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INTRODUZIONE 
 

 

L’attività di pianificazione strategica ha un ruolo fondamentale nella vita, 

in particolare nella vita delle imprese. Pianificare nel medio-lungo termine 

consente infatti, in primo luogo, di stabilire gli obiettivi ultimi che l’impresa 

vuole raggiungere, i modi in cui vuole realizzare questi obiettivi e gli 

strumenti utili per farlo. Permette quindi di programmare il percorso che 

dovrebbe portare l’impresa al successo. 

Inoltre, è essenziale perché a monte del processo di pianificazione sta il 

ragionare su di sé per comprendere il punto di partenza della strategia e 

dei piani futuri. Pertanto, è necessario capire il “chi siamo”, il “cosa 

facciamo”, definire la propria mission, la propria visione e i propri valori, 

per pianificare una strategia che mira ad essere vincente. Il risultato del 

processo di pianificazione è il documento definito business plan, oggetto di 

studio in questa sede. 

Si vuole accostare al tema del business plan la tematica dell’attività 

d’investimento nel capitale di rischio. Tale attività nasce negli Stati Uniti a 

metà del secolo scorso ed approda in Europa e in Italia con un breve ritardo 

temporale; nell’ultimo periodo sta, però, assumendo un ruolo importante 

ed avendo uno sviluppo notevole. È pertanto d’interesse in tale sede 

approfondire l’argomento, in particolare con riferimento all’utilizzo del 

business plan in tale attività d’investimento nel capitale di rischio. 

Il tema trattato nella tesi riguarda l’utilità e il ruolo del business plan per 

gli investitori nel capitale di rischio. Per studiare tale argomento si è scelto 

un percorso logico che vede in primo luogo la descrizione dei soggetti 

investitori in capitale di rischio e del loro processo decisionale 

d’investimento. Si è, successivamente, voluto approfondire le tre fasi 

principali del processo decisionale, ovvero la fase di selezione delle 

imprese, di valutazione delle stesse e di monitoraggio post-investimento. 
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Per ogni fase si è analizzata l’utilità del documento business plan per gli 

investitori e l’importanza che tale documento ha nel processo decisionale 

degli stessi. 

Infine, nell’ultimo capitolo si presenta un caso attuale di società 

d’investimento nel capitale di rischio, nello specifico la società RED SEED 

VENTURES, per poter comprendere come gli aspetti teorici esaminati siano 

effettivamente di rilevanza concreta ed attuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo 1. Investitori nel capitale di rischio 

 

 

Il seguente capitolo ha l’obiettivo di fornire una descrizione ed un’analisi 

dei soggetti investitori nel capitale di rischio, in particolare delle tipologie 

di operatori del settore, dei loro obiettivi, dei loro apporti, finanziari ed 

extra-finanziari.  

Si tratta inoltre delle imprese in cui essi investono e del relativo contesto 

ambientale di riferimento, con lo scopo di fornire una visione generale 

dell’ambito d’investimento di questi soggetti. 

Infine, si presenta il processo d’investimento nel capitale di rischio, in 

particolare le quattro fasi generali di cui esso si compone, ovverosia la 

selezione e valutazione delle imprese, l’investimento vero e proprio, il 

successivo monitoraggio e la creazione di valore, il disinvestimento finale. 

 

 

1.1 I soggetti e i loro obiettivi 

 

Gli investitori nel capitale di rischio sono tutti quegli operatori specializzati 

ed intermediari finanziari che supportano le imprese, solitamente società 

non quotate in Borsa, con apporti di risorse finanziarie, conferite a titolo di 

capitale di rischio sotto forma di partecipazioni al capitale azionario o con 

sottoscrizione di obbligazioni convertibili. 

Questa definizione è tratta dall’interpretazione combinata delle definizioni 

fornite da Invest Europe1, associazione del venture capital e del private 

equity a livello europeo, e da AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, 

Venture Capital e Private Debt, per quanto riguarda il contesto italiano. 

Invest Europe definisce gli investitori nel capitale di rischio quali: 

                                                
1 Nota come EVCA, European Private Equity and Venture Capital Association, che nell’ottobre 2015 
ha modificato il proprio nome in «Invest Europe – The Voice of Private Capital». 
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Soggetti che svolgono come attività prevalente l’apporto di 

finanziamenti a titolo di capitale proprio, o comunque 

permanente, per l’avvio e/o lo sviluppo di imprese con un 

elevato potenziale di sviluppo o per la ristrutturazione di 

imprese o ancora per la trasmissione di proprietà, che hanno 

come principale obiettivo il conseguimento nel medio-lungo 

termine di capital gain per remunerare i rischi assunti, i cui 

investimenti riguardano prevalentemente titoli non quotati, e 

che possono fornire un attivo supporto al management nelle 

aziende partecipate.  

 

AIFI riconosce come operatori del settore: 

 

I soggetti che, come attività principale, effettuano 

investimenti in aziende sotto forma di capitale di rischio 

attraverso l’assunzione, la gestione e lo smobilizzo di 

partecipazioni prevalentemente in società non quotate in 

Borsa, che hanno un attivo coinvolgimento nello sviluppo 

delle aziende partecipate pur senza assunzione delle 

responsabilità imprenditoriali delle stesse. 

 

Da queste definizioni si può comprendere come l’orizzonte temporale di 

tali investimenti nel capitale di rischio sia il medio-lungo termine; 

solitamente rientra tra i 5 e i 7 anni (Gorman e Sahlman, 1989). 

L’obiettivo ultimo degli investitori è il guadagno sotto forma di capital gain 

al termine dell’investimento e quindi al momento dell’exit, della vendita 

della partecipazione: l’investimento non è quindi permanente bensì 

temporaneo, per quanto nel medio-lungo periodo (Dessy e Vender, 1996).  

Con capital gain s’intende il guadagno in conto capitale a seguito dello 

smobilizzo della partecipazione, ossia quell’aumento di valore della 
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partecipazione al momento della cessione rispetto al prezzo pagato nel 

momento iniziale dell’investimento. 

Questi investimenti vengono effettuati prevalentemente per lo sviluppo e 

la creazione di valore di iniziative imprenditoriali o di nuove imprese 

solitamente giovani e innovative: gli investitori focalizzano la loro 

attenzione, quindi, su imprese con elevate potenzialità di crescita.  

La condizione in cui si trovano gli imprenditori, soprattutto quando 

iniziano un nuovo business, è di solito caratterizzata da una mancanza di 

fondi propri sufficienti a loro disposizione, per cui necessariamente 

dovranno ricercare fonti esterne in modo da poter ottenere risorse 

(Brockhaus, 1976). Si rivolgono pertanto agli investitori in capitale di 

rischio perché, tendenzialmente, non riescono ad ottenere altre tipologie 

di finanziamento, come ad esempio i prestiti bancari. Molte imprese, 

soprattutto start-up, infatti, si trovano ad avere assets intangibili, 

aspettative di ritorni negativi e prospettive incerte per anni (Lerner et al., 

2009), causate da fattibilità tecnologia spesso ancora da confermare, 

modalità di accesso al mercato da definire ed aleatorietà nelle previsioni. 

Il contesto in cui operano gli investitori in capitale di rischio è perciò di 

grande incertezza, a cui corrisponde l’assunzione di elevati rischi, a fronte 

dei quali vengono richiesti, pertanto, elevati tassi di ritorno – di ciò si 

tratterà ampiamente nei capitoli seguenti. 

Essendo soci a tutti gli effetti, gli investitori mirano ad aiutare l’impresa ad 

incrementare il proprio valore complessivo, poiché ciò aumenta la 

possibilità di maggior guadagno nel momento del disinvestimento della 

partecipazione degli investitori stessi. Infatti il loro profitto è dato, come 

visto sopra, dalla differenza tra valore ottenuto dalla cessione e prezzo 

inizialmente pagato: maggiore risulta il valore dell’impresa al momento del 

disinvestimento, maggiore sarà la possibilità di ottenere un elevato prezzo 

di cessione e un conseguente alto guadagno.  Per questo, oltre ad apportare 

risorse finanziarie all’impresa, gli investitori forniscono un supporto attivo 
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di tipo extra-finanziario, mettendo a disposizione le loro capacità e 

competenze manageriali, conoscenze ed esperienze professionali, know-

how e reti di contatti utili alle imprese in cui stanno investendo (Dessy e 

Vender, 1996): di ciò si tratterà in dettaglio nei paragrafi seguenti. 

 

 

1.1.1 Operatori 

 

Quando si parla di investitori nel capitale di rischio e della loro attività si 

fa riferimento al settore del private equity. Esistono nella letteratura e nella 

prassi molteplici classificazioni e nomenclature. In generale si può 

identificare il macro-settore del private equity, suddiviso a sua volta in 

venture capital e private equity in senso stretto.  

Il primo termine, venture capital, indica tutti quegli investimenti nelle 

prime, anche primissime, fasi del ciclo di vita dell’impresa, finalizzati 

all’avvio di esse e al supporto nella loro crescita: si tratta di quelle fasi 

identificabili come fasi di seed o di start-up. Questi investimenti 

comportano l’assunzione di rischi molto elevati, a causa della grande 

incertezza sul futuro andamento delle imprese di cui questi investitori si 

occupano (AIFI, 2000).  

Il private equity in senso stretto, invece, riguarda gli investimenti in 

imprese mature, focalizzandosi quindi su fasi avanzate del loro ciclo di vita 

(AIFI, 2000), talvolta anche fornendo un’assistenza fondamentale in quelle 

operazioni che riguardano il replacement, la ristrutturazione della società 

in fase di crisi o l’accompagnamento alla quotazione. 

È possibile effettuare una distribuzione delle tipologie generali di 

investitori, in funzione della fase del ciclo di vita delle imprese in cui 

intervengono. 
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Figura 1 - Fasi del ciclo di vita dell'impresa associate al tipo di operatori che intervengono2 

 

Nella figura 1, di cui sopra, sono illustrate le fasi principali del ciclo di vita 

dell’impresa, suddivise in fase di seed, di start-up, di sviluppo, di 

espansione e di maturità, a cui si associano i relativi investitori.  

Nelle prime fasi di vita dell’impresa, addirittura prima della fase di start-

up, quando vi è solo un’idea, i soggetti che intervengono sono i cosiddetti 

“3F”: Family, Friends, Fools, che apportano capitale, solitamente di modesto 

ammontare, per sostenere l’idea di un familiare o amico. In questa fase 

definita di seed intervengono anche i business angels e il seed capital, ad 

esempio incubatori d’imprese, illustrati di seguito nel paragrafo. Gli 

investitori professionali investono tendenzialmente quando il progetto 

inizia a concretizzarsi e non è più solo un’idea: delle fasi di start-up e di 

primo sviluppo infatti si occupano i venture capitalist. Infine, nelle fasi più 

avanzate del ciclo di vita dell’impresa, di espansione e di maturità, come 

approfondito sopra, intervengono, con il loro supporto e il loro capitale, gli 

operatori definiti di private equity, subentrando di solito agli investitori 

delle fasi precedenti. 

Il quadro degli investitori nel capitale di rischio è, come si è visto, molto 

vasto ed è differenziato in base a diverse caratteristiche, tra queste la 

                                                
2 Elaborazione propria. 
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struttura, l’emanazione, le strategie di raccolta di capitale, le tipologie di 

operazioni e l’area di specializzazione settoriale e geografica.  

Si vuole dare illustrazione, di seguito, delle principali categorie presenti in 

Italia, tra cui: 

 

 business angel e incubatori; 

 fondi d’investimento mobiliare chiusi; 

 operatori di emanazione bancaria, tra cui in particolare banche 

d’affari e divisioni di gruppi bancari; 

 finanziarie private di partecipazione; 

 operatori di emanazione pubblica. 

 

Nella prima categoria dei business angel e degli incubatori rientrano quei 

soggetti definiti “investitori informali”, in quanto non esiste né un mercato 

regolamentato né una specifica disciplina normativa per questo tipo di 

operatori (Giovannini, 2004). I business angel sono soggetti persone fisiche 

con un discreto ammontare di risorse finanziarie personali, con 

competenze settoriali solitamente molto specifiche e una buona rete di 

contatti e conoscenze, quali ex-imprenditori, liberi professionisti o 

manager in pensione, che mettono a disposizione delle imprese che 

intendono finanziare il loro capitale e le loro conoscenze (Giovannini, 

2004). Le motivazioni che spingono questi soggetti ad effettuare tali 

operazioni d’investimento nel capitale di rischio sono delle più varie, 

tendenzialmente motivazioni diverse dal puro guadagno, come 

psicologiche, affettive o talvolta filantropiche (Gervasoni e Sattin, 2008). Si 

rilevano due particolarità di questi operatori, confrontandoli con le altre 

tipologie di essi. La prima riguarda il loro apporto finanziario: esso, infatti, 

risulta essere one-spot, ovvero non è mai dilazionato, ripetuto, bensì si 

concretizza in un solo esborso di capitale. La seconda particolarità 

concerne la loro propensione al rischio, che si rileva leggermente inferiore 
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rispetto alle altre tipologie di operatori. Questi due aspetti particolari si 

giustificano con il fatto che questi operatori investono capitali propri, che 

rientrano tra le risorse personali. Per questo, richiedono solitamente quote 

di minoranza ed investono in settori che conoscono o in cui hanno lavorato. 

Gli incubatori sono invece istituzioni che dispongono di strutture articolate 

per sostenere la nascita e lo sviluppo delle imprese, solitamente nelle 

prime fasi del loro ciclo di vita, fornendo risorse finanziarie, sostegno 

manageriale e, soprattutto, mettendo a loro disposizione spazi fisici o, 

oggigiorno, anche virtuali (Gervasoni e Sattin, 2008). 

Un’ulteriore categoria è quella del fondo d’investimento mobiliare chiuso: 

è uno strumento finanziario che svolge attività d’investimento nelle 

imprese, con capitale raccolto presso investitori istituzionali, quali banche, 

fondi pensione, compagnie assicurative, e presso privati (AIFI, 2000). I 

fondi chiusi hanno durata predeterminata, allo scadere della quale i gestori 

del fondo, definiti general partner, liquidano gli investimenti effettuati dai 

soggetti finanziatori, limited partner, aumentati dell’eventuale rendimento.  

Per quanto riguarda gli operatori bancari, si tratta per la maggior parte di 

divisioni bancarie o di banche d’affari, specializzate nell’investimento nel 

capitale di rischio (Gervasoni e Sattin, 2008). Poiché non è questo 

l’obiettivo primario delle banche e dati gli stringenti vincoli normativi, 

questi operatori, rispetto a tutte le altre categorie, assumono un profilo di 

rischio non troppo elevato: investono, quindi, in quote di minoranza di 

imprese già esistenti, con una struttura solida e comunque con elevate e 

quasi certe capacità di sviluppo. Non avendo scadenza prefissata, inoltre, 

procedono al disinvestimento quando realmente vengono conseguiti i 

risultati previsti, pertanto, quando intravedono un guadagno certo. 

Talvolta questo tipo di operazioni sono previste come servizi aggiuntivi 

per l’impresa cliente, complementari ad altri prodotti finanziari. 

Un’altra tipologia di investitori nel capitale di rischio è rappresentata dalle 

società finanziarie di partecipazione, che presentano caratteristiche simili 
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ai fondi chiusi. Si tratta di investitori che svolgono attività d’investimento 

nel capitale di rischio delle imprese utilizzando il vincolo societario, senza 

avere durata predeterminata: vengono perciò definiti “evergreen”. 

Conseguente a questa caratteristica, vi è una maggiore flessibilità in 

termini di processo decisionale e strategico (Gervasoni e Sattin, 2008).  

Infine, si presenta un’ultima categoria di operatori, ossia quelli di 

emanazione pubblica, che svolgono attività d’investimento per il sostegno 

economico di aree geografiche o settori svantaggiati, talvolta colmando 

aree non seguite dal settore privato e svolgendo, quindi, una funzione di 

complementarietà rispetto ad esso. Essendo operatori pubblici, sono legati 

alle logiche di natura politica e burocratica, che talvolta non permettono 

loro di avere ampio spazio decisionale (Gervasoni e Sattin, 2008). 

 

 

1.1.2 Tipologie di apporti 

 

Il primo supporto che l’investitore istituzionale offre all’impresa è di tipo 

finanziario: concede risorse a titolo di capitale di rischio, ottenendo così 

una quota di partecipazione al capitale dell’impresa e condividendone tutti 

i rischi imprenditoriali.  

Dal punto di vista tecnico, a fronte dell’apporto di capitale, l’investitore 

acquisisce quote azionarie, che possono essere di nuova emissione oppure 

preesistenti. Nel primo caso, acquisendo quote azionarie emesse 

appositamente per l’investitore, la conseguenza è che il capitale fornito 

andrà direttamente nelle casse dell’impresa ed aumenterà così le risorse 

finanziarie della stessa; nel caso, invece, di acquisizione di quote pre-

esistenti, l’investitore andrà a sostituire il precedente socio, senza 

necessità di eventuali consistenti esborsi da parte della società stessa per 

la liquidazione del socio uscente. Questa quota di partecipazione può 

essere di maggioranza o di minoranza, tendenzialmente in funzione della 
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tipologia di operazione posta in essere, dell’ammontare di capitale 

investito e del grado di rischio assunto dall’investitore. 

Viene solitamente lasciata all’imprenditore completa autonomia nelle 

decisioni di gestione operativa ordinaria (AIFI, 2000): infatti l’investitore 

non si sostituisce all’imprenditore, bensì lo affianca, supportandolo. D’altra 

parte però, essendo l’investitore diventato socio dell’impresa grazie al suo 

apporto finanziario, è interessato all’andamento delle sorti della stessa e 

alla relativa possibilità di crescita grazie alla creazione di valore (Dessy e 

Vender, 1996). Per questo richiede spesso una rappresentanza nel 

consiglio di amministrazione, in modo da poter partecipare alle decisioni 

più rilevanti e alle scelte strategiche, così da monitorare attivamente il suo 

investimento.  

Tuttavia, il vero valore aggiunto dell’investitore nel capitale di rischio è il 

suo apporto di tipo extra-finanziario: infatti, il ruolo degli investitori va 

oltre la mera fornitura di capitale e la vera sfida è quella di gestire il rischio 

dell’impresa (Driscoll, 1974). 

L’investitore, dunque, mette a disposizione dell’impresa le sue competenze 

manageriali ed esperienze professionali, molto utili soprattutto nei casi di 

imprese di nuova costituzione, dove i fondatori, solitamente brillanti 

scienziati, non dispongono di questo tipo di competenze, di fatto cruciali 

per avviare l’impresa e portarla al successo.  

Il supporto dell’investitore riguarda tutte le aree aziendali (Giovannini, 

2004): una volta effettuato l’investimento, egli collabora nel tracciare le 

linee strategiche e i piani di crescita; supporta l’impresa nella gestione 

finanziaria, con particolare riferimento al corretto rapporto tra capitale di 

debito e capitale di rischio; nelle attività amministrative e negli aspetti 

legati al marketing e alla commercializzazione del prodotto e/o servizio. 

Fornisce, inoltre, assistenza in materia legale e fiscale, come anche 

nell’ambito della ricerca e selezione delle risorse umane.  
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L’investitore istituzionale mette inoltre a disposizione dell’imprenditore 

contatti utili dalla sua rete di relazioni, che rappresentano un’opportunità 

per l’impresa di poter trovare potenziali clienti, fornitori ma anche altri 

finanziatori o soci, supportando così l’imprenditore nella ricerca di 

finanziamenti addizionali (Gorman e Sahlman, 1989).  

Da questo apporto non-finanziario derivano per l’impresa molteplici 

vantaggi, tra i quali un miglioramento dell’immagine e della reputazione 

aziendale, grazie proprio alla presenza di un socio istituzionale. Di 

conseguenza, l’impresa riuscirà ad avere una maggiore possibilità di 

accedere a forme di finanziamento a titolo di debito o altre forme di 

finanziamento a titolo di capitale di rischio per le sue successive fasi del 

ciclo di vita.  

L’investitore solitamente richiede un alto livello di trasparenza 

informativa, la redazione dei bilanci d’esercizio e la revisione degli stessi, 

oltre all’introduzione, o – se già esistenti – al potenziamento, di sistemi di 

programmazione e controllo (AIFI, 2000), per monitorare i risultati 

aziendali ed essere sempre aggiornato sull’andamento dell’impresa, e così 

del proprio investimento.  

Ulteriore vantaggio dato dalla presenza dell’investitore istituzionale, 

soprattutto grazie ai suoi apporti extra-finanziari, risulta essere una forte 

spinta all’imprenditorialità, alla ricerca e allo sviluppo e, in generale, 

all’innovazione. 

Tutto ciò permette all’investitore e all’imprenditore stesso di essere vigile, 

di verificare se si sta attuando correttamente quanto era stato previsto nel 

business plan, come si approfondirà di seguito, e di poter rilevare e 

risolvere tempestivamente eventuali problematiche o scostamenti dalle 

previsioni. 

È necessario chiarire però che non tutti gli investitori agiscono allo stesso 

modo: a seconda della tipologia di operatore, di operazione e della quota 

di partecipazione, apporteranno contributi ed interventi differenti.  



 Capitolo 1. Investitori nel capitale di rischio 

19 
 

Infatti l’investitore che dispone di una quota di maggioranza sarà più 

partecipativo e contribuirà maggiormente alla creazione di valore rispetto 

all’investitore che dispone invece di una quota di minoranza. 

Diverso sarà l’approccio anche in caso di operazioni di start-up o 

comunque nelle fasi di avvio dell’impresa, dove la presenza, la consulenza 

e le competenze manageriali dell’investitore saranno maggiormente 

necessarie rispetto ad investimenti nelle fasi avanzate del ciclo di vita 

dell’impresa, in cui essa si trova ad avere una struttura già più solida, un 

mercato più esplorato e un prodotto o servizio già avviati. Di questo tema 

trattano anche Gorman e Sahlman (1989)3, in particolare analizzando il 

tempo che gli investitori dedicano alle imprese che finanziano. Dalle loro 

indagini hanno individuato una classificazione delle tipologie di investitori, 

che può essere descritta come segue:  

 

1. investitori che ricoprono un ruolo di leader, in imprese che sono in 

fase di avvio, in particolare seed stage e start-up stage; 

2. investitori che ricoprono un ruolo non leader in imprese nelle stesse 

fasi di vita delle precedenti; 

3. ed investitori che non ricoprono un ruolo leader e che investono in 

imprese in fase di vita avanzate. 

 

Le conclusioni delle loro ricerche affermano che gli investitori della prima 

tipologia descritta spendono molto più tempo all’interno dell’azienda o 

contattando telefonicamente i manager rispetto alle altre tipologie di 

investitori, soprattutto per monitorare l’andamento delle performance 

aziendali, con lo scopo d’intervenire a supporto qualora ne colgano la 

necessità. 

                                                
3 Gorman e Sahlman (1989) è lo studio “What do venture capitalists do?” in cui gli autori 
presentano i risultati di un sondaggio rivolto a circa 100 venture capitalist nel 1984, con l’obiettivo 
di chiarire qual è la relazione tra gli investitori e le imprese del loro portafoglio.  
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È possibile, infine, distinguere due orientamenti differenti degli investitori, 

ossia hands-on e hands-off (Giovannini, 2004). Mentre i primi partecipano 

attivamente alla vita dell’impresa, con apporti ulteriori rispetto a quelli 

finanziari, che sono essenziali per favorire la crescita dell’impresa e la 

creazione di valore aggiunto; gli investitori hands-off si limitano, invece, a 

fornire le risorse finanziarie necessarie per l’impresa e a monitorare con 

controlli periodici il proprio investimento. Questa distinzione è in parte 

legata al numero di imprese nel portafoglio dell’investitore: solitamente, 

investitori con poche imprese nel loro portafoglio riescono a dedicarsi a 

quelle che finanziano in modo più dinamico; al contrario invece investitori 

che finanziano molte imprese contemporaneamente trovano maggiori 

difficoltà nell’impegnarsi ed essere sempre presenti per tutte queste. 

Il tema della creazione di valore aggiunto da parte degli investitori, 

soprattutto grazie ai loro apporti extra-finanziari, verrà ulteriormente 

approfondito in seguito nel capitolo. 

 

 

1.2 Imprese e contesto ambientale 

 

In questo paragrafo si vuole illustrare quali sono le imprese che gli 

investitori considerano per i loro investimenti nel capitale di rischio. 

È necessario, innanzitutto, precisare che le caratteristiche delle imprese 

dipendono chiaramente dal tipo di operazione che l’investitore intende 

effettuare: nel caso di operazione di supporto allo sviluppo di start-up, 

verranno tenute in considerazione nuove imprese; mentre, se il supporto 

è correlato ad operazioni di replacement o di ristrutturazione, l’investitore 

valuterà imprese nelle fasi avanzate del ciclo di vita, oppure in fase di crisi. 

Si può, in ogni caso, tracciare un profilo generico dell’impresa che cattura 

l’attenzione degli investitori – in questa sede, in particolare, si tiene conto 
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soprattutto delle operazioni che gli investitori effettuano nelle prime fasi 

del ciclo di vita dell’impresa. 

Si tratta di un tipo di impresa innovativa, giovane, che ha grandi possibilità 

di sviluppo dimensionale e reddituale e che, di conseguenza, ha capacità di 

generare elevati rendimenti. Sono quelle imprese definite high growth, in 

genere nei settori high tech e ICT, o health care. Imprese che, per lo sviluppo 

di nuove tecnologie, o di nuovi processi produttivi, o ancora di nuove 

strategie, di nuovi modi di fare impresa, rappresentano innovazione.  

Questa forza innovativa deve essere trainata da un valido imprenditore e 

da un buon management team, con caratteristiche di professionalità, 

competenza e affiatamento (AIFI, 2000). Fondamentale è anche la presenza 

di un prodotto o servizio che abbia prospettive di successo, che sia 

qualificato come scarsamente imitabile e difficilmente sostituibile, 

commercializzato in un mercato che abbia elevate potenzialità di 

espansione. 

Si può dedurre che gli investitori in capitale di rischio che decidano di 

investire in questo tipo di imprese operino in contesti ambientali con 

elevati livelli di rischio. Infatti la possibilità di fare previsioni per imprese 

di nuova costituzione o per progetti da poco avviati risulta particolarmente 

complicato, poiché non si dispone di track record, non è facile 

comprendere se il prodotto o il servizio verrà accettato dal mercato e 

quindi non se ne conosce effettivamente la possibilità futura di successo. 

Anche nei casi di operazioni di replacement o di ristrutturazione aziendale, 

il rischio assunto risulta essere elevato, in quanto molto probabilmente si 

dovrà ripensare la struttura dell’impresa, il suo modo di operare, la sua 

strategia, non avendo così certezze circa il futuro andamento delle sorti 

dell’azienda. 

Di conseguenza, l’investitore che condivide con l’imprenditore elevati 

rischi d’impresa, apportando capitale e diventando così socio a tutti gli 

effetti, a fronte di questi rischi richiederà alti tassi di rendimento 



 Capitolo 1. Investitori nel capitale di rischio 

22 
 

dell’investimento, determinati al momento dell’ingresso nella compagine 

sociale. L’alto tasso di rendimento è richiesto anche perché spesso gli 

investitori istituzionali effettuano investimenti in più imprese 

contemporaneamente: pretendere quindi un alto guadagno è necessario 

per coprire le altre eventuali perdite del loro portafoglio investimenti. 

Spesso, infatti, molte delle aziende in cui investono non arrivano ai risultati 

sperati; le poche che riescono ad avere successo consentono loro di 

ottenere ingenti somme a titolo di capital gain e gran parte di queste 

somme, appunto, coprono le perdite degli insuccessi. 

Nel secondo capitolo, trattando i criteri di selezione delle imprese in cui 

investire, si preciserà nel dettaglio ciò che gli investitori cercano nelle 

imprese che vogliono finanziare, traendo le informazioni in particolare dal 

documento business plan.  

 

  

1.3 Il processo d’investimento e le sue fasi 

 

In quest’ultimo paragrafo del primo capitolo si vuole fornire una visione 

generale del processo d’investimento nel capitale di rischio da parte degli 

investitori, che si articola in una serie di fasi.  

Chiaramente, a seconda della tipologia di operazione che l’investitore 

effettua, le fasi dell’investimento potrebbero differenziarsi in alcuni 

aspetti; si assume qui, per analizzare il tema e per semplificare 

l’esposizione, la prospettiva dell’investimento nelle prime fasi del ciclo di 

vita dell’impresa, pertanto soprattutto la fase di start-up. 

Il processo si sviluppa in quattro fasi generali, di seguito illustrate. La 

prima riguarda la selezione e la valutazione delle imprese in cui 

l’investitore vuole investire, argomento che verrà inoltre approfondito in 

dettaglio nel secondo capitolo. La seconda fase riguarda l’investimento 

vero e proprio, mentre la terza concerne il monitoraggio dell’investimento 
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– anche di questo si tratterà nel secondo capitolo in modo approfondito, e 

della creazione di valore da parte dell’impresa, grazie al supporto 

dell’investitore. Infine, la quarta fase descritta riguarda il disinvestimento 

della partecipazione da parte dell’investitore, che consegue in questo 

modo il proprio capital gain. 

 

  

1.3.1 Selezione e valutazione delle imprese: il processo decisionale 

 

La prima fase del processo di investimento nel capitale di rischio consiste 

nell’individuazione delle imprese da finanziare: l’investitore dovrà 

valutare le proposte d’investimento a lui sottoposte solitamente in forma 

di business plan, per capire in quali di queste investire. Questa fase di 

selezione e valutazione delle imprese riguarda quindi il processo 

decisionale dell’investitore nel capitale di rischio.  

Inizia così una fase di screening iniziale, che vede l’investitore determinare 

alcuni criteri di selezione, in funzione di fattori critici legati al suo 

particolare interesse, come possono essere ad esempio la tipologia di 

prodotto o servizio da finanziare, la tecnologia correlata, il settore di 

appartenenza o la localizzazione geografica, come si vedrà nel secondo 

capitolo.  

Non tutte le idee di business presentate superano questa prima fase di 

screening iniziale: chi rientra nei criteri definiti dall’investitore dovrà poi 

essere sottoposto ad un secondo step di valutazione, in modo più 

approfondito rispetto al precedente. L’investitore ora focalizza la sua 

attenzione sulla valutazione dell’imprenditore e del team manageriale, 

dell’idea di business, dell’impresa in generale e della proposta di 

operazione a lui sottoposta dall’imprenditore stesso (Gervasoni e Sattin, 

2008). L’investitore valuta tutti questi aspetti partendo dall’analisi del 

documento business plan, da cui trae informazioni riguardo esperienze, 
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competenze e affidabilità dell’imprenditore e del team manageriale per la 

valutazione del fattore umano. Trae inoltre dati e informazioni circa le 

caratteristiche, le potenzialità di crescita dell’impresa, circa il mercato 

attuale e potenziale e la struttura dell’operazione, per poter valutare nel 

complesso il possibile investimento.  

Anche in questo caso, non tutte le imprese superano lo step valutativo: le 

poche che rientrano nell’interesse dell’investitore dovranno poi affrontare 

un ultimo grado di analisi, ancor più profonda delle precedenti, ossia la due 

diligence. Qui l’investitore approfondisce ciò che ha appreso e valutato 

dalla lettura del business plan, verificando personalmente o tramite il 

supporto di professionisti esperti le informazioni riguardo molteplici aree 

aziendali, tra cui gli aspetti finanziari, operativi, legali, fiscali, commerciali, 

ambientali e quelli riguardanti le risorse umane.  

Si procede quindi alla determinazione del valore dell’impresa, necessario 

per la definizione del prezzo della quota di partecipazione dell’investitore, 

come si approfondirà nel secondo capitolo.  

L’investitore esegue tutti questi step di valutazione prima di procedere alla 

trattativa e all’investimento vero e proprio, perché la sua attività è 

sottoposta ad elevati rischi che egli assume investendo il capitale di rischio 

nelle imprese.  

Di conseguenza, la selezione delle imprese è sempre una fase del processo 

particolarmente rigorosa. L’imprenditore, perciò, che desidera ottenere 

l’attenzione e la fiducia dell’investitore dovrà riuscire a presentarsi 

correttamente a quest’ultimo, redigendo un business plan sintetico ed 

efficace nel catturare l’interesse verso l’idea di business da lui presentata.  

Nel capitolo seguente verrà presentato questo documento, il business plan, 

e verrà analizzata approfonditamente la sua utilità nel processo 

decisionale d’investimento: in particolare, per la selezione e valutazione 

delle imprese da finanziare e per il successivo monitoraggio 

dell’investimento. 
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1.3.2 Investimento 

 

L’iniziale fase di valutazione delle proposte sottoposte all’investitore si 

conclude con la scelta dell’impresa da finanziare e con la sottoscrizione 

della lettera d’intenti, ossia un primo documento sottoscritto dalle parti 

con la definizione di alcuni aspetti relativi all’operazione, come questioni 

societarie ed economico-finanziarie, che andrà a condizionare in larga 

parte il contratto vero e proprio che verrà stipulato in seguito (AIFI, 2000).  

Inizia così la seconda fase del processo d’investimento, che consta nella 

trattativa, nella strutturazione dell’operazione, e che si conclude con 

l’investimento in senso proprio. È quindi una fase negoziale, iniziata già 

nella fase precedente durante il processo valutativo, in cui le parti 

determinano la struttura dell’operazione, in particolare definiscono il 

prezzo, le modalità di pagamento e la relativa tempistica.  

Fondamentale è l’aspetto della definizione del prezzo, basata sia su metodi 

per il calcolo quantitativo, che verranno approfonditi nel secondo capitolo, 

sia sulla forza contrattuale delle parti. Non meno importanti sono gli 

aspetti della tempistica e delle modalità operative (Gervasoni e Sattin, 

2008): l’investitore infatti tenderà a parametrare i termini negoziali con 

l’ammontare atteso di rendimento dell’investimento e a richiedere 

garanzie e particolari covenants per la sua tutela. A fronte, dunque, degli 

elevati rischi che è in procinto di assumere, l’investitore richiede la stipula 

di particolari accordi, in primis quelli di earn-out, per subordinare la 

definizione del prezzo al raggiungimento da parte dell’impresa di obiettivi 

prefissati (Gervasoni, 1999). Come si vedrà in seguito, l’investitore, infatti, 

non finanzia l’impresa in un’unica trance, ma attraverso round di 

finanziamento dilazionati nel tempo. Verrà infatti approfondito il fatto che 

l’investitore definisca, assieme all’imprenditore, delle milestones, ossia dei 

“traguardi”, che l’impresa deve raggiugere per poter ottenere il round 

successivo di finanziamento.  
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Di conseguenza, anche in questa fase, come nella precedente, ricopre un 

ruolo di fondamentale importanza il business plan, che deve prevedere al 

suo interno questi aspetti e consentire all’investitore di poter monitorare 

le sue quote d’investimento.   

Dopo la definizione dei termini negoziali, si procederà alla stipula del 

contratto definitivo e alla successiva acquisizione effettiva della 

partecipazione dell’investitore, che diventa in questo momento socio 

dell’imprenditore a tutti gli effetti (AIFI, 2000). 

 

 

1.3.3 Monitoraggio dell’investimento e creazione di valore 

 

Gli interventi degli investitori nel capitale di rischio solitamente riescono a 

dare un contributo significativo all’impresa in termini di creazione di 

valore, grazie soprattutto ai loro apporti extra-finanziari, come già 

analizzato nei paragrafi precedenti.  

Proprio grazie a questa capacità di dare un contributo importante in 

termini di valore aggiunto per l’impresa, gli investitori riescono ad 

ottenere ritorni elevati dalla vendita della partecipazione in sede di 

disinvestimento. 

Per poter concretamente riuscire a supportare l’imprenditore 

nell’aumentare il valore dell’impresa, l’investitore si deve occupare di una 

fase successiva all’investimento vero e proprio, ossia la fase in cui procede 

al monitoraggio del suo investimento. Questa fase viene intrapresa con lo 

scopo di mantenere un controllo sull’andamento dell’impresa che ha 

finanziato e di riuscire così a risolvere eventuali questioni o difficoltà che 

s’incontrano, cercando di anticipare i problemi (Dessy e Vender, 1996), e 

riuscendo in questo modo a capire quali siano i contributi extra-finanziari 

di cui l’impresa necessita nello specifico.  
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Inoltre, l’apporto degli investitori in termini di monitoraggio delle 

performance aziendali, economico-finanziarie, contribuisce a creare per 

l’impresa un forte orientamento al controllo che porta ad un 

miglioramento di queste performance e una conseguente possibilità di 

creazione ed aumento di valore dell’impresa stessa (Wijbenga et al., 2007). 

In aggiunta, questa fase di monitoraggio dell’investimento è necessaria 

all’investitore per poter avere riscontro immediato del raggiungimento o 

meno degli obiettivi e delle milestones prefissati nella fase di definizione 

dei termini contrattuali entro le scadenze previste in tale sede. Solo infatti 

se l’impresa perviene a questi traguardi nei tempi predeterminati, 

l’investitore procederà a fornire i successivi round di finanziamento, tema 

oggetto di studio nel secondo capitolo.   

Per riuscire ad avere una posizione di controllo nell’impresa, l’investitore 

solitamente richiede una partecipazione nel consiglio di amministrazione, 

come visto sopra, in modo così da poter partecipare a scelte strategiche e 

decisioni, soprattutto attinenti ad aspetti della vita societaria strettamente 

collegabili al suo investimento nel capitale di rischio.  

Oltre a richiedere questo tipo di posizione, che gli consente di avere un 

punto di vista interno al contesto aziendale di cui condivide il rischio, 

l’investitore monitora accuratamente l’investimento, tramite richiesta di 

report periodici, frequente presenza in azienda e, come visto, pretesa di 

raggiungimento di determinati obiettivi entro un periodo prefissato.  

Tutto ciò al fine di tutelarsi dai molteplici rischi in cui incorre, quali rischio 

di asimmetria informativa, che non permette di avere sufficienti 

informazioni per una decisione ottimale, rischio di comportamenti 

opportunistici nei casi di disallineamento degli interessi delle parti, e 

rischio intrinseco all’attività economica, che comprende rischi operativi, 

finanziari e di mercato. Di tali rischi si darà illustrazione nel terzo capitolo. 
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1.3.4 Disinvestimento 

 

Il disinvestimento è l’ultima fase del processo di investimento nel capitale 

di rischio, infatti l’investitore è fin dall’inizio socio temporaneo 

dell’impresa e si pone come obiettivo finale la vendita della partecipazione 

con il conseguente guadagno sotto forma di capital gain (Gervasoni e 

Sattin, 2008).  

Dunque, in un determinato intervallo temporale stabilito a monte al 

momento iniziale dell’investimento, l’investitore procede alla cessione 

totale, o talvolta parziale4, della sua partecipazione (AIFI, 2000).  

Nonostante non sia mai totalmente programmabile la fase di 

disinvestimento, l’investitore cerca una forma di tutela fin dall’inizio del 

rapporto con l’imprenditore, prevendendo nel contratto accordi sui tempi 

di realizzo e sui canali d’uscita, anche tramite la stipula di contratti 

parasociali (Gervasoni e Sattin, 2008). 

Successivamente, nel momento effettivo del disinvestimento, l’investitore 

valuterà di cedere la partecipazione, nel caso l’impresa sia riuscita ad 

arrivare al successo, nel momento in cui il livello di sviluppo e di valore 

abbia raggiunto le previsioni. Al contrario, invece, se l’impresa non riesce 

a raggiungere i livelli programmati e quindi non ha incrementato il proprio 

valore, l’investitore valuta di uscire dall’investimento nel momento in cui 

comprende che non si riuscirà più a risolvere la fase di crisi. 

Le modalità d’uscita dall’investimento sono molteplici e la scelta è 

correlata a diverse variabili, tra cui la tipologia dell’impresa e di operazione 

effettuata, la quota di partecipazione posseduta dall’investitore, i risultati 

raggiunti, ma anche elementi congiunturali legati al contesto economico, 

nonché scelte dell’investitore stesso.  

                                                
4 In pochi casi l’investitore mantiene una partecipazione minoritaria nella società, qualora abbia 
l’interesse di restare per il successo ottenuto dalla società stessa. 
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In seguito, si presentano i principali canali d’uscita utilizzati dagli 

investitori: 

 

 quotazione dei titoli, 

 trade sale, 

 vendita dei titoli ad un altro investitore finanziario, 

 riacquisto della partecipazione, 

 vendita al management o ai dipendenti della società. 

 

La modalità d’uscita tramite quotazione dei titoli, solitamente nella forma 

di initial public offering (IPO), risulta molto attraente per gli investitori, 

poiché presenta un’elevata liquidabilità dei titoli. Questa modalità di 

disinvestimento prevede la quotazione, appunto, dei titoli della società che 

acquisiscono, quindi, un valore di mercato. La quotazione dipende 

fortemente dall’attrattività del mercato borsistico e presenta numerosi 

vantaggi ma anche alcuni svantaggi. Consente, infatti, “all’investitore di 

cedere con profitto il proprio pacchetto di azioni e all’imprenditore di 

mantenere il controllo della società” (AIFI, 2000). Inoltre, grazie alla 

presenza del socio istituzionale, solitamente la società ha anticipato molti 

degli adempimenti richiesti per la quotazione nei listini ufficiali 

(Giovannini, 2004), tra i quali revisione dei bilanci, predisposizione di 

report periodici, separazione del patrimonio familiare da quello aziendale, 

poiché risultano requisiti richiesti dall’investitore stesso; di conseguenza, 

il processo sarà meno “traumatico” per la società stessa. La quotazione 

permette alla società di accedere a nuovi canali di finanziamento, 

diversificando così la propria struttura finanziaria e diminuendo il 

rapporto tra capitale di debito ed equity, per cui, come conseguenza, 

diventa più semplice accedere a migliori condizioni di finanziamento da 

parte delle banche. Ancora, aumenta la liquidità dei titoli e vi sono effetti 

positivi sulla credibilità e sull’immagine aziendale. D’altra parte però 
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presenta alcuni svantaggi, poiché il processo di quotazione richiede tempi 

e costi particolarmente elevati per l’ammissione e la permanenza nel 

listino ufficiale, per cui non tutte le imprese sono in grado di affrontare 

questa strada (Giovannini, 2004). 

Un diverso modo di disinvestire la partecipazione si realizza tramite la 

vendita dei titoli ad un’altra impresa, comunemente definita trade sale. In 

questo caso si cedono i titoli ad un acquirente industriale, spesso un 

gruppo imprenditoriale che mira ad effettuare sinergie e continuare così lo 

sviluppo dell’impresa (AIFI, 2000). La scelta di questo tipo di operazione 

solitamente non avviene solo da parte dell’investitore che cede la propria 

quota azionaria, ma con il consenso di tutti i soci, soprattutto del socio 

imprenditore, poiché tendenzialmente in questi casi viene ceduta la 

totalità dell’impresa. Rispetto alla quotazione, tempi e costi sono più 

contenuti ed è possibile riuscire a guadagnare un premio per l’importanza 

strategica nel momento in cui si cede il pacchetto azionario di controllo; 

dall’altro lato però si deve riuscire a trovare un acquirente con cui stipulare 

un accordo solido e che abbia un forte interesse nell’impresa, poiché, 

essendo egli portatore di interessi strategico-operativi, potrebbe 

interferire con le decisioni aziendali, ed incontrare così il dissenso e 

l’opposizione dei manager (Gervasoni e Sattin, 2008). 

L’investitore può ottenere un capital gain anche dalla vendita dei titoli ad 

un altro investitore finanziario, nei casi in cui l’impresa necessiti ancora di 

un supporto finanziario e manageriale per continuare il proprio sviluppo, 

diverso però dal precedente (AIFI, 2000). Un caso molto frequente è il 

passaggio da fase di start-up ad una fase più avanzata di crescita, che 

necessita di diverse competenze e specializzazioni dell’investitore stesso. 

Potrebbe inoltre essere praticata nei casi in cui il fondo che sta portando 

avanti l’investimento sia arrivato alla sua scadenza, oppure nei casi in cui 

si stiano logorando i rapporti tra investitore e imprenditore (Gervasoni e 

Sattin, 2008).  
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Un’ulteriore possibilità di exit si può trovare nel riacquisto della 

partecipazione, noto anche come buyback, che avviene da parte del gruppo 

imprenditoriale originario e comporta loro un notevole impegno 

finanziario (Gervasoni e Sattin, 2008). Solitamente è una modalità d’uscita 

perseguita nei casi in cui l’impresa non riesca ad arrivare al successo 

oppure se altre way-out non riescano ad essere portate a termine. 

Infine, un’ultima modalità di disinvestimento si ha con la vendita al 

management o ai dipendenti della società, permettendogli di avere una 

quota di maggioranza, solitamente tramite l’operazione di management 

buy out e con l’utilizzo della leva finanziaria (Gervasoni e Sattin, 2008). 

È bene precisare che l’investitore prevede fin dal primo momento la 

possibilità che l’impresa non abbia successo e che, al contrario, fallisca; per 

cui una sorta di modalità d’uscita dalla società, seppure non per scelta 

dell’investitore, è il cosiddetto write-off, ossia un azzeramento della 

partecipazione (Gervasoni e Sattin, 2008). Questo accade proprio perché 

l’investitore diventa socio, ancorché temporaneo, della società e ne 

condivide completamente il rischio imprenditoriale.  

La fase del disinvestimento pertanto è una fase molto delicata, che 

rappresenta il guadagno concreto per l’investitore; di conseguenza è 

sempre bene che, nella prima fase di investimento vero e proprio e nel 

business plan in particolare, siano indicate in modo chiaro le condizioni 

per l’uscita dell’investitore. Egli, infatti, compie a monte una selezione delle 

imprese che ritiene abbiano i requisiti per un’elevata crescita e una 

valutazione della partecipazione, prima di decidere se offrire il proprio 

capitale o meno: si approfondirà nello specifico il tema del processo 

decisionale nel capitolo seguente. 

 

 

 

 



 

Capitolo 2. Il processo decisionale e il ruolo del business plan 

 

 

Dopo la panoramica generale circa i soggetti investitori nel capitale di 

rischio e la loro attività, si trattano in questo capitolo i temi specifici delle 

decisioni d’investimento da parte di questi soggetti e dell’utilità dello 

strumento business plan in tale ambito.  

Si analizza, pertanto, la prima fase del processo d’investimento, di cui si è 

accennato nel primo capitolo, ovvero il processo decisionale degli 

investitori, descrivendo le fasi in cui quest’ultimo processo è a sua volta 

articolato.  

Si vuole approfondire, in primo luogo, la fase di selezione delle imprese e i 

relativi criteri utilizzati dagli investitori per definire le loro scelte 

d’investimento.  

Il capitolo è dedicato, in seguito, alla tematica della valutazione 

dell’impresa da parte degli investitori nel capitale di rischio, in particolare 

focalizzandosi sui temi del pricing, del tasso interno di rendimento atteso 

in relazione al rischio dell’operazione e dei metodi di valutazione più 

comunemente usati dagli investitori. 

Si descrive successivamente una fase dell’attività degli investitori 

susseguente all’investimento vero e proprio, ossia il monitoraggio 

dell’impresa e dell’investimento, con lo specifico obiettivo di controllare 

l’andamento dell’impresa per concedere all’imprenditore i round di 

finanziamento previamente decisi in sede di valutazione, definendo altresì 

gli obiettivi intermedi che l’imprenditore deve raggiungere per ottenere 

ulteriore capitale, le cosiddette milestones. 

Si analizzano tutti questi aspetti con lo scopo di chiarire, nell’ultima parte 

del capitolo, il fondamentale ruolo che svolge il business plan nel processo 

decisionale degli investitori in capitale di rischio. 
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2.1 Le decisioni d’investimento 

 

Tra le prime attività che gli investitori nel capitale di rischio devono 

effettuare vi è la valutazione delle proposte d’investimento a loro 

disposizione, per decidere su quale impresa scommettere. 

Quando si parla di decisioni d’investimento degli investitori nel capitale di 

rischio, si tiene sempre conto dell’obiettivo ultimo di questi soggetti, ossia 

quello di ottenere un alto rendimento dall’investimento, minimizzando il 

rischio, e di avere una possibilità di disinvestimento particolarmente 

conveniente. Il loro obiettivo è, infatti, un elemento che viene ritenuto 

proprio influenzare la decisione d’investimento, dal momento che 

l’investitore diventa socio a tutti gli effetti e condivide così successi e 

fallimenti dell’impresa. Altri due elementi fondamentali, in un certo senso 

conseguenti al primo elemento, che permeano la scelta d’investire sono la 

forma stessa d’investimento che gli investitori pongono in essere, 

diventando appunto soci dell’impresa, seppur temporanei, e i rischi cui 

sono esposti nel momento in cui investono. Tutto ciò condiziona 

imprescindibilmente le loro valutazioni iniziali (Mason e Stark, 2004).  

Altri agenti economici, nello svolgimento delle loro attività, devono 

valutare imprese, ad esempio le banche in caso di concessione di prestiti o 

gli analisti finanziari in caso di valutazione funzionale alla cessione 

d’azienda. Per gli investitori in capitale di rischio la valutazione è però 

differente, a causa del contesto in cui essi si trovano, ossia la natura delle 

imprese - spesso senza track record ed informazioni a disposizione 

dell’investitore, e la presenza di elevata rischiosità, data soprattutto dal 

grado di innovazione e di novità del prodotto o servizio (Manigart et al., 

1997).  

Le decisioni d’investimento sono esposte ad un alto grado d’incertezza 

(Fried e Hisrich, 1994) e di rischio; proprio per questo, pertanto, diviene 
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necessario disporre di un processo che cerchi di tutelare gli investitori nel 

momento in cui devono decidere in quali imprese investire. 

A monte della decisione d’investimento sta, quindi, un processo di 

selezione e di valutazione delle proposte, che impegna tempo e risorse agli 

investitori. Per questo motivo uno degli scopi principali di questo processo 

è quello di operare una prima forte selezione delle potenziali imprese da 

finanziare attraverso una serie di criteri predefiniti, per ottimizzare il 

problema del time consuming5 (Giovannini, 2004).  

Dopo questo primo screening, molte delle proposte vengono scartate e solo 

poche passano alle fasi successive di valutazione più approfondita. Man 

mano che il processo di valutazione continua, il numero delle imprese che 

vengono selezionate diminuisce e pochissime sono quelle che vengono 

infine finanziate. All’incirca vi è una quota dell’85% delle proposte scartate 

dopo la prima fase di screening iniziale e solo l’1-2% arriva alla fase finale 

di investimento vero e proprio (Giovannini, 2004). 

Il processo di selezione e di valutazione ha lo scopo poi di ridurre il rischio 

a cui l’investitore è esposto, permettendo di conoscere, attraverso vari tipi 

di analisi che l’investitore stesso svolge, l’impresa, l’imprenditore e il suo 

team manageriale, il prodotto/servizio e il contesto generale in cui si opera 

(Manigart et al., 1997). Conoscere in modo approfondito l’impresa 

permette all’investitore di salvaguardarsi dai possibili problemi di agenzia 

causati dall’asimmetria informativa e dall’azzardo morale, di cui si darà in 

breve approfondimento nel terzo capitolo. 

Nella letteratura sono presenti molti studi condotti su questo tema: alcuni 

cercano di fornire un elenco, secondo un ordine d’importanza, di criteri che 

gli investitori utilizzano per selezionare le imprese da finanziare, ad 

esempio Tyebjee e Bruno (1984) e MacMillan e al. (1985); altri 

approfondiscono la questione cercando anche di evidenziare quali criteri 

                                                
5 Il problema del time consuming è correlato al fatto che un investitore non può a dedicare a tutte 
le proposte d’investimento che riceve troppo tempo, per cui è necessaria una selezione di ciò che 
può effettivamente essere di suo interesse. 



 Capitolo 2. Il processo decisionale e il ruolo del business plan 

35 
 

contraddistinguono le imprese di successo, come Roure e Maidique (1986) 

e MacMillan e al. (1987). Ogni autore parte però da ipotesi leggermente 

differenti, conduce ricerche con metodi talvolta diversi su campioni di 

studio diversi e ciò porta a risultati non sempre coincidenti. 

Da questi studi si può comunque trarre una linea di pensiero comune circa 

il fatto che il processo decisionale degli investitori nel capitale di rischio sia 

un processo sequenziale, composto da varie fasi susseguenti una all’altra 

(Tyebjee e Bruno, 1984), che inizia da una valutazione generale delle 

proposte che gli investitori si trovano ad avere e si conclude con 

l’investimento in poche imprese scelte tra queste, passando attraverso 

varie fasi di esamina più o meno approfondite, che verranno descritte nel 

dettaglio nei paragrafi successivi.  

Un’altra linea comune del pensiero dei vari autori si manifesta nel fatto che 

si ritiene che gli investitori nel capitale di rischio si affidino a criteri 

decisionali definiti, necessari soprattutto nel primo screening, per 

eliminare velocemente imprese che non rientrano nel campo d’interesse 

dell’investitore, e nelle fasi successive di valutazione, per individuare quali 

aspetti della proposta analizzare approfonditamente – anche di questi 

aspetti si tratterà analiticamente nei paragrafi seguenti.  

Le proposte possono essere rigettate ad ogni fase del processo decisionale 

(Fried e Hisrich, 1994). Nello specifico, per ogni fase l’investitore può 

scegliere tra quattro opzioni circa la proposta: 

 

 continuare ad approfondire le analisi per ottenere maggiori 

informazioni; 

 chiedere un cambiamento all’imprenditore, secondo lui necessario 

rispetto alla proposta originale; 

 continuare nelle successive fasi del processo decisionale, 

nonostante la presenza di alcuni dubbi, che mira a risolvere nelle 

fasi seguenti; 
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 oppure, rigettare la proposta. 

 

I molteplici studi effettuati dagli autori tendono a fare una sorta di 

“generalizzazione” delle fasi del processo di decisione e dei criteri correlati 

per un fine di ricerca – approccio che si ritiene valido anche in questa sede. 

È bene comunque tenere sempre presente che ogni accordo e ogni 

finanziamento deve essere visto come particolare (Tyebjee e Bruno, 1984); 

e quindi che ogni investitore avrà un proprio specifico processo 

decisionale, con enfasi ad esempio su alcune fasi rispetto ad altre, e 

privilegerà alcuni criteri piuttosto che altri, a seconda delle proprie 

preferenze d’investimento. È possibile che due investitori possano arrivare 

a differenti conclusioni su un progetto anche con le stesse informazioni a 

disposizione (Fried e Hisrich, 1994) proprio a causa dell’utilizzo di criteri 

diversi.  

Infine, capire come gli investitori effettuano le proprie scelte è importante 

anche per gli imprenditori che sottopongono la loro proposta di business, 

poiché così possono essere preparati ad adattare i loro business plan al 

tipo di informazioni che gli investitori cercano ed usano nell’analizzare le 

proposte (Manigart et al., 1997), in modo da avere maggior possibilità di 

ottenere le risorse di cui necessitano. È proprio grazie alla redazione del 

business plan che l’imprenditore presenta la propria idea di business 

all’investitore e si fa così conoscere, descrivendo la propria storia e quella 

del proprio management team: come si vedrà più avanti nel capitolo, il 

business plan è il primo e forse unico “biglietto di presentazione” 

dell’imprenditore, dell’impresa e dell’idea all’investitore (AIFI, 2000). 
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2.2 Le fasi del processo decisionale d’investimento  

 

Il processo decisionale è definito generalmente come un processo di 

confronto e valutazione di varie alternative (Eilon, 1969), per arrivare ad 

una scelta finale dell’alternativa che massimizza il valore atteso; infatti: 

 

Il manager è colui che decide tra alternative di scelta, che deve 

decidere quale scelta ritiene porti all’obiettivo desiderato. 

(Churchman, 1968) 

 

Il processo è composto da varie fasi, iniziando dalla raccolta ed analisi di 

informazioni e terminando con una soluzione, ossia la selezione di una tra 

le varie alternative disponibili (Eilon, 1969).  

Le fasi del processo decisionale possono variare in funzione del tipo di 

operazione che si pone in essere; possono essere talvolta sovrapposte, 

oppure eseguite in ordine diverso, a seconda anche delle preferenze e dei 

metodi dell’investitore. È possibile, in ogni caso, descrivere alcune fasi 

comuni a tutte le operazioni. 

Vari autori nella letteratura, come anticipato nel primo paragrafo del 

capitolo, si occupano di indagare in merito al tema del processo decisionale 

degli investitori in capitale di rischio. Si riportano di seguito le conclusioni 

di due studi al riguardo. 

Wells6 (1974) identifica il processo decisionale come articolato in sei fasi 

distinte, come segue: 

 

 ricerca di opportunità d’investimento; 

 screening delle proposte; 

                                                
6 Autore di “Venture capital decision making” (1974), studio non pubblicato, riportato nello studio 
di Hall e Hofer (1993). 
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 valutazione delle proposte, che si conclude con la decisione o meno 

d’investire; 

 nel caso d’investimento, meeting e controlli; 

 attività post-investimento; 

 liquidazione dell’investimento. 

 

Dagli studi di Hall7 (1989), invece, la suddivisione del processo avviene in 

otto fasi: 

 

 generazione del deal flow (ossia, flusso di opportunità 

d’investimento); 

 screening delle proposte; 

 valutazione; 

 valutazione del progetto; 

 due diligence; 

 strutturazione dell’accordo; 

 attività post-investimento nell’impresa; 

 disinvestimento. 

 

Come facilmente osservabile, gli autori ripartiscono il processo decisionale 

degli investitori in fasi diverse per nomenclatura, ma molto simili a livello 

concettuale.  

Pertanto, si è scelto di prendere come riferimento gli studi di Tyebjee e 

Bruno (1984) e di Fried e Hisrich (1994) per dare una descrizione 

articolata delle varie fasi comprese nel processo.  

                                                
7 Autore di “Venture capitalist decision making and the entrepreneur: an exploratory 
investigation” (1989), studio non pubblicato, riportato nello studio di Hall e Hofer (1993). 
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Tyebjee e Bruno8 (1984) concepiscono l’attività dei venture capitalist come 

un processo ordinato che comprende cinque passi sequenziali, riportati 

anche in figura: 

 

 deal origination, ossia “creazione” dell’accordo; 

 screening; 

 valutazione; 

 strutturazione; 

 attività post-investimento. 

 

 

 
Figura 2 - Fasi del processo decisionale secondo Tyebjee e Bruno (1984) 9 

 

 

Fried e Hisrich10 (1994) si collegano allo studio sopra riportato, 

condividendone la struttura, apportando però due leggere modifiche. 

Dividono, infatti, sia la fase di screening sia quella valutativa in due 

ulteriori passaggi, come riportato di seguito, anche in figura:  

 

                                                
8 Autori di uno dei più noti studi sull’argomento: “A model of venture capitalist investment 
activity” (1984). 
9 Elaborazione propria dallo studio di Tyebjee e Bruno (1984). 
10 Autori dello studio “Toward a model of venture capital investment decision making” (1994), in 
cui forniscono un modello di processo decisionale degli investitori nel capitale di rischio. 
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 screening specifico dell’investitore e screening generico; 

 prima fase valutativa e seconda fase valutativa. 

 

 
Figura 3 - Fasi del processo decisionale secondo Fried e Hisrich (1994) 11  

 

Di seguito vengono analizzate singolarmente le varie fasi del processo 

decisionale degli investitori, riferendosi – appunto – alla suddivisione, 

combinata, dei due studi sopra riportati. 

 

 

2.2.1 Deal origination 

 

La prima fase in cui si articola il processo decisionale è il deal origination, 

traducibile come “creazione” dell’accordo, nel senso di ricerca o di 

ricezione di proposte d’investimento.  

                                                
11 Elaborazione propria dallo studio di Fried e Hisrich (1994). 
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In questa prima fase del processo, gli investitori ricevono da parte degli 

imprenditori o ricercano personalmente in modo attivo, a seconda della 

fonte, una serie di proposte di potenziali investimenti che vanno a 

costituire il loro deal flow, ossia il flusso di opportunità d’investimento, che 

l’investitore poi analizzerà e valuterà per scegliere l’impresa o le imprese 

in cui investire.  

I potenziali accordi sono portati all’attenzione degli investitori da tre fonti 

principali (Tyebjee e Bruno, 1984). 

Il primo caso è quello della presentazione della proposta da parte 

dell’imprenditore all’investitore, tramite presentazione personale e/o via 

e-mail. Questa fonte è molto diffusa soprattutto nei mercati di capitale di 

rischio evoluti, come ad esempio quello statunitense, in cui le proposte 

arrivano all’investitore già sotto forma di elaborato business plan. Talvolta 

invece gli investitori ricevono quelle che vengono definite “unsolicited cold-

call”, nel momento in cui l’imprenditore si rivolge ad un investitore 

presentando sommariamente la propria proposta, senza un primo contatto 

personale, a cui di solito segue la richiesta da parte dell’investitore di 

fornire il relativo business plan. In questo caso, però, risulta più difficile 

per l’imprenditore riuscire ad ottenere l’attenzione dell’investitore, in 

quanto ritenuto sempre importante un primo contatto, anche minimo, 

personale. 

Una seconda fonte ritenuta spesso fondamentale per riuscire ad ottenere 

l’attenzione degli investitori è costituita dal network di conoscenze e 

referenze. L’investitore infatti si affida alle esperienze e al giudizio di altri 

investitori o intermediari finanziari, di imprenditori con cui aveva avuto 

rapporti in passato oppure a conoscenze personali, per contattare 

imprenditori e prendere in considerazione opportunità d’investimento. 

Talvolta queste referenze servono anche all’investitore stesso per 

ricercare altri investitori interessati a condividere con lui l’investimento, 

in una forma denominata syndication. Quando si parla di syndication, 
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infatti, ci si riferisce ad una forma di partecipazione di più investitori, in cui 

viene suddiviso il rischio imprenditoriale e di conseguenza i futuri profitti. 

Solitamente uno degli investitori assume il ruolo di leader, partecipando 

all’impresa con una quota maggiore rispetto agli altri investitori, mentre 

quest’ultimi offrono il loro apporto finanziario ed extra-finanziario con 

quote minoritarie, tendenzialmente a titolo speculativo per diversificare il 

proprio portafoglio investimenti (Giovannini, 2004). 

Un ultimo modo per poter trovare proposte da valutare è rappresentato 

dalla ricerca attiva da parte degli investitori stessi. Si tratta di un metodo 

utilizzato soprattutto quando il mercato del capitale di rischio non è ancora 

sviluppato ed evoluto, quale quello italiano – anche se in evoluzione negli 

ultimi anni, in cui risulta meno conosciuta l’attività d’investimento in 

capitale di rischio e quindi meno probabile che l’imprenditore ricerchi sua 

sponte questo tipo di risorse per la propria impresa.  

Diffusa, quindi, è la pratica di ricercare, da parte dell’investitore, imprese 

che necessitano del suo supporto, finanziario ed extra-finanziario, tramite 

il monitoraggio dell’ambiente, reti di contatti informali o partecipazione a 

specifiche conferenze (Tyebjee e Bruno, 1984). In questi casi spesso 

l’investitore inizia già una sorta di primo screening, ricercando solo 

imprese che rientrano tra le sue preferenze d’investimento.  

Inoltre, può accadere anche il caso in cui l’investitore percepisca, da un 

primo contatto con l’imprenditore, un’idea interessante in cui potrebbe 

investire e, poi, decida di supportare l’imprenditore nella fase di sviluppo 

del business e di redazione del business plan. Solo dopo la stesura di questo 

importante documento l’investitore investirà il proprio denaro (Fried e 

Hisrich, 1994). 

In mercati di capitale di rischio evoluti e complessi, come quello 

statunitense, come si è appena visto, vi è un grande numero di proposte già 

ben strutturate in business plan che vengono inviati dagli imprenditori agli 

investitori. Pertanto, gli investitori stabiliscono una soglia minima e 
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massima di coinvolgimento economico, in relazione alle quali considerano 

tutti gli aspetti dell’investimento (Giovannini, 2004). La soglia minima è 

definita per avere un margine di guadagno dall’investimento conveniente 

per l’investitore, poiché egli deve affrontare una serie di costi che possono 

essere quasi definiti “fissi” in fase di analisi delle proposte. La soglia 

massima viene invece delineata a causa di un limite quantitativo dei 

capitali raccolti che l’investitore può investire e per avere un portafoglio 

d’investimento differenziato ed equilibrato, in modo da suddividere il 

rischio, così da non confidare nel successo di una sola impresa. 

Una volta che l’investitore dispone di un certo numero di proposte, passerà 

alla fase successiva di analisi di queste per selezionare quelle che ritiene 

meritino l’investimento. 

 

 

2.2.2 Screening 

 

Lo screening rappresenta la seconda fase del processo decisionale, in cui 

gli investitori hanno già a disposizione alquante proposte che devono 

essere valutate. Solitamente il numero di queste è molto alto, per cui è 

necessario per gli investitori definire in questa fase una serie di fattori 

critici per delimitare le proposte d’investimento in un numero gestibile per 

una successiva valutazione più approfondita (Tyebjee e Bruno, 1984). Il 

motivo della necessità di stabilire dei primi criteri chiave si può 

identificare nel fatto che gli investitori solitamente dispongono di un 

piccolo staff (Tyebjee e Bruno, 1984) e di poco tempo. Questi criteri 

specifici definiti da ogni investitore eliminano velocemente le proposte che 

chiaramente non corrispondono ad essi (Fried e Hisrich, 1994). 

I criteri vengono definiti in base all’orientamento strategico 

dell’investitore (Giovannini, 2004) e alle aree a lui familiari (Tyebjee e 

Bruno, 1984) in termini di dimensione dell’investimento, tecnologia, 
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settore, mercato, localizzazione geografica dell’impresa e fase del 

finanziamento.  

Fried e Hisrich (1994) suddividono questa fase in due ulteriori, come 

anticipato sopra: questa prima parte appena descritta di definizione di 

criteri specifici dell’investitore rientra in quella che gli autori definiscono 

fase di “screening specifico dell’investitore”. Segue poi a questa, una fase di 

screening generico in cui l’investitore analizza le proposte, che hanno 

superato la prima fase di screening specifico, in base a criteri generali 

(Fried e Hisrich, 1994), con maggior dettaglio analitico, basandosi 

sull’analisi del mercato in termini di ampiezza e di sviluppo, dei risultati 

economico-finanziari attesi e dell’ammontare di risorse richieste 

(Giovannini, 2004). 

Si deve precisare però che nella realtà sono molteplici e svariati i criteri 

adottati dagli investitori (Giovannini, 2004) per questa fase del processo 

decisionale, a seconda delle preferenze d’investimento e delle proposte che 

si trovano ad analizzare. Più avanti nel capitolo viene approfondito il tema 

dei criteri di selezione, analizzando quelli ritenuti principali e più diffusi. 

Inoltre, è di fondamentale importanza la lettura del business plan quale 

documento informativo circa questi aspetti, al riguardo si approfondisce 

nell’ultimo paragrafo del capitolo.   

Questa fase di screening del processo decisionale e la fase successiva, di cui 

nel paragrafo seguente, di valutazione delle proposte rientrano nella più 

ampia fase della cosiddetta due diligence. La due diligence è infatti 

“un’indagine conoscitiva su una target oggetto dell’operazione, effettuata 

da uno o più soggetti che hanno interesse a valutare in maniera 

approfondita il business della target” (Gervasoni e Sattin, 2008). Questo 

processo di verifica permette all’investitore di ottenere informazioni circa 

la proposta che sta analizzando, da poter confrontare con i dati presenti 

nel business plan, in modo così da ridurre l’asimmetria informativa tra le 

parti e di assumere una decisione d’investimento consapevole ed 
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informata. Analizzando tutti gli aspetti aziendali, la due diligence fornisce 

elementi per la valutazione della proposta e per la negoziazione, poiché 

costituisce la base per la definizione del prezzo e dell’accordo. 

Il risultato di questa fase di screening è il rigetto, abbastanza veloce in 

termini di tempo, di molte proposte che non sono ritenute interessanti da 

parte dell’investitore. Le poche proposte d’investimento che riescono 

invece a superare questa fase particolarmente selettiva verranno 

analizzate dall’investitore in modo molto dettagliato nella fase successiva 

del processo decisionale. 

 

 

2.2.3 Valutazione 

 

Le proposte d’investimento che gli investitori selezionano e che arrivano a 

questa terza fase del processo decisionale, vengono qui valutate in termini 

di rischio e di ritorno attesi. L’investitore infatti è orientato al profitto e 

investe in imprese solo se «il gioco vale la candela», ossia se il potenziale 

profitto come cash-out nel momento del disinvestimento copre l’elevato 

rischio a cui l’investitore si espone durante tutta la fase d’investimento 

nell’impresa. Per questo motivo, e per la possibile presenza di asimmetria 

informativa e problemi di azzardo morale, questa fase è ritenuta tra le più 

importanti per arrivare ad una decisione d’investimento (Manigart et al., 

1997).  

Gli investitori, pertanto, procedono ad una valutazione approfondita del 

rischio percepito e del ritorno atteso, basandosi sulla ponderazione di 

varie caratteristiche delle potenziali imprese d’interesse (Tyebjee e Bruno, 

1984) e facendo affidamento sul business plan che i manager dell’impresa 

hanno previamente presentato all’investitore. 

Tyebjee e Bruno (1984) presentano una serie di criteri di valutazione delle 

imprese, propri e di altri due studi precedenti: Wells (1974) e Poindexter 



 Capitolo 2. Il processo decisionale e il ruolo del business plan 

46 
 

(1976). Si espone in questa sede una presentazione generale della 

questione che concerne la valutazione, approfondita poi analiticamente 

più avanti nel capitolo. 

Analizzando le scoperte dei due predecessori, Tyebjee e Bruno (1984) 

individuano cinque caratteristiche base tramite le quali gli investitori 

valutano i potenziali accordi, di seguito elencate: 

 

Caratteristica Descrizione 

Attrattività di mercato: Dipende dalla dimensione, dalla crescita e dall’accessibilità 
del mercato e dall’esistenza di un bisogno di mercato. 

Differenziazione  
del prodotto: 

Determinata dall’abilità dell’imprenditore di applicare le 
sue competenze tecniche nella creazione di un prodotto 
unico che può impedire la concorrenza con brevetti e 
godere così di un alto margine di profitto. 

Competenze manageriali: Correlate alle abilità di gestione di diverse aree di business 
ed associate a referenze favorevoli.  

Resistenza alle minacce  
ambientali: 

Capacità dell’impresa di resistere alle pressioni 
difficilmente controllabili provenienti dall’ambiente, quali 
obsolescenza tecnologica, sensibilità alle condizioni 
economiche o basse barriere all’entrata. 

Potenziale cash-out: Facilità di disinvestimento nel momento appropriato per 
gli investitori. 

Tabella 1 - Caratteristiche di valutazione degli accordi12 

 

I risultati delle ricerche effettuate dagli autori di questo studio mostrano 

come due caratteristiche abbiano un impatto significativo soprattutto sul 

rischio e altre due sul ritorno atteso. Nello specifico, le competenze 

manageriali e le minacce ambientali hanno influenza particolare sul 

rischio: ottime capacità manageriali e buona resistenza alle pressioni 

ambientali diminuiscono il rischio percepito. Per quanto riguarda il ritorno 

atteso invece, hanno impatto positivo un mercato attrattivo e un prodotto 

altamente differenziato.  

Dalle loro scoperte si può notare che la quinta caratteristica in elenco, ossia 

il potenziale cash-out, non sembra influenzare né il rischio né il ritorno 

atteso, quando invece è chiaro che qualora l’investitore non riesca a 

                                                
12 Elaborazione propria sulla base dello studio di Tyebjee e Bruno (1984). 
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liquidare l’investimento non potrà ottenere un effettivo guadagno (Tyebjee 

e Bruno, 1984). 

 

 
Figura 4 – Elementi che influenzano il rischio e il ritorno13 

 

In figura è riportata una rappresentazione schematica dell’impatto delle 

caratteristiche sul ritorno atteso e sul rischio percepito per arrivare, 

tramite queste valutazioni, ad una decisione d’investimento.  

Fried e Hisrich (1994) suddividono tale fase valutativa in due ulteriori fasi, 

che definiscono “prima fase valutativa” e “seconda fase valutativa”. 

Nella prima fase valutativa gli investitori monitorano l’impresa in termini 

generali, cercando di ottenere informazioni dall’impresa stessa e da fonti 

esterne, in modo da poterle confrontare con quanto scritto nel business 

plan.  

                                                
13 Elaborazione propria dallo studio di Tyebjee e Bruno (1984). 
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Le informazioni riguardo l’impresa, il suo management team e le 

prospettive future vengono utilizzate per valutare il rischio e il ritorno 

atteso e per stimare i flussi di cassa e i potenziali profitti (Manigart et al., 

1997). Tutto ciò al fine di valutare in termini complessivi la proposta e di 

calcolare il valore dell’impresa, in modo da poter arrivare ad una decisione 

finale d’investimento. 

Per ottenere tutte queste informazioni sono necessari meeting con 

l’imprenditore e il suo management team, per poter conoscere e valutare 

le loro competenze e cercare anche contatti con stakeholders dell’impresa, 

dai fornitori, ai clienti, ad altri imprenditori, intermediari finanziari o 

professionisti dell’impresa quali avvocati e commercialisti, per ottenere 

pareri da diversi punti di vista.  

L’investitore, in questa fase, si occupa anche di analisi di prodotto-mercato 

e di settore per valutare la convenienza economica della proposta, ed 

analisi delle proiezioni finanziarie per valutarne la fattibilità finanziaria. 

Inoltre le proiezioni finanziarie possono essere usate come base per 

stimare il potenziale valore che gli investitori potrebbero ricevere nel 

momento del disinvestimento (Fried e Hisrich, 1994), tema di cui si 

tratterà dettagliatamente in seguito. 

L’obiettivo di questa prima fase valutativa è quello di determinare se vi è 

per l’investitore un serio interesse a procedere con l’accordo (Fried e 

Hisrich, 1994). Obiettivo che invece cambia se la proposta passa da questa 

fase alla seconda fase valutativa: qui lo scopo delle valutazioni, assodata la 

presenza di interesse da parte dell’investitore, è quello di determinare gli 

ostacoli all’investimento e di trovare il modo, eventualmente, di superarli 

(Fried e Hisrich, 1994). L’impegno in termini di tempo e di dedizione 

dell’investitore pertanto cambia e continua l’attività di valutazione con 

maggior attenzione, anche emotiva.  

Dovendo spendere molto tempo a contatto con l’impresa ed avendo quasi 

terminato la sua decisione d’investimento, probabilmente positiva, 
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l’investitore vuole qui iniziare a capire come verrà strutturato l’accordo, 

per evitare dispendio di tempo e risorse ad analizzare una proposta che, 

conoscendo il prezzo, rifiuterebbe. Questa seconda fase valutativa pertanto 

si interseca con la successiva fase di strutturazione dell’accordo, quando la 

decisione d’investimento è sostanzialmente presa. 

 

 

2.2.4 Strutturazione dell’accordo 

 

Se la precedente fase di valutazione ha esito positivo, le proposte arrivano 

all’ultima fase del processo decisionale, in cui si conclude formalmente 

l’accordo. Infatti in questa fase l’investitore e l’imprenditore negoziano i 

termini dell’accordo, partendo dai dati e delle informazioni che 

l’investitore ha acquisito durante il processo generale di due diligence e di 

valutazione, come visto sopra.  

In particolare, si tratta di definire il prezzo dell’equity che l’investitore 

acquisisce (Golden, 1981), ossia le azioni che riceve in cambio del suo 

investimento in denaro, e di determinare la forma, la quota e l’ammontare 

dell’investimento. Di fondamentale importanza risulta essere la 

definizione delle tempistiche e delle modalità d’investimento e di 

disinvestimento (Gervasoni e Sattin, 2008), in particolare riguardo la 

possibilità di round di finanziamento e l’exit dell’investitore. 

Un altro elemento che solitamente si negozia in questa fase sono le 

possibili convenants che l’investitore può richiedere per tutelarsi dal 

rischio cui si espone investendo nell’impresa, quali, ad esempio, la 

limitazione di determinate spese per l’impresa, la possibilità per 

l’investitore di avere un ruolo nel board per mantenere un controllo attivo 

sul proprio investimento, la possibilità per l’investitore di forzare la 

liquidazione della propria partecipazione o di cambiare il team 

manageriale in casi di crisi. 
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Inoltre, le parti possono porre in essere un meccanismo conosciuto come 

“accordi di earn-out” come forma di tutela per l’investitore in capitale di 

rischio. Infatti, come anticipato nel primo capitolo e come si vedrà anche in 

seguito, l’accordo di earn-out è una clausola contrattuale che prevede la 

subordinazione del regolamento del prezzo e/o della definizione del suo 

ammontare al raggiungimento di alcuni obiettivi prefissati (Gervasoni, 

1999). 

Per quanto riguarda l’erogazione del finanziamento, è possibile scegliere 

tra una serie di strumenti a seconda delle esigenze delle parti. In generale, 

gli strumenti per la sottoscrizione da parte del socio investitore di quote di 

capitale può avvenire attraverso (Corigliano, 2001): 

 

 azioni ordinarie, 

 azioni privilegiate, 

 obbligazioni convertibili in azioni. 

 

Ogni tipologia riflette un diverso grado di rischio per le parti, per cui la 

scelta dipende dalle preferenze d’investimento dell’investitore (Corigliano, 

2001). 

L’accordo verrà compiuto solo se entrambe le parti – investitore e 

imprenditore – lo ritengono mutualmente accettabile (Tyebjee e Bruno, 

1984), e se si riesce a trovare “un equilibrio tra aspettative 

dell’imprenditore, esigenze dell’investitore e necessità oggettive 

dell’impresa” (Gervasoni e Sattin, 2008).  

Una volta conclusa la negoziazione, si chiude l’accordo, con la firma dei 

documenti legali e con l’effettivo investimento da parte dell’investitore nel 

capitale di rischio. 
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2.2.5 Attività post-investimento 

 

Dopo la conclusione dell’accordo, l’investitore diventa a tutti gli effetti 

socio dell’impresa, con la prospettiva di disinvestimento nel medio-lungo 

termine.  

Per questo spesso l’investitore assume un ruolo attivo nella gestione e nel 

controllo dell’impresa, grazie al suo apporto extra-finanziario. Come visto 

nel primo capitolo, assiste l’imprenditore in molti ambiti aziendali, quali 

finanziario, di marketing, fiscale, legale. Sfrutta la sua rete di contatti 

esterni per favorire l’imprenditore e, in caso di crisi, se previsto dal 

contratto, si occupa di sostituire il team manageriale. Spesso, in funzione 

della sua way-out, si assume il compito di organizzare operazioni come 

fusione, acquisizione o IPO, necessari per il futuro disinvestimento della sua 

quota di capitale.  

In questa fase di partecipazione attiva e di monitoraggio l’investitore 

solitamente richiede un’informativa dettagliata e costante (Gervasoni e 

Sattin, 2008) per mantenere il controllo dell’investimento e, 

eventualmente, valutare il raggiungimento degli obiettivi per i round di 

finanziamento successivi, di cui si approfondirà successivamente nel 

capitolo. 

Quest’attività post-investimento risulta necessaria per l’investitore per 

poter supportare l’impresa nell’incrementare il proprio valore, in modo da 

avere maggior probabilità di un elevato guadagno finale; risulta inoltre 

un’attività essenziale per l’impresa, che talvolta non dispone delle 

competenze, dell’esperienza e dei contatti che invece le vengono forniti 

dall’investitore.  

L’investitore si occupa quindi di fornire supporto finanziario ed extra-

finanziario all’impresa, fino a quando non arriverà il momento di portare a 

termine il suo obiettivo ultimo, ossia il disinvestimento della 
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partecipazione con il relativo ottenimento di un elevato capital gain, se 

l’impresa è riuscita ad aumentare di valore nel tempo.  

 

 

2.3 I criteri di selezione  

 

Nel processo decisionale, come visto in precedenza, sono necessari dei 

criteri guida che identifichino fattori critici che gli investitori possano 

usare per giungere ad una decisione circa l’investimento o meno nelle 

proposte che stanno valutando.  

Questi criteri rappresentano delle variabili circa la proposta, definite 

dall’investitore prima di iniziare il processo decisionale ed utilizzati 

tendenzialmente come benchmark nell’esame e nella valutazione delle 

imprese. I criteri di valutazione sono necessari per isolare le determinanti 

nelle diverse situazioni, per fare valutazioni accurate con il minimo utilizzo 

di tempo (Sandberg et al., 1988). 

Solitamente i criteri sono correlati alla fase del processo decisionale: per la 

fase di screening l’investitore utilizza criteri che gli permettano di fare una 

scrematura molto forte di tutte le opportunità, in modo da analizzare solo 

proposte che rientrano tra le sue preferenze d’investimento. Nella fase 

successiva di analisi e valutazione delle imprese, che rientrano tra quelle 

scelte nella fase di screening, i criteri potrebbero essere differenti e 

concentrarsi su elementi diversi, poiché l’obiettivo in questa fase è diverso 

dalla precedente: ci si concentra qui sulla valutazione del rapporto rischio-

rendimento e sulla quantificazione del valore dell’impresa.  

In queste fasi viene esaminato un certo numero di criteri, ma non tutti sono 

direttamente correlati alla decisione d’investimento, non tutti vengono 

valutati in ogni proposta; piuttosto, “il processo continua finché 

l’investitore trova una ragione per rigettare la proposta o un’imperfezione 

fatale” (Hall e Hofer, 1993). 
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Nei paragrafi seguenti si propone una descrizione ed analisi di criteri di 

selezione e valutazione ritenuti fondamentali, riportati nella letteratura in 

merito da vari autori, nello specifico: 

 

 l’imprenditore e il team manageriale dell’impresa, 

 il prodotto o servizio del business in questione, 

 il relativo contesto di mercato e di settore, 

 le considerazioni finanziarie circa il ritorno atteso, 

 la strategia del business proposto, 

 l’investor fit, 

 l’accordo in termini formali, 

 il gut feeling. 

 

 

2.3.1 Imprenditore e team manageriale 

 

Uno dei fattori che l’investitore tiene più in considerazione è la 

componente soggettiva della proposta, ossia l’imprenditore, il fondatore 

dell’impresa, ideatore originale del business e il suo management team. 

Pertanto, le considerazioni circa il management team dominano spesso la 

decisione d’investimento (Muzyka et al., 1996), in tutte le fasi del processo 

decisionale: 

 

Non c’è dubbio che indipendentemente dal cavallo [in questa 

sede qualificabile come il prodotto], dalla razza del cavallo 

[ovvero il mercato], o dalla probabilità [criteri finanziari], è il 

fantino [imprenditore] che determina fondamentalmente se 

il venture capitalist scommetterà del tutto. 

(MacMillan et al., 1985) 
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Le caratteristiche tenute in particolare considerazione riguardo 

l’imprenditore e il suo team manageriale riguardano le loro abilità, 

competenze ed esperienze. 

È importante che abbiano qualità personali (Mason e Stark, 2004), quali 

entusiasmo, impegno, dedizione, visione, integrità. Di particolare rilievo è 

il fatto che siano realistici, quindi che non sopravvalutino la propria 

impresa ma che riescano ad identificare i rischi in modo tempestivo e, se 

necessario, trovino adeguate misure per gestirli (Fried e Hisrich, 1994). 

Tenuto in particolare considerazione è il fatto che i manager e 

l’imprenditore restino nell’impresa in modo permanente nel medio-lungo 

termine, indice che per primi credono nell’impresa stessa e nelle 

possibilità future di portarla al successo.  

È necessario che siano molto flessibili, soprattutto nei casi d’imprese nelle 

prime fasi del ciclo di vita (Fried e Hisrich, 1994), poiché il livello di 

incertezza ambientale è molto alto e sarà probabilmente necessario 

adattarsi ai cambiamenti e agli imprevisti tempestivamente. 

Per questo è fondamentale che l’imprenditore e il management team 

abbiano una buona conoscenza del settore e del mercato in cui l’impresa 

opera, formata grazie al loro background e track record (MacMillan et al., 

1985). Quest’ultimo elemento, qualificabile come esperienza, è una 

caratteristica ritenuta molto importante e talvolta addirittura selettiva tra 

imprese di successo e fallimenti: una buona carriera di successo 

dell’imprenditore e dei manager, in posizioni aziendali simili a quelle 

assunte nell’impresa che l’investitore sta valutando, garantisce talvolta una 

maggiore possibilità di successo (Roure e Maidique, 1986), avendo già 

avuto esperienza in tale ambito. Pertanto, l’esperienza del management a 

livello strategico, un track record di successo in imprese precedenti e 

rilevante conoscenza del settore sono fattori altamente valutati (Hisrich e 

Jankowicz, 1990).  
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Inoltre, sono molto importanti le competenze dei manager e 

dell’imprenditore in ambiti quali il marketing, le vendite, gli aspetti 

operativi, organizzativi, finanziari e contabili (Muzyka et al., 1996), poiché 

l’investitore-socio non si sostituirà all’imprenditore nella gestione 

operativa dell’impresa ma andrà solamente ad affiancarlo ed assisterlo in 

maniera professionale (Giovannini, 2004). Poi, se tali competenze non 

sono presenti nell’imprenditore e nei suoi manager, è sempre possibile 

compensare le mancanze inserendo altri manager (Fried e Hisrich, 1994), 

nel caso anche riferendosi all’investitore, dal momento che spesso negli 

accordi vengono previsti anche inserimenti di professionisti di fiducia 

dell’investitore nel team manageriale. Importante quindi che i manager e, 

per primo, l’imprenditore siano desiderosi di lavorare con l’investitore 

(Hall e Hofer, 1993) professionalmente e in modo costruttivo. 

Ulteriore caratteristica spesso valutata è la capacità di leadership 

dell’imprenditore, che deve essere dimostrata non solo in momenti positivi 

in cui è facile gestire l’impresa, ma soprattutto nei momenti di crisi in cui 

sarà soggetto a pressione estrema (Fried e Hisrich, 1994). 

Sono preferiti dagli investitori soggetti con un chiaro orientamento agli 

obiettivi, con ottime competenze tecniche e abilità manageriali personali, 

cui spesso fa seguito la necessità che l’investitore “senta di trovarsi bene” 

con l’imprenditore, senta una “buona chimica” (Hisrich e Jankowicz, 1990), 

poiché le parti dovranno passare molto tempo a lavorare insieme. 

I manager sono “l’elemento dinamico e fonte di vita di qualsiasi business, 

senza questo fattore le risorse produttive sarebbero solo risorse e non 

diventerebbero mai produttive” (Drucker, 1954). Sono quindi l’elemento 

distintivo che permette all’impresa di conseguire il successo, poiché sono i 

soggetti che hanno rilevanza strategica, dal momento che gestiscono 

l’impresa. Tra le loro attività principali, infatti, rientrano: 
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 l’identificazione dei bisogni dei consumatori, effettivi e potenziali, e 

del valore di mercato percepito dell’impresa; 

 l’analisi delle informazioni raccolte per delineare una strategia 

competitiva, che valorizzi i punti di forza e risolva quelli di 

debolezza, proteggendosi dalla concorrenza; 

 il monitoraggio in modo costante del contesto ambientale per 

tutelarsi da eventuali rischi. 

 

Drucker14 (1954) afferma che cinque sono le aree di intervento rilevanti 

del management: la prima riguarda il sistema aziendale che si occupa di 

selezionare le risorse umane, facendo in modo di avere persone in linea 

con la mission e la strategia aziendali; la seconda riguarda il sistema di 

valutazione volto a premiare ed incentivare i comportamenti determinanti 

sviluppo e correggere quelli non in linea con le strategie di fondo; la terza 

concerne il sistema premiante per motivare il personale; la quarta area di 

intervento manageriale si occupa dello sviluppo della dirigenza; infine, la 

quinta area di intervento riguarda i rapporti con i dipendenti. 

I manager, quindi, si occupano di molte funzioni aziendali critiche, 

gestendo l’impresa per portarla al successo. Pertanto, una delle principali 

cause di insuccesso delle imprese è rappresentata proprio dal 

management (Drucker, 1954), in quanto è loro la responsabilità della 

gestione dell’impresa.  

È proprio questa una delle aree in cui vi è spazio per l’intervento degli 

investitori in capitale di rischio, come anticipato sopra: spesso aziende di 

modeste dimensioni presentano lacune nell’ambito del management, non 

disponendo di professionisti capaci e di processi formativi interni per il 

personale, con conseguente incapacità di motivare e di trovare figure 

professionali idonee (Drucker, 1954). L’investitore in capitale di rischio, 

                                                
14 Economista austriaco naturalizzato statunitense, docente di Management per oltre un 
ventennio a New York, autore di molte opere, tra cui la qui citata: The practice of management 
(1954). 
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diventato ora socio dell’impresa, ha tutto l’interesse ad aiutare nel creare 

un management team composto da un gruppo di professionisti capaci di 

gestire l’impresa e di incrementarne il valore.  

Inoltre, è bene precisare che non è quasi mai ben accettata la presenza di 

una sola persona nella gestione dell’impresa, per evitare quello che viene 

definito “one man show”, ritenuto troppo rischioso per l’investitore. 

Il tema del management è, quindi, centrale nel contesto aziendale e le 

persone sono ritenute il fattore più critico nelle decisioni degli investitori. 

 

 

2.3.2 Prodotto e servizio 

 

Un secondo aspetto rilevante che rientra tra i criteri che gli investitori 

prendono in considerazione quando selezionano le imprese in cui investire 

è il prodotto o servizio che il business propone.  

Viene analizzata la natura del prodotto in termini di concetto, di 

distinzione, di funzione e di flessibilità (Mason e Stark, 2004). Importante 

risulta il grado di innovazione e di qualità del prodotto o del servizio 

proposto, che sono solitamente necessari per riuscire ad ottenere una 

posizione di mercato forte (Mason e Stark, 2004).  

L’investitore esamina le caratteristiche particolari del prodotto o servizio 

alla base dell’idea di business, in particolare la tecnologia impiegata, la 

brevettabilità, la novità e la possibilità di ottenere una leadership di 

differenziazione o di costo (Giovannini, 2004). 

Viene preferito solitamente un prodotto unico con una tecnologia unica ed 

innovativa, capace di creare una nuova nicchia di mercato e con la 

possibilità di essere sviluppato ed adattato (Hisrich e Jankowicz, 1990). 

L’opportunità, pertanto, dovrebbe riguardare un’idea di business circa un 

prodotto o servizio che possano essere portati sul mercato in pochi anni 
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(Giovannini, 2004): l’investitore considera qui la realizzabilità effettiva del 

prodotto.  

Una delle più importanti caratteristiche è la protezione del prodotto 

(MacMillan et al., 1985), ossia la sua difendibilità dalla concorrenza, 

solitamente grazie a brevetti, dato che questo aspetto potrebbe portare 

l’impresa ad ottenere un buon vantaggio competitivo nel settore in cui 

opera. 

Per gli investitori rileva anche il modo in cui viene proposto di sviluppare 

e di distribuire il prodotto (Hall e Hofer, 1993): l’investitore potrebbe 

essere interessato al prodotto come concetto, ma non condividere le 

metodologie usate dall’imprenditore per svilupparlo e distribuirlo. 

Potrebbe quindi chiedere all’imprenditore di fare cambiamenti alla 

proposta originale se ritiene valga la pena, altrimenti rigettare la proposta. 

È fondamentale, pertanto, che l’imprenditore presenti chiaramente quali 

sono le risorse critiche correlate all’idea imprenditoriale, per poterla 

sviluppare al meglio, in particolare cercando di non dipendere solo da fonti 

esterne, per ridurre il rischio del progetto e quindi il rischio cui 

l’investitore si è esposto diventando socio. 

 

 

2.3.3 Mercato e settore  

 

Gli aspetti relativi al mercato e al settore rappresentano ulteriori fattori 

critici per gli investitori, valutati non solo nelle prime fasi del processo 

decisionale, ossia nella fase di screening, ma anche nel processo valutativo 

successivo (Tyebjee e Bruno, 1984).  

Gli investitori analizzano gli aspetti macroeconomici, quali la dimensione 

del mercato e del settore, il livello di maturità e di crescita e la sensibilità 

ai cicli economici (Muzyka et al., 1996), per poter capire se il business ha 

caratteristiche in questi ambiti che rientrano tra le loro preferenze 
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d’investimento. Esaminano anche gli aspetti microeconomici, che 

riguardano in particolare gli acquirenti e il loro comportamento d’acquisto 

(Gervasoni e Sattin, 2008). 

 Prendono in considerazione, inoltre, l’attrattività del mercato, tramite 

analisi approfondite circa la domanda, e la resistenza alle minacce 

ambientali (Hall e Hofer, 1993), come anticipato nei paragrafi precedenti.  

Solitamente la proposta è presa in considerazione quando vi è un bisogno 

di mercato dimostrato e la competizione è limitata, soprattutto grazie a 

barriere all’entrata nel settore (Mason e Stark, 2004).  

La natura della competizione è tenuta particolarmente in considerazione, 

anche nella distinzione tra imprese di successo e non: “imprese di successo 

hanno come target segmenti di mercato relativamente inabitati da 

competitors forti o evitano la competizione hands-on con imprese già 

stabilite in quel mercato” (Roure e Maidique, 1986), scegliendo piuttosto 

una strategia follower per diventare secondo leader del settore. 

Uno studio di MacMillan e al.15 (1987) mira ad identificare criteri che 

distinguono tra imprese di successo e non, per capire quali sono quelli in 

grado di predire le performance delle imprese. Cercano quindi di dare 

validità agli studi precedenti che ricercano questo tipo di criteri, adottando 

un approccio basato sulla valutazione delle performance a posteriori. Dai 

risultati di questo loro studio emerge che sono due i criteri in grado di 

predire la performance, ossia la minaccia competitiva e l’accettazione del 

prodotto da parte del mercato: 

 

L’ultimo arbitro di ciò che avrà successo è quindi il mercato, 

e i risultati suggeriscono che ad un livello generico le 

imprese più desiderabili sono quelle per cui c’è un mercato 

in cui c’è dimostrazione di volere il prodotto e per cui c’è una 

                                                
15 Tramite un sondaggio, nello studio “Criteria distinguishing successful from unsuccessful 
ventures in the venture screening process” (1987) hanno analizzato le differenze tra imprese di 
successo e non. 
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forma di isolamento da attacchi competitivi prematuri. 

(MacMillan et al., 1987) 

 

Un ulteriore requisito critico al riguardo è un alto tasso di crescita del 

mercato (MacMillan et al., 1985), ossia la proposta di business è preferita 

quando si nota una potenziale crescita significativa di mercati e di settori 

nascenti.  

È necessario che l’investitore abbia una buona conoscenza e familiarità con 

il settore e il mercato in cui investe, per fare una scelta d’investimento 

consapevole e per aiutare a portare al successo l’impresa in cui investe nel 

migliore dei modi; questo comporta un’implicita specializzazione degli 

investitori a livello settoriale e di mercato.    

Un ulteriore aspetto di cui gli investitori tengono conto è la localizzazione 

geografica, poiché spesso sono necessari meeting frequenti con 

l’imprenditore e il management team. Pertanto si ritiene necessario che 

l’impresa non sia localizzata in mercati troppo lontani fisicamente, per 

poter avere contatti personali ravvicinati. In alcuni casi la localizzazione 

geografica però non rileva come criterio, poiché potrebbero essere 

stipulati accordi di syndication con altri investitori, come descritto in 

precedenza, localizzati in aree vicine all’impresa, che si sostituiscono 

all’investitore leader per quanto riguarda il monitoraggio post-

investimento e le attività a diretto contatto con l’imprenditore e il 

management team (Tyebjee e Bruno, 1984). Questo criterio di 

localizzazione geografica spesso non viene seguito “attivamente” dagli 

investitori, ma indirettamente; ciò si evince analizzando i loro portafogli 

d’investimento e considerando inoltre che vi è una tendenza da parte degli 

imprenditori a ricercare capitale vicino alla loro impresa (Tyebjee e Bruno, 

1984).    

Infine, un ultimo aspetto che gli investitori analizzano riguarda la quota di 

mercato target dell’impresa, anche come discriminante tra imprese di 
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successo e non: le imprese di successo ricercano una quota di mercato in 

cui riescano ad avere un ruolo importante (Roure e Maidique, 1986). 

 

 

2.3.4 Considerazioni finanziarie 

 

L’obiettivo finale per cui gli investitori scelgono di finanziare un’impresa è 

quello di ottenere una quota di partecipazione che verrà liquidata al 

termine dell’investimento, con lo scopo di ottenere un capital gain dalla 

vendita, come descritto nel primo capitolo. Per questo gli investitori, nel 

momento in cui devono decidere in quale impresa investire, preferiranno 

quella in cui vi siano chiare opportunità d’investimento e un potenziale 

cash-out realizzabile.  

Pertanto, prima di investire, essi faranno considerazioni finanziarie sulle 

prospettive dell’impresa, in particolare sul rapporto rischio-rendimento, 

sulle performance attuali e prospettiche e sull’equilibrio economico-

finanziario complessivo. 

In realtà, questo criterio non è ritenuto il primo fattore analizzato dagli 

investitori, poiché i numeri contano poco se non si ha di base un’ottima 

combinazione di buon management e prodotto innovativo. Vi possono 

essere due argomentazioni al riguardo (Hall e Hofer, 1993). La prima 

concerne il fatto che gli investitori potrebbero tenere conto del rapporto 

rischio-rendimento tramite gli altri criteri sopra descritti, quali il settore, 

il mercato o il prodotto. Ad esempio, la scelta di non investire in un 

determinato settore o mercato potrebbe significare che l’investitore lo 

ritenga troppo rischioso o non sufficientemente remunerativo, avendo 

quindi già fatto considerazioni finanziarie, senza analizzare nello specifico 

i numeri presentati in ogni proposta. Un’ulteriore argomentazione 

potrebbe risiedere nel fatto che gli investitori non fanno considerazioni 

finanziarie nelle prime fasi di screening ma nelle fasi successive di 
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valutazione approfondita e di strutturazione dell’accordo. Infatti, la 

letteratura è tendenzialmente concorde nell’affermare che nella fase 

iniziale di selezione non rilevano molto le considerazioni finanziarie, ma 

assumono importanza nella seconda fase che riguarda il processo 

decisionale (Fried e Hisrich, 1994; Manigart et al., 1997), come si vedrà 

nello specifico di seguito nel capitolo, quando si analizza l’importanza del 

processo valutativo nelle decisioni d’investimento. 

In ogni caso, le proiezioni finanziarie dovrebbero essere realistiche e 

sempre esplicitate nella proposta d’investimento, poiché, anche se, come 

visto sopra, “gli investitori non hanno troppa fede nei numeri, l’assenza di 

informazioni finanziarie può far sorgere dubbi sulla serietà della proposta 

e delle competenze dell’imprenditore” (Hall e Hofer, 1993).  Le 

considerazioni finanziarie sono quindi importanti e vengono utilizzate per 

la valutazione dei potenziali asset e del livello di profittabilità, per 

analizzare l’ammontare di risorse necessarie richieste nella proposta di 

business e come queste verranno utilizzate dall’impresa dopo 

l’investimento (Mason e Stark, 2004), in termini di destinazione e di 

tempistiche. 

Le informazioni finanziarie servono quindi agli investitori per selezionare 

investimenti con alti potenziali di ritorno, che vanno a bilanciare l’alto 

rischio cui si espongono (Tyebjee e Bruno, 1984); per questo analizzano la 

struttura finanziaria del business, in termini soprattutto di proiezioni 

finanziarie dei flussi di cassa, e quantificano il valore dell’equity (Mason e 

Stark, 2004), di cui nei paragrafi successivi.  

È importante verificare che vi sia un significativo potenziale di crescita dei 

profitti, considerato che è proprio grazie a ciò che gli investitori 

riusciranno ad ottenere un alto rendimento dall’investimento; tale 

potenziale di crescita è correlato ad una rapida crescita del mercato, 

oppure ad un aumento della quota di mercato, o, in alternativa, ad una 

riduzione consistente dei costi (Fried e Hisrich, 1994).  
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Dunque, i due elementi di cui gli investitori tengono maggior conto in tutte 

le analisi finanziarie che conducono sono la possibilità di exit e il ritorno 

atteso. Deve essere chiara fin dall’inizio la modalità di uscita dall’impresa 

dell’investitore, ad esempio tramite IPO, vendita, fusione, o buyback, come 

visto nel primo capitolo. Chiaramente gli investitori non si aspettano 

liquidabilità facile nel breve termine, ma di solito “richiedono la possibilità 

di un certo tipo di exit in un periodo dai tre ai dieci anni” (Fried e Hisrich, 

1994). Per quanto riguarda, infine, il ritorno atteso, l’investitore valuta la 

possibilità di ottenere un alto tasso di ritorno, solitamente tra il 30% e il 

70% (Fried e Hisrich, 1994). 

 

 

2.3.5 Strategia 

 

Gli elementi riguardanti la strategia del business proposto tenuti in 

maggior considerazione per la decisione d’investimento riguardano gli 

aspetti correlati al posizionamento strategico dell’iniziativa 

imprenditoriale, con particolare riguardo alla facilità di entrare nel 

mercato, alla possibilità di creare barriere dopo essere entrati (Muzyka et 

al., 1996) e, quindi, all’assunzione di una posizione competitiva difendibile 

(Hall e Hofer, 1993).  

In più, viene data particolare importanza a strategie di mercato innovative, 

“quale garanzia di un potenziale livello di sviluppo compatibile con le 

dinamiche del mercato” (Giovannini, 2004) e ai piani di marketing per 

capire come l’imprenditore intenda concretamente raggiungere i livelli di 

vendita prospettati nel business plan (Gervasoni e Sattin, 2008). 

Molto importante risulta anche la possibilità di creare maggior valore per 

il consumatore e la capacità di completare lo sviluppo del prodotto (Roure 

e Maidique, 1986) grazie alla strategia perseguita dall’impresa. 
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Si è rilevata una differenza “qualitativa” tra imprese che hanno avuto 

successo e non: “i team di successo, al contrario di quelli che hanno fallito, 

hanno pianificato lo sviluppo del prodotto in grande dettaglio, 

identificando le principali milestones” (Roure e Maidique, 1986). Una 

buona pianificazione strategica permette perciò all’impresa di avere 

maggiori possibilità di successo.  

È bene precisare che i fattori critici che riguardano la strategia, però, non 

sempre sono tenuti in considerazione da parte degli investitori a causa 

della difficoltà di valutazione di questo aspetto. Solitamente tale criterio 

rientra tra quelli utilizzati in prevalenza nelle ultime fasi del processo 

decisionale, in particolare la fase valutativa, quando il business proposto 

ha passato le prime fasi di screening e l’investitore dispone già di un certo 

numero di informazioni al riguardo (Hall e Hofer, 1993). 

 

 

2.3.6 Investor fit 

 

Con il termine “investor fit” ci si riferisce al fatto che la proposta di business 

debba “calzare bene” con le caratteristiche e le preferenze d’investimento 

dell’investitore in capitale di rischio.  

Questo criterio viene utilizzato soprattutto nelle prime fasi di screening, 

quando gli investitori dispongono di molte opportunità d’investimento da 

analizzare e devono, di conseguenza, eliminarne molte per ridurle ad un 

numero gestibile, come visto nei paragrafi precedenti.  

Gli investitori quindi definiscono a monte le proprie preferenze 

d’investimento, che possono riguardare qualsiasi aspetto; solitamente: 

 

 la dimensione dell’investimento in termini di ammontare di risorse 

richieste; 
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 la localizzazione settoriale, di mercato e la localizzazione geografica 

dell’impresa; 

 la tecnologia del prodotto; 

 la fase di finanziamento, a seconda dei vari stadi del ciclo di vita 

dell’impresa; 

 le tempistiche dell’investimento e soprattutto del disinvestimento. 

 

La scelta delle preferenze d’investimento è tendenzialmente correlata al 

background dell’investitore e alle sue abilità e conoscenze, e, in alcuni casi, 

come ad esempio quello dei fondi d’investimento, a vincoli predefiniti 

(Roure e Maidique, 1986), soprattutto in termini di ammontare di risorse 

e di durata dell’investimento, in modo da poter mantenere sempre un 

portafoglio bilanciato.  

È però necessario precisare che non sempre l’investitore opera una prima 

scrematura solo in base a questo criterio di “investor fit”, perché 

potrebbero sorgere casi in cui opportunità d’investimento dotate di un 

team manageriale valido e di una combinazione prodotto-mercato con 

buone prospettive vengano scelte anche se non coincidenti con le 

preferenze d’investimento dell’investitore (Muzyka et al., 1996). 

 

 

2.3.7 Accordo 

 

Ulteriore criterio è rappresentato dalla tipologia dell’accordo che le parti, 

investitore e imprenditore, stipulano. I fattori critici al riguardo sono 

correlati alla fase e alla natura dell’accordo (Muzyka et al., 1996), tra cui: 

 

 la fase di investimento,  

 la possibilità di fare accordi di syndication con altri investitori, 

 il numero e la natura di eventuali co-investitori nell’accordo, 
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 la possibilità di scalata e di round successivi di finanziamento. 

 

Talvolta, le referenze delle proposte hanno una peculiare influenza sulla 

decisione d’investimento: capita spesso che l’investitore preferisca 

proposte raccomandate da persone conosciute e fidate (Hall e Hofer, 

1993). 

È fondamentale che sia l’imprenditore sia gli investitori esterni siano 

altamente motivati a portare l’impresa al successo, per cui dovrebbero 

trovare un accordo che permetta una strutturazione dell’equity in modo 

che entrambi abbiano significativi benefici in caso di successo (Roure e 

Maidique, 1986). 

 

 

2.3.8 Gut feeling 

 

Tutti i criteri presentati in questo capitolo sono importanti fattori critici 

che gli investitori in capitale di rischio considerano nel loro processo 

decisionale. È necessario però precisare che ogni investitore ha una serie 

di criteri che ritiene importanti da utilizzare nelle sue scelte 

d’investimento: non sempre vengono utilizzati tutti i criteri qui presentati 

e non sempre viene dato ad ogni criterio lo stesso peso. Non ci sono, 

pertanto, regole predefinite che valgono per tutti, ma preferenze che 

variano da caso a caso.  

Una parte della letteratura ritiene che i risultati del processo decisionale 

d’investimento siano influenzati in parte anche dal “gut feeling”, nel senso 

di “istinto”. Si arriva quindi ad una decisione non solo considerando fattori 

critici “oggettivi”, spesso rilevabili in documenti – primo tra tutti il 

business plan, ma anche tenendo conto di aspetti “soggettivi” 

dell’investitore stesso.  
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Svenson16 (1979) in merito afferma che: 

 

Sta diventando sempre più chiaro che il processo decisionale 

umano non può essere compreso semplicemente studiando le 

decisioni finali; il processo percettivo, emozionale e cognitivo 

che porta infine ad una scelta di decisioni alternative dovrebbe 

essere studiato se si vuole avere una comprensione adeguata del 

processo decisionale umano. 

 

Chiaro quindi che una parte della decisione sarà sempre influenzata dagli 

aspetti emozionali soggettivi di ogni investitore. 

Per questo quindi, anche se non si sottostima l’importanza cruciale di un 

management team competente, talvolta l’investitore potrebbe scegliere di 

investire in imprese che vedono la presenza di un management non 

eccezionale ma di un concetto di business molto promettente (Sweeting, 

1991), percepito a livello di istinto e di intuizione personale. 

 

 

2.4 La valutazione e il pricing 

 

Nel processo decisionale d’investimento, la valutazione delle proposte, e 

quindi dell’impresa, ricopre un ruolo fondamentale nella decisione finale 

dell’investitore. Il punto cruciale delle negoziazioni che riguardano il 

capitale di rischio è quello di “accordarsi sulla valutazione dell’impresa, 

che è in gran parte una determinazione soggettiva” (Tyebjee e Bruno, 

1986). 

Come visto sopra, le proposte di business che superano lo screening 

iniziale subiscono una seconda fase di analisi, più approfondita e 

                                                
16 Autore dello studio considerato in tale sede: “Process descriptions of decision making” (1979), 
studioso del tema riguardante il processo decisionale, professore all’Università di Stoccolma. 
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dettagliata, con lo scopo di determinare il valore dell’impresa, come base 

per la definizione dell’accordo tra investitore e imprenditore.  

Per gli investitori questa fase risulta fondamentale perché definire il valore 

dell’impresa oggetto dell’investimento significa determinare la quota di 

azioni che ricevono a fronte del loro investimento di risorse finanziarie, il 

relativo prezzo, e, di conseguenza, il potenziale ritorno finale (Manigart et 

al., 1997). È utile quindi per capire il loro interesse circa l’opportunità 

d’investimento. 

È necessario definire in questa sede i concetti di “valore” e di “prezzo”, per 

comprendere a fondo la tematica della valutazione dell’impresa dalla 

prospettiva degli investitori nel capitale di rischio. 

Quando si tratta del concetto di “valore d’impresa”, s’intende 

nell’accezione di “capitale economico”, che viene definito come: 

 

Il valore che, in normali condizioni di mercato, può essere 

considerato congruo per il capitale di un’azienda, 

trascurando la natura delle parti, la loro forza contrattuale e 

gli specifici interessi ad eventuali negoziazioni17.  

 

Si tratta quindi di una definizione oggettiva, razionale e dimostrabile del 

valore dell’impresa e della capacità di creazione di valore da parte 

dell’imprenditore e del management team (Gervasoni e Sattin, 2008). 

Il concetto di “prezzo”, invece, si riferisce al “valore di mercato”, che viene 

influenzato da fenomeni esterni perlopiù incontrollabili dalle parti, legati 

alle dinamiche dei mercati finanziari (Gervasoni e Sattin, 2008).  

Guatri18 (1998) afferma che: 

 

                                                
17Principi e metodi nella valutazione di aziende e di partecipazioni societarie, formulati dalla 
Commissione promossa da: Istituto di economia delle aziende industriali e commerciali 
dell'Università Bocconi - Milano: EGEA, 1989. 
18 Docente e giornalista italiano, autore di numerosi libri sul tema della valutazione d’impresa. 
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I prezzi sono dati espressi dal mercato, i valori sono 

grandezze stimate a mezzo di previsioni di flussi, di 

apprezzamento dei rischi e talora di quantità-stock, legate a 

mezzo di formule: in parte sono perciò opinioni. 

 

Il valore e il prezzo pertanto spesso non coincidono, poiché nella 

determinazione del valore si deve tener conto di fattori soggettivi legati 

alle stime che è necessario calcolare. 

Nella valutazione dell’impresa, in ottica di investimento nel capitale di 

rischio, quando si definisce il prezzo, si tiene conto in primis della 

valutazione oggettiva del capitale economico, per poter definire un “range 

negoziale” di valori tra il minimo che l’imprenditore è disposto ad accettare 

e il massimo che l’investitore è disposto a pagare, come base di partenza 

per la negoziazione (Del Giudice e Gervasoni, 2002).  

Poi, però, si affida la definizione finale del prezzo alla libera negoziazione 

tra le parti e alla relativa forza contrattuale di ognuna di esse (Gervasoni e 

Sattin, 2008), all’interno di questo range predefinito.    

Risulta pertanto necessario, per gli investitori nel capitale di rischio, 

procedere ad una valutazione dell’impresa ex-ante rispetto 

all’investimento vero e proprio, in particolare sotto il profilo economico-

finanziario (Giovannini, 2004): gli investitori, solitamente con il supporto 

di professionisti esterni, determinano ed analizzano i flussi di cassa 

prospettici, gli aspetti economici, il costo del capitale, il valore attuale netto 

e il tasso interno di rendimento, aspetti di cui si tratterà in modo 

approfondito nei paragrafi seguenti, per valutare la fattibilità economico-

finanziaria della proposta d’investimento e per dare un valore all’impresa 

in modo da determinare il prezzo dell’investimento, come visto sopra. 

Per giungere alla determinazione del valore dell’impresa si utilizzano 

metodi di valutazione, di cui si approfondirà successivamente, esaminando 

i più diffusi ed utilizzati.  
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I dati iniziali che vengono usati per il calcolo del valore dell’impresa da 

parte dell’investitore sono tratti dal business plan che l’imprenditore ha 

presentato, come si vedrà più avanti nel capitolo con riferimento al ruolo 

che il business plan svolge in questo momento del processo decisionale 

dell’investitore.  

È bene ricordare, inoltre, che la grande incertezza del contesto in cui gli 

investitori operano, come visto ampiamente nel capitolo precedente, è in 

questo caso correlata in particolare alla necessità di fare stime e proiezioni 

circa l’andamento futuro dell’impresa in un orizzonte temporale di medio-

lungo termine. A ciò si aggiunge la criticità del fatto che i cash flow iniziali 

di imprese giovani e nuove risultano essere solitamente negativi, essendo 

le uscite di cassa anticipate rispetto ai ricavi. Di conseguenza, tutto ciò 

“rende la valutazione dell’investimento vulnerabile al processo di 

valutazione soggettivo dell’analista” (Tyebjee e Bruno, 1984).  

L’obiettivo della valutazione dell’impresa oggetto d’investimento è quello 

di determinare il prezzo di cessione della quota destinata agli investitori 

nel capitale di rischio (Del Giudice e Gervasoni, 2002): dipende, quindi, in 

parte da calcoli che usano come base i dati del business plan, il più reali 

possibili, e in parte dalla negoziazione tra le parti, come anticipato sopra. 

Il pricing, ossia la definizione del prezzo, è pertanto un processo concreto 

“finalizzato a definire qual è la quota dell’impresa, che rappresenta 

esattamente l’ammontare di capitale, richiesta dall’investitore” (Del 

Giudice e Gervasoni, 2002). 

Il prezzo dell’accordo dipende essenzialmente da due fattori: il primo 

riguarda l’ammontare di capitale investito dagli investitori nel capitale di 

rischio; e il secondo, invece, la riguarda la valutazione pre-finanziamento, 

pre-funding valuation, dell’impresa, calcolata tramite diversi possibili 

metodi di valutazione di cui si tratta successivamente. È possibile 

esplicitare la relazione tra questi due fattori con la seguente formula 

generale: 
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𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑐𝑒𝑑𝑢𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑙′𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒 =  
𝑉𝐶

𝑉𝐶+𝑃𝐹𝑉
      (1) 

 

dove: 

𝑉𝐶 = ammontare di capitale investito dall’investitore nel capitale di 

rischio; 

𝑃𝐹𝑉 = pre-funding valuation, valutazione pre-finanziamento dell’impresa.  

In aggiunta, gli elementi che influenzano il prezzo definitivo sono 

molteplici e riguardano prevalentemente (Del Giudice e Gervasoni, 2002): 

 

 la forza contrattuale delle parti e la loro abilità negoziale; 

 il tipo di acquisizione, in funzione della quota, quale totalitaria, 

maggioritaria o minoritaria; 

 il tipo di pagamento previsto; 

 la situazione del sistema economico e, in particolare, di mercato; 

 la possibilità di disinvestimento. 

 

Valutare l’impresa per determinare il prezzo, inoltre, risulta differente a 

seconda che l’impresa sia nuova, quale una start-up, oppure già esistente 

(Del Giudice e Gervasoni, 2002). Infatti, se l’impresa non ha una storia alle 

spalle, comprensiva di bilancio e di patrimonio, il suo valore dipenderà 

quasi totalmente dalla sua capacità di generare reddito in futuro e, di 

conseguenza, dalla capacità di rispettare quanto previsto inizialmente nel 

business plan. I dati di partenza per giungere ad una valutazione di 

un’impresa di questo tipo sono quindi altamente incerti, poiché basati 

essenzialmente solo su stime soggettive e su previsioni di possibili scenari 

futuri. Pertanto in questo caso, l’operazione d’investimento sarà 

considerata di maggior rischio per l’investitore, tema di cui si tratta nello 

specifico nel paragrafo seguente. Diverso invece se si tratta di una società 

già esistente, poiché, per quanto sarà comunque necessario fare previsioni 
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sul futuro andamento dell’impresa e della sua capacità di produrre reddito, 

si ha una base sul passato, grazie alla presenza di bilanci e di un patrimonio 

già consolidato. Il rischio in questo caso può essere considerato, quindi, 

inferiore rispetto al caso precedente. 

Durante tutto il processo valutativo, l’investitore tiene sempre ben 

presente il proprio obiettivo ultimo, ossia il disinvestimento della 

partecipazione. Infatti, nel valutare l’impresa, egli tiene conto della futura 

possibilità di liquidazione della partecipazione, considerando se vi è la 

possibilità di un cash-out profittevole, basandosi sulla valutazione ad oggi 

dell’impresa e sulla probabilità di gestione ottimale dei rischi futuri. Come 

si vedrà di seguito nel paragrafo successivo, l’investitore, per assicurarsi 

un profitto, richiederà un rendimento elevato, a fronte dei molteplici rischi 

cui è esposto. 

 

 

2.4.1 Rischio e tasso interno di rendimento 

 

Il tema del rischio nelle decisioni d’investimento è una delle principali 

problematiche per gli investitori nel capitale di rischio (Giovannini, 2004), 

a cui è direttamente correlata la questione del rendimento atteso 

dall’investimento da parte dell’investitore stesso. 

Infatti, la teoria finanziaria si basa sul fatto che il ritorno che un investitore 

dovrebbe richiedere è in funzione del rischio correlato all’investimento 

stesso: ovvero, maggiore è il rischio cui l’investitore è esposto, maggiore 

deve essere il tasso di rendimento richiesto. 

Il tasso di rendimento varia da caso a caso, a seconda del grado di rischio 

dell’operazione, determinabile grazie ad una serie di indicatori. Tra questi, 

il più importante risulta essere la fase dell’investimento. Si riporta a tal 
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proposito una tabella tratta dallo studio di Manigart e al.19 (1997), che 

descrive come il ritorno richiesto dagli investitori varia a seconda della fase 

d’investimento nei quattro Paesi oggetto di studio, ovvero Regno Unito, 

Francia, Olanda e Belgio. 

 

 UK (%) Francia (%) Belgio/Olanda 

(%) 

Complessivo 30 25 15 

Seed/startup/early stage 46-55 36-55 31-35 

Espansione/sviluppo 26-30 21-25 21-25 

MBO 31-35 26-30 21-25 

MBI 31-45 26-30 21-25 

Mercato secondario/replacement - 26-30 <20 

Tabella 2 - Tassi di rendimento richiesti dagli investitori nel capitale di rischio, in funzione della fase 
d'investimento20 

  

Dalla tabella 3 è possibile comprendere come il tasso di ritorno richiesto 

risulti maggiore per le imprese nelle prime fasi del ciclo di vita, seguito 

dalle operazioni di management buy-out e management buy-in, dalle 

imprese nelle fasi di espansione e di sviluppo e infine da operazioni di 

mercato secondario e replacement. 

Pertanto, tanto più si opera con imprese nelle prime fasi di vita, tanto 

maggiore sarà il rischio connesso all’operazione e, di conseguenza, tanto 

maggiore il tasso di sconto utilizzato dagli investitori per le loro valutazioni 

(Corigliano, 2001). Diminuisce invece nelle fasi più avanzate del ciclo di 

vita dell’impresa, poiché diminuiscono i rischi correlati all’attività 

d’impresa, quali rischio di fallimento, di perdita e di illiquidità, 

presumendo una maggiore stabilità dell’impresa stessa. Inoltre, con il 

passare del tempo, procedendo nello sviluppo del progetto e dell’impresa, 

                                                
19 Nel loro studio “Venture capitalists’ appraisal of investment projects: an empirical European 
study” si occupano di analizzare il processo valutativo nella realtà europea. 
20 Elaborazione propria sulla base dello studio di Manigart e al. (1997). 
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risulta più facile effettuare stime corrette, avendo a disposizione valori 

storici di riferimento. 

Un ulteriore indicatore del rischio è rappresentato dall’orizzonte 

temporale atteso: maggiore risulta essere l’orizzonte temporale, maggiore 

sarà il tasso di ritorno richiesto (Manigart et al., 1997), in quanto più 

difficile e rischioso fare stime corrette e precise per un orizzonte temporale 

particolarmente lungo. Ciò esplicita chiaramente quanto il denaro abbia 

intrinseco un valore temporale: più ci si allontana nel tempo, minore sarà 

il valore poiché aumenta il rischio, e viceversa. 

Inoltre, altri fattori che influenzano la determinazione del tasso di 

rendimento che l’investitore richiede riguardano (Manigart et al., 1997): 

 

 grado di innovazione, 

 condizioni economiche generali e del settore, 

 esistenza di una way-out pianificata precedentemente, 

 rapporto di indebitamento atteso dopo l’investimento, 

 round di finanziamento, 

 ammontare di capitale e relativa quota di partecipazione, 

 eventuali cambiamenti nei ritorni e nei tassi. 

 

Il Tasso Interno di Rendimento, cosiddetto TIR (o IRR, Internal Rate of 

Return), viene quindi calcolato dall’investitore per valutare la convenienza 

dell’operazione e determinare così il rendimento del proprio investimento. 

Il tasso interno di rendimento viene definito come quel tasso che “rende 

pari il flusso in uscita al tempo dell’investimento e il flusso in entrata 

conseguente alla cessione alla data del disinvestimento” (Potito, 2013). 

Viene solitamente utilizzato come misuratore delle redditività di un 

investimento; nell’ambito però dell’investimento nel capitale di rischio, è 

più spesso usato per determinare il valore che l’investitore attribuisce 

all’impresa, tramite un procedimento a ritroso (Carlotti, 2003), ovvero 
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definendo un TIR-obiettivo per pervenire alla stima del valore, come si 

approfondirà anche nei paragrafi successivi, in particolare circa il venture 

capital method.  

È necessario quindi determinare il valore dell’impresa al momento del 

disinvestimento, in particolare al termine dell’esercizio precedente a 

quello di cessione, come si vedrà nel paragrafo seguente in cui si 

descrivono i vari metodi di valutazione, utilizzando i dati e le informazioni 

presenti nel business plan. 

In un caso, quello di utilizzo del venture capital method appunto – come si 

vedrà anche di seguito – il tasso di rendimento non viene calcolato, ma 

viene definito un TIR-obiettivo dell’investitore, che viene utilizzato per 

attualizzare il valore finale. L’investitore solitamente accetta l’operazione 

e porta a termine l’investimento se l’importo calcolato è tale da generare 

un ritorno pari almeno al TIR-obiettivo minimo atteso (Potito, 2013). 

Il tasso interno di rendimento, secondo il metodo del Capital Asset Pricing 

Model, detto CAPM, dipende da due fattori (Corigliano, 2001): il tasso di 

rendimento offerto dagli impieghi privi di rischio e il premio per il rischio 

assunto, secondo la seguente formula: 

 

𝑅𝑖𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑜 =  𝑅𝑓 +  𝛽 × (𝑅𝑀 −  𝑅𝑓)             (2) 

 

dove: 

𝑅𝑓 = tasso risk-free; 

𝛽 = beta, coefficiente che rappresenta la sensibilità dei rendimenti di 

ciascun investimento alle variazioni del mercato nel suo complesso; 

𝑅𝑀 = rischio di mercato. 

Il tasso di rendimento atteso dagli investitori nel capitale di rischio risulta 

essere molto elevato; può variare, infatti, tra il 20% e il 70-80%, in funzione 

del grado di rischio dell’operazione (Corigliano, 2001). 
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I motivi per cui il tasso per gli investitori risulta così elevato sono 

molteplici. In primo luogo, essi richiedono un alto rendimento per 

compensare l’elevato rischio cui sono esposti durante tutta l’operazione. 

Un ulteriore motivo è rappresentato dalla natura tendenzialmente illiquida 

della partecipazione degli investitori: richiedere un alto tasso di 

rendimento permette loro di sopperire al fatto che nel breve termine non 

sia possibile liquidare l’investimento in modo profittevole. Inoltre, il tasso 

di rendimento elevato compensa il valore aggiunto rappresentato 

dall’intervento dell’investitore, che apporta – oltre al capitale – anche tutta 

una serie di contributi extra-finanziari, permettendo così un aumento del 

valore complessivo dell’impresa. 

 

 

2.5 I metodi di valutazione 

 

L’investitore, dopo aver ottenuto le informazioni necessarie attraverso 

approfondite analisi e verifiche, come visto in precedenza, e dopo aver 

determinato il tasso di rendimento che si attende ottenere 

dall’investimento, deve combinare tutto ciò in un modello di valutazione 

per poter stimare il valore complessivo dell’impresa (Manigart et al., 

1997).  

Esistono molti metodi che vengono utilizzati per valutare le imprese. Non 

vi è la pretesa di esporre l’argomento in maniera esauriente, in quanto 

vasto e complesso e, in particolare, non oggetto di studio in questa sede. Si 

vogliono pertanto esaminare i più importanti e diffusi metodi di 

valutazione, in particolare nella prospettiva di valutazioni d’impresa per 

operazioni di investimento nel capitale di rischio.  

Nello specifico, si descrivono di seguito i quattro metodi più utilizzati dagli 

investitori, esplicitando le modalità di calcolo del valore per ogni metodo e 

analizzando vantaggi e svantaggi di ognuno: 
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 metodo dei flussi di cassa attualizzati, noto come metodo discounted 

cash flow; 

 metodo dei multipli di mercato; 

 venture capital method; 

 metodo delle opzioni reali. 

 

Per poter ottenere stime il più precise possibile, spesso si utilizza un 

metodo principale per il calcolo del valore, scegliendo il più adeguato tra le 

possibili alternative, e uno o più metodi secondari per confrontare i 

risultati ottenuti con il metodo principale e verificare se vi è una tendenza 

alla loro convergenza: se i dati tendono a convergere, si ha una maggiore 

certezza della correttezza del calcolo. 

La scelta del metodo utilizzato da parte degli investitori può dipende dalla 

fase del ciclo di vita dell’impresa da finanziare (Giovannini, 2004): come si 

vedrà di seguito, nelle prime fasi del ciclo di vita, quali seed o start-up, 

solitamente si utilizza il venture capital method o il metodo delle opzioni 

reali; per le fasi più avanzate, come la fase di espansione, si tende ad 

utilizzare il metodo dei discounted cash flow.  

 

 

2.5.1 Metodo dei flussi di cassa attualizzati 

 

Il primo metodo presentato è il metodo dei flussi di cassa attualizzati, che 

si basa sul principio per cui il valore dell’impresa è pari alla somma 

algebrica di tutti i flussi di cassa prospettici, generabili dalla stessa in 

futuro, attualizzati ad un tasso opportuno di sconto, determinando il valore 

attuale netto. 

Questo metodo rientra tra i metodi cosiddetti “finanziari”, poiché l’impresa 

viene considerata come un normale investimento. Sorge però il problema 
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che l’impresa non ha una durata predefinita, come invece hanno gli 

investimenti, per cui è necessario assumere delle ipotesi semplificatrici, 

suddividendo la vita dell’impresa in due periodi: il primo costituito da un 

numero limitato di anni (n) in cui è possibile fare stime analitiche, e il 

secondo in cui, invece, si fanno stime sintetiche riguardo il valore terminale 

dell’impresa al tempo n, come rappresentato nella figura seguente. 

 

 

 
Figura 5 - Determinazione dei flussi di cassa tramite stime analitiche e sintetiche21 

 

Vengono solitamente utilizzate due versioni di questo metodo, una definita 

asset side e la seconda equity side. La prima riguarda un approccio 

valutativo che si focalizza sulla determinazione dell’attivo; per cui si 

perviene alla determinazione dell’equity tramite la differenza tra il valore 

dell’attivo e della posizione finanziaria netta22.  

                                                
21 Elaborazione propria. 
22 Per posizione finanziaria netta s’intende la differenza tra le liquidità immediate, come cassa e 
banche attive, titoli a breve termine e crediti finanziari a breve e lungo; e tutti i debiti finanziari, 
quali banche a breve e medio-lungo, prestiti obbligazionari, debiti verso fornitori a lungo termine 
non considerabili “di funzionamento”, altri debiti finanziari (Del Giudice e Gervasoni, 2002); che 
viene sottratta se a debito e sommata se a credito. 
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La seconda invece, equity side, comporta la determinazione del valore 

dell’equity, ossia del patrimonio netto, direttamente, utilizzando flussi di 

cassa e un tasso di sconto differenti. 

In questa sede si analizza l’approccio asset side, in quanto solitamente 

utilizzato per il calcolo del valore economico dell’impresa (Parolini, 2011). 

La formula generale di questo metodo di valutazione è: 

 

𝑊𝑓 =  ∑
𝐹𝐶𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1 + 𝑉𝑇 − 𝑃𝐹𝑁         (3) 

 

dove: 

𝑊𝑓 = valore del capitale economico dell’impresa (valore dell’impresa); 

𝐹𝑐𝑡
= flusso di cassa dal periodo 1 al periodo n (free cash flow); 

𝑖 = tasso di sconto; 

𝑛 = numero di periodo considerati; 

𝑡 = periodo di riferimento (solitamente l’anno); 

𝑉𝑇 = valore terminale dell’azienda scontato; 

𝑃𝐹𝑁 = posizione finanziaria netta. 

Per calcolare il valore dell’impresa è necessario pertanto determinare tutte 

le grandezze della formula, in particolare: 

 

 i flussi di cassa,  

 il tasso di sconto, 

 il periodo di previsione, 

 il valore terminale all’anno n. 

 

I flussi di cassa che vengono determinati sono flussi di cassa operativi, o 

“unlevered”, al lordo di oneri finanziari e variazione nei debiti, cosiddetti 

Free Cash Flow from Operations, FCFO. Questi flussi di cassa sono flussi 

realmente disponibili, futuri, prospettici e stimati, della gestione operativa 

dell’impresa (Del Giudice e Gervasoni, 2002) che vanno calcolati per ogni 
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anno fino al tempo n, come illustrato nel grafico sopra, con riferimento alla 

parte relativa alle stime analitiche. 

Per il calcolo del flusso di cassa della gestione operativa si segue lo schema 

generale seguente (Potito, 2013): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta determinati i flussi di cassa, questi vanno attualizzati ad un 

opportuno tasso di sconto. 

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto del tasso di attualizzazione 

opportuno, il calcolo del valore corretto risulta essere particolarmente 

complesso. In questa sede si esamina la modalità maggiormente utilizzata 

e coerente con l’approccio considerato, ossia la determinazione del 

cosiddetto WACC, ossia Weighted Average Cost of Capital, costo medio 

ponderato del capitale. Il WACC rappresenta la media ponderata del costo 

del capitale di rischio e del costo del debito, con pesi che rappresentano la 

struttura finanziaria dell’impresa, ovvero le proporzioni di capitale di 

𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖 

− 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖 

= 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐿𝑜𝑟𝑑𝑜  

− 𝐴𝑚𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 

= 𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑜 𝐸𝐵𝐼𝑇) 

− 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒  

= 𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 

+ 𝐴𝑚𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 

= 𝑀𝑂𝐿 𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑙′𝐸𝐵𝐼𝑇 

+ −⁄ ∆𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

= 𝐹𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

+ −⁄ ∆𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖 

= 𝑭𝒍𝒖𝒔𝒔𝒐 𝒅𝒊 𝒄𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒈𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 

Figura 6 - Determinazione del flusso di cassa della gestione corrente 
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debito e di rischio (Del Giudice e Gervasoni, 2002), secondo la seguente 

formula: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝐾𝑒 ×
𝐸

𝐷+𝐸
+ 𝐾𝑑(1 − 𝛾) ×

𝐷

𝐷+𝐸
        (4) 

 

dove: 

𝐾𝑒 = costo del capitale di rischio; 

𝐸

𝐷+𝐸
= quota di equity sul totale delle fonti di copertura del fabbisogno; 

𝐾𝑑(1 − 𝛾) = costo del debito al netto delle imposte (𝛾); 

𝐷

𝐷+𝐸
= quota di debito sul totale delle fonti di copertura del fabbisogno. 

Non sempre è possibile disporre del valore corretto del tasso di sconto 

WACC, poiché questo valore dipende in parte dai “pesi” con cui capitale di 

rischio e debito concorrono alla copertura del capitale investito (Potito, 

2013), che sono soggetti ad una possibile variazione nel tempo. 

Semplificando, spesso si utilizza il rapporto di indebitamento storico 

oppure quello obiettivo.  

In ogni caso, tanto maggiore è il valore del tasso di sconto, tanto minore 

risulta il valore dell’impresa, essendo il tasso di sconto a denominatore 

della formula (3) per il calcolo del valore del capitale economico sopra 

riportata. 

Inoltre, è necessario determinare il periodo di previsione, ossia gli n anni 

del periodo in cui si è in grado di compiere le stime analitiche e da cui poi 

stimare il valore terminale. Questo periodo di previsione varia da caso a 

caso; solitamente corrisponde al periodo in cui l’impresa riesce a 

raggiungere una situazione di regime (Parolini, 2011). 

Sarà infine necessario calcolare il valore terminale dell’impresa, da 

sommare al valore stimato analiticamente. Il valore terminale corrisponde 

al valore delle attività e dei flussi che l’impresa genera dopo il periodo n  

preso in considerazione per le stime analitiche (Gervasoni e Sattin, 2008). 
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Spesso aggiunge un peso notevole al valore complessivo dell’impresa 

poiché riguarda un periodo temporale più ampio rispetto all’orizzonte 

coperto dalle stime analitiche. 

Essendo, però, difficile stimare puntualmente i flussi di cassa perché 

troppo lontani rispetto al momento della valutazione, si fanno ipotesi sul 

futuro tasso di crescita dell’impresa. Uno dei metodi maggiormente 

utilizzati prevede l’attualizzazione dell’ultimo flusso di cassa dell’anno 

“ennesimo” per un periodo indefinito dello stesso flusso, supposto un tasso 

di crescita costante (𝑔) (Del Giudice e Gervasoni, 2002).  

Il valore terminale risulta quindi essere definito dalla seguente formula:  

 

𝑉𝑇 =  

𝐹𝐶𝑛
𝑖−𝑔

(1+𝑖)𝑛+1           (5) 

dove: 

𝑉𝑇 = valore terminale all’anno 0, momento della valutazione; 

𝐹𝐶𝑛
= flusso di cassa (free cash flow) del periodo n; 

𝑖 = tasso di sconto; 

𝑔 = tasso di crescita del flusso di cassa; 

𝑛 = numero di periodi considerati. 

È bene tenere conto che, come anticipato sopra, il valore terminale 

rappresenta una parte molto consistente del valore complessivo 

dell’impresa, poiché l’orizzonte temporale ricoperto dalle stime sintetiche 

è notevolmente maggiore rispetto a quello delle stime analitiche. Il valore 

terminale è molto sensibile alla percentuale di crescita attesa, ipotizzata 

per il calcolo del valore, per cui anche un minimo cambiamento della 

percentuale comporta una notevole differenza nel valore stimato 

dell’impresa (Manigart et al., 1997). 

Questo metodo dei flussi di cassa attualizzati rientra tra i metodi finanziari, 

come visto sopra, e si basa sul concetto di fondo esprimibile con 

l’espressione «cash is the king», ovverosia il valore dell’impresa è correlato 
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esclusivamente alla capacità dell’impresa stessa di generare ricchezza, 

misurata dalla cassa (Del Giudice e Gervasoni, 2002).   

Questo metodo risulta essere molto preciso e rigoroso, attento 

all’evoluzione futura dell’impresa, nonostante presenti lo svantaggio della 

necessità di una stima complessa ed artificiosa, in particolare per stimare 

il valore terminale (Giovannini, 2004) e la necessità di fare spesso ipotesi 

semplificatrici. Non è possibile, quindi, utilizzarlo per tutti i tipi di imprese 

poiché sarebbe difficile, ad esempio per imprese che vivono le prime fasi 

del ciclo di vita, fare stime dettagliate sul futuro andamento dell’impresa e 

sarebbero necessarie troppe ipotesi, che porterebbero ad una distorsione 

della realtà. Questo metodo viene quindi utilizzato soprattutto nei casi di 

imprese in fasi del ciclo di vita già avanzate, dove è più facile fare stime 

sull’andamento futuro dell’impresa rispetto ad imprese in fase di start-up, 

con un contesto di incertezza molto più elevato. È adatto perciò a imprese 

in grado di generare flussi di cassa tendenzialmente omogenei e 

consistenti per un periodo di tempo sufficientemente lungo.  

 

 

2.5.2 Metodo dei multipli di mercato 

 

Il secondo metodo che si vuole analizzare è quello dei multipli di mercato, 

che risulta essere tra i più utilizzati soprattutto per l’applicabilità semplice 

ed immediata, potenzialmente per tutti i tipi di imprese, e la facilità 

nell’identificare i parametri di riferimento (Gervasoni e Sattin, 2008); 

nonostante sia bene precisare che anch’esso porti insiti alcuni limiti. 

Questo metodo rientra tra i metodi definiti “di mercato”, è un metodo 

comparativo e basa il calcolo del valore dell’impresa sull’applicazione di 

moltiplicatori, detti “multipli”, a grandezze di bilancio, quali solitamente il 

fatturato, il margine operativo lordo (EBITDA) o il reddito operativo (EBIT). 
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Molti sono i tipi di multipli che vengono utilizzati; qui si prendono in 

considerazione i più diffusi di cui gli investitori tengono conto. 

Per individuare il multiplo spesso si fa riferimento ad imprese simili per 

attività svolta, dimensioni e/o settore, i cosiddetti “comparables”, 

calcolando il rapporto tra enterprise value e grandezza di bilancio (Del 

Giudice e Gervasoni, 2002).  

Con “enterprise value” s’intende il valore complessivo dell’equity, a cui 

viene sommata la posizione finanziaria netta, per ottenere il valore 

complessivo dell’impresa per gli azionisti e i finanziatori. 

Per ottenere il valore del multiplo si calcola quindi l’enterprise value e lo si 

divide per la grandezza di bilancio scelta (Del Giudice e Gervasoni, 2002), 

come segue: 

 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜 = (𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜⁄    (6) 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑂𝐿 = (𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) 𝑀𝑂𝐿⁄          (7) 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = (𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) 𝑅𝑂⁄     (8) 

 

A seconda delle caratteristiche dell’impresa oggetto di valutazione da parte 

degli investitori, i parametri di bilancio che vengono scelti per calcolare il 

multiplo sono “riferiti all’ultimo anno di attività, depurato da tutti gli eventi 

e le variabili ritenute straordinarie, oppure ad una stima di quelli che 

saranno i risultati prospettici” (Del Giudice e Gervasoni, 2002). Per gli 

investitori in capitale di rischio è importante avere dati il più certi 

possibile, nonostante per imprese nelle prime fasi del ciclo di vita non sia 

sempre possibile. 

Questo metodo prevede due possibili applicazioni, tra loro speculari. La 

prima prevede il calcolo del multiplo basandosi sulle imprese comparables, 

l’elaborazione di una media da applicare poi all’impresa oggetto di 

valutazione; il cui risultato, una volta depurato della posizione finanziaria 

netta, rappresenta il valore dell’equity dell’impresa. La seconda modalità 
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di applicazione del metodo dei multipli di mercato è invece inversa rispetto 

alla prima, in quanto, con la seconda modalità, si determina il multiplo 

calcolando il valore complessivo dell’impresa, moltiplicando il prezzo 

richiesto per la quota da cedere all’investitore e aggiungendo l’eventuale 

posizione finanziaria netta. Una volta individuato il multiplo seguendo 

questo procedimento, lo si confronta con quelli riscontrabili sul mercato e, 

nel caso differisca in modo sensibile, si procede al ricalcolo del valore 

dell’impresa, della nuova quota da cedere all’investitore, fino a quando si 

arriva ad avere una convergenza di valori (Del Giudice e Gervasoni, 2002). 

È bene fare un cenno ad uno dei multipli più diffusi, il multiplo del price on 

earnings (𝑃 𝐸⁄ , prezzo su utili). È tra i più utilizzati perché molto semplice 

da applicare e d’individuazione immediata per le aziende quotate. È 

determinato, infatti, dal rapporto tra la capitalizzazione di borsa 

dell’impresa, o del gruppo di imprese, e i relativi utili netti (Del Giudice e 

Gervasoni, 2002). Ha però lo svantaggio di trovare difficile applicazione in 

imprese che non producono ancora utili. 

Per ottenere il valore dell’impresa si moltiplica l’utile netto per il multiplo 

𝑃 𝐸⁄ , ottenuto – come sopra descritto – facendo riferimento ad imprese 

simili a quella oggetto di valutazione. 

Il metodo dei multipli di mercato presenta alcuni vantaggi, riassumibili 

principalmente nella semplicità ed immediatezza di applicazione, come 

visto. Presenta allo stesso tempo alcuni svantaggi, poiché non sempre 

risulta facile trovare imprese effettivamente simili e comparabili, in 

termini di attività svolta, dimensione, stadio di sviluppo e mercato di 

riferimento, a quella oggetto di valutazione (Del Giudice e Gervasoni, 

2002). La determinazione del multiplo, pertanto, spesso resta affidata 

soprattutto a regole pratiche ed empiriche e alla contrattazione delle parti 

(Gervasoni e Sattin, 2008). 
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2.5.3 Venture capital method  

 

Il terzo metodo di valutazione che viene presentato in questa sede è il 

venture capital method, di recente affermazione, molto utilizzato per 

imprese non quotate in fase di start-up.  

Gli investimenti in capitale di rischio sono caratterizzati da un esborso 

iniziale certo dell’investitore ed entrate di cassa future, invece, incerte, ma 

con aspettative generalmente rilevanti (Gervasoni e Sattin, 2008).  

Questo metodo si basa sulla valutazione di tali flussi di cassa, attribuendo 

un valore finale atteso all’impresa nel momento del possibile 

disinvestimento della partecipazione, da scontare ad un opportuno tasso 

di rendimento atteso dall’investitore, per calcolare la quota di 

partecipazione sulla base dei ritorni finali attesi (Gervasoni e Sattin, 2008).  

Viene posta, in questo metodo, particolare attenzione sia al valore finale 

atteso che l’impresa potrà avere nel momento del disinvestimento della 

partecipazione, sia al rendimento atteso dagli investitori.  

Dal punto di vista pratico, per la valutazione tramite questo metodo, si 

procede seguendo vari step. In primo luogo è necessario calcolare il valore 

dell’impresa al momento della realizzazione del capital gain tramite 

disinvestimento della partecipazione, attraverso l’uso del metodo dei 

multipli di mercato, di cui sopra. Per fare ciò, di solito si stima il reddito 

netto ricavabile dall’impresa al momento del disinvestimento e il rapporto 

𝑃 𝐸⁄  determinato grazie al confronto con imprese comparabili, e si calcola 

così il valore finale dell’impresa moltiplicando i due valori (Corigliano, 

2001), come segue: 

 

𝑉𝐹 = 𝑅𝑁𝑡
∗  (𝑃 𝐸⁄ )          (9) 

 

dove: 

𝑉𝐹 = valore finale dell’impresa; 
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𝑅𝑁𝑡
= reddito netto al momento del disinvestimento; 

𝑃 𝐸⁄ = multiplo price on earnings. 

Il valore finale dell’impresa così calcolato deve essere poi scontato per 

riportarlo al tempo 0, momento della valutazione ed acquisizione della 

partecipazione. Per cui si sconta questo valore utilizzando un tasso di 

attualizzazione che è rappresentato dal TIR atteso dall’investitore, 

generalmente tra il 30% e il 70%, a seconda della rischiosità 

dell’operazione d’investimento. Si perviene così al valore finale 

attualizzato, discounted terminal value: 

 

𝑉𝐹𝐴 =  
𝑉𝐹

(1+𝑇𝐼𝑅𝑎)𝑎𝑛𝑛𝑖           (10) 

 

dove: 

𝑉𝐹𝐴 =  valore finale attualizzato; 

𝑉𝐹 = valore finale; 

𝑇𝐼𝑅𝑎 = TIR atteso. 

Lo step successivo è rappresentato dal calcolo della quota percentuale 

finale di partecipazione richiesta, la cosiddetta required final percent 

ownership, dividendo l’ammontare di capitale che l’investitore intende 

investire per il valore finale attualizzato: 

 

𝑄𝐹𝑃𝑅 =  
𝐼

𝑉𝐹𝐴
          (11) 

 

dove: 

𝑄𝐹𝑃𝑅 = quota finale di partecipazione richiesta; 

𝐼 = ammontare di capitale che l’investitore intende investire; 

𝑉𝐹𝐴 = valore finale attualizzato. 

Il maggior limite di questo metodo è il fatto che si deve fare un’ipotesi di 

assenza di variazioni della quota percentuale di partecipazione 

dell’investitore nel tempo, poiché, se al momento del disinvestimento la 
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quota dell’investitore risulta diluita – ossia più bassa – a causa di round di 

finanziamento intervenuti nel tempo, il risultato in termini di rendimento 

non può essere raggiunto (Del Giudice e Gervasoni, 2002).  

Di fatto, spesso gli investitori non concedono tutto il capitale al momento 

dell’acquisizione della partecipazione, ma, come si vedrà nei paragrafi 

seguenti, utilizzano round di finanziamento nel tempo, come forma 

personale di tutela. Questa pluralità di “iniezioni di capitale” successive nel 

tempo comportano una continua variazione della composizione 

percentuale della compagine sociale (Gervasoni e Sattin, 2008). 

Pertanto, è necessario un ulteriore calcolo, poiché la quota finale di 

partecipazione richiesta, sopra calcolata mediante la formula (11), non 

tiene conto dell’eventuale effetto diluizione. Per compensare tale effetto, si 

calcola il cosiddetto “indice di detenzione della partecipazione”, retention 

ratio, quale valore percentuale che quantifica la diminuzione della quota di 

partecipazione detenuta dall’investitore dal momento dell’investimento a 

quello del disinvestimento (Del Giudice e Gervasoni, 2002). È possibile così 

calcolare la quota corrente di partecipazione richiesta, come segue: 

 

𝑄𝐶𝑃𝑅 =  
𝑄𝐹𝑃𝑅

𝐼𝐷
          (12) 

 

dove: 

𝑄𝐶𝑃𝑅 = quota corrente di partecipazione richiesta; 

𝑄𝐹𝑃𝑅 = quota finale di partecipazione richiesta; 

𝐼𝐷 = indice di detenzione della partecipazione. 

È possibile, infine, calcolare il prezzo di acquisto delle azioni, 

determinando il valore pre-money dell’impresa – ovverosia il valore prima 

del finanziamento, sottraendo al valore finale attualizzato l’ammontare di 

capitale che l’investitore apporta: 

 

𝑉0 𝑝𝑟𝑒−𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦 = 𝑉𝐹𝐴 − 𝐼     (13) 



 Capitolo 2. Il processo decisionale e il ruolo del business plan 

89 
 

 

dove: 

𝑉0𝑝𝑟𝑒−𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦
= valore pre-money dell’impresa; 

𝑉𝐹𝐴 = valore finale attualizzato; 

𝐼 = ammontare di capitale che l’investitore intende investire. 

Una volta calcolato il valore pre-money dell’impresa, per giungere al prezzo 

di acquisto delle azioni è necessario dividere questo valore per il numero 

di azioni inizialmente in circolazione: 

 

𝑃 =
𝑉0 𝑝𝑟𝑒−𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦

𝑁𝑝𝑟𝑒−𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦
       (14) 

 

dove: 

𝑃 = prezzo di acquisto delle azioni; 

𝑉0 𝑝𝑟𝑒−𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦 = valore 𝑝𝑟𝑒 − 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦 dell’impresa; 

𝑁𝑝𝑟𝑒−𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦 = numero di azioni inizialmente in circolazione. 

Le criticità del venture capital method riguardano le stime dei valori presi 

in considerazione. In particolare, la stima della capacità futura di produrre 

reddito da parte dell’impresa, necessaria per il calcolo del valore finale, è 

altamente soggettiva, in quanto si fanno ipotesi sul futuro andamento 

dell’impresa, in un mercato spesso non ancora sviluppato – soprattutto in 

caso di imprese in fase di start-up.  

Inoltre, anche la stima del momento del disinvestimento è soggettiva e 

molto incerta, dal momento che occorre “stimare il periodo minimo 

necessario per sviluppare efficacemente l’impresa secondo gli obiettivi 

prefissati” (Corigliano, 2001). 

Infine, il tasso di sconto usato per attualizzare il valore finale, per le 

operazioni di investimento nel capitale di rischio, spesso è molto alto: come 

visto, varia dal 30% al 70%. Risulta essere molto alto per due ordini di 

motivi, descritti ampiamente sopra. È bene ricordare, infatti, che in primo 

luogo il livello di rischio dell’operazione è molto alto, a causa dei rischi cui 
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l’investitore è esposto e della natura tendenzialmente illiquida 

dell’investimento, perlomeno nel breve periodo. Inoltre, il tasso di 

rendimento è molto alto poiché rappresenta una sorta di compenso per 

l’investitore, che non apporta solo capitale ma anche un valore aggiunto 

grazie alle proprie conoscenze e competenze.  

Risulta, in ogni caso, uno dei metodi più diffusi ed utilizzati dagli 

investitori, poiché riflette il processo degli investitori in capitale di rischio, 

è relativamente semplice ed offre una valutazione di massima coerente con 

l’incertezza della società.  

 

 

2.5.4 Metodo delle opzioni reali 

 

Il quarto ed ultimo metodo che viene presentato è il metodo delle opzioni 

reali. È un metodo che è stato preso in considerazione recentemente, per 

valutare l’impresa non più con un approccio statico, ma tenendo conto 

delle varie possibili opzioni di scelta che l’imprenditore e i manager 

dispongono nella gestione dell’impresa.  

In questo modo si attribuisce grande valore alla discrezionalità e alla 

flessibilità in un contesto di grande incertezza, alla capacità dei manager di 

prendere decisioni per adattarsi al meglio ai cambiamenti, spesso 

imprevedibili, del contesto ambientale.  

Tale metodo, proprio per questi motivi, risulta utile soprattutto per le 

imprese start-up, o comunque nelle prime fasi del ciclo di vita, che 

presentano un alto livello di intangibles (Giovannini, 2004) e si trovano in 

un ambiente altamente incerto. 

L’opzione reale è rappresentata dal diritto di prendere una determinata 

decisione, pur non costituendo un obbligo per il detentore. Proprio questo 

rappresenta valore, che può essere solo positivo, poiché, nel caso sia 

negativo, l’opzione non verrebbe presa in considerazione. 
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Questo metodo risulta di complessa applicazione pratica; non essendo in 

questa sede obiettivo principale l’esamina dettagliata ed analitica del 

seguente metodo, si descrive solo un breve cenno circa l’aspetto 

quantitativo del metodo e si approfondisce invece l’aspetto qualitativo in 

relazione, nello specifico, alla prospettiva degli investitori nel capitale di 

rischio. 

Nel metodo delle opzioni reali, il valore attuale netto dipende da due 

elementi: il primo è rappresentato da valore attuale netto “statico”, ovvero 

il valore attuale netto non considerando le possibili opzioni; e il secondo 

invece dipende dall’eventuale esercizio dell’opzione reale (Giovannini, 

2004). La relazione viene mostrata nella seguente formula, in cui il valore 

attuale netto correlato all’opzione reale viene indicato come “valore 

attuale netto esteso”, o “expanded strategic net present value”: 

 

𝑉𝐴𝑁𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝐴𝑁 + 𝑉𝑂    (15) 

 

dove: 

𝑉𝐴𝑁 = valore attuale netto “statico”, definito come valore attuale dei 

flussi di cassa futuri al netto del costo iniziale; 

𝑉𝑂 = valore dell’opzione reale. 

Con riferimento in particolare all’investimento nel capitale di rischio, vi 

sono due principali tipi di opzioni. Il primo riguarda il fatto che investire 

adesso in un’impresa crea l’opportunità di investire ancora in futuro e di 

beneficiare dall’eventuale crescita (Manigart et al., 1997). L’opzione 

rappresenta un diritto, ma non un obbligo, come visto sopra: per cui si 

procederà con il secondo investimento futuro solo qualora le condizioni 

siano favorevoli. Proprio il fatto che un “ulteriore investimento sia un 

diritto dell’investitore e non un obbligo, dà all’investitore un’opzione 

preziosa sul valore dell’impresa” (Manigart et al., 1997). Il secondo tipo di 

opzione per gli investitori nel capitale di rischio riguarda la natura stessa 
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delle imprese che finanziano (Manigart et al., 1997): ovvero imprese che 

puntano molto sulla ricerca e sullo sviluppo, su conoscenze tecniche 

specifiche dell’impresa stessa, su cui è possibile fare investimenti in ottica 

di lungo termine. Investire nella ricerca e nello sviluppo può portare infatti 

a nuovi brevetti o nuove tecnologie (Dixit e Pindyck, 1995), che possono 

consentire alti profitti per l’impresa, e di conseguenza anche per 

l’investitore. 

Il metodo delle opzioni reali si avvicina concettualmente alle opzioni 

finanziarie: infatti, in analogia con le opzioni finanziarie call, si ha il diritto 

ma non l’obbligo di acquistare un asset – in questo caso, il diritto al flusso 

di profitti dal progetto – in un momento futuro (Dixit e Pindyck, 1995). Si 

può decidere di attendere, rimandando l’investimento e quindi l’esercizio 

dell’opzione, per poter disporre di nuove informazioni; oppure portare 

avanti l’investimento ora per poter aprirsi nuove possibilità 

d’investimento addizionali future.   

Come per l’opzione finanziaria call, l’opzione reale ha valore proprio grazie 

all’incertezza del futuro: se il valore nel futuro s’incrementa, il guadagno 

aumenta e si eserciterà l’opzione; se invece il valore diminuisce, si può 

decidere di non investire e si perderà solo quanto speso per ottenere 

l’opportunità d’investimento. Il valore aggiunto delle opzioni reali risiede 

nel valore temporale delle stesse: si può esercitare l’opzione quando 

l’esercizio risulta essere a proprio vantaggio, o rinunciarvi con una minima 

perdita se le condizioni sono sfavorevoli (Dixit e Pindyck, 1995). 

Lo svantaggio principale insito in questo tipo di metodo risulta il fatto che 

siano necessarie delle forti assunzioni iniziali, che aumentano la difficoltà 

di calcolo, poiché il metodo richiede comunque valutazione analitica di 

possibili flussi reddituali futuri.  

Il vantaggio, però, che rende attraente questo metodo, è la possibilità di 

iniziare progetti a VAN (statico) negativo e di riuscire a gestire in modo 

ottimale l’incertezza e la capacità di scelta.  
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Proprio per questo è un metodo che si adatta in maniera ottimale ad 

imprese giovani, che operano in contesto di grande incertezza e in settori 

altamente volatili ed imprevedibili, come high-tech, o biotecnologico: 

settori e tipologie di imprese che gli investitori nel capitale di rischio 

solitamente supportano e finanziano. In questi casi la maggior parte del 

valore “deriva dalla possibilità di creare opzioni sulla crescita futura, 

basata sullo sviluppo di nuove opportunità” (Manigart et al., 1997). 

 

 

2.6 Il monitoraggio e i round di finanziamento  

 

Dopo aver effettuato l’investimento, l’investitore si occupa della fase di 

monitoraggio dell’impresa, per perseguire molteplici scopi, come 

approfondito in precedenza.  

In particolare, in questo paragrafo ci si sofferma sull’aspetto del 

monitoraggio dell’impresa e dell’investimento che riguarda i piani di 

staging, ossia la necessità per l’investitore di verificare il raggiungimento 

di obiettivi e risultati predeterminati in sede di strutturazione dell’accordo, 

le cosiddette milestones, per poter apportare i vari round di finanziamento 

stabiliti nel contratto d’investimento. 

La previsione di piani di staging, come si approfondirà anche in seguito, 

permette all’investitore di non fornire tutto il capitale nel momento 

iniziale, ma di ripartire l’ammontare totale del suo investimento in tranche, 

da apportare in diversi momenti temporali, in funzione del raggiungimento 

di risultati stabiliti contrattualmente dalle parti al momento della 

sottoscrizione dell’investimento. 

L’imprenditore e il management team, pertanto, per poter ottenere il 

successivo round di finanziamento, devono riuscire a raggiungere le 

milestones previste. Per essi l’obiettivo è quello di dimostrare 

all’investitore che, grazie al precedente apporto di capitale, si è riusciti a 
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creare valore aggiunto (Tyebjee e Bruno, 1986); e di necessitare, quindi, di 

ulteriore round di finanziamento per continuare lo sviluppo dell’iniziativa 

imprenditoriale. 

Un effetto conseguente ai piani di staging è la diluzione della proprietà, il 

cosiddetto diluition effect, a causa dell’emissione di nuove azioni, e 

conseguente aumento del loro numero, a fronte dei successivi round di 

finanziamento (Corigliano, 2001), anticipato nel paragrafo relativo ai 

metodi di valutazione.  

L’investitore, per tutelarsi da questo possibile effetto, chiede talvolta di 

inserire nelle clausole contrattuali quella che viene definita “di anti-

diluizione”, che corrisponde al diritto dell’investitore ad aumentare le 

proprie partecipazioni per non perdere valore dall’aumento di capitale. 

 

 

2.6.1 Milestones 

 

Utilizzare le milestones risulta utile sia all’imprenditore sia all’investitore. 

Infatti, l’imprenditore, attraverso le milestones, si prefigge obiettivi 

intermedi nel percorso di crescita della propria iniziativa imprenditoriale, 

riuscendo così ad avere un maggior controllo sullo sviluppo del suo 

business e prevenendo la possibilità di commettere errori decisionali. 

L’investitore sfrutta questa suddivisione di traguardi intermedi, 

innanzitutto per capire se l’imprenditore stia rispettando gli obiettivi 

prefissati, per poter concedere il round di finanziamento successivo. 

Inoltre, l’investitore può così valutare le abilità manageriali 

dell’imprenditore, fattore chiave per il successo dell’impresa, per la 

creazione di valore e quindi per un proprio maggior guadagno finale. 

L’investitore, nel momento in cui ha deciso di investire in una determinata 

impresa, lavora con l’imprenditore per portare l’impresa al successo, come 

visto nel capitolo precedente, e uno dei supporti extra-finanziari che 
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l’investitore offre all’imprenditore è quello di lavorare sul business plan. In 

questo documento, infatti, imprenditore e investitore stabiliscono le 

milestones che l’imprenditore deve raggiungere nel tempo, in modo che 

l’investitore conceda i round di finanziamento successivi correlati. 

È possibile quindi, attraverso le milestones, misurare il progresso (Smith e 

Smith, 2000) dell’iniziativa imprenditoriale. In particolare, valutare le 

performance ottenute rispetto a quanto definito nel business plan 

permette sia all’imprenditore sia all’investitore di perfezionare le 

aspettative sul futuro successo dell’impresa (Smith e Smith, 2000). 

La definizione delle milestones in tutto il percorso di crescita del business 

è correlata al fatto che le imprese di cui gli investitori nel capitale di rischio 

si occupano hanno un livello d’incertezza molto alto: l’obiettivo delle 

milestones è proprio di cercare di ridurre l’incertezza circa il futuro 

dell’impresa (Smith e Smith, 2000). Infatti, stabilire obiettivi intermedi da 

raggiungere permette all’imprenditore di porsi sempre domande e di 

ragionare sulle criticità che incontra, potendo così tempestivamente 

evitare o rimediare ad errori.   

Le milestones stabilite possono essere delle più varie, a seconda degli 

accordi tra investitore e imprenditore; è possibile riportare alcuni esempi, 

quali il fatturato ottenuto, i clienti raggiungi, oppure il reclutamento di un 

professionista esperto come amministratore delegato (Tyebjee e Bruno, 

1986).  

Le milestones differiscono anche a seconda delle circostanze (Smith e 

Smith, 2000) e della tipologia di business in questione. Si riportano di 

seguito alcuni esempi. 

Spesso la prima milestones, per molte imprese, riguarda il testare il 

concetto: si portano avanti, in questo caso, test sul campo per capire se 

l’opportunità di successo esiste e se vi è abbastanza potenziale di crescita 

nel mercato da giustificare gli investimenti successivi (Smith e Smith, 

2000). Nel caso di risposte negative, è possibile in questa fase ripensare al 
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business in generale e trovare una soluzione per continuare il progetto 

diversamente.  

Tra le più diffuse, poi, vi è lo sviluppo di un prototipo del prodotto, ossia un 

modello in fase iniziale del prodotto oggetto del business (Smith e Smith, 

2000). Strutturare e completare un prototipo permette all’imprenditore di 

imbattersi in una serie di questioni correlate allo sviluppo del prodotto su 

larga scala. Lo costringe ad evidenziare i problemi e gli insuccessi e così 

trovare un modo per superarli. Ciò, inoltre, permette di trovare soluzioni 

alternative che potrebbero rivelarsi migliori rispetto all’idea originale. In 

più, questa milestone permette all’investitore di valutare già le abilità 

manageriali dell’imprenditore e del suo team.  

Ulteriori esempi riguardano il completamento di test di mercato, per 

stabilire i parametri del market need, della dimensione e della crescita; 

oppure, test per la produzione e le vendite (Block e MacMillan, 1985), in 

modo da capire come reagirebbe il mercato all’introduzione del prodotto 

oggetto del business, e di conseguenza come reagirebbero i relativi 

competitors.  

La diversa natura delle imprese, quindi, determina quali milestones 

stabilire nel business plan e in che ordine raggiungerle (Smith e Smith, 

2000). In seguito si approfondisce il ruolo che svolge il business plan in 

questo particolare ambito. 

 

 

2.7 Il business plan e la sua utilità 

 

In questo paragrafo si descrive il processo di business planning e il relativo 

output, il documento business plan. Si voglioni, quindi, presentare gli scopi 

di questo documento e focalizzare l’attenzione sulla presentazione del 

business plan agli investitori nel capitale di rischio.  
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Infine si esamina l’utilità del business plan per tali soggetti, analizzando il 

ruolo che questo documento svolge in diverse fasi del loro processo 

decisionale, ovvero nella selezione delle imprese, nel processo valutativo e 

nel monitoraggio post-investimento. 

 

 

2.7.1 Il business plan 

 

Il contesto ambientale in cui le imprese operano è caratterizzato da 

un’elevata incertezza e da un conseguente alto rischio complessivo sia per 

l’impresa sia per l’investitore coinvolto, come approfondito in precedenza. 

È necessario, pertanto, avere a disposizione un valido strumento di 

pianificazione, che possa permettere di analizzare anticipatamente i vari 

aspetti del business, la strategia da porre in essere e le eventuali criticità 

che si possono incontrare.    

Il documento che permette tutto ciò è il business plan, che descrive il 

progetto imprenditoriale, esplicitando i contesti settoriale e di mercato in 

cui verrà realizzata la business idea, le scelte strategiche, il management 

team che gestirà il business, gli obiettivi e le previsioni finanziarie. 

Questo strumento di pianificazione diverge rispetto ad altri, ad esempio il 

budget, in alcuni aspetti. Per prima cosa, è strutturato in una parte 

qualitativa-descrittiva strettamente correlata ad una parte quantitativa.  

In secondo luogo, non viene redatto regolarmente a cadenze predefinite 

ma quando vi è necessità, ossia quando si tratta di un cambiamento 

strategico significativo, quale l’avvio di una nuova attività o una 

ristrutturazione aziendale.  

L’orizzonte temporale del business plan è il medio-lungo termine, 

solitamente dai tre ai cinque anni. Il livello di dettaglio non è molto elevato, 

poiché da questo documento si devono trarre la struttura operativa-

economica generale del business e la visione complessiva del progetto e 
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delle scelte strategiche: un livello di dettaglio troppo elevato non 

permetterebbe di percepire questi aspetti generali (Parolini, 2011). 

Per poter arrivare ad un redigere un buon business plan, l’imprenditore 

deve partire dall’idea imprenditoriale e predisporre un modello di 

business che ne raccolga gli elementi chiave, ovvero “il cosa” si vuole 

offrire, “il come” s’intende offrirlo, “a chi” ci si vuole rivolgere (Parolini, 

2011).  Oltre a questi tre elementi essenziali, è importante che nel modello 

di business l’imprenditore focalizzi l’attenzione sulle politiche di 

comunicazione necessarie a far conoscere il prodotto o servizio offerto, e 

sulla concorrenza presente nel mercato di riferimento. 

Di fondamentale importanza risulta determinare il modello operativo e il 

modello finanziario, per poter analizzare il sistema costi-ricavi e tutti gli 

aspetti finanziari correlati.  

In figura si riporta uno schema di modello di business in cui sono 

presentati i tre elementi principali, razionalizzati in target di mercato, che 

corrisponde al “chi”, sistema di offerta al “cosa”, struttura al “come”; e gli 

elementi aggiuntivi di politiche di comunicazione, concorrenza, modello 

operativo e finanziario.  

 

 
Figura 7 - Modello di business ed elementi correlati23 

                                                
23 da Parolini, C. (2011) Business planning: dall'idea al progetto imprenditoriale, Milano; Torino: 
Pearson, XIII, p. 8. 
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Tutti questi elementi devono essere coerenti tra loro e, ad ogni decisione 

presa per un elemento, vi deve essere un adattamento reciproco degli altri 

(Parolini, 2011). 

Una volta definito il modello di business, si può elaborare il business plan 

in modo consapevole, per poterlo redigere in maniera coerente, innovativa 

e sostenibile. 

Ogni capitolo del business plan deve studiare a fondo ogni singolo 

elemento del modello di business, concludendo con il modello operativo e 

finanziario.   

La figura di seguito mostra come tutti gli elementi del modello di business 

abbiano una rappresentazione nel business plan. 

 

 
Figura 8 - Dal modello di business alla redazione del business plan24 

 

                                                
24 da Parolini, C. (2011) Business planning: dall'idea al progetto imprenditoriale, Milano; Torino: 
Pearson, XIII, p. 16. 
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È necessario notare che, prima di redigere il business plan, è fondamentale 

portare a termine questo processo di pianificazione del modello di 

business e di tutti gli aspetti ad esso correlati. Spesso infatti, risulta molto 

importante il business plan perché a monte vi è un processo di business 

planning essenziale per ragionare sull’idea di business e capire quali sono 

i punti di forza su cui basarsi e quali di debolezza su cui lavorare. 

In questa sede non vengono esaminati tutti gli elementi che compongono 

il business plan, bensì quelli che assumono importanza rilevante nel 

processo decisionale degli investitori nel capitale di rischio.  

 

 

2.7.2 Scopi del business plan 

 

Si ritiene che, probabilmente, il più importante passo nel lancio di una 

nuova impresa o nell’espansione di una già esistente sia la costruzione del 

business plan (Barrow et al., 2001). Questo perché in primo luogo il 

business plan permette, durante la sua redazione, all’imprenditore e al 

team manageriale di ragionare sul progetto, di capire quali sono le scelte 

strategiche migliori, di comprendere la struttura economico-finanziaria, il 

fabbisogno finanziario correlato e di identificare rischi ed incertezze. Il 

processo di business planning, ancor più del documento business plan 

output del processo, è quindi fondamentale ed essenziale per 

l’imprenditore, per poter portare la propria impresa al successo, grazie ad 

una maggiore consapevolezza del business e ad un’auto-valutazione 

oggettiva.  

Ciò risulta importante anche per l’investitore nel momento in cui riceve 

una proposta sotto forma di business plan: vedere come l’imprenditore e il 

team manageriale riescano a produrre questo documento in maniera 

efficace e ragionare sulla strategia per portare l’impresa al successo darà 
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sicuramente un’impressione positiva all’investitore ed una maggior fiducia 

nell’opportunità imprenditoriale. 

Un secondo obiettivo del business plan è il coordinamento interno 

all’impresa; in particolare permette di misurare i progressi monitorando 

lo stato di avanzamento del progetto, definire piani d’azione, coordinare i 

vari team e soprattutto definire le milestones. 

Infine, un terzo scopo del business plan è quello di presentare il documento 

a soggetti terzi per comunicare l’idea imprenditoriale e, quindi, per la 

raccolta delle risorse necessarie: è destinato pertanto, a nuovi soci e 

partner, oppure a soggetti finanziatori. 

In questa sede si tiene particolare conto dello scopo del business plan di 

presentazione ai soggetti apportatori di capitale, nello specifico il fatto che 

gli imprenditori presentino questo documento agli investitori in capitale di 

rischio per illustrare la loro idea di business e richiedere l’investimento. 

 

 

2.7.3 Il business plan presentato agli investitori 

 

 Il business plan è fondamentale nella richiesta di risorse a soggetti terzi 

perché “spesso è il primo e forse unico contatto sostanziale che investitore 

e imprenditore hanno” (Shepherd e Douglas, 1999). Infatti,  

 

Il business plan è il biglietto d’ammissione che dà 

all’imprenditore la sua prima, e spesso unica, opportunità 

d’impressionare la fonte di capitale con la qualità della 

proposta.  

(Barrow et al., 2001) 

 

L’investitore, di fatto, analizza le proposte d’investimento esaminando il 

relativo business plan e integrando le informazioni con ulteriori analisi e, 

in base a ciò, come visto ampiamente in questo capitolo, decide se investire 
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o meno in quella determinata proposta; la maggior parte delle proposte 

d’investimento sono rigettate, infatti, dopo una dettagliata analisi del 

business plan (Mason e Harrison, 1994). 

Il business plan costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente 

per riuscire ad accedere ad un finanziamento da parte degli investitori: è 

“necessaria” perché gli investitori non sono disposti a prendere in 

considerazione la proposta d’investimento se prima non viene fornito il 

relativo business plan; ma è anche “non sufficiente” perché non basta un 

buon business plan per riuscire ad ottenere il finanziamento degli 

investitori, che necessitano di adeguate analisi e verifiche ulteriori.  

Per ottenere l’attenzione degli investitori, la proposta deve essere 

presentata con un business plan redatto in modo professionale, che 

disponga di informazioni complete, composto da un numero non troppo 

elevato di pagine, solitamente circa 20, e facile da esaminare. Tale 

documento dovrà dare illustrazione di fatti concreti e di dati numerici, per 

riuscire a dimostrare le potenzialità dell’opportunità imprenditoriale 

presentata. 

In particolare, il primo documento che gli investitori analizzano, ancora 

prima del business plan nel suo complesso, è la parte iniziale di esso: 

l’executive summary, che deve essere chiaro, conciso, semplice e allo stesso 

tempo esauriente, deve esporre l’idea di business, presentare 

l’imprenditore, il suo management team e il contesto settoriale-strategico 

in cui si opera. Le informazioni devono essere sufficienti, complete e non 

vaghe (Feeney et al., 1999).  

Di fondamentale importanza, assieme ad un ottimo business plan, è la 

presentazione di persona agli investitori, perché molto probabilmente una 

proposta d’investimento inviata per e-mail senza un’interazione personale 

porterà facilmente al rigetto di quella stessa proposta (Hall e Hofer, 1993). 

L’obiettivo dell’imprenditore “deve essere quello di comunicare il concetto 
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di avere un’idea di business assolutamente fattibile per la quale manchino 

soltanto, o prevalentemente, adeguati capitali” (Giovannini, 2004). 

Nel business plan, l’imprenditore deve mostrare una panoramica generale 

della sua idea di business, mostrando come la strategia possa essere 

implementata con successo e non nascondendo i punti di debolezza e le 

situazioni di rischio cui si può essere esposti. In più deve mostrare 

proiezioni economico-finanziarie tali da giustificare l’ammontare di 

risorse richiesto.  

È bene precisare che i diversi tipi di investitori interrogano il business plan 

in modo diverso, cercando diversi tipi di informazioni, guardando al 

business plan da prospettive diverse e avendo aspettative differenti 

(Mason e Stark, 2004). Le banche, ad esempio, rivolgono la loro attenzione 

agli aspetti finanziari e alla possibilità di avere delle garanzie sui prestiti 

che concedono, considerando marginali elementi quali il mercato, il settore 

o l’imprenditore e il management team, poiché il loro obiettivo primario è 

ottenere la restituzione del prestito. Al contrario, invece, gli investitori in 

capitale di rischio si concentrano sull’imprenditore, sulla sua capacità di 

gestire l’impresa e sulla combinazione prodotto-mercato, poiché la loro 

intenzione è quella di aiutare nella creazione di maggior valore, in modo da 

incrementare il valore complessivo dell’impresa e così aumentare il loro 

capital gain nel momento del disinvestimento. 

Diventa necessario, pertanto, che l’imprenditore comprenda a chi vuole 

rivolgere la propria proposta d’investimento e, di conseguenza, adatti il 

relativo business plan a seconda del soggetto a cui è indirizzato, per porre 

maggiore enfasi sugli aspetti che l’investitore valuterà di maggior 

importanza. 

Nello specifico, gli aspetti chiave che l’imprenditore deve mostrare nel caso 

si rivolga agli investitori in capitale di rischio sono i seguenti (Giovannini, 

2004): 
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 imprenditore e team manageriale, 

 business, 

 mercato, 

 vantaggio competitivo del business, 

 strategia, 

 equilibrio economico-finanziario, 

 timing. 

 

L’elemento maggiormente rilevante risulta essere la componente 

soggettiva del business, ovvero il team manageriale e l’imprenditore, 

poiché l’investitore che decide d’investire in una determinata impresa 

investe in primis nel management team, nell’imprenditore e nelle loro 

abilità di portare l’impresa al successo. È necessario, pertanto, che nel 

business plan vi sia una presentazione dei fondatori e di chi si occuperà 

della gestione, esplicitando in particolare le loro competenze, le loro 

abilità, la loro esperienza passata, il loro background, il loro interesse e il 

loro ruolo nel nuovo progetto. Il business plan dovrebbe anche mostrare il 

più chiaramente possibile che “il fantino calza bene sulla sella” (MacMillan 

et al., 1985), che sia cioè in grado di portare avanti il progetto nel migliore 

dei modi. 

In relazione all’aspetto del business, l’imprenditore deve evidenziare di 

cosa si sta trattando, spiegare il prodotto o servizio, enfatizzandone gli 

elementi innovativi e unici. Dovrà inoltre esplicitare sia i punti di forza e i 

vantaggi, sia i punti di debolezza e i limiti del prodotto o servizio offerto. 

Per quanto riguarda il mercato, è necessario condurre analisi di mercato 

per comprendere il contesto in cui il business opera, e in particolare capire 

quale quota di mercato s’intende occupare e come si è intenzionati a 

difenderla, quale risulta essere il target di riferimento, le dimensioni della 

domanda e quale la localizzazione: tutti elementi necessari all’investitore 
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per valutare se si tratta di un business che rientra tra le sue preferenze 

d’investimento. 

L’investitore analizza poi il vantaggio competitivo del business: per questo 

aspetto l’imprenditore deve dimostrare che il progetto ha le potenzialità 

per arrivare al successo e di poter difendere questo vantaggio competitivo 

nel tempo. Per questo è necessario che l’imprenditore dimostri, inoltre, di 

conoscere il settore in cui vuole entrare, gli eventuali competitors che dovrà 

affrontare e i vincoli normativi-commerciali che potrebbero essere 

presenti. Per l’analisi del settore solitamente si utilizza il modello delle 

cinque forze competitive di Porter, che esamina le forze che influenzano il 

settore: potere contrattuale dei fornitori, minaccia di nuovi entranti, di 

prodotti o servizi sostitutivi, potere contrattuale degli acquirenti e 

concorrenti del settore, come rappresentato in figura. 

 

 
Figura 9 -Modello delle cinque forze competitive di Porter 

 

Con riferimento alla strategia, si tratta di evidenziare le scelte strategiche, 

gli obiettivi prefissati nel medio-lungo termine e come s’intende 

raggiungerli. L’investitore analizzerà tutti questi aspetti, in particolare se 

“la strategia è coerente e coordinata con le proiezioni economico-

finanziarie all’interno del piano” (Giovannini, 2004). 



 Capitolo 2. Il processo decisionale e il ruolo del business plan 

106 
 

L’imprenditore deve quindi mostrare nel business plan anche l’equilibrio 

economico-finanziario della propria proposta d’investimento. Nonostante 

i numeri non siano il primo aspetto che l’investitore analizza, come sopra 

riportato, è per egli necessario valutare la fattibilità delle proiezioni 

economico-finanziarie in relazioni ai costi, ai ricavi, agli investimenti e ai 

flussi di cassa. Le prospettive economico-finanziarie presentate nel 

business plan devono essere realistiche, non quindi sottostimate o 

sovrastimate, e devono avere una coerenza con la strategia scelta.  

Per ogni anno del business plan sarà quindi presente un conto economico 

previsionale per quantificare il reddito atteso, come differenza tra ricavi e 

costi attesi, con lo scopo di verificare la convenienza economica 

dell’investimento; e uno stato patrimoniale previsionale per quanto 

riguarda invece gli impieghi e le fonti di capitale, così da testare la fattibilità 

finanziaria, corredati di rendiconto finanziario previsionale (Parolini, 

2011). Solitamente per questi bilanci previsionali si presentano diversi 

scenari, che rispecchiano diverse ipotesi di partenza, per simulare come 

cambiano le considerazioni economico-finanziarie al variare del contesto. 

Infine, per quanto riguarda il timing, quando si tratta di un’impresa, 

l’orizzonte temporale risulta spesso essere tra i tre e i cinque anni, il cui 

primo anno è rappresentato dal budget, solitamente redatto in modo più 

dettagliato rispetto agli anni successivi. Il timing varia però a seconda delle 

necessità dell’impresa e della capacità e possibilità di fare previsioni 

attendibili da parte del management in funzione del contesto ambientale 

(Brockhaus, 1976): solo se il contesto esterno infatti è sufficientemente 

stabile si riusciranno a fare previsioni verosimili. 
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2.7.4 L’utilità del business plan 

 

Iniziare una nuova impresa o espandere un business esistente è 

sicuramente una sfida avvincente e certamente l’imprenditore ritiene di 

conoscere bene il prodotto o il servizio che vuole vendere, ma raramente 

ha un’immagine completa e dettagliata dell’operazione di business, nel 

complesso, che vuole iniziare (Brockhaus, 1976). 

Risiede proprio qui il ruolo del business plan quale documento in grado di 

portare l’imprenditore ad avere una consapevolezza profonda del 

business.  

Di conseguenza, il business plan risulta utile anche per gli investitori in 

capitale di rischio poiché permette all’impresa di ragionare su di sé tramite 

una critica costruttiva, garanzia per gli investitori di intenzioni di 

migliorare per arrivare al successo. Gli investitori non investiranno, infatti, 

in un’opportunità di business se questa non viene documentata con un 

business plan ben redatto (Brockhaus, 1976); capirne il motivo permette 

d’identificare l’utilità del business plan per gli investitori in capitale di 

rischio. 

Il business plan porta molti benefici all’impresa, che le permettono di avere 

maggiori possibilità di arrivare al successo e d’incrementare il valore 

aziendale. Ciò si riflette in benefici per l’investitore, che trae vantaggio 

dall’aumento di valore aziendale: tutti i benefici che l’impresa trae dal 

business plan sono quindi anche benefici per l’investitore. 

I principali si concretizzano negli aspetti descritti di seguito (Brockhaus, 

1976). 

In primo luogo la stesura del business plan permette di facilitare 

l’identificazione delle questioni critiche, grazie alla possibilità di “mettere 

su carta” tutti gli elementi che riguardano il business, per ragionare in 

modo critico su punti di forza e di debolezza e sui rischi cui si può essere 
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esposti. Come visto sopra, infatti, il processo di business planning risulta di 

grande valore per l’imprenditore. 

Un secondo beneficio riguarda la possibilità d’identificare in modo 

specifico gli utenti e il mercato target, la strategia di prezzo, le condizioni 

competitive di cui l’impresa necessita per il successo. 

Redigere il business plan fornisce inoltre all’impresa un percorso da 

seguire, grazie alla definizione di obiettivi a medio-lungo termine, di 

milestones e di una strategia da perseguire.  

Tutto ciò migliora l’efficacia operativa, la possibilità di ottenere crediti 

commerciali e la credibilità delle capacità produttive, dimostrando 

tempistiche e metodi per incrementare la capacità produttiva stessa e 

permettendo poi al management team di misurare i progressi dell’impresa 

ed eventualmente analizzare la deviazione dagli standard previsti nel 

business plan.  

Un ulteriore beneficio derivante dalla redazione del business plan da parte 

dell’impresa è un miglioramento, come anticipato sopra, della 

coordinazione e della comunicazione interne. Ciò consente di facilitare il 

processo decisionale per l’imprenditore e il management team, avendo a 

disposizione nel business plan una serie di scenari possibili già analizzati e 

discussi, che permettono di prendere decisioni in modo tempestivo. 

L’impresa beneficia del business plan anche perché ciò migliora lo sviluppo 

professionale del proprio management team, grazie alla possibilità di 

lavorare in gruppo per ragionare sull’impresa, sulle strategie perseguibili, 

sulle opportunità e sulle minacce che si possono incontrare, ed 

eventualmente su come risolvere i relativi problemi. Così, il management 

si deve dedicare a fare previsioni, costruire scenari, pianificare e 

controllare, il tutto con un approccio realistico; ciò permette ai manager di 

fare esperienza e d’incrementare le loro abilità manageriali. 

Tutti questi benefici che il business plan comporta permettono all’impresa 

di ridurre la possibilità di fallimento, perché la pianificazione cerca di 
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prevedere il futuro corso delle azioni, di valutare i rischi e le implicazioni 

dei vari scenari alternativi e, se necessario, consente di modificare il piano 

per adattarsi ai cambiamenti ambientali. Fare questo processo a monte, 

prima di iniziare il business, migliora le possibilità di successo, poiché, se 

non si pianificasse, si dovrebbero affrontare le minacce e i rischi nel 

momento in cui questi si verificano, senza un’adeguata preparazione dei 

modi per superare le problematiche. 

Infine, il business plan permette di delineare le tempistiche e l’ammontare 

di fondi necessari, come questi fondi vengono utilizzati e come l’investitore 

possa guadagnare dall’investimento nell’impresa. Di fondamentale 

importanza risulta essere la determinazione ex ante dei tempi e dei modi 

in cui l’investitore può uscire dall’investimento, poiché egli non investe 

nell’impresa per diventare e rimanere socio, ma per liquidare 

l’investimento nel medio-lungo termine, traendone un alto profitto. 

L’analisi del business plan da parte degli investitori permette loro, quindi, 

di capire se l’impresa è in grado di trarre tutti questi benefici dalla stesura 

di tale documento, se è in grado di mettersi in discussione, di fare un’analisi 

critica di tutti gli aspetti del business, definendo una strategia di successo 

per un prodotto o servizio innovativo in un mercato target adeguato, con 

un management team in grado di gestire al meglio l’impresa. Se dal 

business plan l’investitore percepisce tutto ciò, considererà l’impresa nelle 

sue scelte d’investimento, dal momento che la presenza di questi aspetti 

favorisce la possibilità per l’impresa di avere successo, e di conseguenza 

favorisce il successo dell’investimento da parte dell’investitore in capitale 

di rischio. 

Si vuole di seguito approfondire il ruolo che svolge il business plan nelle 

tre principali fasi del processo decisionale degli investitori nel capitale di 

rischio. In primo luogo, si analizza l’utilità che questo documento assume 

nella selezione delle imprese in cui investire. Ci si vuole, inoltre, soffermare 

sul ruolo del business plan in un momento successivo, rispetto al 
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precedente, del processo decisionale dell’investitore, ossia durante il 

processo valutativo per la determinazione del valore dell’impresa e, 

quindi, della partecipazione dell’investitore. Il business plan, infine, risulta 

avere un ruolo fondamentale anche in una fase ancora successiva, quando 

l’investitore ha deciso di investire e ha firmato il contratto, per cui 

necessita di monitorare il proprio investimento come forma di tutela 

propria e come controllo dei risultati ottenuti per fornire eventuali round 

di finanziamento all’impresa. 

È necessario anticipare che, per tutte le fasi, il business plan riveste un 

ruolo informativo: è il più importante tra i documenti utilizzati dagli 

investitori come fonti di informazioni circa l’impresa e il contesto in cui 

essa opera. Oltre ai bilanci, alle informazioni riguardo le performance 

passate e ai report risultanti dalle analisi effettuate dagli investitori stessi 

e dai propri professionisti esperti, permette di ottenere informazioni 

importanti anche il business plan. Offre, infatti, all’investitore informazioni 

sia quantitative sia qualitative, necessarie in tutte le fasi del processo 

decisionale d’investimento. 

 

 

2.7.4.1 Il ruolo del business plan nella selezione delle imprese 

 

Il ruolo informativo, di cui sopra, risulta prevalente soprattutto nella prima 

fase del processo decisionale degli investitori, ovvero la selezione delle 

imprese.  

Di fatto, l’utilità del business plan in questo ambito è proprio quella di 

fornire all’investitore informazioni circa il business, l’imprenditore, il team 

manageriale che lo supporta, il contesto di mercato e di settore e la 

strategia che s’intende perseguire. L’investitore utilizzerà nella propria 

decisione d’investimento tutte queste informazioni come dati da cui 

partire per valutare il proprio interesse nella proposta e il potenziale del 
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business, da confrontare con le ulteriori informazioni da lui raccolte 

durante il processo di due diligence.   

Queste informazioni, che l’investitore trae dal business plan in questa fase 

di selezione, coincidono con i criteri, esaminati nei paragrafi precedenti, 

che l’investitore utilizza nel momento in cui seleziona e valuta le imprese 

in cui investire.  

Di seguito si riporta uno tra gli elementi maggiormente valutati 

dall’investitore, per dimostrare quanto possa essere utile il business plan 

nella selezione. 

Come approfondito ampiamente in precedenza, grande peso nella 

selezione dell’impresa ha l’imprenditore e il team manageriale. È 

necessario comprendere in primo luogo la “coerenza del progetto 

imprenditoriale con l’esperienza, le abilità e gli interessi 

dell’imprenditore” (Parolini, 2011), per capire se si tratta della persona 

giusta che possa così portare l’iniziativa al successo. In secondo luogo, 

verificare la coesione e le competenze all’interno del team manageriale. 

Come visto ampiamente nel capitolo, l’investitore vuole comprendere le 

abilità, le competenze, il know-how e le relazioni all’interno del team 

stesso, per verificare se possa essere in grado di supportare in modo 

adeguato l’imprenditore (Parolini, 2011) e colmare le sue eventuali lacune.  

Per analizzare questo aspetto relativo all’imprenditore e al management, e 

in particolare la loro capacità di pianificazione, l’investitore spesso si basa 

anche su dati storici e loro esperienze passate, oltre all’analisi del business 

plan relativo al progetto. In questo caso, l’investitore porta avanti analisi 

che riguardano la comprensione del processo di pianificazione in termini 

di tempistiche, di processo in senso stretto, di accuratezza nelle previsioni 

e nelle assunzioni di base, con lo scopo di verificare e capire come 

l’imprenditore e il suo team manageriale gestiscano l’impresa e cerchino di 

guidarla verso il successo futuro. 
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Si è riportato in questo paragrafo l’esempio di uno dei criteri di selezione 

degli investitori, ovvero la componente soggettiva del business, ma, come 

descritto nel paragrafo precedente, anche altri aspetti quali il mercato, il 

prodotto o servizio, la strategia e il vantaggio competitivo influenzano le 

scelte degli investitori e sono valutati tenendo presente quanto previsto 

dal business plan. 

È necessario che l’imprenditore, quindi, ponga particolare enfasi sugli 

aspetti del business plan che l’investitore tiene in maggiore considerazione 

e soprattutto sulla capacità del business plan stesso di creare valore per 

l’investitore, in modo da catturare la sua attenzione e il suo interesse ad 

investire le proprie risorse nell’impresa (Giovannini, 2004). 

 
 

2.7.4.2 Il ruolo del business plan nel processo valutativo 

 

L’utilità del business plan nella fase di valutazione dell’impresa, come visto 

sopra, riveste un ruolo informativo: consente all’investitore di ottenere 

informazioni circa l’impresa, il business e il contesto ambientale di 

riferimento. L’investitore utilizza quindi queste informazioni per 

effettuare analisi e per determinare il valore dell’impresa, secondo i metodi 

analizzati in precedenza, andando così a calcolare il valore del proprio 

investimento.  

Inoltre, analizzare i dati del business plan permette all’investitore di 

individuare e quantificare eventuali vulnerabilità (Gervasoni e Sattin, 

2008) e criticità del progetto, e il loro relativo impatto sugli aspetti 

economico-finanziari. Ciò permette di tenere conto dei rischi ed, 

eventualmente, di lavorare con l’imprenditore per cercare di ridurli prima 

di stipulare il contratto d’investimento. 

I dati contenuti nel business plan, dopo essere stati analizzati 

dall’investitore, forniscono pertanto una valida base per la negoziazione e 

per la redazione del contratto di acquisto (Gervasoni e Sattin, 2008). 
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Effettuare analisi sul business plan e determinare il valore dell’impresa 

prima di stipulare il contratto d’investimento permette all’investitore di 

tutelarsi da future contestazioni circa le clausole riguardanti il prezzo e gli 

eventuali meccanismi di aggiustamento nel caso di pagamento dilazionato, 

diminuendo così le possibilità di contrasti tra le parti (Gervasoni e Sattin, 

2008). 

Gli aspetti del business plan di cui l’investitore tiene conto per valutare la 

rischiosità e il potenziale profitto (Tyebjee e Bruno, 1984) sono molteplici; 

di seguito si trattano i principali. 

L’investitore analizza in primo luogo i fattori che riguardano il business, 

quali il marketing e l’abilità del management di gestire efficacemente, il 

vantaggio competitivo e l’unicità del prodotto, fondamentali perché 

l’impresa possa arrivare al successo.  

Si esaminano tutti i fattori di rischio che vanno oltre il controllo 

dell’impresa (Tyebjee e Bruno, 1984), come l’obsolescenza tecnologica, le 

minacce dei competitors e le fluttuazioni cicliche delle vendite. Un ulteriore 

fattore di rischio può essere rappresentato dall’eventuale dipendenza 

dell’impresa da risorse critiche esterne (Parolini, 2011): non riuscire a 

controllare le risorse critiche necessarie potrebbe risultare un rischio per 

l’impresa, per cui l’investitore deve effettuare analisi circa tale aspetto e 

verificare così quante e quali risorse l’impresa necessiti per sviluppare il 

progetto, e comprendere se siano già in possesso dell’impresa o se riesca 

ad acquisirle a basso costo. 

Con riferimento al business, un ulteriore elemento preso in considerazione 

dagli investitori nel processo valutativo è la potenziale redditività del 

progetto, che risulta importante in quanto “determina l’appetibilità del 

progetto” stesso (Parolini, 2011). L’investitore, in questo caso, analizza la 

sensibilità del margine di contribuzione e del reddito operativo della 

gestione caratteristica ad eventuali oscillazioni, per vari scenari differenti. 

Correlato a questo aspetto vi è il potenziale di crescita del progetto, che, 
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assieme alla redditività del progetto, determina il ritorno dell’investimento 

(Parolini, 2011). Questo aspetto riguarda la possibilità di aumentare 

dimensionalmente il progetto, che per gli investitori riveste un ruolo 

fondamentale in quanto il loro obiettivo principale è il disinvestimento 

della propria partecipazione, che può essere profittevole solo se l’impresa 

che finanziano risulti in grado di raggiungere alti livelli di fatturato, grazie 

ad un’elevata crescita.  

Proprio perché l’investitore si pone l’obiettivo del disinvestimento, 

fondamentale diviene l’analisi del timing del progetto, in particolare di due 

elementi. Il primo riguarda la stima dell’orizzonte temporale necessario 

per lo sviluppo profittevole del progetto, poiché spesso gli investitori 

hanno vincoli temporali da rispettare; il secondo attiene, invece, al fatto di 

capire se l’iniziativa imprenditoriale viene colta nel momento giusto, in 

funzione del tempo a disposizione dell’imprenditore e dell’investitore, e 

dell’evoluzione settoriale e di mercato. 

Infine, risultano essere particolarmente importanti in questa fase 

valutativa anche gli aspetti quantitativi economico-finanziari, che finora 

non sono stati considerati. Come visto, nelle prime fasi del processo 

decisionale di un investitore nel capitale di rischio, infatti, i numeri non 

rivestono un ruolo fondamentale; lo assumono invece nel momento della 

valutazione dell’impresa per la quantificazione del prezzo e della quota 

dell’investitore. In questo caso infatti il valore dell’investimento “dipende 

dai modelli dei costi attesi e dalle proiezioni di flussi di cassa che fanno 

parte di ogni business plan” (Tyebjee e Bruno, 1986).     

Il ruolo che il business plan, pertanto, svolge in questa fase del processo 

d’investimento risulta quello di fornire dati e informazioni che permettano 

all’investitore di avere un’idea chiara del valore complessivo dell’impresa 

(Tyebjee e Bruno, 1986), grazie alla possibilità di analizzare quanto 

previsto in tale documento. 
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2.7.4.3 Il ruolo del business plan nel monitoraggio dell’investimento 

 

Si vuole, infine, illustrare il ruolo che il business plan svolge nella fase di 

monitoraggio, successiva all’investimento vero e proprio.  

Una volta stabilite nel contratto d’investimento le milestones, in termini di 

obiettivi e risultati da raggiungere, esse risultano nel business plan, a cui 

imprenditore e investitore hanno insieme lavorato per arrivare ad una 

visione comune.  

Il business plan risulta quindi, anche in questa fase del processo 

d’investimento, fondamentale come linea guida per l’imprenditore e per 

l’investitore.  

Precisamente, l’imprenditore dovrà rispettare ciò che è stato indicato nel 

business plan in modo da poter raggiungere agli obiettivi prefissati, in 

termini di ammontare e di tempistiche, e ottenere così i successivi round 

di finanziamento pianificati.  

Dall’altro lato, l’investitore farà sempre riferimento al business plan per 

verificare quali risultati l’impresa riesca a realizzare nei tempi stabiliti, in 

modo da apportare gli ulteriori round di capitale solo se tutti gli obiettivi 

sono stati raggiunti correttamente dall’imprenditore e dal suo 

management team.   

Ad ogni fase, pertanto, l’imprenditore – e anche l’investitore – devono 

verificare se le ipotesi fatte nel business plan circa gli obiettivi da 

raggiugere corrispondano con i risultati effettivamente conseguiti (Block e 

MacMillan, 1985), per capire così come passare alla milestone successiva. 

Oltre alla possibilità di ottenere le tranche di finanziamento, l’imprenditore 

può sfruttare le milestones, come visto sopra, anche per imparare 

dall’esperienza per correggere o evitare errori, e fare aggiustamenti se 

ritenuti necessari. 

“L’approccio delle milestones soddisfa il duplice bisogno di pianificazione e 

di flessibilità” (Block e MacMillan, 1985). Infatti, permette di ridurre il 
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grado di incertezza, che è molto elevato per le imprese, soprattutto nelle 

prime fasi del ciclo di vita: poter raggiungere obiettivi intermedi ed 

eventualmente apportare aggiustamenti allo sviluppo del business 

consente di ridurre il livello di rischio. 

La procedura che dovrebbe essere seguita per la stesura di questo 

elemento nel business plan, in modo da sfruttare al meglio la 

determinazione delle milestones, è la seguente (Block e MacMillan, 1985): 

 

 identificare gli eventi o le azioni più importanti per raggiungere gli 

obiettivi; 

 determinare il collegamento tra questi, nello specifico quali siano 

pre-requisiti rispetto agli altri; 

 sviluppare quindi un percorso di milestones da raggiungere in 

sequenza; 

 identificare le ipotesi maggiormente significative dalle quali 

dipende il successo dell’impresa; 

 capire se ogni milestones definita permetta di verificare le ipotesi; 

 quando ogni evento accade, e si hanno così dati certi, capire come 

questi hanno influenza sulle milestones future pianificate; 

 chiedersi, durante il percorso, se la crescita giustifica i rischi assunti; 

 stabilire un metodo di controllo, che correli il raggiungimento delle 

milestones al fattore temporale, per dare un riscontro anche 

all’investitore. 

 

Concludendo, il ruolo del business plan è quello di guidare l’imprenditore 

nel percorso di crescita del suo business, fornendogli riferimenti e dati di 

supporto. Inoltre ha un ruolo fondamentale nel supportare le scelte 

dell’investitore circa il proprio investimento nell’impresa, permettendogli 

di valutare costantemente sia i risultati e le performance raggiunti 
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dall’imprenditore e il suo team manageriale, sia le loro abilità manageriali, 

in particolare l’approccio nell’affrontare le problematiche.  

Nel capitolo successivo viene data illustrazione di un caso attuale, la società 

RED SEED VENTURES, e di come quanto esposto finora viene attuato nella 

realtà quotidiana dell’attività d’investimento nel capitale di rischio, con 

particolare riferimento al ruolo assunto dal business plan. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capitolo 3. L’utilizzo del business plan per gli investitori: il caso 

RED SEED VENTURES 

 

 

Questo capitolo è dedicato alla presentazione del caso di una società 

italiana d’investimento nel capitale di rischio: RED SEED VENTURES.  

L’obiettivo del capitolo è quello di mostrare come opera e come si 

comporta una società d’investimento nello svolgere la propria attività 

d’investimento nel capitale di rischio: si vuole così dimostrare quanto di 

ciò di cui è stato trattato a livello teorico nei capitoli precedenti sia 

effettivamente attuato nei casi concreti ed attuali d’investimento nel 

capitale di rischio. 

Si tratta, pertanto, dell’attività d’investimento nel capitale di rischio di 

questa società, ricostruita grazie al contributo di uno dei soci fondatori 

della società, dott. Roberto Zanco.  

Nei paragrafi seguenti si presenta la società e si descrive il contesto 

ambientale di riferimento, con particolare riguardo al rapporto rischio-

rendimento degli investimenti. 

 Si vuole quindi analizzare il processo decisionale d’investimento della 

società, in particolare come la società procede nella selezione, nella 

valutazione delle imprese proposte per l’investimento, ed al monitoraggio 

di quelle in cui ha investito. 

Si approfondiscono nella trattazione, con un breve approfondimento, i 

rischi correlati alla decisione d’investimento ed i problemi di agenzia che 

possono sorgere nella relazione tra imprenditore e investitore, 

presentando le possibili soluzioni per eliminarli o al più ridurli.   

Infine, l’ultimo paragrafo del capitolo descrive l’importanza e l’utilità del 

business plan dal punto di vista di RED SEED VENTURES nelle varie fasi del 

processo decisionale analizzate, ovvero nella selezione delle imprese, nella 
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valutazione e nel monitoraggio della stessa, a conferma di quanto è stato 

approfondito nel capitolo precedente. 

 

 

3.1 La società Red Seed Ventures 

 

La società RED SEED VENTURES è una società d’investimento nel capitale di 

rischio, che si occupa di investimenti in high technology business di imprese 

italiane, con lo scopo di portarle al successo, anche a livello internazionale. 

La società è stata fondata nel 2013 e, ad oggi, ha un valore di portafoglio di 

circa 13 milioni di euro, a fronte di capitale investito pari a circa 5 milioni 

di euro, di cui una parte apportata dai soci stessi e la restante da investitori 

esterni.  

Nel proprio portafoglio vede ora varie aziende. Tra queste vi è WIB, 

acronimo di «Warehouse in a Box», società di Palermo, nel settore 

dell’innovazione industriale, che è nata con l’obiettivo di fare negozi 

totalmente automatici: si tratta, infatti, di vending machine che non 

vendono più solo barrette o bottigliette d’acqua, ma anche prodotti molto 

più complessi. Ha mercato per ora in Italia, Stati Uniti ed Israele. 

Il secondo investimento della società è stato BeMyEye, che svolge attività 

di store check in crowdsourcing. Offre informazioni circa i punti vendita in 

tutta Italia, grazie al lancio di campagne, indirizzato a persone del luogo in 

cui si trova il punto vendita, che ricevono un piccolo pagamento per 

controllare l’esposizione dei prodotti in negozio ed i prezzi a cui essi sono 

venduti. 

Fazland è il terzo investimento della società RED SEED VENTURES: una 

piattaforma B2B2C, ossia i clienti sono le aziende ma il target è poi il 

consumatore finale. Fazland vende servizi, ovvero offre ai lavoratori 

autonomi, come idraulico, giardiniere, fotografo, dei contatti profilati di 

persone che cercano quel tipo di servizio. Il cliente, su Fazland, compila un 
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format molto specifico spiegando ciò che cui ha bisogno, il luogo e il 

motivo; così i lavoratori del luogo indicato vedono il format compilato ma 

non hanno i contatti diretti del cliente, se li vogliono devono pagare 

Fazland. A fronte del costo di Fazland hanno però a loro disposizione una 

fonte di generazione dei clienti e di ricavi. RED SEED VENTURES ha investito 

in questa società nel 2014, quando essa aveva un fatturato pari a zero; dal 

2016, Fazland ha più di 2.8 milioni di euro di fatturato. 

Tra gli ultimi investimenti vi è Dianax, nel settore medical device, che ha 

sviluppato una nuova tecnologia per analisi del sangue tramite 

smartphone. Questa nuova tecnologia racchiude un piccolo laboratorio in 

un chip di silicio, collegabile allo smartphone, che, con l’inserimento di una 

goccia di sangue, ne fa l’analisi ed offre il risultato. Questo è un percorso di 

crescita ovviamente più lungo rispetto agli altri investimenti, ma con 

grande potenziale; la società lavora, infatti, con case farmaceutiche, che ne 

vogliono ottenere la licenza. 

Ultimi investimenti, effettuati nel 2016 da RED SEED VENTURES, sono Leaf 

Space, start-up nel mercato dei piccoli satelliti che ha l’obiettivo di 

costruire una rete di stazioni terra per comunicare con lo spazio, e 

SmartCAT, sistema per la traduzione di documenti tramite cloud, sia per 

privati sia per imprese. 

 

 

3.2 Il contesto di riferimento 

 

Individuare business che abbiano il potenziale per arrivare al successo non 

è sicuramente semplice: moltissime delle proposte vengono scartate e solo 

poche imprese vengono finanziate dalla società. In media, essa investe solo 

nel 2% circa delle proposte ricevute.  

Vengono analizzati circa 100 business plan all’anno, di questi circa trenta 

superano la prima fase di screening. Di questi 30, solo 12 circa vengono 
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analizzati in modo più approfondito nella fase della due diligence. RED SEED 

VENTURES chiude dai 2 ai 4 investimenti all’anno.  

Questo tipo di attività d’investimento è esposta ad un grande rischio, che 

l’investitore deve sopportare: più della metà delle iniziative falliscono nei 

primi 5 anni; solo il 6% riesce poi a fare la cosiddetta “exit di successo”, 

ovverosia valere circa 10 volte di più dell’investimento iniziale dopo i primi 

5 anni. 

Il rischio è molto elevato poiché s’investe in imprese che hanno sia un alto 

tasso di innovazione e sia un grande bisogno di capitale: sono, infatti, 

imprese ad alto contenuto tecnologico, come approfondito nei capitoli 

precedenti.  

L’investimento nel capitale di rischio può avvenire in varie fasi del ciclo di 

vita dell’impresa, come visto anche nel primo capitolo. La fase di pre-seed 

solitamente è presidiata da quelle che si definiscono le “3F”, ovvero Family, 

Friends, Fools. Vi sono poi le fasi di seed e start-up capital, in cui investono 

gli angels e gli operatori specializzati venture capital. Infine, nelle fasi 

successive di espansione, gli investitori private equity, che solitamente 

permettono ai primi investitori di disinvestire ed accompagnano l’impresa 

nelle fasi avanzate del ciclo di vita.  

È importante sottolineare una grande differenza tra investitori delle prime 

fasi del ciclo di vita e private equity. Mentre i primi acquisiscono una quota 

azionaria a fronte di capitale apportato che va ad aumentare il capitale 

della società; i secondi acquisiscono quote da altri investitori, di fatto non 

aumentando il capitale della società. Un ulteriore differenza tra questi 

soggetti è che nelle prime fasi di vita dell’impresa il coinvolgimento attivo 

dell’investitore a supporto dell’impresa stessa è molto elevato; mentre 

nelle fasi più avanzate si riduce, diventando spesso un mero controllo.  

La società RED SEED VENTURES si occupa di due di queste fasi, entrambe nelle 

prime fasi del ciclo di vita dell’impresa: fase di seed e fase di growth. Ciò 
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significa che per investire, la società vuole un progetto già esistente, non si 

occupa di idee in fase pre-seed su carta.  

«Il nostro lavoro è di individuare business e business plan» dichiara il dott. 

Zanco, uno dei soci fondatori della società. 

 

 

3.3 Il processo decisionale d’investimento  

 

Il processo decisionale che la società RED SEED VENTURES pone in essere per 

arrivare ad una decisione d’investimento è strutturato in vari step ed ha 

una durata che varia tra i 4 e i 6 mesi.  

In primo luogo un team operativo si occupa dell’attività di analisi delle 

proposte ricevute. La fase successiva vede protagonista il comitato 

d’investimento, rappresentativo di tutti gli investitori della società, che 

valuta le proposte che hanno passato la prima fase di analisi del team 

operativo e che decide quali approfondire. Queste iniziative scelte dal 

comitato d’investimento subiscono un’ulteriore analisi, più profonda, di 

due diligence; per poi tornare al comitato d’investimento stesso, che 

prende la decisione finale d’investimento o di rigetto dell’iniziativa. 

Una volta chiuso l’investimento, inizia la fase di valorizzazione, che vede la 

società lavorare con gli imprenditori per poter raggiungere i risultati 

previsti nel business plan. Ciò si realizza grazie alla presenza nel board 

dell’investitore, al supporto nelle decisioni, al fornire una rete di contatti 

utili e a molte altre attività – approfondite nel primo capitolo – extra-

finanziarie, come l’inserimento in azienda di un esperto esterno di settore. 
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3.4 I criteri di selezione 

 

Si descrivono in questo paragrafo i criteri che RED SEED VENTURES utilizza 

per selezionare le imprese in cui potenzialmente vuole investire. 

Questi criteri della società sono legati prevalentemente al team 

manageriale, al settore, all’entità dell’opportunità e al prodotto o servizio. 

È importante notare come questi criteri rientrano tra quelli descritti nel 

secondo capitolo, a conferma del loro utilizzo nell’attività quotidiana e 

attuale dell’investimento nel capitale di rischio. 

Per quanto riguarda il team manageriale, cercano imprenditori con 

un’esperienza imprenditoriale o ex manager, in particolare nel settore di 

riferimento e con una storia di successo alle spalle. Per ogni aspetto 

valutato dalla società circa questo criterio si riporta una relativa tabella di 

valutazione25.  

 

Impatto Esperienza di business dell’imprenditore 

+++ Esperienza come CEO 

++ Esperienza come direttore/manager 

+ Esperienza come product manager 

0 Esperienza pluriennale nel business 

-- Solo addetto alle vendite o tecnico 

--- Straight out school 

Impatto Esperienza settoriale dell’imprenditore 

++ Esperienza di successo nel settore 

+ Esperienza in settori direttamente analoghi 

- Nuovo entrante nel settore 

Tabella 3 - Valutazione del criterio di esperienza dell'imprenditore 

 

Valutano in modo molto positivo la disponibilità alla collaborazione, 

soprattutto il fatto che l’imprenditore e i manager accettino l’inserimento 

                                                
25 Le tabelle riportate in questo paragrafo sono tratte da un documento relativo alla fase di 
screening, appartenente alla società RED SEED VENTURES, in cui il simbolo “+” rappresenta una 
caratteristica valutata positivamente, “0” considerata neutrale, “-” valutata negativamente.  
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di persone esterne a loro supporto e che siano disposti ad accettare consigli 

e così migliorare. 

 

Impatto Disponibilità a farsi da parte, se necessario, per un nuovo CEO 

++ Disponibile 

+ Poco disponibile 

0 Neutrale 

- Alquanto non disponibile 

-- Non disponibile 

Impatto L’imprenditore è disposto ad imparare? 

+ Si 

--- No 

Tabella 4 - Valutazione del criterio della disponibilità dell'imprenditore 

 

Importante, infine, è il fatto che l’impresa sia già dotata di un team 

manageriale completo, differenziato e complementare.  

 

Impatto Quanto completo risulta il team manageriale 

+++ Team manageriale completo e con esperienza 

+ Team abbastanza completo 

0 Buon inizio 

- Alquanto incompleto 

-- Molto incompleto 

Tabella 5 - Valutazione del criterio di completezza del team manageriale 

 

Il criterio di selezione relativo all’imprenditore e al management team ha 

un grande peso per la società RED SEED VENTURES nella selezione delle 

imprese, con una percentuale che arriva anche attorno al 30. 

Per quanto riguarda il criterio relativo al settore, la società si occupa di tre 

settori specifici: software B2B, settori industriali innovativi e medical 

device, in quanto dispongono di un team specializzato in competenze in 

questi ambiti.  
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Ricercano poi progetti con tassi di crescita solidi e con un orizzonte 

temporale di 5 anni all’incirca. Trattano investimenti tra i 500 mila e i 5 

milioni di capitale. Per la società d’investimento rileva, con una 

percentuale che arriva al 15, l’entità dell’opportunità d’investimento. Nella 

tabella di seguito riportata si mostrano le valutazioni effettuate dalla 

società in tale ambito.  

 

Impatto Dimensione del mercato specifico per il prodotto o servizio 
dell’impresa 

++ > $ 500m 

+ > $ 100m 

- > $ 50m 

-- < $ 50m 

Impatto Potenziale di reddito in 5 anni 

++ > $ 100m 

+ < $ 50m 

- < $ 25m 

Impatto Forza della competizione nel mercato 

+ Debole 

0 Modesta 

- Forte  

Tabella 6 - Valutazione del criterio di entità dell'opportunità 

 

Il criterio che riguarda il prodotto o servizio dell’impresa, inoltre, ha 

un’incidenza nella valutazione complessiva pari al 15%. Una delle 

caratteristiche relative al prodotto che vengono tenute in considerazione 

da RED SEED VENTURES riguarda il grado di definizione del 

prodotto/mercato: richiedono una definizione chiara e concisa, come 

segue in tabella. 

 

Impatto Quanto è definito il prodotto/mercato 

+ Chiaro, focalizzato e succinto 

0 Poca definizione, necessità di focalizzazione 

-- Mal definito 
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Tabella 7 - Valutazione del criterio di definizione del prodotto/mercato 

Inoltre, viene valutata l’accettazione del prodotto da parte del mercato e la 

difendibilità dello stesso.  

 

Impatto Qual è la strada per l’accettazione del prodotto 

+ Prodotto facilmente comprensibile e con miglioramento approvato 

0 Prodotto innovativo per un mercato conosciuto 

- Prodotto di un nuovo settore o nuova categoria 

Impatto Il prodotto può essere facilmente copiato 

++ Solido, supportato dalla protezione del brevetto 

+ Prodotto unico e protetto dal segreto commerciale 

- Duplicabile o sostituibile con difficoltà 

-- Facilmente riproducibile 

Tabella 8 - Valutazione del criterio dell'accettazione e della difendibilità del prodotto 

 

Ulteriori criteri, che hanno peso nella valutazione complessiva fino al 10%, 

sono i canali di vendita, valutati positivamente se sono canali assodati, e la 

fase del business, che è preferita se il prodotto genera già significativi ricavi 

piuttosto che ancora in fase di prototipo. Altri tre criteri di selezione 

ottengono una rilevanza del 5%, ovvero la qualità e la presentazione del 

business plan, la dimensione del round d’investimento e la necessità di 

apporti successivi. Inoltre, vengono considerati anche i criteri di location 

del business e tipologia di settore, con una percentuale del 2,5. 

Infine, è necessario per la società d’investimento poter negoziare i diritti di 

governance e di exit, per poter avere la possibilità di controllare e 

supportare l’impresa in cui investono e per poter liquidare il proprio 

investimento a tempo debito. 

Riassumendo, ciò che RED SEED VENTURES si aspetta dalle proposte 

d’investimento che riceve è la presenza di: 

 

 un business model innovativo, in quanto non è importante solo 

l’innovazione del prodotto/servizio o della tecnologia ma anche, e 
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soprattutto, l’innovazione del modello di business, ossia del modo 

di fare business; 

 mercati vasti, ovverosia sopra il miliardo di euro, perché questo 

permette all’investitore di ridurre il rischio dell’investimento; 

 tra i più importanti, un team manageriale completo ed impegnato, 

quasi sempre evitando la presenza di una sola persona; 

 piani d’azione ben implementati, per permettere di avere le idee 

chiare riguardo ciò che ci vuole portare a termine e in che modo lo 

si vuole fare, per avere successo nel mercato; 

 la difendibilità delle idee e del progetto – un concetto 

importantissimo – grazie a brevetti o altre barriere all’entrata che 

permettano un vantaggio competitivo all’impresa rispetto ai 

concorrenti. 

 

Alla domanda “Quali sono i criteri decisionali di screening maggiormente 

utilizzati”, il dott. Roberto Zanco risponde, confermando quanto 

esaminato: «Team imprenditoriale, mercato, business e market need, 

tecnologia e compensation». 

 

 

3.5 La valutazione  

 

Dopo la fase di screening, tramite cui la società seleziona le imprese in base 

ai criteri sopra analizzati, le opportunità imprenditoriali che riescono a 

non essere rigettate subiscono un’ulteriore fase di valutazione, come visto 

nei capitoli precedenti, riguardante il calcolo del valore dell’impresa. 

La valutazione viene iniziata, infatti, in una fase successiva, poiché nelle 

prime fasi di selezione non rilevano in modo considerevole i numeri, bensì 

le assunzioni di base fatte nel business plan. Tramite questo tipo di 

valutazione, RED SEED VENTURES valuta gli aspetti finanziari 
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dell’opportunità d’investimento, in particolare se vi sono proiezioni 

sufficientemente realistiche circa l’andamento futuro dell’impresa, se vi 

sono piani accurati per l’utilizzo del capitale richiesto agli investitori e il 

rischio finanziario previsto nel business plan. 

Inoltre, considerando i dati del business plan, la società valuta il valore 

dell’impresa, utilizzando prevalentemente il venture capital method, con 

un target return che varia tra il 40% e il 60%. 

Come descritto nel secondo capitolo, questo metodo prevede il calcolo 

della quota di partecipazione dell’investitore tramite determinazione dei 

flussi di cassa futuri attesi al momento del disinvestimento, che vengono 

riportati al momento della valutazione grazie al meccanismo 

dell’attualizzazione, scontando il valore ad un tasso di ritorno atteso 

dall’investitore, in questo caso tasso che varia, appunto, tra il 40-60%.  

 

 

3.6 Milestones, monitoraggio e creazione di valore 

 

Un ulteriore elemento molto importante che gli investitori valutano sono 

le milestones, come visto nel secondo capitolo.  

La società considera il capitale complessivo di cui l’imprenditore necessita, 

lo suddivide per periodi e concede la prima tranche nel momento 

dell’investimento. Poi, solo se l’imprenditore raggiunge gli obiettivi definiti 

entro il periodo stabilito, l’investitore concede il successivo round di 

finanziamento.  

Questo meccanismo delle milestones è, per la società RED SEED VENTURES, 

una forma di tutela, in modo così da non perdere tutto il denaro investito 

nel caso l’impresa nel frattempo fallisca, ma solo la parte effettivamente 

concessa. 

Gli obiettivi stabiliti solitamente si riferiscono ai ricavi ottenuti o ai clienti 

raggiunti, a seconda – in ogni caso – del business di cui si tratta. 
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Risulta importante questa fase post-investimento anche perché RED SEED 

VENTURES ritiene fondamentale supportare l’impresa dopo aver chiuso 

l’investimento. Infatti, questa fase permette loro di lavorare con 

l’imprenditore per raggiungere i risultati previsti nel business plan e 

creare così maggior valore. Con la loro presenza nel board, il supporto nelle 

decisioni e tutti gli apporti extra-finanziari, la società RED SEED VENTURES 

porta avanti il proprio investimento, per arrivare allo scopo ultimo di 

un’exit di successo.  

 

 

3.7 Il rischio e il rendimento degli investimenti 

 

Il rischio di investire in una start-up è pari a quello di un investimento in 

titoli cosiddetti “spazzatura”; solo il 35% delle start-up, infatti, sopravvive 

una decina d’anni, il resto fallisce. 

Ciò comporta una pretesa da parte dell’investitore di un tasso di 

rendimento molto alto, proprio a causa dell’alto rischio cui è esposto, come 

si è esaminato in modo approfondito nel capitolo precedente. 

Una tutela aggiuntiva per cercare di ridurre il rischio è quella di investire 

in un portafoglio e non solo in un singolo progetto: questo permette di 

frazionare il rischio in più imprese e, nel caso qualche progetto non vada 

come sperato, le altre tendenzialmente riescono a coprire le perdite. 

Nello specifico, i rischi e i problemi che la società RED SEED VENTURES deve 

affrontare sono: 

 

 la possibilità che il business non si sviluppi nel modo previsto, 

 la mancanza di need di mercato,  

 la tecnologia non validata e/o brevettata,  

 lo stadio tecnologico troppo avanzato per il mercato; 
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come spiega il dott. Zanco rispondendo alla domanda: “Quali sono i 

principali problemi e rischi cui un investitore è esposto”. 

In questa sede si vuole fare un breve approfondimento riguardo i rischi, a 

cui gli investitori sono esposti nel momento in cui investono in un’impresa, 

ed i problemi di agenzia, che possono crearsi tra le parti nel momento della 

stipula del contratto che rende l’investitore socio dell’imprenditore.  

Si vogliono illustrare, sia per i rischi considerati sia per i problemi di 

agenzia, le possibili soluzioni che l’investitore può adottare nella fase di 

valutazione dell’impresa e di strutturazione dell’accordo.  

 

 

3.7.1 Rischi e soluzioni 

 

Nel momento in cui gli investitori devono prendere decisioni 

d’investimento in capitale di rischio di imprese, devono sempre tenere 

conto dei rischi cui si espongono. I rischi sono presenti sia prima 

dell’investimento, durante le varie fasi del processo decisionale, sia nel 

momento in cui s’investe e per tutta la durata dell’investimento stesso.  

Il ruolo degli investitori, infatti, va oltre la mera fornitura di fondi 

all’impresa, e si esplicita soprattutto negli apporti extra-finanziari; la vera 

sfida per il venture capitalist sta nel gestire i rischi dell’impresa e proprio 

questa sembra essere l’utilità dei criteri di selezione e valutazione 

(Driscoll, 1974).  

L’asimmetria informativa è un problema costantemente presente nelle 

operazioni d’investimento nel capitale di rischio, in cui gli investitori si 

trovano in una situazione di svantaggio informativo rispetto 

all’imprenditore.  

L’obiettivo di questo paragrafo è quello di illustrare i rischi cui gli 

investitori sono esposti, per poter descrivere poi alcune delle possibili 
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soluzioni che l’investitore può trovare, come forma di tutela personale, 

soprattutto nelle prime fasi del processo decisionale.  

Con “asimmetria informativa” si identificano quei casi in cui una parte 

contrattuale dispone di maggiori informazioni circa un determinato 

argomento rispetto all’altra.  

In questo caso, l’investitore – nel momento in cui investe in una 

determinata impresa – dipende dall’imprenditore e dalle sue capacità 

manageriali per portare l’impresa al successo (Corigliano, 2001). È 

possibile quindi che i manager intraprendano comportamenti 

opportunistici nei confronti dell’investitore (Sahlman, 1988), trattenendo 

deliberatamente o inavvertitamente informazioni fondamentali per la 

scelta consapevole dell’investitore. Questo problema si accentua nei casi in 

cui sorgano interessi contrastanti tra le parti. 

Dalla presenza di asimmetria informativa derivano per l’investitore due 

tipologie di rischio associate: 

 

 rischio di selezione avversa, 

 rischio di azzardo morale. 

 

La selezione avversa è il rischio, cui l’investitore è esposto ex ante rispetto 

all’investimento vero e proprio, di effettuare una “selezione inefficiente in 

termini di rischio e di rendimento degli investimenti da finanziare” 

(Corigliano, 2001). 

Il secondo rischio è quello dell’azzardo morale, ex post rispetto 

all’investimento: s’identifica in una forma di comportamento 

opportunistico o sleale che si concretizza nel perseguire, da parte 

dell’imprenditore e/o del management, interessi propri a discapito 

dell’investitore, confidando nel fatto che non sempre risulta facile per 

quest’ultimo avere un controllo costante dell’investimento. 
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A questi rischi si aggiunge anche, nei casi soprattutto di investimenti in 

imprese early stage, la mancanza di dati storici e di track record, proprio 

perché l’impresa è all’inizio del suo ciclo di vita: ciò aggiunge incertezza, e 

quindi rischio, al contesto in cui l’investitore si trova ad operare.  

Inoltre, l’impresa delle prime fasi del ciclo di vita ha una bassa 

capitalizzazione: spesso infatti vi è solo un’idea di business, che non 

permette di disporre di garanzie reali, normalmente richieste per i 

finanziamenti, quali quelli bancari (Corigliano, 2001). Tutto questo 

aumenta l’incertezza e l’esposizione al rischio. 

L’investitore è esposto, inoltre, ad altre tipologie di rischio dopo aver 

investito nell’impresa, in particolare le seguenti (Driscoll, 1974): 

 

 rischio competitivo, 

 rischio di abbandonare, 

 rischio d’investimento, 

 rischio del management, 

 rischio d’implementazione, 

 rischio di leadership. 

 

Il rischio competitivo, che è correlato strettamente alla possibilità di 

successo dell’impresa, e di conseguenza anche dell’investimento, riguarda 

il livello di competizione nel contesto settoriale. 

Il rischio di abbandonare riguarda l’abilità di capire qual è il momento 

opportuno per lasciare l’investimento in modo profittevole da parte 

dell’investitore. 

Il rischio d’investimento riguarda la possibilità di perdita dell’investimento 

in caso di fallimento dell’impresa. 

Il rischio del management, invece, concerne il caso in cui il management 

non riesca a gestire in modo ottimale l’impresa. 
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Il rischio d’implementazione riguarda lo sviluppo del prodotto portandolo 

nel mercato: “imprenditori con chiare idee di cosa stanno facendo, che 

hanno già sviluppato un prototipo funzionante e il cui prodotto ha 

un’accettazione di mercato dimostrata sono più protetti dal fallimento 

dello sviluppo del prodotto o mercato” (Driscoll, 1974). 

Infine, si parla di rischio di leadership, intendendosi con questo la 

possibilità che l’imprenditore non riesca a mantenere un livello di 

leadership tale da guidare l’impresa al successo.  

Tyebjee e Bruno (1981) hanno trattato l’argomento ed individuato le 

stesse tipologie di fattori di rischio, semplicemente indicandoli con nomi 

diversi, come segue in tabella: 

 

Fattori individuati da Driscoll 
(1974) 

Fattori individuati da Tyebjee e 
Bruno (1981) 

Rischio competitivo Rischio incontrollabile 

Rischio di abbandonare Rischio di cash-out 

Rischio di management Rischio di qualità del management 

Rischio d’implementazione Rischio di fattibilità 

Rischio d’investimento Rischio di mercato 

Tabella 9 - Fattori di rischio 

 

Per poter ridurre i rischi sopra presentati, l’investitore deve in primo luogo 

riuscire a negoziare i termini contrattuali che lo tutelino il più possibile, 

soprattutto con le clausole di earn-out, di round di finanziamento e di 

possibilità di inserimento nel board, per esercitare un controllo diretto, di 

cui in seguito.  

Inoltre, deve disporre di buoni criteri di selezione e valutazione nella fase 

pre-investimento e portare a termine screening attenti e un’approfondita 
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due diligence (Van Osnabrugge, 2000); ciò rende importante il fatto che la 

decisione d’investire sia una buona decisione (Fried e Hisrich, 1994). 

Gli investitori, essendo esposti a tali rischi, fanno affidamento su 

documenti quali il business plan, che devono analizzare ed approfondire 

con report emanati da professionisti esterni (Manigart et al., 1997), per 

identificare i rischi ed eventualmente trovare meccanismi in grado di 

ridurli. L’imprenditore infatti, nel business plan, come approfondito nel 

capitolo precedente, presenta il suo progetto imprenditoriale e le sue 

competenze ed abilità, cercando di dimostrare di essere in grado di portare 

la sua business idea al successo e permettendo così all’investitore una 

prima iniziale conoscenza dell’investimento di cui sta decidendo. 

 

 

3.7.2 Problemi di agenzia e soluzioni 

 

Oltre ai rischi in senso stretto, un’ulteriore criticità che riguarda gli 

investimenti nel capitale di rischio sono i problemi di agenzia, che possono 

nascere da eventuali divergenze negli obiettivi dell’investitore e 

dell’imprenditore (Giovannini, 2004). Ciò poiché l’imprenditore ha come 

obiettivo principale quello di massimizzare il valore dell’impresa e di 

aumentare il prestigio personale; l’investitore, invece, di creazione di 

valore per la conseguente cessione della partecipazione al termine del 

periodo del suo investimento. 

Inoltre, i problemi di agenzia sono correlati anche al fenomeno 

dell’asimmetria informativa, e, di conseguenza, della selezione avversa e 

dell’azzardo morale, come accennato nel paragrafo precedente. 

L’imprenditore, godendo solitamente di un vantaggio informativo rispetto 

all’investitore, potrebbe sfruttarlo per perseguire i propri interessi 

personali (Giovannini, 2004), non fornendo tutte le informazioni 

all’investitore o fornendole distorte. D’altro canto, anche l’investitore 
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potrebbe tenere comportamenti opportunistici, ex post rispetto al 

momento dell’investimento, sfruttando le informazioni che dispone circa 

l’impresa e le idee dell’imprenditore per finanziare imprese concorrenti 

(Giovannini, 2004). 

Un ulteriore meccanismo che si può instaurare è quello che viene definito 

“signal manipulation”, nel momento in cui l’imprenditore o il team 

manageriale forniscono all’investitore informazioni distorte circa il 

processo di attuazione di quanto previsto nel business plan per poter 

ottenere i round di finanziamento previsti (Giovannini, 2004). 

Inoltre, nel particolare caso della fase di valutazione dell’impresa, possono 

sorgere contrasti tra imprenditore e investitore circa la quota di 

partecipazione che il primo deve concedere al secondo. Gli imprenditori, 

da un lato, faticano a concedere agli investitori una quota troppo ampia 

della propria impresa per non perderne il controllo; gli investitori, 

dall’altro, pretendono una quota consistente dell’impresa che finanziano a 

fronte degli alti rischi cui sono esposti (Corigliano, 2001). 

Per affrontare questi problemi, esistono varie soluzioni che le parti 

adottano come forma di tutela.  

In primo luogo, l’investitore può sfruttare un costante monitoraggio dopo 

aver effettuato l’investimento, in modo da cercare di ridurre le asimmetrie 

informative nei suoi confronti (Giovannini, 2004). 

Uno strumento importante è la definizione di clausole contrattuali che 

permettano di tutelare le parti, di far convergere i loro interessi e, in alcuni 

casi, di legare le gratificazioni economiche di imprenditore e management 

ai risultati economici dell’impresa, come strumento di incentivazione a 

massimizzare il valore dell’impresa.  

Tra le principali clausole contrattuali vi sono: 

 

 coinvolgimento attivo dell’investitore, 

 accordi di lock-up, 
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 clausole di earn-out, 

 piani di stock option, 

 piani di staging del finanziamento. 

 

Il coinvolgimento attivo dell’investitore solitamente si concretizza con 

l’ottenimento di un posto nel consiglio di amministrazione, in modo da 

poter partecipare alle decisioni chiave, soprattutto con riguardo a quelle 

che influenzano il valore dell’impresa (Giovannini, 2004). Inoltre, spesso 

gli investitori richiedono una clausola che permetta loro di sostituire 

l’imprenditore o i manager che non ottengono buoni risultati, o che non 

tengono una condotta ideale o ancora che si scoprano non essere 

competenti (Mason e Stark, 2004).  

Risulta importante anche riuscire a creare un buon rapporto 

interpersonale tra investitore e imprenditore: valorizzare il rapporto tra le 

parti comporta una riduzione dei problemi di agenzia (Giovannini, 2004). 

Per quanto riguarda le clausole di lock-up, si tratta di un accordo che 

prevede una condizione posta all’imprenditore e al management team: 

viene loro richiesto di non dismettere la propria partecipazione per un 

certo periodo di tempo, a meno che non intervengano fattori modificativi 

della proprietà. In questo modo si vincola reciprocamente imprenditore e 

investitore, definendo in modo chiaro il futuro coinvolgimento del 

management (Gervasoni e Sattin, 2008) e facendo così convergere gli 

interessi delle parti. Questa tipologia di accordi risulta essere, pertanto, un 

meccanismo di incentivazione per il management e di vincolo a garantire 

permanenza ed impegno per un periodo sufficientemente lungo 

(Gervasoni e Sattin, 2008), dimostrando così di credere nel business che si 

gestisce. 

Un ulteriore clausola che viene spesso prevista negli accordi è la clausola 

di earn-out. Si tratta di una clausola che prevede il regolamento del prezzo 

in base al raggiungimento di obiettivi o risultati previamente definiti 
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nell’accordo tra le parti (Gervasoni e Sattin, 2008). Questo tipo di clausola 

viene solitamente scelta perché il prezzo della cessione della 

partecipazione all’investitore non viene definito sulla base di dati storici, 

ma sulla base di previsioni e stime circa i risultati futuri dell’impresa, fatte 

dai manager nel business plan. Essendo le stime dati altamente soggettivi, 

gli investitori, come forma di tutela, utilizzano questa clausola, che 

permette di definire un prezzo al momento della stipula dell’accordo, ma – 

ad una scadenza prefissata – verificare il raggiungimento o meno di 

obiettivi decisi dalle parti al momento dell’accordo, solitamente in base a 

parametri come il rapporto tra EBIT e fatturato (Giovannini, 2004). Nel caso 

vi siano scostamenti, positivi o negativi, rispetto al valore stabilito, si 

riconsidera il prezzo della quota e, di conseguenza, possono variare le 

quote percentuali di partecipazione dei soci (Giovannini, 2004). Se 

pervengono risultati maggiori rispetto a quelli stabiliti inizialmente, si 

dovrà valutare se e quanto dello scarto positivo viene condiviso con 

l’imprenditore. Solitamente, per incentivare il raggiungimento dei migliori 

risultati possibili, è usuale far partecipare anche l’imprenditore a detti 

maggiori risultati, anche se generalmente con percentuali inferiori a quelle 

stabilite in caso di non raggiungimento (Gervasoni, 1999).  

Nonostante possano sorgere alcune complessità dal punto di vista pratico, 

quali la difficile definizione delle aree di competenza di investitore e 

imprenditore, o l’eventuale difficile individuazione dei parametri definiti e 

dei relativi scostamenti da essi, queste clausole permettono ad entrambe 

le parti di ottenere dei vantaggi. Consentono infatti all’investitore di pagare 

una parte dell’importo in funzione dei risultati raggiunti dall’impresa, e 

all’imprenditore di assicurarsi il prezzo massimo nel caso riesca ad 

ottenere i risultati previsti nell’accordo (Gervasoni, 1999). 

Anche i piani di stock option, inoltre, permettono di risolvere possibili 

conflitti di interessi tra imprenditore e investitore, incentivando il primo e 

riducendo le asimmetrie informative per il secondo. Si tratta di una forma 
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di incentivazione del management che si attua attribuendo a particolari 

categorie di dipendenti, ovvero i dirigenti che hanno posizioni al vertice, il 

diritto di opzione sull’acquisto di azioni emesse dalla società (Gervasoni e 

Sattin, 2008). Le stock option sono strumenti finanziari derivati, derivanti 

dalle opzioni, con la caratteristica quindi di essere un “contratto che dà il 

diritto ad esercitare una determinata attività in relazione ad un sottostante 

a un determinato prezzo entro una prestabilita scadenza” (Giovannini, 

2004). L’esercizio di questo diritto può essere subordinato ad un termine 

temporale o al verificarsi di determinati risultati o obiettivi predefiniti. Il 

prezzo di acquisto delle azioni viene stabilito al momento 

dell’assegnazione del diritto di acquisto; ciò garantisce ai dipendenti tanto 

più guadagno quanto maggiore è il valore della società al momento 

dell’esercizio del diritto (Gervasoni e Sattin, 2008). Gli strumenti finanziari 

derivati comportano un minor rischio rispetto alla detenzione di azioni, 

poiché per i primi l’eventuale perdita, in questo caso per il management, è 

limitata al valore dell’opzione; per gli azionisti invece la perdita riguarda 

l’intero valore dell’azione (Giovannini, 2004).  

Gli obiettivi che vengono perseguiti grazie ai piani di stock option risultano 

essere collegati alla possibilità di incentivare i dipendenti e i manager, 

legando il loro reddito atteso ai risultati aziendali, ad accrescere il capitale 

economico dell’impresa, rafforzare il vincolo di fedeltà alla società e così 

allineare il comportamento dei manager alle attese dell’azionariato 

(Giovannini, 2004). Con le stock option, infatti, si enfatizza la creazione di 

valore per gli azionisti, in quanto i manager diventano essi stessi azionisti 

della società (Gervasoni, 1999). 

Infine, per ridurre i rischi e le problematiche cui sono esposti, gli investitori 

apportano il loro contributo finanziario in varie fasi, non concedendo 

quindi tutto il prezzo subito, ma definendo piani di staging, ripartendo così 

l’ammontare totale dell’investimento nel tempo. Risulta essere 

parzialmente collegato alla clausola di earn-out, infatti l’investimento viene 
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effettuato in più fasi, solitamente in funzione dell’effettivo conseguimento 

di obiettivi strategici, risultati economico-finanziari o altri traguardi, 

delineati al momento della pianificazione dell’operazione (Giovannini, 

2004), definiti milestones, nel senso di traguardi intermedi. Risulta quindi 

un metodo di incentivazione per il management e l’imprenditore a 

perseguire i risultati prefissati nel business plan presentato all’investitore. 

Per poter verificare l’effettivo raggiungimento delle milestones, 

l’investitore dovrà effettuare, per tutta la durata dell’investimento, un 

monitoraggio costante e specifico sull’andamento dell’attività (Giovannini, 

2004) per confrontare i risultati effettivi con i dati presenti nel business 

plan, di cui si è trattato nel capitolo precedente. 

 

 

3.8 Il business plan 

 

Tutti questi elementi che un investitore valuta e di cui tiene conto nella sua 

decisione d’investimento sono informazioni che l’imprenditore deve 

indicare nel business plan presentato all’investitore.  

Il dott. Roberto Zanco spiega, infatti, quanto sia importante il business plan 

in tutto il processo decisionale dell’investitore: «Di fatto dal business plan 

si valuta tutto l’investimento; più che i numeri in sé però, contano le 

assunzioni di base del piano, ossia mercato, revenue model, business model 

e strategia di crescita». 

Il business plan che l’imprenditore sottopone all’attenzione della società 

d’investimento RED SEED VENTURES non deve essere un libro voluminoso 

con troppi dettagli, né tantomeno un insieme di calcoli precisi e dettagliati. 

Deve essere, invece, un documento snello e sintetico che presenti l’idea di 

business in modo chiaro, solitamente sulle 15-20 pagine. Infatti, tra le 

qualità ricercate in un imprenditore vi è la capacità di sintesi, di saper 
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riassumere in modo comunque esauriente il proprio progetto, traendo il 

valore aggiunto dalle informazioni che vuole trasmettere.  

Inoltre, nella prima fase iniziale di presentazione dell’imprenditore e del 

progetto, calcoli e numeri troppo dettagliati e ridondanti non servono; i 

numeri e i calcoli, piuttosto, servono in una fase successiva del processo 

decisionale, quando investitore e imprenditore già lavorano insieme.  

Le parti fondamentali del business plan, che spesso coincidono proprio con 

i criteri decisionali degli investitori e di RED SEED VENTURES, sono molteplici: 

 

 need di mercato, 

 mercato, 

 prodotto, 

 tecnologia, 

 business model, 

 piano esecutivo, 

 metriche e milestones, 

 team manageriale, 

 piani finanziari. 

 

Il need di mercato rappresenta il bisogno, espresso o inespresso, che esiste 

sul mercato e che il prodotto o servizio dell’impresa vuole soddisfare. 

L’investitore ricerca un need di mercato che vada a risolvere problemi 

considerevoli. 

Il mercato di riferimento riguarda l’insieme di possibili acquirenti del 

prodotto o servizio; gli aspetti maggiormente valutati sono il valore di 

mercato, ossia quanto è grande il mercato, espresso di solito in livelli 

monetari, la sua dinamica in termini di crescita, e la localizzazione 

geografica. 

Il prodotto è la risposta che l’imprenditore propone al need di mercato che 

intende soddisfare. 
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La tecnologia concerne, invece, ciò che sta dietro al prodotto che si offre e 

che permette di stare un passo avanti rispetto ai competitors; spesso non è 

sufficiente però avere una tecnologia all’avanguardia, serve anche una 

buona capacità di far entrare questa tecnologia nel mercato e portarla al 

successo. 

Inoltre, è necessario esplicitare il business model: in particolare illustrando 

la catena del valore, l’imprenditore deve descrivere, scomponendo le varie 

parti, la propria idea di business, spiegando in modo chiaro attività, 

partner, fornitori, clienti, modello di distribuzione, prodotto e tecnologia, 

costi e ricavi, valore aggiunto. 

Il piano esecutivo riguarda il percorso che si intende seguire per arrivare 

ai risultati attesi. 

Le metriche corrispondono allo storico dei componenti del team 

manageriale: è importante, infatti, esplicitare in modo esauriente il passato 

delle persone coinvolte, in particolare i risultati ottenuti con il capitale 

investito. Sulla base di queste metriche poi, RED SEED definisce di 

conseguenza delle milestones, ovvero obiettivi di risultato da raggiungere, 

con lo scopo di valutare l’andamento reale dell’impresa e prendere 

decisioni d’investimento conseguenti, come concedere il successivo round 

di finanziamento. 

È importante descrivere, inoltre, l’aspetto del team manageriale per 

permettere all’investitore di comprendere quali siano le competenze e 

capacità presenti nel team manageriale stesso, esplicitando quindi lo 

storico, ma anche l’organigramma, e quindi quali siano le persone che si 

assumono la responsabilità. Inoltre, è fondamentale che vi siano 

competenze diverse e complementari all’interno del team, come visto 

sopra riguardo i criteri di selezione della società d’investimento. 

Infine, è necessario illustrare i piani finanziari: per questa prima fase di 

presentazione è importante che i piani non sia appesantiti da troppi 

numeri; è preferito, invece, un modello sintetico di ricavi e costi, facendo 
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assunzioni di base, che in fasi successive verranno ampliate, lavorando con 

la società. 

Per quanto riguarda poi la presentazione del business plan agli investitori, 

è sempre preferito il contatto personale, facendosi conoscere ad esempio 

ad eventi organizzati ad hoc, relazionandosi con l’investitore stesso di 

persona. 

Viene solitamente preferito dalla società RED SEED VENTURES ricevere prima 

l’executive summary, ossia, come visto nel secondo capitolo, la prima parte 

del business plan in cui l’imprenditore presenta, in modo conciso ed 

esauriente, la propria idea di business e gli aspetti strettamente 

fondamentali, come una sorta di riassunto dell’intero business plan, in un 

paio di pagine. Questo per catturare l’attenzione dell’investitore e 

permettergli di comprendere il business in poco tempo. La società infatti 

riceve molte proposte all’anno e deve così cercare di ridurre il tempo speso 

a leggere quanto riceve. Vi è inoltre da tenere conto che gli investitori 

hanno dei criteri di pre-selezione basati su fattori critici, come 

approfondito nel secondo capitolo, per scartare proposte che non 

rientrano tra le loro preferenze d’investimento. Proprio grazie a tale 

documento executive summary la società può fare questo primo tipo di 

selezione in breve tempo. 

Una volta presentato l’executive summary, se l’imprenditore è riuscito a 

catturare l’interesse della società, quest’ultima chiede un meeting per 

permettere all’imprenditore di illustrare il progetto in maniera più 

dettagliata.  

Solo successivamente, qualora la società lo richieda, l’imprenditore invia il 

business plan. Da questo momento, investitore e imprenditore lavorano 

insieme sul business plan, ricostruendolo per arrivare ad una visione 

condivisa. 
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Alla domanda “Quali sono gli scopi dell’utilizzo del business plan”, il dott. 

Zanco risponde: «Definire gli obiettivi, decidere circa la strategia di crescita 

e di sviluppo dell’impresa e valutare l’azienda». 

Il caso della società d’investimento RED SEED VENTURES conferma quanto 

esposto nei capitoli precedenti circa l’attività che svolgono gli investitori, il 

rischio cui sono esposti, il processo decisionale d’investimento e l’utilità 

del business plan in tale ambito.  

In particolare si enfatizza l’effettiva utilità del business plan in tutti gli 

aspetti delle loro attività.  

Prima di investire, per una buona comprensione del business e per 

selezionare così le proposte ricevute. 

Per valutare, inoltre, l’impresa, il valore della partecipazione da acquisire 

e il valore di exit, che rappresenta il guadagno dell’investitore. 

Infine, una volta deciso l’investimento, per il monitoraggio dei risultati con 

lo scopo di suddividere i round di finanziamento e per determinare il 

raggiungimento dei risultati previsti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONE 

 

 

L’utilizzo del documento business plan risulta fondamentale per gli 

investitori nel capitale di rischio, poiché permette di avere una panoramica 

dell’impresa oggetto di valutazione per un possibile investimento. 

Comprendere il processo d’investimento e, in particolare, il processo 

decisionale degli investitori permette di capire il ruolo del business plan e 

la sua conseguente importanza. 

Si sono analizzate le tre fasi principali del processo decisionale degli 

investitori nel capitale di rischio, ossia la selezione delle imprese, la 

valutazione delle stesse e il monitoraggio post-investimento, e si è 

dimostrato come in tutte queste fasi il business plan sia un documento 

essenziale per permettere all’investitore una scelta d’investimento 

consapevole. 

Infatti, nella prima fase di selezione delle imprese, il business plan svolge 

un ruolo informativo, fornendo all’investitore le informazioni necessarie a 

comprendere se l’opportunità imprenditoriale rientra tra le sue preferenze 

d’investimento e tra i criteri che egli utilizza per la selezione dei propri 

investimenti.  

Nella fase del processo valutativo dell’impresa, una volta superata la fase 

di selezione, il principale ruolo che il business plan svolge risulta quello di 

permettere all’investitore di calcolare il valore complessivo dell’impresa e 

in particolare della propria quota di partecipazione al capitale sociale.  

Infine, dopo aver chiuso l’investimento, l’investitore compie una serie di 

attività, tra cui il monitoraggio dell’impresa per avere un controllo del 

proprio investimento. In tale fase post-investimento, il business plan viene 

utilizzato dall’investitore per verificare il graduale raggiungimento degli 

obiettivi determinati in sede di stipula dell’accordo con l’imprenditore, in 
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modo da concedere round di finanziamento successivi nel momento in cui 

tali obiettivi vengano effettivamente raggiunti. 

Nell’ultimo capitolo della tesi si è voluto esaminare il caso della società 

d’investimento RED SEED VENTURES, con lo scopo di mostrare l’attualità del 

tema del business plan nell’ambito dell’investimento nel capitale di rischio. 

RED SEED VENTURES, infatti, utilizza il documento business plan in tutte le 

fasi del processo decisionale, per cogliere informazioni da confrontare con 

i propri criteri di selezione, per valutare l’impresa e la quota di 

partecipazione e per monitorare l’investimento dopo averlo compiuto, 

come visto nel secondo capitolo a livello teorico. 

A conclusione del lavoro, è possibile affermare che il business plan risulta 

avere grande importanza nell’attività d’investimento nel capitale di rischio 

e svolge un ruolo essenziale in tutte le fasi del processo d’investimento.  
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