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Abstract: 

Oggi, dopo la crisi del 2008 che ha ridotto i finanziamenti concessi alle imprese, il Private 

Equity svolge un ruolo centrale per far ripartire le economie di tutto il mondo, fornendo 

capitale di rischio a imprese non quotate, con grandi potenzialità di crescita inespresse.  

Risulta, quindi, di fondamentale importanza, individuare sia quali siano le categorie di 

investitori che scelgono di puntare su questa asset class, sia attraverso che modalità si può 

attuare un investimento in Private Equity. 

La sua particolarità di asset poco liquido e molto rischioso ha tenuto il Private Equity per molti 

anni lontano dal mercato degli investitori retail. Col passare del tempo, ai tipici fondi 

d’investimento chiusi si sono progressivamente affiancate diverse altre strutture come, ad 

esempio, i fondi di fondi, i fondi quotati e gli ETF su Private Equity (nello specifico, questi ultimi 

riescono a garantire liquidità e diversificazione). Tutto questo ha portato le legislazioni ad 

aprire anche agli investitori retail l’investimento in Private Equity.  

Lo scopo dell’elaborato è quello di analizzare se l’asset class in questione è in grado di rendere 

più efficiente l’asset allocation per l’investitore retail. In particolare si è simulato 

l’investimento di piccole percentuali di investimenti in ETF su Private Equity in un portafoglio 

già diversificato e poi se ne sono studiati i risultati. È stato attuato un confronto tra periodi di 

crisi e di crescita economico-finanziaria e si è cercato di capire se il private equity quotato 

fosse più legato agli andamenti del private equity non quotato o a quelli del mercato 

borsistico.  

Infine, basandosi sui dati raccolti e le analisi svolte sui rendimenti degli ETF su Private Equity 

nel corso degli anni, si è giunti ad una conclusione personale sull’opportunità o meno di 

diversificare in questa asset class.  
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Capitolo 1  

Il Private equity 

1.1  Descrizione di cosa è e che cosa fa 

Con il termine di private equity si indica l’attività di investimento nel capitale di rischio di 

società non quotate. Storicamente tale tipologia di investimento è sempre stata classificata in 

contrapposizione con gli investimenti liquidi tipici dei mercati regolamentati. Oltre a fornire 

risorse finanziarie, l’investitore di private equity offre in maniera complementare un servizio 

di supporto al management team delle imprese delle quali acquisisce una quota di capitale di 

rischio. 

L’obiettivo dell’investitore attivo nel Private Equity è quello di investire nel capitale di imprese 

con grandi potenzialità e valorizzare le attività ai fini della sua dismissione entro un periodo di 

medio-lungo termine. Obiettivo di tale tipologia di investimento è quello di generare un 

ritorno che, ponderato per il rischio, sia profittevole per gli investitori, una volta liquidati gli 

investimenti. Nella maggior parte di casi non si parla di dividendi periodici come per gli 

investimenti azionari ma piuttosto di incremento del valore della quota di capitale posseduta. 

Per vedere realizzato quell’incremento di valore, anche detto capital gain, bisogna attendere 

la cessione degli asset in portafoglio, è per questo motivo che nella quasi totalità dei casi il 

rendimento matura nel medio-lungo periodo. 

L’operazione, invece, se vista dal punto di vista dell’impresa, denota la volontà da parte 

dell’imprenditore e del team di mettersi in gioco per cercare di crescere e raggiungere nuovi 

mercati con l’aiuto di professionisti del settore. Altre volte, soprattutto nelle prime fasi di vita 

dell’impresa, questo tipo di investimento è l’unica modalità di raccolta di fondi che può essere 

messa in atto da una impresa che ancora non ha bilanci, business plan e ricavi, che quindi non 

otterrebbe finanziamenti da nessun istituto finanziario.  
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1.2  Le fasi della vita di un’impresa e i diversi operatori che vi investono 

Il private equity è un’accezione ampia che di solito copre molti stadi successivi della vita delle 

imprese. 

La classificazione dettagliata dei finanziamenti alle imprese vede formate diverse categorie1:  

- seed financing: fase in cui si finanzia l’idea imprenditoriale; 

- start-up: fase in cui si finanziano le prime fasi aziendali: si inizia la ricerca di un team 

adeguato, si testa il mercato per verificare la risposta degli utenti;  

- first round: fase in cui si finanziano le imprese in espansione;  

- second round: fase in cui l’impresa apre nuovamente il suo capitale azionario; 

- bridge financing e buyout: fase in cui le imprese hanno raggiunto una grandezza tale in cui il 

passaggio successivo potrebbe essere la quotazione o la cessione dell’azienda stessa;  

- turnaround e vulture investment: fase in cui le imprese necessitano di una ristrutturazione 

aziendale o in cui sono oggetto di una cessione per parti. 

Tutte queste fasi si distinguono per l’ammontare di capitali apportati all’impresa, per il tipo di 

conoscenze manageriali in capo all’investitore, per le esigenze che ha ogni impresa in base alle 

sue prospettive di crescita.  

Ora vediamo nel dettaglio le tre classi più ampie nelle quali il Prof. G. M. Mantovani nel suo 

paper “Competence value emersion: as a key to sound practices in entrepreneurial finance” 

ha raggruppato queste fasi e il tipo di investitore che di solito si appresta allo svolgimento 

dell’operazione2. 

 Entrepreneurial seed: fase in cui si finanziano le idee per far nascere una nuova impresa, 

dove l’imprenditore deve perfezionare l’idea, capire se è abbastanza innovativa, testare 

il mercato e i competitor e accrescere le sue competenze fino al momento in cui riuscirà 

a stendere un business plan, identificare un founding team e accrescere le competenze 

per avviare un’iniziativa imprenditoriale di successo.  

In questa fase in cui nulla è ancora in produzione e offerto al pubblico, difficilmente gli 

istituti di credito concedono finanziamenti di capitale di debito, tanto meno a medio-

lungo termine.  

                                                             
1 A.-K. Achleitner e C. Kaserer, Investing in private equity partnership, The role of monitoring and reporting, Kay 
Muller, gabler edition wissenschaft, 2007, pag. 11; 
2 Guido Max Mantovani, Competence value emersion: as a key to sound practices in entrepreneurial finance, 
paper, pag. 7-9; un po’ le stessa fasi chiamate invece Finanziamento dell’avvio, dello sviluppo e del 
cambiamento si possono trovare anche in Anna Gervasoni e Fabio L. Sattin, Private equity e venture capital, 
Guerini studio, pagg. 31-41, 2008; 
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In genere si può dire che tutte le imprese in questo early stage abbiano esigenze simili di 

finanziamento, ma non solo: in questa fase i principali investitori sono i Business Angel e 

gli incubatori, i cui apporti principali sono di risorse finanziarie e di servizi. Essi affiancano 

i neo-imprenditori nell’attività burocratica ed inoltre apportano know-how e aiutano a 

creare quella rete di relazioni necessaria ad una realtà per l’ingresso nel mercato. Oltre 

alle competenze tecniche e manageriali apporteranno, in forma ancora ridotta rispetto 

agli step successivi, i primi finanziamenti. In particolare si possono distinguere tre fasi 

successive:  

- seed financing3: in questa fase esistono solo le idee e un business plan non è ancora tra 

le preoccupazioni del neo-imprenditore; qui le nuove imprese richiedono competenze 

tecniche, supporto burocratico, e competenze scientifiche, per lo sviluppo del prodotto e 

i test di mercato.  

- start up financing: in questa fase il prodotto è pronto per essere lanciato nel mercato e 

le imprese necessitano di risorse per l’avvio dell’attività produttiva e le prime fasi 

dell’organizzazione aziendale. 

- first stage financing: in questa fase l’impresa deve ancora intraprendere uno sviluppo 

stabile per cui non riuscirebbe ancora a raccogliere finanziamenti dalle normali banche, 

attraverso il debito.  

Queste sono le fasi in cui è maggiormente complicato il calcolo dei possibili rendimenti 

dato che essi si basano solo sulla valutazione della bontà del prodotto, processo o servizio 

che nella maggior parte dei casi non è ancora in commercio; si può affermare che in 

questa fase i rendimenti risultino di gran lunga minori dei rischi che si possono incontrare. 

L’unico motivo per cui un fondo potrebbe voler finanziare questo tipo di organizzazioni è 

la ferma convinzione nelle capacità dell’imprenditore e del team nel creare qualcosa, di 

far diventare le idee innovative dei prodotti nuovi e desiderabili; solo in questo caso, nel 

giro di pochi anni, il piccolo investimento iniziale avrà più che moltiplicato il suo valore.   

 Entrepreneurial pullulating: fase in cui l’impresa sta accumulando competenze e sta 

crescendo, possiede già una mercato in cui sta vendendo i propri prodotti e sta creando 

intorno a sé una rete di relazioni con fornitori e acquirenti. Si tratta di imprese di medie 

dimensioni e in fase di sviluppo. La crescita può avvenire con la diversificazione della 

produzione, per vie esterne con l’acquisizione di altre aziende, o con la creazione di 

                                                             
3 Per l’elenco delle diverse fasi si veda Guida pratica al capitale di rischio, Avviare e sviluppare un’impresa con il 
venture capital e il private equity, 2000; 
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rapporti economici molto solidi con altre imprese. In alcuni di questi casi l’azienda può 

anche avere come obiettivo finale, la crescita al fine di quotarsi in borsa.  

In questa fase l’azienda necessita nella medesima quantità di conoscenza e capitali. Le 

conoscenze apportate da manager del fondo che hanno operato nel settore per anni in 

questa fase di espansione sono specifiche ed indispensabili. Esse inglobano la conoscenza 

del mercato, dei competitor, dell’industria e sono affiancate da conoscenze di tipo 

organizzativo-manageriale volte a stimolare la crescita o, come già detto, a preparare alla 

quotazione.  

Tutto ciò implica, parallelamente, la necessità di capitali, per mettere in atto questo 

sviluppo, per crescere per una futura quotazione, per continuare a creare innovazione e 

per studiare in quali mercati potenziali si potrebbe inserire l’impresa. In questo caso gli 

operatori di cui ci si avvale sono venture capitalist e private equiter.  

In questa fase si tende a valutare l’azienda con il metodo dei multipli di mercato all’inizio 

e progressivamente spostarsi verso il calcolo dell’attualizzazione dei flussi di cassa futuri, 

non appena essi risultino cospicui e costanti.  

 Entrepreneurial completing: in questa fase l’impresa finisce di crescere, ha raggiunto e/o 

superato il benchmark, è grande e non dipende più solo dall’imprenditore; se lui, all’inizio, 

era colui che guidava l’azienda, ora ha trasmesso all’azienda stessa tutti i suoi ideali e 

capacità, che saranno la base della cultura aziendale.  

Un’impresa che ha raggiunto questa fase però deve fare un salto di qualità: se vuole 

continuare a “cavalcare l’onda” essa può decidere se quotarsi, investire nell’acquisto di 

nuove imprese o comunque mettere in atto dei cambiamenti per continuare a restare 

all’avanguardia ed interessante agli occhi del mercato.  

Spesso in questa fase l’azienda inizia a cambiare l’assetto proprietario, tramite 

replacement capital, che vede rimpiazzate le quote di proprietà di azionisti di minoranza 

da nuovi azionisti. In alternativa può avvenire un finanziamento di turnaround in cui 

cambiano anche gli azionisti principali per dare luogo ad una vera e propria 

ristrutturazione dell’azienda. Una situazione del genere spesso viene a crearsi in 

occasione di passaggi successori in imprese di famiglia, di smobilizzi da parte di azionisti 

a carattere meramente finanziario o per dissidi con gli azionisti di maggioranza su scelte 

strategico-gestionali.  

L'intervento della società di private equity garantisce la continuità del funzionamento 

aziendale e la stabilità dell'azionariato. 



9 
 

Rientrano in questa categoria tutte le operazioni volte alla vendita totale delle quote, 

tramite buy-out, in cui si ha il cambiamento dell’intero azionariato di controllo. Queste 

operazioni a loro volta possono essere distinte in:  

- LBO (leveraged buy-out): operazione attraverso la quale si provvede all’apporto dei 

mezzi finanziari necessari per l’acquisto di quote di partecipazione di maggioranza tramite 

l’indebitamento.  

- MBO/MBI (management buy-out/buy-in): operazione in cui i dirigenti, interni (MBO) o 

esterni (MBI) all'impresa, acquistano una quota di partecipazione affiancati da un 

investitore di private equity.  

Del supporto a queste operazioni si occupano i fondi di private equity, che apportano 

soprattutto capitale.  

Un’ulteriore alternativa è il secondary investment in cui un fondo di private equity 

acquista quote non dall’imprenditore, bensì dal fondo di private equity che già stava 

investendo in quella società. Lo scopo di un secondary investment è quello di ottimizzare 

i risultati di crescita ed espansione ottenuti grazie al round di investimenti precedente, 

creare economie di scala, minimizzare i costi, saturare gli impianti.  

In queste fasi, in cui l’azienda è finalmente solida, il private equity spesso propone di 

operare anche attraverso il leverage, cioè creare leva finanziaria4 attraverso l’apporto non 

solo di equity bensì anche di capitale di debito.  

Capita alcune volte in questa fase che il fondo di PE e di mezzanino5 coesistano e queste 

sono chiamate “operazioni sponsor”: il private equity pianifica la struttura finanziaria, e 

lascia che una percentuale di debito sia apportata dal mezzanino in quanto quel tipo di 

debito ha un costo più basso. Il fondo di private equity in questo modo è in grado di 

generare maggiori rendimenti per i propri investitori. Da parte del private equity riuscire 

a gestire una leva finanziaria in maniera più evoluta migliora moltissimo i rendimenti 

finali, ma bisogna sempre fare attenzione a non alzarla troppo. 

In questa fase, l’impresa è generalmente valutata sulla base dei flussi di cassa.  

                                                             
4 Leva finanziaria: Possibilità di effettuare un investimento che riguarda un elevato ammontare di risorse 
finanziarie, con un basso tasso di capitale effettivamente impiegato; definizione di Banca d’Italia; 
5 I fondi di mezzanino sono fondi che finanziano a medio-lungo termine. Questo debito verrà ripagato in modo 
postergato rispetto ad un debito primario, senior debt, risultando quindi in una situazione di subordinazione.  
Rimane in ogni caso anche un debito rimborsato in un momento precedente al rimborso di coloro che 
apportano capitale di rischio.  
Per una trattazione più dettagliata si veda http://lbconsultingsrl.it/index.php/imprese/prestito-mezzanino 
O anche Talmor E., Vasvari F., International private equity, UK: John Wiley and Sons, 2011, pagg. 29-30; 
 

http://lbconsultingsrl.it/index.php/imprese/prestito-mezzanino
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Purtroppo questa è anche la fase in cui se l’impresa non riesce a reinventarsi è destinata 

al declino; esistono quindi i vulture fund, il cui scopo è quello di acquistare un’impresa 

solo per smantellarla o rivenderne delle aree di business a dei competitors o 

semplicemente perché il suo unico valore riconosciuto rimasto sta nell’ampio patrimonio 

immobiliare.  

Abbiamo visto quindi come ogni impresa, in base alla fase di sviluppo in cui si trova, necessita 

di particolari competenze da parte del fondo che deciderà di investire in essa; parallelamente 

anche il fondo necessita che l’impresa dimostri di essere promettente.  

Abbiamo visto come, nelle prime fasi di vita di un’impresa, essa ha molto più la necessità di 

essere supportata nella fase amministrativa, dato che molto probabilmente l’imprenditore è 

alle prime armi con il mondo delle imprese, pur avendo evidentemente una bella idea da 

sviluppare. In questa fase, incubatori e business angel forniscono da poche migliaia a qualche 

centinaia di migliaia di euro alle imprese che sono in grado di dimostrare che la loro idea può 

fare strada. Nella fasi successive, venture capitalist e private equiter forniscono specifiche 

competenze manageriali e di settore mirate a rafforzare nell’impresa punti di debolezza o 

individuare punti di forza che l’impresa non coglieva. In queste fasi i capitali richiesti dalle 

imprese sono decisamente più ingenti e vanno dal mezzo milione a svariati milioni di euro.  

È palese quindi ormai intuire che se le aziende hanno bisogno di servizi completamente diversi 

anche i fondi sono catalogabili in ulteriori sottocategorie. Ci soffermiamo ad analizzare in 

particolare sotto che forme si possono presentare i fondi che investono in aziende medio-

grandi in base alle necessità delle imprese stesse.  

Ogni fondo di solito vanta specialisti che sanno gestire particolari fasi della vita dell’azienda e 

delle sue necessità. Ci sono i fondi che investono nelle imprese medio-piccole, esempio tipico 

italiano, in cui non investono mai più di qualche milione di euro. Ci sono i fondi di minoranza 

che acquistano solo percentuali di minoranza del capitale di rischio delle imprese in cui 

investono, lasciando quindi la maggior parte delle decisioni in mano al management già in 

carica; essi vanno a rispondere alle necessità delle imprese che hanno bisogno di fare cassa 

ma non vogliono farlo attraverso l’indebitamento e la leva finanziaria. Al contrario, dove 

l’investimento è di maggioranza, il fondo seleziona il management e condivide scelte 

strategiche anche prendendo decisioni che l’impresa non avrebbe mai preso prima. I fondi di 

buyout non solo acquistano la maggioranza dell’impresa ma sono anche consapevoli che il 

loro operato è volto a rendere il più indipendente possibile l’impresa dalla proprietà perché 
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l’intenzione da parte dei precedenti proprietari non è quella di riacquistare le quote. Un fondo 

di turnaround invece sa che deve rinnovare l’impresa da cima a fondo perché evidentemente 

ha intuito che quell’impresa, senza cambiamenti, potrebbe non avere un futuro. Infine 

l’azienda ha particolare interesse ad ottenere un investimento da un fondo che operi in 

particolare nel suo settore, con lunga esperienza in quel campo. 

Visti tutti i differenti scopi che un fondo può avere, con professionisti che diano un assetto 

diverso all’investimento, cerchiamo ora di capire come fondo e impresa si scelgono a vicenda.  

L’impresa deve essere in grado di capire quale è il soggetto migliore da interpellare quando 

necessita di capitale, in base alla proprie esigenze e obiettivi. Il fondo deve poter decidere la 

migliore strategia per l’azienda senza essere ostacolato o boicottato dal management.  

L’esempio più palese di una scelta errata è quando un’impresa pensa di volere intraprendere 

un percorso di investimento per mano del private equity e invece dichiara di non volergli 

trasferire poteri direzionali, organizzativi e strategici perché ha già le idee in mente su come 

utilizzare il capitale che il fondo le fornirebbe e che strategie attuare: quell’impresa in realtà 

ha solo bisogno di nuovi capitali, reperibili tramite il canale bancario. 

Al contrario se un’impresa ha individuato la possibilità nel mercato di fare un’acquisizione 

strategica, in questo caso spesso necessita non solo dei capitali per metterla in atto, ma anche 

delle competenze specifiche di professionisti che abbiano già avuto a che fare con operazioni 

di acquisizioni ed esperti che conoscano bene il settore e l’industria di riferimento. In questa 

situazione quello di cui la società necessita è un investimento allo specifico scopo di 

espandersi.   

Per operazioni di questo genere esiste quindi l’operatore che ha più competenze professionali 

in quel campo del semplice consulente legale o commercialista.  

La società sceglierà il fondo che è in grado di soddisfare le sue necessità basandosi anche su 

un’analisi reputazionale dello stesso e sui track record passati del suo management team.  

I manager in carica nella società non devono creare conflittualità una volta introdotti i nuovi 

manager dal fondo.  

L’ingresso di un fondo di private equity porta altri vantaggi e svantaggi all’impresa. Una volta 

che il mercato sa che l’imprenditore ha aperto il capitale di rischio a terzi, cambia la percezione 

dell’immagine che il mercato ha dell’azienda, essa va dall’essere un’impresa qualsiasi 

all’impresa nella quale un operatore finanziario sta scommettendo perché evidentemente ha 
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visto grandi potenzialità nascoste. Non solo verrà tenuta d’occhio da clienti e fornitori ma 

anche le banche ora avranno un’impressione più positiva e saranno disposte a finanziarla 

quando magari prima non lo sarebbero state. Allo stesso tempo questo tipo di operazioni 

portano con sé una maggior trasparenza dal punto di vista dei bilanci e di reportistica; inoltre 

la consapevolezza che un fondo di private equity sta controllando tutta l’azienda è positivo 

per i soggetti del mercato che hanno a che fare con quell’impresa. 

 

1.3   Il ciclo di Vita di un fondo6 

Indipendentemente da quali servizi il fondo di private equity offre all’impresa e dalla quantità 

di capitali che vi investe, esso necessita di investitori che siano disposti a impegnare cospicui 

capitali, per lunghi periodi di tempo, in attività ad alto rischio.  

L’attività di raccolta di fondi e l’individuazione di investitori non è più facile come prima della 

crisi del 2008; quando si investe in quest’asset class bisogna essere consapevoli che si sta 

facendo un investimento tra i più rischiosi, dove di norma si investe qualche milione di euro 

per volta. 

Dopo il 2008 le principali categorie di investitori istituzionali hanno diminuito le percentuali 

destinate all’investimento in private equity, alcune per scelta, altre a causa della variazione 

della legislazione di riferimento.  

I principali investitori in private equity restano7:  

 Banche ed assicurazioni, che per motivi strutturali hanno sempre investito in PE. 

 Fondi pensione o casse di previdenza, che possiedono capitali ingenti da investire e non 

hanno bisogno di liquidità a breve termine, bensì devono garantire un rendimento che sia 

importante.  

 Fondazioni, da quelle bancarie a quelle universitarie soprattutto, che riescono a 

recuperare una massa ingente di denaro da donazioni e rette universitarie. 

 Fondi, che investono in altri fondi, i fondi di fondi.   

                                                             
6 La trattazione si ispira principalmente a Talmor E., Vasvari F., International private equity, UK: John Wiley and 

Sons, 2011, pagg. 30-34; 

7 Si veda Federica Sottrici, Venticinque anni di private equity in Italia: evoluzione e caratteristiche dall’origine ai 

giorni nostri, Financial markets and corporate governance 8, n. 262, febbraio 2013, Pubblicazione periodica 

dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC, pag. 13; 
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 Family office, che gestiscono i capitali delle grandi famiglie di imprenditori o altri 

investitori molto facoltosi.   

 Holding finanziarie. 

Sempre più spesso gli investitori abituali si spostano verso i fondi che hanno registrato un track 

record molto positivo negli anni precedenti o manager che hanno loro stessi una storia di 

investimenti andati a buon fine. 

La raccolta di capitali avviene tramite il management team, che si fa promotore per trovare 

investitori che investano risorse economiche (commitment) nel fondo o, in alternativa, 

assumendo un placing agent, che ha una visione di mercato più ampia, con competenze 

specifiche di consulenza e ha contatti con molti investitori.  

Una volta che gli investitori avviano il processo di selezione ricevono la documentazione che 

mostra i rendimenti e le performance precedenti del fondo e i suoi managers, ma soprattutto 

chiedono di conoscere approfonditamente la formazione e le esperienze del management 

team. Il documento in cui sono contenute queste informazioni si chiama information 

memorandum, contiene tutti i termini e le condizioni della proposta ed ha il fine di convincere 

gli investitori che quell’investimento ha basi solide e prospettive interessanti.  

Il passo successivo è la sottoscrizione da parte dell’investitore dell’impegno a fornire i capitali 

promessi quando essi saranno necessari al gestore.  

La fase, dopo la sottoscrizione, può durare anche uno o due anni, perché come vedremo è la 

fase in cui il management valuta attentamente le aziende nelle quali investire. Un advisory 

board infine sarà necessario per risolvere eventuali conflitti d’interesse.  

Infine il fondo viene chiuso appena raggiunge sottoscrizioni di capitali per una somma totale 

predeterminata.  

Il fondo dovrà quindi passare un periodo a trovare imprese in cui investire e solo allora inizierà 

realmente a richiamare il capitale, cioè raccogliere concretamente le somme sottoscritte dagli 

investitori. Può esistere la possibilità che il capitale sottoscritto non arrivi ad essere richiamato 

totalmente in quanto i tiraggi di capitali sono spostati molto avanti negli anni e i richiami 

possono essere coperti direttamente con flussi di cassa derivanti da operazioni in uscita. 

Terminato il periodo di investimento i manager non possono investire ulteriore capitale in 

nuove società, ma solo gestire e liquidare gli investimenti. In questo periodo gli sforzi dei 

manager sono rivolti alla realizzazione o vendita degli investimenti. L’insieme dei flussi di cassa 

che si sommeranno alla fine del ciclo di vita del fondo, dovrebbe andare a coprire il capitale 
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investito e generare un capital gain in capo all’investitore. Ai fini di ottenere una liquidazione 

che sia in grado si esaltare al massimo il valore creato negli anni, i manager del fondo possono 

chiedere agli investitori un’estensione della durata del fondo fino a due anni e ciò sarà 

possibile solo se l’operazione verrà approvata a maggioranza dagli stessi.  

Per quel che concerne i costi di struttura e le remunerazioni dei manager, in genere tale 

ammontare è pari a circa il 2% di commissioni annue sul commitment, mentre una 

performance fee (carried interest) va calcolata sull’extra-rendimento che ha ottenuto il fondo, 

solo quindi se ha superato una soglia di rendimento minimo per l’investitore. Questa è una 

condizione necessaria per porre investitore e gestore nella stessa posizione ed evitare conflitti 

di interesse per coinvolgere il management che farà tutto ciò che è in suo potere per gestire 

al meglio l’investimento.  

Molto spesso, all’interno del contratto tra le due categorie di soggetti, si trovano anche 

clausole di protezione per gli investitori, che una volta approvato l’investimento lasciano tutte 

le decisioni in mano al gestore. Un esempio di clausola può essere quella che lega i gestori del 

fondo al fondo stesso e, nell’eventualità in cui questi dovessero andarsene, si dà la possibilità 

agli investitori di recedere in quanto essi in queste categorie di asset “scommettono” più sulla 

bravura del management che non sulle imprese stesse. Un’altra clausola di comune 

accettazione è quella di non permettere ai gestori di investire più di una certa percentuale dei 

capitali raccolti, di solito il 15-20% circa, in un’unica impresa.  

I gestori del fondo, infine, rendono conto periodicamente agli investitori dell’andamento della 

gestione tramite una reportistica obbligatoria che fornisce gli aggiornamenti circa le strategie 

e operazioni che i manager stanno attuando in ogni impresa.  

Vediamo ora come avviene la procedura di selezione, investimento, gestione 

dell’investimento ed, infine, disinvestimento nelle imprese.  

 

1.3.1 Selezione e investimento 

Il processo di selezione delle imprese target si può suddividere in quattro fasi, attraverso le 

quali il fondo valuta tutte le imprese nelle quali esso può investire, e arriva man mano alla 

scelta di quella decina di imprese nelle quali poi effettivamente investirà8.  

                                                             
8 A.-K. Achleitner e C. Kaserer, Investing in private equity partnership, The role of monitoring and reporting, Kay 
Muller, gabler edition wissenschaft, 2007, pag. 20, e Anna Gervasoni e Fabio L. Sattin, Private equity e venture 
capital, Guerini studio, 2008, pag. 212-222;  
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Inizialmente il fondo deve trovare opportunità di investimento analizzando almeno un 

centinaio di possibili operazioni, che facciano parte del settore o industria di cui sono soliti 

occuparsi i suoi manager, che rispondano alle tempistiche prescelte e alla fase di vita 

dell’azienda che son soliti gestire i manager, dato che ogni fondo spesso si focalizza sullo stage 

del quale possiede le maggiori competenze e sull’industria nella quale ha già esperienze 

precedenti9. Alla fine il fondo investirà solo in una decina di esse. 

In questa fase inizia una prima scrematura nel numero delle imprese analizzate. Solo una volta 

individuate le opportunità di investimento potenzialmente interessanti si inizia a studiare il 

profilo dell’azienda target, il fondo indaga sull’imprenditore e il team, le loro competenze, 

controlla i bilanci, il posizionamento e il rapporto dell’azienda con il mercato, fornitori, clienti 

e industria. Questi sono tutti parametri e informazioni che devono portare ad una quadro di 

investimento interessante. 

In questa fase il fondo predispone l’information memorandum in cui l’opportunità viene 

presentata al management team. A questo punto c’è già stato un impegno di confidenzialità 

tra il fondo e l’impresa, chiamato Non Disclousure Agreement, in quanto le imprese attraverso 

di esso forniscono informazioni riservate al fondo. In questa fase l’impresa ha interesse a 

rilasciare anche informazioni confidenziali al fondo in modo da comunicargli l’interesse che ha 

che l’operazione vada a buon fine; nasce quindi una sorta di responsabilità precontrattuale.  

Per mettere in atto uno screening delle opportunità il fondo si basa sui dati ottenuti 

dall’impresa, primo tra tutti a venire analizzato è il Business Plan, che non è altro che la 

rappresentazione numerica del piano industriale; esso rappresenta i fattori per cui l’azienda 

può crescere o meno nel tempo e tiene in considerazione anche le attività straordinarie. La 

scelta più consapevole in ogni caso è guardare sia il business plan, sia il bilancio; dal conto 

economico si possono studiare i margini, i costi, e approssimare la cassa e gli utili, dallo stato 

patrimoniale e dal rendiconto finanziario si evincono i flussi monetari, i debiti e i crediti e le 

loro tempistiche.  

Il piano industriale aiuta soprattutto a valutare i rischi dovuti ad un eventuale errato 

posizionamento dell’impresa nel settore, ad analizzare quanto forti e competitivi sono i 

competitors ed infine a valutare la coerenza tra il business plan ricevuto e la realtà. 

                                                             
9 Talmor, et Al., International private equity, Wiley, 2011, pagg. 88-90; 
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Se da queste ricerche preliminari risulta che gli obiettivi di imprenditore e quelli del 

management team del fondo possono essere allineati, si procede con un analisi più 

dettagliata.  

Durante queste fasi continua la scrematura, che può avvenire per decisioni prese da entrambe 

le parti, infatti non solo il fondo può non trovare conveniente o interessante l’investimento in 

un’impresa, ma anche lei può non volere accettare un investimento da un fondo che 

sconvolgerebbe radicalmente la struttura aziendale, gli obiettivi, ecc.  

In questo momento il fondo inizia anche a cercare altri operatori nel mercato che siano 

interessati a co-finanziare la stessa impresa, come banche, fondi di mezzanino e minibond10. 

Questa fase di screening può essere attivata da parte del fondo, che si muove in prima persona 

per costruire un network intorno a sè di contatti diretti, imprenditori, aziende. Si inizia 

un’attività di marketing proponendo co-investimenti a fondi specializzati nel medesimo 

settore. Al contrario ci sono fondi che preferiscono svolgere questa fase in modo passivo, essi 

semplicemente attendono che altri fondi propongano un co-finanziamento. Dall’altro lato è 

molto frequente che anche l’imprenditore stesso abbia un proprio advisor o chieda al proprio 

commercialista di spargere la voce che intende cercare investitori.  

Molto spesso il fondo di private equity coinvolge nell’operazione banche o fondi di mezzanino 

in modo che il capitale fornito da questi ultimi sia capitale di debito e non di rischio, questo 

non solo ha un costo minore per la società, ma anche porta ad un’ottimizzazione della leva 

finanziaria, e quindi a rendimenti maggiori per gli investitori.  

Gli analisti interni al fondo in questa fase svolgono una prima due diligence preliminare, molto 

meno costosa ed impegnativa di quella definitiva che, come vedremo, verrà svolta 

successivamente. Questa consiste nell’analisi dei documenti che l’azienda fornisce al fondo, 

documenti anche sensibili; lo scopo del fondo è individuare i possibili rischi futuri, cosicché sia 

possibile verificare la loro pericolosità e individuare una soluzione.  

A questo punto viene fatta una proposta provvisoria all’impresa per dare un’idea di quanto il 

fondo la valuterebbe e quanto sarebbe disposto ad investire. Elemento essenziale in questa 

fase della trattativa è già il prezzo, anche se ancora solo abbozzato e vincolato informazioni 

che possono emergere in una fase successiva di due diligence vera e propria.  

                                                             
10 I minibond sono obbligazioni o titoli di debito a medio-lungo termine emessi da piccole e medie imprese 

(PMI) non quotate, destinate a piani di sviluppo, ad operazioni di investimento straordinarie o di refinancing.  

Fonte http://epic.it/it/cosa-sono-i-minibond  
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Questa proposta provvisoria si chiama lettera d’intenti ed è volta a formalizzare l’impegno tra 

le parti e a definire i termini principali dell’intesa. Da qui sorge una responsabilità 

precontrattuale abbastanza marcata per entrambe le parti.   

Di solito nella lettera d’intenti si chiariscono le procedure con le quali si intende procedere 

prima e dopo l’investimento nella gestione dell’impresa. Ci saranno clausole di confidenzialità 

firmate da entrambe le parti, di impegno a non recedere senza giustificato motivo e clausole 

di esclusività, firmate da parte dell’impresa nei confronti del fondo.   

Qui inizia la fase di esecuzione, il fondo inizia la due diligence vera e propria e parallelamente 

si inizia a redigere il contratto di compravendita col quale si formalizzerà l’operazione dopo la 

due diligence11.  

La prima due diligence ad essere svolta è quella di business seguita da quella contabile, svolta 

da contabili professionisti, di solito società di revisione. Lo scopo di queste due diligence è 

quello di confermare elementi aziendali chiave, come il business plan, ed iniziare a valutare i 

rischi, le possibili passività o aree critiche. Queste non solo sono informazioni importantissime 

per valutare la bontà dell’azienda, ma servono anche per identificare l’ambiente e la cultura 

aziendale ed eventualmente far emergere i problemi più nascosti.  

Le due diligence esterne sono molto costose in quanto vengono svolte da consulenti ed esperti 

esterni, è per questo che si affrontano di solito una per volta, in modo che il fondo possa 

fermarsi senza aver già speso troppi soldi, se volesse più continuare con l’investimento.  

In questa prima fase si va consolidando l’idea che si fa il fondo dell’azienda, della gestione 

dell’investimento che metterà in atto in futuro, e si va man mano delineando il valore 

dell’impresa, che serve per proporre un prezzo per il contratto finale, ed eventuali clausole 

che il fondo potrebbe voler inserire a copertura di rischi sospetti.  

Le altre due diligence da svolgere prima delle chiusura del contratto sono:  

 Due diligence industriale/finanziaria: i controlli sui macchinari vengono svolti per 

controllare quanto sono obsoleti e quanto possono incidere su eventuali investimenti da 

fare in futuro; queste informazioni hanno un impatto diretto sul piano industriale. 

                                                             
11 Per la due diligence si veda G. Campanella e W. Ricciotti, L’investimento in un fondo di private equity: guida 

al processo di selezione e due diligence, AIFI, commissione rapporti con gli investitori istituzionali, 2012, e 

Nicola Miglietta e Roberto Schiesari, Il private equity nel sistema impresa, G. Giappichelli Editore – Torino, 

pagg. 116-121, 2012; 
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 Due diligence legale: con la quale di solito un grande studio di avvocati con competenze 

specifiche controlla tutte le attività a rilevanza giuridica: i contratti con i partner strategici, 

le autorizzazioni concesse all’azienda, la violazione di eventuali norme in materia di 

contratti con clienti, fornitori, lavoratori ed, infine, l’esistenza di possibili contenziosi in 

corso.   

 Due diligence fiscale: svolta per accertarsi che tutte le imposte relative ai cinque anni 

precedenti all’acquisizione siano state saldate, in quanto un investimento nel capitale di 

rischio implica ripercussioni anche sul nuovo proprietario qualora ci fossero irregolarità. 

Oltre al pagamento di imposte o tasse specifiche si tratta anche di controllare che 

l’azienda sia in regola con le norme ambientali, o se esistono già conteziosi in atto con 

l’amministrazione tributaria che devono essere valutati per individuarne le possibili 

ripercussioni negative. Particolare attenzione viene posta sulle imprese con rapporti con 

l’estero per problemi che possono concernere la valutazione delle royalties e delle società 

partecipate estere e sulle società residenti in paradisi fiscali per tutto ciò che riguarda la 

deducibilità fiscale.  

 Due diligence ambientale: questa va a verificare che non ci siano rischi di inquinamento, 

che tutte le norme sui rumori, agenti chimici e profili urbanistici siano rispettate, e tutto 

ciò che riguarda il rischio-sicurezza nelle aree di lavoro per i lavoratori stessi.   

 Due diligence assicurativa: in questo caso viene fatta una valutazione soggettiva su cosa 

si intende assicurare d’ora in avanti e quanto queste decisioni possono pesare a livello di 

costi, infatti non è obbligatorio assicurare necessariamente ogni aspetto del lavoro, 

benché sia consigliabile.  

 Due diligence IT: necessaria ormai a quasi tutte le imprese che possiedono un sistema 

informatico, per valutare quanto esso sia aggiornato e mettere in atto procedure per la 

salvaguardia dei sistemi online.  

Tutte queste analisi sono svolte al fine di identificare ogni possibile rischio; alcuni rischi 

possono variare il valore finale deciso per l’azienda, altri possono portare addirittura alla 

chiusura dell’operazione e alla rinuncia da parte del fondo alla conclusione dell’investimento.  

Una volta valutati tutti i rischi si presenta la proposta di investimento al consiglio di 

amministrazione o al comitato per gli investimenti; se essi approvano l’operazione, i manager 

iniziano a richiamare i capitali sottoscritti dagli investitori e sottopongono la proposta anche 

a banche e istituti finanziari per finanziare l’acquisizione. Il giorno in cui si formalizza l’accordo 



19 
 

si chiama signing e in quel momento i manager richiamano i capitali sottoscritti. Alla data del 

closing si assiste al pagamento ed inizia il loro lavoro a supporto dell’impresa.  

Prima di firmare il contratto di compravendita definitivo con le imprese possono esserci delle 

speciali clausole che condizionano il trasferimento all’attuarsi o meno di determinate 

situazioni. Il corrispettivo verrà trasferito quindi in un momento successivo ma intanto il 

management inizia a lavorare nell’impresa. Infine possono essere richieste dal fondo delle 

garanzie contrattuali al fine di tutelarsi se l’impresa non rispetta alcune clausole del contratto.  

Altri elementi che generalmente vengono inseriti nel contratto sono: l’impegno chiesto al 

venditore di garantire la continuità aziendale, la disciplina di funzionamento e nomina del CdA 

e gli eventuali poteri di veto sulle decisioni straordinarie, le clausole di lock-up (l’impegno a 

non cedere le quote da parte degli azionisti per un determinato numero di anni per non 

sminuire l’immagine della società all’esterno).  

Infine, congiuntamente alla redazione del contratto, verranno redatti altri due documenti: il 

contratto parasociale e lo statuto, fatti per normare l’attività e i comportamenti tra i soci 

all’interno della società.  

Una volta trasferita la proprietà delle quote inizia l’attività di reporting da parte dei manager. 

I report periodici sono finalizzati agli azionisti della società, alle banche che hanno 

cofinanziato, agli investitori del fondo. Essi servono per dimostrare che l’andamento 

dell’operazione prosegue senza problematiche e nei tempi previsti.  

I reports informano gli investitori sull’andamento delle performance delle imprese e come 

sappiamo questi costituiscono gli unici documenti dai quali essi possono evincere l’andamento 

del loro investimento.   

I risultati operativi ed i rendimenti stimati col monitoraggio vengono sempre confrontati con 

quelli del mercato, dell’industria ed infine di fornitori, clienti e competitors, per confermare 

eventuali trend di mercato che stanno discostando i risultati ottenuti da quelli previsti dal 

business plan. Questo può anche aprire gli occhi sulla necessità di rivedere il business plan, se 

esso diventa irrealizzabile con il passare del tempo.  

 

1.3.2 Gestione dell’investimento 

Dopo aver visto tutta la fase di selezione delle imprese in cui il fondo intende investire, di 

conclusione dell’accordo e firma del contratto, si apre la fase in cui vengono forniti i capitali 
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all’impresa e i manager devono mettere in atto ogni operazione che è nelle loro facoltà per 

aumentare il valore delle società. A questo proposito iniziamo capendo come vengono scelti i 

manager preposti alla gestione dell’impresa durante tutto il periodo di investimento 

nell’impresa.  

Le risorse umane all’interno di un’azienda sono di centrale importanza per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. Il management team deve essere preparato a ragionare per obiettivi, 

portare a termine le operazioni e guidare tutta l’azienda e i dipendenti.  

Il capitale umano in un’azienda è la risorsa che dura più a lungo di tutte, questo capitale genera 

innovazione tramite la ricerca e sviluppo e produce nuovi brevetti e scoperte. Sono le persone 

ad unire tutti i sistemi di controllo, ad instaurare un rapporto duraturo di fiducia con i clienti 

o fornitori migliori. Esse con le loro capacità di creare squadra e con i contatti giusti creano le 

condizioni per ottenere performance sostenibili e di successo.  

Nelle imprese che puntano al successo quindi il costo del personale è alto perché si cercano 

sempre i soggetti migliori, e questo è generalmente un valore aggiunto che è in grado di 

generare alti rendimenti.  

Nasce da qui la necessità per il fondo di private equity di fare la valutazione delle risorse 

umane presenti nell’impresa in cui va ad investire ed, eventualmente, sostituire chi non è 

adatto. Prima si osservano i dirigenti e si cerca di capire se posseggono competenze sufficienti 

per guidare l’impresa e poi si studiano i livelli più bassi per capire se tutta la struttura collabora 

adeguatamente.  

Particolare attenzione deve essere posta dal fondo che sta investendo in un’impresa, al fine 

di garantire che la struttura dirigenziale non sia dipendente dall’imprenditore, infatti egli non 

sarà lì per sempre.  

Spesso un consulente può essere utile per analizzare le competenze, le relazioni, l’impegno 

del capitale umano e, non ultima, l’eventuale conflittualità che può esistere tra soggetti che 

dovrebbero cooperare.  

Infine, dato che la gestione del rapporto tra i dipendenti può concretamente bloccare la 

crescita aziendale, il fondo ha potere di licenziare e sostituire le risorse che ritiene inidonee a 

supportare il cambiamento.  

In un’impresa è l’amministratore delegato colui che deve risolvere queste conflittualità 

interne; ciò che spesso accade infatti è che il fondo studi preventivamente gli attuali manager 
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e li sostituisca il prima possibile in modo da mettere subito l’impresa nelle mani di 

amministratori che si siano già trovati in situazioni simili.  

L’amministratore delegato deve saper gestire un’azienda in una situazione di discontinuità, 

entrare nell’azienda e risolvere i diversi possibili imprevisti della routine, essere in grado di 

gestire i rapporti tra fornitori e dipendenti; particolarità dell’amministratore delegato è che 

gli verrà chiesto di rischiare insieme alla società, al fondo ed i suoi investitori, apportando soldi 

propri proprio come fa ogni imprenditore; è lì che si vede la sua convinzione, ciò lo aiuterà a 

convincere anche tutti coloro che lo circondano. Ci vuole una figura a metà tra il manager e 

l’imprenditore. 

Il fondo di private equity si prepara all’evenienza di dover sostituire un amministratore 

delegato in un’impresa dove intendono investire accerchiandosi già di amministratori capaci 

tra i suoi advisors; spesso sono proprio loro che cercano le imprese, le studiano, mettono in 

piedi le due diligence e vagliano le varie posposte. Già in quella fase preparatoria il fondo deve 

farsi un’idea di chi potrebbe sostituire gli attuali manager, solo così quando verrà il momento 

avrà già tra le mani un amministratore che conosce la società dall’interno già da qualche mese, 

magari fin dall’inizio delle due diligence. Potrebbe essere proprio lui a suggerire un’impresa 

nella quale investire che opera nel settore delle sue competenze e dato che è operativo da 

subito è il migliore che si possa trovare per sostituire un manager preesistente.  

Se il private equity investe invece in una percentuale di minoranza, o non ha la possibilità né 

l’interesse nell’identificare un nuovo CEO, deve però comunque assicurarsi di avere a che fare 

con una persona, l’imprenditore, i cui obiettivi siano allineati con quelli del fondo.  

Solo un management team ben strutturato, può concretizzare con successo il business plan 

messo a punto dopo l’acquisizione. Il raggiungimento degli obiettivi deve avvenire nei tempi 

richiesti, il fondo deve cercare di creare il maggior valore possibile entro la fine del periodo 

dell’investimento. Ciò significa che l’impresa deve saper reagire velocemente al contesto 

competitivo e ad eventuali cambiamenti dello stesso, sapendo sempre come decidere di 

conseguenza.  

Infine gli elementi ai quali devono fare attenzione i nuovi amministratori sono molti, non ultimi 

il tempo che hanno a loro disposizione per portare a compimento un percorso di crescita o 

cambiamento e le risorse finanziarie, sempre scarse.   

I nuovi dirigenti devono essere in grado di continuare con la mission aziendale, pur compiendo 

il cambiamento, e far convergere idee e obiettivi. Può esserci la necessità di offrire incentivi 
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volti a evitare che ci sia una fuoriuscita in termini di informazioni o risorse chiave. Se le linee 

dirigenziali pongono resistenza e non accettano di buon grado il cambiamento questo 

potrebbe in futuro determinare il fallimento dell’operazione e quindi significa che devono 

essere sostituiti, per il bene della continuità aziendale.  

Una volta deciso il team ideale di manager adeguato a mettere in atto le strategie necessarie, 

si entra nel pieno della gestione dell’investimento. Analizziamo quindi cosa fanno i nuovi 

manager per far crescere l’impresa.  

Essi aiutano l’impresa dall’interno, cercando di far emergere le potenzialità inespresse di 

aziende che operano con prodotti e mercati interessanti, ma che non hanno attivato tutte le 

risorse disponibili per sfruttare le competenze a loro disposizione.  

Essi partono dallo studio del settore, ne stabiliscono i confini entro i quali è ottimale 

continuare a lavorare; studiano poi le adiacenze nei settori e quindi tutti i competitors che 

possono offrire un prodotto o servizio anche diverso ma comunque sostituto al loro. Lo studio 

delle nicchie del settore è interessante per capire se possono aprirsi nuove opportunità. Ogni 

opportunità di adiacenza anche nel canale di vendita o nella clientela va sfruttata a proprio 

favore. Tutto deve essere opportunamente considerato prima di essere scartato per capire 

quale è il posizionamento ottimale dell’impresa nel suo mercato, o eventualmente anche in 

nuovi mercati. 

Essi analizzeranno anche il modello di Porter per controllare che la profittabilità del settore 

venga sfruttata al meglio.   

Secondo Porter le 5 forze competitive che intervengono nel settore sono: i fornitori, gli 

acquirenti, i possibili soggetti entranti, i prodotti sostitutivi e la concorrenza già esistente12. 

Questi implicano lo studio della concentrazione del mercato, l’individuazione dei fornitori e 

clienti strategici e il loro potere contrattuale verso l’impresa; per valutare la pericolosità dei 

possibili soggetti entranti bisogna studiare quanto alte sono le barriere all’entrata. Lo studio 

dei prodotti sostituti implica anche lo studio delle innovazioni possibili che potrebbero in 

futuro sostituire gli attuali prodotti. Infine è interessante individuare il competitor di settore 

con la maggior profittabilità e studiarne le mosse, in quanto ci sono comportamenti che, anche 

se non attuati con il vantaggio di first mover, possono comunque avvantaggiare, se si individua 

quali essi siano e li si sa replicare adeguatamente.   

                                                             
12 Porter Michael (1979), How competitive forces shape strategy, Harvard business Review, March/April 1979; 
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Lo studio del potenziale del settore serve per capire se si ha un prodotto con alta o bassa 

marginalità. Una volta fissata, essa può essere studiata guardando alla catena del valore che, 

come sappiamo, suddivide le attività in attività primarie (logistica interna, operations, 

spedizione, marketing e vendite, servizi aggiuntivi e post vendita) e attività di supporto 

(tecnologie, gestione risorse umane, infrastrutture (anche IT), approvvigionamenti); questa 

suddivisione serve a capire dove ci sono margini di miglioramento o eventualmente di 

cambiamento, come per esempio decretare che non si ha a che fare con un core business e 

decidere di esternalizzare quella fase produttiva.  

Il private equity deve essere in grado di individuare quali fasi sono essenziali e strategiche e 

quali invece vengono svolte meglio da altri, e decidere se è meglio esternalizzare subito o 

studiare il metodo dei migliori ed imitarlo.  

Un’analisi strategica del business plan va invece ad analizzare le attività che possono essere 

messe in pratica sulla base del potenziale aziendale e del settore. Per valutare queste 

potenzialità si studia il modello delle “4 C”, che va a delineare la strategia competitiva 

dell’azienda.  

Le componenti di questo modello sono: concorrenti, costi, competenze interne e clienti. 

 Nell’analisi della concorrenza, è importante capire cosa differenzia l’impresa dai 

competitors, per poi decidere se è possibile sfruttare quelle differenze a proprio 

vantaggio.  

 Nello studio dei costi si analizzano i margini di ogni fase della catena del valore di Porter. 

La struttura dei costi deve essere adeguata e sostenibile anche nel lungo periodo.  

 Come già sottolineato le competenze possedute dalle risorse umane all’interno 

dell’azienda sono una delle colonne portanti del successo aziendale.  

 Infine, lo studio dei clienti implica studiare tutti i loro bisogni e valutare quali prodotti 

offrire e la marginalità ottima applicabile per mantenerli competitivi; lo studio dei canali 

di vendita è anche indispensabile perché la consapevolezza del prodotto da parte del 

cliente è il primo passo verso l’acquisto.  

Per quanto riguarda le analisi relative al posizionamento competitivo, il nuovo management 

deve studiare quale dei due approcci contrapposti può essere più efficiente per l’impresa: 

approccio di leadership di costo o di differenziazione. Da un lato una leadership di costo è più 

indicata quanto è possibile mettere in pratica economie di scala meglio dei competitors, 

standardizzando il prodotto e saturando le strutture produttive.  Dall’altro lato per attuare un 
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approccio di differenziazione si deve essere consapevoli della qualità dei propri prodotti e il 

cliente deve essere disposto a pagare un premium per averli. 

Il nuovo management deve inoltre analizzare il business plan dell’impresa e valutare se è 

aggiornato e attuabile, e riscriverlo in funzione dei capitali che entreranno. Inoltre, è 

importante che nei primi tempi della gestione venga analizzato anche il contesto in cui 

l’impresa opera e come essa viene percepita dall’ambiente esterno, clienti fornitori, ecc.  

Il management dovrà lavorare su strategie per aumentare i ricavi e capire dove ci sono 

opportunità di crescita interna o esterna all’azienda. C’è comunque da ricordare che di solito 

il core business è quello su cui si dovrebbe porre la maggior attenzione; sviluppare business 

paralleli non sempre finisce per creare valore se non si riesce a renderli profittevoli tanto 

quanto gli altri.  

Dall’altro lato bisogna analizzare gli elementi di costo, renderli più efficienti cercare di saturare 

le strutture produttive. Altro elemento importante risulta l’efficienza della leva finanziaria, che 

richiede l’ottimizzazione delle tempistiche di utilizzo e la smobilitazione di fonti e impieghi.  

Anche il bilancio è un elemento che non si può trascurare ma che, come già detto, è bene 

affiancare allo studio del business plan. Da esso sono ricavabili tutta una serie di indici di 

bilancio che mostrano i trend passati e prospettici, indici di profittabilità che sono facilmente 

confrontabili con i competitors, indici di rotazione del circolante per avere una certezza in più 

sulle disponibilità di cassa. Infine dal bilancio sono ricavabili anche indici di investimento, che 

danno informazioni importanti sulla contabilità industriale.  

Tutte queste analisi vengono fatte per avere un quadro chiaro sulla coerenza e fattibilità del 

business plan e in previsione di un percorso di cambiamento spesso radicale.   

 

1.3.3 Disinvestimento 

Dopo un periodo prestabilito, il fondo deve prepararsi al disinvestimento delle quote 

possedute, restituendo i soldi agli investitori. Lo scopo in questa fase è cercare di vendere le 

proprie partecipazioni al maggior valore possibile13.  

Se si riesce a fare ciò fornendo liquidità agli investitori, è più probabile che essi propenderanno 

per il medesimo fondo nella scelta dei successivi investimenti. Nel momento in cui il 

                                                             
13 Si veda principalmente Anna Gervasoni e Fabio L. Sattin, Private equity e venture capital, Guerini studio, 
2008, pag. 342 e ss.; 
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management, per conto del fondo, vende le partecipazioni e liquida il fondo, definendo il track 

record che rimarrà nella reputazione del private equiter. Si può quindi affermare che le 

modalità di way out sono tanto importanti quanto la gestione dell’investimento stesso, al fine 

della valorizzazione dell’investimento.  

Non sempre, però, tutto ciò è calcolabile e prevedibile, perché molta parte del valore di una 

quota societaria è data anche da elementi esogeni all’azienda, provenienti quindi dal mercato. 

Queste situazioni possono essere, per esempio, rallentamenti del mercato in generale o crolli 

nei multipli di borsa. Dall’altro lato potrebbero esserci limitazioni dettate dall’investimento 

stesso, come accordi parasociali di limitazione di vendita per un tot di anni o di non 

quotazione, che non riescono a far ottenere al fondo il valore sperato perché sono vincolati 

ancora per qualche anno invece la situazione ottimale per la vendita potrebbe essere ora e 

non si sa nulla riguardo al futuro.  

Un gestore, nei limiti delle sue possibilità quindi, deve cercare di intuire ciò che succederà nel 

mercato e iniziare a pensare di disinvestire con qualche anno di anticipo rispetto al termine 

degli anni di investimento, in modo che se non ci sono condizioni ottimali o compratori 

interessati in un certo periodo, ci sia ancora un lasso di tempo sufficiente per disinvestire con 

modalità alternative, prima di dover procedere con una svalutazione drastica pur di liquidare 

gli investitori.  

In molta parte comunque il valore delle quote è dato da quanto è buona la struttura 

finanziaria, dalla bravura del fondo nel tempo nell’essere riuscito a generare flussi di cassa in 

entrata e saldare il debito.  

C’è da sottolineare che le possibilità per il disinvestimento sono molteplici e alcune anche 

molto diverse tra loro; inoltre, nella maggior parte dei casi il fondo fin dall’inizio gestisce 

l’operazione di investimento e aumento del valore della società già sapendo quale vorrebbe 

che sia il disinvestimento per quell’impresa, per esempio, per rivendere l’azienda ad un 

competitor, c’è bisogno che l’imprenditore voglia vendere, che qualcuno voglia comprare, e 

che la cultura aziendale non sia troppo fortemente legata al precedente imprenditore. Il fondo 

quindi decide sempre fin dall’inizio quale è l’uscita migliore in funzione delle possibili strategie 

che sono realizzabili.  

I maggiori problemi nell’incontrare un acquirente disposto a comprare la società si hanno 

solitamente quando l’azienda non è ancora molto florida. Negli scenari peggiori o si fa un write 

down o un write off, o addirittura qualora non ci siano le condizioni per la cessione, se il 
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regolamento del fondo lo permette, si possono lasciare le quote delle società in mano agli 

investitori in modo che decidano autonomamente che cosa farne o cerchino da soli un 

acquirente.   

 

Vediamo ora le principali tipologie di exit: 

Disinvestimento tramite IPO: 

Il principale canale di disinvestimento, e anche il preferito dal private equity, è il mercato di 

borsa; questa tipologia di exit è molto utilizzata nei mercati più strutturati e con un mercato 

di borsa più sviluppato, a differenza dell’Italia dove per ragioni culturali gli imprenditori sono 

molto restii ad aprire la proprietà del capitale di rischio a terzi. Per un fondo l’uscita 

dall’investimento tramite IPO (Initial Public Offering) è una soluzione molto interessante 

perché permette di liquidare il proprio investimento quasi totalmente nel giro di breve tempo 

ma allo stesso tempo permette al manager di rimanere nell’azienda, allineando così gli 

interessi dell’investitore e del manager.  

Sono richiesti però all’azienda dei requisiti minimi per arrivare all’IPO. Essa deve essere 

credibile ed avere un track record importante di crescita. Oltre all’immagine, essa deve 

supportare questa solidità con la trasparenza e dimostrando di avere dei bilanci controllati. Il 

management team deve essere ben strutturato e rispettare gli obblighi di reporting periodico.  

C’è da dire che un’impresa che ha subito un percorso di investimento di parte di un private 

equity spesso è più predisposta e risponde meglio di altre in fase di quotazione proprio perché 

gli obblighi di trasparenza, reporting periodico e controllo dei bilanci erano già d’uso comune 

negli anni dell’investimento e quindi dovrebbero sorgere meno problemi di adeguamento alle 

regole della nuova realtà; queste aziende spesso ottengono anche maggior successo perché 

già prima uno tra gli obiettivi chiave era creare alti rendimenti per gli investitori, cosa che 

molto apprezzata anche una volta quotata la società.  

L’IPO permette di strutturare una tempistica certa di uscita dall’azienda compresa tra i 12 e i 

24 mesi; ciò permette al fondo di avere una chiara idea sulle tempistiche di dismissione.  

L’IPO comporta il coinvolgimento di vari esperti per svolgere tutte le fasi della quotazione. Ci 

sarà necessità di uno sponsor, come per esempio una banca, che faccia da garante, ci sarà chi 

redige il prospetto informativo, qualcuno che si occupi di far conoscere le nuove azioni al 
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pubblico retail e proporgliele, o un impegno da parte delle banche a collocare e garantire la 

liquidità alle azioni.   

Le fasi per chiedere la quotazione richiedono in primis che si faccia domanda ai rappresentanti 

della borsa italiana di essere valutati, per dimostrare di avere caratteristiche appetibili per il 

pubblico. Subito viene richiesta una due diligence, già svolta anni prima, e un prospetto 

informativo, un po’ più corposo dell’information memorandum. Quando la richiesta di 

quotazione viene accettata e il prospetto reso pubblico sulla Borsa italiana, gli azionisti 

iniziano a verificare con le principali banche per capire se son interessate a far parte del team 

di collocamento ed in base alle risposte capiranno come è opportuno strutturare l’operazione, 

per esempio, se conviene attuare un aumento di capitale o una semplice uscita per il fondo. 

Successivamente si presenta la società ai principali trader, qui si formerà una prima bozza di 

prezzo e verranno raccolti i preordinativi. L’ultima fase vede la collocazione vera e propria sul 

mercato tramite offerta pubblica di vendita o di scambio. 

Tra i vantaggi/svantaggi della decisione di quotare una società si hanno:  

- l’accesso molto più agevole al capitale, con la possibilità di aumentare il capitale ogni volta 

che c’è un problema e l’accesso più facile anche al mercato del credito. La quotazione dà la 

possibilità all’impresa di farsi un nome noto e prestigioso e con prospettive migliori.  

- la sottoposizione a controlli periodici (da parte della Banca d’Italia, della Consob, dei revisori 

contabili) è elemento di garanzia per qualsiasi operatore del mercato che voglia ottenere 

informazioni certe sull’andamento della società. Questi controlli sono seguiti da una 

repostistica più pesante rispetto a quella delle società non quotate.  

- il fondo di private equity generalmente riesce ad ottenere un prezzo più elevato, ma a volte 

ciò è seguito da clausole di lock up che non permettono al fondo di vendere immediatamente 

tutte le quote (ora azioni) possedute.  

-i costi di quotazione per la società sono elevati e i controlli e report periodici porteranno con 

sé costi periodici. Anche per il fondo di private equity è costosa la quotazione in quanto esso 

finisce per perdere il controllo sul management man mano che perde la proprietà della quote.  

 

Disinvestimento tramite trade sale: 

Un’altra via molto comune per il disinvestimento è la cessione dell’azienda ad un competitor 

o ad un altro operatore del mercato.  
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La caratteristica che rende questa modalità particolarmente interessante è l’alto livello di 

sinergie che si riuscirebbero a creare all’interno della stessa società, con riduzione dei costi e 

offerte più integrate. Dall’altro lato quasi di certo, con l’acquisizione, verranno licenziati i 

manager dell’impresa investita, dato che la società acquirente ha già i suoi e spesso si 

creerebbero conflitti interni.  

La difficoltà in questo caso è individuare fin da subito un soggetto che possa essere interessato 

ad acquisire la società e che la valuti adeguatamente. Di solito si incarica un advisor (soggetto 

che conosce bene il territorio e le società del settore) all’organizzazione di un’asta tra tutti i 

soggetti che potrebbero essere interessati. Si accetterà l’offerta più interessante anche dal 

punto di vista aziendale e sociale, e non sempre solo dal punto di vista economico.  

Il vantaggio in questo caso per il fondo sarebbe quello di poter dismettere immediatamente 

l’intera partecipazione, anche se, come già accennato, a discapito dell’attuale management. 

Dall’altro lato è vantaggioso per una società liquida che vuole ampliarsi dato che questo le 

permetterebbe, in brevissimo tempo, di riuscire ad entrare nel nuovo mercato dell’impresa 

da acquisire.  

Questa alternativa di exit è meno costosa e più veloce dell’IPO.  

 

Disinvestimento tramite secondary buy out:  

Quando un fondo di private equity vende le proprie partecipazioni ad un altro soggetto 

finanziario o ad un altro fondo significa che sta guardando meramente all’aspetto finanziario. 

Spesso l’obiettivo è fare deleverage o riuscire a far finanziare nuovamente l’impresa ad un 

minor tasso d’interesse ora che risulta più solvente di un tempo e quindi otterrebbe 

finanziamenti più agevolati.  

Molto spesso un secondo finanziamento non è più volto all’espansione come il primo, bensì a 

ridurre i costi, creare economie di scala, rendere l’organizzazione aziendale e la produzione 

più efficienti. Questo cambio di vision non sempre è ben visto e accettato dal management e 

quindi, come per la prima tranche di investimenti ricevuti, il nuovo fondo a volte è costretto a 

sostituire il management.  

 

Tra le possibilità di disinvestimento, nei casi in cui l’investimento non abbia portato ad 

aumento del valore delle quote, ci sono due modi per disinvestire:  
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Disinvestimento tramite buy-back:  

Gli azionisti di minoranza possono rivendere la loro quota agli azionisti di maggioranza perché 

non intendono continuare a tenere quegli investimenti nel loro portafoglio.  

 

Disinvestimento tramite write off:  

Questo avviene quando le performance sono pessime ed il fondo è costretto a rifinanziare 

periodicamente la società. Questo provoca una perdita nel valore capitale delle partecipazioni 

fino al momento in cui esse vengono valutate zero sui libri contabili. In questi casi di solito il 

fondo cerca di svendere la società prima che il suo valore vada a zero.  

 

1.4    Valore dell’azienda e rendimenti del fondo 

La valutazione delle partecipazioni possedute dal private equity, che per definizione sono 

imprese non quotate, non è cosa facile. Per un fondo non quotato di questo genere 

solitamente esiste un prezzo solo all’inizio e alla fine dell’investimento. Il valore delle 

partecipazioni nel frattempo viene valutato al fine di fornire la repostistica obbligatoria ai 

propri investitori sull’andamento del fondo, ma esse rimangono solo valutazioni teoriche, 

perché non esiste un prezzo di mercato per quelle partecipazioni.  

Cerchiamo comunque di capire come i fondi di private equity calcolano il valore14 del fondo, 

come stimano i rendimenti maturati nel tempo e i relativi rischi.  

Come già sottolineato quello che ostacola di più il calcolo dei rendimenti è la natura stessa di 

categoria di investimento, della quale quindi non si possiede una quotazione istantanea o 

giornaliera come invece avviene con i prodotti quotati in borsa. Oltre a ciò stiamo parlando di 

asset che normalmente vengono acquistati e mantenuti in un orizzonte temporale di medio-

lungo periodo, con prezzi non sempre affidabili provenienti dal solo mercato secondario. 

L’illiquidità e la lunga durata dell’investimento insieme comportano la mancanza di un 

mercato liquido per questi asset. Mancano quindi dei prezzi di mercato affidabili su cui basarsi 

per stimare il valore della partecipazione e quindi del fondo. In genere i manager divulgano 

                                                             
14 Il valore di un’azienda è quel corrispettivo che in normali condizioni di mercato, può essere ritenuto congruo 
per il capitale di un’azienda, trascurando la natura delle parti, la loro forza contrattuale, gli specifici interessi e 
l’unicità di ogni negoziazione. 
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trimestralmente o semestralmente una stima provvisoria di come sta procedendo 

l’investimento.  

Tutte queste problematiche portano ad evidenziare lacune e limiti del mercato del private 

equity in generale. L’assenza dell’obbligo di divulgare a intervalli regolari le proprie 

performance al pubblico evidenzia una mancanza di trasparenza dell’intero settore. Questo 

rende molto difficile la formazione di un benchmark e spesso impedisce l’utilizzo dei metodi 

quantitativi analitici usati comunemente nell’ambito dell’asset allocation.  

Viste le criticità della categoria in generale vediamo quali possono essere i modi per calcolarne 

il valore e i rendimenti prima di analizzare anche i rischi, che vanno presi in considerazione per 

il calcolo finale del rendimento aggiustato per il rischio; solo questo sarà poi un indicatore 

effettivamente confrontabile con le altre asset class.  

In genere vengono utilizzati due metodi diversi per calcolare il valore delle aziende target, che 

possono essere poi confrontati per confermare il range entro il quale più probabilmente sta il 

valore esatto.  

Un primo metodo è quello del calcolo del valore dell’azienda tramite l’attualizzazione dei flussi 

di cassa futuri generati dall’azienda stessa (Discounted Cash Flow). Essi, generalmente, 

vengono calcolati secondo le previsioni del business plan, nei 5-7 anni successivi alla stima. 

Considerando che non ha senso stimare i flussi per un periodo di tempo più lungo, e basandosi 

sull’ipotesi che l’azienda possa generare in perpetuo un flusso di cassa normalizzato, si 

procede a calcolare tale valore (il Terminal Value). Tali flussi dovranno poi essere attualizzati 

ad un tasso di sconto che rifletta la rischiosità dei cash flow stimati ed il fattore tempo.  

𝑊 =∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
+

𝑇𝑉𝑛
(1 + 𝑟)𝑛

= 0

𝑛

𝑡=0

 

n = numero di periodi di tempo rimanenti; 

CFt = flussi di cassa attesi nei primi anni, secondo il business plan; 

TVn = terminal value, attualizzazione all’anno n dei flussi di cassa successivi; 

r = tassi di attualizzazione; 

Questo metodo in realtà comporta difficoltà di valutazione in quanto il terminal value 

incorpora variabili di crescita che dipendono molto dal settore e dal mercato.  
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Un altro metodo che di solito viene utilizzato per calcolare il valore del fondo e i rendimenti 

maturati è quello dei multipli di mercato15. Spesso questi due metodi vengono suggeriti come 

conferma l’uno dell’altro, e non da usare in alternativa.  

Il metodo dei multipli di mercato è basato su due metodologie di calcolo: il prezzo di società 

comparabili quotate e quello di transazioni comparabili. Le società comparabili che si cerca di 

prendere in considerazione sono le più simili possibile all’azienda in questione per quanto 

riguarda settore di mercato, livello di indebitamento, dimensioni dell’impresa; magari 

esistono competitors molto simili finanziati a loro volta da private equity o magari l’azienda 

stessa era stata finanziata da private equity in passato. I multipli di società comparabili si 

stimano selezionando una grandezza significativa, rilevabile generalmente dai dati di bilancio 

(ad esempio, utile netto, EBIT, ETITDA, fatturato), immaginando che esse influenzino 

fortemente il valore di un’azienda. Una volta che si possiede un buon numero di società simili, 

quotate o meno, e se ne conoscono i multipli, essi saranno la base di partenza da prendere 

come riferimento per stimare il valore della società sulla base di tali multipli.  

C’è da sottolineare che questo è più un metodo per stimare il probabile prezzo di mercato che 

avrebbe quell’azienda se la si vendesse, più che non il suo valore intrinseco. 

Una volta calcolato il valore dell’azienda il fondo di private equity verificherà la performance 

puntuale dell’investimento utilizzando l’IRR (Internal Rate of Return). 

Questo tasso viene calcolato ed utilizzato per due motivi distinti ma ugualmente importanti. 

Come ovvio, viene calcolato per dare un’informazione indicativa agli investitori di come sta 

performando l’azienda e quindi quanto sta guadagnando il loro investimento. Dall’altro lato, 

esso fa da base di calcolo per il rendimento del management team, infatti, fissato l’IRR, esso 

viene usato come soglia di rendimento minimo per gli investitori e solo se il management team 

riuscirà a ottenere rendimenti maggiori otterrà una percentuale sui rendimenti superiori. 

Questo serve per incentivare il management team a dare sempre il massimo.  

Esso, in breve, è il tasso di sconto che eguaglia il valore dei flussi di cassa in uscita con la 

sommatoria dei flussi di cassa in entrata attualizzati. Esso è il tasso di rendimento medio annuo 

dell’investimento.  

                                                             
15 Per alcune formule per il calcolo di diversi tipi di multipli si veda A.-K. Achleitner e C. Kaserer, Investing in 

private equity partnership, 2007, pag. 74; o anche G. Fraser-Sampson, Private equity as an asset class, 2007, 

pag.38;  
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Ovviamente un metodo di calcolo dei rendimenti è tanto più interessante se calcolabile 

durante gli anni dell’investimento, senza dover attendere di conoscere il prezzo al quale 

verranno liquidati gli investimenti alla scadenza.  

Come sappiamo, tutto il mondo degli investimenti borsistici di solito utilizza il metodo di 

calcolo dei tassi di rendimento pesati per il tempo, che mostrano la crescita del capitale 

inizialmente investito indipendentemente dall’ammontare investito o dal tempo. Questo è 

difficilmente pensabile per gli investimenti in private equity che invece dipendono moltissimo 

dall’ammontare investito e dal periodo temporale in cui si svolge l’investimento. L’IRR quindi 

si può definire un rendimento pesato per il valore (o per il denaro) e fortemente dipendente 

dal percorso che il fondo attraversa e i relativi cash flow. Se si volesse calcolare un tasso di 

rendimento time-weighted si avrebbe bisogno di NAV frequenti e questi rischiano di essere 

influenzati dai gestori nella valutazione e non rispecchiare il valore reale.  

Altri inconvenienti dell’IRR sono il fatto che non sempre esiste un unico risultato 

dell’equazione vista sopra e che non sempre si può reinvestire allo stesso tasso i capitali.  

Infine, quando si parla di rendimenti per gli investitori del fondo possiamo allargarci al calcolo 

dell’IRR dell’intero portafoglio invece che solo quello della singola operazione di investimento. 

Questo può essere calcolato come una media tra tutti gli IRR o come una media pesata per il 

capitale investito16. Tale valore deve inoltre tener conto dei costi di gestione.  

Il fondo di private equity, dopo aver calcolato i propri rendimenti, verificherà se questi sono 

in linea con quelli degli altri fondi di private equity nel mercato. Per questi argomenti 

rimandiamo però alla letteratura17. 

 

Quando si valuta la partecipazione in un fondo di private equity, che la si valuti con un metodo 

o con l’altro, c’è da tenere a mente che essa è molto collegata al momento della vita del fondo 

nel quale avviene la valutazione. I flussi di cassa infatti assumono valori completamente diversi 

lungo la vita dell’investimento. 

                                                             
16 A.-K. Achleitner e C. Kaserer, Investing in private equity partnership, The role of monitoring and reporting, Kay 

Muller, gabler edition wissenschaft, 2007, pag. 73; 
17 A.-K. Achleitner e C. Kaserer, Investing in private equity partnership, The role of monitoring and reporting, 

Kay Muller, gabler edition wissenschaft, 2007, pag. 84 e seguenti; e Towers Watson, Perspectives, Private 

equity benchmarking: where should I start?, 2012; 
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 È normale scoprire che nei primi anni della vita del fondo i rendimenti fino a quel momento 

sono stati zero se non addirittura negativi (non nel senso di perdite, ma solo nel senso che ci 

sono stati più esborsi che entrate). Solo avvicinandosi alla metà della vita del fondo e via via 

col passare del tempo i rendimenti convergeranno al rendimento che sarà quello finale del 

fondo in quanto gli investimenti verranno via via liquidati o le partecipazioni verranno cedute 

ad altri investitori finanziari o industriali.  

Questi risultati devono essere opportunamente ribilanciati se devono essere confrontati con 

quelli di fondi già completamente liquidati. 

L’andamento dei rendimenti misurati dal fondo nel tempo è detto J-curve effect, dalla forma 

che prende il grafico raffigurante appunto gli IRR nel tempo. 

Figura 1.4.1: Effetto J-curve degli IRR nelle performance di un fondo 

 

Fonte: Investing in private equity partnership, 2004, fig. pag. 76; 

Questo andamento a curva che poi si avvicina progressivamente al valore finale è dovuto a 

due fattori: da un lato le tariffe dei manager e i costi amministrativi e operativi iniziali del 

fondo e dall’altro la valutazione che viene fatta dal mercato stesso.  

I costi e le tariffe iniziali devono essere pagati dagli investitori ancora prima di conferire il 

capitale da investire. Risulta quindi molto difficile creare valore nei primi tempi e, nonostante 

non siano perdite vere e proprie, perché si tratta solo di rendimenti che arriveranno spostati 

in avanti nel tempo, esse impattano negativamente sulle performance totali del fondo. Questo 

effetto negativo viene amplificato tanto più tardi i manager iniziano effettivamente ad 

investire il denaro, ecco perché gli investitori sono sempre molto attenti al percorso 
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lavorativo, le esperienze fatte e le performance ottenute in precedenza dai manager del 

fondo.  

La valutazione del portafoglio del fondo è l’altro fattore che incide sulla J-curve. Nella 

misurazione delle performance nel corso del tempo bisogna basarsi sul NAV. Sapendo che 

questo valore è calcolato dai manager, esso è spesso stimato al ribasso, in maniera fin troppo 

prudente, in modo da aumentarlo solo nel momento in cui sono certi dei risultati che si stanno 

ottenendo. L’alternativa è dare una valutazione dell’asset al costo iniziale. Questo andamento 

inoltre è tanto vero per i fondi che poi non riusciranno a performare adeguatamente tanto 

quanto per i futuri top performers, in quanto è davvero una particolarità della categoria nel 

suo insieme, non un indicatore di mala gestione o futuri bassi rendimenti.  

Negli ultimi anni si è riusciti a mitigare l’effetto J-curve rendendo forse queste stime nel tempo 

un po’ più vicine ai valori reali grazie agli standard internazionali adottati per la contabilità, 

come gli IFRS o US GAAP18, che obbligano i gestori del fondo a valutarlo al fair value19, metodo 

che riesce ad evitare le distorsioni troppo prudenziali attuate in precedenza dagli stessi 

managers. Questi nuovi metodi di contabilità internazionale fanno prevalere “la sostanza alla 

forma” e fanno emergere il valore effettivo dell’asset.  

 

1.5   Rischi di un fondo d’investimento20 

Come sappiamo, coloro che investono in fondi di private equity sanno che stanno investendo 

in una asset class poco liquida nel breve termine e molto incerta e volatile. Questi sono solo 

due esempi dei molteplici rischi nei quali si può incorrere, alcuni dei quali comuni anche ad 

altre asset class. Misurare i rischi di ogni investimento è necessario per poter confrontare i 

rendimenti tra asset class diverse (rendimenti aggiustati per il rischio) o anche tra fondi diversi. 

Questa asset class è considerata particolarmente rischiosa e quindi gli investitori devono 

accettare rischio in cambio di potenziali rendimenti superiori ad altre asset class.  

                                                             

18 Normative rispettivamente a livello europeo ed americano che prevedono l’armonizzazione dei principi 

contabili per talune tipologie societarie; 
19 Il Fair Value è definito dagli IAS come “the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a 

liability in an Orderly Transaction between Market Participants at the Measurement Date.”   
20 A.-K. Achleitner e C. Kaserer, Investing in private equity partnership, The role of monitoring and reporting, 

Kay Muller, gabler edition wissenschaft, 2007, pag. 90; 
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I principali rischi descritti nel libro “Investing in private equity partnership” da A.-K. Achleitner 

e C. Kaserer, sono:  

- rischio di flusso di cassa: esso comprende l’incertezza circa il tempo e la quantità di capitale 

che tornerà indietro.  Molti fattori che influenzano i flussi di cassa però sono sconosciuti agli 

investitori, come il fatto che i momenti esatti di investimento e disinvestimento sono a 

discrezione dei gestori.  

- rischio di liquidità: esso è un rischio che è parte della categoria degli asset illiquidi per 

definizione. Esso dipende dalla durata del fondo e dalla sua valutazione poco frequente. 

Nonostante ciò, questo è anche un rischio che si può sfruttare molto come driver di 

rendimenti, solitamente infatti una minore liquidità è accompagnata dalla promessa di 

rendimenti maggiori (risk premium)21. 

- rischio leverage: dato che molte operazioni vengono svolte creando leverage, un’improvvisa 

variazione dei tassi d’interesse sul debito può variare di molto i tassi d rendimento totali. 

- rischi di valutazione: essi sono dovuti al mercato poco organizzato e all’illiquidità di questa 

asset class; il valore stimato dai managers per i report semestrali può differire anche di molto 

dal valore reale dell’investimento.  

- rischio di valuta: nasce dalle fluttuazioni dei tassi di cambio, e può portare egualmente a delle 

perdite come a dei guadagni. È un rischio comune a tutte le classi di asset.  

-style drift risk: esso è il rischio che il gestore del fondo devii dagli obiettivi iniziali di 

investimento, in materia di industria o posizione geografica nella quale operare o lo stage al 

quale investire. Queste decisioni non solo possono portare ad un differente rapporto rischio-

                                                             
21 La liquidità di un asset, o la sua mancanza, è generalmente vista come l’abilità di essere venduta e convertita 

in denaro con la minor perdita di valore, e viceversa.  Questa perdita di valore spesso corrisponde ai costi di 

transazione. Non essendo questi ultimi fissati non si può sapere a priori se l’asset sarà liquido o illiquido, si può 

solo dire che in generale alcuni sono più liquidi di altri. Questo dipende dalla frequenza della transazione e dai 

volumi transati giornalmente. Questo tipo di fondi di private equity appartengono per definizione alla categoria 

degli asset maggiormente illiquidi e non lo diventano solo in periodi di mercato burrascosi. Questo presuppone 

che sia implicito un premium per l’illiquidità dell’asset che l’investitore dovrà sopportare. Possiamo addirittura 

azzardarci a dire che l’illiquidità non sia un fallimento del mercato bensì il preciso scopo dell’investimento dato 

che è in grado di portare con sé l’illiquidity premium, cioè un excess return dato dall’illiquidità.  

Molte perdite che si riscontrano nel momento in cui si rivende nel mercato secondario purtroppo sono relative 

all’asimmetria informativa circa la qualità del fondo e i considerevoli spread tra prezzo d’offerta e d’acquisto.  

Si veda Peter Cornelius, Christian Diller, Didier Guennoc, Thomas Meyer, Mastering Illiquidity : Risk 

management for portfolios of limited partnership funds, Wiley Finance, 2013, pag. 111; 



36 
 

rendimento, ma soprattutto una volta prese dal gestore l’investitore non ha più la possibilità 

di ritirarsi dall’investimento.  

- rischio management: le performance del fondo dipendono molto dalle capacità dei manager 

del fondo. La selezione di un buon team è forse una delle cose più importanti da fare durante 

la due diligence. Nonostante ciò l’investitore dovrà monitorare il comportamento dei manager 

durante tutto l’investimento.  

 

Achleitner e Kaserer nel loro libro “Investing in private equity partnership” hanno intervistato 

gli investitori di 24 fondi di private equity chiedendo loro quale tra questi fosse il rischio che li 

preoccupava maggiormente. È emerso che l’80% di loro ritiene il rischio di management il più 

pericoloso. Risulta quindi di centrale importanza agli occhi degli investitori che i manager 

seguano le linee guida dettate loro inizialmente, non discostandosi dalle strategie concordate.  

Questo tipo di rischio è seguito dalla paura del rischio di leverage, perché in questa asset class 

è molto sfruttato, e dal rischio di interesse.  

 

Nel nostro caso è particolarmente importante affiancare al calcolo delle performance del 

fondo anche la stima dei rischi ad esso collegati in quanto, per poter confrontare i rendimenti 

di un investimento con un altro, magari in un’altra asset class, la misura più confrontabile è il 

rendimento corretto per il rischio, quindi caricato di una percentuale di excess return che 

remuneri per il rischio corso.  

Possiamo intuire quindi quanto sarebbe importante riuscire a calcolare i rischi 

dell’investimento22 in questa asset class, ma purtroppo non esiste ancora un metodo migliore 

di altri per quantificarli con precisione.  

 

 

 

 

                                                             
22 Per le modalità di calcolo dei rischi di questi investimenti, siano esse qualitative o quantitative, si veda  
A.-K. Achleitner e C. Kaserer, Investing in private equity partnership, The role of monitoring and reporting, Kay 
Muller, gabler edition wissenschaft, 2007, pag. 94 e seguenti; 
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Capitolo 2   

Il private equity, storia e ampiezza del mercato in 

USA, Europa e Italia: 

2.1  USA 

La nascita della prima società di private equity si ha in America solo dopo la Seconda Guerra 

Mondiale. Prima esistevano i family offices, famiglie particolarmente facoltose che con i loro 

capitali privati finanziavano imprese promettenti. La prima vera società fu l’American 

Research and Development Corporation (ARDC), fondata nel 1946, per fornire sostegno non 

solo finanziario alle imprese. Essa, inoltre, come tutte le attuali società di private equity 

garantiva un alto rapporto rischio-rendimento ai propri investitori23.   

Nel giro di pochi anni, ed in particolare nel 1958, fu emanato lo Small Business Investment Act, 

la cornice legislativa che permise di regolamentare le l’attività delle nascenti Small Business 

Investment Companies, istituti privati atti ad investire nel capitale di rischio di imprese nella 

fase di avvio della loro attività.  

Il private equity registrò una crescita importante negli anni ‘70-‘80, dovuta ad una modifica 

della normativa ed in particolare con l’emanazione dell’Employee Retirement Income Security 

Act (ERISA) che regolamentava la possibilità di investimento nelle varie categorie di asset ad 

alto rischio da parte dei fondi pensione. Questa legge del 1979 permise quindi loro di investire 

in private equity e venture capital, nonostante esse fossero viste come categorie ad altro 

rischio.  

Da quel periodo iniziarono a nascere i fondi specializzati in investimenti in private equity e si 

svilupparono in particolare i fondi costituiti come limited partnership.  

Tutte le tendenze altalenanti del mercato del private equity nel trentennio successivo, se 

analizzate col senno di poi, furono dovute al fatto che, ogni volta che i fondi registravano 

rendimenti più che positivi, arrivavano per attirare una quantità di capitali in eccesso che 

venivano gestite da gestori senza track record e attuando due diligence insufficienti a rendersi 

                                                             
23 Per i cenni storici si veda principalmente Anna Gervasoni e Fabio L. Sattin, Private equity e venture capital, 
Guerini studio, pagg. 16-21, 2008 e Nicola Miglietta e Roberto Schiesari, Il private equity nel sistema impresa, 
G. Giappichelli Editore – Torino, pag. 39-49, 2012; 
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conto che si stava investendo in società che non lo meritavano, spesso scegliendo imprese 

nello stesso settore e quindi diminuendo anche la diversificazione24.  

In generale si sottolinea che l’ammontare di capitali raccolti in Nord America non è eguagliato 

in nessun altro paese al mondo. Sicuramente ciò è dovuto al fatto che il private equity è nato 

in America, ma per molti versi è doveroso pensare che sia anche colpa dei molti meno vincoli 

normativi presenti se li si confronta, per esempio, all’Europa. Anche investitori istituzionali 

come i fondi pensione sono molto più evoluti ed hanno più esperienza di quelli europei 

nell’analisi delle varie asset class e di conseguenza sono in grado di valutare al meglio un 

investimento di un fondo di private equity.  

Figura 2.1.1: Investimenti in PE e VC in miliardi di dollari tra il 1995 e il 2015 

 

Fonte: 2016 National Venture Capital Association Yearbook   

Per quanto riguarda le dinamiche di investimento, evidenti nel grafico sopra riportato 

(Figura2.1.1), relative al venture capital e private equity americani, possiamo notare come il 

venture capital ha avuto il suo periodo di maggiore espansione negli anni a cavallo del nuovo 

millennio, sia per quanto riguarda la sua importanza se rapportato con il private equity, sia in 

termini assoluti. Questo superamento delle dimensioni del venture capital rispetto a quelle 

del private equity fu dovuto principalmente alla bolla Dot.com25. L’ottimismo generale del 

mercato azionario, del venture capital e delle società nascenti nel Web, crearono le basi per 

                                                             
24 Bain and Company, Global private equity report 2015, pag. 24-31; 
25 Con Dot.com si definiscono tutte quelle società di servizi che sviluppano la maggior parte del 
proprio business attraverso un sito web ed Internet. Definizione di Wikipedia.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Business
https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
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la bolla speculativa della New Economy, che si concluse con il fallimento della maggior parte 

delle nuove società che non erano in grado di innovarsi alla stessa velocità del mercato.  

Ad oggi in America il settore del venture capital è molto concentrato, si pensi che in soli cinque 

Stati americani viene distribuito il 75% del capitale raccolto in tutti gli Stati Uniti, ripartito 

equamente tra early stage, expansion e later-stage. La fase di seed purtroppo è ancora molto 

marginale rappresentando solo il 2% del mercato del venture capital26.  

Se la crisi della New Economy dei primi anni del 2000 ha bloccato questo trend ascendente 

del venture capital, il settore del buy-out del private equity ha iniziato a crescere in maniera 

rapida e stabile proprio agli anni tra il 2003 e il 2007. Dopo la forte contrazione del mercato 

nel 2008, nel 2010 il settore ha ricominciato a recuperare terreno, pur non riuscendo ancora 

oggi ad eguagliare, in termini di raccolta di capitali, le somme raggiunte tra il 2006 e il 2008.  

Per quanto riguarda la destinazione degli investimenti, sia di venture capital che di private 

equity, si registra una sostanziale prevalenza dell’investimento in Software (investimento che 

oscilla tra il 40 e il 45% degli investimenti totali nelle diverse fasi di investimento). Nessun altro 

settore supera da solo il 10% degli investimenti. 

La società Bain and company27 nel suo Global private equity report del 2015 fa notare che il 

2014 è stato un anno particolarmente buono per le exit degli investimenti da parte dei fondi 

di private equity e le principali modalità utilizzate sono state la vendita ad altre società e l’IPO. 

Questa liquidità e i rendimenti positivi che hanno ottenuto i vari fondi hanno permesso ai 

gestori di un migliaio di fondi di tutto il mondo di raccogliere 500 miliardi di dollari solo nel 

2014. Anche i limited partners risultano soddisfatti delle performance raggiunte e sono 

confidenti nell’investire nuovo capitale negli anni a venire.   

 

2.2   Europa 

In Europa, la patria dei servizi finanziari più all’avanguardia è sempre stato il Regno Unito.  

Inizialmente queste iniziative di investimento venivano messe in atto da soggetti istituzionali 

classici come i fondi comuni di investimento. Fu nel 1945 che nacque la 3i, Investing in 

Industry, società fondata ad hoc dalla Bank of England per fornire non solo capitale di debito 

                                                             
26 2016 National Venture Capital Association Yearbook, pagg.14-16, NVCA, Thomson Reuters; 
27 Bain & Company è partner leader nella consulenza all’industria del private equity e ai suoi stakeholders. 



42 
 

ma anche capitale di rischio ad imprese ad alte potenzialità di crescita. Questa società opera 

tuttora egregiamente nel medesimo settore rimanendo una delle più importanti.  

Nonostante la spinta da parte del Regno Unito, il private equity ed il venture capital in Europa 

crebbero molto più lentamente rispetto all’America, trovando un loro spazio solo dopo il 1980 

con la creazione del Venture Capital Liaison Office e della European Venture Capital 

Association (EVCA), associazioni volte a promuovere le attività di investimento nel capitale di 

rischio delle imprese europee.  

Gli anni ‘90 portarono con sé la 

recessione economica e il private 

equity non riuscì a crescere prima 

di qualche anno, quando 

intraprese un decennio positivo 

che però venne rallentato non 

poco nel 2008 con la crisi 

finanziaria.  

Nonostante i risultati positivi di 

questa asset class, l’andamento 

dell’Europa a livello 

macroeconomico non aiuta 

l’incremento degli investimenti.  

Oggi in Europa si raccolgono quasi 

50 miliardi di euro l’anno, 

distribuiti in 300 fondi, più di un 

terzo provenienti da fondi 

pensione28. Inoltre c’è da sottolineare che il 40% degli investimenti istituzionali proviene 

dall’estero.  

Una percentuale di circa l’80% del totale raccolto è destinato a fondi di buyout, come 

evidenzia la Figura 2.2.1. Come sappiamo il buyout è un settore che richiede ingenti 

                                                             
28 Dati provenienti principalmente da EVCA e Thomson Reuters; 

Figura 2.2.1: Milioni di euro raccolti a livello europeo 
 

Fonte: EVCA / PEREP Analytics 
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investimenti e quindi è normale aspettarsi che, per esempio, se confrontato con il venture 

capital, esso raccolga, e di conseguenza distribuisca, una quantità di capitali maggiore29.  

Nonostante ciò la raccolta media di ogni fondo nella maggioranza dei casi non supera i 100 

milioni di euro.  

Di solito i fondi di buyout e private equity, generalmente riconosciuti come meno rischiosi, 

raccolgono capitale dai fondi pensione mentre i fondi di venture capital e di growth ottengono 

più di un terzo dei finanziamenti da agenzie governative.  

Noi stiamo analizzando l’andamento negli anni del private equity e venture capital in Europa 

ma, come già detto, il Regno Unito in realtà raccoglie da solo la metà dei fondi destinati a 

questo settore, con un picco del 65% nel 2013 (Figura 2.2.2). 

Se è vero che il venture capital a livello di raccolta di capitale sta in secondo piano rispetto al 

private equity, questo non vale quando si parla di numerosità di investimenti, di imprese 

target e di fondi d’investimento, essi infatti sono più del doppio di quelli di private equity 

anche se le cifre investite per singolo investimento sono molto meno ingenti. In Europa si 

contano 3200 società di venture capital, 1200 società di growth e solo 900 società di private 

equity. Questo fa capire quanto a livello europeo vengano prediletti gli investimenti in piccole-

                                                             
29 EVCA, European private equity activity 2014; 

 

Fonte: EVCA / PEREP Analytics 

Figura 2.2.2: Raccolta di fondi suddivisa per regioni geografiche per il PE (2010-2014) 
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medie imprese piuttosto che in grandi imprese. Il settore del buyout registra la percentuale 

maggiore di investimenti in imprese non piccole (quindi con più di 249 dipendenti) con solo il 

54% degli investimenti fatti in SMEs. Il venture capital investe invece in più del 98% dei casi in 

piccole imprese. 

I settori nei quali sono maggiormente concentrati gli investimenti di private equity e venture 

capital sono il settore tecnologico e quello dei beni di consumo retail.  

Per quanto riguarda i disinvestimenti la modalità di exit privilegiata in generale è il trade sale 

con percentuali che si attestano intorno al 25% per il private equity e intorno al 45% per il 

venture capital30.  

Figura 2.2.3: Disinvestimenti al costo per VC, Buyout e Growth, nel 2014 

 

Fonte: EVCA / PEREP Analytics 

L’IPO registra percentuali di circa 8%, ma solo nel caso di private equity e fase di growth, infatti 

in fase di venture capital non si opta quasi mai per l’IPO. Per quanto riguarda i write off, a 

conferma della maggior rischiosità del venture capital, in questo caso toccano percentuali del 

18%, circa il triplo del private equity (Figura 2.2.3).  

Per quanto riguarda i rendimenti, EVCA ha svolto uno studio volto a raccogliere le informazioni 

relative agli IRR che si sono registrati negli anni dal venture capital, buyout e fondi generalisti. 

Dalla Figura 2.2.4 si può notare come in 17 anni su 22 il settore del buyout abbia reso di più 

                                                             
30 EVCA, European private equity activity 2014; 
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rispetto alle altre fasi di investimento. Addirittura notiamo come negli anni pre-crisi, e anche 

durante la crisi stessa, la fase di venture capital abbia avuto difficoltà a registrare 

continuativamente rendimenti positivi31.  

Figura 2.2.4: Tassi interni di rendimento nei diversi tipi di fondi, dal 1991 al 2013 

 

Fonte: Thomson Reuters 

L’andamento dei fondi in Europa degli ultimi 10 anni rispecchia molto bene anche quello dei 

fondi americani, molto diverso è stato invece durante il decennio che va dal 1994 al 2004 

quando in America il venture capital ottenne risultati di gran lunga maggiori rispetto agli 

investimenti di buyout.  

Sempre parlando di rendimenti del settore a livello europeo, il paper “Does Private Equity 

Generate Value?”, a cura di Stefano Gatti e Carlo Chiarella del Centro Baffi Carefin della 

Bocconi32, in collaborazione con Goldman Sachs, cerca di mettere in luce gli effetti prevalenti 

della crisi sul private equity. Questi studiosi hanno osservato operazioni di acquisizione di 

partecipazioni in imprese quotate e non, prima e dopo la crisi, confrontando quindi le 

operazioni di private equity con l’acquisto di importanti percentuali di azioni in società 

quotate. A tal fine gli ultimi dieci anni sono stati suddivisi in tre sottoperiodi: il periodo pre-

crisi (2005-2008), il periodo post-crisi (2009-2011), e il periodo post quantitative easing.  

                                                             
31 EVCA, 2013 Pan-European Private Equity Performance Benchmarks Study, 2014;  

32 Articolo di Fabio Todesco come commento al paper “Does private equity generate value?”, di Stefano Gatti – 
Carlo Chiarella 
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Il problema di fondo è che è sempre più difficile per gli operatori di private equity prestare 

soldi alle aziende pagando interessi altissimi ai propri investitori in una fase di mercato in cui 

gli interessi sono a zero, come pure l’inflazione, il costo del debito è bassissimo e la valutazione 

delle aziende cresce sempre di più (il Price/Earnings ratio è quasi raddoppiato dal 2008 al 

2014). Inoltre si vede un mercato di borsa sempre più competitivo e questa concorrenza è 

riuscita a mettere in difficoltà il mondo del private equity e il modo in cui utilizza il denaro 

raccolto.  

Subito dopo la crisi è iniziato un periodo in cui le condizioni di credito erano molto buone, in 

poco tempo l’incertezza degli investitori sparì ma il credito rimase comunque molto 

conveniente. Questo non fu positivo per il private equity che continuava ad avere tassi 

d’interesse molto alti. Questo ha fatto sì che sia diminuita la porzione di mercato del private 

equity in favore dei semplici finanziamenti alle società quotate. Il buyout in particolare è il 

settore che ne sta risentendo maggiormente, dato che è anche l’unico che ha la possibilità di 

farsi finanziare dai più comuni istituti di credito e non solo dal private equity.  

La conclusione proposta dai ricercatori del Centro Baffi Carefin per la destinazione del denaro 

raccolto dal private equity per superare queste problematiche è doppia: investire in aziende 

target di dimensioni minori e specializzarsi in mercati più specifici, cosa che permetterebbe di 

ottenere un vantaggio competitivo dato dall’expertise nei singoli settori.  

Un ritorno ai livelli di operatività pre-crisi necessita comunque di un aiuto dall’esterno, cioè di 

un sostanziale miglioramento delle prospettive economiche e una decisa correzione delle 

quotazioni di mercato, che per ora rende troppo difficoltoso il raggiungimento di capital gain 

da parte del private equity, date le valutazioni troppo ottimistiche di molte aziende. 

 

2.3  Italia 

Nel corso degli anni, il mercato del private equity italiano ha registrato una profonda 

evoluzione strutturale. Se si pensa che trent’anni fa questo settore non solo non era 

regolamentato ma neanche esisteva, e se comparato con l’attuale volume di mercato e il suo 

rilievo nella crescita economica del Paese, si capisce quanto si sia evoluto velocemente33.  

                                                             

33 Questa ricostruzione storica è tratta principalmente da una pubblicazione periodica dell’Università Carlo 

Cattaneo: Venticinque anni di private equity in Italia: evoluzione e caratteristiche dall’origine ai giorni nostri, di 
Federica Sottrici, e da una pubblicazione occasionale della Banca d’Italia, Il private equity in Italia; 
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In Italia la nascita di questo settore, e dei suoi primi operatori professionali e specializzati, 

viene fatta risalire al 1986, anno in cui fu costituita l’AIFI34 (all’epoca Associazione Italiana delle 

Finanziarie di Investimento, oggi Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital) per 

volontà proprio delle prime società finanziarie specializzate in investimenti nel capitale di 

rischio in imprese non quotate (dato che all’epoca non era concesso alle aziende di credito 

l’investimento in capitale di rischio). 

L’AIFI nasce per sviluppare, coordinare e rappresentare, in sede istituzionale, i soggetti attivi 

sul mercato italiano del private equity e venture capital. L’Associazione rappresenta fondi e 

società che investono nel capitale di rischio di aziende prevalentemente non quotate, con lo 

scopo finale di realizzare un piano di sviluppo delle imprese partecipate.  

I primi 10 anni furono anni di transizione, ma dal 1997 il settore registrò una rapida crescita, 

soprattutto dovuta ad investimenti nel settore dell’ITC, che fu rallentata solo da un periodo di 

instabilità all’inizio degli anni 2000 e dalla crisi finanziaria del 2008. Già nel 2010-2011 il settore 

registrava nuovamente, e forse anche prima di altri settori più maturi, una rinnovata crescita.  

 

Gli operatori attivi sul mercato 

Nel mercato italiano del private equity sono presenti diverse categorie di operatori. Tra i 

principali investitori professionali abbiamo: 

-SGR generaliste ed investment companies; 

-Fondi pan-europei; 

-Operatori regionali/pubblici; 

-Banche italiane; 

-Operatori specializzati nell’early stage; 

                                                             
34AIFI è stata costituita nel 1986 con l’obiettivo di rappresentare gli interessi degli investitori istituzionali nel 
capitale di rischio. Tra le attività svolte dall’associazione, finalizzate a supportare lo sviluppo del mercato sia in 
Italia che all’estero, oltre ad un continuo sforzo per migliorare il quadro normativo attraverso l’interazione con 
gli organi legislativi e un costante impegno per migliorare la percezione e lo sviluppo dell’attività di investimento 
in capitale di rischio, vi è la predisposizione delle periodiche ricerche volte ad analizzare l’andamento dell’attività 
di investimento sul territorio nazionale. 
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Come già accennato, negli anni si sono visti notevoli cambiamenti, sia tra gli operatori attivi 

nel mercato che nel quadro normativo, dovuti ai mutamenti nel contesto economico e 

finanziario nazionale e a volte anche per andare incontro ad esigenze internazionali.  

La crescita del numero di associati AIFI negli anni ricalca fedelmente l’espansione del mercato 

italiano del private equity. Nei primi 10 anni non si sono superati i 30 soci, poi è iniziata una 

stabile crescita fino al 2008 quando il numero si è stabilizzato di poco sotto i 130 operatori. Al 

primo semestre del 2015 si contavano infine 168 soci, segnale davvero evidente della ripresa 

più che riuscita35.  

Per quel che riguarda la tipologia di operatori attivi nel mercato, nei primi anni essi erano 

soprattutto finanziarie di investimento, private e industriali, che operavano a livello locale. 

Successivamente sono arrivati i fondi internazionali, soprattutto fondi pan-europei e globali, 

che oggi coprono più del 30% del mercato totale.  

Nel 1993, il Testo Unico in materia Bancaria e creditizia rivoluzionò del tutto la normativa 

preesistente e nacquero i fondi chiusi di diritto italiano; infine il Testo Unico della Finanza 

introdusse la figura della Società di Gestione del Risparmio. Nate quindi solo nel 1993 esse 

sono il veicolo d’investimento più utilizzato per lo svolgimento di attività di private equity in 

Italia e contano oggi per circa metà dell’intero mercato e costituiscono il 75% del totale degli 

investimenti.  

Per quanto riguarda l’attività di investimento notiamo anche dal grafico riportato sotto (Figura 

2.3.1) che il segmento di mercato che ha rilevato il maggior numero di investitori attivi nel 

2014 è stato quello dei buy-out, con 52 operatori, diversamente dagli anni precedenti in cui 

era il settore dell’expansion ad essere il più gettonato. Gli operatori che hanno realizzato 

almeno un investimento di early stage nel 2020, invece, sono stati solo 20.  

                                                             
35 Informazioni prevalentemente provenienti da pubblicazioni AIFI in collaborazione con PwC, che dal 1996 
misurano le performance del PE e VC in Italia; 
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Figura 2.3.1: Evoluzione degli operatori attivi nei diversi segmenti di mercato 

Fonte: AIFI, PwC 

 

La raccolta 

Il processo di raccolta è una fase delicata ed impegnativa che impegna gli investitori per un 

periodo compreso tra i 18 mesi ed i 2 anni. 

I capitali raccolti nel corso degli anni hanno registrato una crescita progressiva, che andava di 

pari passo con il contesto macroeconomico e finanziario. Purtroppo i deboli segnali di ripresa 

del fundraising osservati nel 2010, grazie anche all’avvio del Fondo Italiano di Investimento36, 

non sono durati molto ed ancora oggi questo rimane il comparto più problematico per il 

private equity italiano.  

Con riferimento alla provenienza geografica dei fondi raccolti emerge come, durante i primi 

anni del private equity in Italia, la quasi totalità dei capitali provenisse da capitali raccolti a 

livello locale (Figura 2.3.2). Dopo la nascita dei fondi europei ed internazionali ha finito per 

prevalere la percentuale di investimenti provenienti dall’estero su quelli nazionali.    

                                                             

36 Definizione data da PEM2014: il Fondo Italiano d’Investimento SGR è una società di investimento promossa dal 

Ministero della finanza italiano, in collaborazione con Associazione Bancaria Italiana, Cassa Depositi e Prestiti, 

Confindustria, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena e Unicredit. 
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Figura 2.3.2: Evoluzione dell’origine geografica dei capitali raccolti sul mercato 

 

Fonte: AIFI, pwc  

In questo caso l’aumento della raccolta di capitali esteri è dovuto quasi completamente al 

Fondo Strategico Italiano, che è riuscito a raccogliere un elevato ammontare presso investitori 

pubblici esteri.  

Analizzando la raccolta per tipologia di fonte nel corso degli anni, la prevalenza iniziale di 

risorse provenienti dal sistema bancario ha lasciato spazio ai fondi di fondi che nel 2013 

rappresentavano il 31% della raccolta totale. La diminuzione più evidente a livello di raccolta 

bancaria è stata registrata nella raccolta proveniente dall’estero. Nel 2014 sempre grazie 

all’avvio dell’attività indiretta del Fondo Italiano di Investimento, il settore pubblico e i fondi 

sovrani sono stati la prima categoria per raccolta di capitali con il 43% (Figura 2.3.3). Anche 

fondi pensione e compagnie assicurative all’inizio non investivano cifre importanti rispetto al 

totale degli investimenti mentre col passare del tempo hanno consolidato la loro posizione.  
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Figura 2.3.3: Evoluzione dell’origine dei capitali raccolti sul mercato per tipologia di fonte 

 

Fonte: AIFI, pwc 

Da ultimo, relativamente agli investimenti nelle aziende target, la maggior parte dei capitali 

affluiti al mercato vengono utilizzati per la realizzazione di operazioni di expansion (72%), 

seguite da operazioni di buy-out (20%), nonostante come abbiamo visto poco sopra il numero 

di operatori in questi due settori sia molto simile (Figura 2.3.4).  

Figura 2.3.4: Distribuzione della raccolta per tipologia di investimento target 

 

Fonte: AIFI, pwc 
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Gli investimenti: 

Negli anni si è visto un incremento sia nel numero di operazioni sia nell’ammontare di capitale 

destinato ad ogni investimento. Questo è sicuramente dettato dal fatto che le prime 

operazioni in Italia rispecchiavano molto il modello anglosassone che tendeva ad investire 

soprattutto in imprese in fase di early-stage. Nel giro di pochi anni la tendenza invece cambiò, 

prediligendo le operazioni di expansion. Dal 2000 in particolare vanno diminuendo quindi le 

operazioni di venture capital ed emergono gli interventi di buyout atti ad acquisire la 

maggioranza delle partecipazioni. Queste operazioni sono di gran lunga più impegnative del 

finanziamento di early stage in quanto richiedono capitali molto ingenti per ogni singola 

operazione. Infine il quadro italiano nel 2014 vede circa lo stesso numero di operazioni 

nell’ambito di buyout, expansion e early-stage (rispettivamente 91, 101 e 106 operazioni), 

quello che logicamente è molto diverso è il totale di capitali investiti rispettivamente nelle 

singole categorie. Il settore del buyout da solo infatti copra più del 70% delle operazioni nel 

2015.  

In particolare negli anni della crisi iniziarono una serie di operazioni di ristrutturazione 

aziendale, coprendo negli anni tra il 2004 e il 2010 circa il 5 % delle operazioni totali.   

Per quanto riguarda l’attività svolta dalle diverse categorie di investitori sappiamo che gli 

operatori internazionali nel 2014 sono stati in grado di raccogliere e di investire una cifra 

considerevole grazie all’aiuto del Fondo strategico Italiano, seguiti in ammontare di 

investimenti da operatori pubblici e società di gestione del risparmio (Figura 2.3.5).  

Figura 2.3.5: Distribuzione degli investimenti 2014 per tipologia di operatore 

 

Fonte: AIFI, pwc 
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Per quanto riguarda la distribuzione geografica del numero di investimenti realizzati (Figura 

2.3.6) esiste ancora una forte disparità tra Nord e Sud Italia, tra l’altro accentuata 

maggiormente proprio negli ultimissimi anni, infatti, se nel 2014 nel Nord Italia avvenivano il 

72% del totale degli investimenti destinati all’Italia, nel 2013 essi erano solo il 59%; ciò è 

andato soprattutto a discapito del numero di investimenti nel Sud e nelle isole che sono andati 

dal 28% all’11% in un solo anno. Se si volesse guardare all’ammontare di risorse destinato ad 

ogni investimento la disparità sarebbe ancora maggiore infatti al Meridione arriva solo il 2% 

dei capitali investiti mentre al Nord il 91%37.  

In particolare la Lombardia è da sempre la regione con il maggior numero di investimenti 

annuali seguita da Veneto e Emilia Romagna, nel 2015. Dall’altro lato purtroppo abbiamo ben 

quattro regioni nelle quali non si sono rilevate operazioni di private equity e venture capital 

nel corso del 2014, ovvero Basilicata, Calabria, Puglia e Valle d’Aosta.  

Figura 2.3.6: Distribuzione geografica del numero di investimenti realizzati 

 

Fonte: AIFI, pwc 

Risulta importante sottolineare come, in Italia, se si volessero catalogare gli investimenti 

realizzati per singolo operatore coinvolto in base all’ammontare degli investimenti, nella 

maggior parte dei casi essi sono di piccole dimensioni, infatti nel 71% dei casi, nel 2015, essi 

non superano i 15 milioni di Euro. Dall’altro lato i large e mega deal non rappresentano più del 

4% numero di investimenti realizzati e anzi sono un percentuale in diminuzione costante negli 

anni.  

                                                             
37 Rapporto del Private Equity Monitor, 2014 
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Coerentemente con quanto appena detto, parlando della dimensione delle aziende target, 

catalogandole per numero di dipendenti notiamo come il 78% degli investimenti in Italia 

avviene in PMI (sono considerate PMI quelle con meno di 250 dipendenti) ma forse il dato che 

maggiormente evidenzia l’importanza delle nostre medio-piccole imprese è il fatto che il 48% 

degli investimenti avvenga in imprese con addirittura meno di 20 dipendenti. 

I settori più interessanti per gli operatori del venture capital e del private equity sono quello 

IT, dei servizi non finanziari ed il settore manifatturiero. Il numero di operazioni realizzate a 

favore di aziende definite dagli stessi operatori “high tech” è di 125 operazioni nel 2014, con 

un’incidenza del 40% sul totale.  

 

I disinvestimenti:  

La fase del disinvestimento costituisce il momento conclusivo della sequenza del processo di 

investimento. Essa è anche la fase in cui si deve riuscire a rendere profittevole la 

partecipazione tramite la cessione della quota. I gestori devono individuare il momento più 

idoneo per la dismissione e individuare il canale di dismissione più adatto allo scopo.  

Per quanto riguarda i canali attraverso cui è possibile, per i gestori di private equity, dismettere 

la partecipazione, essi dipendono dal tipo di società, dalla tipologia di operazione posta in 

essere e dai risultati ottenuti38.  

Fin dai primi anni della storia del private equity in Italia il trade sale è stata la modalità di exit 

per eccellenza infatti riguardava più di tre quarti dei disinvestimenti; col tempo, e ancora oggi, 

il trade sale è sceso sotto il 50% delle exit messe in atto ma rimanendo comunque la modalità 

di exit più gettonata, seguita dalla vendita ad altri investitori e dal buyback (Figura 2.3.7). 

Prima della crisi i write off non erano più dell’1%. Nel 2008 con la crisi finanziaria i 

disinvestimenti divennero argomento sempre più delicato e sempre più furono i fondi che 

registravano svalutazioni, totali o parziali. Solo nel 2010 anche i disinvestimenti iniziarono a 

vedere un po’ la ripresa economica, infatti si registrò una riduzione il tasso di write off e un 

aumento dei disinvestimenti realizzati39.  

                                                             
38 Come sappiamo le modalità di disinvestimento sono: IPO, trade sale, secondary buy out, buy back, write off; 
39 Fonte prevalente Il mercato italiano del private equity e del venture capital nel 2014, AIFI, PwC; 
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In Italia nel 2014 le operazioni di disinvestimento che sfociavano in un’IPO erano solo il 9% 

che è una percentuale molto bassa non solo rispetto alle altre modalità di disinvestimento ma 

soprattutto perché un maggior ricorso all’IPO sarebbe auspicabile per il mercato.  

Analizzando le percentuali degli ultimi 25 anni in realtà si può confermare che mai in Italia il 

mercato borsistico e quello secondario hanno preso abbastanza piede. Queste modalità di exit 

rimangono poco praticate non a causa della mancanza di requisiti di quotabilità in capo alle 

aziende target bensì a causa della difficoltà di superamento delle convinzioni di tipo 

familiaristico degli imprenditori italiani, dei costi, percepiti troppo elevati rispetto ai vantaggi 

e delle dimensioni medie delle partecipate. C’è da aggiungere che proprio nel momento in cui 

questa modalità di exit stava guadagnando sempre più sicurezza, raggiungendo il picco del 

32% delle exit nel 2007, essa fu smorzata pesantemente dalla crisi. Il grafico alla pagina 

seguente (Figura 2.3.8) mostra come negli anni della crisi siano diminuite sensibilmente le 

percentuali di IPO provenienti da investimenti di private equity, ma a questo dato si aggiunge 

il fatto che anche il numero totale di IPO in Italia nel 2007 è crollato rimanendo sotto le 10 

società quotate all’anno fino al 2013.  

 

Fonte: AIFI, pwc 

Figura 2.3.7: Evoluzione della distribuzione percentuale del numero di disinvestimenti per 
categoria 
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Figura 2.3.8: L’evoluzione delle IPO Venture Backed 

 

Fonte: AIFI, pwc, Borsa Italiana 
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Capitolo 3 

Abbiamo visto che gli investitori, privati o istituzionali, possono investire in fondi di private 

equity, con durata predefinita, attraverso la sottoscrizione di quote del fondo che andrà a 

gestire l’investimento nelle società target.  

Questo nella maggior parte dei casi avviene attraverso il veicolo del fondo d’investimento 

chiuso, il più adatto a gestire al meglio l’illiquidità degli investimenti in atto in quanto permette 

ai gestori di poter investire per un periodo di tempo prefissato i capitali a loro disposizione 

senza preoccuparsi di come restituirli nel breve termine dato che le quote non sono riscattabili 

dagli investitori (tuttalpiù sono rivendibili nel mercato secondario). Allo stesso tempo la 

maggior parte degli investimenti di private equity è gestita da società di gestione, alle quali gli 

investitori danno mandato d’investimento: in questo modo possono accedere ad asset class 

alternative anche investitori non esperti che hanno però interesse ad investirvi. Ed infine, 

molti dei gestori di private equity esistenti tendono a gestire fondi non quotati per mantenere 

limitato il numero degli investitori, e limitare l’investimento alla categoria di investitori 

professionisti in grado di fornire un capitale minimo molto cospicuo.   

Negli anni il mercato si è evoluto ed oggi queste non sono più le uniche strade esistenti per 

l’investimento nel capitale di rischio di società non quotate.  

Vedremo nel seguito quali sono le forme con le quali si può strutturare questo medesimo 

investimento. Queste diverse possibilità sono nate per lo più per rispondere alle diverse 

intenzioni degli investitori di ricreare portafogli in cui si incorre in profili di rischio differenti, e 

in questo caso parleremo di investimenti diretti, in fondi e in fondi di fondi. Poi vedremo come 

ai fondi non quotati si sono progressivamente affiancati i fondi quotati. Qui analizzeremo le 

differenze che si creano tra gli investimenti che prevedono la quotazione direttamente del 

fondo e strutture che invece decidono di quotare la società d’investimento. 

La quotazione dei fondi di private equity ha cambiato radicalmente il mercato di coloro che 

ora possono accedere ad investimenti in questa asset class. I fondi possono essere destinati 

ad un pubblico indistinto (il retail), anche se nella maggioranza dei casi la sottoscrizione è 

limitata ad investitori qualificati (detti fondi “riservati40”).  

                                                             
40 Definizione di fondi riservati presa da www.Borsa italiana.it.  

I fondi riservati sono una particolare categoria di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) che 

si caratterizza per il fatto che le quote non possono essere collocate, rivendute o rimborsate a soggetti diversi 
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Vediamo ora diverse modalità di investimento nel private equity con le maggiori differenze 

nei profili di rischio-rendimento, nella liquidità degli investimenti e nei costi di gestione. Una 

volta capito con che profilo di rischio si vuole entrare nel mercato, vedremo come sono 

generalmente strutturate le varie tipologie di fondi esistenti nel mondo.  

 

3.1   Investimenti diretti, in fondi e in fondi di fondi41 

Partiamo mostrando come la distribuzione dei rendimenti nelle varie tipologie di investimento 

modifichi considerevolmente il rischio-rendimento dell’operazione oltre che i costi stessi. 

Weidig e Mathonet, nel loro paper42, mostrano come l’investimento in un fondo gestito riduca 

sensibilmente i rischi associati all’investimento diretto; la diminuzione del rischio è ancora più 

amplificata se si investe in un fondo di fondi.  

Vediamo ora singolarmente le caratteristiche di questi tre tipi di investimento: 

- investimento diretto:  

Gli autori dopo aver analizzato database professionali forniti principalmente dal provider di 

dati VentureOne arrivano alla conclusione che investimenti diretti sono altamente rischiosi (in 

questo caso le analisi sono state svolte sul VC ma le medesime conclusioni possono essere 

applicate al PE). La forma della distribuzione dei singoli investimenti possiede code molto 

lunghe che alzano notevolmente la volatilità e il rischio. Inoltre le probabilità di perdere tutto 

il capitale ammonta circa al 30% (Figura 3.1.1).  

                                                             
da quelli indicati nel regolamento del fondo. Gli unici partecipanti possono quindi essere i cosiddetti "investitori 

qualificati", ossia imprese di investimento, agenti di cambio, SGR, SICAV, fondi pensione, banche, assicurazioni, 

società finanziarie e altri soggetti iscritti negli elenchi degli artt. 106 e 107 del TUB. 

Tale vincolo deriva dal fatto che i fondi riservati non sono soggetti ad alcune delle norme relative alle modalità 

di investimento, di contenimento del rischio e di protezione del risparmiatore previste dalla disciplina per le 

normali categorie di OICR. Ai fondi riservati, infatti, è riconosciuta ampia autonomia nella scelta dei beni 

oggetto di investimento e la possibilità di derogare alle norme prudenziali di frazionamento dei rischi emanate 

dalla Banca d'Italia. 

Tali fondi possono essere costituiti sia in forma aperta che in forma chiusa e sono esentati dal regime di 

pubblicità del rendiconto di gestione e del calcolo del NAV.   
41 Si veda anche Private equity as an asset class, 2007 e Mastering illiquidity, 2013; 
42 Tom Weidig e Pierre-Yves Mathonet, The risk profiles of private equity, paper, Gennaio 2004; 
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Figura 3.1.1: Profilo di rischio di un investimento diretto in VC 

 

Fonte: The risk profiles of private equity, Tom Weidig e Pierre-Yves Mathonet, 2004; 

Il motivo per cui alcuni investitori professionali hanno adottato la modalità dell’investimento 

diretto è il tentativo di ridurre i costi di gestione (da riconoscere a gestori altamente 

specializzati). Non è ovvio però che solo evitando la struttura di un fondo non si debba 

comunque stipendiare una serie di gestori esperti e che gli stessi producano risultati 

economici altrettanto buoni di gestori con un track record positivo e duraturo.  

Essi concludono che l’unico motivo che potrebbe portare un investitore a fare un investimento 

diretto è la certezza di ciò che sta facendo oltre che alle proprie capacità e competenze 

specifiche in cui va ad investire nonché la volontà di gestire in prima persona gli investimenti. 

In ogni altro caso anche la loro conclusione è stata di consigliare ad ogni investitore, sia 

esperto sia a maggior ragione non esperto, l‘investimento in un fondo o fondo di fondi.  

- fondo d’investimento standard:  

Come già detto, esso è costituito nella sua forma standard da gestori ed investitori; esso 

permette di diversificare l’investimento. La strategia di investimento può prevedere diversi 

tipi di diversificazione (o, al contrario, di specializzazione): per settore, per area geografica, 

per dimensione dell’azienda target e relative necessità di capitali, per operazioni di minoranza 

o maggioranza, per tipi di operazioni (per esempio aumento di capitale o leva, con debito), ed 

infine per la fase del ciclo di vita dell’azienda nella quale si va ad investire. Quest’ultima 

caratteristica di solito determina anche una diversa denominazione per il fondo che diventa 

un fondo di private equity o di venture capital o di early-stage.  
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La scelta di attuare alcuni tipi di diversificazione strategica riduce il rischio totale finale in 

quanto, se dovessero intervenire cause macroeconomiche, che potrebbero avere 

conseguenze sulle aziende del medesimo settore od area geografica, (pensiamo ad 

un’improvvisa chiusura delle frontiere o ad un forte aumento delle materie prime), 

causerebbero difficoltà solo nelle aziende target di quel determinato settore od area 

geografica. Al contrario può essere utile una specializzazione dal punto di vista della scelta di 

imprese della stessa grandezza o che si trovano allo stesso punto del loro ciclo di vita, in 

quanto questo permette ai gestori di ottimizzare i costi relativi alle esperienze professionali 

da possedere quando si scelgono le imprese target e anche poi quando si mette in atto 

l’investimento.  

Figura 3.1.2: Il profilo di rischio di un investimento in un fondo di VC 

 

Fonte: The risk profiles of private equit, Tom Weidig e Pierre-Yves Mathonet, 2004; 

Come si può notare dalla Figura 3.1.2, già nel caso dell’investimento in un fondo rispetto 

all’investimento diretto la distribuzione dei rendimenti è molto più concentrata intorno alla 

media e diminuiscono soprattutto le probabilità di perdita totale, cioè di perdere il capitale 

investito in ogni singola impresa target.  

- investimento in fondi di fondi:  

In questo caso il fondo raccoglie capitale dagli investitori per diversificare in numerosi fondi 

che investono in private equity. Questo tipo di investimento è cresciuto negli anni al punto da 

fornire alle aziende circa il 10% del capitale dei fondi investiti. Nonostante il loro maggior 
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costo, data la quantità maggiore di intermediari, risultano maggiormente attraenti agli 

investitori, istituzionali e non, che mancano in esperienza e abilità nella selezione dei migliori 

fondi o investimenti, o magari non hanno accesso alle informazioni o alle risorse per poter 

monitorare i vari segmenti del mercato.  

Nel mercato i dati relativi ai loro rendimenti sono rari ma è molto facile crearli come 

combinazione casuale di fondi di investimento in private equity per notare immediatamente 

l’enorme potenziale in termini di riduzione del rischio tramite la diversificazione.  

Tra gli effetti negativi abbiamo che quando i fondi di fondi sono quotati, essi perdono un po’ 

della loro indipendenza rispetto agli andamenti del mercato, in particolare si nota un’alta 

correlazione tra i fondi di fondi e il mercato azionario americano. I dati dimostrano che la 

distribuzione dei rendimenti in questo caso è davvero simile a quella che si ha per un indice 

del mercato pubblico. La distribuzione infatti risulta simmetrica, con code non troppo lunghe 

e assenza totale di probabilità di perdita dell’intero capitale.  (Figura 3.1.3) 

 

La diversificazione in questo caso dipende dal numero di fondi nei quali si investe e dal 

momento storico (in un determinato anno si può avere più o meno rischio idiosincratico, che 

influisce sulla correlazione con il mercato).  

Figura 3.1.3: Il profilo di rischio dei diversi investimenti in private equity 

 

Fonte: The risk profiles of private equity, Tom Weidig e Pierre-Yves Mathonet, 2004; 
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Non in tutti questi tre casi la distribuzione dei rendimenti si può paragonare ad una Normale 

e neanche dire che tutte possiedono una più alta densità vicino alla media. Mentre 

l’investimento singolo ha ben il 30% di probabilità di non vedere restituito nemmeno il capitale 

iniziale ed al contempo quasi il 10% di probabilità di ottenere un rendimento 10 volte 

maggiore rispetto al capitale investito, l’investimento in fondi di fondi può essere quasi 

paragonato alle distribuzioni degli indici del mercato pubblico azionario.  

Le motivazioni che portano a scegliere una modalità di investimento piuttosto che un’altra 

comunque non si fondano solo sul rischio totale che l’investitore è disposto ad accollarsi.  

Sicuramente bisogna mettere in conto la tempistica entro la quale si spera di liquidare 

l’investimento. L’investimento diretto in un’impresa vincola il capitale per un periodo che non 

è possibile conoscere in partenza, mentre l’investimento nei fondi ha tempistiche fisse o 

comunque che non possono oltrepassare di 1-2 anni la scadenza del periodo prefissato.  

Bisogna anche considerare la quantità di risorse a disposizione, mentre l’investimento in fondi 

di fondi è molto più accessibile anche ad investitori non professionali, perché si può accedere 

anche con una piccola quota, già l’investimento in un fondo singolo richiede un ticket minimo 

che può anche essere di qualche milione di euro, mentre investire direttamente in un’impresa 

significa essere disposti ad investire l’intera somma di cui essa abbisogna.  

Se si volesse avere un ruolo attivo nell’investimento certamente si consiglia di propendere per 

l’investimento diretto o in un fondo, mentre nei fondi di fondi non si ha voce in capitolo sulle 

scelte attuale dai gestori del fondo.  

Infine per parlare dei costi delle operazioni, data la presenza di intermediari, l’investimento in 

un fondo o fondo di fondi sarà più costoso in termini di fees da riconoscere al gestore che non 

l’investimento diretto. 

 

3.2    Gli operatori nel mercato del Private Equity non quotato 

È interessante ora studiare le diverse forme societarie utilizzate per raccogliere finanziamenti 

e per gestire investimenti di private equity.  

Considerando gli investitori istituzionali che investono in equity, i fondi chiusi di investimento 

sono il principale strumento per perseguire tale attività.  

Iniziamo analizzando la forma d’investimento più comune a livello mondiale, cioè quella tipica 

americana della Limited Partnership. Essa è composta da manager dei fondi e investitori, legati 
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da un rapporto fiduciario molto stretto, generalmente conosciuti come General Partners e 

Limited Partners. 

Un Limited Partnership è quindi così costituita:  

– ciascun Limited Partner si impegna a conferire nel veicolo un determinato ammontare di 

denaro, nel momento in cui esso venga richiesto dal General Partner43; 

– il General Partner sottoscrive in proprio una partecipazione nel veicolo e allo stesso spettano 

tutti i poteri gestori44; 

I Limited Partner possono essere investitori individuali o professionali. Questi ultimi 

forniscono ai General Partner la quasi totalità dei capitali destinati all’investimento nelle 

imprese non quotate.  

Figura 3.2.1 Struttura di una Limited Partnership 

 

Fonte: Listed private equity, Investment strategies and returns, 2013, pag.18; 

I Limited Partner provvederanno alla sottoscrizione del capitale del fondo e al suo versamento 

nel momento in cui i manager richiameranno i fondi necessari per iniziare gli investimenti nelle 

imprese. Caratteristica comune ai fondi costituiti nella struttura della Limited Partnership con 

i fondi d’investimento europei è quella di far sì che i gestori dei fondi investano anche solo 

una piccola percentuale dell’ammontare totale raccolto in modo da mostrare ai Limited 

Partner anche un interesse personale alla buona riuscita degli investimenti essendo anche loro 

                                                             
43 Talmor E., Vasvari F., International private equity, UK: John Wiley and Sons, 2011, pagg. 26-27; e  
44 Talmor E., Vasvari F., International private equity, UK: John Wiley and Sons, 2011, pagg. 23-25; e  

A-K. Achleitner e C. Kaserer, Investing in private equity partnership, pagg. 19-22; 
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azionisti in prima persona. Questo evita conflitti d’interesse che potrebbero incidere 

pesantemente sulla buona riuscita finale dell’operazione.  

I General Partner infine verranno remunerati con una percentuale fissa dovuta alla gestione e 

una percentuale variabile che va a ripagarli per le sovraperformance ottenute dal fondo.  

Nella Limited Partnership i tre ruoli di azionista, amministratore e gestore del fondo 

coincidono volutamente, per sottolineare con più forza il carattere personale e fiduciario del 

rapporto che lega i General Partner al fondo.   

Il contratto del fondo identifica poi dei keyman, responsabili di tutte le decisioni 

d’investimento, che saranno i gestori chiave, e un Advisory Board, composto dai principali 

investitori, a cui sono affidate limitate funzioni di controllo. 

Un ruolo importante è giocato dalla Banca Depositaria che vigila sulla movimentazione del 

capitale del fondo, con funzioni di controllo e di tutela degli investitori. 

 

Anche il modello italiano di costruzione di un fondo d’investimento in private equity, come la 

Limited Partnership, è quello del fondo chiuso, dove la Società di Gestione del Risparmio 

svolge il ruolo del gestore. Il suo funzionamento è simile a quello dei più noti fondi comuni 

d’investimento che vanno ad investire nelle asset class tradizionali come azioni e obbligazioni 

quotate.  

Le società d’investimento sono tenute a fornire periodicamente agli investitori informazioni 

circa l’andamento dei fondi e i rendimenti attraverso i report periodici.  

Esse, in qualità di investitori professionali, dovranno avvalersi di analisti finanziari e manager 

che gestiscano il portafoglio del fondo per far ottenere sempre i migliori rendimenti possibili 

ai propri investitori.  

Le grandi quantità di capitali gestite assicurano agli investitori bassi costi di gestione e 

transazione. 

La particolarità che di solito differenzia i fondi chiusi da quelli aperti è proprio il fatto che 

mentre i primi sono orientati al mercato del finanziamento nel capitale di rischio di imprese 

non quotate (venture capital e private equity), i secondi sono specializzati nell'investimento 

sui mercati di borsa. 

I fondi chiusi sono caratterizzati da un patrimonio predefinito che non può variare dopo la 

chiusura perché non ammette successive sottoscrizioni e rimborsi. Questo patrimonio viene 
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diviso in quote che vengono sottoscritte durante la fase di offerta. Essendo il fondo non 

quotato, la vendita delle quote anticipatamente rispetto alla vita del fondo può avvenire solo 

nel mercato secondario.  

Il motivo per cui i fondi di private equity sono generalmente chiusi è sicuramente da ricercarsi 

nel fatto che gli investimenti hanno un inizio e una fine tendenzialmente della stessa durata e 

nel frattempo non è pensabile che i gestori si possano accollare il rischio che gli investitori 

vogliano riscattare il capitale anticipatamente.   

I fondi di diritto italiano devono necessariamente essere gestiti da una Società di Gestione del 

Risparmio autorizzata dalla Banca d’Italia.  

Generalmente la SGR apporta una parte del capitale ai fondi che vengono istituiti sotto al suo 

controllo, per questo motivo capita spesso che gli investitori acquistino quote della SGR invece 

che direttamente del fondo, qualora vogliano avere potere decisionale.  

Una differenza con la struttura anglosassone è che, qui, al Consiglio di Amministrazione al 

quale sarà dato l’incarico di gestire concretamente l’investimento in private equity, è 

caldamente consigliato l’investimento di una parte di capitale nel fondo, per accrescerne la 

credibilità, ma non è realmente obbligatorio.  

Gli investitori in questo caso rimangono meri investitori e non hanno poteri di controllo verso 

il Consiglio di Amministrazione, come invece hanno i Limited Partner insieme all’Advisory 

Board, né voce in capitolo nella scelta delle imprese target; le loro veci sono fatte dal Comitato 

degli investimenti e dal Comitato di Controllo.   

Inoltre, a differenza dei General Partner che inglobano l’amministrazione, parte 

dell’azionariato e la gestione stessa del fondo, in Europa risulta molto importante mantenere 

questi tre ruoli in organi separati tra loro per facilitare il raggiungimento dei diversi interessi.  

Nel particolare caso dei fondi chiusi, infatti, la struttura di un fondo si basa su tre cardini: la 

società di gestione, la banca depositaria, i partecipanti. I capitali versati dai sottoscrittori sono 

conferiti al fondo, sul quale la società di gestione esercita le funzioni di amministrazione e la 

banca depositaria quelle di custodia dei titoli e di controllo dell'attività svolta dalla società di 

gestione. Vi è una rigorosa separazione, formale e sostanziale, tra patrimonio del fondo, 

patrimonio della società di gestione e patrimonio del partecipante. Ne consegue che i creditori 

della società che gestisce il fondo non possono in alcun modo rivalersi sui capitali versati dagli 

investitori. 
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Per capire un po’ meglio come è nata questa forma del fondo chiuso, inglobato all’interno di 

una SGR, dobbiamo tornare indietro a quando nel 1993 con la legge numero 344 del 14 Agosto 

l’ordinamento italiano lo introduce per la prima volta ispirandosi alla normativa già esistente 

dei fondi comuni d’investimento aperti. Inizialmente la disciplina era molto restrittiva per 

quanto riguarda le percentuali entro le quali il fondo si doveva attenere da destinare ad ogni 

singolo investimento o a categorie di investimenti, soprattutto per quanto riguarda le 

percentuali da destinare ad imprese non quotate. 

Oggi l’intera disciplina è stata inglobata nel Testo Unico della Finanza (TUF) il quale garantisce 

un più ampio respiro alla fattispecie del fondo chiuso definendoli così: “fondo comune 

d’investimento, costituito da un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di 

una pluralità di partecipanti gestito in monte, in cui il diritto al rimborso delle quote viene 

riconosciuto ai partecipanti solamente a determinate scadenze”.  

Questo istituto è inoltre inserito nella disciplina relativa gli organismi d’investimento collettivo 

del risparmio (OICR). 

L’attuale disciplina delinea le possibilità di investimento attuabili dai fondi comuni istituiti in 

forma chiusa il cui patrimonio è investito in strumenti finanziari non quotati in un mercato 

regolamentato diversi dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti 

in misura superiore al 10%.  

Da questa nuova disciplina molto flessibile è stato possibile distinguere tra fondi riservati a 

investitori istituzionali professionisti e fondi retail, che invece mantengono alcune delle 

restrizioni sulla diversificazione accennate in precedenza.  

Negli ultimi anni si sta assistendo ad un’armonizzazione delle normative relativamente alla 

gestione di fondi d’investimento alternativi a livello europeo, in particolare per coloro che 

superano determinate soglie di leva finanziaria e di patrimonio in gestione45.   

 

Vale a questo punto la pena citare un’altra via molto comune per attuare investimenti in 

private equity, le banche d’investimento. Esse raccolgono capitali ed hanno lo stesso obiettivo 

del fondo di private equity ma lo perseguono con finalità diverse. Mentre, come sappiamo, il 

fondo di private equity raccoglie capitale per poi ricercare società per investire nel loro 

                                                             
45 Si veda a riguardo La Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui Gestori di Fondi di 
Investimento Alternativi (la Direttiva AIFM o la AIFMD) adottata l’8 giugno 2011; 
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capitale di rischio, le banche d’investimento ricevono richieste da parte delle imprese di 

trovare per loro investitori, chiedendo alla banca di fare da intermediaria. La banca molto 

spesso raccoglie denaro indistintamente tra il pubblico, sfruttando la sua schiera di investitori 

abituali, mentre i fondi di private equity cercano di coinvolgere fondi o family offices e high-

net-worth individuals negli investimenti.  

 

3.2.1   Il mercato secondario del private equity46 

Il private equity nasce come investimento illiquido e poco può essere fatto dai gestori per 

cercare di ridurre il peso di questo aspetto spesso negativo. L’unico modo per rendere 

l’investimento più liquido agli occhi degli investitori è la creazione di un mercato nel quale essi 

possano vendere le proprie quote di fondo d’investimento prima della scadenza e allo stesso 

tempo acquistarle con una durata residua meno lunga che non un fondo di nuova costituzione. 

Negli ultimi decenni si sono venute a creare vere e proprie piattaforme dove negoziare 

prodotti non standardizzati, tra cui titoli e quote di investimenti non quotati come quelli di 

private equity: questo è comunemente chiamato mercato OTC (Over The Counter).  

Quello che non rende queste transazioni ancora del tutto convincenti è che purtroppo il fatto 

che l’illiquidità iniziale delle quote rimane, non facilitando l’individuazione di un valore di 

scambio adeguato per tutti coloro che cercano di vendere e comprare.  

In generale, però, il volume degli scambi sul mercato secondario tende ad aumentare quando 

il mercato primario è in crisi. La fase di mercato che stiamo vivendo sta rendendo molto 

interessante il mercato secondario infatti molto spesso i motivi che portano alla liquidazione 

degli investimenti del mercato primario è oggi la necessità di liquidità; conseguenza 

dell’attuale massiccia vendita è dall’altra parte una marcata diminuzione dei prezzi di tali 

strumenti. 

La presenza di un mercato OTC spesso getta le basi per la quotazione dei fondi stessi, perché 

anche loro risentono del fattore illiquidità nel momento in cui devono raccogliere capitali. La 

quotazione permette di individuare più facilmente un prezzo di scambio per le azioni 

possedute rendendole più liquide.  

                                                             
46 La trattazione si ispira principalmente a P. Cornelius et. al., Mastering Illiquidity: Risk management for 

portfolios of limited partnership funds, 2013, pag. 75 e seguenti; 



69 
 

Probabilmente si può dire che l’esistenza di un mercato secondario per il private equity ha 

incentivato la quotazione di alcuni fondi, perché ormai essi riconoscevano i vantaggi 

dell’immissione nel mercato di quote (o azioni) più liquide.  

Per quanto riguarda il mercato secondario del private equity in Italia esso non è ancora 

sviluppato come in America o nel Regno Unito ma le prospettive sono in generale di crescita 

dello stesso, che costituisce, per sua natura, il principale sbocco per tutti gli operatori del 

mercato primario in quanto esso garantisce l’apporto di liquidità agli stessi. Inoltre operatori 

internazionali di secondario iniziano ad essere attivi sul mercato italiano. 

Però per il mercato italiano c’è in realtà da fare un appunto in più riguardo la limitazione alla 

circolazione delle quote di questo tipo di fondi. I fondi comuni di investimento italiani di 

private equity sono solitamente istituiti nella forma di fondi riservati ad investitori qualificati. 

Queste quote quindi non possono essere collocate, rimborsate o rivendute, da parte di chi le 

possiede, a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento del fondo stesso. Oltre a questo 

i fondi possono prevedere specifiche restrizioni, nel regolamento del fondo, relativamente alla 

cessione delle quote.  

Queste limitazioni purtroppo non aiutano lo sviluppo del mercato secondario e rendono di 

conseguenza meno liquido anche quello primario.  

 

3.3   Gli operatori nel mercato del private equity quotato47 

Come possiamo tutti immaginare, quando parliamo di private equity quotati intendiamo quei 

veicoli d’investimento o fondi che svolgono le normali attività del private equity, attraverso 

però veicoli o società quotate.  

Esistono fondamentalmente tre diverse strade che il private equity può percorrere per 

quotarsi sul mercato regolamentato. Queste opzioni comportano diverse modalità di 

quotazione48: 

- quotazione di un fondo di fondi, che raccoglie capitale tra il pubblico per investire in fondi di 

private equity tradizionali e non quotati. Questa è una modalità indiretta per arrivare a 

                                                             
47 Sarah Kumpf, Listed private equity, Investment strategies and returns, Diplomica Verlag GmbH, Amburgo 
2013, pagg. 21 e seguenti; 
 

48 http://www.lpx-group.com/lpx/home.html 
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possedere un portafoglio di partecipazioni in limited partnership ben diversificato, tramite 

l’acquisto di azioni della società quotata. Persiste purtroppo lo svantaggio del doppio livello di 

fees a carico degli investitori; 

Figura 3.3.1: Struttura di un LPE che quota il general partner, o la società di gestione 

 

Fonte: Listed private equity, Investment strategies and returns, 2013, pag. 70; 

- quotazione della società di gestione (Figura 3.3.1), intesa come il veicolo tramite il quale 

operano i General Partner. L’obiettivo più importante così raggiunto è far sì che i gestori del 

fondo operino in una situazione di responsabilità limitata (es. Società Blackstone). Questa 

rappresenta solo una piccola percentuale degli operatori nel mercato dei private equiter 

quotati. Gli investitori acquistano direttamente azioni del General Partner, ricevendo 

dividendi a scadenze cadenzate; in questo caso gli investitori guadagnano in funzione del 

capital gain della società e delle fees corrisposte ai managers, dovute alle loro performance, e 

solo indirettamente in base ai risultati economici dei singoli investimenti in vita all’interno dei 

vari fondi. I General Partner investono tutti i capitali raccolti dagli investitori nei vari fondi, più 

una piccolissima percentuale di capitale proprio (minimo l’1%) ed anche qui sono ammessi co-

investitori esterni. Se vogliamo per semplicità possiamo chiamare questi investitori i Limited 

Partner, dato che sono l’insieme di tutti coloro che apportano il capitale che poi confluirà nelle 

casse delle imprese target; essi dovranno corrispondere infine al General Partner quotato le 

fees di gestione e di performance.   
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Figura 3.3.2: Struttura di un LPE che quota il fondo 

 

Fonte: Listed private equity, Investment strategies and returns, 2013, pag. 69; 

- quotare il fondo di private equity (Figura 3.3.2), inteso come il veicolo che conterrà il denaro 

che verrà investito nelle società target (es. KKR Private Equity). Questa strategia permette agli 

investitori individuali di investire anche solo una piccola somma di denaro e di poter rivendere 

le azioni in ogni momento; in questo modo diminuiscono verso i gestori le pressioni relative al 

disinvestimento entro un determinato momento prefissato nel futuro, e quindi ne risulta che 

non persiste l’obbligo di costituire il suddetto fondo in forma chiusa. Esso è finanziato per il 

99% circa da investitori esterni che di solito ricevono in contropartita dei dividendi occasionali, 

a differenza degli investitori in private equity non quotati che ottengono un capital gain solo 

in occasione dei disinvestimenti. Anche qui è richiesto alla società di gestione di apportare 

almeno l’1% di capitali propri in maniera da mostrare il loro interesse nella buona riuscita 

dell’investimento; essi riceveranno la totalità delle fees di gestione e gli eventuali extra-

rendimenti. 

 

Cerchiamo ora di capire quali sono i pro e i contro49 della quotazione per il fondo di private 

equity, per il fondo e per l’investitore.   

Primo tra tutti, il problema della liquidità viene generalmente superato con l’avvento dei fondi 

quotati, infatti esiste sempre un prezzo per uno strumento quotato. Nonostante questi 

indubbi vantaggi, la liquidità del private equity quotato rimane spesso minore rispetto a quella 

                                                             
49 http://www.lpx-group.com/lpx/listed-private-equity/benefits-of-lpe.html e Talmor, et Al., International 
private equity, Wiley, 2011, pagg. 72-74;  

http://www.lpx-group.com/lpx/listed-private-equity/benefits-of-lpe.html
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di altri strumenti quotati, causando così un prezzo molto più volatile. Si assisterà quindi ad un 

gran divario tra prezzo dell’offerta e della domanda (detto bid-ask spread).  

Ci sono mediamente minori costi di gestione (management fees) rispetto ai fondi di private 

equity non quotati. 

All’investitore è garantito fin da subito un alto livello di diversificazione una volta entrato 

nell’investimento.  

I fondi quotati permettono la riduzione dell’ammontare minimo di capitale richiesto per 

l’investimento in private equity. Questo ha permesso di rendere accessibile questa asset class 

all’investimento anche da parte del pubblico retail.  

Il fatto che gli investimenti quotati siano contemporaneamente più liquidi e trasparenti, 

dovuto all’alto livello di disclosure che la società deve garantire, e che un maggior numero di 

investitori possa apportare capitale, ha aumentato la capacità di raccogliere capitale da parte 

dei gestori. C’è da dire che la quotazione stessa è soggetta a pubblicità, cosa che rende 

l’investimento automaticamente più popolare e conosciuto se paragonato agli sforzi necessari 

da parte dei gestori di fondi non quotati per trovare investitori adeguati.  

La quotazione permette anche ai managers di avere molta più flessibilità nelle tempistiche dei 

disinvestimenti, in quanto chi non volesse continuare a possedere le azioni potrebbe venderle 

facilmente; questa possibilità permette loro di attuare i disinvestimenti nei momenti di 

mercato migliori senza rischiare di dover svendere le partecipazioni solo perché si avvicina la 

scadenza del periodo dell’investimento.  

Per gli investitori è sì un vantaggio, poter investire e disinvestire quando vogliono, ma nel caso 

del private equity quotato, a differenza dell’investimento in un fondo di private equity non 

quotato, si investe tutto in un’unica volta e non si può recedere dal contatto perché magari i 

gestori non raggiungono le performance promesse: l’unico modo per uscire dall’investimento 

è rivendere.  

I fondi d’investimento quotati sono tendenzialmente aperti e non più chiusi come quelli non 

quotati. Questo ha l’ulteriore effetto di far scomparire l’effetto J-curve.   

La struttura societaria di un fondo quotato è indubbiamente più solida e trasparente 

nonostante essa sia più pesante e articolata e debba rispondere a maggiori controlli e 

regolamentazioni rispetto al fondo non quotato. Questa struttura più complessa abbiamo 

visto che porta però anche molti miglioramenti.  
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Se la quotazione del fondo del private equity è un buon modo per raggiungere gli investitori 

retail, ciò non toglie che i fondi quotati siano invitanti anche agli occhi degli investitori 

istituzionali.  

Un studio condotto da D. Cumming, G. Fleming e S. A. Johan nel 2010 su 171 investitori 

istituzionali europei mostra quali siano i driver che li portano a scegliere l’investimento in 

private equity quotati50.  

Gli autori hanno domandato quali sono, secondo gli investitori istituzionali, i miglioramenti 

che si riesce ad apportare all’asset class del private equity quotandone i fondi.  

Le ipotesi relative alle motivazioni dell’investimento in fondi di private equity quotati che sono 

state proposte e successivamente confermate si basavano su tre pilastri: 

- i costi di ricerca in capo agli investitori istituzionali possono essere diversi in base alla 

grandezza della società di investimento, al tipo di investitore stesso, e in base all’area 

geografica in cui opera;  

- lo specifico capitale umano di cui dispone ogni società può essere più o meno esperto nel 

settore degli investimenti alternativi;  

- le specifiche necessità di liquidità possono riguardare le tempistiche nel lungo termine entro 

le quali il fondo può voler liquidare l’investimento, o le fretta che può avere un fondo 

nell’investire il prima possibile un certo ammontare di denaro.  

 

Vediamo come incidono queste motivazioni singolarmente sugli effettivi investimenti.  

Come sappiamo il private equity è una classe d’investimento molto specializzata che richiede 

molte informazioni e costi di ricerca importanti se comparati con gli investimenti in azioni 

quotate. I risultati confermano che il costo relativo alla raccolta di informazioni legato al fatto 

di possedere in maniera perenne un team di managers professionisti del settore, sono dei plus 

che purtroppo soprattutto gli investitori di minori dimensioni non si possono permettere.  

Dall’altro lato in presenza di un mercato del private equity quotato ben sviluppato, 

diminuiscono le motivazioni che portano anche l’investitore di grandi dimensioni a mantenere 

                                                             
50 D. Cumming, G. Fleming, S. A. Johan, Institutional investment in listed private equity, paper, Blackwell 

Publishing, European Financial Management, Vol. 17, No. 3, 2011, 594–618, 2011; 
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una schiera di managers che prenda decisioni in materia di investimenti in asset alternativi, se 

gli stessi risultati si possono ottenere nel mercato quotato.  

Per ultimo questo paper evidenzia come la necessità di liquidità sia un ulteriore determinante 

per la scelta di investimenti in fondi di private equity quotati. Spesso le decisioni di asset 

allocation che devono essere prese dagli investitori istituzionali devono essere veloci e poter 

cambiare spesso; al contrario il private equity non quotato veicola investimenti che possono 

durare anche 10 anni.  

Gli investimenti nei private equity quotati permettono di acquistare e vendere nel momento 

più opportuno per il fondo esattamente la quantità prescelta dallo stesso. Tutto ciò permette 

una maggior flessibilità negli investimenti. 

Tra tutti gli investitori che facevano parte del campione fornito da Prequin e LPEQ è emerso 

che il 34% di loro investe in private equity quotati e circa la metà di essi sfrutta l’opportun ità 

di cambiare spesso gli investimenti in atto, cosa non possibile negli investimenti di private 

equity non quotati.  

I risultati hanno infine dimostrato che generalmente queste motivazioni sono maggiormente 

sentite da investitori istituzionali tendenzialmente di ridotte dimensioni, family offices e i 

fondi pensione.  

Dall’altro lato le istituzioni che non hanno quasi interesse ad investire in private equity quotati, 

ma che investono comunque parte del loro patrimonio in private equity non quotati, sono 

quelle che possiedono un proprio team di esperti per la valutazione degli investimenti in asset 

alternativi.  

 

Descritte quindi le principali differenze, vantaggi e svantaggi dei fondi di private equity che 

scelgono di quotarsi, vediamo come sono stati distinti nel tempo nelle varie legislazioni questi 

veicoli quotati.  

Negli Stati Uniti le società di private equity inizialmente si quotavano sotto il nome di Business 

Development Company51 e rispondevano alla normativa del 1940, che è l’Investment 

Company Act52, e col tempo nel 1980 nacque questa nuova categoria di fondo chiuso.   

                                                             
51 Talmor, et Al., International private equity, Wiley, 2011, pag. 180; 
52 Fonte normativa primaria per fondi comuni d’investimento e fondi chiusi, che ha impattato sugli hedge fund, 

sul private equity e le holding; 
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Per diventare BDC le imprese d’investimento devono rispondere a determinati requisiti 

dell’Investment Company Act, requisiti richiesti alle società quotate e contemporaneamente 

relativi ai fondi d’investimento.  

Questa categoria ha moltissimo in comune con il private equity e quello che la differenzia 

maggiormente è appunto il fatto che sia una società quotata a costituire fondi chiusi.  

Nel Regno Unito queste società prendevano il nome di Venture Capital Trusts53, che sono fondi 

chiusi per l’investimento collettivo del risparmio di diritto anglosassone, quotate al London 

Stock Exchange. Lo scopo di queste società è esattamente quello dei fondi di private equity 

non quotati, esse investono quindi in società non quotate, anche se lo fanno attraverso una 

società quotata. Questa forma societaria è stata introdotta in Inghilterra nel 1995 con il 

Finance Act che era riuscito a provare che questi investimenti avevano un livello di rischio 

sufficientemente basso da poter essere inseriti nel mercato regolamentare.  

Il fenomeno della quotazione delle società di gestione o dei fondi stessi è diventato molto 

comune soprattutto tra le maggiori società di private equity.  

Le prime due società a quotarsi furono due società americane, Blackstone Group e KKR Private 

Equity, rispettivamente nel 2007 e 2006.  Nonostante l’apparente somiglianza le differenze 

sono state enormi: Blackstone Group ha quotato la società di gestione al New York Stock 

Exchange, mentre il KKR Private Equity ha quotato un veicolo d’investimento permanente 

all’Euronext Exchange di Amsterdam, quotando di fatto un fondo d’investimento aperto. Da 

allora seguirono a ruota le quotazioni dei principali fondi d’investimento, soprattutto 

americani.  

In Italia le migliori società quotate di Private Equity, a livello di rendimenti, appartengono al 

segmento delle small-cap e sono Dea Capital e Tamburi Investment Partners.  

Nel Regno Unito il mercato del Private equity quotato è il più maturo al mondo e contribuisce 

con circa un terzo del capitale di questo mercato al mondo. Gli altri due terzi sono egualmente 

suddivisi tra il resto dell’Europa e il Nord America.  

L’Asia e le regioni del Pacifico contano solo per poco più del 4% del totale.  

                                                             
53 Talmor, et Al., International private equity, Wiley, 2011, pag. 179; 

http://tools.morningstar.it/it/stockreport/default.aspx?Site=it&id=0P00009DJH&LanguageId=it-IT&SecurityToken=0P00009DJH%5D3%5D0%5DE0WWE$$ALL
http://tools.morningstar.it/it/stockreport/default.aspx?Site=it&id=0P00009DO7&LanguageId=it-IT&SecurityToken=0P00009DO7%5D3%5D0%5DE0WWE$$ALL
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Figura 3.3.3: Distribuzione geografica dei Private Equity quotati 

 

Fonte: www.lpx-group.com 

 

3.3.1   Le Spac54 

Un ulteriore veicolo quotato nato relativamente di recente è la SPAC (Special Purpose 

Acquisition Company), un veicolo d’investimento contenente esclusivamente cassa e 

costituito specificatamente per raccogliere capitale al fine di effettuare operazioni di fusione 

e/o acquisizione di aziende non quotate.  

Questa struttura è nata negli Stati Uniti una decina di anni fa e non conta ad oggi più di 200 

casi in totale, una ventina di essi in Europa, ed è arrivata in Italia solo nel 2011.  

La SPAC ha una vita molto breve che va dai 18 ai 24 mesi e viene istituita allo scopo di 

raccogliere capitale per la società da finanziare.  

La sua costituzione avviene tramite il finanziamento da parte di promotori che apportano 

propri capitali "a rischio" per sostenere i costi di IPO e le spese per la ricerca. Inizia quindi un 

periodo in cui raccolgono capitale sotto forma di azioni ordinarie e ricercano una società target 

da integrare e da portare indirettamente alla quotazione. 

Le azioni vengono sottoscritte dagli investitori e i fondi versati in fase di collocamento restano 

segregati in un conto vincolato presso una banca terza, indisponibili agli amministratori. 

L'operazione di business combination con la target deve essere approvata con maggioranze 

                                                             
54 Si veda principalmente http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/spac-163.htm e Talmor, et Al., 

International private equity, Wiley, 2011, pagg. 180-181; 

http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/spac-163.htm
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qualificate dagli azionisti; solo in questo caso i fondi raccolti possono essere utilizzati. Gli 

investitori dissenzienti possono ritirarsi dall'iniziativa recuperando sostanzialmente tutto il 

capitale versato. 

Alla fine la SPAC si liquida restituendo i fondi; gli amministratori naturalmente vengono 

remunerati solo in caso di approvazione della società target, tramite l'assegnazione di azioni 

della stessa SPAC. 

In pratica la SPAC ricalca la struttura di un società di private equity che investe in un’unica 

impresa al fine di effettuare un buyout finale. Il fatto che la SPAC sia in tutto e per tutto una 

società quotata, la obbliga a sottostare ai relativi controlli e regolamentazioni.  

 

3.4   Gli ETF 

Se fino ad ora abbiamo parlato delle azioni quotate che gli investitori possono acquistare per 

investire nel mondo del private equity ora analizziamo uno strumento sempre quotato, 

alternativo alle azioni, per investire in private equity: l’Exchange Traded Fund. 

Questo è uno strumento negoziato in Borsa che ha come obiettivo d’investimento quello di 

replicare fedelmente l’andamento dell’indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una 

gestione generalmente55 totalmente passiva. L’obiettivo del gestore è far sì che le 

performance del fondo siano allineate il più possibile a quelle del benchmark cui fa 

riferimento, minimizzando quello che viene chiamato il differenziale di rendimento o anche 

Tracking Error.  

Questo strumento non è nato per replicare indici di private equity, bensì azionari, 

obbligazionari e di materie prime ed ha fatto la sua comparsa nella Borsa italiana nel 2002. 

Col tempo, e con l’espandersi del mercato del private equity quotato, esso è diventato di uso 

comune e conta ad oggi diversi ETF che replicano indici di private equity; questi ultimi 

solitamente inglobano le società o i fondi di private equity quotati con la maggior 

capitalizzazione, maggior liquidità o migliori performance registrate.  

L’indice è rappresentativo dei rendimenti dell’asset class in questione e quindi paragonabile56, 

per certi versi, ai benchmark calcolati su PE non quotati. Di solito gli ETF seguono indici che 

inglobano le maggiori società di private equity quotate, o i loro fondi quotati; anche i PME 

                                                             
55 Non ci addentreremo in questa sede nello studio degli ETF strutturati, a gestione dinamica o attiva; 
56 Vedremo nel Capitolo 4 quanti limiti possa avere questo paragone; 
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(public market equivalent) cercano di creare un benchmark per la categoria dei private equity 

non quotati, ma non sempre ci riescono in maniera fedele, infatti nel mercato del private 

equity non quotato è estremamente difficile raccogliere informazioni sui rendimenti generati 

dai vari fondi e gestori; questo rende l’indice replicato dall’ETF un benchmark molto più 

affidabile rispetto al PME.    

L’ETF permette di ottenere i vantaggi propri dei fondi, come la diversificazione e diminuzione 

del rischio dell’investimento, e quelli tipici delle azioni, come la loro flessibilità e trasparenza 

informativa oltre che la possibilità di negoziazione in tempo reale.   

Esso consente di investire nell’intero indice di mercato mettendo in atto un’unica operazione 

di acquisto. Gli ETF nella quasi totalità dei casi sono strumenti finanziari a gestione passiva. 

Essi cioè si occupano di replicare un benchmark: non c’è quindi un gestore che si occupa di 

calcolare il ribilanciamento più opportuno perché, quando il benchmark cambia, l’ETF deve 

modificarsi esattamente come l’indice di riferimento. La replica dovrà avvenire nel modo più 

fedele possibile, sia al rialzo che al ribasso. In questo modo l’ETF sarà in grado di far ottenere 

un rendimento pari a quello del benchmark di riferimento. Questi meccanismi di 

aggiustamento spesso vengono addirittura fatti in maniera automatica in modo da 

minimizzare maggiormente i costi di gestione dello strumento in questione. In particolare gli 

ETF presentano una commissione annua proporzionata al periodo di detenzione dello stesso, 

non aumentata da eventuali commissioni in entrata o in uscita dall’investimento, né esistono 

commissioni di performance a favore del gestore. Gli investitori ricevono proventi periodici, 

dividendi, che possono essere distribuiti o reinvestiti.  

La loro particolare liquidità fa sì che essi risultino strumenti particolarmente adatti sia per 

compravendite giornaliere o molto frequenti, sia come strumento di investimento a lungo 

termine.  

Sempre parlando di liquidità è importante specificare che la liquidità dell’ETF ha un legame 

molto stretto con la liquidità del mercato sottostante; si parla quindi di liquidità (e non di 

illiquidità) perché i titoli sui quali si basa il benchmark sono relativi a grandi società di private 

equity quotate e ben capitalizzate. Oltre a ciò il gestore è obbligato a rispettare determinati 

impegni in termini di liquidità (nel caso italiano) presi con la Borsa italiana.  

Le diverse modalità di replica degli indici sono:  

-sintetica: replica del benchmark tramite l’acquisto di un paniere di titoli, sostitutivo a quello 

del benchmark, e contemporaneamente l’ingresso in un contratto swap. Il paniere sostitutivo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Benchmark_(finanza)
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è composto da titoli diversi da quelli dell’indice purché siano molto correlati con lo stesso oltre 

che diversificati e liquidi in egual misura. Il rendimento del paniere sostitutivo in questione 

non influisce sulle performance dell’ETF perché quel rendimento viene scambiato nel 

contratto swap con la performance del benchmark vero e proprio.  

-fisica: la replica fisica completa prevede l’acquisto di tutti i titoli inclusi nell’indice benchmark, 

nella stessa proporzione. Questo è fattibile solo quando l’indice in questione è costituito da 

un numero di titoli non troppo alto; i costi di transazione per bilanciare tempestivamente l’ETF 

ogni volta che vengono cambiati i pesi dei titoli dell’indice diventerebbero altrimenti 

insostenibili.  

Per diminuire ulteriormente i costi di transazione è possibile effettuare una replica fisica a 

campionamento; questo metodo prevede l’acquisto di solo una parte dei titoli dell’indice, in 

genere, secondo criteri che cercano di rispettare i pesi per ogni settore industriale, o con il 

supporto di tecniche più sofisticate basate su modelli multifattoriali. 

Gli emittenti più comuni di ETF al mondo sono: 

- Db-x-trackers (Deutsche Bank AG) 

- iShares (BlackRock)   

- PowerShares 

- Lyxor (Société Générale) 

- Market Access 

- ETFS fund company plc (ETF securities) 

Ognuno di questi operatori compone ETF che replicano indici dei più diversi: si parte dagli ETF 

azionari, che possono diversificarsi per il numero di titoli che inglobano come anche per la loro 

valuta, area geografica o capitalizzazione; lo stesso vale per gli ETF obbligazionari; in genere si 

incontra anche la categoria di ETF su mercati emergenti che ha costi solitamente maggiori 

rispetto a quelli azionari su mercati sviluppati; esistono gli ETF che investono sul mercato 

monetario, su materie prime, su singoli settori di appartenenza delle società emittenti dei 

titoli; infine, si trovano anche ETF tematici che si focalizzano su real estate, energie rinnovabili 

e, non ultimo, private equity.  

C’è da sottolineare che gli ETF più specifici hanno dei costi maggiori rispetto agli ETF più 

comuni, ma sempre minori rispetto ai costi totali di un investimento in un fondo comune, sia 

esso chiuso o aperto.  

http://www.borsaitaliana.it/etf/formazione/documentiemittenti/deutschebank.htm
http://www.borsaitaliana.it/etf/formazione/documentiemittenti/ishares.htm
http://www.borsaitaliana.it/etf/formazione/documentiemittenti/powershares.htm
http://www.borsaitaliana.it/etf/formazione/documentiemittenti/lyxor.htm
http://www.borsaitaliana.it/etf/formazione/documentiemittenti/markeraccess.htm
http://www.borsaitaliana.it/etf/formazione/documentiemittenti/etfsfundcopmpanyplc.htm
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Essendo il private equity una asset class particolarmente specifica, il numero degli ETF su 

private equity al mondo è davvero limitato.  
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https://en.wikipedia.org/wiki/Publicly_traded_private_equity
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Capitolo 4   

Diversificazione di portafoglio con ETF in private 

equity 

In questo capitolo verrà svolta un’analisi di asset allocation, per verificare se l’inserimento di 

una percentuale di investimenti in asset alternativi in un portafoglio già diversificato tra le più 

comuni classi di asset può migliorare il rapporto tra rendimenti e varianza totali. Cercheremo 

anche di approfondire le attenzioni che bisogna avere nello studio di questi risultati, che 

magari in altre analisi si sarebbero dati per scontati.  

In particolare simuleremo delle situazioni di asset allocation con diversificazione del 

portafoglio tramite l’investimento in un ETF su private equity.  

Facciamo ora un passo indietro per mostrare come la diversificazione di portafoglio può essere 

utile se applicata correttamente e solo in seguito cercheremo di analizzare eventuali 

miglioramenti ottenibili con l’inserimento del private equity nel portafoglio.  

 

4.1  Teoria del portafoglio  

La teoria del portafoglio è quella branca della finanza che tratta i problemi relativi 

all’allocazione di una determinata somma di denaro tra le n attività nelle quali è possibile 

investirla. Essa si occupa di supportare gli investitori, istituzionali e non, nelle loro scelte 

finanziarie per il raggiungimento di determinati obiettivi quali il costituire un capitale finale 

maggiore di quello iniziale, quindi con un rendimento positivo, ma rimanendo entro un 

prefissato profilo di rischio. 

Si parla di diversificazione quando, nell’investire i capitali a propria disposizione, essi vengono 

allocati in diversi panieri per diminuirne la rischiosità totale.  

La teoria del portafoglio in chiave moderna viene introdotta da Harry M. Markowitz nel 1952. 

Nel suo libro “Portfolio selection: efficient diversification of investments”57 trattò il metodo 

per allocare i capitali per la composizione del portafoglio ottimo seguendo il principio della 

                                                             
57 H. M. Markowitz, Portfolio Selection, in Journal of Finance 7, no. 1, pp. 77–91, 1952; 
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diversificazione, tramite l’identificazione di un’intera frontiera efficiente. Questo lo portò a 

vincere il Premio Nobel nel 1990 in Economia.  

Il suo modello si basa solo sui primi due momenti della distribuzione di probabilità dei titoli 

analizzati e sulla loro covarianza. Già conoscendo la volatilità di un portafoglio si sarà quindi 

in grado di prevedere entro che range di valori è probabile che si assestino i rendimenti futuri. 

Così facendo si è in grado di creare un portafoglio ottimo che si adatti alle personali avversioni 

al rischio dei vari investitori.  

Il modello media-varianza descritto da Markowitz si è dimostrato un buon indicatore 

dell’efficienza di un portafoglio per molti anni in quanto era semplice da mettere in pratica e 

non richiedeva altro se non la conoscenza delle serie storiche dei titoli, indici o ETF in 

questione58.  

Come ogni modello semplificato si basa anche però su ipotesi molto forti. L’ipotesi più pesante 

che il modello richiede è quella di Normalità della distribuzione. Media e varianza sono infatti 

in grado di stimare bene una distribuzione di probabilità solo se essa è distribuita in maniera 

Normale.  

Tralasciando per ora questo particolare, il modello resta in grado di dire se un titolo è più 

efficiente di un altro (cioè se possiede rendimenti maggiori in presenza di volatilità minore) e 

di dire come allocare le proprie risorse in un portafoglio composto da più titoli, proprio grazie 

alla covarianza reciproca.  

L’avversione al rischio di ogni investitore viene trattata in un momento successivo rispetto 

all’individuazione del portafoglio efficiente, esso infatti è idealmente lo stesso per ogni 

individuo, che autonomamente deciderà che percentuale di capitali allocare nel portafoglio 

ottimo e che percentuale lasciare investita al tasso risk-free.  

Lo scopo della costruzione del portafoglio ottimo è quindi la massimizzazione del rendimento 

e la contemporanea minimizzazione della varianza. A questo risultato si giunge tramite lo 

strumento della diversificazione, elemento chiave del modello di Markowitz59.  

                                                             
58 David G. Luenberger, Investment science, Oxford University press, 1998, pagg. 156-159; 
59 Per una più dettagliata trattazione del modello di Markowitz,della costruzione della frontiera efficiente e 
della dimostrazione della diversificazione si vedano:  
- Z. Bodie - A. Kane - A. J. Markus, Investments, Mc Graw Hill, nona edizione, 2011, pagg. 118-160, 197-220; 
- Investment theory and risk management, pag 87-101;  
- E. J. Elton, M. J. Gruber, S. J. Brown e W. N. Goetzmann, Modern portfolio theory and investment analysis, 
John Wiley & Sons, 2009;  
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Per semplicità nel seguito tratteremo degli ETF proprio per poter partire fin da subito con un 

portafoglio diversificato.  

Le difficoltà che sorgono quando si passa dall’analisi di un titolo a quella di un intero 

portafoglio sono svariate e anche le ipotesi semplificatrici alle quali ci atteniamo sono 

importanti da menzionare. Esse sono: 

 Sono consentite vendite allo scoperto, 

 Non esistono rischi di insolvenza, di tasso di cambio, di inflazione, di liquidità.  

 I rendimenti devono avere distribuzione Normale  

 Assenza di tasse e costi di transazione,  

 Gli investimenti hanno una durata uni-periodale, 

 I titoli sono infinitamente divisibili, 

 Si ha indipendenza del rendimento dei titoli dalle quantità possedute, 

Se ne deduce che le ipotesi del modello di Markowitz non riproducono in modo perfetto la 

realtà ma ne consentono una semplificazione per ottenere pratiche indicazioni di carattere 

generale. 

La più pesante di queste ipotesi, quella di Normalità, vedremo che nel nostro caso non sarà 

sempre confermata dai dati e quindi cercheremo di superare questa mancanza con lo studio 

dei momenti terzo e quarto della distribuzione: asimmetria e curtosi.  

Abbiamo inoltre preferito limitarci a mostrare i risultati relativamente ai portafogli costruiti 

senza ricorrere alla vendita allo scoperto.   

Un limite molto importante di questo modello resta nel fatto che è un modello statico e uni-

periodale che quindi non è in grado di trovare una frontiera efficiente e un portafoglio ottimo 

che variano nel tempo. Siamo consapevoli quindi che i pesi di ogni ETF dovrebbero essere 

aggiornati periodicamente, fermo restando i costi di transazione ai quali ci si espone nel 

momento in cui si vuole vendere e comprare ETF, altro particolare che Markowitz tralasciava 

per semplicità di calcoli.  

                                                             
- H. M.  Markowitz, Portfolio selection, Efficient diversification of investments, New York, John Wiley & Sons 
Inc., 1959; 
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Nonostante tutte queste semplificazioni il modello di Markowitz, con il suo approccio 

immediato e intuitivo, è comunque in grado di giustificare due regole empiriche di larga 

adozione pratica:  

• i vantaggi della diversificazione,  

• la razionalità con la quale un operatore accetta il "trade-off" tra rischio e rendimento: solo 

rischiando di più si guadagna di più.  

Si ritiene quindi di poter procedere al calcolo della frontiera efficiente con il modello di 

Markowitz nonostante queste semplificazioni, perché anche alla luce delle considerazioni 

fatte risulta un modello abbastanza rappresentativo dei risultati che vorremmo ottenere.    

 

4.2   Portafoglio diversificato in private equity 

Dato che il nostro obiettivo è dimostrare se si ottiene un miglioramento a livello media-

varianza con l’inserimento in un portafoglio già diversificato, proveremo ad inserire in esso 

piccole percentuali di private equity.  

Nel nostro caso, come già specificato, l’unico modo per ottenere dati frequenti relativi ai 

rendimenti su private equity è affacciarsi al mercato borsistico.  

La scelta di inserire nel portafoglio direttamente ETF su private equity invece che titoli di 

società o fondi che investono in private equity è stata dettata da diverse motivazioni.  

C’è da dire che per l’investitore retail è molto più efficiente acquistare un unico ETF, invece 

che azioni delle società di private equity perché rappresenta un titolo già diversificato e quindi 

meno volatile. Ipotizzando che, invece che un unico tipo di azioni in private equity, si voglia 

diversificare l’esposizione in private equity acquistando azioni da società e fondi di private 

equity diversi, si alzerebbero notevolmente i costi di transazione, cosa che renderebbe 

inefficiente l’operazione se confrontata con l’acquisto di un ETF. 

Infine, l’ETF su private equity replica gli stessi titoli che l’investitore avrebbe dovuto comprare 

singolarmente, in quanto possiamo ipotizzare che sia l’investitore responsabile, sia il gestore 

dell’ETF andrebbero ad investire sulle società di private equity più capitalizzate e con un track 

record il più positivo possibile.  

Per ultimo, ai fini di questa tesi è più indicativo studiare l’efficienza dell’inserimento nel 

portafoglio ottimo di un indice rappresentativo dell’intero paniere di private equity piuttosto 
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che gli eventuali altissimi rendimenti di un’unica società, che magari non rispecchiano il vero 

rendimento dell’intera asset class.  

Come già accennato il numero degli ETF su private equity non è elevato quindi vediamo 

singolarmente le scelte effettuate dai diversi gestori nelle varie situazioni.  

Gli ETF su private equity scelti, disponibili alla vendita e offerti dai maggiori operatori citati 

sopra, sono:  

- Lyxor Etf Privex 

- Db x-trackers LPX Mm Private Equity ETF 

- iShares S&P Listed Private Equity 

- PowerShares Global Listed Private Equity Fund 

- ProShares Global Listed Private Equity ETF  

Ogni ETF è accompagnato da un prospetto informativo che accompagna l’investitore nella 

scelta degli investimenti più opportuni soffermandosi sulla costruzione dell’ETF e sulle sue 

performance.  

Vediamo ora singolarmente ognuno di questi e poi ne analizzeremo a nostra volta gli 

andamenti.  

C’è da dire che tre di essi nascono verso la fine del 2006, uno ad inizio 2008 e solo uno ad inizio 

2013.  

L’iShares S&P Listed Private Equity60 (IPRV) è correlato all’omonimo indice disegnato da 

Standard and Poor’s per misurare il rendimento dei 30 titoli di private equity più liquidi e a 

maggior capitalizzazione dell'America del Nord, dell'Europa e dell’Asia/Pacifico negoziati sui 

mercati sviluppati. Esso viene ribilanciato semestralmente. Quasi il 50% dell’esposizione del 

fondo è attualmente sugli Stati Uniti e altre partecipazioni significative sono su: Regno Unito 

(13%), Canada (13%), ecc. Nessun titolo copre più dell’8% del peso totale dell’indice. La 

commissione totale di gestione e amministrazione del fondo è dello 0,75% l’anno. L’indice 

dichiara una rischiosità misurata in 6/761.  

                                                             
60 Si veda https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251918/ishares-listed-private-equity-ucits-etf 
per il factsheet e KIID dell’ETF; 
61 Profili di rischiosità suggeriti da https://it.finance.yahoo.com dove 1 corrisponde a quasi del tutto sicuro e 7 
corrisponde al massimo della rischiosità, in un confronto tra strumenti finanziari; 

https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251918/ishares-listed-private-equity-ucits-etf
https://it.finance.yahoo.com/
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Il Lyxor Etf Privex62 (PVX) fu il primo ETF quotato alla Borsa Italiana (gennaio 2007); esso 

replica le performance del Privex Total Return Index, un indice calcolato e rivisto 

semestralmente da Dow Jones, composto dalle principali 25 strutture quotate di private 

equity più capitalizzate e liquide al mondo. Questo indice è replicato in maniera indiretta 

tramite l’acquisto di un Swap.  

La revisione dei componenti dell’indice avviene due volte all’anno, mentre la 

riponderazione dei pesi di ciascun titolo ha cadenza trimestrale. Il peso di ogni titolo non 

può essere mai superiore al 15% per offrire sempre un quadro il più rappresentativo 

possibile del settore. I titoli offrono un’elevata diversificazione sotto varie 

prospettive: diversificazione geografica, per tipologia di private equity (buy-out, venture 

capital, turn-around, mezzanini), per strutture giuridico/operative (Investment Companies 

e fondi d’investimento), ed infine, ma non meno importante, per gestore. Attualmente, la 

maggiore esposizione geografica è su: Stati Uniti (19%), Giappone (18%), Svezia (16%), 

Regno Unito (15%), Francia (9%), ecc. In questo momento solo due società rientrano 

nell’indice con più del 10%: Orix Corp (Giappone) e Investor Ab-B Shs (Svezia). Le fee di 

gestione del fondo sono circa di 0,7% all’anno. Profilo di rischio 7/7.  

Il PowerShares Global Listed Private Equity Fund63 (PSP) mira a seguire l’andamento 

dell’indice Global Listed Private Equity, sviluppato da Red Rocks Capital attraverso un 

rigoroso processo di selezione trimestrale delle società e fondi di private equity (circa 40-60 

tra gli oltre 200 dell’universo investibile) quotati sulle principali Borse internazionali con una 

capitalizzazione minima di 100 milioni di dollari; il peso massimo di un singolo titolo è del 

10% anche se attualmente nessuna società pesa per più del 5% sul totale dell’ETF. Le 

principali aree geografiche coperte dal benchmark sono: Europa, Russia e Sudafrica (46%), 

nord America (42%), Asia e Pacifico (9%). 

Il db x-trackers LPX Mm Private Equity ETF64 (LPX), quotato alla Deutsche Bank (gennaio 

2008), replica le performance del LPX Major Market Index, un indice calcolato e sviluppato 

da LPX Gmbh, rivisto semestralmente, e diversificato per area geografica, stile e valuta 

                                                             
62 Si veda http://www.lyxoretf.it/italy/it/retail/etffinder/lyxor-privex-ucits-etf-distrib/eur, factsheet e KIID; 
63 Si veda https://www.invesco.com/portal/site/us/financial-professional/etfs/product-detail?produc tId=psp 
per il factsheet e il KIID dell’ETF; 
64 Si veda https://etf.deutscheam.com/GBR/ENG/ETF/LU0322250712/B2PDKY1/LPX-MM-Private-Equity-UCITS-
ETF per il factsheet dell’ETF;  

http://www.lyxoretf.it/italy/it/retail/etffinder/lyxor-privex-ucits-etf-distrib/eur
https://www.invesco.com/portal/site/us/financial-professional/etfs/product-detail?produc%20tId=psp
https://etf.deutscheam.com/GBR/ENG/ETF/LU0322250712/B2PDKY1/LPX-MM-Private-Equity-UCITS-ETF
https://etf.deutscheam.com/GBR/ENG/ETF/LU0322250712/B2PDKY1/LPX-MM-Private-Equity-UCITS-ETF
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d'investimento dei fondi. È un ETF replicato in forma indiretta, attraverso l’utilizzo di un 

paniere sostitutivo e l’acquisto di un Swap.  

Le 25 società che fanno parte dell’indice vengono selezionate a seconda della frequenza e 

della misura con cui le loro azioni vengano negoziate, e nessuna di loro può avere un peso 

superiore del 10% dell’intero portafoglio. La distribuzione geografica per Paese è la 

seguente: Stati Uniti (40%), Regno Unito (15%), Svizzera (11%), Francia (10%), ecc. Le 

commissioni annue non superano lo 0,7% annue. Profilo di rischio 6 su 7. Il fondo appartiene 

alla categoria 6 per via dell’ampia fascia e della frequenza elevata dei movimenti di prezzo 

(volatilità) degli investimenti sottostanti cui il fondo fa riferimento. Le uniche azioni che 

superano la percentuale del 10% appartengono a Partners Group Holding e Blackstone 

Group.  

Il ProShares Global Listed Private Equity ETF65 (PEX) cerca di replicare le performance 

dell’LPX Direct Listed Private Equity Index, investendo in trenta società distribuite in tutto il 

mondo il cui obiettivo primario è investire in società non quotate. Le quote vengono 

ribilanciate trimestralmente e attualmente solo di una società è detenuta una percentuale 

superiore al 10% del totale (Onex Corporation). È un ETF relativamente recente infatti è 

nato solo nel febbraio 2013. A livello geografico investe circa metà del capitale totale negli 

Stati Uniti, un quarto in Europa e un altro quarto nel Regno Unito.  

 

C’è da dire che gli ETF, oltre ad essere tra gli strumenti maggiormente indicati per il pubblico 

di investitori retail essi sono in egual misura apprezzati dalla clientela istituzionale che ha 

interesse, tanto quanto i primi, a limitare alcuni rischi tipici di questa asset class: scarsa 

liquidità, scarsa flessibilità dell’orizzonte temporale di investimento, necessità di competenze 

tecniche per valutare i gestori più profittevoli; questi sono tutti elementi di rischio superabili 

tramite l’acquisto di un ETF (rispetto ad altri strumenti nel mercato).  

 

Vediamo però ulteriori elementi di rischio che i gestori indicano nei prospetti informativi: 

- come ogni altra azione quotata, fondo o altro titolo che non prevede di garantire il capitale, 

anche chi investe in ETF corre il rischio di perdere il capitale inizialmente versato.  

                                                             
65 Si veda http://www.proshares.com/funds/pex_index.html per il factsheet dell’ETF; 

http://www.proshares.com/funds/pex_index.html
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- essendo che l’ETF replica un indice di mercato, possono intervenire svariate situazioni in cui 

il gestore non è in grado di garantire gli stessi rendimenti dell’indice stesso.  

- gli ETF che attuano una replica indiretta, acquistando cioè un Swap, sono soggetti al rischio 

di controparte. 

- un ETF che diversifica investendo anche in Emerging Markets fronteggia rischi meno 

prevedibili di quelli che si possono ipotizzare per i mercati più sviluppati.  

- un ETF sopporta il rischio valuta quando è quotato in una valuta diversa da quella dell’indice 

di riferimento.   

- infine, se la borsa nella quale viene scambiato l’ETF dovesse avere dei problemi di liquidità, 

allora anche l’ETF stesso soffrirebbe il rischio liquidità. 

 

Gli altri ETF azionari e obbligazionari scelti per simulare la costruzione di un portafoglio 

diversificato in attività più e meno rischiose sono: 

- iShares Core S&P 500 (IVV) 

- iShares EURO Stoxx50 UCITS ETF (EUE) 

- Lyxor ETF MSCI World (WLD) 

- iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (IBGS) 

- Lyxor UCITS 3-5 yr Investment Grade (EM35)  

Qualche informazione in più presa dai vari prospetti informativi su ogni ETF: 

Il iShares Core S&P 50066 (IVV) cerca di replicare l’indice composto dalle 500 società 

americane più capitalizzate: lo S&P500. Nasce nel 2000 e sopporta spese di gestione annue 

dello 0,07%. I settori preponderanti nei quali investe sono IT, servizi finanziari e sanità. L’ETF 

dichiara un rischio intermedio, circa 4/7.  

Il iShares EURO Stoxx50 UCITS ETF67 (EUE) cerca di replicare l’indice che, come l’ETF, 

comprende le cinquanta maggiori società europee; esso diversifica attraverso 

                                                             
66 Si veda https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf per il factsheet e il KIID 
dell’ETF; 
67 Si veda https://www.ishares.com/it/investitore-privato/it/prodotti/251781/ishares-euro-stoxx-50-ucits-etf-

inc-fund per il factsheet e il KIID dell’ETF; 

https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf
https://www.ishares.com/it/investitore-privato/it/prodotti/251781/ishares-euro-stoxx-50-ucits-etf-inc-fund
https://www.ishares.com/it/investitore-privato/it/prodotti/251781/ishares-euro-stoxx-50-ucits-etf-inc-fund
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l’investimento diretto in queste società con più ampia capitalizzazione di mercato. Il 

ribilanciamento avviene trimestralmente. Esso prevede la replica fisica dell’indice in 

questione. Le spese di gestione annue sono dello 0,35%. Le prime 10 società coprono il 37% 

del totale degli investimenti. I primi due settori nei quali diversifica sono quello finanziario 

e quello industriale. Francia e Germania accolgono insieme il 79% degli investimenti.  

Il Lyxor ETF MSCI World68 (WLD) è un ETF nato nel 2006 per replicare l’indice MSCI World. 

Esso investe principalmente negli Stati Uniti (49% del capitale), seguiti da Giappone (12%) e 

Regno Unito (9%). I settori nei quali è diversificato sono molteplici, primi tra tutti quelli 

farmaceutico ed energetico (con percentuali circa del 10%). Commissioni di gestione 0,45% 

l’anno.  

 

Sono stati scelti questi tre ETF azionari perché rispecchiano indicativamente il mercato 

europeo, americano e mondiale.  

Il iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF69 (IBGS) cerca di replicare l’andamento 

dei Titoli di Stato dell'Unione economica e monetaria (UEM) dell’Unione europea, e nello 

specifico il rendimento dell’indice Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term. L'Indice 

misura i risultati di obbligazioni governative denominate in euro emesse da stati membri 

dell'UEM, emesse recentemente e con vita minima calcolata da uno a tre anni. Esso indica 

un profilo di rischio rendimento di 2 su 7. Le spese si aggirano intorno allo 0,20% l’anno. 

Il Lyxor UCITS 3-5 yr Investment Grade70 (EM35) ha come obiettivo dell’investimento quello 

di replicare il EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond 3-5yr Index, 

rappresentativo dei titoli di stato più ampiamente scambiati, con maturità compresa tra i 3 

e i 5 anni. Esso prevede la replica fisica dell’indice in questione. Esso alloca il capitale quasi 

equamente tra bond con rating AAA, AA e BBB. I primi tre Stati nei quali investe circa il 20% 

l’uno sono Italia, Germania e Francia. Le spese per commissioni annue si aggirano intorno 

allo 0,165%.  

                                                             
68 Si veda https://www.justetf.com/uk/etf-profile.html?isin=FR0010315770&tab=documents per il factsheet e il 

KIID dell’ETF; 
69 Si veda https://www.ishares.com/it/investitore-privato/it/prodotti/251733/ishares-euro-government-bond-

13yr-ucits-etf per il factsheet e il KIID dell’ETF; 
70 Si veda http://www.lyxoretf.fr/france/en/retail/etffinder/lyxor-euromts-35y-investment-grade-dr-ucits-etf-
capi/eur per il factsheet e il KIID dell’ETF; 

https://www.justetf.com/uk/etf-profile.html?isin=FR0010315770&tab=documents
https://www.ishares.com/it/investitore-privato/it/prodotti/251733/ishares-euro-government-bond-13yr-ucits-etf
https://www.ishares.com/it/investitore-privato/it/prodotti/251733/ishares-euro-government-bond-13yr-ucits-etf
http://www.lyxoretf.fr/france/en/retail/etffinder/lyxor-euromts-35y-investment-grade-dr-ucits-etf-capi/eur
http://www.lyxoretf.fr/france/en/retail/etffinder/lyxor-euromts-35y-investment-grade-dr-ucits-etf-capi/eur
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Sono invece stati scelti questi due ETF obbligazionari per diversificare lo studio in modo da 

analizzare investimenti con maturità diverse: 1-3 anni il primo e 3-5 anni il secondo.  

 

4.3   Analisi dei vari ETF dal 2013 al 2016 

Sono state scaricate da sito http://it.finance.yahoo.com/ le serie storiche settimanali di ogni 

ETF fin dal momento della nascita dei vari ETF. Per comodità d’ora in poi chiameremo i singoli 

ETF con le loro sigle: 

IPRV PVX PSP LPX PEX IVV EUE WLD IBGS EM35 

 

Ricordiamo che i primi cinque sono gli ETF su private equity, seguiti dai tre ETF azionari e poi 

da quelli obbligazionari.  

Dato che dell’ETF su Private equity PEX possediamo una serie storica di soli tre anni le prime 

analisi sugli ETF sono state svolte tenendo in considerazione il medesimo periodo di 

riferimento per tutti, ed in particolare si tratta del periodo che va dal 4 Febbraio 2013 al 4 

Aprile 2016.  

Per semplicità si è evitato di trasformare le serie storiche iniziali nella stessa valuta. Ai fini del 

mero confronto di ETF che faremo non sarebbe cambiato nulla, infatti, i rendimenti e la 

variabilità sarebbero stati gli stessi in ogni valuta. Questo è possibile perché si ipotizza di 

acquistate ad un tasso di cambio all’inizio delle analisi e di rivendere al momento della fine 

delle analisi. Il tasso medio di rendimento dell’ETF non sarebbe cambiato. 

Siccome l’andamento dei prezzi nel tempo è poco indicativo dei rendimenti dell’intero periodo 

dato che ogni ETF ha un prezzo diverso, i è proceduto ad una trasformazione dei prezzi 

facendoli tutti partire da un ipotetico valore di 100 in data 4 Febbraio 2013 in modo che il 

seguente grafico fosse più indicativo per dare un’intuizione visiva dell’andamento di un ETF 

rispetto ad un altro.  

http://it.finance.yahoo.com/
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Grafico 4.3.1: Serie storiche di tutti gli ETF dal 2013 al 2016 

 

Fonte: Analisi personale dei dati scaricati da www.yahoo/finance.com  

Abbiamo quindi proceduto ad una analisi descrittiva delle singole variabili prima di passare 

alle analisi congiunte71.   

Come prima cosa si sono calcolati i rendimenti logaritmici degli ETF e relativa deviazione 

standard. Qui sotto i risultati, con un primo indice di bontà dell’ETF, lo Sharpe Ratio, calcolato 

rapportando la media con la deviazione standard su base annua, ipotizzando che il tasso privo 

di rischio sia uguale a zero.  

 

ETF: 

IPRV PVX PSP LPX PEX IVV EUE WLD IBGS EM35 

Media annua: 

8,58% 10,54% 5,09% 12,18% 4,88% 11,48% 2,38% 10,36% 1,00% 3,06% 

Standard deviation annua: 

16,09% 18,37% 14,88% 15,97% 15,62% 12,41% 19,33% 15,73% 1,26% 1,56% 

                                                             
71 Financial risk forecasting, Wiley finance, Jon Danielsson, 2011, pagg. 1-21; 
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Sharpe ratio: 

0,533 0,574 0,342 0,762 0,313 0,925 0,123 0,659 0,789 1,965 

Un grafico molto più intuitivo da affiancare alla precedente tabella, che risultava comunque 

doveroso inserire, è quello che combina media dei rendimenti e deviazione standard dei dieci 

ETF in questione. Ciò che ne risulta è riportato qui sotto:  

Grafico 4.3.2: Rendimenti e volatilità medi di tutti gli ETF dal 2013 al 2016 

 

Fonte: Analisi personale dei dati scaricati da www.yahoo/finance.com 

Essendo il nostro scopo quello di costruire un portafoglio diversificato, e sapendo che il 

modello della frontiera efficiente di Markowitz richiede che sia verificata l’ipotesi 

fondamentale di distribuzione normale dei rendimenti, procediamo ora con questa verifica.  

I risultati del test di Normalità di Shapiro-Wilk riportano risultati i cui p-value sono tutti minori 

di 0,01, e quindi dobbiamo rigettare l’ipotesi di Normalità e concludere che le distribuzioni in 

questo periodo di mercato non sono distribuite in modo Normale.  

La letteratura72 ci insegna che in finanza la non Normalità porta a importanti problemi di 

sottostima del rischio. Allo stesso tempo sappiamo però che è molto raro incontrare nella 

realtà serie storiche di titoli distribuite normalmente.   

                                                             
72 Jon Danielsson, Financial risk forecasting, Wiley finance, 2011, pagg. 20; Investments, Z. Bodie - A. Kane - A. J. 

Markus, Mc Graw Hill, Ninth edition, 2011, pagg. 219-220; 
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La non Normalità in sé, in realtà, sarebbe un’approssimazione accettabile se non portasse ad 

ulteriori distorsioni. Procediamo quindi, nonostante la consapevolezza di non Normalità, 

semplicemente ricordando che ogni risultato d’ora in avanti potrebbe sottostimare il vero 

rischio che si sta correndo.  

Per capire più da vicino quali possono essere i problemi relativi alle distribuzioni in questione 

e cosa non le rende Normali si è provveduto alla creazione degli istogrammi, al fianco dei quali 

è mostrato il relativo Q-Q Plot, che confronta i quantili della distribuzione Normale (teorica) 

con quelli osservati.  
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Come possiamo notare dagli istogrammi e dai Q-Q Plot, tutti e 10 gli ETF analizzati evidenziano 

code lunghe sulle sinistra. Non si può dire altrettanto per la parte destra: tra gli ETF su private 

equity solo l’IPRV e il PEX mostrano code lunghe anche a destra; gli ETF azionari in generale 

mostrano code a destra più corte degli ETF obbligazionari.   

Andiamo a studiare quindi asimmetria e curtosi per capire un po’ meglio che forma hanno le 

distribuzioni in questione.  
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ETF: 

IPRV PVX PSP LPX PEX IVV EUE WLD IBGS EM35 

Asimmetria: 

-0,050 -0,507 -0,707 -0,670 0,212 -0,711 -0,444 -0,504 -1,173 -0,348 

Curtosi: 

1,911 0,636 1,131 1,307 1,340 0,969 -0,017 0,667 7,272 1,565 

 

Possiamo notare che quasi tutte le distribuzioni possiedono una marcata asimmetria con coda 

a sinistra, confermata dai calcoli relativi alle medie delle distribuzioni che sono risultate 

sistematicamente minori delle mediane, tranne che nei casi dell’ETF PEX e l’ETF IBGS.  

Anche le curtosi positive in quasi tutte le distribuzioni mostrano distribuzioni leptocurtiche, 

che confermano quindi le code lunghe e pesanti. Solo il IBGS ha una curtosi molto alta 

nonostante la standardizzazione iniziale dei dati, ricordiamo però che la curtosi si alza alla 

presenza di valori anomali, sono sufficienti quindi anche pochi valori, ma molto alti, per 

giustificare un risultato così elevato. L’ETF EUE mostra curtosi molto simile alla distribuzione 

Normale, quindi con code presenti ed asimmetriche, ma non molto pesanti; nonostante ciò la 

distribuzione che più si differenzia dalla forma campanulare della Normale è quella dell’ETF 

azionario EUE.  

Data la natura finanziaria dei dati le code pesanti e soprattutto le asimmetrie negative che 

accomunano tutti gli ETF, soprattutto nei casi in cui la varianza dei rendimenti è 

particolarmente accentuata possono fare paura. Vediamo quindi su che valori si attestano i 

Value at Risk relativi al decimo percentile della distribuzione, e quindi vediamo quale è il valore 

minimo che si può perdere nel caso in cui si analizzino solo il 10% dei casi più sfavorevoli degli 

ultimi tre anni. Anche in questo caso, per rendere confrontabili i risultati per i vari ETF ho 

lavorato con dati precedentemente standardizzati73.  

 

 

                                                             
73 Financial risk forecasting, Wiley finance, Jon Danielsson, 2011, pagg. 75-80; 



98 
 

I risultati sono stati i seguenti:  

ETF: 

IPRV PVX PSP LPX PEX IVV EUE WLD IBGS EM35 

Value at Risk (al 10%): 

-1,194 -1,195 -1,229 -1,224 -1,112 -1,337 -1,364 -1,387 -0,875 -1,232 

 

Se confrontiamo i VaR calcolati per questi ETF con quello che sarebbe il VaR al 10% della 

Normale, in corrispondenza quindi di -1,2815, notiamo che tutti gli ETF su private equity hanno 

VaR minori in valore assoluto rispetto al quantile teorico, al contrario tutti gli ETF azionari 

hanno valori maggiori in valore assoluto. Ciò va a confermare il fatto che il settore del private 

equity possiede code mediamente più pesanti sia degli ETF azionari che della distribuzione 

teorica della Normale.  

L’andamento dei VaR per i due ETF obbligazionari mostra come solo uno dei due, l’IBGS, abbia 

un VaR minore in valore assoluto di quelli degli ETF più rischiosi.  

Ne risulta che nonostante nessuna delle distribuzioni dei rendimenti degli ETF su private 

equity negli ultimi tre anni abbia distribuzione Normale come invece si sperava, neanche gli 

altri ETF sono in grado di confermare la Normalità. Inoltre, né l’asimmetria, né la curtosi, né il 

VaR sono risultati sensibilmente differenti rispetti a quelli degli altri ETF. Forse l’unica 

differenza significativa stava proprio solo nella media dei rendimenti e relativa varianza nel 

caso degli ETF obbligazionari, che erano in entrambi i casi sensibilmente minori rispetto agli 

ETF su titoli rischiosi.  

Sembrano quindi non esserci ulteriori campanelli d’allarme che ci scoraggino dal diversificare 

il nostro portafoglio in ETF su private equity dato che essi non risultano sensibilmente più 

rischiosi di altri ETF azionari, né sistematicamente più inefficienti.  

Per iniziare a decidere che ETF inserire nel nostro portafoglio, dopo averne studiato le 

caratteristiche di efficienza reciproca grazie al grafico 4.3.2 che li confrontava a livello di rischio 

e rendimento, vediamo come sono le loro correlazioni reciproche, in modo da capire quanto 

gli ETF hanno andamenti simili o diversi e per cercare di capire quali riducono maggiormente 

il rischio specifico dei singoli ETF.  
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Qui sotto la tabella relativa alle correlazioni: 

 IPRV PVX PSP LPX PEX IVV EUE WLD IBGS EM35 

IPRV 1 0,771 0,682 0,262 0,573 0,652 0,261 0,446 0,055 0,189 

PVX 0,771 1 0,755 0,263 0,620 0,744 0,438 0,589 0,112 0,359 

PSP 0,682 0,755 1 0,357 0,697 0,865 0,366 0,501 0,050 0,113 

LPX 0,262 0,263 0,357 1 0,322 0,307 0,321 0,559 -0,040 -0,017 

PEX 0,573 0,620 0,697 0,322 1 0,589 0,241 0,373 0,132 0,274 

IVV 0,652 0,744 0,865 0,307 0,589 1 0,399 0,577 0,122 0,149 

EUE 0,261 0,438 0,366 0,321 0,241 0,399 1 0,502 -0,041 0,088 

WLD 0,446 0,589 0,501 0,559 0,373 0,577 0,502 1 0,053 0,166 

IBGS 0,055 0,112 0,050 -0,040 0,132 0,122 -0,041 0,053 1 0,544 

EM35 0,189 0,359 0,113 -0,017 0,274 0,149 0,088 0,166 0,544 1 

 

Si nota che l’ETF su private equity meno correlato con gli altri della stessa categoria è l’LPX, 

mantenendo comunque una correlazione positiva.  

Le correlazioni tra l’ETF azionario IVV con gli ETF su private equity risultano molto alte.  

In generale gli ETF obbligazionari hanno correlazioni sensibilmente minori con tutti gli altri 

ETF, solo tra di loro due la correlazione si rialza. Le uniche due coppie di ETF che raggiungono 

una correlazione negativa sono l’IBGS e l’LPX e l’IBGS e l’EUE.  

Per semplicità, inizieremo cercando di diversificare il portafoglio utilizzando meno ETF 

possibile, cercando di sceglierne uno che possa rappresentare ogni singola categoria. In 

particolare, dopo una prima valutazione, emerge che l’ETF obbligazionario migliore per 

quanto riguarda il rapporto media-varianza è l’EM35, quello azionario è l’IVV e quello su 

private equity è l’LPX.  

Per le nostre prime analisi utilizzeremo quindi solo questi tre ETF. 

Gli ETF, come sappiamo, diversificano già in un gran numero di titoli. Ai fini della nostra ricerca 

abbiamo scelto di investire in un ETF per ogni categoria, per cercare di ricreare un portafoglio 
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realistico di un investitore retail che investe autonomamente nelle tre diverse categorie di 

asset, senza quindi compiere scelte di diversificazione particolarmente complesse. In questo 

modo otteniamo comunque una buona diversificazione. 

C’è da sottolineare che nonostante i costi degli ETF siano in percentuale annua rispetto 

all’investimento, le banche applicano generalmente commissioni aggiuntive di apertura 

pratica che alzerebbero i costi totali dell’investimento se si investisse in molti ETF o titoli. Non 

avendo a disposizione i dati relativi alle commissioni bancarie, esse non sono state inserite nei 

calcoli ma la scelta di solo tre ETF ha aiutato a rendere questa semplificazione di minore rilievo 

sui risultati finali.   

Si è scelto di procedere alla costruzione delle diverse frontiere efficienti con soli due ETF per 

volta, prima di mostrare i miglioramenti che si avrebbero in termini di media-varianza 

diversificando in tutti e tre gli ETF. Ricordiamo che costruire una frontiera efficiente significa 

trovare la funzione che minimizza la deviazione standard (o la varianza) sotto il vincolo che i 

pesi totali dei titoli sommino esattamente ad uno74.  

Nella Figura 4.3.3 sono presenti:  

- la frontiera efficiente tra ETF obbligazionario e azionario; cioè la frontiera efficiente che può 

essere costruita da un investitore che non investe in ETF tematici (curva di colore azzurro); 

- la frontiera efficiente tra ETF azionario e ETF tra private equity; cioè una frontiera che 

diversifica in soli asset rischiosi (curva di colore arancione); 

- la frontiera efficiente che diversifica investendo nei tre ETF (curva di colore verde); 

                                                             
74 Per i metodi di costruzione della frontiera efficiente si veda G. Palomba, 2004 e R. Casarin, 2013; 
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Grafico 4.3.3: Frontiere efficienti tra i vari ETF 

 

Fonte: Analisi personale dei dati scaricati da www.yahoo/finance.com 

Nello stesso grafico sono stati evidenziati i punti in cui si collocano le medie e le deviazioni 

standard dei rendimenti dei tre ETF.  

È emerso che la frontiera efficiente tra ETF obbligazionario e azionario non riesce a creare un 

portafoglio di minima varianza molto migliore di quello che si avrebbe acquistando solamente 

l’ETF obbligazionario, nonostante la correlazione molto bassa (0,148). Questo è spiegato dal 

fatto che la variazione standard di otto volte minore rispetto all’ETF rischioso posseduta 

dall’ETF EM35 è già molto bassa. In pratica siamo davvero molto vicini al titolo di cui si parla 

nella teoria: il free risk.  

La frontiera efficiente costruita invece tra i due ETF rischiosi, nonostante la correlazione 

maggiore alla coppia di ETF vista in precedenza (0,306 contro 0,148), riesce a diminuire di più 

dell’1% la deviazione standard annua del portafoglio, aumentando il rendimento medio di 

circa un quarto di punto percentuale rispetto al solo ETF azionario. Per ottenere questi risultati 

si sarebbe dovuto investire il 35,8% nell’ ETF che investe in private equity e il 64,1% in quello 

azionario. Purtroppo l’aumento in termini di rendimento atteso in questo caso è molto ridotto 

in quanto i rendimenti dei due ETF non sono molto diversi, la diversificazione rimane quindi 

una scelta efficiente soprattutto in termini di riduzione della volatilità attesa. 
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È soprattutto questo ultimo risultato a livello di riduzione dei rischi totali, ottenuto grazie alla 

riduzione dei rischi specifici, che ha migliorato notevolmente i risultati relativi alla terza 

frontiera efficiente: quella che diversifica nei tre ETF.  

Questa frontiera infatti (curva verde, grafico 4.2.3) eguaglia le due frontiere precedenti in soli 

due punti: il punto in cui l’intero portafoglio continua ad essere costituito dal solo ETF 

obbligazionario, e il punto in cui il portafoglio è costituito al 100% da ETF su titoli rischiosi. Ciò 

significa che ogni altro punto della frontiera efficiente in cui decide di collocarsi l’investitore è 

migliore del portafoglio costituito da soli due ETF; questo avviene perché noi sappiamo che 

ogni punto del grafico che si posiziona all’interno della frontiera efficiente (quindi alla sua 

destra) invece che su di essa, costituirebbe un portafoglio non efficiente, cioè con una 

deviazione standard maggiore a parità di rendimento medio (e con un rendimento minore a 

parità di deviazione standard), rispetto ad un portafoglio che giace sulla frontiera efficiente.   

L’analisi ha evidenziato in particolare questi miglioramenti molto evidenti: 

 Il portafoglio di tangenza tra la frontiera con tre ETF e quella con soli ETF rischiosi si trova 

in corrispondenza di un rendimento medio annuo dell’11,72% l’anno con deviazione 

standard dell’11,13%. Questo portafoglio con deviazione standard minore e rendimento 

medio maggiore rispetto all’ETF IVV si ottiene investendo il 35,8% dei capitali nell’ETF su 

private equity e il 64,1% nell’ETF azionario (dato che come abbiamo sopra sottolineato 

esso è l’unico costituito da soli due titoli e posizionato sulla frontiera efficiente a tre ETF).  

 Esso è anche il portafoglio con il maggior rendimento medio che si può ottenere senza 

dover ricorrere alla vendita allo scoperto di parte degli ETF.  

 Il portafoglio costituito dal solo ETF IVV che aveva un rendimento atteso dell’11,48% 

annuo, con deviazione standard del 12,41%, ora non è più efficiente in quanto se ci si 

posiziona sulla frontiera efficiente ben diversificata si può incontrare un portafoglio con 

medesimo rendimento e deviazione standard minore (10,82% invece di 12,41%). Questo 

è costituito per il 2,9% dall’ETF obbligazionario, per il 62,3% dall’ETF azionario e per il 

34,8% dall’ETF su private equity. Allo stesso tempo si possono costruire una serie di 

portafogli con rendimento maggiore e deviazione standard minore rispetto all’ETF IVV 

fino ad arrivare al portafoglio con rendimento atteso del 12,74% e con deviazione 

standard uguale all’ETF IVV (12,41%). Quest’ultimo in particolare, avendo un rendimento 

medio maggiore dell’11,72%, come già specificato prima, per essere costituito necessita 
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che si proceda alla vendita allo scoperto dell’ETF EM35 per l’11,7% del capitale, con il 

quale si acquistano 71,8% e 39,9% di ETF rispettivamente azionario e su private equity.  

 Anche il portafoglio di minima varianza della frontiera azionario-private equity riesce ad 

essere migliorato se si investe nella frontiera a tre ETF con una deviazione standard di 

0,01% in meno, a parità di rendimento; questo risultato è pur vero nella teoria ma 

trascurabile nella pratica. 

 Infine, tutti gli investitori che sono disposti a costruire un portafoglio ottimo con 

rendimento atteso minore dell’11,72% l’anno, diversificando nei tre diversi ETF, e quindi 

posizionandosi sulla frontiera efficiente colorata di verde nel grafico, saranno in grado di 

migliorare in termini di media-varianza ogni portafoglio costituito dai soli ETF 

obbligazionario e azionario, senza dover ricorrere alla vendita allo scoperto. Nello 

specifico, a parità di rendimento, il portafoglio che massimizza il miglioramento della 

deviazione standard in termini percentuali è proprio quello che prevede un rendimento 

atteso pari a quello dell’ETF azionario (11,48% l’anno) che però ora prevede una 

deviazione standard del 13% minore (10,82% rispetto a 12,41%).  

Per semplicità si sono omessi i risultati corretti per i costi di gestione degli ETF ma si può 

sottolineare che essi sono irrisori e avrebbero cambiato i risultati di meno dello 0,5% in termini 

di peso percentuale che avrebbe guadagnato l’ETF azionario rispetto a quello su private equity 

che, come abbiamo visto in precedenza, è sistematicamente meno costoso di quello su private 

equity.  

Lo studio delle variabili descrittive dei singoli ETF non ha evidenziato particolari differenze 

relativamente ai rischi di coda né ai VaR. L’asimmetria e la curtosi non assumono i valori delle 

distribuzioni teoriche, e come abbiamo visto il test di Normalità non dà risultati positivi per 

nessun ETF analizzato. Non c’è motivo di credere quindi che l’andamento dell’ETF su private 

equity si discosti molto da ciò che ci si aspetta per l’andamento di un qualsiasi altro ETF e 

comunque abbiamo confermato che non appaiono distorsioni gravi ed evidenti se confrontato 

con gli altri. Anche i problemi di illiquidità affrontati in tutto il primo capitolo della tesi, che 

risultavano di primaria importanza nel mondo degli investimenti in fondi di private equity non 

quotati, qui sono da ritenersi ormai marginali infatti stiamo parlando di ETF che vengono 

scambiati giornalmente nelle maggiori Borse mondiali.  

Ne deriva che fintanto che un ETF su private equity possiede un rendimento medio maggiore 

di un ETF azionario, con anche maggiore deviazione standard, esso non è da trattarsi 
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diversamente da come si avrebbe agito con un ETF azionario con le stesse caratteristiche. Esso, 

anzi, permette la stessa diversificazione con altri ETF se non addirittura migliore grazie a delle 

correlazioni non particolarmente alte con gli altri ETF.  

Insomma se certamente bisogna fare attenzione all’alta volatilità, essa nel periodo 2013-2016 

è stata anche ripagata con maggiori rendimenti.  

Dati questi risultati abbiamo studiato le distribuzioni di diversi portafogli diversificati di nuova 

creazione ed è emerso che qualsiasi portafoglio si dovesse scegliere come portafoglio ottimo, 

questo continuerebbe ad avere problemi di non Normalità, di asimmetria con code lunghe a 

sinistra e distribuzioni leptocurtiche. Un risultato molto positivo si ha invece da un indicatore 

non trascurabile, il VaR, che qui risulta minore in valore assoluto, a parità di periodo di 

detenzione e di intervallo di confidenza, a quello di ogni ETF iniziale, preso singolarmente. 

Questo dimostra che una diversificazione di questo tipo, è positiva, fosse anche solo per 

diminuire i rischi di coda negativa.   

 

4.4    Analisi dei vari ETF nel periodo iniziale della crisi, 2008-2009 

Abbiamo visto quale è stato l’andamento di questi ETF negli ultimi tre anni di relativa stabilità 

e crescita (almeno per quanto riguarda i mercati finanziari).  

Analizziamo ora quanto cambia la situazione e gli stessi indicatori di rischiosità durante gli anni 

della crisi finanziaria, per esempio gli anni di maggiori perdite, per i tre tipi di ETF.  

Il periodo in cui si sono registrate la maggiori riduzioni nei prezzi degli ETF è stato tra giugno 

2007 e aprile 2009. Purtroppo ai fini delle nostre analisi è molto importante avere un termine 

di paragone con l’analisi precedente e invece, prendendo l’intero periodo suddetto, questo 

non potrebbe avvenire in quanto l’ETF su private equity da noi analizzato in precedenza, l’LPX, 

nasce solo nel febbraio 2008. Scegliamo quindi di osservare i risultati degli ETF in un periodo 

più limitato pur di poter mantenere il confronto tra i medesimi ETF, in periodi di mercato 

opposti.  

Noteremo anche che anche un altro ETF su private equity, il PEX, non è riportato in quanto 

esso è nato in un periodo più recente.  

L’andamento dei prezzi, in base 100 a febbraio 2008, per l’intero periodo sarebbe stato quello 

riportato qui sotto, mentre noi analizzeremo solo il periodo successivo all’entrata nel mercato 

dell’ETF LPX.  
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Grafico 4.4.1: Serie storiche degli ETF dal 2007 al 2009 

 

Fonte: Analisi personale dei dati scaricati da www.yahoo/finance.com 

Come si può notare già a livello grafico non c’è stato un ETF azionario o su private equity che 

sia riuscito nel periodo di crisi finanziaria a non ridurre drasticamente il prezzo e non registrare 

ingenti perdite. Il contrario sembra essersi verificato per gli ETF obbligazionari che invece 

sembrano non aver risentito della crisi e hanno continuato a crescere al loro tasso bassissimo, 

ma anche molto poco rischioso.  

Verifichiamo ora quello che si può ricavare dal grafico con delle analisi numeriche.  

Vengono qui sotto riportate le medie di rendimento/perdita annua in termini percentuali per 

il periodo intercorrente tra febbraio 2008 e aprile 2009.  

 

 

ETF: 

IPRV PVX PSP LPX IVV EUE WLD IBGS EM35 

Media annua: 

-44,51% -66,04% -84,18% -81,04% -32,34% -42,60% -27,52% 3,44% 7,73% 
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Standard deviation annua: 

62,91% 54,95% 78,95% 54,94% 36,13% 41,14% 37,86% 3,41% 3,56% 

Shape ratio: 

-0,708 -1,202 -1,066 -1,475 -0,895 -1,035 -0,727 1,007 2,174 

 

Possiamo confermare che le perdite sono state ingenti per tutti gli ETF rischiosi mentre i due 

ETF obbligazionari hanno ottenuto un rendimento addirittura maggiore di quello medio 

ottenuto negli ultimi tre anni (2013-2016).  

In realtà in questo caso notiamo anche una netta differenza tra le perdite degli ETF azionari 

rispetto a quelli su private equity: questi ultimi hanno perso tra il 44 e l’84% in media in un 

anno contro il 27-42% degli ETF azionari. Anche per quanto riguarda la deviazione standard gli 

ETF azionari non superano mai il 41% di volatilità annua mentre gli ETF su private equity hanno 

deviazioni standard che si aggirano tra il 54 e il 78%. È interessante notare che, in periodi di 

mercato più stabili, tutte le deviazioni standard su base annua degli ETF rischiosi stavano tra 

il 12 e il 20%, indipendentemente che essi fossero ETF azionari o su private equity.  

Se ne deduce quindi che gli ETF azionari risultano avere una volatilità più che doppia nel 

periodo di crisi rispetto agli anni di stabilità. 

Anche gli ETF obbligazionari, nonostante i loro rendimenti positivi e poco volatili rispetto agli 

ETF rischiosi mostrano una volatilità annua che è circa tripla di quella che registrano in periodi 

di mercato meno turbolenti.  

Il piano cartesiano sottostante mostra graficamente i rendimenti e le volatilità medi annui per 

ogni ETF (Grafico 4.4.2). 
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Grafico 4.4.2: Rendimenti e volatilità medi di tutti gli ETF dal 2008 al 2009 

 

Fonte: Analisi personale dei dati scaricati da www.yahoo/finance.com 

Come fatto in precedenza, abbiamo proceduto allo studio della Normalità, testata con lo 

Shapiro-Wilk test, ed abbiamo successivamente mostrato a livello grafico le distribuzioni 

attraverso degli istogrammi e dei Q-Q plot. L’analisi ha evidenziato che stranamente ben tre 

ETF hanno distribuzioni distribuite normalmente in questo periodo di crisi. Essi sono: PSP, IVV 

e EM35, rispettivamente ETF su private equity, azionario e obbligazionario.  
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Gli istogrammi evidenziano numerosi outliers ma quello che conferma che le tre distribuzioni 

suddette sono approssimativamente Normali sono proprio i Q-Q plot dove effettivamente la 

distribuzione teorica non si differenzia di molto da quella reale.  

Come già visto in precedenza, anche qui abbiamo studiato l’asimmetria che risulta marcata 

con code a sinistra per tutti gli ETF, soprattutto quelli rischiosi. Essa risulta inoltre mediamente 

più accentuata rispetto al periodo analizzato in precedenza, 2013-2016. Nonostante ciò non 

si può dire che essa sia sistematicamente maggiore per gli ETF azionari rispetto a quelli su 

private equity, o viceversa, in nessuno dei due periodi.  

 

Per quanto riguarda la curtosi, che nella precedente analisi si aggirava intorno all’1 per quasi 

tutti gli ETF, qui la curtosi media risulta decisamente maggiore, siamo in presenza quindi di 

distribuzioni leptocurtiche con code molto pesanti.  

Quasi tutti gli ETF analizzati durante il periodo di crisi rivelano un VaR al 10% minore in valore 

assoluto rispetto a quello che avevano nella nostra prima analisi svolta in periodi economici 

più stabili.  

ETF: 

IPRV PVX PSP LPX IVV EUE WLD IBGS EM35 

 Value at Risk (al 10%): 

-1,009 -1,073 -1,474 -0,861 -1,113 -1,146 -0,728 -0,739 -1,232 

 

ETF: 

IPRV PVX PSP LPX IVV EUE WLD IBGS EM35 

Asimmetria: 

-1,293 -0,983 -0,474 -1,767 -0,358 -0,921 -1,575 -1,364 -0,343 

Curtosi: 

3,981 2,748 0,685 5,219 1,906 3,128 7,059 6,245 0,042 
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C’è comunque da ricordare che nonostante alcune code risultino qui più leggere si sta 

parlando di rendimenti medi molto negativi quindi dovrebbe essere ben diverso il percentile 

scelto per valutare il VaR.  

Nonostante il fatto che non andremo a creare una frontiera efficiente con questi ETF per ovvi 

motivi, potrebbe comunque risultare interessante studiarne le correlazioni reciproche nel 

corso di quei mesi di crisi e vedere di quanto si differenziano da quelle del periodo 2013-2016.    

  IPRV PVX PSP LPX IVV EUE WLD IBGS EM35 

IPRV 1 0,301 0,894 -0,195 0,835 0,053 -0,192 0,110 -0,171 

PVX 0,301 1 0,188 -0,082 0,112 -0,130 0,054 -0,126 -0,045 

PSP 0,894 0,188 1 -0,261 0,895 0,142 -0,214 0,054 -0,293 

LPX -0,195 -0,082 -0,261 1 -0,190 -0,226 0,058 -0,091 -0,119 

IVV 0,835 0,112 0,895 -0,190 1 0,068 -0,297 0,062 -0,289 

EUE 0,053 -0,130 0,142 -0,226 0,068 1 -0,165 -0,070 -0,126 

WLD -0,192 0,054 -0,214 0,058 -0,297 -0,165 1 -0,023 0,124 

IBGS 0,110 -0,126 0,054 -0,091 0,062 -0,070 -0,023 1 0,559 

EM35 -0,171 -0,045 -0,293 -0,119 -0,289 -0,126 0,124 0,559 1 

 

Esse effettivamente risultano molto differenti da un periodo di maggiore tranquillità e crescita 

dei mercati finanziari. L’ETF su private equity LPX che precedentemente risultava il meno 

correlato con gli altri qui registra quasi per ogni coppia correlazioni negative. Anche i due ETF 

obbligazionari hanno molte correlazioni negative che in questo caso sono dovute al fatto che 

mentre tutti gli altri ETF hanno un andamento negativo essi hanno prezzi stabili e in leggera 

crescita. Si notano poche correlazioni elevate e molte invece più vicine allo zero, sia positive 

che negative.  

Le conclusioni alle quali siamo arrivati analizzando i diversi ETF in periodi di crisi e in periodi di 

lieve crescita sono le seguenti: 

 Gli ETF obbligazionari nel periodo di crisi sono stati gli unici a registrare rendimenti medi 

positivi. Nonostante i rendimenti medi annui si aggirino tra il 3 e il 7% ed essi siano 
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apparentemente stabili, nel periodo di crisi finanziaria essi registrarono una volatilità tripla 

di quella dei periodi di calma.  

 Nel periodi di crisi, nonostante tutti gli ETF rischiosi abbiano registrato sensibili perdite, 

esse si sono dimostrate sistematicamente minori negli ETF azionari rispetto a quelle degli 

ETF su private equity. Questo dato è accompagnato da una volatilità media anch’essa 

minore per tutti gli ETF azionari analizzati rispetto a quelli su private equity, confermando 

quindi l’inefficienza di questi ultimi in periodi troppo burrascosi.  

 La stessa distinzione tra ETF azionari e su private equity non si può fare per gli ultimi tre 

anni (2013-2016), infatti non è possibile dire in termini di efficienza media-varianza quali 

ETF ottengano delle performance migliori in generale, se quelli azionari o quelli su private 

equity; l’unica cosa che si può fare è confermare che i singoli ETF IVV e LPX hanno registrato 

performance migliori degli altri, nelle rispettive categorie.  

 In generale nel periodo della crisi finanziaria si sono registrate distribuzioni con code a 

sinistra più marcate e pesanti rispetto al periodo 2013-2016.  

 Le correlazioni tra i titoli molto basse e spesso negative evidenziano alti rischi specifici. 

Certo questa riduzione dei rischi specifici avrebbe aiutato moltissimo alla diminuzione della 

deviazione standard totale nella diversificazione di portafoglio, che abbiamo visto essere 

molto alta se analizzata singolarmente per ogni ETF. Ciononostante questa buona notizia 

non riesce ad essere sfruttata al meglio dati i rendimenti comunque negativi.  

 

4.5   Analisi correlazione tra le categorie nei vari anni 

Abbiamo visto nelle analisi svolte nel periodo 2013-1016 che la correlazione tra ETF su private 

equity e ETF azionari ed obbligazionari è stata abbastanza bassa e i rendimenti sono stati 

abbastanza positivi da rendere efficiente una diversificazione del portafoglio aggiungendo 

piccole percentuali di ETF su private equity.   

Lo stesso non si poteva dire per il 2008-2009 dove gli ETF su private equity registrarono 

importanti perdite.  

Vediamo ora come sono variati nel corso degli anni rendimenti e volatilità nelle varie categorie 

di ETF.  

Interessante è vedere se la categoria degli ETF su private equity ha registrato rendimenti e 

volatilità più simile alla categoria degli ETF azionari, quindi venendo influenzata 
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principalmente dalle variazioni dei mercati di borsa, o piuttosto se è più simile all’andamento 

del mercato non quotato del private equity.  

Per questo confronto abbiamo utilizzato i dati relativi ai rendimenti medi annuali e la relativa 

volatilità del Cambridge Associates US Private Equity Index, e trasformato in annuali i dati 

settimanali relativi agli ETF. 

Si è pensato di svolgere il calcolo dei rendimenti e delle deviazioni standard annuali semplici 

e non logaritmici, in quanto più rispecchianti le vere condizioni del mercato, soprattutto in 

situazioni come queste di grande variabilità.  

Osserveremo i dati annuali a partire dal 2007 fino al 2015, quindi dall’anno in cui sono apparsi 

i primi ETF su private equity.  

Come sappiamo non tutti gli ETF su private equity esistevano già nel 2007 ed in particolare 

l’LPX nasce nel 2008 e il PEX nel 2013. Ciononostante, essi sono ugualmente stati inseriti nei 

calcoli degli anni successivi alla loro comparsa nel mercato in modo da avere a che fare con il 

campione maggiormente rappresentativo possibile del mercato del private equity quotato.    

 

* ETF: IPRV, PVX, PSP, LPX, 2008-2012 

** ETF: IPRV, PVX, PSP, nel 2007 

 

Dal 2007 al 2009 l’ETF di private equity quotato mostra una volatilità nettamente superiore 

alla categoria del private equity non quotato. Possiamo aggiungere che in confronto sono 

molto più simili le volatilità del private equity non quotato con quelle degli ETF azionari che 

non col private equity quotato. Per quanto riguarda i rendimenti essi sono sempre concordi 

nel segno ma, coerentemente con le volatilità registrate, essi sono molto peggiori negli ETF su 

private equity nel 2007-2008 e di poco migliori nella stessa categoria nel 2009. In particolare 

RendimentoVolatilità RendimentoVolatilità RendimentoVolatilità RendimentoVolatilità 

2007 0,19% 12,11% -36,38% 24,16% ** -3,18% 16,13% 4,20% 2,41%

2008 -6,44% 14,60% -78,23% 55,04% * -39,71% 34,70% 4,54% 3,67%

2009 49,37% 22,88% 51,39% 43,15% * 23,96% 23,86% 2,82% 2,29%

2010 21,42% 26,43% 26,91% 22,24% * 11,30% 16,82% -0,42% 2,35%

2011 5,81% 18,53% -12,79% 27,77% * -3,69% 23,08% 2,44% 3,98%

2012 15,38% 16,26% 22,60% 15,48% * 14,05% 14,12% 4,03% 2,60%

2013 40,97% 11,40% 24,28% 13,01% 16,28% 11,98% 2,02% 2,05%

2014 8,73% 9,50% 2,91% 15,19% 13,17% 14,15% 2,53% 1,19%

2015 -14,05% 7,37% 8,51% 15,20% 6,26% 17,86% 0,72% 1,11%

PE non quotato ETF PE (quotato) ETF Azionario ETF Obbligazionario
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le perdite sono state molto più accentuale per gli ETF su private equity rispetto a quelli azionari 

nel 2007. 

A riguardo si tenga però presente come, all’interno di questi ETF, sono generalmente presenti 

società di gestione dei fondi di Private Equity (come Partners Group, Blackstone e 3I Group) 

che sono a tutti gli effetti società di gestione di asset alternativi (quindi non solo di private 

equity ma anche di Real Estate, di Debito e di Infrastructure) e che tali percentuali di asset in 

gestione hanno una dinamica diversa dal private equity e potrebbero aver distorto anche di 

molto i rendimenti degli ETF dai veri rendimenti dei fondi quotati interamente costituiti da 

investimenti di private equity. 

Si tenga poi conto che tali società di gestione negli ultimi anni hanno orientato i loro asset in 

gestione su quei business che sembravano garantire un maggiore interesse di mercato75 

mentre, precedentemente alla crisi, alcuni di questi gestori (Blackstone, 3I) erano 

principalmente focalizzati sul mercato del large buyout di private equity a leva. Tale segmento 

più di altri segmenti ha subito la crisi del 2008 quindi possiamo ipotizzare che anche questo 

particolare abbia comportato performance negative durante la crisi per la categoria degli ETF 

quotati.  

Tra il 2010 e il 2013 la volatilità degli ETF quotati rischiosi è stata molo simile a quella del 

private equity non quotato. Lo stesso non si può dire per i rendimenti che invece hanno 

seguito traiettorie molto diverse. Per esempio nel 2011 i mercati quotati hanno registrato 

mediamente delle perdite non lievissime e nel 2013 il private equity non quotato ha ottenuto 

performance molto migliori di tutte le altre categorie.   

Nel 2014 per la prima volta i rendimenti degli ETF azionari hanno superato quelli del private 

equity, sia quotato che non (nel 2007, 2008 e 2011 sono state minori le perdite degli ETF 

azionari, ma mai erano stati maggiori i rendimenti). Nonostante il fatto che la volatilità negli 

ultimi due anni sia stata molto bassa per il settore del private equity non quotato, i rendimenti 

tra 2014 e 2015 sono stati opposti: 8% contro -14% annuo. Non si può dire lo stesso per gli 

ETF quotati che hanno registrato solo una riduzione dei rendimenti nel 2015 ma non 

abbastanza da renderli negativi.  

                                                             
75  Si veda a riguardo la crescita importante dei fondi di debito gestiti da tali soggetti fra il 2010 ed il 2014; 
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Per quanto riguarda gli ETF obbligazionari, essi hanno mantenuto una deviazione standard e 

dei rendimenti molto bassi e pressoché stabili nel corso degli anni. La maggiore perdita è stata 

registrata nel 2010 ed ammontava allo 0,4% annuo.  

È emerso quindi che negli anni della crisi sia gli ETF azionari che quelli su private equity hanno 

risentito della crisi nel mercato finanziario. Lo stesso non si può dire per il mercato del private 

equity non quotato che ne ha risentito molto meno.  

Mostreremo ora la matrice delle correlazioni tra le varie classi di assets.  

 

PE non 

quotato ETF PE Azionari Obbligazionari 

PE non 
quotato 

1,000 0,712 0,651 -0,130 

ETF PE 0,712 1,000 0,953 -0,539 

Azionari 0,651 0,953 1,000 -0,448 

Obbligaz. -0,130 -0,539 -0,448 1,000 

 

Dallo studio delle correlazioni tra i rendimenti annui delle varie categorie emerge, infine, che 

i rendimenti di ETF su private equity sono più correlati con quelli degli ETF azionari che non 

con quelli del private equity non quotato.  

La Figura 4.5.1 riportata qui sotto mostra a livello grafico i risultati in termini di rendimenti 

medi ottenuti dalle varie categorie nei vari anni.  
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Figura 4.5.1: Rendimenti semplici annui nelle varie categorie di asset 

 

Fonte: Analisi personale dei dati scaricati da www.yahoo/finance.com e forniti da Cambridge Associates  
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Conclusioni 

In questa tesi si è visto quanto ampio e diversificato sia il mondo dei finanziamenti che 

vengono attuati tramite l’investimento nel capitale di rischio delle imprese. Questo settore, 

infatti, spazia dagli incubatori d’impresa e dai business angel, fino ai venture capitalist ed ai 

private equiter.  

Si è vista la struttura e il funzionamento di un fondo di Private Equity, dalla selezione delle 

imprese, passando per la loro lunga collaborazione con il private equiter e giungendo, infine, 

fino al disinvestimento. 

Si è cercato di capire quali fossero i metodi più utilizzati dai gestori dei fondi per valutare le 

società che possiedono in portafoglio ed i rendimenti per gli investitori, accompagnandoli da 

un avvertimento sui vari rischi che si possono correre con questo tipo di investimento.  

I fondi di Private Equity nascono come fondi non quotati, molto rischiosi e poco liquidi, 

pertanto sono limitati agli investitori istituzionali. Tenendo conto di queste caratteristiche, 

sono state studiate le diverse modalità di costruzione di un fondo di private equity nel mondo, 

così da capire se ci fossero ulteriori motivazioni che precludevano agli investitori retail questo 

tipo di investimento. 

Si è notato, in effetti, che il Private Equity ha una storia piuttosto breve e che il suo mercato è 

in continuo mutamento ed in costante espansione. Si è mostrato come questo processo si sia 

diversificato prendendo strade diverse in America, Europa e Italia, e come le normative stiano 

invece andando progressivamente uniformandosi. 

Questo ha fatto sì che negli ultimi anni siano nati operatori dalle forme sempre più diverse (a 

spaziare dai fondi di fondi, fino agli investimenti diretti in singole società) e da una decina di 

anni a questa parte si sia affermato anche tutto il mondo del Private Equity quotato.  

A questo punto sono state introdotte le forme di Private Equity quotati che si sono costituite 

nel tempo e sono state mostrate le diverse possibilità che ha una società di Private Equity per 

quotarsi (come quotare l’intera società o i singoli fondi).  

Dalle ricerche effettuate, è emerso che la strada del mercato quotato del private equity ha 

aperto le porte agli investitori retail con normative che si stanno andando consolidando 

progressivamente nei vari Stati. È stato dedotto, quindi, che i modi che l’investitore retail ha 

per investire in Private Equity sono: o acquistare azioni delle società di Private equity quotate, 

o acquistare direttamente ETF di Private Equity. Nello specifico, gli ETF sono strumenti pensati 
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per essere già adeguatamente diversificati e rispecchiano bene l’andamento di questo 

mercato, dato che ne replicano pedissequamente l’indice. 

Questa evidenza, nel lavoro di tesi, ha portato a lavorare proprio con gli ETF, utilizzandoli come 

base di dati per i nostri calcoli.  

Dopo aver visto quindi che, se l’investitore retail volesse, potrebbe investire nell’asset class 

del Private Equity, si è cercato di capire se questa poteva essere una decisione per lui 

conveniente, così sono stati studiati gli eventuali svantaggi di questa asset class. Da questo 

studio è stata confermata l’estrema volatilità dell’asset class per via della rischiosità dei 

sottostanti e della limitata liquidità degli ETF.  

In particolare sono state studiate le serie storiche e le distribuzioni dei rendimenti di tre 

categorie di ETF: obbligazionari, azionari e su Private Equity. Le analisi sono state svolte per 

due periodi di mercato molto differenti: un periodo di relativa crescita economica ed uno di 

forte crisi finanziaria.  

Lo scopo ultimo è stato quello di decidere se può essere utile per un investitore retail 

diversificare un portafoglio composto da ETF in azioni e obbligazioni anche nell’asset class del 

Private Equity quotato.  

È stato dimostrato che una diversificazione di tal tipo, secondo gli ETF presi in considerazione, 

sarebbe risultata efficiente in un periodo di mercato di crescita come quello tra il 2013 e il 

2016, in cui gli ETF su Private Equity hanno ottenuto buoni rendimenti, come pure quelli 

azionari.  

Nonostante la correlazione tra le due asset class sia rimasta davvero altra, non permettendo 

di sfruttare al meglio i vantaggi della diversificazione, questo ha comunque permesso di 

generare portafogli con minori rischi di coda negativi, oltre che con rendimenti attesi maggiori 

a parità di varianza.   

Nel periodo di crisi, al contrario, da un lato la correlazione si è abbassata drasticamente, ma, 

dall’altro lato, si è assistito a perdite sistematicamente maggiori per il Private Equity che non 

per il mercato azionario e quindi, in questo caso, non sarebbe risultata efficiente una 

diversificazione in ETF di Private Equity.  

Infine, si è studiato l’andamento nel corso degli anni dei rendimenti medi annui e le relative 

volatilità di quattro categorie di asset: gli ETF obbligazionari, azionari, su Private Equity ed il 

Private Equity non quotato.  
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È emerso che il Private Equity quotato è molto più correlato agli altri asset quotati che non 

alla categoria del Private Equity non quotato. Se ne deduce, quindi, che se si volesse sfruttare 

al meglio la bassa correlazione tra l’asset class del Private Equity ed il mercato degli strumenti 

finanziari quotati più comuni, si dovrebbe propendere per l’investimento di parte del proprio 

patrimonio in fondi di Private Equity non quotati, nei limiti di quanto possibile per l’investitore 

retail.  
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