando la maggior parte degli investimenti erano 

realizzati nel comparto del venture capital. Lo scoppio della bolla di internet ha condotto ad una 

contrazione del numero di disinvestimenti fino al 2003. Nel 2003, inizia un nuovo ciclo 

economico, che porta alla crescita nel numero e nel valore dei disinvestimenti. Interessante infine 

notare che, a seguito della più recente crisi finanziaria, il numero di disinvestimenti rimane 

abbastanza stabile, intorno alle 300 imprese disinvestite ogni anno. Tuttavia, anche per la Francia, 

l’anno più difficile dal lato dei disinvestimenti è stato il 2009, con un incidenza dei write off pari 

al 30% in termini di ammontare al costo. 

 

Figura 2.48: Ammontare e numero di disinvestimenti - IS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

Relativamente alle modalità di disinvestimento appare preferita nel tempo la cessione ad 

acquirenti strategici (dal 20% al 30%), mentre è minore il ricorso al canale borsistico (dal 10% al 

15%), il cui impiego è funzione spesso delle diverse sorti a cui vanno incontro i mercati mobiliari 

e della capacità di raggiungere il livello di sviluppo necessario per l’approdo in Borsa al termine 

del periodo di investimento. Infine, anche in Francia, si conferma il trend di crescita nel tempo 

del numero di secondary buy out, che nel periodo 3 arrivano a rappresentare quasi il 30% dei 

disinvestimenti superando sia in termini di numero che valore anche i trade sales.  
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Figura 2.49: Ripartizione delle tipologie di disinvestimento – IS 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

Le market statistic EVCA nel periodo 2007-13 permettono di analizzare separatamente le 

modalità di disinvestimento impiegate in relazione alle differenti tipologie di operazioni. 

Determinando la quota di disinvestimenti complessivamente realizzati negli ultimi sette anni per 

ciascun canale di disinvestimento (figura 2.48), in particolare si nota che: 

 Le cessioni tramite trade sales sono diffuse in tutti i comparti, soprattutto nel VC dove 

rappresentano il 38% dei disinvestimenti;  

 Il canale borsistico è relativamente più utilizzato nel venture capital in senso ampio (30% 

nel VC, 14% nel growth) rispetto ai buy out (7%). 

 Nel comparto growth sono ugualmente rilevanti la cessione tramite trade sales, i 

secondary buy out e la cessione al management. 
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Figura 2.50: Modalità di disinvestimento per tipologia di operazione (numero) – MS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

 

2.2.2.4. Germania 

 

La Germania rappresenta il terzo più grande mercato del PE e VC in Europa, con 260 PE firm 

localizzate nel territorio, anche se, in parte come l’Italia, la dimensione del suo mercato rispetto 

alla dimensione della sua economia appare spesso ad un livello più basso rispetto ad altri paesi 

europei, inclusi Francia e UK. In termini assoluti, la Germania è la terza nazione in Europa per 

ammontare investito e la prima in assoluto in termini di numero di imprese partecipate. 

Le prime vere e proprie società tedesche di investimento nel capitale di rischio nacquero su 

iniziativa del sistema bancario all’inizio degli anni Ottanta, laddove il sistema tedesco si è da 

sempre caratterizzato per la presenza di grandi istituti di credito pronti a intervenire nel capitale 
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di rischio delle imprese145, implicando la formazione di un mercato quasi esclusivamente di 

matrice bancaria. 

Dal 1997 al 2000 si evidenzia una forte crescita del settore lungo tutte le sue dimensioni rilevanti, 

seguita da un rallentamento dell’attività nei due anni successivi. La ripresa inizia dal 2003 e 

coinvolge le dimensioni della raccolta e dell’ammontare investito, mantenendo tuttavia ad un 

livello più basso, anche se il maggiore d’Europa, il numero di imprese partecipate.  

In relazione agli effetti della più recente crisi finanziaria, si osserva una discreta ripresa ma ciò 

nonostante un’attività di mercato che permane più debole rispetto al periodo pre-crisi. 

 

Figura 2.51: Evoluzione dell’attività di raccolta, investimento e disinvestimento - IS. 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di euro. 

 

Raccolta 

 

Sul fronte della raccolta, la figura 2.51 mostra che solamente nel periodo compreso tra il 1997 e 

il 2000, la raccolta sembra essere stata sostenuta, mentre nei periodi successivi l’ammontare 

raccolto appare sempre inferiore all’ammontare investito. Il 2000 rappresenta, come in Italia, 

l’anno record della raccolta, che raggiunge quota €6 miliardi.  

L’evoluzione del valore medio annuo della raccolta nel tempo, conferma la debolezza dal lato 

della raccolta, registrando una contrazione del 14% tra il periodo 1 (€3,3 miliardi) e il periodo 2 

(€2,8 miliardi) e del 37% tra il periodo 2 e il periodo 3 (€1,8 miliardi). Nonostante le difficili 

                                                           
 145 Cfr. M, Vitale, op. cit. 
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circostanze, il 2011 è stato un anno particolarmente positivo dal lato della raccolta, che ha 

superato i livelli pre-crisi (2008) in gran parte grazie agli interventi governativi e al closing di 

alcuni grandi fondi146. Tuttavia, negli anni 2012-13 la raccolta si contrae nuovamente scoprendo 

che l’attività di raccolta rimane una sfida nell’attuale contesto economico e finanziario.  

Complessivamente, la situazione sul fronte della raccolta, appare simile all’Italia. Tuttavia, se si 

osserva l’indagine sulla percezione degli investitori istituzionali circa l’attrattività dei Paesi 

Europei147, la Germania figura come la regione più attrattiva per la maggior parte degli intervistati, 

facendo presumere la possibilità di un incremento futuro del commitment nei confronti delle PE 

firm tedesche. 

In merito alla composizione domestica e non domestica della raccolta, si evidenzia una netta 

prevalenza nel tempo di capitali raccolti sul fronte nazionale. Tuttavia, nell’ultimo triennio la 

composizione della raccolta diventa più internazionale: mentre gli investitori domestici hanno 

rallentato le sottoscrizioni di fondi nazionali, gli investitori internazionali hanno incrementato in 

termini assoluti l’apporto di capitali, in riflesso anche probabilmente del livello attuale di 

attrattività del Paese. In Italia, invece le PE firm domestiche negli stessi anni sono riuscite ad 

attirare quote sempre minori di capitali dagli investitori internazionali. 

 

Figura 2.52: Quote di capitali raccolti da investitori domestici e non domestici 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

Dal punto di vista degli operatori che hanno effettuato attività di raccolta, la Germania, è il Paese 

che nel tempo ha mantenuto una maggiore quota di raccolta realizzata da fondi di tipo captive, 

anche se negli ultimi anni appare in contrazione e tende ad un allineamento con gli altri Paesi 

                                                           
146 A. Gervasoni, op. cit. 
147 Duff & Phelps, Alternative investment outlook, 2013 
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analizzati. Questo aspetto potrebbe condizionare anche le scelte di investimento. Da uno studio148 

condotto su un campione di imprese partecipate in Germania, vi sono delle evidenze che le PE 

firm di tipo captive, di emanazione bancaria o pubblica, tendono a investire maggiormente nei 

later stage rispetto alle PE firm indipendenti. La spiegazione è essenzialmente che gli interventi 

early stage presentano maggiori costi di agenzia e richiedono un maggior scambio di 

informazioni. Dal momento che le PE firm di emanazione bancaria o pubblica sono normalmente 

meno coinvolte nella gestione e nel monitoraggio (perché meno specializzate e dunque meno 

competenti), preferiranno investimenti later stage. 

Da un altro punto di vista, però, a nostro parere occorre ricordare che gli investitori di emanazione 

pubblica possono avere finalità differenti dalla mera realizzazione di un capital gain finale 

(finalità di carattere sociale del soggetto pubblico), motivo per il quale possono presentare una 

maggiore propensione agli investimenti di venture capital. 

 

Figura2.53: Quota della raccolta realizzata da fondi di tipo captive 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

Osservando le statistiche 2007-13, le quali consentono di distinguere la raccolta per tipologia di 

fondo, si evidenzia che la dinamica del numero di fondi che hanno realizzato attività di raccolta 

è fortemente decrescente per tutte le tipologie di fondo, coerentemente con l’evoluzione negativa 

dell’ammontare raccolto negli ultimi anni. Dal punto di vista della composizione, invece, emerge 

una certa propensione verso il settore del venture capital in senso stretto. 

In dettaglio, la figura 2.53 mostra un’interessante quota dell’ammontare raccolto realizzata da 

fondi di VC, in media il 36%, una percentuale maggiore rispetto a quella che si rileva negli altri 

Paesi analizzati.  

                                                           
148 Cfr.T. Tykvovà, “How do investment patterns of independent and captive private equity firm differ? 

Evidence from Germany”, Financial Markets and Portfolio Management, vol. 20, n. 4, Dicembre 2006, 

399-418. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22Financial%20Markets%20and%20Portfolio%20Management%22%7C%7Csl~~rl','');
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Figura 2.54: Quota della raccolta per tipologia di fondo. 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

Inoltre, la tabella 2.19, mostra che il 59% dei fondi tedeschi che hanno realizzato attività di 

raccolta sono stati fondi di VC (21 fondi), una quota più elevata rispetto a quella trovata non solo 

in Italia ma anche negli altri due Paesi analizzati. 

 

Tabella 2.19: Numero medio di fondi che hanno realizzato attività di raccolta nel periodo 

2007-2013 

   VC   GROWTH   BUY OUT   ALTRO  

   numero 

fondi  

 %   numero 

fondi  

 %   numero 

fondi  

 %   numero 

fondi  

 %  

 ITALIA  2  17% 1  10% 7 52% 3 21% 

 UK  17 27% 7 11% 28 44% 11 18% 

 FRANCIA  31 37% 4 5% 21 25% 27 33% 

GERMANIA  21 59% 2 5% 9 25% 4 10% 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

Infine, l’analisi della raccolta per tipologia di fonti mette in luce che i principali apportatori di 

capitali nei fondi di PE tra il 1999 e il 2013 sono stati le banche (23%), le agenzie governative 

(14%) e le compagnie di assicurazione (14%). La presenza tra i principali apportatori di capitali 

delle banche riflette la struttura del sistema finanziario tedesco, mentre l’incidenza delle agenzie 

governative è il risultato della tradizionale larga proporzione di PE firm possedute o controllate 

dallo Stato o dalle agenzie pubbliche149. Il maggiore intervento pubblico dal lato dell’offerta di 

                                                           
149 Cfr.T. Tykvovà, op. cit. 
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capitale di rischio, ad eccezione dell’apporto di oltre €1 miliardo nel 2000, si osserva nel 2011 

con una sottoscrizione superiore ai €600 milioni. 

 

Figura 2.20: Raccolta per tipologia di fonti 

 1999-2003 2004-2008 2009-2013 1999-2013 

Banche 34% 15% 16% 23% 

Gruppi industriali 10% 7% 7% 8% 

Fondi di fondi 5% 11% 16% 10% 

Agenzie governative 17% 11% 12% 14% 

Compagnie di assicurazione 17% 15% 7% 14% 

Fondi pensione 5% 5% 9% 6% 

Investitori privati 9% 10% 11% 10% 

Altri  3% 27% 22% 15% 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

Restringendo l’analisi al periodo 3, la composizione della raccolta sembra essere in parte mutata. 

In particolare, a fronte di una riduzione del contributo di banche e compagnie di assicurazione, 

aumenta il contributo dei fondi di fondi e dei fondi pensione.  

Inoltre è interessante notare che, sempre nel periodo 3, sommando le quote dei gruppi industriali, 

delle agenzie governative e degli investitori individuali si ottiene un contributo alla raccolta 

complessiva pari al 30%, secondo come quota solo alla Francia (39%). Essendo questi investitori 

i principali sottoscrittori di fondi di VC in senso stretto, si trova un spiegazione ai valori di cui 

sopra. 

 

Investimenti 

 

Dal lato degli investimenti, il primo picco è stato registrato nel 2000 (€4,7 miliardi), quando il 

mercato era concentrato su investimenti seed e start-up ad alto contenuto tecnologico e growth. 

Tra i fattori che vengono riconosciuti come determinati di questo comportamento di investimento, 

oltre alla diffusione e all’adozione delle tecnologie ICT e alla corrispondente creazione di nuove 

start-up, si citano anche la nascita del “Neuer Markt”, e le opportunità di uscita ad esso correlate, 

l’implementazione di programmi pubblici a sostegno del settore (ad esempio il programma Btu 

finalizzato al sostegno dell’high tech venturing) e l’incremento del corporate venturing attraverso 

la costituzione di finanziarie con l’obiettivo di investire in nuove aziende150.  

Lo scoppio della bolla di internet ha condotto naturalmente ad una flessione nei primi anni 

duemila, ma a partire dal 2003 il settore riprende a crescere fino a giungere a livelli elevati di 

                                                           
150 Alcuni esempi sono Deutsche Telekom, Siemens, Sap, Infineon. Cfr. M. Vitale, op. cit. 
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investimento, soprattutto nel biennio 2007-2008 quando vengono superati gli €8 miliardi di 

investimento annuo.  

La crisi finanziaria ha rallentato l’attività nel 2009, ma già a partire dal 2010 il mercato mostra 

degli evidenti segnali di ripresa, trainati dal valore delle operazioni di buy out. Tuttavia, rispetto 

al 2008, il livello degli investimenti nel 2013 mostra una contrazione complessiva dell’ammontare 

investito, -17%, mentre il numero di imprese partecipate rimane assolutamente costante. La 

contrazione riportata è comunque contenuta se paragonata ad esempio a quella del mercato 

italiano (-68%) negli stessi anni. 

 

A riguardo dell’evoluzione del valore medio investito annuo, si ripete anche in Germania ciò che 

si osserva in Francia e UK, ma con variazioni più contenute sia in aumento che in diminuzione: 

il valore annuo medio investito cresce del 45% tra il periodo 1 (€3,5 miliardi) e il periodo 2 (€5 

miliardi) e si riduce dell’8% tra il periodo 2 (€5 miliardi) e il periodo 3 (€4,6 miliardi). In Italia, 

al contrario, c’è stata una leggera crescita dell’8% prima, e una consistente contrazione del 55% 

poi, evidenziando un’evoluzione meno favorevole del settore. 

Al pari degli altri Paesi, anche in Germania c’è stata una forte crescita del numero di imprese 

partecipate in corrispondenza della bolla di internet, che ha portato a registrare nel periodo 1 un 

numero medio annuo di partecipazioni pari a 1.808. Tuttavia, ad eccezione dell’impennata degli 

anni 1999-2000, la serie storica non mostra altre forti variazioni nel numero annuo di imprese 

partecipate (+5% tra il periodo 2 e il periodo 3), mostrando un mercato in grado di finanziare 

stabilmente circa 1.300 imprese l’anno, detenendo così il primato in termini di numero di imprese 

partecipate in Europa. 

Complessivamente, il mercato del PE e VC tedesco presenta dei trend migliori rispetto agli altri 

Paesi analizzati. Quando si volge l’attenzione al confronto della dimensione del mercato rispetto 

alla dimensione dell’economia, però, l’industria tedesca appare al di sotto della media europea. 

Combinando le informazioni sulla dimensione e il trend, si potrebbe interpretare l’attuale 

sottodimensionamento in termini di potenzialità di crescita future dell’industria del PE e VC in 

Germania.  

 

Il rapporto tra le market statistic e le industry statistic nel periodo 2007-2013151, evidenzia 

tendenzialmente la predominanza dei flussi in entrata rispetto ai flussi in uscita dal Paese. Fa 

eccezione il periodo 2013, nel quale la combinazione di un incremento dei flussi in uscita (+127% 

rispetto al 2012) e di un decremento dei flussi in entrata (-58%) ha determinato il maggior valore 

delle industry statistic rispetto alle market statistic. 

La Germania, pertanto, tende ad attrarre più che ad investire capitali all’estero, tanto che circa il 

29% dei capitali investiti in imprese target tedesche sono riconducibili a PE firm non domestiche, 

                                                           
151 I dati per il periodo 1999-2006 non sono disponibili. 
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mentre solo il 16% degli investimenti realizzati da PE firm domestiche sono stati diretti all’estero 

(quota peraltro influenzata dal diverso comportamento di investimento dell’ultimo anno). 

 

Tabella 2.21: Flussi di investimento in entrata e in uscita 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

INDUSTRY STATISTIC 8.083  7.115  2.619  4.826  4.439  5.315  5.908  

(-) Investimenti non domestici  

realizzati da PE firm domestiche(A) 

1.268  529  313  999  532  820  1.869  

(+) Investimenti domestici  

realizzati da PE firm non domestiche(B) 

3.633  2.998  718  1.069  2.759  2.131  888  

MARKET STATISTIC 10.448  9.584  3.024  4.895  6.667  6.626  4.928  

IS/MS 86% 

A/IS 16% 

B/MS 29% 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di euro. 

 

In comparazione con l’Italia, l’aspetto distintivo è il maggior grado di internazionalità delle PE 

firm localizzate in Germania, mentre il tratto comune è la predominanza di flussi in entrata. 

Esaminando nel dettaglio gli investimenti in entrata, le statistiche mostrano che sono state 650 le 

imprese tedesche partecipate da PE firm non domestiche nel periodo 2007-2013, per un 

controvalore di €14,2 miliardi (29% degli investimenti MS). Considerando che il numero totale 

di imprese partecipate in Germania nel periodo è stato pari a 8.917, solo il 7% delle imprese target 

è stata acquisita da PE firm non domestiche. Si conferma, pertanto, che i deals cross border sono 

tendenzialmente di dimensioni maggiori alla media dei deals nazionali. 

 

Esaminando le tipologie di investimento (figura 2.55) realizzate dalle PE firm con sede in 

Germania nel corso di tutta la serie storica esaminata, si distingue nettamente la prevalenza delle 

operazioni di venture capital tra la fine degli anni ’90 e i primi anni duemila, sia in termini di 

ammontare investito sia in termini di numero, mentre nei periodi 2 e 3 cresce l’ammontare 

investito in operazioni di buy out. Un altro aspetto che si nota è una maggior quota di capitale 

investito nelle operazioni di VC rispetto al growth, diversamente da tutti gli altri Paesi. 

Analizzando la reazione nei differenti comparti alla crisi finanziaria, si osserva una buona 

reazione del comparto growth e una certa ripresa negli ultimi anni soprattutto nei buy out. Rispetto 

al 2007 (picco degli investimenti buy out), nel 2013 l’ammontare investito in operazioni di buy 

out segna un -30%. I primi segni di declino nel venture capital si osservano un anno più tardi, per 

cui consideriamo le variazioni rispetto al 2008: growth un -26% e VC un -35%, ovvero dei livelli 

di contrazione minori o allineati con gli altri Paesi benchmark. In particolare, come già osservato 



135 
  

per la Francia, il comparto growth ha mantenuto buoni livelli di investimento fino al 2012, 

segnando un calo significativo solo nel 2013. 

 

Figura 2.55: Ammontare investito e numero di imprese per tipologia di operazione – IS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di euro. 

 

Figura 2.56: Evoluzione del venture capital – Industry statistic 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di euro. 

 

In generale, la figura 2.55, mostra che si può ottenere una classifica diversa in termini di numero, 

rispetto alle considerazioni fatte in termini di ammontare. Le operazioni buy out hanno attratto 

ingenti quote del capitale investito, ma allo stesso modo hanno coinvolto un numero di imprese 

largamente inferiore rispetto alle operazioni di venture capital in senso ampio. 
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Questo aspetto merita un approfondimento in quanto, come accennato precedentemente, la 

Germania detiene il primato in termini di numero di imprese partecipate, e in particolare di 

numero di imprese oggetto di operazioni di VC in senso stretto. Ovviamente tale primato 

dovrebbe essere valutato considerando la dimensione relativa dei Paesi, in termini di PIL, rispetto 

alla Germania (la Francia e il Regno Unito hanno un PIL circa il 75% di quello tedesco mentre 

l’Italia circa il 60%).  

In generale, esaminando il periodo 2007-2013, la numerosità delle imprese partecipate in Francia, 

UK e Germania è allineata, considerando la dimensione delle loro economie, mentre in Italia il 

numero è “ingiustificatamente” basso.  

Nella figura 2.57, focalizzando l’attenzione sul comparto del VC in senso stretto (market 

statistic), si nota lo stacco della Germania, oltre quanto giustificabile dalla differenza in termini 

di PIL, e la posizione chiaramente marginale dell’Italia.  

 

Figura 2.57: Venture capital - Numero di imprese partecipate – MS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

In conclusione, se da un lato l’ammontare investito in VC in Germania appare relativamente 

contenuto rispetto al PIL (si veda figura 2.15), dall’altro lato sembrano esserci molti investimenti 

di piccole dimensioni, scoprendo una dimensione interessante del mercato in termini di numero. 

Diversamente, il posizionamento dell’Italia è sfavorevole sia in termini di numero (figura 2.56) 

sia in termini di ammontare (si veda figura 2.15). 

 

Proseguendo con l’analisi market statistic, si può vedere se l’andamento dei differenti comparti 

rimane invariato rispetto all’analisi industry statistic. 
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Figura 2.58: Evoluzione degli investimenti VC, G e BO – IS vs MS 

 

 

 

 

L’andamento appare sostanzialmente allineato nel venture capital, mentre nei comparti growth e 

buy out ci sono delle sensibili differenze. Nel dettaglio nel 2013, rispetto al 2008, si registra una 

contrazione del 36% (-35% IS) nel comparto del venture capital e del 56% (-27% IS) nel comparto 

growth. Il comparto dei buy out inizia prima la sua contrazione: si può osservare che nel 2013, 

rispetto al 2007 segna un -59% (-30% IS). A livello di trend si nota un calo sostenuto nel comparto 

buy out e nel growth. Tuttavia quest’ultimo, come già evidenziato, presenta livelli contenuti di 

investimenti solo nel 2013, mentre negli anni precedenti aveva mantenuto i suoi volumi. 

 

Alcune delle osservazioni portate finora trovano conferma nei dati della tabella 2.22. Le analisi 

industry statistic e market statistic della ripartizione del mercato, senza sostanziali differenze tra 

loro, mostrano che: 
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 Nel periodo 1 la quota di ammontare investito destinata ad operazioni di VC è stata 

nettamente maggiore rispetto a quella evidenziata negli altri Paesi benchmark (Germania 

64%, Francia 40%, UK 30%, Italia 36%), ma scende con forza nei periodi successivi a 

favore di operazioni di buy out; 

 In tutti i periodi analizzati la quota di imprese partecipate per operazioni di VC in senso 

ampio e, nel dettaglio early stage, è decisamente maggiore rispetto ai benchmark. In 

particolare, le market statistic in Italia mostrano una quota del 56% di imprese partecipate 

per operazioni di VC, mentre la stessa quota è dell’87% in Germania. 

I dati analizzati mostrano in sintesi un mercato del PE e VC che investe la maggior parte delle 

risorse in poche e grandi operazioni di buy out, ma che presenta anche molti fondi di VC i quali 

realizzano un numero consistente di investimenti. 

 

Tabella 2.22: Venture capital vs Buy out – quota di mercato IS e MS 

 

  1999-2003 IS 2004-2008 IS 2009-2013 IS 2007-2013 MS 

Ammontare VC 11,1 64% 5,7 22% 5,7 24% 9,1 20% 

 di cui G   .  2,2  3,8  

 B 5,9 34% 18,7 74% 16,8 73% 35,8 78% 

 Altro* 0,3 2% 0,8 3% 0,7 3% 1,3 3% 

          

Numero  VC 7933 94% 4839 88% 6164 90% 7826 87% 

 di cui G     1.469  1.621  

 B 394 5% 546 10% 495 7% 867 10% 

 Altro* 101 1% 130 2% 199 3% 273 3% 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in miliardi di Euro. 

Nota: *Altro comprende le operazioni di turnaround e replacement. 

 

Infine, l’analisi dei settori di investimento industry statistic evidenzia che, negli ultimi quindici 

anni, i settori che hanno attratto maggiori quote di ammontare sono stati, anche in Germania, i 

settori tradizionali della produzione di beni industriali (23%) e per il consumo (15%), seguiti dal 

settore delle life science (12%). In termini di numero, però, la classifica muta, mostrando al primo 

posto con la stessa quota di mercato (18%) il settore dei computer e delle apparecchiature 

elettroniche e beni per l’industria.  
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Figura 2.59: Concentrazione degli investimenti per settore – Industry statistic 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

Note: *High tech è relativo solo al periodo 2004-2013 per indisponibilità di dati. 

 

Focalizzando l’attenzione sugli investimenti high tech, essendo che la larga maggioranza delle 

imprese partecipate in Germania è oggetto di interventi di VC ed essendo queste operazioni 

generalmente tese verso i settori ad alto contenuto tecnologico, è ragionevole attendersi che la 

quota di imprese partecipate high tech in Germania sia stata consistente nel tempo. La maggiore 

concentrazione verso imprese ad alto contenuto tecnologico si ravvisa in corrispondenza del 

fenomeno dot.com; successivamente la percentuale cala e rimane negli ultimi sette anni 

stabilmente compresa tra il 20-25%, assolutamente in linea con la media europea. L’Italia a 

confronto ha manifestato un minor interesse verso i settori high tech rispetto a quelli tradizionali, 
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salvo gli ultimi tre anni nei quali l’offerta in Italia, seppur contenuta, sembra cercare 

maggiormente imprese innovative e tecnologiche.  

Tuttavia, come nel confronto con la Francia, occorre sottolineare che questi livelli sono solo un 

indicatore della direzione verso la quale sembra tendere l’offerta in Italia, dal momento che, in 

termini assoluti, nel periodo 2010-13 il numero di imprese partecipate high tech italiane (111) è 

molto minore di quello tedesco (911). 

 

Figura 2.60: Evoluzione della quota di investimenti in settori high tech – Italia vs Germania 

- IS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. 

 

L’analisi market statistic (2007-2013), infine, permette di vedere in quali settori operano le 

imprese target tedesche in relazione alla tipologia di operazione conclusa: 

 Gli investimenti VC sono stati diretti prevalentemente nei confronti di imprese operanti 

nei settori innovativi e tecnologici (54%), ma hanno coinvolto anche una quota non 

trascurabile di imprese operanti nei settori della produzione di beni e servizi per 

l’industria (23%); 

 Gli investimenti growth e buy out hanno invece interessato per la maggior parte i settori 

tradizionali (60% nel growth, 65% nel buy out). 

Nel dettaglio, il 40% delle imprese partecipate per interventi di VC sono state classificate da 

EVCA come imprese high tech, mentre solo il 14% e il 5% rispettivamente nel comparto growth 

e buy out, confermando la ricerca da parte delle PE firm di imprese ad alto contenuto tecnologico 

soprattutto per interventi nelle prime fasi di vita. 
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Disinvestimenti 

 

L’evoluzione dell’attività di disinvestimento in Germania, diversamente dagli altri Paesi, presenta 

un trend crescente in tutto il periodo analizzato. Specialmente nel 2011 e 2013 il valore degli asset 

disinvestiti al costo tocca valori record per la Germania, nonostante in esso sia ricompresa anche 

una quota non trascurabile di write off (20% nel 2011 e 16% nel 2013). Anche in termini di 

numero di exit il trend in Germania è crescente dal 2003 e non ha subito rallentamenti per effetto 

della crisi finanziaria. In questi ultimi quattro anni il numero di exit si è mantenuto piuttosto 

stabile attorno agli 800 disinvestimenti l’anno. 

 

Figura 2.61: Ammontare e numero di disinvestimenti - IS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA. Dati in milioni di Euro. 

 

Passando ad analizzare i canali di disinvestimento, emerge un fenomeno negativo dal lato dei 

disinvestimenti, ovvero nel tempo la percentuale di imprese partecipate che vengono dismesse 

attraverso l’annullamento totale o parziale del valore della partecipazione oscilla tra il 25% e il 

35%. Dato che in termini di ammontare la forte incidenza dei write off si vede solo nel periodo 1, 

si può concludere che molte tra le operazioni di minori dimensioni si concludono con un 

insuccesso. Questa evidenza non sorprende considerando che le PE firm tedesche hanno il primato 

in termini di numero di investimenti di VC, investimenti ad elevato profilo di rischio e pertanto 

più suscettibili al fallimento. Dato che gli investimenti di VC nel periodo 1 rappresentavano anche 

la maggior parte dell’ammontare investito, i write off di conseguenza hanno avuto un’incidenza 

maggiore sul totale.  

Anche il rimborso del prestito appare una modalità molto diffusa in termini di numero, anche se 

la minor incidenza in termini di ammontare scopre che è collegata a prestiti di dimensioni 

relativamente contenute.  
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Le partecipazioni che vengono dismesse attraverso la cessione ad acquirenti strategici sono 

tendenzialmente meno del 20%, anche se da soli rappresentano dal 25% al 30% del valore al costo 

di tutte le partecipazioni dismesse nel periodo. Seguono, sia in termini di numero che di 

ammontare, le dismissioni realizzate attraverso il canale borsistico e i secondary buy out. 

 

Figura 2.62: Ripartizione delle tipologie di disinvestimento – IS 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA.  

 

Infine, le market statistic EVCA 2007-2013 (figura 2.63) permettono di osservare che, in termini 

di numero, l’uscita da investimenti di VC in senso ampio avviene in percentuali molto elevate 

tramite rimborso del prestito o write off, mentre le operazioni di buy out si concludono più spesso 

con un trade sale o con un secondary buy out.  
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Figura 2.63: Modalità di disinvestimento per tipologia di operazione (numero) – MS 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA.  

 

Analizzando le diverse modalità di disinvestimento delle partecipazioni ricollegate ad operazioni 

di VC in senso ampio emerge che: 

 L’incidenza dei write off è maggiore rispetto agli altri Paesi analizzati; 

 La percentuale di “rimborso del prestito” è molto elevata, ovvero è tipico della Germania 

l’ingresso dei VCs nell’impresa target con capitale di debito (nel dettaglio una forma di 

debito subordinato) anziché con capitale di rischio. 
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CAPITOLO TERZO 

 

Le determinanti dello sviluppo del venture 

capital:  

Analisi comparativa dell’Italia rispetto ai Paesi Europei benchmark 

 

 

 

 

 

3.1. Premessa all’analisi empirica 

 

Nel capitolo due si evidenzia, in seguito alla crisi finanziaria del 2007, una tendenza generalizzata, 

tanto in Europa quanto a livello internazionale, verso una contrazione dei volumi complessivi 

dell’industria del VC e del PE. In particolare, la contrazione in termini di ammontare investito è 

spiegata da un ridimensionamento delle operazioni nel comparto dei buy out, la cui crescita 

esponenziale conosciuta nel periodo precedente era stata trainata soprattutto dalla disponibilità di 

credito a basso costo con il quale realizzare operazioni di levereged buy out. La struttura di tali 

operazioni ha consentito agli operatori di realizzare in media rendimenti elevati, i quali hanno 

attratto capitali da parte dei sottoscrittori di fondi generando una spirale di crescita del comparto. 

La figura 3.1 mostra a livello europeo i rendimenti per gli investitori dei differenti fondi al netto 

di fee e carried interest, since inception e by horizon152. Osservando sia i top quarter fund che i 

top half fund si evidenzia una migliore performance dei fondi buy out e dei fondi generalisti, 

mentre le performance dei fondi di venture capital sono state comparativamente meno 

soddisfacenti.  

 

 

 

 

                                                           
152 I rendimenti since inception indicano la performance storica di tutte le operazioni dal 1980 ad oggi, 

mentre i rendimenti by horizon esprimono la performance relativa alle partecipazioni acquisite in un 

determinato arco temporale di riferimento (3,5,10 anni) indipendentemente dal fatto che siano state 

dismesse o risultino ancora in portafoglio. Cfr. A.Gervasoni, F. Sattin, Private equity e venture capital: 

manuale di investimento nel capitale di rischio, Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA, Milano 2008. 
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Figura 3.1: Performance dei fondi europei since inception e by horizion 

 

Top-quarter funds 1980-2013 

 

Top-half funds 1980-2013 

 

Fonte: EVCA, Pan-European Private Equity performance benchmark study, 2013. 

 

Dal punto di vista dell’investitore, che determina l’offerta nel mercato del PE e VC, 

l’investimento in fondi focalizzati sul finanziamento al cambiamento è stato in grado di generare 

rendimenti elevati rispetto al relativo livello di rischio. La giustificazione a tali rendimenti è 

intrinsecamente connessa alla struttura dell’operazione stessa, ovvero il c.d. levereged buy out, in 

quanto il denaro investito è in buona parte capitale di debito e in una parte minore equity 153. Le 

                                                           
153 U. Axelson, T.J. Jenkinson, P. Stromberg, M. Weisbach, “Borrow cheap, buy high? The determinants 

of levered and pricing in buy outs”, The Journal of Finance, Vol. LXVIII, NO.6, Dicembre 2013, 2223-

2267. Gli autori nell’articolo affermano che il tipico debt to equity ratio iniziale in un operazione di LBO 
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banche, finanziando operazioni di investimento nel capitale di rischio delle imprese target con la 

messa a disposizione di capitale di debito, sopportano un rischio elevato rispetto al loro 

rendimento atteso generando un trasferimento di ricchezza nei confronti dei fondi di PE e dei 

relativi investitori. Razionalmente, questo comportamento delle banche contraddice il principio 

generale del corporate finance circuit, ovvero il principio secondo il quale ciascun investitore nel 

mercato dei capitali è disposto a realizzare l’investimento solo se il rendimento atteso 

dall’impiego del denaro è almeno pari a quello promesso da impieghi alternativi con lo stesso 

livello di rischio. 

In generale, i rendimenti elevati nel mercato del PE sono normalmente giustificati individuando 

quali elementi determinanti154 la mancanza di liquidità dell’investimento nei fondi di PE, per cui 

per essere competitivi i fondi devono distribuire un “premio di liquidità” sui rendimenti dei 

mercati azionari, e la capacità dei fondi di PE di creare maggiore valore rispetto al tipico processo 

di selezione dei titoli nel mercato azionario. 

Quest’ultimo aspetto è legato a ciò che il private equiter può portare nell’impresa target al di là 

dell’iniezione di capitale, ovvero gli apporti di natura non finanziaria. Naturalmente, tali apporti 

variano in ragione della natura dell’investimento (venture capital, growth o buy out, ad esempio), 

dei bisogni dell’impresa target e delle specificità del fondo che investe nell’impresa (locale o 

internazionale, specializzato o diversificato, etc.). 

Concentrando l’attenzione sulla natura dell’intervento, la creazione di valore varia in relazione al 

grado di maturità della target. I VCs si definiscono quali “growth financing investors”: gli 

investitori early stage aiutano l’impresa ad impostare l’organizzazione, a ricercare il personale 

adatto, a sviluppare processi di R&S e a portare il prodotto sul mercato; gli investitori late stage 

intervengono nella fase di maggior crescita, spesso fornendo all’impresa un network 

internazionale di contatti e ulteriore personale, a volte supportando la stessa nella preparazione 

alla quotazione o ad un’operazione di acquisizione o fusione; infine, gli investitori growth 

intervengono al fine di innestare un nuovo processo di crescita nelle imprese che si trovano nello 

stadio di maturità del business, attraverso ad esempio l’identificazione di nuovi mercati o 

l’espansione attraverso acquisizione o fusione. In relazione alle operazioni di buy out, la creazione 

di valore può passare per una serie di miglioramenti operativi, combinando ad esempio la 

ristrutturazione del personale o l’outsourcing di taluni processi interni, e interventi di carattere 

finanziario, quali l’ottimizzazione della gestione dei flussi di cassa e l’ottimizzazione della 

struttura finanziaria. 

                                                           
è 75% debito e 25% equity. I dati CMBOR, citati nel capitolo due, in riferimento agli LBO europei nel 

2007, individuano una quota più bassa di debito ma comunque elevata, pari al 50,4%. 
154 C.Demaria, “Private Equity evolution: trends or bubbles?”, in Introduction to private equity: venture, 

growth, LBO and turnaround capital, John Wiley & Sons, Somerset, NJ, USA, Giugno 2013. 
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Tuttavia, spesso è stata criticata e messa in dubbio l’effettiva creazione di valore da parte dei fondi 

LBO, soprattutto a seguito della tendenza nel periodo pre-crisi all’accorciamento dell’holding 

period in modo da distribuire velocemente rendimenti elevati e attrarre gli investitori nella 

raccolta dei fondi successivi.  

Uno studio di Citygroup155 del novembre 2006 ha mostrato, seppur con un metodo aperto a 

critiche, che le operazioni puramente finanziarie, specialmente quelle di leveraged, non creano 

valore. Secondo questo studio, applicando lo stesso livello di leva utilizzato dalle PE firm a un 

campione di imprese americane mid-cap quotate, i fondi buy out avrebbero realizzato delle 

performance minori rispetto ai mercati public negli anni ’80-’90.  

Uno studio più recente156 condotto su 395 deals, realizzati nel periodo compreso tra il 1991 e il 

2007 da parte di 47 PE firm localizzate nell’Europa Occidentale, ha trovato che in media il 34% 

(19,8% su 56,1%) dell’IRR medio (calcolato al lordo di fee e carried interest) di tali operazioni è 

derivato dalle migliori performance delle imprese partecipate rispetto alle imprese public nello 

stesso settore (considerando il rendimento unlevered delle imprese), mentre il 50% (27,9% su 

56,1%) dello stesso è dipeso da un maggior grado di indebitamento finanziario. La restante parte 

(16% su 56,1%) è invece dipesa dall’esposizione al settore di appartenenza, compreso l’effetto 

del livello di indebitamento del settore. Gli autori pertanto concludono a favore della tesi secondo 

cui i fondi di PE sono in grado di realizzare performance superiori al mercato anche grazie al 

miglioramento operativo portato nella target, ovvero il loro intervento crea valore. Tuttavia lo 

stesso studio, a parere di chi scrive, mette anche in luce che la gran parte del rendimento deriva 

dall’incremento della leva finanziaria rispetto a quella media nel settore. 

Complessivamente, si potrebbe mettere in dubbio la creazione di valore nelle operazioni di LBO 

e, anche nel caso in cui vi sia una creazione di valore, si può evidenziare l’assimetrica ripartizione 

del valore creato dal lato liability side, dal momento che le banche accettano una remunerazione 

più bassa rispetto al livello di rischio. È proprio questo meccanismo della leva finanziaria che 

giustifica la maggior parte del rendimento, come mostra lo studio citato sopra. Infine, occorre 

ricordare che i livelli di leva finanziaria sempre più aggressivi espongono l’impresa a un maggior 

rischio finanziario, che, nei momenti di congiuntura economica negativa, può condurre al 

fallimento di imprese che erano solide prima dell’ingresso dell’operatore. 

Sulla base di queste riflessioni si potrebbe considerare più socialmente utile concentrare l’analisi 

sui driver delle operazioni di venture capital in senso ampio, nelle quali il livello di leva è 

tipicamente contenuto se non assente e la realizzazione dei rendimenti si fonda sulla creazione di 

valore attraverso la selezione dei migliori progetti imprenditoriali e il supporto finanziario e non 

alla loro implementazione. Sono questi i comparti che possono sostenere e contribuire alla crescita 

                                                           
155 Lo studio di Citygroup non è accessibile, ma è citato e brevemente descritto in C. Demaria, op. cit. 
156  V.V. Acharya, O.F. Gottschalg, M. Hahn, C. Kehoe, “Corporate governance and value creation: 

Evidence from private equity”, The Review of Financial Studies, vol.26, n.2, 2013, 368-402. 
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del sistema imprenditoriale nazionale e rispetto ai quali può essere interessante comprendere gli 

ostacoli al loro sviluppo.  

Inoltre, l’analisi riportata nel capitolo precedente, evidenzia che in Italia la dimensione del 

mercato è particolarmente contenuta rispetto alla media europea soprattutto nel mercato del 

venture capital. 

 

Sintetizzando, le research question alla base dell’analisi empirica sono le seguenti: 

 Quali sono le determinati macroeconomiche dello sviluppo del mercato del venture 

capital in Europa? 

 Quali sono le determinanti macroeconomiche dello sviluppo del comparto growth? 

 Qual è la situazione in Italia rispetto ai comparables (Francia, Regno Unito e Germania) 

in relazione alle determinanti individuate? 

 In base alle evidenze, si può concludere che in Italia gli ostacoli allo sviluppo del mercato 

sono legati ad un problema di domanda o di offerta? 

 

Nel paragrafo 3.2 si riporta una review della letteratura principale e le ipotesi di ricerca; nel 

paragrafo 3.3 si illustra la forma ridotta del modello di domanda e offerta oggetto di studio; nel 

paragrafo 3.4 si descrivono i dati e la metodologia applicata, mentre nel paragrafo 3.5 si riportano 

i risultati dell’analisi empirica. Infine, nel paragrafo 3.6, sulla base di tali risultati, si realizzano 

dei confronti dell’Italia rispetto a Germania, Francia e Regno Unito. 

 

 

3.2. Review della letteratura e ipotesi di ricerca 

 

Il filone della letteratura che cerca di spiegare il differente grado di sviluppo del venture capital 

correlando lo stesso ad un insieme di variabili macroeconomiche nasce negli Stati Uniti, con il 

lavoro di Gompers e Lerner157. Prima di questo studio, tuttavia, già Poterba158 e Black e Gilson159 

avevano posto l’attenzione su due aspetti considerati rispettivamente dagli autori i motori dello 

sviluppo del venture capital negli Stati Uniti: le variazioni di tassazione sui capital gain e la 

profondità e sviluppo del mercato azionario.  

A partire da questi studi, seguono un insieme di altri approfondimenti, sia di matrice statunitense 

che europea, i quali in generale cercano di individuare le determinati macroeconomiche dello 

                                                           
157 P.Gompers, J.Lerner, “What drives venture capital fundraising”, Brookings Paper on Economic activity, 

Microeconomics 1998, 149-192. 
158 J.M. Poterba, “Venture capital and capital gain taxation”, National Bureau of Economic Research, Inc, 

NBER Working Paper 2832, 1989. 
159 S.Black, R.J. Gilson, “Venture capital and the structure of capital markets: banks versus stock market”, 

Journal of Financial Economics, vol.47, Marzo 1998, 243-77. 
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sviluppo del mercato del venture capital, analizzando panel composti da un insieme di Paesi 

selezionati e cercando dove possibile di distinguere i fattori che influenzano la domanda dai fattori 

che influenzano l’offerta.  

 

 

3.2.1. Il modello teorico 

 

Poterba160 è stato il primo autore ad affermare che molti dei cambiamenti nella raccolta di fondi 

negli Stati Uniti potrebbero essere derivati da cambiamenti nell’offerta o nella domanda di venture 

capital (VC). Con il termine offerta si intende il desiderio degli investitori di porre il loro denaro 

nei fondi di VC, mentre quando si fa riferimento alla domanda si intende il desiderio degli 

imprenditori di attrarre nella loro impresa gli investimenti di VC. Gompers e Lerner161 partono 

dallo studio di Poterba e discutono un modello teorico di equilibrio della domanda e dell’offerta, 

illustrato nella figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Domanda e offerta nel venture capital 

 

Fonte: P.Gompers, J.Lerner, “What drives venture capital fundraising”, Brookings Paper on Economic activity, 

Microeconomics 1998, 149-192. Q1 rappresenta la quantità di equilibrio prima della chiarificazione dell’ERISA; 

dopo ERISA la curva dell’offerta si sposta da S1 a S2 e l’equilibrio si sposta a Q2. Infine a seguito della riduzione 

della tassazione sui capital gain si verifica uno spostamento della domanda in D2 dell’offerta in S3, raggiungendo 

l’equilibrio in Q3. 

                                                           
160 J. Poterba, op.cit. 
161 P. Gompers, J. Lerner, op.cit. 
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Il modello teorico costruito da Gompers e Lerner rappresenta la quantità di venture capital 

(raccolta di fondi o ammontare investito) quale equilibrio tra la curva della domanda e dell’offerta. 

L’offerta rappresenta la volontà degli investitori di investire il loro denaro nei fondi di VC e 

dipende dall’aspettativa di rendimento (price) che tale investimento è in grado di promettere. Una 

maggiore aspettativa di rendimento conduce a un maggior desiderio degli investitori di investire 

in VC, per cui la curva dell’offerta presenta un’inclinazione verso l’alto. La domanda invece 

rappresenta il numero di imprese che cercano di ottenere finanziamenti di VC e che possono 

promettere il tasso di rendimento atteso dagli investitori. Se il tasso di rendimento atteso aumenta, 

dovrebbe diminuire il numero di imprese che richiedono finanziamenti di VC perché sono meno 

i progetti in grado di promettere tale rendimento. La curva della domanda ha dunque una pendenza 

verso il basso. La condizione di equilibrio è la quantità di venture capital (raccolta o investimenti) 

che deriva dall’incontro della domanda e dell’offerta. Sebbene qualsiasi condizione di equilibrio 

implichi un particolare prezzo (un’aspettativa di rendimento), non è possibile determinare 

anticipatamente il tasso di rendimento nel mercato del VC, il quale può essere osservato solo 

molti anni dopo l’investimento iniziale perché le imprese partecipate sono valutate al costo 

fintanto che non sono cedute ad acquirenti strategici o quotate sul mercato. In ogni caso la curva 

di offerta è rappresentata molto elastica, per cui i cambiamenti nell’equilibrio tendono ad avere 

un impatto maggiore sulle quantità rispetto al prezzo.  

In seguito, Jeng e Wells162 hanno rappresentato la domanda e l’offerta costruendo due equazioni 

lineari. La domanda è l’ammontare di finanziamenti di VC richiesti dalle imprese, l’offerta è 

l’ammontare di finanziamenti offerti dai VCs, mentre le variabili esplicative comprendono il 

rendimento atteso e, rispettivamente, un insieme di fattori che gli autori considerano determinanti 

della domanda e dell’offerta. Infine, gli autori considerano, l’ammontare investito come la 

quantità di equilibrio, che si determina in relazione ad un determinato rendimento atteso.  

Il modello di Jeng e Wells viene ripreso successivamente anche da Shertler163, Romain e Van 

Pottelsberghe164, e Felix et al.165, i quali introducono nuove variabili esplicative nelle equazioni 

di domanda e offerta. 

Tutti questi autori seguono la stessa impostazione cercando di individuare distintamente i fattori 

che influenzano la domanda e l’offerta, salvo poi utilizzare concretamente un reduced-form 

equillibrium framework dove il livello degli investimenti in venture capital è regredito nei 

confronti di un set di variabili esplicative rispetto alle quali si attende un effetto sia dal lato della 

                                                           
162  L.A. Jeng, P.C. Wells, “The determinants of venture capital funding”, Journal of Corporate Finance, 

vol.6, n.3, 241-289. 
163 A. Shertler, “Driving forces of venture capital investment in Europe”, Kiel institute for the world 

economics, Kiel Working Paper, n.1172, 2003. 
164 A. Romain., B. Van Pottelsberghe , “The determinant of venture capital”, Deutsche Bundesbank, 

Research Centre, Discussion Paper Series 1, Economic Studies n.19, 2004 
165 E.G.S. Felix et al., “The determinants of venture capital in Europe”, Journal of Financial Services 

Research, vol.44, n.3, Dicembre 2013.  
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domanda che dal lato dell’offerta166. Come è noto167 stimare un modello strutturale della domanda 

e dell’offerta è reso problematico sia dalla impossibilità di osservare il tasso di rendimento degli 

investimenti di venture capital sia dalla difficoltà ad impostare una identificazione convincente 

delle variabili che influenzano solo la domanda o solo l’offerta. Per esempio, il livello aggregato 

dell’attività economica e il livello dei tassi di interesse influenzano sia il risparmio delle imprese 

e delle famiglie (che agisce dal lato dell’offerta di finanziamenti) sia i comportamenti di 

investimento delle imprese (che agiscono dal lato della domanda di finanziamenti).  

Gli altri autori esaminati, anche se non presentano esplicitamente un framework di equilibrio della 

domanda e dell’offerta, conducono delle analisi empiriche con lo stesso approccio. Essi 

definiscono direttamente delle equazioni lineari nelle quali pongono come variabile dipendente 

gli investimenti in venture capital (o delle sottocategorie di tali investimenti, spesso early stage 

financing) o la raccolta di risorse da parte dei fondi, e come variabili indipendenti le variabili 

macroeconomiche driver del mercato. 

Nonostante presentino tutti un framework di base comune, gli studi differiscono a volte anche 

considerevolmente in termini degli specifici fattori inclusi. Inoltre, rispetto agli stessi fattori, 

spesso si individuano evidenze empiriche contrastanti, che possono trovare giustificazione 

generale nel diverso insieme di Paesi analizzati, nella differente serie storica o proxy impiegata 

per catturate un determinato fattore. 

 

 

3.2.2. I driver del venture capital 

 

Analizzando i differenti contributi della letteratura, è stato scelto di ricondurre le determinanti 

studiate dagli autori all’interno di 5 categorie: ambiente economico, mercato dei capitali, 

tassazione, ambiente legale e ambiente sociale e imprenditoriale. Questa riclassificazione 

ripercorre approssimativamente quella proposta da Groh et al.168, i quali hanno utilizzato molti 

degli studi condotti fino a quella data per individuare tutti i possibili fattori che spieghino la 

variazione dell’attività di venture capital e private equity tra i Paesi Europei in modo tale da 

costruire un indice di attrattività dei Paesi stessi (successivamente esteso ai Paesi di tutto il mondo 

che presentano un mercato attivo di venture capital e private equity).  

Nella descrizione dei differenti fattori riporto brevemente le argomentazione che i diversi autori 

hanno portato a sostegno di un impatto sulla domanda o sull’offerta di capitale di rischio. 

                                                           
166 Questa modalità di regressione, però, potrebbe incontrare numerosi problemi di endogeneità (Da Rin 

2005). 
167 T. Hellmann, “What drives venture capital fundraising? Comment”, Brookings Papers on Economic 

Activity, Microeconomics 1998, 197-203. 
168 A.P. Groh et al., “The European venture capital and private equity country attractiveness indices”, 

Journal of Corporate Finance, n.16, 2010, 205-224. 
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3.2.2.1. Ambiente economico 

 

Intuitivamente, lo stato di salute e la prosperità dell’economia di un paese influiscono sulla 

presenza di opportunità di investimento (domanda) e sulla disponibilità di risorse finanziarie in 

cerca di impiego (offerta). I principali fattori che caratterizzano l’ambiente economico sono il 

PIL, la disoccupazione e il livello dei tassi di interesse. 

La dimensione dell’economia è un indicatore della quantità di imprese, ovvero del flusso di 

opportunità di investimento in generale, e la crescita dell’economia dovrebbe portare ad una 

maggiore domanda di finanziamenti169. Act e Audretsch170 analizzando l’effetto delle fluttuazioni 

macroeconomiche rispetto alla nascita di imprese start-up negli USA evidenziano una relazione 

positiva. In Europa, Salman et al.171 trovano ugualmente una forte relazione positiva tra la crescita 

del PIL e la nascita di nuove imprese.  

Gompers e Lerner172 affermano che più l’economia cresce rapidamente (crescita del PIL) 

maggiori sono le opportunità per gli imprenditori di avviare nuove imprese (formalmente la curva 

della domanda si sposta verso destra) e di conseguenza ci sono maggiori opportunità di 

investimento per i VCs. Secondo gli autori questa condizione dovrebbe essere associata a un 

maggior committment verso l’industria del VC, come conferma la loro analisi empirica condotta 

in riferimento all’industria del venture capital negli USA nel periodo 1972-1994.  

Diversamente Jeng e Wells173, pur sostenendo la stessa tesi, non trovano alcuna correlazione 

significativa tra la crescita del PIL e, rispettivamente, gli investimenti (venture capital ed early 

stage) e il fundraising. Martì e Balboa174, nuovamente, non trovano alcuna correlazione 

significativa neanche tra la crescita del PIL dell’anno precedente e gli investimenti in private 

equity (venture capital e buyout complessivamente).  

Nonostante vi siano una serie di evidenze contrastanti con l’idea che l’industria del venture 

capital, come ogni altra, abbia natura pro-ciclica, in realtà la maggior parte degli autori175 

mostrano una significativa correlazione positiva tra la crescita del PIL e gli investimenti. 

                                                           
169 A.P. Groh et al., op.cit. 
170 D.B. Audretsch, Z.J. Acs, “New-Firm Startups, Technology, and Macroeconomic Fluctuations”, Small 

Business Economics, vol. 6, n. 6, December 1994, 439-49. 
171  A.K. Salman, D. Zampatti, G. Shukur, “Macroeconomic determinants, innovation and birth of new 

firms”, International Journal of Economic and Finance, vol.5, n.11, 2013. 
172  P.Gompers, J.Lerner, op.cit. 
173  L.A. Jeng, P.C. Wells, op.cit. 
174 J. Martì., M. Balboa, “Self-regulation in European venture capital and private equity markets”, 

International Journal Entrepreneurship and Innovation Management, vol.6, n.4/5, 2006, 39-411.  
175 J. Armour, D. Cumming, “The legal road to replicant Silicon Valley”, ESRC Centre for Business 

Research, Working Papers 2003; A. Romain., B. Van Pottelsberghe, op. cit.; E.G.S. Felix et al., op. cit.; K. 

Bernoth, R. Colavecchio, “The macroeconomic determinants of private equity investment: a European 

comparison”, Applied Economics, vol. 46, n. 10-12, Aprile 2014, 1170-83; M. Cherif, K. Gazdar, “What 

drives venture capital investment in Europe? New result from a Panel Data Analysis”, Journal of Applied 

Business and Economics, vol. 12, n.3, 2011, 122-139. 
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Il tasso di disoccupazione è un’altra variabile correlabile alla domanda e all’offerta di 

finanziamenti di VC. In letteratura la posizione circa l’impatto di questa variabile sugli 

investimenti in VC è mista:  

 Da un lato, riprendendo il filone di studi176 che lega positivamente il tasso di 

disoccupazione alla formazione di nuove imprese, ci si attende un impatto positivo sulla 

domanda e in conseguenza una relazione positiva con gli investimenti. In particolare i 

soggetti disoccupati potrebbero optare per l’avvio di un’attività imprenditoriale in 

alternativa al loro stato di disoccupazione e alle basse prospettive di trovare un impiego 

dipendente. In letteratura questo effetto è definito unemployment push effect, o 

imprenditorialità necessity-driven. 

 Dall’altro lato il tasso di disoccupazione è un indicatore dello stato dell’economia e il suo 

andamento può essere interpretato come un segnale delle prospettive future. Un elevato 

tasso di disoccupazione è indice di un’economia depressa nella quale il livello aggregato 

della domanda interna di beni è basso e pertanto le opportunità di avviare con successo 

nuovi business sono più limitate (minore domanda). Peggiori aspettative future, inoltre, 

portano ad una contrazione della disponibilità di capitali (minore offerta).  

La prima tesi sembra confermata empiricamente da Martì e Balboa177 e Bernoth e Colavecchio178, 

anche se entrambi avevano l’aspettativa di individuare una correlazione negativa tra il tasso di 

disoccupazione e gli investimenti. Altri autori179, invece, trovano una correlazione negativa tra il 

tasso di disoccupazione e gli investimenti, portando delle evidenze a favore della seconda tesi. 

Tra questi ultimi, Kelly180 sostiene che, anche se un elevato tasso di disoccupazione dovesse 

portare ad un incremento dell’imprenditorialità necessity-driven, non necessariamente la presenza 

di più imprese sarebbe sufficiente a condurre ad un incremento della domanda di finanziamenti 

di venture capital, come invece dovrebbe avvenire di fronte ad un aumento dell’imprenditorialità 

innovation-driven. Questa argomentazione è coerente anche con una delle principali critiche poste 

negli studi sociali alla teoria dell’unemployment push, ovvero che i soggetti disoccupati hanno 

normalmente una dotazione di capitale umano e competenze imprenditoriali minore rispetto ai 

soggetti occupati. 

                                                           
176 Tra gli altri si veda F.H. Knight, Risk, uncentainty and profit, New York: Houghton Mifflin, 1921; A. 

Oxenfeldt, “New firm and free enterprise”, Washington, DC: American Council on Public Affairs, 1943; 

D.B. Audretsch et al., “Does self employment reduce unemployment?”, Journal of Business Venturing, 

n.23, 2008, 673-686.  
177 J. Martì., M. Balboa, op.cit. 
178 K. Bernoth, R. Colavecchio, op.cit. 
179 Meyer T., “Venture capital in Europe: Spice of European economies”, Deutsche Bank Research, Ottobre 

2006; E.G.S. Felix et al., op. cit.; R. Kelly, “Drivers of private equity investment activity: are buyout and 

venture capital really so different?”, Venture Capital, vol.14, n.4, Ottobre 2012, 309-330; M. Cherif, K. 

Gazdar, op. cit.. 
180 R.Kelly, op. cit. 
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Infine il livello dei tassi di interesse può generare degli effetti sia dal lato della domanda che dal 

lato dell’offerta: 

 Dal lato dell’offerta, dato che l’investimento obbligazionario è un’alternativa 

all’investimento in venture capital, un incremento del tasso di interesse dovrebbe 

comportare una contrazione dell’attrattività dell’investimento nel capitale di rischio. 

Conseguentemente, per un dato rendimento atteso degli investimenti di venture capital, 

l’incremento dei tassi di interesse dovrebbe comportare una contrazione dell’offerta di 

fondi. 

 Dal lato della domanda l’effetto è ambiguo181. In generale la teoria economica suggerisce 

una relazione inversa: se il tasso di interesse cresce, il livello degli investimenti dovrebbe 

ridursi perché un livello più alto del tasso di interesse disincentiva la creazione e 

l’espansione delle imprese, dal momento che ci sono meno progetti economicamente 

sostenibili. Però, un livello elevato dei tassi di interesse dovrebbe anche aumentare 

l’attrattività del finanziamento di venture capital rispetto al finanziamento offerto da altri 

intermediari finanziari. 

Diversi autori hanno utilizzato differenti misure dei tassi di interesse trovando evidenze empiriche 

contrastanti: mentre Romain e Van Pottelsberghe (tasso di interesse sui depositi a un anno e tasso 

di interesse nazionale di lungo periodo) e Felix et al.182 (tasso di interesse reale di lungo periodo) 

trovano una correlazione positiva, suggerendo che l’effetto sulla domanda prevale all’effetto 

sull’offerta, Gompers e Lerner (tasso di interesse reale a un anno sui Treasury Bill) e Bonini e 

Alkan183 (tasso di interesse reale a un anno sui corporate bond) trovano una correlazione negativa.  

Osservando questi risultati, sembra che tendenzialmente si evidenzi una relazione positiva con il 

tasso a lungo periodo, mentre la relazione è incerta con il tasso a breve. Una possibile spiegazione 

è che il tasso di interesse di lungo periodo riflette anche le aspettative sull’andamento futuro 

dell’economia e dunque anche sulla propensione a realizzare investimenti, sia dal lato della 

domanda che dal alto dell’offerta. 

 

Ipotesi: 

a1. Crescita del PIL: dal momento che la crescita del PIL dovrebbe avere un impatto positivo sia 

sulla domanda che sull’offerta, ci aspettiamo una relazione positiva con gli investimenti in 

VC e growth. 

                                                           
181 E.G.S. Felix et al., op. cit. 
182 P.Gompers, J.Lerner, op.cit.; A. Romain., B. Van Pottelsberghe, op. cit.; E.G.S. Felix et al., op. cit. 
183 S. Bonini, S. Alkan, “The political and legal determinants of venture capital investment around the 

world”, Small Business Economics, vol. 39, n. 4, Novembre 2012, 997-1016. 
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a2. Tasso di disoccupazione: ci aspettiamo che l’effetto prevalente sia il segnale di peggiori 

aspettative per l’economia in futuro, con un impatto negativo sia sulla domanda che 

sull’offerta, e dunque una relazione negativa con gli investimenti in VC e growth. 

a3. Tasso di interesse di lungo periodo: l’effetto delle variazioni del tasso di interesse sugli 

investimenti in VC e growth è ambiguo. Ci aspettiamo che prevalga l’effetto sull’offerta se 

si individua una relazione inversa tra il tasso e gli investimenti, ci aspettiamo che prevalga 

l’effetto sulla domanda se si individua un relazione positiva tra il tasso e gli investimenti.  

 

 

3.2.2.2. Mercati dei capitali 

 

La principale proposizione riportata dalla letteratura è che il mercato del venture capital fiorisce 

nei paesi con un mercato azionario ampio e liquido. La teoria e le evidenze empiriche hanno 

indicato un forte collegamento tra la dimensione e la liquidità del mercato azionario nazionale e 

la dimensione del mercato del VC, individuando come principali fattori il mercato delle IPO, il 

mercato delle M&A, il rendimento del mercato azionario e la capitalizzazione di mercato.  

Molti studi hanno posto attenzione sulla rilevanza della disponibilità di un canale di 

disinvestimento della partecipazione detenuta dal VCs, in particolare le IPO. 

Il primo importante contributo è quello di Black e Gilson184, i quali si sono focalizzati sulla 

differenza tra i mercati dei capitali bank-centered e stock market-centered. Essi sostengono 

anzitutto che l’uscita dall’investimento è un fattore critico per il funzionamento del mercato del 

venture capital per due ragioni:  

1. I contributi di carattere non finanziario che apporta il VCs dopo un certo periodo di 

tempo potrebbero essere impiegati in modo più profittevole in un’altra impresa nelle 

fasi iniziali, a condizione di poter recuperare le risorse finanziarie dal precedente 

investimento e reinvestirle;  

2. Il disinvestimento è il modo per fornire agli apportatori di capitali un benchmark per 

valutare sia le competenze dei manager del fondo, sia la profittabilità dei loro 

investimenti, così da consentire agli investitori di decidere quali fondi sottoscrivere. 

Partendo da queste constatazioni, discutono l’importanza del mercato azionario per la creazione 

di un “vibrante mercato del VC”, in quanto facilita l’uscita dall’investimento attraverso una IPO. 

Per dimostrare questa tesi non hanno sviluppato un’analisi empirica, ma una teoria informale in 

rifermento agli early stage financing. La “forma debole” della teoria è l’assunzione che l’uscita 

attraverso una IPO sia preferita dagli imprenditori. Questa preferenza conduce a un contratto 

implicito sul controllo (implicit contract over control) tra l’imprenditore e il VCS, in base al quale 

                                                           
184 S.Black, R.J. Gilson, op.cit. 
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il successo dell’imprenditore viene premiato concedendo all’imprenditore l’opzione di 

riacquistare il controllo attraverso il disinvestimento realizzato con una IPO. Sostanzialmente il 

VCs promette che, se l’impresa riuscirà ad ottenere delle buone performance (successo 

dell’impresa e dell’imprenditore), realizzerà l’uscita dall’investimento attraverso una IPO e 

l’imprenditore potrà riacquistare il controllo. Diversamente, se l’unica modalità di 

disinvestimento percorribile è la cessione ad un acquirente strategico, questa forma di contratto 

implicito non è facilmente riproducibile e potrebbe risultare diluito l’incentivo dell’imprenditore 

ad operare correttamente per perseguire il successo dell’impresa. Infatti, attraverso un trade sale 

il controllo passa all’acquirente, anche se l’imprenditore può mantenere la sua posizione 

manageriale.  

La “forma forte” della teoria è che la preferenza dell’imprenditore per il controllo è forte 

abbastanza da ostacolare lo sviluppo del mercato del venture capital nei paesi dove l’uscita 

attraverso trade sale è l’unica opzione concretamente disponibile.  

Nelle loro conclusioni Black e Gilson sostengono che nei mercati dei capitali bank-centered, 

inoltre, non manca solo un forte mercato azionario, ma anche le istituzioni secondarie che 

normalmente si sviluppano in un mercato dei capitali stock market-centered. In un sistema bank-

centered, ad esempio, si trova un approccio più conservativo delle banche al prestito e 

all’investimento, non ci sono nella stessa misura dei sistemi stock market-centered quegli 

incentivi finanziari e sociali che premiano lo zelo imprenditoriale e, invece, c’è normalmente una 

disciplina che penalizza più severamente il fallimento. Inoltre, nei sistemi bank-centered è più 

difficile trovare VCs con l’esperienza necessaria a valutare le prospettive delle nuove imprese e 

a fornire i contributi di carattere non finanziario185, come anche banche d’investimento che 

abbiano esperienza nel condurre le imprese nelle loro fasi iniziali alla quotazione. Tali istituzioni 

non si possono sviluppare rapidamente.  

L’importanza del mercato delle IPO forse è stata sopravvalutata dagli autori. Black e Gilson hanno 

focalizzato l’attenzione sulle IPO anche perché, negli anni ai quali questo studio risale, negli USA 

rappresentavano la modalità di disinvestimento prevalente. Un’importante differenza tra i mercati 

di venture capital europeo e statunitense risiede nell’importanza relativa delle differenti modalità 

                                                           
185 Le osservazioni di Black e Gilson (1998) sulla rilevanza della severità della disciplina fallimentare e 

dell’esperienza del VCs nel fornire contributi di carattere non finanziario sembrano particolarmente 

coerenti con alcuni risultati del questionario applicato alle imprese partecipate e agli intermediari di VC e 

PE in Italia da Banca d’Italia (QEF numero 41, 2009). In relazione al primo aspetto, nel questionario emerge 

che uno dei principali ostacoli alla sviluppo del VC/PE in Italia secondo l’opinione degli intermediari è 

proprio la normativa fallimentare. Rispetto all’attivismo dei VCs, sulla base delle indicazioni qualitative 

raccolte nel corso delle interviste alle imprese, emerge che diversi imprenditori si attendevano un maggior 

contributo da parte degli intermediari anche su aspetti prettamente finanziari o strategici e che 

l’intermediario possedeva una conoscenza superficiale del mercato di riferimento dell’impresa e tendeva a 

fornire suggerimenti strategici basati su “schemi standard” che non tenevano sufficientemente conto delle 

specificità settoriali. 
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di disinvestimento. In Europa, guardando i report EVCA, i trade sales e secondary sales sono 

stati da sempre i canali di disinvestimento più comuni. Dall’altro lato, negli USA186 fino al 1996 

le IPOs erano la forma di disinvestimento più frequente, ma successivamente le cessioni 

attraverso operazioni di acquisizione hanno iniziato ad essere la via d’uscita più importante (ad 

eccezione del picco di IPO tra il 1999 e il 2001). Perciò la focalizzazione sul mercato delle IPO, 

che si individua nello studio di Black e Gilson e di altri autori che successivamente tratterò (in 

particolare Gompers e Lerner e Jeng e Wells), deriva anche dalla specifica conformazione che 

aveva il mercato statunitense negli anni in cui tali studi sono stati sviluppati e dal fatto che si 

trattava del veicolo di disinvestimento che consentiva di realizzare i migliori rendimenti.  

Gompers e Lerner187, guardando al lato dell’offerta, sostengono che dovrebbe esserci una 

correlazione positiva tra il valore di mercato delle imprese condotte alla quotazione da parte dei 

VCs e la conseguente raccolta di fondi. In generale, i VCs che dimostrano la loro capacità di 

uscire dall’investimento e realizzare delle buone performance dovrebbero riuscire ad attrarre più 

facilmente capitali da parte degli investitori. Idealmente gli autori avrebbero voluto utilizzare 

come indicatore la misura delle performance anno per anno dei singoli fondi. In assenza di tali 

informazioni, considerano una proxy il valore di mercato delle partecipazioni possedute dal VCs 

nelle imprese che sono state portate alla quotazione dal fondo l’anno precedente, in quanto 

fortemente correlata con il rendimento dei fondi di VC. Anche Gomper e Lerner, come Black e 

Gilson, analizzano il mercato del VC negli USA, dove la maggior parte dei guadagni realizzati 

dai VCs derivavano dalle imprese partecipate portare nel mercato azionario (studio di Venture 

Economics, 1988), mentre l’impatto sul rendimento realizzato attraverso altre modalità di 

disinvestimento era contenuto e trascurabile. Nonostante gli autori abbiano evidenziato una 

correlazione semplice tra il valore di mercato delle IPO e il fundraising, nella regressione 

multivariata non trovano più una correlazione significativa. Questa evidenza contrasta con la tesi 

di Black e Gilson secondo la quale il mercato del VC fiorisce quando c’è un vibrante mercato 

azionario, mentre, a parere degli autori, è coerente con l’esperienza di Israele e Singapore nelle 

quali il mercato del VC è fiorito senza avere un forte mercato azionario domestico. È noto però 

che i VCs israeliani, dopo il crollo della Borsa di Tel Aviv nel 1994, hanno iniziato a rivolgersi 

al mercato statunitense NASDAQ188, e oggi Israele è la terza nazione per numero di società 

quotate negli USA, dopo USA e Canada189. 

In seguito, Jeng e Wells190, hanno costruito un’analisi sul lavoro di Black e Gilson, volendo testare 

empiricamente su un campione di 21 Paesi, nel periodo 1986-95, l’importanza per lo sviluppo 

                                                           
186 Fonte: Thompson VentureXpert Database, in E. Ball et al., “Can VCs time the market? An analysis of 

exit choice for venture-backed firm”, The review of Financial Studies, vol.24, n.9, 2011, 3105-3138. 
187 P.Gompers, J.Lerner, op.cit. 
188 L.A. Jeng, P.C. Wells, op.cit. 
189 Cfr. S. Caselli, F. L. Sattin, Private equity e intervento pubblico, Egea, Milano, 2011. 
190 L.A. Jeng, P.C. Wells, op.cit. 
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dell’industria del VC di avere un mercato azionario sviluppato, approssimato in termini del valore 

di mercato delle IPO correnti e del periodo precedente. Sostengono che dal lato della domanda, 

l’esistenza di questo meccanismo di uscita offre all’imprenditore un ulteriore incentivo ad avviare 

una propria impresa, mentre dal lato dell’offerta, gli investitori dovrebbero essere più propensi a 

fornire risorse finanziarie agli operatori di VC se avvertono di poter recuperare le risorse investite. 

Idealmente gli autori avrebbero voluto includere nell’analisi anche l’effetto del volume di cessioni 

ad acquirenti industriali, ma non hanno individuato una misura esplicita. L’analisi empirica 

conferma le aspettative, indicando una correlazione positiva tra il valore totale di mercato delle 

IPO e gli investimenti in VC e tra i valori delle IPO e la nuova raccolta di fondi. Concludono, 

pertanto, sostenendo che le IPO sono il principale driver degli investimenti di VC.  

I risultati ottenuti da Jeng e Wells in relazione agli investimenti sono confermati anche da Bonini 

e Alkan e Felix191. Felix, inoltre, rispetto ai precedenti contributi, considera e conferma 

empiricamente anche la correlazione positiva tra il valore di mercato delle M&A e gli 

investimenti in VC, partendo dalla constatazione che oggi, sia in Europa che negli USA, il 

disinvestimento nel mercato delle M&A è più frequente e con un valore complessivamente 

maggiore rispetto alle IPO. 

Inoltre, Da Rin et al.192 hanno evidenziato l’impatto positivo dell’apertura dei “nuovi mercati” per 

le imprese giovani ad alto potenziale di crescita, che sono stati creati in diversi paesi europei nel 

corso degli anni ’90, sul tasso di investimenti high tech e il tasso di investimenti early stage. In 

realtà tale evidenza è probabilmente strettamente correlata al periodo assunto a riferimento (1988-

2001), precedente alla chiusura o, in altri casi, al progressivo contenimento dello sviluppo di tali 

“nuovi mercati”. Come sostengono Black e Gilson193, la creazione delle istituzioni tipiche dei 

sistemi stock market-centered, in primis efficienti mercati azionari, non è facile da realizzare. 

Molti studi hanno poi considerato la capitalizzazione di mercato (CM) e la crescita della 

capitalizzazione di mercato (o il rendimento degli indici azionari) come indicatori dello stato di 

salute e della crescita dell’economia nonché della liquidità del mercato. 

Secondo alcuni autori la crescita della CM (o il rendimento degli indici azionari) è un fattore 

che può essere interpretato in modo simile alla crescita del PIL. Anche se associata al mercato 

azionario, la crescita della CM riflette l’aspettativa degli investitori sull’economia, pertanto un 

incremento della CM dovrebbe corrispondere ad una maggiore disponibilità di fondi per gli 

investimenti di VC (effetto sull’offerta). Un’aspettativa positiva sullo sviluppo dell’economia, 

dall’altro lato, dovrebbe anche condurre a un incremento dell’attività imprenditoriale e quindi 

della domanda di finanziamenti di VC. Le evidenze empiriche a sostegno della tesi sono però 

                                                           
191 S. Bonini, S. Alkan, op. cit; E.G.S. Felix et al., op. cit. 
192 M. Da Rin et al., “Public policy and the creation of active venture capital markets”, Journal of Public 

Economics, n.90, 2006, 1699-1723. 
193 S. Black, R.J. Gilson, op.cit. 
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deboli: Armour e Cumming194 trovano una correlazione positiva e significativa tra il rendimento 

del mercato azionario e gli investimenti in VC, la quale tuttavia scompare includendo nell’analisi 

una dummy per controllare l’effetto della “bolla di internet”, e Jeng e Wells195 trovano una 

correlazione positiva ma non significativa tra la crescita della CM e gli investimenti in VC. Altri 

autori propongono due spiegazioni razionali a quest’ultima evidenza:  

 Romain e Van Pottelsberghe196 affermano che la crescita della CM è parte dell’impatto 

delle IPO e pertanto si rivela non significativa nel modello di Jeng e Wells; 

 Felix et al.197 e Martì e Balboa198 affermano che la crescita della CM, in quanto proxy del 

rendimento del mercato azionario, cattura anche un altro effetto dal lato dell’offerta, 

ovvero l’effetto costo opportunità. Quando cresce il rendimento di mercato, 

l’investimento in VC diventa meno attraente rispetto all’investimento nel mercato 

azionario, conducendo ad una minore offerta di fondi.  

Felix et al. nella loro analisi trovano una correlazione negativa e significativa tra la crescita della 

CM e gli investimenti in VC e concludono affermando che, in base ai dati considerati, l’effetto in 

termini di rendimento di mercato prevale sull’effetto in termini di migliori aspettative 

sull’economia. Diversamente, Martì e Balboa trovano empiricamente una correlazione positiva 

con gli investimenti in VC e PE. 

Altri autori199 considerano la capitalizzazione di mercato, anziché la crescita, come proxy della 

liquidità del mercato azionario. Questi autori analizzano la relazione tra la capitalizzazione di 

mercato e gli investimenti, anziché studiare la relazione tra le IPOs e gli investimenti. Sostengono 

che un mercato dei capitali liquido è importante perché: 

 Offre la possibilità di disinvestire la partecipazione attraverso una IPO più facilmente: la 

possibilità di realizzare le IPO stimola la domanda e l’offerta, sia in virtù della teoria del 

contratto implicito sul controllo di Black e Gilson sia in quanto riduce l’asimmetria 

informativa veicolando informazioni sulle capacità del VCs nei confronti delle potenziali 

target e degli apportatori di capitali.  

 Permette agli imprenditori di sviluppare le abilità necessarie a diventare dei potenziali 

VCs; gli imprenditori che hanno creato e poi reso public imprese high-tech, hanno 

sviluppato esperienza su come condurre un’impresa tecnologica alla quotazione, nonché 

esperienza manageriale e conoscenze in un determinato ambito tecnologico.  

Le evidenze empiriche di Shertler, Cherif e Gazdar e Bernoth e Colavecchio sono a sostegno della 

correlazione positiva tra CM e investimenti, rispettivamente solo early stage i primi due studi e 

                                                           
194 J. Armour., D. Cumming, op.cit. 
195 L.A. Jeng, P.C. Wells, op.cit.; 
196 A. Romain., B. Van Pottelsberghe, op. cit. 
197 E.G.S. Felix et al., op. cit. 
198 J. Martì., M. Balboa, op.cit. 
199 A. Shertler, op.cit., R.Kelly, op. cit., K. Bernoth, R. Colavecchio, op.cit, Cherif, M., Gazdar K., op. cit.. 
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tutti gli investimenti di PE l’ultimo studio, mentre Kelly trova una correlazione non significativa 

con gli investimenti in VC. 

Ipotesi: 

b1. IPO (o capitalizzazione di mercato) e M&A: dal momento che questi due canali, mercato 

azionario e trade sales, rappresentano importanti modalità di exit nel mercato del VC, ci 

aspettiamo un impatto positivo sull’offerta e pertanto una relazione positiva tra gli 

investimenti in VC e growth e la misura del mercato azionario, delle IPO e delle M&A. 

b2. Rendimento del mercato azionario: ci aspettiamo una relazione positiva con gli investimenti 

in VC e growth se prevale l’effetto segnaletico sull’andamento dell’economia, che impatta 

positivamente sia sulla domanda che sull’offerta; ci aspettiamo una relazione negativa con gli 

investimenti se prevale l’effetto costo-opportunità (impatto sull’offerta). 

 

 

3.2.2.3. Tassazione 

 

La tassazione è un fattore importante sia dal lato degli investitori (offerta) sia dal lato delle 

potenziali imprese partecipate (domanda). Ci sono due tipi di imposte che influenzano l’attività 

di VC200: quelle correlate direttamente con l’investimento nel capitale di rischio, come le imposte 

sui dividendi e sui capital gain, e quelle che hanno un impatto sui risultati netti della società e 

sull’imprenditorialità, ovvero le imposte sui redditi societari.  

Poterba201 nella sua analisi teorica, costruisce un modello per la decisione di diventare 

imprenditori, basato sull’assunzione che una bassa aliquota di tassazione sui capital gain 

incentiva manager e lavoratori dipendenti ad avviare una loro impresa. Sostiene che la maggior 

parte del compenso dei manager e dei lavoratori dipendenti deriva dal salario e dai bonus che 

sono tassati con l’aliquota d’imposta ordinaria sui redditi. Il guadagno per l’imprenditore, invece, 

deriva prevalentemente dall’incremento di valore dell’equity dell’impresa che viene realizzato 

vendendo le quote, il quale è sottoposto a tassazione in base all’aliquota di imposta sui capital 

gain. Pertanto, una riduzione dell’imposta sul capital gain dovrebbe incentivare 

l’imprenditorialità e agire prevalentemente a sostegno della domanda di VC. Conseguentemente, 

gli investitori, di fronte a maggiori opportunità di investimento, dovrebbero manifestare una 

maggiore propensione ad apportare denaro nei fondi di VC. Dall’altro lato, la riduzione della 

tassazione dovrebbe anche agire positivamente e direttamente sul lato dell’offerta, incrementando 

il rendimento atteso per gli investitori post imposta. 

Poterba imposta il suo lavoro sulla base delle variazioni osservate nel mercato del VC negli USA 

tra il 1979 e il 1987. In seguito alla duplice riduzione della tassazione sui capital gain nel 1978 e 

                                                           
200 A.P. Groh et al., op.cit. 
201 J. Poterba, op.cit. 
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1981, il fundraising è cresciuto rapidamente. Analizzando la composizione dell’offerta, però, 

Poterba constata che la larga maggioranza degli investitori in VC nel periodo 1979-1987 (fondi 

pensione, fondazioni, imprese industriali, assicurazioni, investitori esteri) non erano influenzati 

dal taglio sull’aliquota di tassazione dei capital gain. Di conseguenza, se la variazione dell’offerta 

fosse stata determinata solamente dalla variazione della tassazione, la contrazione dell’imposta 

avrebbe dovuto aumentare l’afflusso di capitali solo da parte di investitori sottoposti a tassazione. 

Diversamente, negli USA si è verificato un incremento anche dell’apporto di capitali da parte di 

investitori esenti, in particolare fondi pensione. Queste evidenze portano l’autore a concludere a 

favore di un maggior effetto dal lato della domanda. 

Gompers e Lerner202, riprendono il lavoro di Poterba per verificarlo empiricamente. Rispetto al 

modello presentato nella Figura 1, Gompers e Lerner si aspettano che una riduzione dell’aliquota 

di imposta sui capital gain generi un incremento del commitment sia dei soggetti sottoposti a 

tassazione che dei soggetti esenti. Costruiscono una regressione multivariata, impostando come 

variabili dipendenti, distintamente il fundraising complessivo, dei soggetti sottoposti a tassazione, 

esenti da tassazione, investitori individuali e fondi pensione. Nella regressione, inoltre, 

controllano anche l’effetto della chiarificazione della prudent man rule del 1979, con la quale il 

Dipartimento del Lavoro ha stabilito che l’allocazione di una piccola parte del portafoglio dei 

fondi pensione nei fondi di VC non deve essere interpretato come una scelta contraria al principio 

di prudenza. Il risultato dell’analisi è comunque una correlazione negativa tra la tassazione sui 

capital gain e il fundraising, significativo solo per il contributo complessivo di tutti gli investitori 

e, singolarmente, per il contributo dei fondi pensione. La tassazione non sembra dunque operare 

direttamente dal lato dell’offerta, data la non significatività del cambiamento di aliquota sui 

capital gain rispetto al fundraising degli investitori individuali e, in generale, sottoposti a 

tassazione. Gli autori interpretano il risultato come conferma delle intuizioni di Poterba, ovvero 

di un maggior effetto dal lato della domanda. 

Romain e Van Pottelsberghe203 e Bonini e Alkan204 hanno esaminato, invece, l’impatto 

dell’aliquota legale di tassazione societaria sugli investimenti di VC. Mentre Romain e Van 

Pottelsberghe non trovano una correlazione significativa, Bonini e Alkan individuano una 

correlazione negativa tra il livello di tassazione e gli investimenti sia VC che early stage. Una 

maggiore tassazione sui redditi d’impresa, riducendo l’attrattività dei flussi di cassa attesi, 

influisce negativamente sull’imprenditorialità (domanda) e sulla propensione degli investitori 

(offerta) ad allocare le loro risorse per l’investimento nel capitale di rischio. Ulteriori conferme si 

individuano in Da Rin et al.205, i quali hanno verificato l’impatto del corporate income tax rate 
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sul tasso di investimenti early stage e sul tasso di investimenti high tech, evidenziando un 

significativo impatto negativo.  

Il livello di tassazione sembra dunque disincentivare la domanda e l’offerta di finanziamenti verso 

imprese innovative. 

Prima di introdurre le ipotesi sulla tassazione, occorre premettere che è stato scelto di non studiare 

la relazione tra le aliquote legali, sia sui capital gain che societarie, e gli investimenti. L’esclusione 

dell’aliquota di tassazione sui capital gain è motivata dalla tipica aspettativa dell’imprenditore 

europeo, diverso da quello anglosassone, di mantenere la proprietà dell’impresa per un lungo 

periodo di tempo, spesso fino alla successione, motivo per cui difficilmente considera l’aliquota 

attuale come misura del costo che dovrà sostenere in un futuro. Inoltre l’aliquota legale sui capital 

gain non è rappresentativa della realtà quando esistono meccanismi (es. affrancamento delle 

rivalutazioni di partecipazioni qualificate in Italia) per evitare all’imprenditore di pagare 

completamente la stessa aliquota. Dall’altro lato, l’esclusione dell’aliquota legale di tassazione 

societaria è motivata dal fatto che in molti paesi, tra cui l’Italia, tale aliquota non è rappresentativa 

dell’effettivo carico tributario che un’impresa deve sostenere e quindi l’effettivo impatto sui flussi 

di cassa. 

Per queste ragioni l’analisi sulla tassazione è stata sviluppata considerando una misura 

dell’aliquota di tassazione societaria effettiva, calcolata all’interno dello studio “Doing Business” 

di World Bank. 

 

Ipotesi: 

1. Tassazione societaria: dal momento che la tassazione riduce il valore attuale dei capital gain 

futuri attesi, agendo dunque sia dal lato della domanda che dal alto dell’offerta, ci aspettiamo 

una relazione negativa tra il livello di tassazione e gli investimenti in VC e growth. 

 

 

3.2.2.4. Ambiente legale 

 

Un’adeguata struttura legale e regolamentare e la protezione dei diritti di proprietà sono aspetti 

cruciali per la formazione dell’offerta.  

La Porta et al.206 affermano che il contesto giuridico è un fattore determinante la dimensione del 

mercato dei capitali in un paese e l’abilità delle imprese locali di ricevere finanziamenti esterni. 

Gli autori hanno classificato i paesi in base all’origine legale in quattro famiglie: Inglese, 

Francese, Tedesca e Scandinava, sostenendo che le origini legali impattano sulla qualità 

dell’applicazione della legge, sulla tutela degli azionisti e sui diritti dei creditori. I paesi che hanno 

                                                           
206 La Porta R. et al., “Legal determinants of external finance”, The Journal of Finance, vol LII, n.3, Luglio 

1997, 1131-1150. 
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un’origine legale inglese (common law) offrono tradizionalmente la migliore protezione legale 

agli investitori, mentre i paesi a tradizione francese sono i peggiori da questa prospettiva. Inoltre 

questi ultimi sono anche i peggiori in termini di qualità dell’applicazione della legge. 

Un insieme di studi, partendo da questo contributo, hanno considerato un “range” di variabili 

legali e hanno indagato la relazione con l’industria del venture capital. 

Jeng e Wells207 studiano empiricamente l’impatto delle origini legali sugli investimenti in VC, 

evidenziando che i paesi che hanno origini legali Tedesche o Scandinave presentano minori livelli 

di investimenti in VC.  

Megginson208, esamina la relazione tra le origini legali e il tasso di investimento in PE rispetto al 

PIL dei paesi. Mostra che nei paesi common law il tasso medio è pari a 0,47%, quasi il doppio 

del tasso per i paesi civil law (0,26%).  

Allen e Song209 cercano di investigare la relazione tra venture capital (valore del portafoglio del 

VCs, raccolta e investimenti) e corporate governance. Dato che la corporate governance è, in larga 

misura, un set di meccanismi attraverso i quali gli investitori outsider si proteggono dal rischio di 

“expropriation” da parte degli insider nelle sue differenti forme210, gli autori hanno utilizzato quali 

misure di corporate governance misure della tutela degli investitori e dell’applicazione dei 

contratti nei differenti paesi. Nel loro studio, Allen e Song (2003) hanno utilizzato le variabili 

proposte da La Porta et al.211 relative alla tutela degli investitori e all’applicazione dei diritti e 

della legge, trovando che solo i diritti dei creditori e il livello di rule of law212 hanno una valenza 

esplicativa per il livello di attività di VC tra i diversi paesi, il primo in positivo e il secondo in 

negativo. Dunque, diversamente dalle aspettative, l’analisi mostra che i VCs tendono ad investire 

nei paesi con minor tradizione legale, suggerendo che i rapporti personali in molti casi sono più 

importanti dei rapporti contrattuali.  

Armour e Cumming213 affermano che molti studi si sono basati sulle variabili “legali” individuate 

nel lavoro di La Porta214. Tuttavia, tali misure non si sono dimostrate sempre pertinenti per 

spiegare il differente livello di attività di VC nei diversi paesi. Mentre in generale ci si potrebbe 

                                                           
207 L.A. Jeng, P.C. Wells, op.cit. 
208 Megginson W.L., “Toward a global model of venture capital?”, Journal of Applied Corporate Finance, 

vol.16, n.1, 2004, 89-107. 
209 F. Allen, W. Song, “Venture Capital and corporate governance”, Working Papers - Financial Institutions 

Center at The Wharton School, 2005. 
210 R. La Porta et al, “Investor protection and corporate governance”, Journal of Financial Economics, n.58, 

2000, p.4. 
211 R. La Porta et al., “Legal determinants of external finance”, The Journal of Finance, vol LII, n.3, Luglio 

1997, 1131-1150. 
212 Rule of law è una variabile che indica la tradizione legale di un Paese, una stima della qualità 

dell’applicazione della legge. 
213 J. Armour, D. Cumming, op. cit. 
214 R. La Porta et al., “Legal determinants of external finance”, The Journal of Finance, vol LII, n.3, Luglio 

1997, 1131-1150. 
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aspettare che un sistema legale più efficiente e di qualità (rule of law) possa essere una 

determinante del VC, altre varibili legali - shareholder rights215 e creditor rights- probabilmente 

hanno un impatto minore sull’attività di investimento di VC, dal momento che i diritti dei VCs 

derivano essenzialmente dai complessi contratti di investimento che vengono stipulati piuttosto 

che dalle previsioni del diritto societario. 

Pur sostenendo la rilevanza del contesto regolamentare come fattore che influenza l’offerta, 

Armour e Cumming individuano una proxy differente appositamente elaborata per il mercato del 

VC e PE, l’indice costruito da EVCA. Inoltre, dal lato della domanda, considerano l’influenza di 

un aspetto della normativa fallimentare, l’istituto della discharge. 

Rispetto all’indice EVCA, si può osservare che il contenuto è ben diverso dalle misure elaborate 

da La Porta216. Gli aspetti ritenuti rilevanti sono molteplici e variabili nel tempo, con un 

progressivo focus sulla disciplina fiscale e le forme di incentivazione presenti nei Paesi. L’analisi 

empirica di Armour e Cumming ha evidenziato una forte correlazione tra gli investimenti in early 

stage (e il fundraising) e l’indice EVCA217, mentre ci sono evidenze più deboli della correlazione 

con gli investimenti expansion. 

In relazione alla seconda variabile legale analizzata, Armour e Cumming sostengono che una 

legge fallimentare più “soft” nei confronti del fallito, nel senso che prevede attraverso l’istituto 

della discharge la possibilità di ottenere un “fresh start” (nuovo inizio) velocemente, può 

stimolare la domanda di finanziamenti di venture capital, in particolare nel comparto dell’early 

stage financing. L’idea è che la severità della normativa fallimentare possa influenzare l’attitudine 

delle persone a lanciarsi in un’iniziativa imprenditoriale. La fase che risulta essere critica in tali 

termini è quella di pre-seed. Il potenziale imprenditore che vuole accedere ad un finanziamento 

da parte del VCs deve predisporre un progetto, investendo denaro proprio o familiare, o, in altri 

casi, chiedendo un prestito; spesso l’aspirante imprenditore deve anche lasciare il suo precedente 

impiego per dedicarsi alla nuova iniziativa. Dato l’elevato rischio di fallimento delle nuove 

iniziative imprenditoriali, una normativa fallimentare che sia più accomodante in termini di beni 

escludibili dal patrimonio aggredibile con la procedura fallimentare e che preveda l’istituto della 

discharge può avere un effetto positivo sulla propensione dei soggetti a lanciarsi in iniziative 

imprenditoriali. Inoltre, vi è anche un effetto su chi ha già provato a lanciarsi in un’attività 

d’impresa ma non è riuscito a proseguirla con successo, in quanto la possibilità di uscire dallo 

stato di fallito attraverso la discharge può influenzare l’attitudine dell’imprenditore a tentare 

                                                           
215 Jeng e Wells (2000) non trovano una correlazione significativa, Allen e Song (2003) trovano una 

correlazione negativa. 
216 R. La Porta et al., “Legal determinants of external finance”, The Journal of Finance, vol LII, n.3, Luglio 

1997, 1131-1150. 
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paese una descrizione dei fattori rilevanti. 
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nuovamente di creare una propria impresa218. Tra i Paesi Europei, Armour e Cumming non 

trovano significative differenze in termini di beni del fallito escludibili dal patrimonio aggredibile, 

ma sostanziali differenze in termini di tempo per ottenere il discharge in caso di fallimento. Per 

alcuni Paesi non c’è un tempo, per altri può essere molto lungo (Germania ad esempio 6 anni), 

per altri ancora tale meccanismo non è nemmeno presente. In Italia, ad esempio, è stato introdotto 

solo a seguito della riforma del diritto societario nel 2005 creando l’istituto dell’esdebitazione. 

L’analisi empirica di Armour e Cumming sostiene la loro tesi, evidenziando che una normativa 

più severa sul fallimento, in termini di numero di anni per ottenere la discharge, riduce la 

domanda di VC. 

In uno studio più recente, Cumming et al.219 analizzano nuovamente l’impatto del contesto legale, 

che considerano essenziale per spiegare la differenza in termini di diffusione del VC tra i paesi a 

livello globale. Lo studio si focalizza su tre aspetti in particolare: il tempo tra il fundraising e il 

primo investimento, sindacazione e co-investimenti, rappresentanza nel consiglio di 

amministrazione. Per ognuna di queste aree di interesse è stato analizzato l’impatto dei differenti 

sistemi legali, considerando l’indice di legalità sviluppato da Berkowitz et al.220. Dall’analisi 

emerge che un maggior valore dell’indice di legalità: 

 Riduce il costo e il tempo richiesto per selezionare e originare un deal; 

 Riduce i costi di agenzia associati alla sindacazione; 

 Facilita la stesura e l’applicazione di contratti di lungo periodo tra l’investitore 

istituzionale e il VCs che vietano il co-investimento; 

 Influenza positivamente la propensione del VCs ad acquisire un posto nel consiglio di 

amministrazione. 

Cumming et al. sostengono pertanto che un appropriato quadro giuridico deve essere considerato 

quale prerequisito per lo sviluppo sostenibile del venture capital in un paese, per le rilevanti 

implicazioni che comporta rispetto alla risoluzione di problemi di controllo e di agenzia inerenti 

al finanziamento di imprese giovani e innovative.  

                                                           
218 La rilevanza di questo tema appare evidente anche nello Small Business Act per l’Europa del 2011 

(COM(2011) 78), nel quale uno dei dieci punti cardine è “sviluppare una politica della seconda possibilità”. 

Si invitano in tal senso gli stati membri a porre in essere regimi di sostegno e limitare la durata delle 

procedure di scioglimento di un’impresa, in caso di bancarotta non fraudolenta. A tal proposito, in Italia il 

tempo necessario per portare a termine la procedura fallimentare dalla dichiarazione del fallimento era 3 

volte la media europea nel 2004 (ultimi dati disponibili) e rappresentava uno degli aspetti che EVCA aveva 

rilevato quali fattori sfavorevoli del contesto in Italia nell’ultimo rapporto del 2004.  
219 D.Cumming et al., “Legality and venture capital governance around the world”, Journal of Business 

Venturing, n.25, 2010, 54-72. 
220 L’indice di legalità non è altro che una media ponderata degli indici che La Porta ha definito per misurare 

il sistema legale nei diversi Paesi. Si veda D. Berkowitz, “Economic development, legality and the 

transplant effect”, European Economic Review, n.47, 2003, 165-195. 
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Gli studi elencati fanno costantemente riferimento alle variabili legali introdotte da La Porta et 

al.221 e, nello specifico, si fa anche rifermento alla disciplina fallimentare. Entrambi questi temi 

sono però stati esclusi dalla presente analisi empirica per queste ragioni: 

 Le variabili legali di La Porta non rappresentano adeguatamente l’attuale contesto legale 

dal momento che risalgono agli anni ’90. Inoltre, si ritiene che i diritti degli azionisti siano 

prevalentemente legati alle clausole dei contratti di investimento piuttosto che alla 

disciplina societaria. 

 La disciplina fallimentare poteva essere interessante da analizzare da un altro punto di 

vista, ovvero indagare l’esistenza di una relazione tra l’efficienza delle procedure 

fallimentari, in termini di tempo e percentuali di recupero, e gli investimenti in VC. Dato 

l’elevato rischio di insuccesso di tali iniziative, la prospettiva di una risoluzione rapida 

delle procedure fallimentari e un buon livello di recupero del denaro investito possono 

essere dei fattori rilevanti a livello di Paese per attrarre gli investitori. Infatti, anche 

EVCA, nel report “Benchmarking european tax and legal environments” del 2004, cita la 

lunghezza delle procedure fallimentari quale elemento di ostacolo allo sviluppo del PE in 

Italia. Purtroppo, in base alla mia ricerca, non ci sono attualmente dati disponibili e 

comparabili circa questi aspetti. 

 

 

3.2.2.5. Ambiente sociale e imprenditoriale 

 

Ci sono molti fattori che definiscono il contesto sociale e imprenditoriale, molti dei quali 

difficilmente misurabili. Tra i fattori emersi dalla letteratura vi sono la regolamentazione del 

mercato del lavoro, le “barriere all’imprenditorialità” e l’innovazione. 

La rigidità del mercato del lavoro, o il livello di protezione dei lavoratori dipendenti, può 

condurre a rilevanti effetti dal lato della domanda perché disincentiva l’imprenditorialità, 

incrementando il rischio e il costo di condurre un’attività imprenditoriale.  

Black e Gilson222 sono stati i primi, nella letteratura esaminata, ad evidenziare questo fattore come 

esplicativo delle differenze in termini di sviluppo del mercato del VC nell’Europa continentale e 

in Asia rispetto agli USA e all’Inghilterra. Gli stessi autori affermano anche che le restrizioni nel 

mercato del lavoro non sempre sono collegate a Paesi che presentano una contenuta attività di 

VC, come per esempio Canada, Irlanda e Israele, cercando così di ridimensionare la presunta 

rilevanza di questo fattore.  

                                                           
221 R. La Porta et al., op. cit. 
222 S. Black, R. J. Gilson, op. cit. 
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Jeng e Wells223, che testano empiricamente le ipotesi di Black e Gilson, trovano una correlazione 

negativa tra la permanenza media dei dipendenti e gli investimenti early stage, mentre non è 

significativa la correlazione con gli investimenti venture capital. 

Shertler224, che concentra la sua analisi sull’early stage financing, approfondisce le ipotetiche 

conseguenze di un mercato del lavoro rigido sulla domanda di finanziamenti di VC. A parità di 

altre condizioni, un lavoratore dipendente che ha un’idea innovativa sarà meno incentivato a 

concretizzarla in una nuova impresa se il mercato del lavoro è rigido anziché flessibile per queste 

ragioni: 

 Confronta il suo payoff incerto da imprenditore con il salario da lavoratore dipendente 

reso sicuro da un sistema che garantisce la protezione dal licenziamento; 

 L’aspettativa di payoff in un mercato del lavoro rigido è più bassa rispetto ad un mercato 

del lavoro flessibile perché in caso di fallimento dell’attività imprenditoriale il lavoratore 

dovrà impiegare più tempo per reinserirsi nel mondo del lavoro come dipendente; 

 Livelli elevati di tutela dei dipendenti rendono difficile e costoso assumere e licenziare 

personale. 

Per queste ragioni Shertler si attende una correlazione negativa tra l’attività imprenditoriale 

(domanda) e il livello di protezione dei lavoratori. La rigidità del mercato del lavoro potrebbe 

però, secondo Schertler, condurre anche ad un incremento della domanda per queste ragioni: 

 I soggetti disoccupati potrebbero avere un maggior incentivo ad intraprendere un’attività 

imprenditoriale (imprenditorialità necessity-driven) perché la probabilità di trovare un 

lavoro è più bassa rispetto ad un mercato flessibile; 

 Incrementa la domanda di capitali da parte delle imprese high tech. Se il mercato del 

lavoro è rigido allora il costo dei lavoratori qualificati è più alto generando 

conseguentemente una maggiore domanda di capitali, anche se da parte di un numero di 

imprese minore.  

L’effetto composto di queste spinte è incerto. Shertler trova una relazione positiva tra il livello di 

protezione dei lavoratori e gli investimenti early stage; Romain e Van Pottelsberghe225 affermano 

che l’impatto positivo della crescita del PIL sugli investimenti di VC è ridotto nei Paesi che hanno 

un indice di protezione dei lavoratori più alto; Bonini e Alkan226 e Kelly227 utilizzano entrambi 

come proxy l’indice OECD “employment protection index”, trovando entrambi una correlazione 

negativa con gli investimenti in VC, significativa solo nel primo studio. Infine Da Rin et al228 

                                                           
223 L.A. Jeng, P.C. Wells, op.cit. 
224 A. Shertler, op.cit. 
225 A. Romain, B.Van Pottelsberghe, op. cit. 
226 S. Bonini, S. Alkan, op.cit. 
227 R. Kelly, op.cit. 
228 M. Da Rin et al., op. cit. 
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evidenziano un impatto negativo dell’indice hiring and firing (World Competitiveness Yearbook) 

sul tasso di investimenti high tech. 

Inoltre, Bozkaya e Kerr229 studiano specificatamente l’impatto della regolamentazione nel 

mercato del lavoro sul livello di investimenti in VC in diversi Paesi. Gli autori sostengono che ci 

sono due modi attraverso cui la tutela nel mercato del lavoro può influenzare negativamente le 

scelte dei VCs (offerta) a causa dell’elevato costo del licenziamento che comporta. In primo 

luogo, il costo del licenziamento ostacola il generale sviluppo dei settori target dei VCs, ovvero i 

settori high-growth, caratterizzati da forte volatilità e continui cambiamenti tecnologici. In 

secondo luogo, i costi del licenziamento indeboliscono in generale il modello di business dei VCs 

nel quale la flessibilità è un fattore centrale. Gli autori, oltre a trovare una relazione negativa e 

significativa tra l’indicatore OECD (Strictness of employment protection) e gli investimenti in 

VC, hanno condotto preliminarmente un’intervista ai gestori di fondi in 10 Paesi Europei, dalla 

quale è emerso che molti ritengono la regolamentazione del mercato del lavoro un fattore 

importante per lo sviluppo locale dell’industria del VC. 

Complessivamente sembrano prevalere le evidenze di un impatto negativo della rigidità del 

mercato del lavoro sullo sviluppo dell’industria del VC. 

Proseguendo con gli altri fattori, si individua una certa attenzione in letteratura in merito alle 

barriere all’imprenditorialità. Un primo contributo teorico deriva da Baygan e Freudenberg230 

i quali hanno enfatizzato la rilevanza delle barriere all’imprenditorialità (ad esempio complicate 

e costose procedure per avviare un business) quale principale fattore che ostacola lo sviluppo del 

mercato del VC in un particolare paese. Prendendo i dati dall’ “OECD Interantional Regulation 

Database” mostrano che, in termini di barriere all’imprenditorialità, nel 1998 Uk e Canada 

esibivano i livelli più bassi, mentre Italia e Francia erano i paesi con maggiori barriere 

all’ingresso. In uno studio di carattere più ampio, Djankov et al.231 hanno evidenziato che le 

principali barriere all’entrata per le start up - tempi, costi e numero di procedure per avviare un 

business - sono anche correlate a maggiori livelli di corruzione e diffusione dell’economia “non 

ufficiale”. In generale questi aspetti potrebbero, dal lato della domanda, ostacolare la nascita di 

nuove imprese, mentre dal lato dell’offerta, incrementare il livello di rischio associato all’ 

investimento.  

Osservando le analisi empiriche condotte con riferimento all’industria del VC, nessun autore ha 

ancora esaminato direttamente la relazione tra le “barriere all’imprenditorialità” e gli investimenti 

in VC. Diversamente, sono state condotte indagini sull’effetto della corruzione e della stabilità 

                                                           
229 A. Bozkaya, W. R. Kerr, “Labor regulation and european venture capital”, Bank of Finland Research, 

Discussion Papers n.30, 2013, 1-36. 
230 G. Baygan, M. Freudenberg, “The internationalization of venture capital activity in OECD countries”, 

OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2000 
231 S. Djankov et al., “The regulation of entry”, The Quarterly Journal of Economics, vol. CXVII, n.1, 

Febbraio 2002. 
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politica, (Bonini e Alkan232 e Bernoth e Colavecchio233) mostrando però evidenze inaspettate. 

Sulla base del Political Risk Service International Country Risk Guide e del World Governance-

Kaufmann Indicator, gli autori trovano una correlazione positiva tra il livello di corruzione e gli 

investimenti in VC e PE nel paese. 

Infine, un aspetto estremamente importante è l’innovazione. L’industria del VC si sviluppa 

laddove ci sono opportunità di investimento. Senza una cultura imprenditoriale, in termini di 

imprenditorialità innovation-driven e non necessity-driven, non si sviluppa la domanda di VC e 

quindi neanche l’offerta. Le opportunità di investimento sono correlate con l’attività e gli output 

della ricerca che viene realizzata in un’economia.  

La letteratura ha indagato diversi fattori indicativi dell’intensità dell’innovazione e delle ricerca 

in un paese, quali le spese industriali e statali in R&S, il numero di occupati nell’attività di ricerca, 

il numero di brevetti, l’indicatore “Summary Innovation Index”234. 

Il primo contributo è stato quello di Gompers e Lerner235 i quali hanno evidenziato che sia le spese 

industriali cha statali in R&S sono correlate positivamente con il livello di attività di VC. Infatti, 

maggiori investimenti in R&S potenzialmente conducono alla creazione di imprese innovative 

(per esempio start up high-tech generate da incubatori di imprese, spin off o transfer di tecnologia, 

imprese che nascono dalle collaborazioni con istituti di ricerca e università) e, dal momento che 

le attività di ricerca sono costose e spesso caratterizzate da elevati livelli di rischio, i canali di 

finanziamento tradizionali potrebbero non essere appropriati. Gli autori poi sostengono che la 

crescita del commitment negli USA negli anni ’80-’90 ha avuto meno a che fare con i 

cambiamenti di policy (tassazione e chiarificazione della prudent man rule) e più con la crescita 

delle opportunità tecnologiche. Kortum e Lerner236 mostrano un’ondata di nuovi brevetti tra la 

fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, suggerendo, secondo Gompers e Lerner, che 

probabilmente la crescita del fundraising nella seconda metà degli anni ’90 è dipesa fortemente 

dall’incremento delle opportunità tecnologiche.  

Shertler237 afferma che la dotazione nazionale di capitale umano è uno dei driver principali della 

domanda di VC. La domanda di VC differisce tra i paesi anche per effetto delle differenze nel 

potenziale innovativo, correlato ad esempio alla presenza di scienziati e ingegneri e all’attitudine 

dei sistemi universitari a stimolare la creatività e l’individualismo. Empiricamente Shertler testa 

l’influenza del numero di lavoratori impiegati nell’attività di R&S e del numero di brevetti, quali 

                                                           
232 S. Bonini, S. Alkan, op.cit. 
233 K. Bernoth, R. Colavecchio, op.cit. 
234L’indicatore “Summary Innovation Index” è definito in “The European Innovation Scoreboard”, prodotto 

dalla Commissione Europea per l’Impresa e l’Industria. 
235 P. Gompers, J. Lerner, op.cit. 
236 Si veda S. Kortum, J.Lerner, “Stronger Protection or technological revolution?”, Carnegie-Rochester 

Conference Series n Public Policy, n.48, Giugno 1998, 305-309 
237 A. Shertler, op.cit. 
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proxy del capitale umano, trovando una correlazione positiva tra il numero di lavoratori impiegati 

in attività di R&S e il livello di investimenti early stage. 

Romain e Van Pottelsberghe238 hanno utilizzato tre variabili per rappresentare le opportunità 

tecnologiche e l’intensità dell’attività di ricerca: spese industriali in R&S, il capitale di R&S 

(calcolato come la somma degli investimenti in R&S nel tempo), il numero di brevetti. Tutte le 

variabili risultano correlate positivamente agli investimenti in VC e sembrano stimolare la 

domanda di finanziamenti di VC.  

Analogamente Martì e Balboa, Meyer, Bonini e Alkan, Cherif e Gazdar, e Felix et al.239 

confermano l’impatto positivo delle spese in R&S sugli investimenti di VC. Pertanto sembrano 

esserci numerose evidenze empiriche sufficienti ad affermare l’effetto positivo che l’orientamento 

alla ricerca e all’innovazione genera sulla domanda e conseguentemente sullo sviluppo del 

mercato del VC. Tuttavia non è facile concludere se tale orientamento possa crearsi senza 

un’attiva industria del VC, ovvero se per finanziare progetti incerti e rischiosi, quali tipicamente 

quelli di R&S, sia necessario a monte la presenza di investitori disposti a correre il rischio che 

attivino un circolo virtuoso. 

Infine, Romain e Van Pottelberghe240 e Felix et al.241 considerano una misura diretta del livello di 

imprenditorialità242 (TEA). Romain e Van Pottelberghe fanno interagire il valore dell’indice con 

il capitale di R&S ed evidenziano che un livello maggiore di imprenditorialità corrisponde ad un 

maggior impatto del capitale di R&S sugli investimenti di VC. Felix et al. studiano invece 

direttamente l’impatto dell’indice sul livello di investimenti di VC, con l’aspettativa di trovare 

una correlazione positiva tra TEA e domanda di VC. Contrariamente al primo studio, il risultato 

dell’indagine è una correlazione negativa tra TEA e investimenti in VC. Le spiegazioni portate 

da Felix et al. sono quattro: 

 Problema di misura, in quanto questo indice potrebbe non catturare il livello di 

imprenditorialità; 

 L’indice considera tutte le nuove attività imprenditoriali, sia high-growth che low-growth. 

Se l’incremento dell’indice è trainato da attività low-growth, allora è ragionevole che ci 

sia un impatto negativo sul volume di investimenti di VC; 

                                                           
238 A. Romain, B.Van Pottelsberghe, op. cit. 
239 J. Martì, M. Balboa, op. cit.; T. Mayer, op. cit. ; S. Bonini e S. Alkan, op. cit.; M. Cherif, K. Gazdar, 

op.cit.; E.G.S. Felix et al., op.cit. 
240 A. Romain, B.Van Pottelsberghe, op. cit. 
241 E.G.S. Felix et al., op.cit. 
242 TEA, Total Enterpreneurship Activity Index, elaborata dal Global Enterpreneurship Monitor (GEM). Il 

GEM è un progetto per la valutazione dell’attività imprenditoriale rispetto ad un ampio numero di paesi, 

con l’obiettivo di misurare la differenza tra i paesi in termini di imprenditorialità, scoprire i principali fattori 

che guidano l’imprenditorialità e suggerire delle politiche per intensificare il livello di imprenditorialità 

nazionale. L’indice TEA è una misura dell’attività imprenditoriale e può essere utilizzato per fare 

comparazioni a livello internazionale 
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 L’attività imprenditoriale non è sufficiente a stimolare gli investimenti di VC, in quanto 

tali imprenditori potrebbero preferire rivolgersi alle banche per ottenere finanziamenti; 

 Dato un certo livello di innovazione, un incremento del TEA potrebbe influenzare 

negativamente l’offerta. Se ci sono molti casi di imprenditorialità necessity-driven, il VCs 

dovrà dedicare più tempo allo screening dei progetti, lasciando meno spazio alla 

partecipazione “attiva” nel progetto, ovvero al supporto manageriale e strategico e 

all’attività di monitoraggio. 

Data la rilevanza dell’attività innovativa nelle imprese target di operazioni di VC, nella presente 

analisi è stata cercata una misura diversa da quelle utilizzate negli studi precedenti al fine si 

catturare il livello di sviluppo nazionale delle attività high tech. Una proxy ragionevole può essere 

la misura creata da OCSE/Eurostat della percentuale di lavoratori in settori high tech sul totale 

della forza lavoro.  

 

Ipotesi: 

e1. Rigidità del mercato del lavoro: dal momento che la rigidità del mercato del lavoro dovrebbe 

rappresentare un ostacolo alla nascita di nuove imprese (domanda) e all’implementazione del 

modello di business dei VCs (offerta), ci aspettiamo una relazione negativa con gli 

investimenti in VC e growth. 

e2. Barriere all’imprenditorialità: un maggior livello delle barriere all’imprenditorialità 

dovrebbe ridurre la domanda e pertanto ci aspettiamo una relazione negativa tra tempi, costi 

e numero di procedure necessarie per avviare un business e gli investimenti in VC. 

e3. Innovazione: dato che i VCs finanziano imprese innovative e con prospettive di crescita, ci 

aspettiamo una relazione positiva tra la spesa industriale in R&S, il numero di brevetti e la 

percentuale di occupati nei settori high tech, con il livello degli investimenti in VC e growth. 

 

La tabella 3.1 sintetizza i risultati della letteratura analizzata, con riferimento specifico solo agli 

autori che hanno prodotto degli studi per ricercare le determinanti del mercato del VC, con 

l’esclusione dell’ambiente legale dal momento che tale categoria viene omessa nell’analisi 

empirica proposta in questo elaborato. 



172 
  

 

G
o

m
p

e
rs

 e
 L

e
rn

e
r 

(1
99

8)
A

rm
o

u
r 

e
 C

u
m

m
in

g 
(2

00
3)

Sc
h

e
rt

le
r 

(2
00

3)
R

o
m

ai
n

 a
n

d
 v

an
 P

o
tt

e
ls

b
e

rg
h

e
(2

00
4)

D
a 

R
in

 (
20

05
)

B
al

b
o

a 
an

d
 M

ar
tì

 (
20

06
)

19
98

20
03

20
03

20
04

20
05

20
06

U
SA

, 1
97

2-
19

94
15

 P
ae

si
, 1

99
0-

20
02

14
 P

ae
si

 E
u

ro
p

e
i,

 1
98

8-
20

00
16

 P
ae

si
 O

EC
D

, 1
99

0-
20

00
14

 P
ae

si
 E

u
ro

p
e

i,
 1

98
8-

20
01

16
 P

ae
si

 E
u

ro
p

e
i,

 1
98

7-
20

00

V
ar

ia
b

il
e

 d
ip

e
n

d
e

n
te

V
C

V
C

ES
ES

ES
V

C
ES

/V
C

 e
 H

T/
V

C
P

E

A
m

b
ie

n
te

 e
co

n
o

m
ic

o

P
IL

+

C
re

sc
it

a 
d

e
l P

IL
+

0
0

+
0

Ta
ss

i d
i i

n
te

re
ss

e
 (

1 
an

n
o

)
-

+

Ta
ss

i d
i i

n
te

re
ss

e
 (

10
 a

n
n

i)
+

Ta
ss

o
 d

i d
is

o
cc

u
p

az
io

n
e

+

M
e

rc
at

o
 d

e
i c

ap
it

al
i

IP
O

0
+

0

M
&

A

C
ap

it
al

iz
za

zi
o

n
e

 d
i m

e
rc

at
o

 (
C

M
)

+

R
e

n
d

im
e

n
to

 d
e

l m
e

rc
at

o
 a

zi
o

n
ar

io
 (

o
 

cr
e

sc
it

a 
d

e
ll

a 
C

M
)

0
0

0
+

Ta
ss

az
io

n
e

T 
ca

p
it

al
 g

ai
n

-
-

T 
so

ci
e

ta
ri

a
0

-

T 
so

ci
e

ta
ri

a 
e

ff
e

tt
iv

a

C
o

n
te

st
o

 im
p

re
n

d
it

o
ri

al
e

R
ig

id
it

à 
d

e
l m

e
rc

at
o

 d
e

l l
av

o
ro

0
-

+
-

-

R
&

S 
(s

p
e

se
, n

.b
re

ve
tt

i o
 n

.r
ic

e
rc

at
o

ri
)

+
+

+

21
 P

ae
si

 O
EC

D
, 1

98
6-

19
95

Le
ge

n
d

a:
  u

n
a 

ce
ll

a 
b

ia
n

ca
 s

ig
n

if
ic

a 
ch

e
 la

 v
ar

ia
b

il
e

 n
o

n
 è

 s
ta

ta
 in

cl
u

sa
 n

e
l d

e
te

rm
in

at
o

 s
tu

d
io

; u
n

 s
e

gn
o

 +
 (

-)
 s

ig
n

if
ic

a 
ch

e
 la

 v
ar

ia
b

il
e

 h
a 

u
n

 im
p

at
to

 s
ta

ti
st

ic
am

e
n

te
 s

ig
n

if
ic

at
iv

o
 e

 p
o

si
ti

vo
 (

n
e

ga
ti

vo
);

 u
n

 v
al

o
re

 0
 s

ig
n

if
ic

a 
ch

e
 la

 v
ar

ia
b

il
e

 n
o

n
 h

a 
u

n
 im

p
at

to
 s

ta
ti

st
ic

am
e

n
te

 s
ig

n
if

ic
at

iv
o

.

Ta
b

e
ll

a 
3.

1:
 S

in
te

si
 d

e
i r

is
u

lt
at

i d
e

ll
e

 a
n

al
is

i e
m

p
ir

ic
h

e

Je
n

g 
an

d
 W

e
ll

s 
(2

00
0)

20
00

so
lo

 H
T/

V
C



173 
  

 

 

 

 

 

M
e

ye
r 

(2
00

6)
C

h
e

ri
f 

(2
01

1)
K

e
ll

y 
(2

01
2)

K
. B

e
rn

o
th

 a
n

d
 R

.C
o

la
ve

cc
h

io
 (

20
14

)

20
06

20
11

20
12

20
14

20
 P

ae
si

 E
u

ro
p

e
i,

 1
99

4-
20

04
21

 P
ae

si
 E

u
ro

p
e

i,
 1

99
7-

20
06

17
 P

ae
si

 E
u

ro
p

e
i,

 2
00

3-
20

08
16

 P
ae

si
 E

u
ro

p
e

i,
 2

00
1-

20
11

V
ar

ia
b

il
e

 d
ip

e
n

d
e

n
te

V
C

V
C

ES
ES

V
C

ES
V

C
P

E

A
m

b
ie

n
te

 e
co

n
o

m
ic

o

P
IL

C
re

sc
it

a 
d

e
l P

IL
+

+
+

+

Ta
ss

i d
i i

n
te

re
ss

e
 (

1 
an

n
o

)
-

0
0

Ta
ss

i d
i i

n
te

re
ss

e
 (

10
 a

n
n

i)
0

+

Ta
ss

o
 d

i d
is

o
cc

u
p

az
io

n
e

-
-

-
-

-
+

M
e

rc
at

o
 d

e
i c

ap
it

al
i

IP
O

0
+

+
+

M
&

A
+

+

C
ap

it
al

iz
za

zi
o

n
e

 d
i m

e
rc

at
o

 (
C

M
)

+
0

+

R
e

n
d

im
e

n
to

 d
e

l m
e

rc
at

o
 a

zi
o

n
ar

io
 (

o
 

cr
e

sc
it

a 
d

e
ll

a 
C

M
)

-
-

Ta
ss

az
io

n
e

T 
ca

p
it

al
 g

ai
n

T 
so

ci
e

ta
ri

a
-

-

T 
so

ci
e

ta
ri

a 
e

ff
e

tt
iv

a

C
o

n
te

st
o

 im
p

re
n

d
it

o
ri

al
e

R
ig

id
it

à 
d

e
l m

e
rc

at
o

 d
e

l l
av

o
ro

0
-

0

R
&

S 
(s

p
e

se
, n

.b
re

ve
tt

i o
 n

.r
ic

e
rc

at
o

ri
)

+
+

+
+

+
0

Ta
b

e
ll

a 
3.

1:
 S

in
te

si
 d

e
i r

is
u

lt
at

i d
e

ll
e

 a
n

al
is

i e
m

p
ir

ic
h

e

B
o

n
in

i e
 A

lk
an

 (
20

09
)

20
09

16
 P

ae
si

, 1
99

5-
20

02

Fe
li

x 
(2

01
2)

20
12

23
 P

ae
si

 E
u

ro
p

e
i,

 1
99

8-
20

03

Le
ge

n
d

a:
  u

n
a 

ce
ll

a 
b

ia
n

ca
 s

ig
n

if
ic

a 
ch

e
 la

 v
ar

ia
b

il
e

 n
o

n
 è

 s
ta

ta
 in

cl
u

sa
 n

e
l d

e
te

rm
in

at
o

 s
tu

d
io

; u
n

 s
e

gn
o

 +
 (

-)
 s

ig
n

if
ic

a 
ch

e
 la

 v
ar

ia
b

il
e

 h
a 

u
n

 im
p

at
to

 s
ta

ti
st

ic
am

e
n

te
 s

ig
n

if
ic

at
iv

o
 e

 p
o

si
ti

vo
 (

n
e

ga
ti

vo
);

 u
n

 v
al

o
re

 0
 s

ig
n

if
ic

a 
ch

e
 la

 v
ar

ia
b

il
e

 n
o

n
 h

a 
u

n
 im

p
at

to
 

st
at

is
ti

ca
m

e
n

te
 s

ig
n

if
ic

at
iv

o
.



174 
  

3.3. Forma ridotta del modello di domanda e offerta 

 

L’analisi si sviluppa utilizzando una specificazione lineare della domanda e dell’offerta di 

finanziamenti di VC, seguendo il modello di Jeng e Wells243 e Felix et al.244. 

L’equazione che descrive l’offerta (O) di VC (growth) è la seguente: 

 

 

(1) 

 

 

L’equazione che descrive la domanda (D) di VC è la seguente: 

 

 

(2) 

 

 

 

L’equazione che descrive la domanda growth è la medesima, esclusa la variabile che rappresenta 

le barriere all’imprenditorialità che si suppone non influenzino le imprese nello stadio si maturità 

del business. 

In entrambe le equazioni, ogni variabile è riferita all’ i-esimo paese nel t-esimo periodo di tempo, 

ad eccezione della crescita del PIL che è ritardata di un anno. Per trovare l’equazione di equilibrio 

si risolve l’equazione di offerta per la variabile che rappresenta il ritorno atteso e sostituendo la 

stessa nell’equazione di domanda. Considerando l’uguaglianza tra la quantità di finanziamenti 

offerti e domandati, l’ammontare di finanziamenti di VC (growth245) di equilibrio si individua 

come funzione delle seguenti variabili esplicative: 

 

 

(3) 

 

 

 

                                                           
243 L.A. Jeng, P.C. Wells, op.cit. 
244 E.G.S. Felix et al., op.cit. 
245 Nella funzione growth sono escluse le barriere all’imprenditorialità. 

OVCit = α0 + α1Rendimento attesoit + α2Crescita del PILi(t-1) + α3Tasso di interesseit + 

α4Tasso di disoccupazioneit + α5IPOit + α6M&Ait + α7Capitalizzazione di Mrkit + 

α8Rendimento mrk azionarioit + α9Tax rate effettivoit + α10Rigidità del mrk del lavoroit 

 

DVCit = β0 + β1Rendimento attesoit + β2Crescita del PILi(t-1) + β3Tasso di interesseit + 

β4Tasso di disoccupazioneit + β5IPOit + β6M&Ait + β 7Capitalizzazione di Mrkit + β8Tax 

rate effettivoit + β9Rigidità del mrk del lavoroit + β10Innovazioneit + β11Barriere 

all’imprenditorialitàit 

 

VCit = π0 + π1Crescita del PILi(t-1) + π2Tasso di interesseit + π3 Tasso di disoccupazioneit 

+ π4IPOit + π5M&Ait + β 6Capitalizzazione di Mrkit + π7Rendimento mrk azionarioit + 

π8Tax rate effettivoit + π9Rigidità del mrk del lavoroit + π10Innovazioneit + π11Barriere 

all’imprenditorialitàit 
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In accordo con le ipotesi evidenziate nel paragrafo precedente, i segni dei coefficienti π1, π4, π5, 

π6, π10 dovrebbero essere positivi; i segni dei coefficienti π3, π8, π9, π11 sono attesi negativi; i 

rimanenti coefficienti, π2 e π7, hanno invece un segno ambiguo. 

 

 

3.4. Dati e metodologia 
 

Per l’analisi empirica sono stati utilizzati i dati relativi a 20 Paesi Europei: Austria, Belgio, 

Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, 

Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.  

Rispetto ai Paesi Europei inclusi nell’EVCA Yearbook (22 paesi), sono stati esclusi Romania e 

Bulgaria a causa dell’assenza di dati relativi alla misura OCSE di tutela dei lavoratori. 

Il periodo di analisi scelto è compreso tra il 2007 e il 2012, anche se idealmente sarebbe stato 

auspicabile estendere l’analisi anche ai periodi precedenti la crisi finanziaria. Le principali ragioni 

che giustificano la selezione dell’arco temporale sono le seguenti: 

 La volontà di analizzare la relazione tra gli investimenti in VC e growth realizzati nel 

paese i rispetto ad un insieme di variabili esplicative relative allo stesso paese. Come 

precedentemente evidenziato nel capitolo due, l’analisi market statistic, che cattura il 

volume degli investimenti in base alla localizzazione delle imprese target, viene elaborata 

da EVCA solo a partire dal 2007. Questa scelta rappresenta un contributo innovativo 

rispetto ai precedenti studi citati che considerano sempre dati industry statistic. 

 La volontà di analizzare distintamente le determinanti degli investimenti di VC in senso 

stretto e growth. Tale distinzione è nuovamente possibile solo a decorrere dal 2007, 

mentre precedentemente le statistiche inglobavano la maggior parte degli interventi 

growth nella sottocategoria dei later stage. Tuttavia questa scelta permette solo di rendere 

se possibile più precisa l’analisi dei finanziamenti all’avvio rispetto ai finanziamenti 

all’espansione, che tuttavia anche negli studi precedenti si cercava di realizzare estraendo 

dalla categoria generale del VC gli interventi early stage. 

 Infine, l’assenza del valore di alcune variabili esplicative per l’anno 2013, ha comportato 

l’esclusione di quest’ultimo periodo. 

In relazione ai singoli fattori inclusi nell’analisi, è stato necessario utilizzare diverse fonti di dati, 

riepilogate nella tabella 3.2. In particolare, seguendo la metodologia prevalentemente utilizzata 

negli studi, è stato normalizzato il valore assoluto delle variabili al tempo t per il rispettivo valore 

del PIL al tempo t, in modo tale da correggere almeno due problemi relativi all’analisi: 

 Tenere in considerazione la dimensione dell’economia del Paese, dato che è abbastanza 

naturale che ad una maggiore dimensione dell’economia corrisponda un maggior livello 

delle variabili osservate in termini assoluti; 
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 Rimuovere l’effetto dell’inflazione, dato che l’incremento nel tempo di una variabile 

espressa in termini nominali può corrispondere semplicemente ad un incremento nei 

prezzi. 

 

Tabella 3.2: Descrizione e fonti delle variabili analizzate 

 

Variabile Descrizione Fonte 

InvVC Investimenti market statistic annuali in VC nell'anno 

t come percentuale del PIL del Paese nell'anno t. 

EVCA 

Yearbook, 

Eurostat 

InvG Investimenti market statistic annuali in growth 

nell'anno t come percentuale del PIL del Paese 

nell'anno t. 

EVCA 

Yearbook, 

Eurostat 

CrescitaPIL Tasso di crescita reale del PIL nell'anno t-1.  AMECO 

Eurostat 

Tinteresse Tasso di interesse reale di lungo periodo nell'anno t.  AMECO 

Eurostat 

Tdisoccupazione Tasso di disoccupazione nell'anno t. Eurostat 

IPO Valore delle IPO al tempo t, considerando il paese 

dove è localizzata l'impresa offerente, come 

percentuale del PIL dell'anno t. 

Thompson 

Reuters - 

Datastream, 

Eurostat 

M&A Valore totale dei deal nel mercato M&A al tempo t, 

considerando il paese dove è localizzata l'impresa 

coinvolta nella transazione, come percentuale del PIL 

dell'anno t. 

Thompson 

Reuters - 

Datastream, 

Eurostat 

RendMRK S&P Global Equity Indices, che misura la variazione 

annuale di prezzo nei mercati azionari. Copre 

approssimativamente 11.000 titoli da oltre 80 paesi. 

Include S&P Global Broad Market Index (BMI), S&P 

Global 1200, S&P/IFCI, and S&P Frontier BMI.  

World Bank 

Mrkcap Capitalizzazione del mercato azionario in dollari USA 

e in percentuale sul PIL, considerando le società 

quotate nel mercato nazionale escluse le società di 

investimento, i fondi comuni o altri veicoli di 

investimento collettivi. 

World Bank 
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TaxRateEff* Il Total Tax Rate misura l'importo delle tasse e dei 

contributi obbligatori dovuti dalle imprese, dopo la 

contabilizzazione delle deduzione e delle esenzioni 

ammissibili, come quota dei profitti commerciali. Le 

trattenute fiscali e le imposte dovute e poi restituite 

dalle autorità fiscali (come l'imposta sul valore 

aggiunto) sono escluse. Nel calcolare le aliquote 

fiscali aziendali, l'imposta effettiva da pagare è divisa 

per il profitto commerciale. L'intento è dunque 

considerare il carico fiscale che ha un impatto nel 

conto economico delle imprese. 

World Bank, 

progetto "Doing 

Business" 

TutelaLavoratori L'indicatore "Strictness of employment protection" 

collezionato dall'OCSE è una misura sintetica della 

severità della normativa sui licenziamenti. Per ogni 

anno, l'indicatore si riferisce alla regolamentazione in 

vigore il 1° gennaio. L’indicatore assume un valore da 

0 a 6, laddove 6 indica il contesto più restrittivo in 

termini di regolamentazione del mercato del lavoro. 

OECD iLibrary 

RS Spese industriali in R&S nell'anno t in percentuale 

rispetto al PIL nell'anno t. 

Eurostat 

Brevetti Numero di brevetti registrati all'European Patent 

Office (EPO) scalati sulla forza lavoro (milioni). 

Eurostat 

OccupatiHT Percentuale di occupati nei settori tecnologici e ad alta 

intensità di conoscenza. 

Eurostat 

NBprocedure* Numero di procedure richieste per avviare un 

business, definite come ciascuna interazione tra il 

fondatore dell'impresa e parti terze (per esempio 

agenzie governative, avvocati o notai). 

World Bank, 

progetto "Doing 

Business" 

NBCosti* Costo, espresso come percentuale del reddito pro 

capite, definito includendo tutte le tasse ufficiali e i 

compensi per i servizi legali o professionali richiesti 

dalla legge. 

World Bank, 

progetto "Doing 

Business" 

NBTempo* Tempo necessario per avviare un business, espresso in 

giorni lavorativi. 

World Bank, 

progetto "Doing 

Business" 

 

Note: * Per rendere i dati comparabili tra i Paesi, Doing Business formula diverse ipotesi. Le principali sono che si 

tratta di una società a responsabilità limitata, la quale opera nella città più popolosa del paese, è di proprietà 

domestica, svolge attività industriali o commerciali generali e ha determinati livelli di capitali iniziale, dipendenti, 

fatturato. 

 

Si è scelto di costruire due regressioni, le quali differiscono solamente per la variabile dipendente 

utilizzata: InvVC, InvG. In questo modo si vuole comprendere se le variabili che emergono essere 

i driver dell’attività di VC si confermano quali driver degli investimenti di imprese mature con 
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prospettive di crescita. Per ciascuna variabile dipendente vengono riportate tre specificazioni 

(M1, M2 ed M3) che differiscono solo per la proxy impiegata per rappresentare l’attività 

innovativa delle imprese. Tra queste consideriamo la specificazione M1 quale modello di base. 

Inoltre, rispetto a InvVC, si presenta un quarto modello (M4) nel quale sono state aggiunte le 

variabili esplicative che rappresentano le barriere all’avvio di un nuovo business. 

 

Data la natura dei dati collezionati, sono stati utilizzati i metodi panel data246, in modo tale da 

catturare simultaneamente le variazioni tra le unità e nel tempo. La struttura di base di un modello 

panel data con K variabili esplicative e una componente non osservata è la seguente: 

 

(4) 

 

dove i=1,…,N fa riferimento al Paese e t=1,…,T fa riferimento al periodo di tempo (anni). Il 

termine vit = ci +uit rappresenta il termine di errore composito. Il componente ci è chiamato 

unobserved effect e cattura tutti i fattori non osservati e costanti nel tempo che influenzano yit, 

mentre uit è il termine di errore idiosincratico perché cambia sia attraverso i che t. Nel nostro 

particolare caso ci può includere fattori istituzionali e culturali (come ad esempio la qualità del 

sistema legale, rispetto alla quale non abbiamo individuato una variabile adatta, o l’attitudine al 

rischio d’impresa di una popolazione) che possono influenzare l’attività di venture capital e che 

possono essere diversi tra i paesi ma sostanzialmente invarianti nel tempo. 

Il metodo di stima più appropriato dipende dal fatto che il termine ci sia correlato o meno con le 

altre variabili esplicative. Quando gli effetti individuali, ci, non sono correlati con le variabili 

osservate per le varie unità (xit), la stima ad effetti casuali (RE) è la più appropriata dal momento 

che è consistente e più efficiente della stima ad effetti fissi (FE). Invece, se gli effetti individuali 

sono correlati con le variabili esplicative, la stima RE non è consistente e conseguentemente la 

stima FE è da preferire. Il modello FE ha dunque il vantaggio di produrre stime consistenti anche 

se gli effetti individuali non osservabili sono arbitrariamente correlati, ma il costo che ne consegue 

è che utilizzando tale modello non è possibile includere variabili costanti rispetto al tempo nel 

vettore delle esplicative, dal momento che gli effetti di ogni variabile che sia costante nel tempo 

non possono essere distinti dall’effetto di ci. 

L’idea sottostante la stima di un modello ad effetti fissi è quella di eliminare ci attraverso la within 

transformation, sottraendo ad ogni membro la rispettiva media rispetto al tempo: 

 

(5) 

                                                           
246 J.M. Wooldridge, “Basic linear unobserved effects panel data models”. In: J.M. Wooldridge, 

Econometric analysis of cross section and panel data, (2nd ed.). MIT Press, Cambridge, MA, USA, 2011; 

M. Belloc, “Modelli Panel”, http://w3.uniroma1.it/belloc/panel.pdf, 25/07/2014. 

yit = β0 + β1xit1 +β2xit2 + … + βkxitk + ci +uit 

 

yit - �̅� it = β0 + β1(xit1 - �̅� it1)+β2(xit2 - �̅� it2) + … + βk(xitk - �̅� itk) + (uit - �̅� it2) 

 

http://w3.uniroma1.it/belloc/panel.pdf
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Dato che gli effetti individuali sono costanti nel tempo rispetto a ciascuna unità, questa 

componente viene eliminata quando si considera la differenza rispetto alla media. Per questa 

ragione la stima FE è consistente anche quando il temine ci è correlato con le variabili esplicative. 

Lo stimatore RE utilizza un’analisi GLS dell’equazione (4), mentre lo stimatore FE utilizza 

un’analisi OLS dell’equazione (5). In questo modo lo stimatore FE (o within estimator), a 

differenza dello stimatore RE, usa solo la fonte di variabilità temporale per ciascuna osservazione 

i (meno efficiente). Dall’altro lato, lo stimatore RE più efficiente, produce stime consistenti solo 

se la condizione “effetti non correlati con le esplicative” è verificata, la quale tuttavia è poco 

plausibile in molte applicazioni247.  

Al fine di catturare la variabilità between, ovvero tra i diversi Paesi, si potrebbe utilizzare il 

modello between estimator (impiegato da Jeng e Wells248), ma anche in questo caso per ottenere 

stime corrette e consistenti è necessario che ci non sia correlato con le variabili esplicative. 

Quando le variabili esplicative non sono correlate con ci questo stimatore è meno efficiente del 

RE, dal momento che ignora l’informazione circa la variazione della variabile nel tempo, per cui 

è generalmente preferibile lo stimatore RE. 

Date queste considerazioni, nell’analisi sono stati stimati i coefficienti di regressione impiegando 

entrambi gli stimatori, FE e RE. Al fine di scegliere tra i due stimatori, è stato testato se gli effetti 

individuali non sono correlati con le variabili esplicative attraverso il test di sovraidentificazione, 

il quale può essere impiegato per testare l’assunzione di esogeneità in alternativa al test di 

Hausman249. 

Inoltre, il modello implementato utilizza gli errori standar robusti all’eteroschedasticità250, 

normalmente forniti nei moderni pacchetti statistici, perché se gli errori sono eterschedastici non 

costituiscono una base affidabile per i test d’ipotesi e gli intervalli di confidenza. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
247 Supponiamo ad esempio di considerare la relazione tra gli investimenti in VC e l’attività di R&S, laddove 

gli effetti individuali non osservati vengono catturati nel termine ci. Se pensiamo che ci. catturi ad esempio 

l’attitudine al rischio d’impresa nei diversi paesi, è plausibile assumere che questa influenzi anche le spese 

in R&S, violando la condizione di “effetti non correlati con le esplicative”. 
248 L.A. Jeng, P.C. Wells, op.cit. 
249 È stato impiegato il test di sovraidentificazione dal momento che il test di Hausman non è applicabile in 

ipotesi di errori standar robusti, da noi utilizzata. 
250 J.H Stock.; M.W. Watson, Introduzione all’econometria, Milano, Pearson Education Italia, 2005 
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3.5. Risultati empirici 

 

In questo paragrafo vengono brevemente descritti i risultati dell’analisi empirica, in modo tale da 

evidenziare quali sono i driver degli investimenti in VC e growth in Europa che sembrano essere 

più rilevanti. È necessario premettere che il panel di dati impiegato è di piccole dimensione sia 

sotto il profilo time series che cross section, motivo per il quale i risultati delle stime dovrebbero 

essere considerati con prudenza. La disponibilità di dati solo su base annuale e la necessità di 

escludere alcuni Paesi dall’analisi per l’assenza di dati circa alcune variabili esplicative, ha 

ristretto il numero complessivo di osservazioni individuate. 

Nella tabella 3.3 sono riportate le principali statistiche descrittive, dalle quali emerge un totale di 

120 osservazioni. Un aspetto interessante che viene rappresentato è la suddivisione della 

variabilità within e between dalla quale emerge che le variabili nei gruppi “tassazione” e 

“ambiente imprenditoriale e sociale” presentano una contenuta variabilità nel tempo e una 

maggiore variabilità tra paesi. 

La tabella 3.4 mostra la correlazione tra le variabili in modo tale da valutare possibili problemi di 

multicollinearità. I coefficienti sono generalmente piccoli e, nel complesso, la struttura delle 

correlazioni tra le variabili esplicative non indica un rischio significativo di multicollinearità 

nell’analisi. L’unica eccezione è l’elevato coefficiente di correlazione tra la spesa in ricerca e 

sviluppo delle imprese e il numero di brevetti, evidenza intuitiva e allineata con la scelta di 

utilizzare le variabili l’una alternativa all’altra.  

Ogni regressione è stata stimata utilizzando sia lo stimatore FE che lo stimatore RE. I risultati 

sono riportati nella tabella 3.5 per la variabile dipendente InvVC e nella tabella 3.6 per la variabile 

dipendente InvG. 

Il test di sovraidentificazione per testare l’ipotesi nulla di non correlazione tra le variabili 

esplicative e gli effetti individuali, è a favore del rifiuto dell’ipotesi nulla in ogni specificazione 

del modello. Questo risultato suggerisce che lo stimatore RE è efficiente ma non consistente, 

mentre lo stimatore FE seppur meno efficiente rimane consistente. Pertanto la discussione dei 

risultati nel seguito verrà condotta con riferimento prevalente ai risultati del modello FE. 

Un’altra osservazione generale è che tutti i modelli stimati presentano una forte significatività 

complessiva. L’F test e il Wald test, i quali verificano che tutti i coefficienti delle K variabili 

esplicative siano congiuntamente nulli251, ci consentono chiaramente di rigettare l’ipotesi nulla.  

Nel seguito si andrà ad analizzare l’impatto di ciascuna variabile esplicativa, discutendo ognuna 

all’interno delle categorie di driver individuate.  

 

 

                                                           
251 J.H Stock.; M.W. Watson, op. cit. 
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Tabella 3.3: Statistiche descrittive 

          within                .6981368   3.516667       8.85       T =       6

         between               2.717659          3   13.66667       n =      20

NBproc~e overall    6.183333   2.750045          3         15       N =     120

                                                               

         within                3.210681   2.195833   33.19583       T =       6

         between               9.671251          4   40.66667       n =      20

NBtempo  overall     14.8625   9.995579        3.5         47       N =     120

                                                               

         within                1.713609  -.6158333   14.20083       T =       6

         between               6.382683   .0333333      20.85       n =      20

NBcosti  overall      6.2675   6.477915          0       22.5       N =     120

                                                               

         within                .3000588   3.655266   5.171933       T =    5.95

         between               1.196617   2.153333   6.816667       n =      20

Occupa~T overall    4.271933   1.213545        2.1        7.5       N =     119

                                                               

         within                17.32809   185.4857   344.6357       T =       6

         between               187.5046      14.99   553.2033       n =      19

Brevetti overall     243.019   184.1265       7.91     583.08       N =     114

                                                               

         within                .0951859   1.016042   1.517708   T-bar =     5.6

         between               .7037496   .2133333       2.65       n =      20

RSimpr~e overall    1.239375   .6747109        .17       2.81       N =     112

                                                               

         within                 .081863   2.094795   2.992754   T-bar =    5.95

         between               .4411127   1.677438   3.568027       n =      20

Tutela~i overall    2.584591   .4410791   1.677438    3.97619       N =     119

                                                               

         within                2.700218   30.90167   54.30167       T =       6

         between               12.80912   19.96667   69.78333       n =      20

TaxRat~f overall      44.485   12.82462       19.8       75.4       N =     120

                                                               

         within                34.38123  -76.87894   80.60003       T =       6

         between                6.39076  -15.54478   10.54239       n =      20

RENDMRK  overall   -.2713435   34.94559   -69.9427   91.41376       N =     120

                                                               

         within                26.56211   1.692452   208.7731       T =       6

         between               50.05122   20.28409   198.9857       n =      20

MrkCap   overall    67.96008   55.72623   11.60735   323.6558       N =     120

                                                               

         within                3.858832  -6.636802    23.4207       T =       6

         between               3.813143   1.771361   17.42779       n =      20

MA       overall    4.827256     5.3684   .1387143   30.23805       N =     120

                                                               

         within                .4054219  -.9480503   2.580405       T =       6

         between               .2539159   .0078207   1.159841       n =      20

IPO      overall    .2117912   .4755326          0   3.528455       N =     120

                                                               

         within                2.640638  -5.446771   17.38825       T =     5.8

         between               2.106383   .3653519   8.224255       n =      20

Tinter~e overall    2.704162   3.357148  -5.783411   22.90834       N =     116

                                                               

         within                2.332108  -1.188367   18.86163       T =       6

         between               3.494266       3.05       17.4       n =      20

Tdisoc~e overall    7.911633   4.139517        2.5         25       N =     120

                                                               

         within                3.069263  -8.610833     7.7225       T =       6

         between               1.195438      -1.05   4.683333       n =      20

Cresci~L overall      1.1725   3.284723       -8.5          7       N =     120

                                                               

         within                 .063514  -.1784516   .5662731       T =       6

         between                .054522    .001524   .2455207       n =      20

InvG     overall    .0516082   .0829564          0   .7601856       N =     120

                                                               

         within                .0151439   .0055292   .0859298       T =       6

         between               .0203837   .0056372    .083812       n =      20

InvVC    overall    .0345253   .0250474          0   .1219405       N =     120

                                                               

         within                1.714986          2          7       T =       6

         between                      0        4.5        4.5       n =      20

t        overall         4.5   1.714986          2          7       N =     120

                                                               

         within                       0      11.65      11.65       T =       6

         between               6.417698          1         22       n =      20

id       overall       11.65   6.281425          1         22       N =     120

                                                                               

Variable                Mean   Std. Dev.       Min        Max      Observations
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Tabella 3.5: Panel Investimenti VC 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES

FE RE FE RE FE RE FE RE

Ambiente economico:

CrescitaPIL 0.000323 0.000755* 0.000380 0.000582 0.000563 0.000652 0.000348 0.00113**

(0.000446) (0.000448) (0.000409) (0.000465) (0.000521) (0.000529) (0.000437) (0.000510)

Tdisoccupazione -0.00264*** -0.00165*** -0.00182** -0.00147** -0.00267*** -0.00201*** -0.00292*** -0.000963

(0.000794) (0.000554) (0.000824) (0.000574) (0.000889) (0.000494) (0.000910) (0.000590)

Tinteresse 0.00204*** 0.00110* 0.00159* 0.000805* 0.00230*** 0.00126** 0.00184** 0.00102

(0.000691) (0.000610) (0.000789) (0.000455) (0.000765) (0.000499) (0.000662) (0.000813)

Mercato dei capitali:

IPO -0.00502* -0.00514** -0.00539*** -0.00862*** -0.00466** -0.00647*** -0.00561* -0.00599***

(0.00257) (0.00237) (0.00177) (0.00158) (0.00167) (0.00190) (0.00293) (0.00226)

M&A 0.00144** 0.000834* 0.00123* 0.00118** 0.000442 0.000460 0.00147** 0.000506

(0.000611) (0.000501) (0.000622) (0.000572) (0.000513) (0.000502) (0.000615) (0.000484)

Mrk Cap 9.77e-05 8.67e-05 6.50e-05 0.000101 8.49e-05 0.000114*** 0.000118 0.000124*

(7.48e-05) (5.88e-05) (5.57e-05) (6.70e-05) (8.89e-05) (3.99e-05) (7.62e-05) (6.60e-05)

Rend Mrk -0.000121** -0.000102** -9.86e-05** -0.000101*** -0.000132** -0.000127*** -0.000114** -0.000106**

(5.12e-05) (4.21e-05) (3.93e-05) (3.58e-05) (4.66e-05) (4.10e-05) (5.09e-05) (4.32e-05)

Tassazione:

TaxRateEff -0.000567 5.21e-05 -0.000119 4.66e-05 -0.000554 -1.42e-05 -0.000749 0.000217

(0.000616) (0.000281) (0.000594) (0.000352) (0.000476) (0.000330) (0.000698) (0.000237)

Ambiente sociale e imprenditoriale:

TutelaLavoratori 0.0415** -0.00529 0.0329 -0.0117 0.0374* 0.00294 0.0392** -0.00628

(0.0178) (0.0110) (0.0214) (0.0133) (0.0200) (0.0127) (0.0159) (0.00612)

RSimprese 0.0228 0.0156** 0.0262 0.00832

(0.0286) (0.00664) (0.0298) (0.00603)

Brevetti 0.000179 5.21e-05**

(0.000106) (2.18e-05)

OccupatiHT 0.0105* 0.00884***

(0.00569) (0.00309)

NBcosti 0.00172 -0.000969

(0.00111) (0.000622)

NBtempo -0.000844* 5.08e-05

(0.000439) (0.000367)

NBprocedure -0.000321 -0.00198

(0.00105) (0.00126)

Constant -0.0719 0.0273 -0.0882 0.0493* -0.0748 -0.00624 -0.0566 0.0426**

(0.0553) (0.0289) (0.0600) (0.0255) (0.0544) (0.0396) (0.0571) (0.0195)

Observations 109 109 111 111 114 114 109 109

R-squared 0.387 0.417 0.398 0.403 0.361 0.362 0.406 0.559

Number of id 20 20 19 19 20 20 20 20

Tests of overidentifying restrictions 111.2 237.6 56.09 225.1

p-value 0 0 1.97e-08 0

F test for Fixed Effect 10.88 9.435 12.14 29.37

p-value 0 0 0 0

Wald test 59.40 122.4 156.7 107.6

p-value 4.71e-09 0 0 0

Note: Robust standard errors in parentheses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10

PANEL A

Investimenti VC

M1 M2 M3 M4
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Tabella 3.6: Panel investimenti growth 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES

FE RE FE RE FE RE

Ambiente economico:

CrescitaPIL -7.43e-05 -0.000134 -8.50e-05 -0.000390 0.000306 -0.000329

(0.00473) (0.00422) (0.00339) (0.00413) (0.00508) (0.00358)

Tdisoccupazione -0.00519* -0.00315 0.00122 -0.00283 -0.00403 -0.00165

(0.00274) (0.00211) (0.00362) (0.00178) (0.00253) (0.00209)

Tinteresse 0.00690 0.00504 0.00127 0.00518 0.00692 0.00364

(0.00742) (0.00568) (0.00369) (0.00543) (0.00724) (0.00434)

Mercato dei capitali:

IPO -0.00949 -0.00306 -0.00838 -0.00913 -0.0106 0.00866

(0.0121) (0.00776) (0.00748) (0.00691) (0.00846) (0.0119)

M&A 0.00167* 0.00217 0.000280 0.00383 0.000691 0.00359*

(0.000899) (0.00202) (0.00154) (0.00236) (0.000965) (0.00218)

Mrk Cap -0.000728* 0.000102 -0.000873 0.000100 -0.000592 -2.79e-05

(0.000377) (0.000171) (0.000625) (0.000152) (0.000406) (0.000223)

Rend Mrk -8.39e-05 -0.000340 2.03e-05 -0.000336 -0.000120 -0.000292

(0.000250) (0.000352) (0.000185) (0.000342) (0.000227) (0.000316)

Tassazione:

TaxRateEff 5.11e-05 -0.00190 0.00335 -0.00193* 0.000422 -0.00156

(0.00133) (0.00122) (0.00224) (0.00114) (0.00133) (0.00106)

Ambiente sociale e imprenditoriale:

TutelaLavoratori 0.0700 -0.000108 0.0175 -0.00442 0.0748 0.00112

(0.0984) (0.0270) (0.0570) (0.0212) (0.109) (0.0173)

RSimprese 0.0536 0.00666

(0.105) (0.0112)

Brevetti 0.00196 6.17e-05

(0.00118) (7.54e-05)

OccupatiHT -0.00634 0.00649

(0.0213) (0.00777)

Constant -0.136 0.127** -0.585 0.125** -0.0857 0.0780

(0.354) (0.0592) (0.461) (0.0603) (0.262) (0.0517)

Observations 109 109 111 111 114 114

R-squared 0.138 0.205 0.365 0.245 0.123 0.196

Number of id 20 20 19 19 20 20

Tests of overidentifying restrictions 110.3 88.68

p-value 0 0

F test for Fixed Effect 2.880 3.672 4.420

p-value 0.0227 0.0080 0.0026

Wald test 26.98 25.71 107.4

p-value 0.00263 0.00416 0

Note: Robust standard errors in parentheses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10

PANEL B

Investimenti Growth

M1 M2 M3
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Ambiente economico 

 

L’ipotesi a1 non trova conferma in alcuna delle regressioni costruite, che mostrano 

complessivamente una correlazione positiva ma non significativa tra la crescita del PIL e gli 

investimenti in VC e una correlazione negativa e non significativa con gli investimenti growth. 

Questa evidenza contrasta con i risultati prevalenti delle indagini empiriche condotte in 

letteratura, ma conferma i risultati di Jeng e Wells252 e Martì e Balboa253. 

Una spiegazione razionale a sostegno di tali risultati è che gli investitori non scelgono i loro 

investimenti in base all’andamento trascorso dell’economia, ma investono sulla base delle 

aspettative di crescita futura. Anche sostituendo la variabile ritardata con la crescita del PIL 

nell’anno t i risultati non cambiano (motivo per il quale si omette la presentazione dei risultati), a 

prova che nel contesto turbolento dell’economia in questi anni è difficile che gli investitori 

riescano a prevedere quale sarà la crescita effettiva dell’economia. 

Diversamente, le altre due variabili considerate appaiono fortemente correlate con gli investimenti 

in VC, confermando le ipotesi a2 ed a3, mentre ci sono solo delle deboli evidenze di una 

correlazione tra gli investimenti growth e il tasso di disoccupazione.  

Nel dettaglio, il tasso di disoccupazione ha un impatto negativo e statisticamente significativo 

sugli investimenti in VC in tutti i modelli specificati, suggerendo una relazione tra il mercato del 

VC e il mercato del lavoro e confermando l’ipotesi a2 circa la prevalenza dell’effetto segnaletico 

sull’andamento futuro dell’economia che questa variabile porta con sé. In altri termini, la 

relazione negativa ci dice che il possibile incremento dei lavoratori autonomi per effetto 

dell’incremento del tasso di disoccupazione (imprenditorialità necessity-driven) non è sufficiente 

a compensare l’impatto negativo che si genera sulle aspettative sia dal lato della domanda che dal 

lato dell’offerta. Questo risultato inoltre è allineato con le principali evidenze empiriche in 

letteratura.  

Infine, il tasso di interesse di lungo periodo appare correlato in modo significativo solo con gli 

InvVC, anche se il segno si conferma positivo in tutte le regressioni (InvVC e InvG), 

coerentemente con le principali evidenze empiriche in letteratura. Questo significa che l’ipotesi 

di contrazione dell’offerta per effetto del maggior rendimento promesso dai titoli di lungo termine 

e con basso profilo di rischio, non è confermata, come è ragionevole attendersi nel comportamento 

di investitori con un’elevata propensione al rischio (facoltosi individui privati, fondi di fondi) ed 

investitori con finalità differenti dal puro guadagno (finalità strategiche per i gruppi industriali e 

finalità sociali per le agenzie governative), i quali complessivamente rappresentano i principali 

investitori nei fondi di VC europei (tabella 3.7).  

 

                                                           
252 L.A Jeng., P.C. Wells, op.cit.  
253 J. Martì, M. Balboa, op.cit. 
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Tabella 3.7: Tipologia di fonti nei fondi di VC europei 

Tipologia di investitore Ammontare 2007-2013 % 

Gruppi industriali 3.482 10% 

Fondi di fondi 2.653 8% 

Agenzie governative 7.298 21% 

Individui privati 3.905 11% 

Fonte: Elaborazione propria di dati EVCA. Dati in milioni di Euro. 

 

Diversamente, le evidenze sembrano sostenere l’ipotesi di un maggior effetto dal lato della 

domanda, dal momento che l’aspettativa di un maggior costo del denaro può incrementare 

l’attrattività del finanziamento tramite capitale di rischio per l’impresa.  

Inoltre il tasso di interesse di lungo periodo, riflettendo i tassi futuri attesi a breve termine, 

incorpora anche le aspettative di crescita futura dell’economia. Di conseguenza, l’andamento del 

tasso di lungo periodo può essere un segnale delle aspettative che gli investitori (offerta) hanno 

sulla crescita futura dell’economia, quelle aspettative che non sono adeguatamente rappresentate 

dalla crescita reale del PIL nell’anno t-1 (che appunto risulta non significativa nei modelli).  

Nel periodo esaminato, però, la crescita dei tassi di interesse di lungo periodo è stata trainata in 

molti Paesi dalla crescita del premio per il rischio sui titoli di Stato, per effetto della crisi del 

debito pubblico, che dovrebbe essere controllata per verificare che il risultato non sia distorto da 

questo fenomeno. La proxy ideale è il premio sui credit default swap (CDS) a cinque anni sui 

titoli di Stato, ma nell’impossibilità di reperire la misura con fonti pubblicamente disponibili, si è 

deciso di calcolare per ciascun Paese la differenza tra il rendimento dei titoli di Stato decennali 

statunitensi e i titoli di Stato decennali del Paese254. L’introduzione nel panel A di questa variabile, 

il cui risultato viene riportato per completezza nell’Allegato 1, non ha modificato sostanzialmente 

i risultati dell’analisi. La variabile inserita, inoltre, presenta sempre un ragionevole segno 

negativo, statisticamente significativo (anche se non in tutte le specificazioni) solo nel modello 

RE (non consistente), che permette di ipotizzare che anche il rischio paese quale fattore che 

indirettamente incrementa il rischio dell’investimento possa rendere meno attrattivo 

l’investimento in VC in un determinato Paese. Tuttavia sono necessari ulteriori approfondimenti 

per verificare empiricamente questa relazione.  

 

Mercato dei capitali 

 

In base ai risultati trovati, il mercato dei capitali appare essere un driver rilevante degli 

investimenti in VC, meno per gli investimenti growth. L’aspetto che più sorprende, tuttavia, è 

l’impatto negativo e significativo delle IPO opposto alle aspettative. 

                                                           
254 Fonte: OECD. 
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Nel dettaglio, il valore di mercato delle IPO ha un impatto negativo e significativo in tutti i modelli 

quando la variabile dipendente è InvVC, mentre non ha un impatto significativo sugli investimenti 

growth. Diversamente, il valore di mercato delle M&A presenta un impatto positivo e 

significativo sulla variabile dipendente InvVC, mentre l’impatto sugli investimenti growth rimane 

positivo ma significativo solo nel modello M1. 

Mentre il risultato relativo alle M&A è perfettamente allineato alle aspettative, il risultato relativo 

alle IPO contrasta con tutte le precedenti analisi empiriche, le quali al più individuano una 

relazione non significativa. Razionalmente è possibile sostenere che il mercato del VC in senso 

ampio non sia influenzato dalla liquidità ed efficienza del mercato azionario, dal momento che 

attualmente i disinvestimenti tramite IPO non sono la modalità più diffusa, ma difficilmente si 

può sostenere che tale industria si sviluppi meglio laddove c’è un mercato azionario poco 

sviluppato, ovvero contraddire le principali proposizioni che sono state affermate in letteratura. 

Negli anni da noi esaminati, in Europa si evidenzia in media una preferenza per le cessioni tramite 

trade sales, sia nel comparto VC che growth, come mostra la tabella 3.8. 

 

Tabella 3.8: Quote di IPO e trade sales in Europa – MS 2007-2013 

    ammontare numero 

VC Trade sale 40% 20% 

IPO 13% 7% 

G Trade sale 40% 15% 

IPO 6% 4% 

Fonte: Elaborazione propria di dati EVCA.  

 

La preferenza per il trade sale rispetto alle IPO può trovare diverse giustificazioni: 

1. I maggiori rendimenti realizzabili attraverso le IPO rispetto alle acquisizioni (uno dei motivi 

per i quali in letteratura si sostiene la preferenza per tale modalità di disinvestimento) 

potrebbero essersi ridimensionati nel tempo per effetto della presenza nel mercato di 

investitori più prudenti e meno ottimisti. Bessler e Seim255 dimostrano che in Europa i 

rendimenti di mercato delle IPO venture backed nel periodo 1996-2003 sono stati 

significativamente più elevati dei rendimenti nel periodo 2004-2010. Questi due periodi 

rappresentano due differenti e completi cicli di mercato, per cui la ragione evidenziata dagli 

autori per giustificare i forti rendimenti del primo periodo era la presenza all’epoca di un 

contesto di mercato estremamente positivo ed eccessive ed ottimistiche aspettative di crescita 

da parte degli investitori (market timing). 

2. Nel mercato delle M&A, anche nei periodi di congiuntura economica negativa, il venditore 

(VCs) può ottenere un rendimento maggiore rispetto alla cessione nel mercato azionario se 

                                                           
255 W. Bessler, M. Seim, “The performance of venture-backed IPOs in Europe”, Venture Capital, vol.14, 

n.4, Ottobre 2012, 215-39. 
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l’acquirente industriale, in virtù delle sinergie che può realizzare, è disposto a pagare un 

prezzo maggiore al valore stand alone della target. 

3. Un altro fattore cruciale è la concorrenza nel settore di mercato della partecipata256. Mentre 

l’impresa stand alone deve riuscire a provvedere da sola a se stessa dopo la quotazione, un 

acquirente strategico potrebbe fornire un importante supporto per preservare la competitività 

dell’impresa nel tempo. Essendo l’imprenditore tipicamente un investitore di lungo periodo, 

il quale pianifica di continuare a mantenere la sua partecipazione anche trascorso molto tempo 

dalla quotazione, potrebbe avere dei dubbi circa il mantenimento nel tempo di un’elevata 

valutazione nel mercato, mentre il VCs, quale investitore di breve periodo, dovrebbe essere 

meno preoccupato di tale aspetto. Quindi la posizione dell’imprenditore si può dividere tra la 

preferenza per una IPO, così da mantenere il controllo sull’impresa e beneficiare di una 

maggiore valutazione, e la preferenza per la cessione ad un acquirente strategico, quando in 

base alle informazioni private che l’imprenditore possiede l’impresa potrebbe non riuscire a 

mantenersi competitiva nel tempo, motivo per cui il payoff atteso dall’imprenditore nel lungo 

periodo potrebbe essere più basso nell’ipotesi di IPO rispetto all’ipotesi di cessione ad un 

acquirente strategico.  

4. Per alcune imprese non c’è realmente la possibilità di scegliere la strada della quotazione 

quale modalità di exit257. Per esempio, laddove l’impresa è troppo piccola per sopportare i 

costi fissi della quotazione o non ha un track record sufficiente per rendere possibile lo 

scambio di azioni nel mercato.  

Sulla base di queste motivazioni si giustifica la preferenza degli investitori per la cessione ad 

acquirenti strategici e dunque la relazione positiva tra lo sviluppo del mercato delle M&A e 

l’industria del VC in senso ampio, ma non si giustifica la relazione inversa con lo sviluppo del 

mercato delle IPO. 

Osservando poi la variabile che misura la capitalizzazione del mercato azionario, altra proxy più 

ampia dello sviluppo finanziario di un Paese, non si trova un impatto significativo sugli 

investimenti in VC, mentre si individua una debole evidenza di un impatto negativo sugli 

investimenti growth. Nuovamente questo risultato, ancor più data l’incertezza della significatività 

statistica, non è ragionevole. Tuttavia, è ragionevole e coerente con le argomentazioni di cui sopra 

assumere che non vi sia ad oggi una stretta relazione tra lo sviluppo del mercato azionario e lo 

sviluppo del VC.258 

                                                           
256 O. Bayar, T.J. Chemmanur, “IPOs versus Acquisitions and the valuation premium puzzle: a theory of 

exit choice by entrepreneurs and venture capitalist”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol.46, 

n.6, Dicembre 2011, 1755-1793. 
257 E. Ball et al., “Can VCs time the market? An analysis of exit choice for venture-backed firm”, The 

review of Financial Studies, vol.24, n.9, 2011, 3105-3138. 
258 Questo risultato è confermato anche omettendo dal modello le variabili IPO ed M&A, le quali potevano 

generare una ridondanza di informazione. Dato che il risultato è il medesimo, i risultati del modello non 

vengono presentati. 
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Infine, il rendimento annuo del mercato azionario presenta un impatto negativo e significativo 

quando la variabile dipendente è InvVC, non significativo quando la variabile dipendente è InvG. 

Il risultato sembra sostenere l’ipotesi del rendimento annuo di mercato quale costo opportunità 

per gli investitori nei fondi di VC contro l’ipotesi che il rendimento annuo del mercato azionario 

sia invece una proxy delle aspettative degli investitori sull’economia. Infatti, se il rendimento 

cresce, investire in VC diventa relativamente meno attrattivo rispetto all’investimento nel mercato 

azionario. Questo stesso risultato viene individuato anche da Felix et al259.  

 

Tassazione 

 

La misura della tassazione effettiva non ha un impatto statisticamente significativo né su InvVC 

né su InvG.  

Per confermare il risultato che la tassazione societaria non influisce sulle decisioni di investimento 

dei VCs (offerta) e sul livello di domanda, è stata sostituita nel modello di base (M1) l’aliquota 

di tassazione effettiva con l’aliquota di tassazione legale260. Questa misura appare ancor meno 

indicata a rappresentare il peso dell’onere fiscale, dal momento che si individua un impatto 

significativamente positivo (p value < 10%) su InvVC, mentre rimane non significativo l’impatto 

su InvG.  

Il risultato dell’analisi empirica, dunque, non consente di confermare le evidenze individuate 

nell’analisi di Bonini e Alkan261 circa una relazione inversa tra gli investimenti in VC e l’aliquota 

di tassazione societaria. 

Tuttavia, costruendo una regressione lineare semplice tra InvVC (InvG) e l’aliquota di tassazione 

societaria effettiva, e controllando per l’ambiente economico, si trova una correlazione negativa 

e statisticamente significativa, mentre rimane non statisticamente significativo l’impatto 

dell’aliquota di tassazione societaria legale262. Questo risultato significa che controllando 

l’andamento dell’economia, senza controllare l’eterogeneità tra i Paesi, si trova una correlazione 

negativa e statisticamente significativa solo utilizzando la misura di tassazione effettiva, mentre 

non è rilevante per spiegare la variabilità degli investimenti la misura dell’aliquota di tassazione 

legale.  

Complessivamente i risultati evidenziati non consentono di affermare che l’industria del VC in 

senso ampio si sviluppi laddove il carico fiscale complessivo è più contenuto, ma suggeriscono 

che ulteriori indagini sull’impatto della tassazione effettiva potrebbero essere realizzate in futuro, 

utilizzando un panel dati più esteso sotto il profilo spaziale e temporale. 

                                                           
259 E.G.S. Felix et al., op.cit. 
260 Fonte: KPMG (reperibile accedendo al seguente link: http://www.kpmg.com/global/en/services/tax/tax-

tools-and-resources/pages/corporate-tax-rates-table.aspx). I risultati sono riportati nell’Allegato 2. 
261 S. Bonini, S. Alkan, op.cit. 
262 I risultati vengono riportati nell’Allegato 2. 

http://www.kpmg.com/global/en/services/tax/tax-tools-and-resources/pages/corporate-tax-rates-table.aspx
http://www.kpmg.com/global/en/services/tax/tax-tools-and-resources/pages/corporate-tax-rates-table.aspx
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Ambiente sociale e imprenditoriale 

 

L’analisi dell’ambiente sociale e imprenditoriale mostra delle deboli conferme o addirittura delle 

evidenze opposte rispetto alle aspettative. Nessuna della variabili indagate risulta generare un 

impatto statisticamente significativo su InvG, mentre risulta un impatto positivo e significativo 

della rigidità del mercato del lavoro e della quota di occupati high tech su InvVC e un impatto 

negativo e significativo del tempo per avviare un business su InvVC. I risultati nel seguito sono 

quindi argomentati facendo riferimento solo a InvVC. 

Il risultato dell’impatto della rigidità del mercato del lavoro smentisce l’ipotesi di ricerca e1 e 

sembra indicare un possibile effetto di crescita dell’imprenditorialità necessity driven. Dato che 

abbiamo controllato per l’effetto del tasso di disoccupazione, potremmo affermare che dato un 

certo livello del tasso, un incremento della misura di tutela dei lavoratori impatti positivamente 

su InvVC.  

Dal momento che il risultato ottenuto contrasta con le ipotesi iniziali di ricerca e con la maggior 

parte delle evidenze in letteratura e dal momento che costruendo una regressione lineare semplice 

tra InvVC e la misura di tutela dei lavoratori si trova una forte e significativa correlazione negativa, 

è stata ripetuta l’analisi con l’esclusione del Portogallo che potrebbe deviare il risultato 

presentando un elevato livello di tutela dei lavoratori e un discreto livello di InvVC263 (figura 3.3). 

I risultati della regressione ottenuta escludendo il Portogallo sono riportati nell’Allegato 3. 

 

Figura 3.3: Grafico a dispersione – Investimenti in VC e tutela dei lavoratori 

 

 

                                                           
263 Sarebbe stato più corretto per non perdere informazioni inserire una dummy con valore uno in 

corrispondenza del Portogallo, ma il modello FE non consente di inserire variabili costanti rispetto al tempo. 

Seguendo tale procedura, tuttavia, è stato verificato che il risultato del modello RE non varia. 
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Escludendo il Portogallo, non si trova più una relazione statisticamente significativa e il segno è 

incerto, portando a concludere che le evidenze a favore di un impatto positivo della rigidità del 

mercato del lavoro su InvVC sono probabilmente erronee. Inoltre, tale variabile rappresenta una 

caratteristica del Paese che tende a mantenersi invariante nel tempo, motivo per cui il suo effetto 

sarebbe meglio rappresentato dal modello RE che sfrutta anche la variabilità between. Infatti, se 

si osservano i risultati del modello RE, consapevolmente che le stime prodotte sono non 

consistenti in base al test di sovraidentificazione, emerge un forte e significativo impatto negativo 

della rigidità del mercato del lavoro su InvVC. 

Complessivamente, considerando i risultati della letteratura e le incerte ma coerenti evidenze di 

un impatto negativo della variabile analizzata su InvVC, è possibile includere questo fattore tra i 

driver del mercato del VC sostenendo un plausibile impatto negativo. 

Osservando l’impatto delle variabili inserite per catturare il livello di innovazione delle imprese 

nel Paese, emerge una relazione sempre positiva con InvVC, ma statisticamente non significativa 

per le variabili esplicative spese in R&S e numero di brevetti. Questo risultato è anomalo 

soprattutto per la prima misura, largamente impiegata in precedenti studi empirici identificando 

sempre una relazione positiva e significativa. È da osservare, però, che molti di questi studi hanno 

utilizzato la forma RE, che anche nell’analisi qui riportata restituisce una relazione positiva e 

significativa per tutte le variabili considerate. Nuovamente, questo risultato si può spiegare in 

quanto l’attitudine ad innovare è una caratteristica a livello di Paese che tende ad evolvere 

lentamente, per cui è maggiore la variabilità between. La variabile che cattura il livello di sviluppo 

del settore high tech (quota di occupati high tech), invece, è sempre significativa, coerentemente 

con l’evidenza emersa nel secondo capitolo di una netta preferenza dei VCs per le imprese 

operanti in settori high tech. 

Infine, anche le variabili inserite per catturare le barriere alla nascita di nuove imprese, mostrano 

dei risultati non del tutto allineati con le aspettative. Tralasciando di discutere i costi per avviare 

un business, che mostrano un segno positivo e non significativo, il tempo e il numero di procedure 

mostrano entrambi un segno negativo264 coerente con l’ipotesi e2, statisticamente significativo 

solo per la prima variabile.  

Dal momento che queste variabili cercano di catturare lo stesso fenomeno da differenti punti di 

vista, si può provare ad analizzare separatamente l’impatto delle singole variabili aggiungendole 

una alla volta nel modello di base M1 (Allegato 4). I risultati sono in parte diversi: le 

specificazioni FE sono tutte non significative e il tempo risulta correlato negativamente ma in 

maniera non significativa con InvVC; diversamente, le specificazioni RE mostrano una 

                                                           
264 Da notare che i segni rimangono negativi per tempo e procedure (significativo solo per il tempo) anche 

nel Panel A ridefinito controllando per il rischio paese (Allegato 1), negativi ma non significativi nel Panel 

A ridefinito con l’esclusione del Portogallo (Allegato 3). 
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correlazione sempre negativa, significativa sia per la variabile NBcosti che per la variabile 

NBprocedure.  

Questi risultati nel complesso suggeriscono che le lunghezze burocratiche e gli oneri per avviare 

un business possono essere un fattore disincentivante per l’avvio di nuove imprese, causando una 

contrazione della domanda potenziale di VC.  

 

L’analisi empirica, diversamente dalle aspettative, trova che i driver degli InvVC non sono sempre 

confermati anche per gli InvG. In particolare, i fattori che riguardano l’ambiente sociale e 

imprenditoriale non mostrano un impatto significativo (neanche se si guardano i risultati RE), e 

solo per le spese in R&S e il numero di brevetti il segno è coerente con le aspettative. 

In sintesi, dunque, si trova che: 

 Gli InvVC dipendono positivamente dal tasso di interesse di lungo periodo, 

dall’evoluzione del valore di mercato delle M&A e dalla quota di occupati nei settori high 

tech; dipendono invece negativamente dal tasso di disoccupazione, dal rendimento del 

mercato azionario e dal tempo necessario per avviare un business. Inoltre, se 

consideriamo i risultati del modello RE, ci sono delle evidenze di un impatto negativo 

della rigidità del mercato del lavoro, dei costi e delle procedure per avviare un business e 

di un impatto positivo delle spese industriali in R&S e del numero di brevetti. 

 Gli InvG non mostrano una forte relazione con le variabili analizzate, portando ad 

affermare che probabilmente i driver del mercato del VC in senso stretto differiscono dai 

driver degli investimenti realizzati nei confronti di imprese mature. Tuttavia, ci sono delle 

deboli evidenze di un impatto negativo del tasso di disoccupazione e di un impatto 

positivo del valore di mercato delle M&A su tali investimenti. 

 

 

3.6. Analisi comparativa dell’Italia rispetto ai Paesi Europei 

benchmark 

 

Basandosi sui driver individuati nell’analisi empirica, nel seguito si individua il posizionamento 

dell’Italia rispetto ai Paesi benchmark (Regno Unito, Francia, Germania) e si cerca di distinguere 

quali condizioni possano agire negativamente dal lato della domanda e dal lato dell’offerta. 

 

Investimenti venture capital e growth 

 

In Italia, nel periodo 2007-2013, il rapporto tra il valore degli investimenti in VC (growth) market 

statistic e il PIL si è costantemente mantenuto ad un livello inferiore ai Paesi comparabili e alla 

media europea, come evidenziano le figure 3.4 e 3.5. 
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Figura 3.4: Investimenti VC sul PIL in Italia, Regno Unito, Francia e Germania - MS 

Andamento 

 

Variazioni 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR 

FRANCIA n.a. 4,0% -20,8% -13,3% -18,7% -11,7% 18% -8,0% 

GERMANIA n.a. 31,5% -37,2% 5,3% -5,9% -22,6% 21% -4,4% 

ITALIA n.a. -16,0% -41,0% 13,3% -7,4% 15,3% -23% -12,1% 

UK n.a. 15,6% -40,7% -9,7% 1,5% -24,2% -14% -13,9% 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA.  

 

Figura 3.5: Investimenti growth sul PIL in Italia, Regno Unito, Francia e Germania -MS 

Andamento 
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Variazioni 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR 

FRANCIA n.a. 133% -23% 21% 35% -44% -19% 5% 

GERMANIA n.a. 288% -31% 22% -17% 21% -52% 8% 

ITALIA n.a. 80% -15% -11% -40% 8% -27% -7% 

UK n.a. 53% -27% 17% -23% -25% 26% -1% 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati EVCA.  

 

Nel comparto del VC si vede una complessiva contrazione di tutti i mercati. Oggi, rispetto alle 

notevoli distanze tra i Paesi prima della crisi finanziaria, si è giunti nei Paesi benchmark ad una 

convergenza della dimensione nazionale dell’industria, allineata alla media europea, mentre 

l’Italia mantiene lo storico sottodimensionamento. 

Nel comparto growth, si conferma la distanza dell’Italia, anche se minore nei confronti di 

Germania e Francia. Osservando il valore del CAGR, si nota inoltre che rispetto ai valori 

precedenti la crisi finanziaria (2007), l’Italia ha subito la contrazione maggiore, come era già 

emerso dall’analisi di mercato del capitolo due. 

 

Tasso di disoccupazione 

 

L’evoluzione del tasso di disoccupazione in Italia è stata negativa in tutti gli anni esaminati, 

arrivando a registrare nel 2012 e 2013 il tasso di disoccupazione medio annuo maggiore tra i Paesi 

analizzati (figura 3.6). La recessione ha avuto un pesante riflesso sul numero di occupati e in 

conseguenza sul reddito delle famiglie e sulla domanda interna. Il tasso di disoccupazione in Italia 

è raddoppiato rispetto al minimo toccato nel 2007, al 12,2% nel 2013, e continua a crescere anche 

nel 2014 (secondo i dati ISTAT 12,6% a luglio 2014). 

È chiaro che da un punto di vista congiunturale, le prospettive sull’andamento futuro 

dell’economia non sono state favorevoli, coerentemente con le forti variazioni negative subite sia 

nel comparto del VC che growth e dunque con una plausibile contrazione sia dell’offerta che della 

domanda. 
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Figura 3.6: Tasso di disoccupazione in Italia, Regno Unito, Francia e Germania 

 

Fonte: Eurostat. 

 

Inoltre è interessante citare uno studio265 condotto nel 2007 in Italia sulla relazione tra il tasso di 

disoccupazione nelle diverse province e il numero di nuove imprese, il quale confuta l’ipotesi di 

“unemployment push”, ovvero che i soggetti disoccupati potrebbero essere più propensi ad 

avviare una nuova imprese. Nello studio infatti, controllando per vari fattori tra cui il numero di 

brevetti e la crescita del valore aggiunto, si trova una relazione significativamente negativa tra il 

tasso di disoccupazione e la nascita delle imprese. Un recente studio266 sui fattori che influenzano 

la nascita delle imprese, inoltre, conferma la relazione negativa con il tasso di disoccupazione 

anche a livello europeo. Questo studi avvalorano la tesi per cui il tasso di disoccupazione è un 

fattore che agisce negativamente dal lato della domanda, riducendo la propensione ad avviare 

nuovi business e dunque allontanando anche l’offerta di VC. 

In riferimento al periodo 2007-2013, si possono ordinare i Paesi analizzati partendo dal contesto 

più favorevole in termini di tasso di disoccupazione in questi termini: 

 

Valore medio del tasso di disoccupazione Variazione media del tasso di disoccupazione 

1. Germania  1. Germania 

2. UK 2. Francia 

3. Italia 3. UK 

4. Francia 4. Italia 

 

                                                           
265 M.Caree, E. Santarelli, I. Verheul, “Firm entry and exit in Italian provinces and the relationship with 

unemployment”, International Entrepreneurship and Management Journal, n.4, 2008, 171-186. 
266 A.K. Salman, D. Zampatti, G. Shukur, op. cit. 
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L’Italia presenta contestualmente un elevato tasso medio di disoccupazione rispetto a Germania 

e Regno Unito, e l’evoluzione più sfavorevole rispetto a tutti i comparables. 

 

Tasso di interesse  

 

Il tasso di interesse in Italia mostra una dinamica crescente (figura 3.7), che dipende come noto 

dall’effetto del rischio paese, che ha peggiorato il rating dei titoli di Stato italiani, e non dalle 

prospettive di una ripresa. Tuttavia l’analisi empirica svolta mostra che anche controllando lo 

spread, rimane una correlazione positiva e significativa tra InvVC e tasso di interesse, motivo per 

cui l’incremento atteso del costo del denaro potrebbe aver stimolato la domanda delle imprese 

verso fonti di finanziamento non tradizionali.  

 

Figura 3.7: Tasso di interesse in Italia, Regno Unito, Francia e Germania 

 

Fonte: Eurostat. 

 

Le imprese nelle loro fasi iniziali di vita hanno normalmente maggiori difficoltà ad accedere al 

canale del credito per ottenere fonti di finanziamento e, con la crisi del debito pubblico, l’accesso 

a questo canale è diventato ancora più difficile e costoso. Una recente ricerca267 ha stimato 

l’impatto della crisi del debito pubblico italiano sul costo e sul volume dei prestiti bancari in Italia, 

trovando che un incremento temporaneo dello spread di 100 p.b. ha generato circa un incremento 

di 50 p.b. del costo del debito per le imprese e un significativo effetto negativo dello spread sulla 

crescita dei prestiti alle imprese.  

                                                           
267 U. Albertazzi, T. Ropele, G. Sene, F. M. Signoretti, “The impact of the sovereign debt crisis on the 

activity of Italian banks”, Banca d’Italia, Occasional paper n.133, 2013. 
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Data l’incerta interpretazione dell’effetto del tasso di interesse sugli InvVC e dal momento che un 

impatto positivo potrebbe essere giustificato solo da un incremento del costo del debito che 

potrebbe spostare la domanda verso la ricerca di capitale di rischio, non è interessante riportare 

sotto questo profilo una classifica del contesto più favorevole. 

 

M&A 

 

Il valore del mercato delle M&A (figura 3.7) in tutti i Paesi ha subito forti contrazioni a partire 

dal 2008, in linea con il trend decrescente degli InvVC e InvG. Inoltre si nota che i maggiori valori 

nel mercato delle acquisizioni rimangono, nonostante la notevole contrazione, nel Regno Unito. 

 

Figura 3.7: Valore delle M&A sul PIL in Italia, Regno Unito, Francia e Germania 

 

Fonte: Thompson Reuters, Datastream. 

 

La contrazione del mercato delle acquisizioni comporta per l’investitore (offerta) minori 

prospettive di poter concludere l’operazione con una cessione ad un acquirente strategico, per cui 

è ragionevole affermare che un Paese con un mercato delle acquisizioni contenuto possa 

sviluppare più difficilmente una fiorente industria del VC. 

Tuttavia, rispetto ai comparables, il posizionamento dell’Italia nel periodo 2007-13, è abbastanza 

buono in termini di valore medio delle M&A sul PIL, sostanzialmente allineato alla Francia, 

mentre risulta essere il peggiore in termini di CAGR (Italia -23%, comparables allineati ad un -

18%). Si potrebbe affermare che il mercato delle acquisizioni non è un fattore strutturale che 

ostacola lo sviluppo del VC in senso ampio in Italia, ma piuttosto un fattore congiunturale che nel 

nostro Paese ha avuto un’evoluzione peggiore rispetto ai comparables. 

In riferimento al periodo 2007-13, si possono dunque ordinare i Paesi analizzati partendo dal 

contesto più favorevole in termini di facilità di exit tramite trade sales in questi termini: 
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Valore medio M&A/PIL CAGR 

1. UK 1. Francia 

2. Italia 2. Germania 

3. Francia 3. UK 

4. Germania 4. Italia 

 

 

Rendimento del mercato azionario 

 

La relazione inversa tra il rendimento del mercato azionario e gli InvVC e InvG, statisticamente 

significativa solo per il primo, suggerisce che il rendimento dei titoli azionari può essere 

interpretato come un costo opportunità per gli investitori (offerta), o meglio per i sottoscrittori di 

fondi. Da questo punto di vista la figura 3.8, mostra che l’Italia ha i rendimenti più bassi rispetto 

ai comparables, ragione per cui non è ragionevole concludere che i bassi livelli di investimenti 

nel nostro Paese siano stati influenzati da ritorni più attrattivi del mercato azionario. 

 

Figura 3.8: Rendimento del mercato azionario in Italia, Regno Unito, Francia e Germania 

 

Fonte: World Bank. 

 

Tutela dei lavoratori 

 

La figura 3.9 mostra che l’Italia ha il contesto regolamentare più restrittivo in termini di tutela del 

lavoro tra i Paesi considerati, mentre il Regno Unito è notoriamente il più flessibile. Si vede che 

il valore della variabile si mantiene pressoché costante nel tempo, ragione per cui è più 

interessante leggere l’impatto della misura con lo stimatore RE, il quale supporta un significativo 
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impatto negativo su InvVC. Inoltre, la letteratura analizzata ha spesso confermato questa ipotesi. 

In un mercato del lavoro rigido, i lavoratori possono essere disincentivati a lavorare in proprio 

per il timore di non riuscire a fare un rapido ritorno al lavoro dipendente in caso di fallimento 

dell’iniziativa privata. Inoltre, la restrittiva regolamentazione sui licenziamenti rende rischioso 

l’investimento nei settori target del VCs, volatili e ad alto potenziale di crescita, minando il 

modello di business del VCs. 

 

Figura 3.9: Rigidità del mercato del lavoro in Italia, Regno Unito, Francia e Germania 

 

Fonte: OECD. 

 

L’Italia presentava fino al 2012 il punteggio più alto rispetto ai comparables e anche a tutti gli 

altri Paesi inclusi nell’analisi. Tuttavia anche Germania e Francia sono caratterizzate da un 

mercato del lavoro rigido. 

La variazione della misura che si registra in Italia nel 2013 è l’effetto della Riforma dell’Art.18 

del codice del lavoro268 del 2012, con la quale sono state ammorbidite le restrizioni sui 

licenziamenti, ovvero sono stati allargati i casi in cui il tribunale può condannare il datore di 

lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria al lavoratore licenziato senza giusta causa, 

ridimensionando il ruolo della reintegrazione nel posto di lavoro. In questa direzione sono andati 

molti Paesi OECD: tra il 2008 e il 2013 più di un terzo dei Paesi OECD hanno realizzato riforme 

per ridurre al rigidità del mercato del mercato del lavoro, le principali volte a ridurre la possibilità 

di reintegrazione in caso di licenziamento ingiusto269. La portata della riforma italiana, dipende 

tuttavia dall’interpretazione dei giudici, essendo rimasta la possibilità per il giudice di ordinare il 

reintegro del lavoratore non solo per ragioni discriminatorie.  

                                                           
268 Legge 28 Giugno 2012, n.92, in materia di “riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” 
269 OECD, “OECD Employment Outlook 2013”, Pubblicazione interna, Agosto 2013. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

FRANCIA GERMANIA ITALIA UK



200 
  

Dato che il focus dell’analisi sono gli investimenti in VC e che tali investimenti sono realizzati 

prevalentemente nei confronti di piccole imprese con un numero di dipendenti inferiore a 15, in 

realtà la legge già prevedeva per tali imprese la possibilità per il giudice di decidere il risarcimento 

o il reintegro sulla base della Legge n.108 dell’11 Maggio del 1990. 

Inoltre, mentre il risarcimento del danno per le imprese che cadono sotto la disciplina dell’Art. 18 

è alto rispetto agli standard internazionali (il terzo più alto tra i Paesi OECD dopo la Svezia e la 

Turchia), riducendo l’impatto positivo della sostituzione tra reintegro e risarcimento270, 

l’indennità che l’ordinamento prevede per le imprese che non raggiungono la soglia dimensionale 

indicata è esiguo e compreso tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 6 mensilità. 

Pertanto, non appare consistente la tesi secondo cui il modello di business dei VCs in Italia possa 

essere compromesso dalla regolamentazione del mercato del lavoro, mentre è più plausibile che 

l’effetto negativo della rigidità del mercato del lavoro si realizzi dal lato della domanda 

disincentivando l’imprenditorialità. 

In riferimento al periodo 2007-13, si possono ordinare i Paesi analizzati partendo dal contesto più 

favorevole in termini di flessibilità del mercato del lavoro in questi termini: 

Valore medio TutelaLavoratori 

1. UK 

2. Francia 

3. Germania 

4. Italia 

 

 

Innovazione 

 

L’Italia, secondo il più recente studio europeo “Innovation Union Scoreboard”271 è classificata tra 

i Paesi “moderate innovators”, ovvero quelli che presentano una performance complessiva al di 

sotto della media europea. Diversamente, la Francia e il Regno Unito appartengono alla categoria 

degli “innovation followers”, i quali hanno performance in linea con la media UE, e la Germania 

appartiene alla categoria degli “innovation leader”.  

Sono numerosi gli indicatori che possono essere impiegati per catturare l’intensità di innovazione 

in un Paese, in questa analisi si sono selezionati due tra i più comuni, che rappresentano uno 

l’input, la spesa in R&S, e l’altro l’output, il numero di brevetti, dell’attività innovativa. Inoltre 

                                                           
270 OECD, “Structural reforms in Italy: impact and priorities”, in OECD Economic Survey: Italy 2013, 

Pubblicazione interna, 2013. 
271 European Commission, Innovation Union Scoreboard 2014, Bruxelles, 2014. 
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si è cercato di catturare l’orientamento verso i settori high tech con la quota di impiegati in settori 

high tech sul totale della forza lavoro272. 

La figura 3.10 conferma in termini di spese industriali in R&S la debole posizione dell’Italia, che 

nel periodo 2007-12 registra in media un valore pari allo 0,67%, contro l’1,9% della Germania, 

l’1,40% della Francia e l’1,10% del Regno Unito.  

La componente privata della spesa nazionale in R&S rappresenta inoltre la causa principale della 

forte distanza dall’obiettivo del 3% di spesa in R&S rispetto al PIL fissato dalla Commissione 

Europea nella strategia Europa 2020. Diversamente, il divario della componente di spesa pubblica 

rispetto ai paesi comparabili è meno rilevante (Francia 0,33%, Germania 0,40%, Italia 0,17%, UK 

0,16%). 

 

Figura 3.10: Spesa industriale in R&S in Italia, Regno Unito, Francia e Germania (% sul 

PIL) 

 

Fonte: Eurostat. 

 

In base ai dati della ricerca Community Innovation Survey (CIS) relativi al triennio 2008-2010 

(riportati nella Relazione Annuale della Banca d’Italia del 2012), risulta che il ritardo italiano 

nella componente privata di spesa in R&S deriva sia dal ricorso meno frequente a realizzare tali 

spese da parte delle imprese italiane, sia da una più bassa intensità di spesa. Infatti, la quota di 

imprese che investono in R&S è pari al 18,7% in Italia, contro il 22,9% in Francia e il 30% in 

Germania.  

                                                           
272 Si può osservare che le variabili che catturano l’attività innovativa cambiano lentamente nel tempo, 

mentre la variabilità between è più rilevante. Questa evidenza è coerente con l’individuazione di una 

relazione statisticamente significativa quando si applica lo stimatore RE.  

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

FRANCIA GERMANIA ITALIA UK



202 
  

Anche in termini di output, la produzione di brevetti da parte delle imprese italiane è contenuta 

rispetto a Francia e Germania, ma allineata al Regno Unito (figura 3.11). 

 

Figura 3.11: Numero di brevetti in Italia, Regno Unito, Francia e Germania 

 

Fonte: Eurostat. Numero di brevetti per milione di forza lavoro. 

 

Infine, osservando la quota di occupati nei settori high tech (figura 3.11), si conferma per l’Italia 

l’ultima posizione rispetto ai comparables. 

 

Figura 3.12: OccupatiHT in Italia, Regno Unito, Francia e Germania 

 

Fonte: Eurostat. Percentuale sulla forza lavoro. 

 

Appurato che in Italia l’attività innovativa è limitata rispetto ai comparables, sarebbe interessante 

indagare le cause di questa arretratezza per comprendere quali tipologie di intervento sarebbero 
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più adeguate per sostenere l’innovazione e di riflesso sostenere anche lo sviluppo dell’industria 

di VC.  

Le quattro principali cause individuate nella Relazione Annuale di Banca d’Italia del 2012 sono 

la specializzazione settoriale, la dimensione delle imprese, la struttura proprietaria e manageriale 

e il sistema finanziario. Escludendo quest’ultimo fattore, che sottolinea il problema di causalità 

simultanea insito nell’ipotesi di ricerca indagata (e3), si potrebbe verificare se i rimanenti fattori 

sono determinanti sia della spesa in R&S nazionale sia del livello di investimenti in VC.  

Da un lato, in relazione alla spesa in R&S, nella Relazione Banca d’Italia (2012) si sostiene che 

il livello di innovazione in Italia è minore in tutti i settori e la differente propensione alla R&S è 

spiegata maggiormente dalle ridotte dimensioni aziendali piuttosto che dalla specializzazione 

italiana verso i settori tradizionali a basso contenuto tecnologico. Inoltre si sostiene che l’attività 

innovativa si riduce nelle imprese a proprietà e gestione completamente familiare, in quanto la 

coincidenza tra patrimonio familiare e aziendale riduce la disponibilità ad intraprendere 

investimenti rischiosi, e al crescere dell’età della classe imprenditoriale. Alcune conferme 

empiriche a tali ipotesi provengono da un recente studio273 sull’attività innovativa in Italia nel 

periodo 2008-11 il quale mostra che la propensione a realizzare attività di ricerca, l’intensità della 

spesa e la propensione a brevettare sono correlate positivamente con le dimensioni aziendali e 

con la presenza d alcune prassi manageriali274, quali l’uso intensivo di gruppi di lavoro e il 

coinvolgimento dei livelli gerarchici inferiori nel processo decisionale.  

Dall’altro lato, considerando la propensione a realizzare investimenti di VC, è verosimile che si 

possa trovare: 

 Una relazione positiva con la quota di imprese operanti nei settori innovativi, dato che i 

risultati dell’analisi di mercato sviluppata nel capitolo due mostrano un comportamento 

di investimento da parte dei VCs in tutti i Paesi (compresa l’Italia) concentrato su tali 

settori; 

 Una relazione negativa con le dimensioni aziendali, controllando per l’età delle imprese, 

dal momento che le imprese target di operazioni di VC sono le PMI. 

 Una relazione negativa con la quota di aziende familiari, dal momento che tali imprese 

sono tendenzialmente meno propense ad aprire il capitale a soci esterni. Una relazione 

negativa potrebbe individuarsi anche con l’età della classe imprenditoriale, perché il 

minor grado di istruzione e la scarsa conoscenza di forme di finanziamento alternative al 

credito bancario, potrebbero ridurre la domanda. 

 

                                                           
273 L. D’Aurizio, M.Marinucci, “L’innovazione delle imprese italiane tra il 2008 e il 2010”, Questioni di 

Economia e Finanza, n.197, Banca d’Italia, Settembre 2013. 
274 La correlazione tra l’utilizzo di best practice manageriali e l’intensità di spesa in R&S non è però 

significativa. 
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Mentre l’effetto delle dimensioni aziendali potrebbe essere divergente a seconda della variabile 

dipendente, ci si può aspettare che, sia la spesa in R&S sia l’attività di investimento in VC, 

dipendano positivamente dalla quota di imprese nei settori innovativi e negativamente dalla quota 

di imprese familiari e dall’età della classe imprenditoriale. 

La conferma di queste relazioni (che non è possibile realizzare empiricamente per l’indisponibilità 

di dati) consentirebbe di sostenere che l’attività innovativa come l’attività di investimento in VC 

dipendono dalle caratteristiche strutturali della domanda potenziale.  

In relazione a questi aspetti che sono dichiaratamente freno all’attività di R&S, si possono fare 

dei confronti, che fanno emergere la posizione di svantaggio dell’Italia rispetto ai comparables: 

Variabili Paesi 

Rapporto tra il numero di imprese high 

tech e il numero di imprese manifatturiere 

medium low tech* 

Italia: 0,72 

Francia: 1,67 

Germania: 1,32 

UK: 3,59 

Quota di imprese familiari** Italia: 59% 

Francia: 18% 

Germania: 22% 

Uk: n.a. 

% di imprenditori con più di 64 anni** Italia: 22% 

Francia: 5% 

Germania: 9% 

UK:  

Fonte: Eurostat, EFIGE 

Note:*dati Eurostat 2010;**dati EFIGE 2012, fonte: Banca d’Italia, Relazione annuale 2012, Pubblicazione interna, 

Roma, 31 Maggio 2013. 

L’analisi di cui sopra supporta la tesi secondo cui i VCs in Italia si affacciano ad un mercato con 

minori opportunità di investimento a causa della minore attività innovativa delle imprese, che 

dipende da molteplici fattori, tra cui alcuni aspetti strutturali e di svantaggio dell’Italia rispetto ai 

comparables. 

 

Barriere all’imprenditorialità 

 

I risultati della regressione delle variabili che catturano le barriere all’imprenditorialità mostrano 

una relazione negativa tra i tempi e il numero di procedure e gli InvVC, significativa solo per il 

tempo. Osservando anche i risultati del modello RE, tutte le variabili mostrano un segno negativo, 

significativo per la variabile NBcosti e la variabile NBprocedure. 
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Per comprendere il posizionamento dell’Italia rispetto a questi fattori si mostrano nelle figure 

3.13, 3.14 e 3.15 i cambiamenti intercorsi tra il 2003 e il 2013. L’allungamento della serie storica 

è necessario per mostrare l’evoluzione positiva che ha caratterizzato da un punto di vista 

procedurale la disciplina italiana. Nel 2007, infatti, l’Art.9 del Decreto Legge n.7/2007275 ha 

stabilito l’introduzione della “Comunicazione Unica al Registro delle Imprese” che ha collassato 

quattro differenti procedure in un’unica procedura telematica che vale per “l’assolvimento di tutti 

gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle Imprese”. La novità più 

rilevante è che la ricevuta della Comunicazione Unica costituisce titolo per l’immediato avvio 

dell’attività d’impresa. Tra il 2008 e il 2009, in accordo con i dati riportati nella ricerca “Doing 

Business” di World Bank, la novità legislativa ha condotto ad un significativo risparmio di tempo 

per l’avvio di un’impresa, passando da 24 giorni nel 2004 a 10 nel 2009, fino a 6 giorni nel 2011. 

Permane, invece, un livello elevato rispetto ai comparables, in termini di costi per avviare un 

business. In Italia, a parte la presenza di una serie di oneri (imposta di registro, imposta di bollo, 

tassa per la concessione governativa, tassa per i diritti di segreteria e per il diritto annuale alla 

Camera di Commercio), oltre il 70% del costo dipende dalle spese notarili. Il ricorso ad un notaio 

per la costituzione di una società a responsabilità limitata è obbligatorio e fino al 2012 le tariffe 

erano stabilite con decreto ministeriale. Nel 2012 il Decreto Legge 1/2012 (“Cresci Italia”) ha 

abolito il concetto di tariffe minime professionali e ha stabilito un aumento del numero di notai 

nel paese. Quindi anche sul fronte dei costi per avviare un business la direzione intrapresa è la 

ricerca di una riduzione degli oneri amministrativi imposti per legge. 

 

Figura 3.13: Numero di procedure per avviare un business in Italia, Regno Unito, Francia 

e Germania 

 

Fonte: World Bank.  

                                                           
275 Decreto Legge 31 Gennaio 2007, n.7, in materia di “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la 

promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e al nascita di nuove imprese, la 

valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli” 
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Figura 3.14: Tempi per avviare un business in Italia, Regno Unito, Francia e Germania 

 

Fonte: World Bank. Dati in numero di giorni lavorativi. 

 

Figura 3.15: Costi per avviare un business in Italia, Regno Unito, Francia e Germania 

 

Fonte: World Bank. Dati in percentuale sul reddito pro-capite. 

 

Una ricerca276 volta a valutare i potenziali benefici della riforma del 2007 sulla nascita di nuove 

imprese, ha studiato la correlazione tra gli oneri burocratici e la nascita di start-up nelle province 

italiane negli anni immediatamente precedenti la riforma, dal momento che dopo la sua completa 

implementazione il tasso di natalità delle imprese è cambiato drammaticamente per effetto della 

crisi economica e finanziaria e tali cambiamenti avrebbero potuto inficiare la stima dei parametri. 

La ricerca è interessante perché utilizza i dati sui costi e i tempi burocratici nelle principali 

province italiane, collezionati dalla Banca d’Italia seguendo la stessa metodologia implementata 

                                                           
276 Bripi F., “The role of regulation of entry: evidence from the Italian provinces”, Banca d’Italia, Temi di 

discussione (working papers), n.932, Settembre 2013. 
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in “Doing Business”277, ovvero la fonte dei dati utilizzati per l’analisi qui descritta. La ricerca in 

particolare mostra che il tempo speso per espletare le procedure amministrative necessarie ad 

avviare l’impresa è negativamente correlato con la nascita delle piccole imprese. Anche i costi 

sono negativamente correlati con la nascita di imprese, ma il risultato non è sempre statisticamente 

significativo. 

Pertanto i risultati di questa ricerca sono coerenti con il risultato che emerge in questa analisi, 

ovvero che la lunghezza delle procedure amministrative ostacola la nascita di imprese e quindi 

riduce la domanda potenziale di VC, generando di conseguenza un impatto negativo su InvVC. 

La strada intrapresa in Italia per accelerare e semplificare la costituzione di un’impresa può 

dunque costituire un fattore incentivante gli InvVC e pone l’Italia nella posizione più vantaggiosa 

rispetto ai benchmark di riferimento. Infine, dal momento che anche i costi potrebbero essere un 

deterrente alla nascita di imprese è auspicabile che la differenza tra l’Italia e i comparables sotto 

questo profilo possa ridursi in futuro. 

  

                                                           
277 L’unica variazione rispetto alla metodologia “Doing Business” riguarda la misura standard dell’impresa: 

nella ricerca condotta dalla Banca d’Italia l’impresa standard ha 3 proprietari e 20 dipendenti, al posto di 5 

proprietari e una media di 35 dipendenti considerati nella ricerca “Doing Business”. Il cambiamento 

apportato serve a correggere i dati considerando che la grandezza media delle imprese in Italia è minore 

rispetto ad altri paesi sviluppati. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

Lo scenario macroeconomico nazionale a seguito della crisi finanziaria ed economica globale 

prima e della crisi del debito pubblico poi, è evoluto in modo particolarmente negativo, facendo 

emergere la difficoltà delle imprese nazionali ad essere competitive nel nuovo contesto, a 

realizzare investimenti fissi per la crescita e a rinnovarsi. Le incertezze sulle prospettive 

economiche ed occupazionali hanno inciso negativamente sui piani di investimento e di consumo. 

La persistente stretta del canale creditizio ha collaborato ad aggravare la situazione finanziaria 

delle imprese e delle famiglie italiane.  

In questo panorama, le maggiori attenzioni del soggetto pubblico sono state finora volte al canale 

bancario, aumentando la liquidità attraverso forti tagli dei tassi di interesse sui prestiti alle banche 

(l’ultimo minimo storico è stato registrato a settembre di quest’anno con l’annuncio 

dell’abbassamento dei tassi di interesse di riferimento di ulteriori 10 punti base) e operazioni di 

liquidità straordinaria (LTRO, riduzione del coefficiente di riserva obbligatoria per le banche). La 

politica monetaria fortemente espansiva ha l’obiettivo di far tornare a crescere l’economia reale 

attraverso la diffusione della liquidità tramite il canale bancario. Ma i risultati finora non hanno 

confermato le attese e le banche faticano a trasferire il denaro al sistema produttivo e alle famiglie 

per far riprendere gli investimenti e i consumi. Per la prima volta nella storia della BCE al taglio 

dei tassi sui rifinanziamenti bancari si è accompagnata anche la definizione di tassi di interesse 

negativi sui depositi delle banche presso la BCE in modo da stimolare l’impiego e disincentivare 

il risparmio. 

Alla luce della situazione attuale si sostiene che, al fine di far arrivare risorse all’economia reale, 

maggiori sforzi potrebbero essere profusi per promuovere il mercato del private equity e venture 

capital, che grazie alle competenze di un management professionale si è dimostrato essere in 

grado anche nei momenti di crisi di selezionare bene le imprese target. La figura degli investitori 

istituzionali nel capitale di rischio può essere rilevante per accompagnare le imprese meritevoli a 

realizzare i loro progetti di sviluppo, apportando contributi sia di natura finanziaria che non 

finanziaria.  

Nel presente elaborato è stata presentata dapprima un’analisi di mercato in chiave comparativa, 

utile per inquadrare il fenomeno e capire la differente evoluzione e dimensione del mercato del 

PE e VC italiano rispetto ai comparabes; successivamente, è stata proposta un’analisi empirica 
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delle determinanti macroeconomiche del mercato e un confronto delle stesse in Italia rispetto ai 

comparables, utile per individuare gli ostacoli allo sviluppo del mercato. 

L’analisi di mercato ha fotografato per l’Italia una situazione di difficoltà sia sul fronte della 

raccolta che sul fronte dell’investimento.  

 

Dal lato della raccolta, Francia e UK mostrano un trend di crescita tra il periodo 1 e 2 e una 

successiva contrazione, come avviene a livello europeo. In Germania e in Italia, diversamente, la 

raccolta è in costante contrazione, con l’unica differenza che la Germania è oggi un Paese molto 

più attrattivo a livello internazionale.  

Nel 2013, per avere un’idea della dimensione del fundraising nei diversi paesi, sono stati raccolti 

€0,5 miliardi (0,03% del PIL) in Italia, €1,1 miliardi (0,04% del PIL) in Germania, €8 miliardi 

(0,51% del PIL) in Francia e €34,2 miliardi (1,81% del PIL) nel Regno Unito278. 

Un altro aspetto interessante riguarda la capacità di raccolta internazionale. I fondi di PE e VC 

inglesi raccolgono i capitali prevalentemente all’estero (in media il 70%), mentre negli altri paesi 

prevale la raccolta domestica. Dall’analisi del periodo più recente, ovvero a seguito della crisi 

finanziaria, emerge però una preoccupante contrazione della raccolta non domestica in Italia, che 

prima della crisi rappresentava una componente comunque non trascurabile (con una media annua 

superiore al 35%), mentre contestualmente in Francia non ci sono particolari variazioni e in 

Germania aumenta la quota di capitali raccolti all’estero.  

Dal punto di vista della raccolta per tipologia di fondo, in tutti i paesi, nel periodo 2007-13, prevale 

la raccolta dei fondi buy out, ma con un differente grado di concentrazione, che dipende dalla 

quota assorbita dai fondi di VC. I Paesi che hanno presentato una maggior quota della raccolta da 

parte dei fondi di VC sono stati Germania (36%) e Francia (18%), mentre Italia (5%) e UK (4%) 

presentano quote molto più contenute. Tuttavia nello stesso periodo i fondi inglesi hanno raccolto 

in media 15 volte i capitali raccolti in Italia, per cui in termini assoluti la raccolta dei fondi inglesi 

è allineata a Francia e Germania, mentre l’Italia è a forte distanza. Dall’altro lato, non emergono 

particolari differenze nella quota di raccolta dei fondi growth, la quale è stata compresa in tutti i 

Paesi tra il 3% e il 7%, per cui troviamo valori assoluti maggiori nel Regno Unito, decisamente 

più contenuti in Francia e sostanzialmente allineati in Italia e Germania. 

Ciò che accomuna Francia e Germania, che presentano quote della raccolta complessiva maggiori 

destinate ai fondi di VC, è un ruolo non trascurabile delle agenzie governative e degli investitori 

privati che, sia in questi paesi sia nella media europea, rappresentano i principali sostenitori dei 

fondi di VC. In particolare, se si confronta la raccolta media annua nel periodo 2009-13 delle 

agenzie governative si trova un valore di €1 miliardo circa in Francia, €215 milioni in Germania, 

                                                           
278 Si individua lo stesso scenario anche considerando la raccolta media annua nel periodo 2007-13: in Italia 

sono stati raccolti in media ogni anno 1,1 miliardi (0,07% del PIL), in Germania 2,3 miliardi (0,09% del 

PIL), in Francia 5,8 miliardi (0,37% del PIL) e in Uk 25 miliardi (1,32% del PIL). 
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mentre in Italia le agenzie governative hanno contribuito alla raccolta in media per soli €53 

milioni l’anno. Nel Regno Unito, anche se la percentuale delle agenzie governative sul totale della 

raccolta è più contenuta, in termini assoluti il valore medio è consistente, €328 milioni (peraltro 

contenuto rispetto ai €5 e €7 miliardi nel biennio 2005-06) 

Inoltre in Germania e Francia si è sviluppato un fenomeno di corporate venturing che contribuisce 

in entrambi i paesi a sostenere l’industria del venture capital, mentre in Italia tale fenomeno non 

è presente. 

 

Dal lato degli investimenti, tutti i Paesi analizzati presentano un andamento decrescente 

dell’ammontare investito nei periodi successivi la crisi finanziaria per effetto prevalentemente 

della contrazione del numero e della dimensione delle operazioni di buy out. Inoltre, in generale 

i valori registrati nel 2013 rispetto al periodo pre crisi presentano una maggiore contrazione 

nell’ammontare investito rispetto al numero di imprese partecipate. 

Sul fronte dell’evoluzione del valore medio annuo dell’ammontare investito l’Italia presenta una 

crescita molto più contenuta rispetto ai comparables tra il periodo 1 e il periodo 2 (Italia +8%, 

Germania +45%, Francia +102%, Regno Unito +154%). Dall’altro lato la contrazione nel periodo 

3 registrata in Italia presenta cifre maggiori rispetto ai comparables (Italia -55%, Germania -8%, 

Francia -33%, Regno Unito -43%). Lo scenario dipinto mostra una notevole criticità nelle PE firm 

italiane rispetto a quelle localizzate negli altri paesi analizzati, le quali hanno conosciuto una 

crescita maggiore pre crisi e livelli di contrazione minori post crisi. 

Considerando le market statistic (MS) e industry statistic (IS) nel periodo 2007-13, inoltre, si è 

potuta confrontare la dimensione del mercato nazionale dal lato delle imprese partecipate 

localizzate nel Paese e dal lato delle PE firm localizzate nel Paese. In termini di ammontare 

investito si nota che Italia e Germania presentano una prevalenza di flussi in entrata, il Regno 

Unito ha una prevalenza di flussi in uscita mentre la Francia ha un sostanziale equilibrio tra flussi 

in entrata e in uscita. Quindi tendenzialmente la dimensione del mercato MS in Italia e Germania 

è maggiore rispetto a quanto emerge dalle IS. Inoltre si nota che in tutti i Paesi gli investimenti 

cross border hanno una dimensione media maggiore suggerendo che tali operazioni influenzano 

soprattutto la dimensione del mercato dei buy out. 

Analizzando nel dettaglio le singole tipologie di operazioni, emerge che: 

 Le operazioni buy out crescono tendenzialmente in tutti i Paesi fino al 2007-08. Il 2009 è 

stato l’anno peggiore per il comparto in tutti i Paesi, registrando fortissime contrazioni. 

Successivamente l’industria dei buy out torna a crescere sia in termini di ammontare 

investito che in termini di numero in tutti i paesi (meno in Italia), anche se il valore di 

investimento nel 2013 è al di sotto dei valori pre crisi in tutti i mercati studiati.  

Nel 2013 sono stati investiti €0,9 miliardi IS (€1,3 miliardi MS) in Italia, €4,3 miliardi IS 

(€3,8 miliardi MS) in Germania, €4,8 miliardi IS (€5 miliardi MS) in Francia e €13,8 
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miliardi IS (€7,6 miliardi MS) nel Regno Unito. In rapporto al PIL gli investimenti 

ammontano allo 0,06% (0,08%) in Italia, 0,18% (0,14%) in Germania, 0,21% (0,24%) in 

Francia, 0,7% (0,40%) nel Regno Unito. 

 Le operazioni di venture capital fino al 2007 comprendevano al loro interno anche le 

operazioni growth, individuando una misura dell’investimento nel venture capital in 

senso ampio, come viene definito nel presente elaborato. Per questa misura, la dinamica 

in tutti i Paesi mostra chiaramente un picco nel 2000, seguito da una contrazione sostenuta 

nel biennio successivo. Per l’Italia la contrazione prosegue fino al 2005, mostra 

un’impennata nel 2006, ma torna poi a contrarsi per effetto della crisi finanziaria. Per 

Francia, Germania e Regno Unito i volumi tornano a crescere a partire dal 2003, 

stabilizzandosi sulle rispettive dimensioni, anche a seguito della crisi, nei mercati 

francese e tedesco. La crescita è stata più sostenuta nel Regno Unito, che è l’unico Paese 

a superare nel 2006 il precedente picco di ammontare investito del 2000. A seguito della 

crisi finanziaria, però, i volumi del Regno Unito subiscono un ridimensionamento, più 

sostenuto rispetto ai comparables, e scendono a livelli (in termini assoluti) non molto 

maggiori a quelli francesi. 

Nel dettaglio, le operazioni di venture capital in senso stretto tendono nel tempo a 

scomparire in Italia, si mantengono a livelli modesti in termini di ammontare ma 

consistenti in termini di numero in Francia e Germania, registrano un picco nel 2006 nel 

Regno Unito, salvo poi avviare un trend decrescente che riporta i valori a livelli analoghi 

o inferiori a quelli di Francia e Germania. La contrazione subita dal mercato italiano per 

effetto della crisi si è rivelata acuta rispetto ai comparables, anche se il problema è a 

monte nella incapacità di generare anche nei periodi di crescita dell’economia volumi 

significativi di investimento. Tuttavia un segnale positivo sembra essere negli ultimi anni 

l’incremento del numero di operazioni di early stage.  

Nel 2013 sono stati complessivamente investiti €0,04 miliardi IS (€0,06 miliardi MS) in 

Italia, €0,65 miliardi IS (€0,7 miliardi MS) in Germania, €0,8 miliardi IS (€0,7 miliardi 

MS) in Francia, €0,5 miliardi IS (€0,6 miliardi MS) nel Regno Unito. In rapporto al PIL 

gli investimenti ammontano allo 0,003% (0,004%) in Italia, 0,024% (0,026%) in 

Germania, 0,038% (0,033%) in Francia, 0,027% (0,029%) nel Regno Unito. 

Le operazioni growth possono essere monitorate separatamente solo a partire dal 2007. 

In questo comparto i volumi italiani, a parte un dato migliore nel 2008, sono sempre 

decisamente contenuti rispetto ai comparables. Inoltre anche il trend è peggiore: in 

Francia e Germania i finanziamenti allo sviluppo sono aumentati sia nell’ammontare che 

nel numero anche a seguito della crisi, rallentando il passo solo negli ultimi due anni; nel 

Regno Unito sono in contrazione ma meno rispetto all’Italia e mantengono comunque 

una dimensione maggiore a quella degli altri Paesi. 
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Nel 2013 sono stati complessivamente investiti €0,06 miliardi IS (€0,1 miliardi MS) in 

Italia, €0,3 miliardi IS (€0,3 miliardi MS) in Germania, €0,6 miliardi IS (€0,6 miliardi 

MS) in Francia, €1,4 miliardi IS (€1,1 miliardi MS) nel Regno Unito. In rapporto al PIL 

gli investimenti ammontano allo 0,004% (0,009%) in Italia, 0,013% (0,013%) in 

Germania, 0,031% (0,028%) in Francia, 0,077% (0,06%) nel Regno Unito. 

Nel complesso gli andamenti descritti portano a registrare nel 2013 rispetto al periodo pre crisi 

(2007 o 2008 a seconda di quando inizia la contrazione) una contrazione maggiore in Italia sia 

nel comparto buy out (Italia –63%, Germania -30%, Francia -61%, Regno Unito -52%), sia VC 

(Italia –63%, Germania -35%, Francia -31%, Regno Unito -50%) sia growth (Italia –87%, 

Germania -26%, Francia -32%, Regno Unito -70%), scoprendo un posizionamento peggiore sia 

in termini di dimensioni che di trend279. 

Dall’osservazione delle quote di mercato market statistic (2007-13) si nota anche che in Italia una 

quota minore di capitali sono andati a finanziare operazioni di venture capital in senso ampio 

(14% in Italia contro 20% in Germania, 21% in Francia e 19% nel Regno Unito), e allo stesso 

modo anche la quota di imprese partecipate per tali operazioni in Italia è poco superiore alla metà, 

mentre negli altri paesi varia dal 70% al 90%. 

Infine, gli ultimi aspetti interessanti relativamente agli investimenti, emergono dall'analisi dei 

settori di investimento. In tutti i Paesi, coerentemente con la prevalenza di operazioni di buy out, 

i settori che attraggono i maggiori capitali sono i settori tradizionali della produzione di beni 

industriali e per il consumo. Anche il settore delle telecomunicazioni ha storicamente attratto 

numerosi capitali dai fondi di PE e VC.  

Quando si esaminano nel dettaglio i settori target per le diverse tipologie di operazioni (analisi 

MS 2007-13) emergono delle differenze soprattutto tra i finanziamenti all’avvio e le altre 

tipologie di intervento in merito alla propensione a scegliere target appartenenti ai settori 

innovativi. Anche in Italia, laddove la concentrazione degli investimenti nei settori tradizionali è 

maggiore rispetto ai comparable, i pochi finanziamenti all’avvio che vengono realizzati sono 

destinati per la gran parte ad imprese operanti in settori innovati, con un’elevata quota di imprese 

high tech.  

 

L’analisi dei disinvestimenti permette di completare il quadro, mostrando una situazione coerente 

con l’andamento delle fasi precedenti. Tendenzialmente negli ultimi anni in Francia, Germania e 

Regno Unito cresce il valore dei disinvestimenti al costo ma si mantiene costante il numero dei 

disinvestimenti, riflettendo la dinamica degli investimenti degli anni precedenti. In Italia, dove 

anche la crescita dell’ammontare investito nel periodo di espansione è stata contenuta, non si trova 

una dinamica crescente dell’ammontare disinvestito. 

                                                           
279 Le variazioni fanno riferimento ai valori IS, ma anche l’analisi MS conferma che l’Italia è il paese con 

i trend peggiori. 
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Più interessante è l’esame delle modalità di disinvestimento, rispetto al quale si nota che: 

 In tutti i Paesi emerge la preferenza per il disinvestimento tramite trade sales, ad 

eccezione della Germania che mostra un impiego diffuso del rimborso del prestito, ad 

evidenza che molti investimenti sono realizzati con debito subordinato anziché equity. 

Dall’altro lato sono meno diffusi i disinvestimenti mediante il canale borsistico. Anche 

osservando la diffusione delle modalità di disinvestimento nei differenti comparti, i 

risultati non sono particolarmente differenti, confermandosi la preferenza per i trade 

sales. 

 In tutti i Paesi emerge la crescita nel tempo della cessioni mediante secondary buy out o 

cessione ad altre PE firm, conseguenza della crescita nel comparto dei buy out. 

 In l’Italia si osserva positivamente una bassa incidenza dei write off (in media meno del 

10%) rispetto ai comparables. Questa caratteristica può essere il riflesso congiunto di una 

buona capacità di selezione delle imprese target da parte delle PE firm italiane e della 

preferenza per investimenti meno rischiosi. Il fenomeno opposto invece si vede in 

Germania, dove l’incidenza dei write off è molto alta in termini di numero, coerentemente 

con l’elevato numero di piccole operazioni di VC. 

 

Complessivamente l’analisi del mercato italiano mostra una dimensione e un’evoluzione del PE 

e VC peggiore rispetto ai comparables, e in particolare una difficoltà dal lato della raccolta e una 

dimensione degli investimenti particolarmente contenuta in tutti i comparti. Pertanto ci sono tutte 

le premesse per cercare di capire quali aspetti (congiunturali e strutturali) hanno ostacolato la 

formazione in Italia di un mercato con dimensioni allineate ai comparables, agendo come 

deterrenti dal lato della domanda e/o dal lato dell’offerta.  

In questa seconda parte è stato deciso di focalizzare l’attenzione sul venture capital in senso 

ampio, sostenendo l’idea che le operazioni di buy out, prevalentemente condotte con la logica del 

leveraged, non sempre generano valore (o quantomeno si verifica un’asimmetrica ripartizione del 

valore dal lato liability side tra le parti coinvolte nell’operazione) e possono avvicinare le imprese 

alla bancarotta nei momenti di congiuntura economica negativa. 

 

In relazione al comparto growth, la ricerca sviluppata non è stata in grado di isolare quali fattori 

abbiano ostacolato nel tempo uno sviluppo allineato ai comparables. L’analisi suggerisce che 

nessuno dei fattori macroeconomici indagati sia significativamente correlato con gli investimenti 

growth e che la diversa dimensione del mercato tra i paesi non dipenda dalle caratteristiche 

strutturali esaminate. 

Forse si può ipotizzare che la dimensione di questo mercato dipenda dalle specificità dei progetti 

di investimento che non sono strettamente legate all’andamento dell’economia e dei mercati 

azionario e delle acquisizioni, al livello generale di tassazione, alla rigidità del mercato del lavoro 
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e ai livelli medi di innovazione nel Paese. In altri termini, possono trovarsi o meno nel sistema 

imprenditoriale di una nazione soggetti che hanno un progetto imprenditoriale interessante da 

realizzare a prescindere dal ciclo economico, che investono e assumono dipendenti sia in presenza 

di un mercato del lavoro rigido o flessibile, che hanno prospettive di generare flussi di cassa 

interessanti indipendentemente dal livello di tassazione effettiva, che sviluppano progetti di 

espansione a prescindere dalla tensione innovativa del Paese.  

Un'altra spiegazione è che le dimensioni del mercato growth potrebbero essere legate ad aspetti 

di natura qualitativa non direttamente misurabili con indicatori a livello Paese. In questo caso, 

una ricerca che, attraverso un questionario indaghi dal lato della domanda aspetti quali la 

conoscenza di strumenti di finanza alternativa da parte degli imprenditori e il timore di perdere il 

controllo e di subire un’eccessiva ingerenza da parte del VCs, e dal lato dell’offerta aspetti quali 

gli ostacoli al contatto con le imprese target, la qualità del flusso informativo e il rischio percepito 

a causa dell’ “economia sommersa”, i problemi di governance associati all’investimento in 

imprese a carattere familiare, il peso dell’inefficienza delle procedure fallimentari in Italia, 

potrebbe portare a risultati più soddisfacenti.  

 

In relazione al comparto del venture capital in senso stretto, da un punto di vista congiunturale, 

la ricerca evidenzia che una parte della variabilità negativa degli investimenti dal 2008 ad oggi è 

spiegata dal forte incremento del tasso di disoccupazione e dall’andamento negativo del mercato 

delle acquisizioni. Questi fattori pesano sulla formazione della domanda e dell’offerta al 

contempo, per cui il problema congiunturale riguarda entrambi i lati. 

Da un punto di vista strutturale, invece, diversi fattori sono rilevanti per spiegare le differenze 

cross-country nel livello degli investimenti. In Italia possiamo concludere che: 

 La misura del mercato delle M&A non evidenzia un possibile problema di exit dal lato 

dell’offerta, dal momento che è mediamente allineata ai comparables; 

 La rigidità del mercato del lavoro è elevata e può rappresentare un problema dal lato della 

domanda, perché può ridurre la propensione degli individui ad avviare una loro attività 

d’impresa; non dovrebbe, invece, ostacolare il lato dell’offerta perché le imprese con 

meno di 15 dipendenti non sono sottoposte ad un regime restrittivo in tema di 

licenziamento; 

 L’innovazione è il fattore di maggiore distanza rispetto ai comparables e dunque il 

principale problema dal lato della domanda. L’Italia ha imprese che fanno meno ricerca 

e meno imprese che fanno ricerca, ha imprese che producono meno output dalla ricerca 

(brevetti) e imprese meno orientate verso l’high tech;  

 Le barriere all’imprenditorialità evidenziano un altro possibile fattore di ostacolo dal lato 

della domanda, ovvero i costi eccessivi rispetto ai comparables per l’avvio di un business, 
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i quali possono ridurre la propensioni degli individui ad avviare una loro attività 

d’impresa. 

 

A questo punto, considerando congiuntamente i risultati dell’analisi di mercato, che mostra bassi 

livelli sia di raccolta che di investimento, e i risultati dell’analisi empirica, sembra ragionevole 

concludere la necessità di interventi per sostenere tanto la domanda quanto l’offerta di capitale di 

rischio. D’altronde come si osserva in letteratura, non è possibile scindere nettamente i fattori che 

determinano la domanda e l’offerta.  

Questi interventi sono auspicabili sia per cercare di superare la fase congiunturale negativa ed 

avviare un ciclo virtuoso di crescita del comparto del venture capital (crescita mai avvenuta in 

Italia), sia per superare i problemi strutturali che hanno impedito al libero mercato di trovare 

autonomamente l’equilibrio.  

 

Partendo dal considerare il lato dell’offerta, sono già in corso alcuni interventi sia a livello 

europeo che a livello nazionale.  

Sul fronte europeo, l’Unione Europea ha costituito una serie di strumenti a sostegno del capitale 

di rischio, la cui gestione è affidata alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) e al Fondo 

Europeo degli Investimenti (FEI). Il FEI, istituito nel 1993, è l’organo comunitario incaricato di 

gestire le misure del gruppo BEI a sostegno del capitale di rischio. Esso presenta un modello di 

partnership pubblico–privata e agisce esclusivamente come fondo di fondi. Inoltre il FEI gestisce 

specifici programmi comunitari per il supporto dell’offerta di capitale di rischio, previsti a 

sostegno dei fondi che erogano finanziamenti all’avvio e allo sviluppo delle PMI. Per il periodo 

2014-15 sono stati stanziati a budget €90 milioni per lo strumento “Equity Facilities for R&D”, 

all’interno del Programma Horizon 2020, e, per il periodo 2014-20, €1,3 miliardi per “Equity 

Facility for Growth”280, all’interno del Programma COSME (Programma per la competitività 

delle piccole e medie imprese), ovvero dei fondi europei che investono in fondi di venture capital 

e fondi di private equity che acquistano partecipazioni in PMI nella fase di avvio ed expansion281.  

Sul fronte nazionale, sono state attivate iniziative nella forma di fondi di fondi misti pubblico-

privato (dove il ruolo del soggetto pubblico è quello di attirare le risorse private) e sgravi fiscali 

per gli investitori in fondi di VC, mutuando dalle best practice europee. Alcuni esempi di best 

practice in questo senso possono essere individuati proprio in Francia, Germania e Regno 

Unito282. 

                                                           
280 Nel budget di €1,3 miliardi rientrano anche le garanzie sui prestiti per le imprese che hanno difficoltà ad 

accedere al credito (Loan Guarantee Facility). 
281 Le informazioni sono reperite nei siti istituzionali: http://www.eif.org/, www.apre.it, 

www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020/, www.ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/.  
282 S. Caselli, F.L. Sattin, Private equity e intervento pubblico, Milano, Egea, 2011. 

http://www.eif.org/
http://www.apre.it/
http://www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/
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Partendo dalla realizzazione di fondi di fondi misti pubblico-privati, nel 1994 è nata in Francia la 

CDC Entreprises, controllata al 100% dalla Caisse des Dépôts e Consignation, la quale investe in 

fondi di fondi, in fondi di PE e VC e direttamente nelle imprese medio piccole francesi, ad alto 

contenuto tecnologico e con ambizioni di espansione. La matrice pubblica di CDC Entreprises è 

contenuta dal fatto che tra gli azionisti della Caisse des Dépôts e Consignation rientrano anche 

banche e investitori istituzionali. In 15 anni sono state finanziate oltre 4.000 imprese francesi.  

Nel 2005 nasce in Germania l’ERP-EIF Dachfonds, un fondo di fondi che concentra la sua attività 

verso fondi di venture capital focalizzati prevalentemente su imprese high tech, localizzate in 

Germania e che si trovano nella fase di avvio o di sviluppo. La gestione è affidata completamente 

al FEI (Fondo Europeo degli Investimenti), il quale decide autonomamente in quali fondi investire 

e offre anche un supporto alla strutturazione e alla raccolta di risorse finanziare da parte dei fondi 

figli. 

Infine, nel Regno Unito, dove è stato evidenziato per la prima volta il problema dell’equity gap 

(1931), fin dalla fine degli anni ’90 il Department for Business, Innovation and Skills ha sempre 

investito in fondi di venture capital focalizzati sulle Pmi inglesi. L’iniziativa tra quelle inglesi che 

meglio si configura come best practise è quella degli Enterprise Capital Funds, fondi di capitale 

misto pubblico-privato creati nel 2005 che investono direttamente nelle Pmi inglesi con capitale 

di rischio o forme di finanziamento ibrido (mezzanino). La forma giuridica prevista è quella della 

limited partnership in cui il Governo e gli altri investitori privati risultano essere i limited partner, 

limitandosi alla sottoscrizione del fondo, e la gestione è affidata a un general partner privato 

selezionato annualmente tramite concorso pubblico (ogni anno in base alle risorse stanziate sono 

creati 2 o 3 ECF). 

Solo nel 2009 arriva in Italia l’annuncio del Ministero dell’Economia e dei principali banchieri 

italiani di voler costituire un grande fondo di private equity misto pubblico-privato con una 

disponibilità finanziaria molto ampia gestito da una SGR creata ad hoc, e nel 2010 tale fondo 

diventa operativo. Il fondo (FII) di tipo generalista presenta come target di investimento le PMI 

italiane con un fatturato compreso tra 10 e 250 milioni di euro e agisce sia come fondo di fondi 

sia realizzando investimenti diretti (di norma quote di minoranza). Nel 2012 il consiglio di 

Amministrazione del Fondo Italiano ha deliberato una modifica del Regolamento al fine di poter 

investire parte del capitale anche in fondi di venture capital, per supportare la crescita delle start 

up. A maggio di quest’anno, inoltre, la CDP ha comunicato di sottoscrivere un impegno di 

investimento massimo di €350 milioni in due fondi di fondi promossi e gestiti dal Fondo Italiano 

d’Investimento SGR Spa, un fondo minibond e un fondo di venture capital. La CDP su entrambe 

le iniziative “si auspica di svolgere un ruolo di catalizzatore e di favorire la partecipazione di altri 

operatori di mercato”283. 

Rispetto all’iniziativa italiana si possono fare alcune considerazioni: 

                                                           
283 Cassa Depositi e Prestiti, Comunicato stampa n.29/2014. 
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1. Emergono alcune differenze nel confronto internazionale. La prima è la minor 

percentuale di contributo pubblico rispetto ai comparables, dal momento che il rapporto 

tra risorse private e risorse pubbliche in Italia è di 1 a 5, più basso rispetto ai rapporti 

normalmente utilizzati (ideale 1:1). La seconda è il ritardo rispetto ai comparables 

nell’avvio dell’iniziativa. 

2. Nello sviluppo del progetto avrà un ruolo fondamentale la scelta delle figure professionali 

incaricate di gestire gli investimenti diretti e indiretti. È importante che l’obiettivo resti 

l’investimento in imprese promettenti con l’aspettativa di realizzare un adeguato 

rendimento e non si cada in un meccanismo di “selezione negativa” per effetto di una 

visione assistenzialistica. La SGR pubblico-privata non deve diventare uno strumento per 

sostenere il fundraising di partner più deboli, di minor esperienza e successo (investimenti 

indiretti) né deve andare a sostenere imprese in difficoltà anziché con progetti di crescita 

(investimenti diretti). A tal proposito nel Regolamento del FII è dichiarato espressamente 

che il fondo investirà in fondi “gestiti da manager di comprovata esperienza” e in imprese 

“dotate di una buona solidità patrimoniale, di un’adeguata redditività attuale e/o 

prospettica e di un significativo potenziale di creazione di valore”. 

Un’altra iniziativa pubblica è stata la creazione di Fondo Strategico Italiano Spa, nel 2011. Si 

tratta di una holding di partecipazioni il cui capitale è posseduto da CDP e Banca d’Italia. Il focus 

di investimento in questo caso sono imprese di maggiori dimensioni e considerate di “rilevante 

interesse nazionale”, operanti in determinati settori o con un fatturato maggiore ai €300 milioni. 

Un secondo strumento pubblico per sostenere l’offerta è la leva fiscale. L’Italia ha recentemente 

definito degli incentivi fiscali per gli investitori di fondi di venture capital, anche in questo caso 

adeguandosi alle best practice di Francia e Regno Unito (mentre la Germania non ha previsto 

particolari incentivi fiscali per gli investitori). Nel 2011284, è stato disposto un incentivo fiscale 

(che è diventato operativo solo nel 2013) consistente nella totale esenzione dei dividendi e capital 

gain realizzati dall’investimento in fondi di venture capital per gli investitori individuali e per le 

imprese285. A fine 2012, inoltre, nell’ambito di un intervento normativo a sostegno della nascita 

di start up innovative286, è stata definita una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone 

fisiche e sul reddito delle società di un importo pari al 19% (20% per le società) della somma 

                                                           
284 D.L. 6 Luglio 2011, n.98, in materia di “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”. 
285 I “Fondi per il venture capital” sono i fondi che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società 

non quotate nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start up financing), di avvio 

dell’attività (early stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion). Cfr. D.L. 98/2011. 
286 D.L. 18 Ottobre 2012, n.179, in materia di “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. Con il 

termine “start up innovativa” si intende una società di capitali non quotata, residente in Italia, la cui 

maggioranza delle quote e diritti di voto è posseduta da persone fisiche, costituita da non più di 48 mesi, 

con un fatturato non superiore ai €5 milioni e che non distribuisce utili, e la quale possiede almeno uno dei 

seguenti requisiti: spese in R&S pari ad almeno il 30% del maggiore tra costo o valore della produzione; 

impiego di almeno un terzo della forza lavoro in soggetti in possesso di dottorato, dottorandi o ricercatori; 

titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale. 
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investita dal contribuente nel capitale delle start-up innovative, anche per il tramite di OICR, da 

applicare nei periodi d’imposta 2013-14-15. Il limite temporale, tuttavia, potrebbe ridurre 

l’impatto dell’incentivo.  

Da questa analisi emerge che solo in questi ultimi anni sono state introdotte in Italia misure 

concrete a sostegno dell’offerta di venture capital, riprendono le best practice dei paesi 

comparabili. Tuttavia, se mantenute nel tempo, queste misure potrebbero dare un impulso alla 

crescita del fundraising privato.  

 

Passando ad esaminare il lato della domanda (considerando, tuttavia, che tali fattori possono 

influenzare direttamente o indirettamente anche l’offerta), l’analisi empirica suggerisce di 

focalizzare l’attenzione su alcuni problemi strutturali di lunga data: la rigidità del mercato del 

lavoro, le barriere all’imprenditorialità e l’innovazione. 

Tutti questi problemi hanno ricevuto attenzione da parte del soggetto pubblico e la definizione di 

qualche forma di intervento, più o meno efficace. Ciascuno di questi temi apre un capitolo molto 

ampio di analisi per cui si intende nel seguito solo delineare sommariamente lo stato attuale e gli 

interventi in opera. 

In relazione al mercato del lavoro, Italia, Francia e Germania sono caratterizzate da un mercato 

del lavoro rigido, mentre il Regno Unito ha una regolamentazione più flessibile. La posizione 

sostenuta dall’OECD è che una regolamentazione stringente, in particolare in merito alle misure 

di reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa, agisce 

negativamente sulla mobilità dei lavoratori. Inoltre, limitando il turnover, limita di conseguenza 

l’abilità delle imprese di rispondere velocemente ai cambiamenti tecnologici o della domanda dei 

consumatori e di riallocare efficientemente le risorse umane.  

In Italia, la Riforma Fornero ha rimosso il tabù dell’immodificabilità dell’Art.18 e ha cercato di 

stimolare una maggiore flessibilità in uscita, riducendo al contempo la forte flessibilità in entrata 

determinata dalla moltitudine di contratti di lavoro atipici introdotti con la legge Biagi. L’obiettivo 

ultimo della Riforma era rendere il mercato del lavoro più flessibile per favorire la crescita 

dell’occupazione. Treu287 spiega che “la linea principale di policy è di redistribuire le tutele del 

nostro sistema nel rapporto e nel mercato del lavoro, puntando a un superamento dei dualismi fra 

le regole dei rapporti a tempo indeterminato e dei contratti precari…tale orientamento segna una 

presa di distanza dalle scelte prevalenti negli anni recenti dirette ad aumentare la flessibilità 

nell’entrata nel mercato del lavoro”. In riferimento alla vicenda dell’Art.18, Tiraboschi288 afferma 

che “l’intervento risulta modesto, se non del tutto marginale…Per le aziende di grandi dimensioni, 

quelle che rientrano nel campo di applicazione dell’Art.18, il peso decisivo assegnato 

                                                           
287 T. Treu, “Flessibilità e tutela nella riforma del lavoro”, Centre for the Study of European Labour Law 

“Massimo D’Antona”, Working paper n.155, 2012. 
288 M. Tiraboschi, Lavoro: una riforma sbagliata, ADAPT Labour Studies, e-book series n.2, 2012. 
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all’intervento dei giudici finirà per aumentare l’incertezza in cui versano operatori e imprese, 

disincentivando la spinta ad assunzioni a tempo indeterminato.” Recentemente sulla stampa289 

altri esperti, quali Arturo Maresca e Sandro Mainardi, hanno parlato del fallimento sostanziale 

della Riforma Fornero rispetto all’obiettivo della certezza del diritto.  

È probabilmente ancora presto per fare delle verifiche sull’effetto della riforma del lavoro, ma 

uno studio290 si propone di analizzare le prime decisioni rese dai giudici del lavoro in materia di 

licenziamento. Dei 58 provvedimenti che hanno fatto riferimento al nuovo art. 18, 41 hanno 

riconosciuto l’illegittimità del licenziamento non per natura discriminatoria; tra questi, 27 hanno 

disposto il reintegro e 14 la sola tutela risarcitoria. Con le dovute cautele data l’esiguità del 

campione, questi primi riscontri sembrano testimoniare una parziale riduzione della tutela 

reintegratoria, anche se si segnalano numerosi contrasti interpretativi che rischiano di minare 

l’efficacia della Riforma.  

Gli sviluppi più recenti in materia di diritto del lavoro vanno verso l’approvazione del Jobs Act, 

con il quale si vorrebbe introdurre una forma di contratto a tutele crescenti, sostituendo il reintegro 

in caso di licenziamento illegittimo con il pagamento di un’indennità crescente in base 

all’anzianità di servizio. In merito al provvedimento ha recentemente divulgato la propria 

opinione anche l’OECD291, la quale afferma che “è importante procedere rapidamente 

all’implementazione del Jobs Act così da ridurre il costo del licenziamento dei contratti a tempo 

indeterminato e, soprattutto, ridurre l’incertezza su tempo e i costi potenziali che derivano dal 

licenziamento per ragioni economiche”. 

Alla luce degli interventi legislativi che sono stati realizzati e che sono in corso di valutazione, 

l’orientamento sembra essere volto a incrementare la flessibilità in uscita nel mercato del lavoro.  

Questa scelta potrebbe generare nel tempo effetti positivi anche nel mercato del VC, se dovesse 

tradursi in una maggiore mobilità positiva dei lavoratori e in un maggior incentivo ad avviare una 

propria attività d’impresa.  

 

In riferimento alle barriere all’imprenditorialità, la posizione dell’Italia rispetto ai comparables è 

migliorata a partire dal 2007, a seguito dell’introduzione della “Comunicazione Unica al Registro 

delle Imprese” che ha accorciato le lunghezze burocratiche per l’avvio di nuove imprese. Rimane 

ancora un certo svantaggio dell’Italia in termini di costi per avviare un business, nonostante la 

recente liberalizzazione delle tariffe professionali che dovrebbe portare maggiore concorrenza nel 

settore notarile.  

                                                           
289 D. Colombo, C. Tucci, “Quei tanti errori ancora da correggere sul licenziamento”, Il Sole 24 Ore, 15 

Agosto 2014, p.7 
290 C. Giorgiantonio, “Riforma sul mercato del lavoro e giudizi sui licenziamenti individuali: prime 

evidenze”, Centre for the Study of European Labour Law “Massimo D’Antona”, Working paper n.210, 

2014. 
291 OECD, “OECD Employment outlook: Key findings for Italy”, Pubblicazione interna, 3 Settembre 2014. 
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Una contrazione dei costi, che rappresentano il fattore di maggiore distanza rispetto ai 

comparables, potrebbe contribuire ad incentivare la creazione di nuove imprese292. 

Infine, l’innovazione è, a nostro parere, il fattore sul quale gli interventi di politica economica 

dovrebbero focalizzarsi. L’analisi presentata nel terzo capitolo mostra, in riferimento alle proxy 

utilizzate, una posizione di forte svantaggio dell’Italia rispetto ai comparables. L’innovazione è 

tuttavia un tema particolarmente complesso e non misurabile solo in termini di spese per la 

ricerca, brevetti introdotti e propensione del sistema produttivo verso l’high tech.  

Tra le problematiche della realtà italiana, una delle più importanti è la capacità delle imprese di 

fare ricerca e innovazione in collaborazione con altre imprese, enti pubblici di ricerca e università. 

Secondo i dati della Community Innovation Survey del 2011293, in Italia solo il 12,1% delle 

imprese innovative nei prodotti o nei processi ha cooperato con altri soggetti, il valore più basso 

in tutta Europa (media 26,5%). Scende al 7,6% la quota di imprese che hanno cooperato con 

istituzioni pubbliche, mentre la quota sale al 22,9% per la Francia e al 19,7% per la Germania. La 

modesta capacità di dialogo dipende da un lato dalle caratteristiche delle imprese italiane 

(dimensioni medio piccole, proprietà familiare), ma dipende anche da una storica bassa 

propensione del sistema pubblico a sviluppare attività di ricerca su commessa o in collaborazione 

con le imprese private.  

Quello che non sembra mancare in Italia, però, è il potenziale innovativo. Se si osservano le 

statistiche, nella graduatoria dei primi venti Paesi al mondo per numero di pubblicazioni 

scientifiche prodotte tra il 1996 e il 2011, l’Italia occupa l’ottavo posto, un buon risultato 

nonostante si trovi sempre alle spalle di Francia, Germania e Regno Unito. La produzione di 

letteratura scientifica è una misura della capacità nel Paese di condurre ricerca di frontiera, 

particolarmente importante in una società della conoscenza come quella attuale. La criticità che 

nuovamente si individua è però nell’applicazione dei risultati e nella collaborazione con il modo 

delle imprese. 

Il nodo fondamentale è dunque continuare a sostenere la ricerca di frontiera stimolando la 

collaborazione e la condivisione dei risultati della ricerca tra il sistema pubblico e privato. A 

fianco rimane importante incentivare la ricerca privata da parte delle imprese, che in Italia ha 

livelli particolarmente bassi rispetto ai comparables. 

Il venture capital rientra tra gli strumenti che si riconoscono in grado di creare delle collaborazioni 

tra il mondo dell’università e dei centri di ricerca e il mondo delle imprese, e al contempo 

sostenere finanziariamente le spese per la ricerca nelle imprese. Si torna pertanto al dilemma di 

causalità tra innovazione e venture capital. Dato questo legame bidirezionale, l’azione 

                                                           
292 Attualmente, in base al’Art.26 del D.L. 179/2012, convertito in legge, le start up innovative, individuate 

espressamente all’Art.25 della stessa legge, sono esonerate dal pagamento di taluni oneri costitutivi quali 

imposta di bollo, diritti di segreteria e quota annuale di iscrizione alle Camere di Commercio. 
293 Dati riportatati in Cfr. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, “Horizon 2020 Italia”, 

Marzo 2013. 
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contemporanea di incentivo alla ricerca e all’innovazione nelle imprese (domanda) e nel Paese 

nel suo complesso, e di sostegno diretto all’offerta di venture capital può innescare una spirale 

positiva di crescita. 

Nell’agenda europea il tema dell’innovazione ha occupato un posto in prima fila. La 

Commissione Europea ha previsto quest’anno come strumento di finanziamento alla ricerca 

scientifica e all’innovazione il programma “Horizon 2020”, con un budget stanziato tra i più alti 

al mondo (€80 miliardi in 7 anni)294. Il programma è suddiviso in tre pilastri: eccellenza 

scientifica, leadership industriale e sfide della società. Il primo pilastro punta a sostenere i 

ricercatori, finanziando la ricerca scientifica, soprattutto quella di frontiera, la loro formazione e 

lo sviluppo di adeguate infrastrutture di ricerca. Il secondo pilastro mira a fornire adeguati 

finanziamenti alle imprese che fanno ricerca in determinanti ambiti tecnologici, ad incrementare 

l’offerta di capitale di rischio per le imprese innovative (fondi illustrati nelle pagine precedenti) e 

a finanziare l’innovazione nelle piccole e medie imprese. Infine, l’ultimo pilastro individua una 

serie di priorità strategiche (tra le quali ad esempio salute ed energia) e intende sostenere le attività 

che vanno dalla ricerca di base al mercato, con focus sulle attività quali azioni pilota, 

dimostrazioni, test a sostegno e allo svolgimento di gare d’appalto, progettazione, innovazione 

sociale e commercializzazione dell’innovazione.  

Interessante in chiava di condivisione della conoscenza una novità di H2020, il programma pilota 

“Open Research Data Pilot”, che ha l’obiettivo di migliorare l’accesso e il riutilizzo dei dati di 

ricerca generati dai progetti.  

Sul fronte nazionale lo strumento di pianificazione e indirizzo della ricerca è il Programma 

Nazionale di Ricerca (PNR). Le singole regioni, inoltre, come previsto nel PNR, hanno la facoltà 

di stanziare fondi propri per la ricerca e partecipare alla gestione dei fondi strutturali europei. 

Esula dalle finalità di questa tesi approfondire le modalità di finanziamento della ricerca in Italia, 

ma solamente richiamare l’attenzione su alcuni aspetti. Tra le principali e consolidate critiche al 

sistema della ricerca pubblica in Italia, vi sono la destinazione di minori capitali rispetto alla 

media europea, l’elevata frammentazione delle fonti di finanziamento e la sovrapposizione tra le 

azioni sviluppate, che rendono difficile ricavarne un disegno d’insieme finalizzato al 

raggiungimento di obiettivi strategici per il paese. Non solo le risorse pubbliche investite a livello 

nazionale sono ridotte rispetto ai paesi comparabili, ma anche la capacità che l’Italia ha dimostrato 

nel periodo di programmazione appena concluso (2007-13) di ottenere i fondi europei è stata 

deludente, dal momento che l’Italia ha versato nel paniere comunitario €7 miliardi recuperandone 

solo €4,2295. 

                                                           
294 Le informazioni sono reperite nel sito dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, 

www.apre.it.  
295 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, “Horizon 2020 Italia”, Marzo 2013. 

http://www.apre.it/
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Focalizzando il fronte degli “Aiuti di Stato” al sistema produttivo, si evidenzia nuovamente che 

l’elevato numero di strumenti attivi ha determinato una forte frammentazione delle risorse, una 

difficoltà di accesso delle imprese ai regimi agevolativi e criticità gestionali in capo agli enti e 

agli organismi chiamati all’organizzazione degli interventi296. La più recente relazione sugli 

interventi del Ministero dello Sviluppo Economico consente di realizzare una valutazione dei 

livelli complessivi di trasferimenti pubblici al tessuto produttivo nel periodo 2008-11 per la 

ricerca e l’innovazione rispetto ai comparables. In termini generali, l’Italia ha destinato un minor 

numero di risorse in aiuti di Stato rispetto al PIL297 in tutti gli obiettivi orizzontali (R&S&I, 

Internazionalizzazione, Nuova imprenditorialità, Sviluppo produttivo e industriale), e nello 

specifico la quota sul totale degli aiuti di Stato destinata alla R&S&I appare variabile (figura 1). 

Nel 2011, ultimo dato disponibile, l’Italia si colloca in ultima posizione rispetto ai comparables 

e alla media europea.  

 

Figura 1: Aiuti di stato per R&S&I (valore percentuale rispetto al totale degli aiuti) 

 

Fonte: Commissione Europea – State Aid Scoreboard, in Ministero dello Sviluppo Economico, “Relazione sugli 

interventi di sostegno alle attività economiche e produttive 2013”, 2013. 

 

Nel 2012 è stato avviato con il decreto “sviluppo”298 un processo di riordino degli strumenti 

nazionali per l’incentivazione delle imprese, abrogando 43 strumenti di agevolazione gestiti dal 

MISE, ed è stato istituito il fondo per la crescita sostenibile per finanziare gli incentivi.  

Questi brevi richiami per inquadrare l’intervento pubblico in tema di ricerca e innovazione, 

testimoniano che ci sono degli ampi margini affinché il soggetto pubblico italiano possa 

ulteriormente agire per favorire la formazione di un sistema imprenditoriale e pubblico proteso 

all’innovazione, seguendo le logiche del coordinamento e del networking. 

 

 

                                                           
296 Ministero dello Sviluppo Economico, “Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e 

produttive 2013”, 2013. 
297 Fa eccezione il Regno Unito che presenta una quota di aiuti di stato sul PIL inferiore all’Italia. 
298 D.L. 22 giugno 2012, n.83, in materia di “Misure urgenti per la crescita del Paese”. 
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In conclusione, l’analisi dei driver mette in luce l’esigenza di un cambiamento e di un 

miglioramento del contesto per favorire sia la domanda che l’offerta. L’attitudine degli investitori 

privati a mettere a disposizione i loro capitali per realizzare investimenti rischiosi (offerta) e 

l’attitudine della persone299 a lanciarsi in attività di impresa innovative (domanda) non sono 

ovviamente meri risultati di provvedimenti governativi, ma di fronte alla constatazione di una 

serie di problemi l’intervento del decisore pubblico può cercare di influenzare nella giusta 

direzione i comportamenti. Rispondere propriamente alla domanda, tutt’altro che banale, di quali 

siano a questo punto le scelte che il soggetto pubblico dovrebbe intraprendere per stimolare il 

cambiamento richiederebbe un lavoro molto più approfondito.  

Innanzitutto preme evidenziare che i principali problemi che trapelano sono di tipo strutturale e 

legati alla storia dell’Italia. Nel dopoguerra l’attenzione politica è stata posta a favorire una rapida 

ripresa economica del Paese e a garantire a tutti i cittadini un’occupazione (creare una 

“Repubblica fondata sul lavoro”). Per stimolare una veloce ripresa del sistema il modo più rapido 

era favorire la circolazione del denaro attraverso il sistema bancario, che ha consentito di 

concentrare il risparmio e destinarlo agli investimenti. Il nostro sistema finanziario è rimasto 

arretrato e nel tempo è mancata la disponibilità di capitale paziente, anche a causa del clima 

fortemente inflazionistico degli anni settanta e ottanta che non ha permesso di pensare ad impieghi 

del denaro nel medio e lungo periodo. La conformazione del sistema finanziario ha avuto un ruolo 

determinante nella formazione di un sistema imprenditoriale orientato ai settori tradizionali 

dell’industria e nel bloccare la nascita di una cultura dell’innovazione e dell’investimento 

rischioso. In questo contesto, i grandi gruppi familiari italiani hanno ottenuto protezione e 

sostegno dal soggetto pubblico anche facendo leva sulla loro rilevanza strategica per 

l’occupazione italiana. Con l’unificazione dell’UE però sono state rimosse le barriere alla 

competizione che c’erano in Europa permettendo al consumatore di aver accesso al miglior 

prodotto al minor prezzo. Questa decisione ha spostato completamente l’asset strategico dalla 

tutela del lavoro alla tutela del consumatore. Oggi, in questa fase di stallo, se non si creano imprese 

che soddisfino dei bisogni dei consumatori non si crea occupazione. È dunque necessario un salto 

culturale che, tra gli altri temi, investe in particolare l’innovazione e la flessibilità dei lavoratori. 

Tornando dunque al quesito di quali interventi siano auspicabili, data l’evidente complessità 

dell’argomento, mi limito a suggerire una chiave di interpretazione che riprende i parametri 

chiave della finanza: tempo e rischio. 

Intervenire dal lato del tempo significa individuare su quali fronti è possibile agire per ridurre il 

tempo di ottenimento dei risultati dell’investimento rischioso, sia dal lato dell’impresa che dal 

                                                           
299 Il termine “persone” vuole essere utilizzato in senso ampio considerando le persone fisiche che possono 

lanciarsi in nuovi business, le imprese esistenti che attraverso spin off possono lanciare nuovi business, le 

università e i centri di ricerca che possono utilizzare i risultati della loro attività per promuovere il lancio di 

nuovi business. 
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lato dell’investitore istituzionale. Certamente sui tempi il perimetro di intervento non è ampio, 

dal momento che ci sono dei tempi tecnici affinché l’investimento possa generare dei risultati. 

Però si può pensare di comprimere relativamente i tempi facendo circolare meglio le 

informazioni, creando un’infrastruttura che promuova la diffusione e condivisione della 

conoscenza e delle idee, che consenta più facili collegamenti fisici e collegamenti di competenze. 

L’innovazione non è necessariamente di un’impresa e creare le infrastrutture che favoriscano la 

comunicazione e lo scambio tra imprese e università e centri di ricerca può far circolare le idee e 

velocizzare i tempi dell’innovazione. A titolo di esempio si può citare il sostegno allo sviluppo 

dei cluster tecnologici volti a costruire pochi grandi aggregati pubblico-privati specializzati su 

specifici settori tecnologici di interesse strategico per l’industria nazionale e le iniziative per la 

predisposizione di data center pubblici, preferibilmente open, per la condivisione e 

comunicazione della ricerca finanziata da fondi pubblici e dei suoi risultati. Questi sono solo 

alcuni esempi di iniziative proposte nel programma per la ricerca e l’innovazione del MIUR (HIT 

2020) che possono andare nella direzione della collaborazione e condivisione. 

Inoltre la produzione di innovazione è subordinata alla varietà di pensiero e di background, sia in 

termini di esperienze che in termini di formazione. Questo significa che è importante tanto far 

circolare le idee quanto far circolare le persone, promuovendo contaminazioni inter-settoriali e 

inter-disciplinari. 

Intervenire dal lato del rischio, invece, significa dare certezza del diritto, in primis per quel che 

riguarda il trattamento fiscale e gli incentivi e agevolazioni.  

Lo Stato, concedendo una serie di incentivi di varia natura a chi investe per l’innovazione, può 

ridurre il rischio percepito dall’investitore (impresa e investitore istituzionale), ma a condizione 

di convincere il potenziale investitore della certezza dell’aiuto, dimostrando una credibile capacità 

di impostare una politica di medio lungo periodo. In altri termini le agevolazioni possono ridurre 

il rischio se previste e concesse per un orizzonte temporale che sia compatibile con i tempi tecnici 

della ricerca. Data questa considerazione, la stabilità politica e di governo è un fattore 

determinante per una pianificazione duratura. 

La certezza del diritto è un fattore rilevante anche per promuovere una transazione verso un 

mercato del lavoro più flessibile. A distanza di soli due anni dalla Riforma dell’Art. 18, il tema è 

tornato nuovamente in Parlamento con la proposta del Jobs Act e del contratto a tempo 

indeterminato a tutele crescenti, attualmente dibattuto tra sostenitori e osteggiatori e timidi 

riformatori che propongono un compromesso. Un quadro legislativo che viene sottoposto a 

continui aggiustamenti e nel quale non viene presa una posizione chiara e di svolta perché frutto 

di mediazioni tra le diverse opinioni, anche all’interno della stessa maggioranza, difficilmente 

porterà dei risultati concreti.  

Ciò che si vuole affermare, semplicemente, è che l’incentivo all’innovazione come anche la spinta 

ad una maggiore flessibilità positiva nel mercato del lavoro può funzionare se il mercato ci crede. 
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La credibilità degli interventi (certezza nell’erogazione dell’aiuto per la ricerca, certezza nel costo 

del licenziamento nei rapporti a tempo indeterminato) può incidere sulla contrazione del rischio 

percepito dagli investitori e condurre gradualmente a dei cambiamenti dei comportamenti.  

 

Lo scenario attuale in Italia chiede con forza dei cambiamenti decisi e di saper mantenere le scelte 

per un orizzonte temporale adeguato a verificarne i frutti.  

Su tutti i fronti che emergono critici per l’Italia da questa ricerca, ci sono dei “cantieri aperti”: 

fondi di fondi misti pubblico privati e incentivi fiscali per sostenere l’offerta di VC, il Jobs Act 

per aumentare la flessibilità nel mercato del lavoro e auspicabilmente ridurre la disoccupazione, 

obiettivi di incremento del numero di notai per ridurre i costi per l’avvio di un business, l’obiettivo 

di una nuova strategia per il sistema della ricerca che traspare nel documento pubblicato dal MIUR 

“Horizon2020 Italia”.  

Nel complesso si ritiene che un miglioramento del contesto, che lavori anche sulla riduzione dei 

tempi e dei rischi dell’investimento, possa favorire una maggiore diffusione del venture capital, 

che a sua volta, per quanto rimanga per definizione una nicchia del mercato, può contribuire a 

seminare le basi per una nuova generazione di imprese e stimolare ricerca, innovazione e 

collaborazione tra imprese, università e centri di ricerca, partecipando alla riduzione del gap di 

innovazione tra l’Italia e i Paesi comparabili. 
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ALLEGATI 

 

 

Allegato 1: Panel A1, controllo del rischio paese 

 

 

VARIABLES

FE RE FE RE FE RE FE RE

Ambiente economico:

CrescitaPIL 0.000151 0.000523 0.000207 0.000365 0.000340 0.000422 0.000185 0.000816*

(0.000411) (0.000425) (0.000404) (0.000414) (0.000432) (0.000444) (0.000423) (0.000458)

Tdisoccupazione -0.00250** -0.00108* -0.00211** -0.00116* -0.00248*** -0.00157*** -0.00268** -0.000631

(0.000991) (0.000569) (0.000785) (0.000594) (0.000829) (0.000522) (0.00104) (0.000661)

Tinteresse 0.00210** 0.00176** 0.00194** 0.00161** 0.00212** 0.00159** 0.00182* 0.00184*

(0.000999) (0.000847) (0.000812) (0.000731) (0.000935) (0.000699) (0.000983) (0.000966)

Spread -0.00149 -0.00361* -0.00102 -0.00341* -0.000578 -0.00235 -0.00202 -0.00365

(0.00203) (0.00200) (0.00169) (0.00200) (0.00164) (0.00177) (0.00218) (0.00227)

Mercato dei capitali:

IPO -0.00700** -0.00591* -0.00681* -0.00990*** -0.00469* -0.00606** -0.00762** -0.00596**

(0.00333) (0.00304) (0.00356) (0.00230) (0.00230) (0.00256) (0.00336) (0.00297)

M&A 0.00170** 0.000767 0.00162* 0.00114* 0.000575 0.000407 0.00172** 0.000166

(0.000744) (0.000557) (0.000779) (0.000649) (0.000566) (0.000525) (0.000789) (0.000578)

Mrk Cap 9.84e-05 8.19e-05 6.11e-05 0.000109* 0.000129 0.000123*** 9.42e-05 0.000181***

(0.000114) (6.33e-05) (6.91e-05) (5.83e-05) (0.000103) (3.36e-05) (0.000127) (6.97e-05)

Rend Mrk -9.03e-05* -8.27e-05** -7.44e-05* -8.67e-05** -0.000112** -0.000105*** -7.71e-05 -0.000102**

(4.81e-05) (3.86e-05) (3.75e-05) (3.56e-05) (4.31e-05) (3.49e-05) (5.18e-05) (4.35e-05)

Tassazione:

TaxRateEff -0.000650 1.12e-05 -0.000377 -3.71e-05 -0.000573 -3.85e-05 -0.000432 8.06e-05

(0.000727) (0.000271) (0.000580) (0.000338) (0.000516) (0.000339) (0.00105) (0.000213)

Ambiente sociale e imprenditoriale:

TutelaLavoratori 0.0313 -0.00668 0.0285 -0.0117 0.0307 -3.67e-05 0.0309 -0.00608

(0.0217) (0.0101) (0.0228) (0.0124) (0.0212) (0.0119) (0.0189) (0.00445)

RSimprese 0.0250 0.0146** 0.0251 0.00756

(0.0324) (0.00685) (0.0348) (0.00611)

Brevetti 3.49e-05 4.55e-05**

(0.000131) (2.19e-05)

OccupatiHT 0.00810 0.00735**

(0.00606) (0.00295)

NBcosti 0.000916 -0.000709

(0.000695) (0.000666)

NBtempo -0.000978* -5.16e-05

(0.000538) (0.000360)

NBprocedure -0.000573 -0.00213*

(0.00133) (0.00128)

Constant -0.0431 0.0334 -0.0271 0.0549** -0.0486 0.00753 -0.0373 0.0489***

(0.0598) (0.0272) (0.0586) (0.0228) (0.0559) (0.0368) (0.0569) (0.0187)

Observations 106 106 108 108 111 111 106 106

R-squared 0.379 0.497 0.350 0.507 0.331 0.446 0.397 0.608

Number of id 20 20 19 19 20 20 20 20

Tests of overidentifying restrictions 75.39 70.19 48.32 405.4

p-value 0 1.13e-10 0 0

F test for Fixed Effect 5.262 6.982 13.97 19.16

p-value 0 0 0 0

Wald test 38.93 59.21 158.8 126.5

p-value 5.45e-05 1.30e-08 1.25e-06 0

Note: Robust standard errors in parentheses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10

PANEL A1

Investimenti Venture Capital

M1 M2 M3 M4
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Allegato 2:  

Panel A2 e B2, sostituzione dell’aliquota di tassazione effettiva con l’aliquota di tassazione 

legale. 

 

VARIABLES

FE RE FE RE

Ambiente economico:

CrescitaPIL 0.000296 0.000735* -0.000368 -0.000425

(0.000475) (0.000433) (0.00463) (0.00403)

Tdisoccupazione -0.00195** -0.00169*** -0.00487** -0.00350

(0.000694) (0.000533) (0.00190) (0.00269)

Tinteresse 0.00197*** 0.00117* 0.00692 0.00612

(0.000646) (0.000653) (0.00735) (0.00679)

Mercato dei capitali:

IPO -0.00512* -0.00534** -0.0105 0.00363

(0.00246) (0.00212) (0.0126) (0.00786)

M&A 0.00123** 0.000827* 0.00137 0.00285

(0.000578) (0.000456) (0.000875) (0.00223)

Mrk Cap 6.62e-05 6.67e-05 -0.000762* 0.000145

(6.86e-05) (6.56e-05) (0.000406) (0.000225)

Rend Mrk -0.000127** -9.77e-05** -9.84e-05 -0.000342

(5.03e-05) (3.91e-05) (0.000247) (0.000377)

Tassazione:

TaxRateLegale 0.00212* 0.000817 0.00476 0.000862

(0.00122) (0.000764) (0.00386) (0.00211)

Ambiente sociale e imprenditoriale:

TutelaLavoratori 0.0429** -0.00990 0.0689 -0.0253*

(0.0195) (0.0134) (0.0984) (0.0136)

RSimprese 0.0183 0.0140** 0.0479 0.00480

(0.0240) (0.00684) (0.104) (0.00836)

Constant -0.153* 0.0243 -0.245 0.0791

(0.0793) (0.0282) (0.422) (0.0891)

Observations 109 109 109 109

R-squared 0.409 0.451 0.146 0.160

Number of id 20 20 20 20

Tests of overidentifying restrictions 70.28 104.5

p-value 0 0.0641

F test for Fixed Effect 12.12 2.805

p-value 0 0.0255

Wald test 84.86 17.50

p-value 0 0

Note: Robust standard errors in parentheses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10

M1 M1

PANEL A2

Investimenti Venture Capital

PANEL B2

Investimenti Growth
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Regressione lineare semplice della tassazione sulle variabili dipendenti InvVC e InvG.  

Le variabili esplicative nella Regressione 1 sono le seguenti: aliquota di tassazione societaria 

effettiva (tr), crescita reale del PIL nell’anno t-1 (CrescitaPIL), Tasso di interesse reale di lungo 

periodo anno t (Tinteresse), Tasso di disoccupazione anno t (Tdisoccupazione). 

Le variabili esplicative nella Regressione 2 sono le seguenti: aliquota di tassazione societaria 

legale (tr), crescita reale del PIL nell’anno t-1 (CrescitaPIL), Tasso di interesse reale di lungo 

periodo anno t (Tinteresse), Tasso di disoccupazione anno t (Tdisoccupazione). 

Regressione 1 

 

Regressione 1 

 

 

VARIABLES InvVC InvG

TaxRateEff -0.000315* -0.00204***

(0.000160) (0.000511)

CrescitaPIL 0.000796 0.00194

(0.000690) (0.00220)

Tinteresse -0.000431 0.00292

(0.000788) (0.00251)

Tdisoccupazione -0.00126** -0.00201

(0.000600) (0.00191)

Constant 0.0585*** 0.148***

(0.00817) (0.0260)

Observations 134 134

R-squared 0.146 0.136

F test 5.492 5.091

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10

VARIABLES InvVC InvG

TaxRate Legale 0.000103 0.000353

(0.000383) (0.00128)

CrescitaPIL 0.000750 0.00161

(0.000701) (0.00233)

Tdisoccupazione -0.000250 0.00387

(0.000844) (0.00281)

Tinteresse -0.00147** -0.00326

(0.000608) (0.00202)

Constant 0.0430*** 0.0557

(0.0110) (0.0366)

Observations 134 134

R-squared 0.120 0.030

F test 4.414 1.008

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10
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Allegato 3: Panel A3, omissione dei dati del Portogallo 

 

 

 

 

VARIABLES

FE RE FE RE FE RE FE RE

Ambiente economico:

CrescitaPIL 0.000550 0.000909* 0.000501 0.000753* 0.000693 0.000759 0.000544 0.00119**

(0.000420) (0.000464) (0.000407) (0.000455) (0.000541) (0.000527) (0.000423) (0.000504)

Tdisoccupazione -0.00267*** -0.00149** -0.00199** -0.000942 -0.00288*** -0.00194*** -0.00279*** -0.00113*

(0.000824) (0.000607) (0.000876) (0.000631) (0.000940) (0.000524) (0.000889) (0.000584)

Tinteresse 0.00205** 0.00148*** 0.00143 0.000899* 0.00225** 0.00141*** 0.00198** 0.00168***

(0.000735) (0.000554) (0.000887) (0.000503) (0.000860) (0.000460) (0.000749) (0.000578)

Mercato dei capitali:

IPO -0.00441 -0.00443* -0.00580*** -0.00954*** -0.00469** -0.00629*** -0.00451 -0.00497**

(0.00263) (0.00240) (0.00199) (0.00196) (0.00192) (0.00198) (0.00286) (0.00207)

M&A 0.00137** 0.000753 0.00122* 0.00123** 0.000356 0.000465 0.00136** 0.000544

(0.000609) (0.000561) (0.000639) (0.000508) (0.000519) (0.000506) (0.000607) (0.000530)

Mrk Cap 0.000114 0.000108* 6.64e-05 0.000110 7.70e-05 0.000118*** 0.000121 0.000124**

(8.13e-05) (5.64e-05) (5.87e-05) (6.75e-05) (8.77e-05) (3.38e-05) (8.05e-05) (6.09e-05)

Rend Mrk -0.000127** -0.000113** -9.90e-05** -0.000104*** -0.000135** -0.000134*** -0.000124** -0.000117***

(5.28e-05) (4.48e-05) (4.07e-05) (4.03e-05) (4.83e-05) (4.44e-05) (5.20e-05) (4.30e-05)

Tassazione:

TaxRateEff -0.000447 0.000299 -4.36e-05 0.000388* -0.000500 0.000236 -0.000642 0.000387*

(0.000628) (0.000197) (0.000607) (0.000226) (0.000487) (0.000298) (0.000740) (0.000209)

Ambiente sociale e imprenditoriale:

TutelaLavoratori 1.50e-06 -0.0222*** -0.00735 -0.0334*** 0.00352 -0.0149** 0.0139 -0.0139**

(0.0435) (0.00515) (0.0347) (0.00684) (0.0350) (0.00719) (0.0620) (0.00606)

RSimprese 0.0268 0.0169*** 0.0286 0.00881

(0.0292) (0.00626) (0.0309) (0.00658)

Brevetti 0.000179 6.85e-05***

(0.000107) (1.94e-05)

OccupatiHT 0.0116* 0.00816***

(0.00571) (0.00298)

NBcosti 0.00107 -0.00114*

(0.00153) (0.000587)

NBtempo -0.000417 0.000130

(0.000790) (0.000344)

NBprocedure -0.000576 -0.00183

(0.00132) (0.00128)

Constant 0.0238 0.0535** 0.0125 0.0782*** 0.00809 0.0286 -0.000923 0.0512***

(0.115) (0.0224) (0.0839) (0.0185) (0.0881) (0.0305) (0.158) (0.0193)

Observations 103 103 105 105 108 108 103 103

R-squared 0.394 0.553 0.408 0.616 0.376 0.492 0.399 0.611

Number of id 19 19 18 18 19 19 19 19

Tests of overidentifying restrictions 130.4 238.3 192.6 187.6

p-value 0 0 0 0

F test for Fixed Effect 10.46 10.80 13.40 11.98

p-value 0 0 0 0

Wald test 74.29 202.7 156.3 309.7

p-value 0 0 0 0

Note: Robust standard errors in parentheses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10

PANEL A3

Investimenti Venture Capital

M1 M2 M3 M4
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Allegato 4: Panel A4, analisi distinta dell’impatto delle variabili NBcosti, NBprocedure, 

NBtempo 

VARIABLES

FE RE FE RE FE RE

Ambiente economico:

CrescitaPIL 0.000322 0.00106** 0.000326 0.000968** 0.000330 0.000896**

(0.000453) (0.000488) (0.000463) (0.000473) (0.000410) (0.000454)

Tdisoccupazione -0.00264*** -0.00104* -0.00285*** -0.00140** -0.00257*** -0.00144***

(0.000798) (0.000596) (0.000898) (0.000546) (0.000823) (0.000525)

Tinteresse 0.00204*** 0.000928 0.00192** 0.000915 0.00206*** 0.00109

(0.000689) (0.000676) (0.000685) (0.000651) (0.000680) (0.000702)

Mercato dei capitali:

IPO -0.00501* -0.00604*** -0.00572* -0.00520** -0.00455 -0.00537**

(0.00261) (0.00234) (0.00296) (0.00252) (0.00264) (0.00246)

M&A 0.00144** 0.000565 0.00145** 0.000716 0.00145** 0.000715

(0.000614) (0.000508) (0.000631) (0.000505) (0.000594) (0.000485)

Mrk Cap 9.77e-05 0.000130** 9.97e-05 0.000114** 0.000108 9.25e-05

(7.53e-05) (6.62e-05) (7.56e-05) (5.69e-05) (7.27e-05) (5.80e-05)

Rend Mrk -0.000121** -0.000108** -0.000115** -0.000104** -0.000123** -0.000102**

(5.12e-05) (4.30e-05) (5.30e-05) (4.44e-05) (5.07e-05) (4.36e-05)

Tassazione:

TaxRateEff -0.000568 6.75e-05 -0.000350 0.000101 -0.000931 0.000260

(0.000622) (0.000240) (0.000746) (0.000271) (0.000655) (0.000253)

Ambiente sociale e imprenditoriale:

TutelaLavoratori 0.0415** -0.00632 0.0434** -0.00773 0.0376** -0.00644

(0.0175) (0.00758) (0.0160) (0.00932) (0.0178) (0.00831)

RSimprese 0.0228 0.0123** 0.0227 0.0146** 0.0252 0.00978

(0.0290) (0.00550) (0.0284) (0.00654) (0.0292) (0.00733)

NBprocedure 2.54e-05 -0.00256***

(0.00159) (0.000913)

NBtempo -0.000462 -0.000370

(0.000489) (0.000281)

NBcosti 0.00106 -0.00109**

(0.00113) (0.000473)

Constant -0.0720 0.0431* -0.0778 0.0355 -0.0562 0.0335

(0.0564) (0.0232) (0.0533) (0.0271) (0.0584) (0.0236)

Observations 109 109 109 109 109 109

R-squared 0.387 0.535 0.391 0.493 0.394 0.519

Number of id 20 20 20 20 20 20

Tests of overidentifying restrictions 146.8 205.1 117

p-value 0 0 0

F test for Fixed Effect 9839 12.45 21.01

p-value 0 0 0

Wald test 87.20 58.29 108.8

p-value 0 1.92e-08 0

Note: Robust standard errors in parentheses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10

PANEL A4

Investimenti Venture Capital

M4 M5 M6
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