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CAPITOLO 1: LA FUNZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO FRA 
MERCATI ED INTERMEDIARI 
 
1.2. Il Private Equity e Venture Capital nelle moderne economie 
 
Nei primi anni Ottanta l’espressione venture capital veniva utilizzata per identificare 
l’apporto di capitale azionario o la sottoscrizione di titoli convertibili in azioni da parte di 
operatori specializzati verso imprese non quotate, con potenziale di crescita elevato in 
un’ottica di medio-lungo periodo. Prima degli anni Ottanta vi era uno scarso volume di 
investimento, strutture di società più primitive e scarsissima conoscenza del nuovo 
strumento e non vi era neanche una regolamentazione specifica come sottolineato anche 
dal paper della Banca d’Italia sul private equity del febbraio del 2009, inoltre per 
maggiori informazioni si può far riferimento al libro The Masters of Private Equity and 
Venture Capital: Management Lessons from the Pioneers of Private Investing, di Robert A. 
Finkel. 
La partecipazione inizialmente era intesa come temporanea e minoritaria con lo scopo di 
conferire non solo capitale finanziario ma anche know how in modo da favorire lo 
sviluppo dell’impresa, farne aumentare il valore e di realizzare un elevato capital gain in 
sede poi di dismissione, si veda per maggiori approfondimenti S. Chapman, The rise of 
Merchant Banking, Gregg Revivals, Happshire 1992. 
La base è rimasta invariata ma le caratteristiche generali dell’attività di investimento in  
capitale di rischio, così come le generalità del mercato stesso, si sono modificate, 
evolvendosi fino ad arrivare ad offrire una ampia gamma di possibilità di intervento. 
Meramente da un punto di vista terminologico secondo la prassi sviluppatasi soprattutto 
negli Stati Uniti (a tal proposito si può consultare W. Bygrave, J.A. Timmons, Venture 
Capital at the Crossroad, Harvard Business School Press, Boston), il termine private equity 
è in realtà suddiviso in diversi tipi di attività in relazione all’operatore che la pone in 
essere. In particolare si suddivide in attività di venture capital funds e di buyout funds. 
All’interno della prima categoria vi sono due sottogruppi rappresentati anch’essi di una 
vasto assortimento di  tipologia di investimenti; esse sono: 

• Early stage financing per indicare i finanziamenti rivolti ad imprese nei primi anni di 
vita; 

• Expansion financing sono invece le attività rivolte ad imprese già avviate, più 
mature che hanno bisogno di capitali per incrementare e rafforzare la loro crescita; 

In Europa si sta procedendo all’armonizzazione dei termini come negli Stati Uniti, per ora 
si suole utilizzare private equity per identificare gli investimenti e le operazioni che 
vengono compiute durante le fasi di vita dell’azienda diversa da quella iniziale, mentre 
con venture capital si fa riferimento alla fase d’avvio.  
In particolare in Italia, l’AIFI (Associazione Italiana di private equity e Venture Capital), 
meglio descritta nel capitolo 2, definisce l’attività di private equity come “attività di 
investimento nel capitale di rischio di imprese non quotate, con l’obiettivo di 
valorizzazione dell’impresa oggetto di investimento ai fini della sua dismissione entro un 
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periodo di medio-lungo termine”1 . In questo modo in realtà si indica che l’attività di 
venture capital non è distinta da quella del private equity ma che ne fa parte, è una parte 
di esso che si rivolge agli investimenti nella fase iniziale, nei primi cicli di vita dell’impresa, 
nelle fasi quindi più rischiose e delicate. Con il termine expansion capital si identifica 
l’investimento volto a sostenere e a sviluppare società già consolidate ma comunque è 
sempre un’attività rientrante nel termine private equity.  
Si usa il termine turnaround investment facendo riferimento a gli investimenti che si 
focalizzano su cicli non ordinari e patologici di una impresa. 
Nella prassi gli operatori attivi sul mercato sono definiti venture capitalists 
indipendentemente dal tipo di operazione di cui si occupano, anche se recentemente si 
sta diffondendo anche il termine private equity investitors per coloro i quali si 
concentrano sulle fasi avanzate del ciclo di vita di un’azienda.  
Il capitale che viene investito può essere utilizzato per lo sviluppo di nuovi prodotti e 
tecnologie, per aumentare il capitale circolante, per finanziare acquisizioni, rafforzare la 
struttura finanziaria ma non solo, il private equity è un ottimo strumento per risolvere 
problemi correlati all’assetto proprietario o alla riorganizzazione aziendale e per la 
realizzazione di operazioni di buy out o buy in effettuate da manager esperti del settore. 
Si può affermare che nei sistemi economici moderni ormai il ricorso al capitale di rischio 
ha un ruolo rilevante sotto diversi aspetti.  
Se si analizza per esempio il fronte dell’impresa, la facoltà di poter ricorrere a operatori 
specializzati che li sostengono da un punto finanziario al fine di creare valore permette 
alle società di riuscire a reperire maggiori capitali da poter impiegare per programmare la 
fase di start up, o per sostenere piani di sviluppo, nuove strategie, acquisizioni, passaggi 
generazionali o tanti altri processi critici. Altro vantaggio è sicuramente la disponibilità di 
know how che l’investitore mette a disposizioni, infatti non si tratta di un mero apporto di 
capitale di rischio ma di tutto un sapere manageriale che viene dato all’impresa per 
supportarla nei processi di sviluppo, di crescita tramite contatti, network, collaborazioni, 
investimenti. Viene messa a disposizione quindi tutta la conoscenza che il socio 
istituzionale ha, basata su una moltitudine di realtà imprenditoriali, godendo di una 
esperienza ampia a cui la società può accedere. Per esempio molto spesso l’investitore 
istituzionale che conferisce capitale di rischio, ha una certa esperienza anche in tema di 
accompagnamento alla quotazione,  capacità molto importante in un processo alquanto 
delicato che sicuramente supporto anche la definizione del timinig e la procedure 
ottimali. Tutto ciò porta a un aumento di prestigio sul mercato , un miglioramento 
dell’immagine dell’impresa stessa oltre che ad un incremento dello standing creditizio da 
parte delle banche. 
Molti studi, tra cui la pubblicazione della PricewaterhouseCoopers del 2006 intitolata The 
Economic Impact of Private Equity and Venture Capital in Italy o il paper Impatto 
economico dei management leverage buy out, LUIC – INSEAD, luglio 2001, hanno 
dimostrato inoltre come aziende partecipate da investitori, fondi abbiano performance 
economiche migliori rispetto alle altre realtà. Per approfondimenti si veda L’impatto del 

																																																								
1	Definizione derivante dalla delibera del Consiglio Direttivo dell’AIFI del luglio 2004. 
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private equity sul grado di internazionalizzazione delle imprese, Private Equity Monitor, 
pubblicazione interna ad AIFI del 2007 e Impact of Private Equity on Economic Growth, 
Zaventem 2013. 
L’attività di investimento in capitale di rischio contribuisce sicuramento allo sviluppo 
dell’economia nella sua generalità poiché seleziona le imprese dotate di un tasso di 
crescita rapido al quale fornire capitale per potersi sviluppare diventando uno strumento 
molto valido per quanto concerne il sostegno delle economie locali. 
L’ecosistema italiano è formato da 60972 start up innovative uno strumento come il 
private equity e venture capitale gioca un ruolo fondamentale per la loro crescita e sta 
prendendo sempre più piede anche nel nostro Paese. 
Dal 2012 è stata introdotta la possibilità di poter investire anche in società o in fondi che 
esercitano operazioni di venture capital o comunque orientate al finanziamento di nuove 
idee, iniziative imprenditoriali con elevato contenuto tecnologico. Nel maggio del 2014 è 
stato istituito il Fondo di Fondi di Venture Capital con lo scopo di andare a sostenere lo 
sviluppo, la crescita del mercato italiano del venture capital attraverso la selezione di 
team composti da operatori con esperienza settoriale specifica e con track record molto 
rilevanti, puntando ad investimenti in fondi con dimensioni adeguate e governance che si 
ispira alle pratiche internazionali ed infine andando a supportare attivamente la creazione 
di fondi fin dall’inizio, dalla nascita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
2	Dato aggiornato al 1 Agosto 2016, registro delle imprese, Camera di Commercio d’Italia 



	 8	

1.2. Le diverse modalità di investimento 
 
Le modalità di rapporto tra impresa ed investitore istituzionale sono diverse in funzione di 
distinte variabili. La dottrina classica suddivide le forme di investimento in relazione alle 
varie fasi del ciclo di vita di un’impresa, secondo la logica per cui dietro ogni stadio di 
sviluppo ci sono diverse necessità e di conseguenza anche l’intervento dell’operatore 
specializzato deve avere caratteristiche distinte in modo da poter rispondere 
adeguatamente alle esigenze specifiche. Quindi a ogni fase, mutuando le dimensioni, le 
esigenze, le prospettive, si necessita di un intervento mirato da parte dell’investitore 
soprattutto in termini di diverse combinazioni di capitale e di know how.  
Si è scelto di approfondire la teoria classica perché quest’ultima risponde all’esigenze e 
alla funzionalità economica del nostro Paese. Bisogna ragionare in termini di evoluzione, 
nel nostro ecosistema esiste un percorso di progressivo sviluppo per le singole aziende e 
questa suddivisioni con tali operazioni cavalcano tale tipo di progresso, in una impresa 
ben consolidata non si avrebbe bisogno della metodologie presa in esame nel presente 
elaborato. 
Secondo la segmentazione del mercato di capitale di rischio classica si parla di: 

• Seed, finanziamento dell’idea; 
• Start-up financing, per individuare gli interventi di early stage, ossia quelli con 

l’obiettivo di finanziarie le prime fasi di avvio dell’impresa; 
• Expansion financing, in cui si individuano gli interventi volti a finanziare, supportare 

la crescita di programmi di sviluppo di aziende già avviate; 
• Replacement capital, capitale di sostituzione, sono gli interventi che hanno 

l’obiettivo di sostituire parte dell’azionariato non più coinvolto nell’attività 
aziendale, senza incrementarne il capitale sociale; 

• buy in e buy out, indicano tutte le operazioni orientate al cambiamento totale della 
proprietà dell’impresa. La prima fa riferimento a cambiamenti in favore di manager 
esterni mentre la seconda a favore di manager interni, il tutto con l’aiuto della leva 
finanziaria come strumento di acquisizione; 

• turnaround, fa riferimento agli investimenti di ristrutturazione aziendale in crisi; 
• bridge financing, interventi finalizzati all’accompagnamento della società in borsa. 

 
All’interno di ogni singola categoria ci sono altre sottocategorie distinte in base alla 
specifica fase aziendale e all’intervento puntuale da realizzare. 
Il confine però tra le varie categorie elencate si fa sempre più labile, questo anche grazie 
alla crescente difficoltà di individuare un preciso e analitico profilo standard da applicare 
alle diverse imprese che operano in tutti i diversi settori del mercato. La crescente 
complessità del settore merceologico e delle relative problematiche per esempio, ha 
fatto sì che lo sviluppo e le esigenze a esso collegate siano ben poco riconducibili a una 
schematizzazione classica. Senza dimenticare poi che vengono sviluppate avanzati 
strumenti di ingegneria finanziaria difficili da catalogare. 
Una seconda ripartizione più corretta è basata sulla macro-ripartizione tra le varie 
esigenze strategiche dell’impresa, le problematiche ad esse riconducibili e gli obiettivi di 
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soddisfacimento. In quest’ottica gli interventi possono essere raggruppati sulla base di tre 
principali tipologie: finanziamenti dell’avvio, finanziamenti dello sviluppo e finanziamenti  
del cambiamento, trasmissione d’impresa. Alle prime due viene ricondotta l’attività di 
venture capital riguardante l’acquisizione di partecipazioni di minoranza, alla terza invece 
l’attività di buy out, quindi investimenti di maggioranza e il private equity in generale 
copre tute e tre, si veda K. T. Liaw, The Business of Investment Banking, e A. Dessey, J. 
Vender, Capitale di rischio e sviluppo dell’impresa, Egea, Milano, 1996. 
 
Tabella 1: Le fasi del ciclo di vita e le tipologie di operazioni 
Fase del 
ciclo di vita 

Tipologia di 
investimento 

Leva 
finanziaria 

Rischio Razionale Obiettivo 

 
 

Avvio 

 
Seed 

 
 

No 

 
 

Molto 
elevato 

Creazione di 
un nuovo 
business 

Testare la business 
idea 

 
Start up 

Lancio di una 
nuova società 

Iniziare le vendite 

 
 

Sviluppo 

 
 

Expansion 

 
 

No 

 
 

Elevato 

 
Sviluppo di 
un nuovo 
business 

Incremento della 
capacità produttiva 

Attività di M&A 
Internazionalizzazione 

 
 

Maturità 

 
 

Buy out 

 
 

Sì 

 
 

Moderato 

Ricambio 
generazionale 

Soluzioni per far 
fronte a un piano di 

successione 
Volontà degli 

azionisti di 
vendere 

Riorganizzazione 
della struttura 

aziendale 
 
 

Maturità 

 
 

Replacement 

 
 

No 

 
 

Moderato 

Azionista di 
minoranza 

che non è più 
interessato 
all’impresa 

Mantenimento della 
compagine azionaria 
che è allineata sullo 
sviluppo aziendale 

 
Declino 

 
Turnaround 

 
No 

Molto 
elevato 

Situazione di 
crisi 

Far ritornare 
profittevole il 

business 

 
 
Nella tabella si riassume e si evidenzia come per ogni fase del ciclo di vita di un’impresa 
vi sia una forma di investimento diversa che comporta diverso rischio e che hanno 
obiettivi diversi. Il rischio in alcune fasi viene definito utilizzando lo steso termine, 
esempio molto elevato o moderato, ciò non deve far pensare che sia rischi uguali. La 
natura del rischio è distinta, la funzionalità è diversa e l’obiettivo è diverso. Per esempio 
nella fase seed dove il rischio è molto elevato, è così perché si va a finanziare un’idea che 
è ancora in fase di sperimentazione, non c’è nulla di avviato e la validità del prodotto non 
è stata ancora dimostrata, senza un business plan organizzato e dettagliato. Di 
conseguenza questo rischio elevato è diverso dal rischio elevato presente in altre fasi 
proprio perché si è in fasi del ciclo di vita divergenti le una dalle altre e sempre con 
finalità completamente differenti. Nella fase di expansion il rischio è elevato ma è distinto 
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da quello della fase seed in quanto risponde ad esigenze diverse e si rapporta con 
operazioni già sviluppate con una maturità elevata. Così come è diverso quello presente 
nella fase di declino.  
Fino a questo momento si è presentata una panoramica generale di come si suddivide il 
capitale di rischio. In Italia però il ricorso a questa forma di finanziamento si sta 
sviluppando negli ultimi anni ma è anche vero che non è ancora uno strumento molto 
diffuso come negli altri Paesi. 
Le imprese italiane sono molto dipendenti dal credito bancario ritenuto più sicuro e di cui 
le persone reputano di avere una certa conoscenza, facendo un ricorso molto limitato ai 
canali alternativi che si sono e si stanno sviluppando, come approfondito anche da 
Alberto Mazzoleni in Il finanziamento all’impresa. La scelta tra debito e capitale, 
Francoangeli, Milano 2016. Il ricorso al canale bancario spiazza ancora di più l’uso del 
canale della quotazione borsistica il quale resta una scelta limitata a un numero ristretto di 
imprese e solitamente di grandi dimensioni. Alla fine del 2014 le società quotate erano 
244 un dato in forte calo se paragonato al 2009 in cui erano 280, alla fine del 2015 invece 
i numeri sono cambiati con 365 società quotate sui mercati di Borsa Italiana, dati ricavati 
dal sito di Banca d’Italia. Il ricorso all’IPO comporta numerosi vantaggi, uno dei benefici 
principali è l’accesso a nuove forme di finanziamento diverse dal settore bancario, per la 
raccolta di risorse finanziarie per la crescita . Oltre alla poco conoscenza di questo canale, 
ci sono anche gli elevati costi di quotazione che rappresentano un forte deterrente 
soprattutto per le PMI. In generale comunque oltre a una elevata dipendenza dal settore 
bancario, le imprese italiano sono legate molto al ricorso al capitale di debito piuttosto 
che al capitale di rischio ritenuto per l’appunto troppo rischioso. Il grande affidamento 
che le società fanno al canale bancario è confermato anche dalla leva finanziaria3, che ha 
un valore molto elevato in Italia rispetto al resto del mondo. I debiti finanziari, secondo i 
dati della Banca d’Italia del 2015, sono circa il 54% delle risorse finanziarie complessive 
per le PMI italiane, rispetto al 45% delle altre imprese. 
Il peso dei prestiti sul totale del passivo, i rapporti tra banca e impresa (anche in alcuni 
casi più banche) hanno delle conseguenze sulla struttura rendendola più debole, inadatta 
a sostenere uno sviluppo di lungo termine. 
In risposta alla crisi finanziaria sono state introdotte delle norme volte a ridimensionare il 
sistema bancario nel suo complesso. Le regole di Basilea 34 hanno da un lato aumentato i 
requisiti patrimoniali per le banche, stabilito dei requisiti di liquidità molto più stringenti e 
limitato il grado di leva finanziaria, dall’altro hanno reso le banche meno rischiose e 
dotate di maggior capitale, di maggiore liquidità e di conseguenza di un grado di leva 
più basso. In alcuni Paesi sono state introdotte misure volte a tener separate l’attività 
creditizia delle banche da quella finanziaria che le stesse svolgono per conto proprio. Le 
nuove regole però comprimono la reddittività bancaria e anche lo sviluppo del sistema 
creditizio con conseguenze negative sulla disponibilità di prestiti.  
Basile 3 ha avuto in un impatto forte e negativo sulle PMI ma questo può essere mitigato 
da alcuni fattori come lo sconto di capitale previsto per la copertura del rischio di credito 

																																																								
3 La leva finanziaria è data dal rapporto tra i debiti finanziaria e la somma di essi con il patrimonio netto. 
4 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2011-0088/index.html 
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per i crediti bancari concessi (era già stato previsto da Basilea 2 e confermato anche 
nell’ultima versione).  
Nel 2013 grazie anche a tutte le tensioni presenti sul mercato creditizio, credit crunch, 
sono sorte iniziative basate sul fondo chiuso, credit fund, con l’obiettivo di incentivare gli 
investitori istituzionali ad investire in obbligazione, prestiti cartolarizzati, cambiali 
finanziarie emesse dalle società non quotate. Per approfondire le diverse modalità prese 
in esame si veda Come finanziare un’impresa, Anna Gervasoni, Guerini Next, 2014. 
La cartolarizzazione dei crediti è una nuova forma finanziaria consistente nella cessione di 
un titolo di credito oneroso di un portafoglio, sia esistenti sia futuri, individuabili anche in 
blocco e capaci di generare flussi di cassa a carattere pluriennale. Le somme che 
vengono corrisposte dal debitore sono destinate al soddisfacimento dei diritti incorporati 
nei titoli emessi per finanziare l’acquisto di crediti e/o pagamenti di operazioni. In 
particolare i crediti vengono ceduti a una società veicolo, SPV, che emette dei titoli 
negoziabili che successivamente sono immessi sul mercato nazionale e internazionale, a 
fronte ovviamente delle attività cedute. In sostanza è una cessione di un credito pro 
soluto, l’impresa che cede non ha alcun vincolo di garanzie da offrire alla società veicolo 
anche in caso di mancato pagamento dei debitori. Consente di aggregare i crediti 
agevolando il ricordo indiretto al mercato di capitali e per le banche sono un valido 
strumento di smobilizzo per parti dell’attivo, liberando risorse per nuovi prestiti. Di per sé 
l’operazione è molto complessa e lunga, non ricorrono ad esse la piccole imprese ma 
solo quelle medio grandi per investimenti di una certa entità altrimenti i costi non 
potrebbero essere coperti. 
Altro tipo di strumento finanziario che si sta diffondendo generalmente bancario è il 
project finance, finanziamento strutturato di un’entità creata da sponsor, ossia i soggetti 
che hanno avuto l’idea di avviare il progetto e che spesso lo finanziano, il finanziatore 
prende in considerazione i flussi di cassa come la fonte del rimborso del prestito e gli 
asset come garanzia solo collaterale. Molto raramente avviene sotto forma di 
obbligazioni. Il vantaggio di questa forma è che è indipendente dall’affidabilità e dalla 
capacità di credito dei soggetti che ne fanno da sponsor. 
Un’ulteriore modalità di finanziamento a cui ricorrono soprattutto le imprese di medie 
dimensioni le quali non potendo accedere al mercato tramite offerta al pubblico, dato 
che non sono abbastanza grandi e trasparenti, è il private placement. Tali imprese si 
rivolgono quindi ad investitori istituzionali. È uno strumento intermedio tra il prestito 
bancario e l’offerta pubblica di obbligazioni. A differenza di quest’ultima, essa ha costi di 
emissioni minori, importi minori, maggiore flessibilità contrattuale, ma anche ridotte 
asimmetrie informative tra investitori ed emittenti. Mentre a differenza del prestito 
bancario, il project finance presenta maggiori costi di emissioni ma permette di ottenere 
finanziamenti di importi maggiori. Questo strumento è nato negli Stati Uniti e nel Regno 
Unito, in Europa e in particolare in Italia presenta un utilizzo più limitato e si sta 
sviluppando solo negli ultimi tre, quattro anni e ciò dipende dalla dimensione ridotta 
degli intermediari non bancari e la mancanza di informazioni trasparenti su bilanci delle 
PMI messi a disposizione degli investitori. Nella prassi si è sviluppato come un’offerta 
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privata a favore di un gruppo ristretto di investitori professionisti collegati da un arranger 
che coordina e gestisce il tutto.  
Dal 2012 con il Decreto Sviluppo numero 38 del 22 luglio5 le PMI possono emettere 
anche obbligazioni per raccogliere risorse attraverso lo strumento dei Minibond. Sono 
obbligazioni di medio-lungo periodo emesse da PMI non quotate per piani di sviluppo, o 
operazioni straordinarie di investimento al fine di ridurre il ricorso al prestito bancario. La 
sottoscrizione avviene solo tra investitori qualificati e prevedono la possibilità di 
dematerializzare i titoli. Inizialmente erano utilizzati da imprese di dimensioni medio 
grandi per i costi elevati anche se con i decreti successivi è stato reso meno oneroso il 
ricorso a questi, inoltre sono stati instaurati fondi specializzati per cercare di incrementare 
l’utilizzo delle suddette nuove forme. I minibond hanno durata inferiore ai 36 mesi e nel 
2015 si sono sviluppati un po’ di più anche nel nostro Paese. Alla fine dell’anno appena 
concluso il valore nominale delle emissioni era pari a 7.2 milioni di euro. 
Con lo sviluppo dei minibond si è sviluppata anche una nuova forma di investimento, i 
fondi di private debt, essi sono fondi  comuni di investimento che si concentrano su 
strumenti di debito che vengono emessi dalle imprese tra cui cambiali finanziarie, 
minibond, obbligazioni e tante altre ma sempre in forma di trattativa privata. Hanno 
caratteristiche del settore del private equity sia da un punto si vista di operatività, di 
soggetti che operano sul mercato, sia in termini di struttura giuridica. Il nome infatti da un 
lato richiama il mondo del private equity e dall’altro vuole mettere in luce la caratteristica 
principale cioè l’investimento in titoli di debito ma anche in forme ibride di capitale di 
rischio.  Nell’anno precedente ci sono stati 15 soggetti attivi in fondi di private debt e di 
questi solo 9 svolgono attività esclusivamente inerente a tali strumenti, il resto sono fondi 
ibridi che svolgono anche attività di private equity, la maggior parte sono comunque 
fondi chiusi, le SGR infatti rappresentano il 71% del complesso, a cui seguono i soggetti 
internazionali per il 23% e poi in via residuale altre strutture. Gli operatori dal 2013 ad 
oggi hanno raccolto circa 598 milioni di euro, di cui 109 nel 2015 e la provenienze è 
riconducibile principalmente a SGR, è importante sottolineare che la componente 
domestica di investitori istituzionali ha avuto un peso del 96% contro il 4% di investitori 
esteri. Le banche hanno contribuito quasi alla metà della raccolta, poi ci sono state le 
assicurazioni, i fondi pensione e le casse di previdenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
5 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/07/22/170/sg/html;jsessionid=3qg8mugz-ip1wrVk7HU-
sw__.ntc-as3-guri2a 
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Grafico 1:Origine dei capitali raccolti per tipologia di fonte (periodo 2013-2015)  

	
Fonte: AIFI e KPMG 

 
Dal punto di vista degli investimenti il 2014 è stato caratterizzato da 15 investimenti che 
hanno portato ad un ammontare di 107 milioni di euro mentre nel 2015 vi è stato un 
notevole aumento con 31 operatori (+107%) e con 157 milioni di euro di ammontare 
totale (+47%), per un totale in due anni di attività di 46 operatori distribuiti su 42 imprese 
per un ammontare complessivo di 264 milioni di euro. Gli strumenti maggiormente 
utilizzati sono state le obbligazioni, poi ci sono state gli ibridi e solo un 7% deriva da 
finanziamenti. A livello geografico in linea con lo sviluppo del private equity e venture 
capital, la grande parte delle operazioni sono svolte al Nord, 83%, Centro Italia, 12%, e il 
Sud e le Isole hanno un peso solo del 5%. In relazione infine ai settori di attività le 
imprese sono attive in comportati eterogenie tra loro, in particolare nel segmento dei 
bene e servizi industriali, energia e utilities, alimentare ed infine anche elettrotecnica. 
Il successo di queste nuove forme di finanziamento a cavallo con il modo bancario 
richiedono un alto livello di trasparenza in modo da offrire agli investitori finali 
un’efficiente gestione del rischio.  
Altra nuova frontiera molto diffusa è il crowdfunding. È una forma di finanziamento 
efficace volto a finanziare e sostenere i progetti di impresa, si è diffuso negli ultimi anni e 
nasce appunto come strumento innovativo per aiutare le start up tecnologiche ad 
assicurarsi un finanziamento iniziale al massimo di un milione di dollari coinvolgendo una 
“folla” di soggetti tramite il canale web. Il termine racchiude nel suo nome la parola 
crowd ossia folla e funding cioè finanziamento anche se si può definire una 
reinterpretazione della raccolta fondi in un’era dove il digitale fa da padrone.  È uno 
strumento rapido che in poche settimane permette di raccogliere ingenti capitali. 
Stranamente negli Stati Uniti non è stato molto utilizzato a causa di alcune restrizioni 
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legislative ma il Presidente Obama ha firmato una legge che permette alla piccole 
imprese di poter cedere azioni in cambio di risorse finanziarie. Nasce dalla necessità di 
finanziare iniziative di svariata natura quali tragedie naturali, campagne musicali etc.. fino 
a diventare uno strumento per la raccolta molto diffuso. Questa diffusione così rapida 
deriva dalla grande era digitale in cui viviamo poiché il crowdfunding non è altro che l’uso 
di internet finalizzato alla raccolta di capitale da parte di diverse persone con interessi 
comuni per sostenere e far sviluppare un progetto. Lo scambio avviene quindi in un 
mondo virtuale tramite strumenti informatici.  
Nel 2011/2012 il fenomeno ha subito una variazione verso l’equity crowdfunding  ossia 
una forma di finanziamento che prevede sempre l’investimento on line e l’acquisto di un 
titolo di partecipazione di una società, in altri termini permette di mobilizzare risorse per 
singoli progetti richiedendo tramite il canale web a una folla di investitori anche 
versamenti ridotti. Lo strumento ha costi molto basi, si nota però che nei progetti portati 
a termine, la raccolta è avvenuta tramite pochi investitori in club deal ossia, privati che 
unitamente a società di servizi hanno dato il via ad operazioni di investimento , questo è 
molto legato alla poca conoscenza del suddetto strumento. 
Nel 2013 è stato regolamentato in Italia attraverso il Decreto Crescita e del Regolamento 
attuativo della Consob nel medesimo anno. Le autorità italiane hanno stabilito delle 
norme di condotta per i portali che sono esonerati dalla direttiva Mifid, essi possono 
“esporre” ma non raccogliere sottoscrizioni e le somme verranno versate tramite banca 
all’impresa in modo da poter applicare poi la direttiva Mifid sull’investimento. Si rivolge 
comunque a start up innovative questo da un lato potrebbe limitare il campo di azione 
ma visto l’elevato numero di esse rimane comunque uno strumento diffuso. Nel 2015 con 
esso sono stati raccolti in tutto il mondo 2,56 miliardi di dollari, per l’Europa era il Regno 
Unito il paese di riferimento prima della Brexit dove CrowdCube, la principale 
piattaforma, ha raccolto più di 168 milioni di sterline. 
È nato anche il Lending crowdfunding  dove gli investitori prestano denaro in cambio di 
interessi e rimborsi di capitale. Nel 2015 i portali di questa tipologia hanno raccolto 25 
milioni di dollari e il leader è il mercato statunitense Lending Club, mentre nel nostro 
Paese ci sono 4 piattaforme con erogazione di 28,3 milioni di euro. 
Altro strumento legato ad Internet infine è l’Invoice trading dove il web viene utilizzato 
per la cessione di fatture commerciali tramite un portale che seleziona le opportunità ed 
effettua lo sconto che veniva posto dalle banche. Gli investitori anticipano l’importo della 
fattura al netto della propria remunerazione. Il mercato per ora non è molto sviluppato, in 
Italia esiste una sola piattaforma e le imprese che lo hanno utilizzato sono in totale 40 con 
220 fatture per un importo complessivo di 11 milioni di euro, mentre nel Regno Unito i 
numero sono completamente diversi, nel 2015 sono stati movimentati 325 milioni di 
sterline. 
Concludendo quindi i canali alternativi a quello bancario esistono e sono svariati il 
problema è la scarsa diffusine di essi dovuti anche a una poca conoscenza. I numeri 
stanno cambiando, il mercato inizia a rivolgersi anche altrove oltre al capitale di debito e 
questo è un bene anche perché le imprese che per esempio ricorrono al capitale di 
rischio, private equity e venture capital, hanno delle performance migliori e sono molti gli 



	 15	

studi che lo dimostrano. Ormai il confine tra capitale di debito e capitale di rischio è 
molto labile, esistono una serie di metodi ibridi, alternativi che possono essere utilizzati e 
che sono dotati di grande efficacia. 
 

1.3. Gli operatori  
 
Nel mondo del capitale di rischio, dato lo sviluppo del private equity, venture capital e le 
loro numerose articolazioni, si sono sviluppati una serie distinta di operatorie e si possono 
ricondurre principalmente a queste categorie: gli investitori istituzionali, i business angels 
e gli incubatori privati o pubblici a seconda della fase del ciclo di vita dell’azienda.  
A livello europeo ed americano la forma più diffusa in assoluto sono le limited 
partnerships, mentre in Italia si possono distinguere diverse categorie di operatori 
finanziari attraverso i quali gli investitori operano e si suddividono in: 

• Fondi chiusi di carattere internazionale, international European funds; 
• Fondi chiusi di carattere nazionale, locale, national o local funds; 
• Investment company che operano tramite il veicolo societario; 
• Banche d’affari e divisioni bancarie commerciali; 
• Corporate venture capitalists; 
• Operatori pubblici, istituzionali, fondi sovrani e le loro emanazioni; 

La prevalenza di essi, in Italia come negli altri Paesi, utilizza il fondo di investimento 
immobiliare chiuso, promosso da società di gestione anche se con normative differenti. 
Raccolgono capitali da investitori istituzionale quali banche, fondi pensione, assicurazioni 
etc.. a cui poi si attribuiscono in cambio, quote di fondo per investirli successivamente in 
società con alto potenziale non quotate. Si definisce fondo chiuso perché non è concesso 
ai sottoscrittori di riscattare le proprie quote liberamente in qualsiasi momento ma solo 
ad una scadenza prefissata. Si prevede un confronto diretto tra il management del fondo 
e coloro che conferiscono capitale, i quali forniscono le loro risorse in base a un rapporto 
di fiducia nei confronti di un particolare team. Le formule di retribuzione sono diverse in 
quanto prevedono delle quote di capital gain realizzato trattenuta dal gestore del fondo 
come success fee. I fondi hanno una grande autonomia decisionale sulle scelte di 
investimento in relazione alle ricerche del maggior rendimento possibile derivante dalla 
possibilità di contare sugli investitori stessi. Nel fondo chiuso è previsto una scadenza, un 
termine dell’attività a differenza degli altri operatori e ciò fa sì che si deve porre maggiore 
attenzione alla pianificazione temporale dei singoli deals anche per le modalità di 
disinvestimento. Esistono numerosi operatori con un orizzonte geografico più esteso 
rispetto a quelli nazionali, che operano attraverso una rete di advisor locali ai quali però 
raramente viene attribuita una dotazione di capitale predefinita, la possibilità di attingere 
al patrimonio del fondo deriva dalla capacità di riscontrare buone capacità di 
investimento. Inoltre il fondo ha un orizzonte continentale o addirittura mondiale. In Italia 
non operano solo i soggetti internazionali ma anche numerosi fondi locali/nazionali che si 
focalizzano sulle imprese attive nel territorio del nostro Paese o in alcune regioni. L’attività 
di questi ultimi viene svolta da SGR, Società di Gestione del Risparmio.  
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Le investment company lavorano con una logica simile a quella dei fondi e svolgono la 
loro attività tramite il canale societario.  
Negli ultimi anni si sta diffondendo un nuovo strumento capace di realizzare operazioni di 
private equity ossia le SPAC, Special Purpose Acquisition Company, i quali rappresentano 
dei mezzi di investimento quotati con lo scopo unico di raccolta di capitali tramite IPO 
per acquisire e incorporare una società non quotata, cioè in altre parole per compiere 
fusioni, acquisizioni. Hanno una vita massima di 18,24 mesi e per tutelare gli investitori 
quasi tutte le somme che vengono raccolte confluiscono in un conto fruttifero 
denominato escrow account, in una banca dove restano fino alla business combination e 
al momento dell’accesso nei mercati inoltre esse devono dotare gli investitori di 
un’informativa riguardante il tipo di operazioni che si intende porre in essere. Hanno un 
profilo di rischio limitato, un orizzonte temporale definito, permettono di ottenere 
guadagni molto rilevanti e per tali motivazioni sono molto diffuse negli USA e in Europa, 
specialmente nel Regno Unito, soprattutto fino al 2008 anno di diffusione della grande 
crisi. Recentemente sono sbarcati anche in Italia e nel 2011 è stata istituita e quotata sul 
mercato AIM Italia, la prima SPAC di diritto italiano, che viene gestito dalla borsa italiana. 
Le banche realizzano anch’esse direttamente e indirettamente, vale a dire tramite la 
creazione di fondi, attività di private equity. Generalmente acquistano quote di minoranza 
di imprese nella fase di sviluppo che hanno grandi potenziali e che provvederanno al 
disinvestimento solo in fasi successive quando si verificheranno condizioni favorevoli. A 
differenza delle SGR non effettuano raccolta sul mercato ma ricevono i capitali 
direttamente dalla casa madre. 
Anche se in Italia non sono molto diffuse, nel resto d’Europa rivestono particolare 
importanza anche i corporate venture capitalists, ossia soggetti industriali che investono 
in una società target o direttamente o tramite l’utilizzo di un fondo. Tali operazioni oltre a 
logiche finanziarie seguono anche obiettivi strategici legati per esempio all’acquisizione 
di tecnologie nuove.  
Nel passato hanno operato anche dei soggetti di matrice pubblica che ponevano la loro 
attenzione nelle prime fasi di vita delle aziende, o su imprese di dimensioni ridotte che 
avevano bisogno di capitale per l’avvio o lo sviluppo con lo scopo di dare sostegno ad 
aree geografiche sottosviluppate o a settori in difficoltà. Recentemente ad essi si sono 
affiancati operatori di ordine istituzionale che agiscono con schema dei privati sempre 
con l’obiettivo di colmare l’equity gap esistente in alcuni settori. 
Si è sviluppato, sempre recentemente, il ruolo dei fondi sovrani che operano attraverso la 
realizzazione di investimenti  diretti secondo la logica del capitale di rischio o di accordi di 
join venture con altri operatori. Per maggiori informazioni si veda J. Lerner, V. Ivashina, L. 
Fang, The Disintermediation of financial markets: direct investing in private equity, NBER 
Paper Series, 2013. 
Gli operatori si possono distinguere anche in captive e indipendenti. I primi hanno come 
fonte di approvvigionamento la società capogruppo senza ricorrere al mercato di capitali 
per la raccolta delle risorse; i secondi invece effettuano la raccolta tramite una pluralità di 
investitori andando a sollecitare la sottoscrizione di quote di società di investimento o del 
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fondo chiuso. Esistono anche i semi-captive per cui le risorse a disposizione derivano sia 
da altre società del gruppo sia dal mercato. 
Altra distinzione degli operatori è in relazione alla tipologia di investimento realizzato; 

• Operatori di early stage, focalizzati sull’investimento di giovani imprese aventi 
grande potenziale di crescita; 

• Operatori di expansion che si rivolgono ad imprese che necessitano di svilupparsi 
e diventare internazionali; 

• Operatori di buy out, acquistano quote di maggioranza in aziende già consolidate; 
• Fondi di turnaround che si concentrano su imprese che si trovano in gravi situazioni 

di difficoltà finanziaria; 
• Fondi generalisti ma che non hanno alcun tipo di specializzazione; 

Negli ultimi anni con il fiorente sviluppo del mercato del capitale di rischio si stanno 
affacciando sempre nuove tipologie di operatori, per esempio ci sono i fondi di 
mezzanino che forniscono debito per agevolare la realizzazione di operazioni di buy out, i 
fondi di fondi e i fondi di secondario che decidono direttamente se effettuare 
investimenti diretti in imprese per diversificare il rischio. 
Con l’introduzione della Direttiva Mifid ci sono stati importanti cambiamenti concernenti 
la struttura e l’operatività dei gestori di fondi di private equity. Il legislatore europeo 
inoltre, dato che l’armonizzazione portata avanti dalla direttiva riguarda solo i gestori di 
fondi di investimento, ha sentito l’esigenza di creare un mercato unico europeo anche per 
i fondi di investimento alternativi attraverso il Regolamento EuVECA, di cui si rinvia al 
capitolo 6 per la discussione. L’obiettivo finale è quello di eliminare le diversità presenti 
nelle singole legislazioni nazionali dei vari Stati europei garantendo così una maggiore 
competitività tra i diversi operatori, senza dimenticare l’eliminazione degli ostacoli 
normativi relativi alla raccolta e all’investimento di capitali. 
L’altra tipologia di operatori diversi dagli investitori istituzionali che si diramano in vari 
investitori finaiziari appena enunciati, sono i business angel e gli incubatori. 
In base al momento della vita dell’impresa in cui siamo ci sono operatori diversi, 
generalmente possono intervenire: 

• Business Angel; 
• Incubatori; 
• Venture capitalista; 

I primi sono dei soggetti che intervengono nella fasi iniziale ancora quando il progetto 
non è avviato andando a finanziare l’idea in quanto ritenuta in grado di crescere e 
svilupparsi molto rapidamente, con un alto potenziale redditizio (seed financing) oppure 
nella fase appena dopo, ossia quella dell’inizio dell’avvio delle attività (start up financing). 
Solitamente sono imprenditori, manager, docenti universitarie che hanno le risorse 
finanziarie ma non solo, un network molto sviluppato, notevole esperienza in diversi 
settori da quello strategico, finanziario a quello fiscale, amministrativo, legale, i quali 
decidono di supportare un imprenditore nella sua attività, nei primi passi apportando 
tutto il suo know how. I loro obiettivo sono quello di applicare il loro bagaglio di 
conoscenze derivante da anni di esperienza e di avere un elevato ritorno sul capitale 
investito.  
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Gli incubatori si rivolgono anche loro a giovani imprenditori che partendo da una idea di 
base e con un business plan semplificato vogliono costruire un’impresa. Un incubatore è 
uno spazio dove vengono raccolte diverse realtà, cura la loro nascita per i primi massimo 
otto mesi, quando hanno fatto s’ che il progetto è stato messo appunto e ha iniziato una 
fase di sviluppo, esso aita la start up nascente a ricercare finanziatori come possono 
essere i venture capitalists. Alle aziende nascenti offrono una serie di servizi e di 
consulenza fondamentali, apportando le loro competenze per sviluppare in modo 
completo l’idea iniziale, la redazione di un business plan, l’organizzazione del lavoro, corsi 
su come entrare nel mercato, le diverse strategie da adottare, la parte fiscale, definire una 
struttura di finanziamento, curare il marketing ma non solo mettono anche a disposizione i 
propri locali. In cambio possono chiedere anche se raramente delle fee, ma 
principalmente richiedono quote di capitale. Sono una realtà che si sta sviluppando molto 
nelle nostre zone, basti pensare a H-farm molto legata al campo digital o alla Fornace più 
vicina a servizi di investimento, ma è un operatore diffuso in tutto il mondo e in America 
molti sono di matrice universitaria, accademica, nascono vicino alle grandi università e 
l’obiettivo di sviluppare soprattutto l’imprenditorialità giovanile. In Irlanda, a Limerick c’è 
un incubatore legato al Campus economico e i docenti se vogliono fare carriera devono 
finanziare, non è detto meramente dal punto di vista monetario, un progetto di giovani 
ragazzi presenti nell’incubatore.  
Esistono poi i venture capitalists i quali apportano capitale iniziale con un orizzonte 
temporale di medio lungo periodo verso imprese non quotate ma con elevato 
potenzialità di crescita e di sviluppo. Anch’essi non si limitano al solo apporto monetario 
ma anche del loro know how per far sì che la giovane azienda possa crescere e svilupparsi 
rapidamente, aumentando il loro valore e la possibilità di ottenere elevati capital gain 
nella fase finale di dismissione. A differenza degli altri due operatori però non si 
occupano della fase embrionale ma con realtà già strutturate e avviate. Raccolgono 
capitale da risparmiatori istituzionali per poi investirlo attraverso l’acquisto di quote del 
capitale nelle imprese. Hanno un orizzonte temporale elastico, è molto difficile a priori 
stabilire una durata certa e pianificare con assoluta certezza tutti i flussi finanziari in 
entrata e in uscita, inoltre il loro coinvolgimento non si esaurisce una volta deciso 
l’investimento ma appunto segue l’azienda apportando il loro sapere manageriale. 
Passando ora alla fase di maturità del ciclo di vita si ritrovano operatori di private equity e 
il mercato.  
I private equity investitors sono simili ai venture capitalists a livello di struttura e modalità 
operativa e, addirittura in alcune parti del mondo le due figura coincidono. In relazione 
alla terminologia attuale il private equity  a differenza del venture capitalist interviene 
nelle fasi successive all’avvio e in particolare nello sviluppo e nel cambiamento e richiede 
capitali più elevati. Per quanto concerne il finanziare lo sviluppo si intende tutte quelle 
aziende già avviate che vogliono migliorare e svilupparsi, crescendo fino ad arrivare 
anche all’internazionalizzazione, quindi sono imprese che hanno già il loro business ma 
che si sono rese conto che per continuare la loro permanenza sul mercato devono 
crescere internamente ed esternamente. Per permettere ciò tali operatori apportano 
capitale fresco, competenze manageriali, network andando a migliorare la loro immagine 
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nel mercato. dal lato del cambiamento si fa riferimento ad operazioni che comportano 
uno sconvolgimento dal punto di vista ristrutturale sia in chiave strategica sia 
organizzativa e in alcuni casi anche proprietaria. Ci sono interventi quindi volti a superare 
situazioni di crisi in cui è necessario una ristrutturazione aziendale, oppure elativi 
all’assetto della proprietà oppure ancora una ristrutturazione azionaria. 
Infine nella fase finale del ciclo di vita si ritrovano sempre i private equity ma anche i 
vulture investitors. Questi operano in aziende nella fase di declino, essi ricercano 
opportunità di investimento in società che reputano buone con ottime capacità ma che 
hanno un bilancio inguardabile, proprio in queste tentano un’attività di ristrutturazione. 
Concludendo in base al momento in cui una impresa si trova si ritrovano diverse tipologie 
di operatori pubblici o privati, operatori istituzionali, finanziari che laddove ritengano una 
giovane impresa possedere un elevato grado di crescita e sviluppo intervengono a loro 
supporto e si pongono come alternativa al finanziamento bancario puntando molto 
sull’imprenditorialità giovanile. 
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CAPITOLO 2: L’IMPATTO ECONOMICO DELLE OPERAZIONI DI 
PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL FUORI DALL’EUROPA 
 
2.1. Evoluzione del private equity e venture capital nel mercato americano 
 
È diffuso il riconoscimento della vera nascita degli investimenti in private equity e venture 
capital ad alcuni avvenimenti avvenuti negli Stati Uniti durante la prima metà degli anni 
Quaranta. Prima di questi anni l’attività di investimento in capitale di rischio, con forme e 
modalità completamente diverse, era riconducibile a tutti i sistemi economici aventi 
fiorente attività commerciale, alcuni autori fanno risalire le prime esperienze di venture 
capital addirittura all’epoca dell’Impero romano di Giulio Cesare, per approfondire si può 
ricorrere a Structuring Venture Capital, Private Equity and Entrepreneurial Transactions, di 
J.S. Levin, Chicago 1994 oppure The Business of Investment Banking, J. Wiley, New York, 
1999. 
Secondo molti autori l’American Research & Development Corporation (ARD) è stata la 
prima vera società di investimento in capitale di rischio. È nata a Boston nel 1946 ad 
opera di colui che allora era il presidente del MIT6, Karl Compton, il professore di Harvard 
Business School, Georges Doriot ed altri importanti uomini d’affari della zona, come 
descritto in J. Lerner, Venture Capital and Private Equity. A Case-book, New York 1999. 
L’impresa iniziò la sua attività con una serie di investimenti ad alto profilo di rischio in 
alcune società nate dallo sviluppo di tecnologie belliche legate alla Seconda Guerra 
Mondiale, che ebbero un grande seguito. Essendo nella fase di iniziale di sviluppo del 
capitale di rischio, c’era una certa riluttanza da parte degli investitori a mettere a 
disposizione i loro capitali in questo business nascente ed ecco perché la ARD si strutturò 
come un fondo chiuso con quote sottoscritte quasi esclusivamente da persone fisiche.  
Pochi anni dopo nel 1958 nasce la prima venture capital limited partnership, una delle 
forme giuridiche tra le più in uso oggi per l’esercizio di attività di private equity e venture 
capital caratterizzata dalla possibilità di ottenere agevolazioni fiscali, dalla responsabilità 
limitata dei propri soci. Le partnership raccolgono capitale presso investitori qualificati 
quali fondi pensione, istituti bancari, assicurazioni e gruppi industriali. Nello stesso anno 
venne emanato anche ciò che ancora oggi rappresenta uno dei più importanti 
provvedimenti per il lancio di una stabile attività di investimento nel capitale di rischio per 
le giovani imprese, ossia lo Small Business Investment Act (SBA). Grazie ad essa si 
prevedeva la possibilità di creazione di Small Business Investment Companies ( SBIC), 
ossia degli istituti di proprietà di privati, sia imprese che persone fisiche, regolamentati 
dal governo federale per quanto concerne le modalità di finanziamento e le politiche di 
investimento. Avevano per esempio accesso a prestiti a tassi agevolati in misura pari a 
quattro volte il capitale inizialmente apportato, oppure dal punto di vista degli 
investimenti le risorse dovevano essere indirizzate verso imprese giovani in fase di avvio. 
Inoltre vi erano vantaggi fiscali che aggiunti al complesso hanno permesso lo sviluppo del 

																																																								
6	MIT è la sigla di Massachusetts Institute of Technology. 
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programma a tal punto che nel giro di pochi anni si ebbero 700 SBIC esistenti tuttavia 
l’eccessivo regime di agevolazioni portò al collasso dei meccanismi del mercato e nel 
ventennio Sessanta-Settante il contributo annuale in termini di apporto al settore da parte 
di soggetti privati si ridusse fortemente a pochi milioni di dollari a causa dello 
spiazzamento del settore pubblico, il mercato così si concentrò principalmente sul 
finanziamento delle imprese nascenti. Comunque in termini quantitativi l’attività svolta 
dalle SBIC ha permesso lo sviluppo di 100,000 imprese per un ammontare di circa 12,000 
miliardi di dollari investiti.  
Alla fine degli anni Settanta, inizi anni Ottanta il mercato statunitense del private equity e 
venture capital conobbe una fase di forte sviluppo soprattutto grazie all’intervento da 
parte dello US Department of Labor del 1979, tendente ad esplicitare le norme 
dell’Employee Retirement Income Security Act (ERISA), documento che conteneva le 
regole per la buona gestione dei fondi pensione. Fino a quella data era vietato agli 
investitori l’impiego delle risorse raccolte in attività con profili di rischio elevati, come 
appunto il private equity e venture capital, dopo l’intervento fu ufficialmente riconosciuto 
legittimo andando a generare di conseguenza un notevole flusso di capitale fresco verso 
il mercato di capitale di rischio e il rilancio di nuove limited partnership per gestire i 
capitali.  
Il periodo successivo si caratterizzò da un lato per i grandi successi ottenuti dagli 
operatori statunitensi e dall’altra per la particolare instabilità del mercato. Dal punto di 
vista dei risultati ottenuti dagli operatori, nel corso degli anni Ottanta si completarono 
cicli di investimento in alcune delle più considerevoli società tecnologiche come la Apple 
Computer, Microsoft e altre, e vennero realizzate altrettante operazioni di buy out. 
L’andamento della raccolta registrò volumi cospicui nella prima metà del decennio ma 
una drastica riduzione successivamente. Questo è legato ad un altrettanto diminuzione 
delle performance determinata da fattori quali l’eccessiva concentrazione del mercato in 
alcuni settori ad esempio quello dei computer, lo squilibrio tra domanda e offerta di 
risorse finanziarie, l’elevato numero di nuovi operatori entrati sul mercato e il 
conseguente aumento dei prezzi delle transizioni, come sottolineato anche da Fabio 
Sattin nel Manuale di investimento nel capitale di rischio.  
Il periodo di maggiore crescita per il settore del capitale di rischio americano sono stati 
gli anni Novanta grazie a una serie di coincidenze  di elementi che hanno permesso al 
mercato di superare le difficoltà del periodo antecedente. Prima tra tutti l’uscita dal 
settore di operatori storici che ha eliminato di conseguenza il problema di affollamento 
dell’offerta rispetto alla domanda, dopo l’incredibile andamento registrato dai mercati 
borsistici che ha creato terreno fertile per le nuove quotazioni in borsa, IPO e la 
realizzazione di grandi performance; infine da non dimenticare lo sviluppo di nuove 
tecnologie legate soprattutto al settore IT che ha creato continue opportunità di 
investimento per gli operatori americani consolidando la loro posizione come leader 
mondiale in questo segmento di mercato. 
In dettaglio nel ventennio 1980-2000 alcuni studi portati avanti da NVCA, National 
Venture Capital Association, ha dimostrato l’esistenza di correlazione tra investimenti in 
capitale di rischio e incremento del PIL realizzato negli Stati Uniti, correlazione forte e 
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positiva e questo è altresì sottolineato da un dato molto importante, nel 2000 l’11% del 
valore complessivo del PIL deriva da operazioni attuate da venture capitalists. Altro dato 
interessante è relativo al numero di brevetti registrati, infatti essi sono molto più elevati 
negli Stati in cui è diffuso il ricorso al capitale di rischio ( 7paper Measuring the 
Importance of Venture Capital and its Benefits to the U.S. Economy, Washington 2001). 
Altra ricerca, Venture Capital, The Economic Importance of Venture Capital Backed 
Companies to U.S. Economy, compiuta nel 2007 da Global Insight, società formatasi dalla 
fusione di DRI e WEFA ossia le due più grandi società di formazione, ha analizzato il 
contributo del venture capital sia sul mondo del lavoro e in particolare sul numero degli 
occupati, sia sul progresso tecnologico andando a prendere come campione 23.500 
imprese interessate da investimenti in capitale di rischio nel periodo 2000-2006. Dati 
molto rilevanti sono relativi al 2006, il livello di investimenti in venture capital era lo 0,2% 
del PIL statunitense e nonostante ciò le imprese interessate da questi investimenti 
impiegavano oltre dieci milioni di lavoratori arrivando a fatturare circa 2,300 miliardi di 
dollari, ossia l’equivalente quasi del 18% del PIL  e del 9% della forza lavoro statunitense. 
In particolare nel triennio 2003-2006 sono stati creati più di un milione di nuovi posti di 
lavoro. Le conseguenze positive di investimenti in venture capital non sono relative ad un 
sole settore, solitamente si fa riferimento alle tecnologie ma si estende anche in altri rami 
del mercato come le biotecnologie, settore finanziario e tanti altri. In realtà nel 2006 è 
stato proprio il settore finanziario a registrare le performance migliori con il 13,4% della 
crescita della forza lavoro seguito poi da quello delle biotecnologie. La tabella 1 mostra 
le differenze dei tassi di crescita della forza lavoro tra imprese interessate da venture 
investitors e quelle no, la differenza a livello di numeri è abissale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
7	http://nvca.org/research/stats-studies/ 
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Grafico 2: Tassi di crescita della forza lavoro tra il 2003 e il 2006 negli USA 

 
 

Ci sono stati anche settori in cui non vi è stato un aumento ma bensì una diminuzione del 
tasso di lavoratori occupati e precisamente nel settore delle telecomunicazioni e dei 
semiconduttori. 
La ricerca dopo si concentra anche sui fatturati, dimostrando come le imprese legate al 
mondo del venture capital hanno performance di gran lunga migliori rispetto alle altre. 
Se si guarda il 2015 le società di venture capital in America hanno raccolto 5 miliardi di 
dollari tramite 46 fondi solo nel quarto trimestre dell’anno. Gli impieghi sono stati 
complessivamente 28.2 miliardi di dollari, dato in calo del 9% rispetto al 2014 ma in forte 
aumento se si pensa ai 17.7 miliardi di dollari e 19.9 miliardi di dollari rispettivamente del 
2013 e 2012 e superiore alla media annuale del 2006, il 2015 è stato quindi un anno 
molto importante per la raccolta di capitale. 
Sempre nell’anno solare appena passato ci sono stati 75 megadeals rispetto ai 50 
nell’anno antecedente. L’industria del software ha continuato a ricevere il più alto livello 
di finanziamento tra tutte le industrie dei diversi settori, ricevendo solo nel quarto 
trimestre del 2015, 4.5 miliardi di dollari. Al secondo posto vi è l’industria delle 
biotecnologie seguite da società dei media e di intrattenimento. 
Bobby Franklin, Presidente e CEO di NVCA durante un’intervista rilasciata nel 2016 per 
un articolo intitolato “Venture Investors Raise $8.8 billion in Second Quarter to Investì in 
Innovative Start-ups” pubblicato nel sito di NVCA sezione ricerche e studi, ha dichiarato 
che il 2015 è stato un anno estremamente impegnativo per il capitale di rischio con il 
livello di investimento in start up innovative più alto dopo il 2000. L’investimento totale 
per l’anno ha raggiunto i 59.1 miliardi di dollari, uno degli importi più alti della storia. Ci 
sono stati 77 IPO che hanno raccolto 9.4 miliardi di dollari e generato $ 58.8 miliardi di 
investimenti. 
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Analizzando gli ultimi dati invece si nota che nel 2016 le società di venture capital hanno 
raccolto $ 8.8 miliardi di dollari con 67 fondi e questo solo nel secondo trimestre del 
2016. Gli impieghi hanno registrato una diminuzione del 37% rispetto al primo trimestre 
del medesimo anno, il quale si è classificato come trimestre più forte a livello di raccolta.  
La Tabella mostra l’andamento degli anni dalla crisi ad oggi anni per quanto riguarda il 
settore. 

 
Anno Numero fondi Venture Capital ($M) 
2007 235 29,993.7 
2008 214 25,054.9 
2009 162 16,103.8 
2010 176 13,283.6 
2011 192 19,080.5 
2012 219 19,906.9 
2013 210 17,760.1 
2014 274 30,974.7 
2015 249 28,730.2 

1° trim. 2016 67 14,048.0 
2° trim. 2016 67 8,812.3 

 

Il capitale di rischio rimane una forte opzione di investimento per le imprese americane.  
Il totale di investimenti è stato pari a $15,3 miliardi di dollari solo nel secondo trimestre 
dell’anno in corso, è il decimo anno consecutivo con più di 10 miliardi di dollari investiti in 
capitale di rischio in un solo trimestre ed è un dato veramente importante infatti Tom 
Ciccolella, US Venture Capital Market Leader di Pwc ha affermato che l’ecosistema del 
capitale di rischio ha dimostrato di essere flessibile e agile, si continuano a vedere cose 
che non si erano mai viste prima tra cui megadeals che coprono il 39% del volume del 
secondo trimestre del 2016 e per il 10 anno di seguito gli investimenti in società startup 
innovative hanno superato la soglia di 10 miliardi di dollari.  
Il settore con maggiori investimenti è sempre quello dei software seguito dall’industria 
delle biotecnologie e le società di servizi IT. 
Paese con grandi numeri, almeno per il 2016, è San Diego, durante il primo trimestre 
infatti sono stati investiti 253.5 milioni di dollari ed è il settore delle scienze 
(biotecnologie e dispositivi medici) quello con più alto tasso di investimenti catturando 
oltre il 71% del totale investito, di seguito si trovano i software ed infine i servizi finanziari, 
dati diversi rispetto al resto del continente. Il 70% degli investimenti punta su startup o 
aziende nelle fasi di early stage e nel primo trimestre la maggior parte degli investimenti 
si sono concentrati proprio su questa fase iniziale delle imprese. 
Il mercato americano è molto più sviluppato in tema di capitale di rischio rispetto al resto 
del mondo, è un mercato pronto cosciente dello strumento, dove il capitale di rischio 
risponde alle diverse esigenze delle aziende non quotate, con dimensioni ridotte.  
L’apporto che viene dato non si esaurisce con semplici finanziamenti passivi, ossia 
puramente in denaro, tutt’altro, i venture capitalists hanno l’obiettivo di far sviluppare e 
crescere l’azienda attraverso il loro apporto di know-how, di competenze nei vari ambiti 
dal marketing strategico alla pianificazione del portafoglio aziendale, si affiancano al 
manager e li guidano attraverso anche il loro network che permette di ampliare gli 
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orizzonti dell’impresa, senza mai dimenticare che un’impresa in cui è coinvolto un fondo 
acquista anche un’immagine diversa, migliore agli occhi del mercato e delle banche. 
Alcuni venture capitalists hanno fatto notare in una intervista rilasciata per il paper “The 
Economic Impact of the venture capital industry on the U.S. economy”, realizzato nel 
2000 dalla DRI_WEFA , una delle principali società di consulenza economica e di 
informazione di tutto il mondo, che molte delle loro aziende di maggior successo con il 
loro arrivo hanno adottato e sviluppato un modello di business o dei prodotti con 
caratteristiche molto diverse rispetto ai piani originari e tale metamorfosi è la chiave per 
la buona riuscita. Le aspettative dei venture capitalists è che almeno alcuni investimenti si 
rileverà estremamente redditizio, quindi che riescono o ad essere acquistate da grandi 
gruppi o che riescono ad arrivare all’IPO, dato che purtroppo una percentuale di 
fallimento di alcuni è sempre messa in preventivo.  
Negli ultimi 20 anni il capitale di rischio ha dato all’economia americana un considerevole 
contributo sotto tutti gli aspetti dalle vendite alla tassazione, dall’esportazione 
all’aumento dei posti di lavoro, molto di più rispetto alle imprese pubbliche. 
Si può dire che sia un lubrificatore per l’innovazione andando a concentrarsi 
deliberatamente su progetti ad alta rischiosità in quanto operanti nelle fasi iniziali di 
partenza, dove a volte vi è solo l’idea ed è la parte di vita ritenuta senza dubbio troppo 
rischiosa per i finanziatori tradizionali. Le giovani startup hanno bisogno di portare le loro 
idee innovative al mercato, l’innovazione in America è l’elemento  trainante dell’economia 
ma da sole non possono farle ed ecco lo strumento chiave per poter sviluppare le loro 
attività nel lungo periodo. Importante comunque sottolineare che è la forma che ha 
fornito capitale utilizzato per creare alcune delle aziende più innovative e di successo 
degli ultimi anni, basti pensare alla Apple, Google, Adobe System, eBay e tante altre. In 
particolare per la prima vi è un video di Steve Jobs del 1980 che si può trovare in un 
articolo del 26 maggio di quest’anno pubblicato su StartupItalia.ue, dove lui stesso 
racconta i suoi primi passi e i primi investimenti ricevuti.  
Il capitale di rischio ha permesso all’economia americano di sostenere la sua 
imprenditorialità e soprattutto il talento imprenditoriale delle persone permettendo la 
trasformazione di idee di base in progetti con beni e servizi altamente sviluppati. 
Il suo grande successo deriva soprattutto dallo spirito imprenditoriale presente nella 
cultura americana, l’accesso anche a fonti di ricerca e sviluppo che supportano l’impresa 
nelle fasi iniziali, il ricorso a mercati aperti, infrastrutture messa a disposizione degli 
imprenditori, la tutela delle proprietà intellettuali, la volontà e l’interesse delle grandi 
compagnie nei confronti delle piccole e una tolleranza al fallimento diversa da quella 
presente in altre economie.  
Le parole del Presidente e CEO di NVCA in un articolo rilasciato l’8 Marzo 2016 per 
l’uscita del Yearbook 2016 di NCVA nel blog dell’associazione è: 
“By every measure, 2015 was an extremely busy year for venture capital, with the total 
amount of capital invested into innovative start-ups reaching its highest level since 2000.  
From Florida to Texas and biotech to fintech, venture investors deployed capital to fund 
innovative start-ups in all corners of our country and across all sectors of our economy” 
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2.2. NVCA: National Venture Capital Association 
Nel 1973 nasce ufficialmente l’NVCA; National Venture Capital Association con l’obiettivo 
di dare voce ai venture capitalists statunitensi che si stavano diffondendo sempre di più, 
diventando una realtà numerosa e con la necessità di essere regolarizzata. Inizialmente i 
fondatori aveva il compito di servire come gruppo di supporto commerciale al settore per 
il capitale di rischio. Nell’anno successivo ha subito una lieve flessione a causa del crollo 
del mercato azionario e la conseguente diffidenza nell’investire in capitale di rischio, 
diffidenza ben superata e oggi l’Associazione è composta da più di 450 aziende 
associate. I venture capitalists si impegnano a finanziare gli imprenditori più innovativi 
d’America e lavorano al loro fianco per far sviluppare le idee emergenti che poi sono alla 
base della creazione di nuova occupazione e crescita economica degli Stati Uniti, l’NVCA 
intende dar voce a questi investitori. Punta alla comunità e cerca di unire in lei le diverse 
imprese in modo da offrirgli una gamma completa di servizi professionali.  
La missione è quella di favorire innanzitutto una maggiore diffusione per permettere una 
comprensione piena dell’importanza del capitale di rischio per l’economia americana; 
altro obiettivo è di sostenere l’attività imprenditoriale e l’innovazione.  
Rappresenta gli interessi di politica pubblica della comunità del settore pubblico, ma 
anche privato, vuole mantenere alti standard professionali fornendo analisi del settore, 
sponsorizzando lo sviluppo professionale e facilitando l’interazione tra i suoi membri. 
Ha una base associativa ampia, da Boston alla Silicon Valley, dalle società di venture 
capital ai gruppi aziendali che lavorano con la comunità imprenditoriale americana per 
trasformare le idee innovative in imprese con elevati tassi di crescita.  
Essere associati porta diversi benefici e come accennato consente di pescare da un vasto 
bacino di servizi, ad esempio: 

• patrocinio, sostegno da parte dell’Associazione: è il principale sostenitore delle 
politiche pubbliche a sostegno del capitale di rischio per l’ecosistema, collabora 
con tutti i settori del governo, i media, e le organizzazioni nazionali al fine di 
promuovere una migliore comprensione di come questo mondo impatti 
positivamente sull’economia americana; 

• Sviluppo professionale: prevede dei corsi di sviluppo con il fine di aumentare la 
conoscenza di questo strumento, la consapevolezza del settore, le ultime 
tendenze, eventuali strategie da adottare. Organizza corsi su temi determinati, 
incontri con le persone. Inoltre i soci possono acquisire tutte le informazioni utili sia 
tramite le pubblicazioni sia con videoconferenze di imprenditori, grazie ad attività 
di gruppo; 

• Assicurazioni: l’Associazione collabora con TechAssure, gruppo di broker 
professionisti con competenze avanzate nella progettazione di programmi di 
assicurazione e di gestione del rischio per le aziende che hanno esposizioni legate 
alla tecnologia . La collaborazione  ha lo scopo di offrire ai soci una lista di prodotti 
assicurativi completi e servizi di gestione del rischio su misura per le esigenze 
specifiche delle società . Al di là dei servizi assicurativi i soci possono beneficiare 
del know how dei broker e della loro consulenza; 
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• Networking: si ospitano diversi eventi di networking volti a migliorare le 
connessioni dei membri e lo sviluppo professionale; 

• Member Peer Groups: dato che il capitale di rischio è uno strumento specializzato 
si è deciso di creare dei gruppi di soci che svolgono medesime funzioni o 
comunque che sono nello stesso ramo in modo da poter creare uno scambio di 
informazioni, interessi, per poter facilitare la collaborazione. I gruppi 
comprendono: il Cleantech Advisory Council, il Medical Industry Group (MIG), 
CFO Taskforce, il Corporate Venture Group (CVG), il Strategic Communications 
Group (StratCom), e infine il Growth Equity Group; 

• Strumenti di ricerca: l’Associazione raccoglie, analizza e pubblica le statistiche di 
private equity e venture capital realizzate con i loro partner: Thomson Reuters e 
PricewaterhouseCoopers. ThomsonONE è il database ufficiale del settore ed è uno 
strumento di ricerca che permette  di valutare il portafoglio di un’azienda, 
confrontare diverse opportunità di investimento e nell’utilizzarlo i soci dispongono 
di uno sconto del 20%; 

• Sottoscrizioni: i soci possono beneficiare di un abbonamento annuale al Global 
Corporate Venturing con uno sconto significativo. Si tratta di una rivista anche 
digitale che trattano di investimenti in capitale di rischio delle imprese in tutto il 
mondo sempre aggiornato; 

• Relazioni pubbliche: l’ente collabora con i media internazionali per spiegare ed 
aggiornare sempre sugli sviluppi del capitale di rischio e come questo sostenga 
l’ecosistema imprenditoriale; 

• Sconti sui viaggi: Akadin Conference offre ai soci di NVCA sconti sui loro servizi 
web e di videoconferenza. Inoltre l’ente offre ai soci un abbonamento a 
FoundersCard, una compagnia che offre prezzi e trattamenti privilegiati su aerei, 
alberghi, servizi di business e molto altro ancora, con uno sconto del 35% sulla 
tariffa standard; 

Ciò che offre ai suoi soci è molto vasto e sicuramente incentiva l’adesione. 
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2.3. Dati del mercato americano 2014-2015 
 
Nel 2015 l’ecosistema del capitale di rischio ha continuato ad essere forte e dinamico. Gli 
impieghi di capitale hanno registrato una diminuzione rispetto al 2014, secondo i dati 
pubblicati nell’Yearbook pubblicato dall’NVCA nel marzo del 2016, ma comunque un 
ammontare complessivamente più elevato rispetto a quelli avuti nel periodo 2009-2013. 
Nel totale oltre 3700 imprese hanno ricevuto finanziamenti nel periodo preso in 
riferimento. Per il sesto anno consecutivo il livello di attività per quanto concerne le 
imprese americane ha continuato a crescere in modo significativo, anche se non si sono 
più raggiunti i risultati avuti nel 2000, anno esplosivo per il venture capital.  
In quest’anno circa 728 imprese hanno investito oltre 5 milioni di dollari e il numero di 
aziende attive nel mercato è aumentato rispetto all’anno antecedente. Il settore che ha 
investimento di più è stato quello IT, seguito dal settore medico, della salute e infine al 
terzo posto si ha il settore no IT, per un ammontare complessivo di 59.1 miliardi di dollari. 
I finanziamenti hanno interessato principalmente la fase di early stage (51% del totale). 
Gli impieghi sono passati da 28.2 miliardi di dollari rispetto ai 31.1 miliardi del 2014, calo 
del 9%, ,a sono ben superiori a quelli de2012 e 2013, rispettivamente 17.8 miliardi e 19.9 
miliardi.  
Sulla scia dell’anno precedente la raccolta ha continuato a crescere e il numero di 
investimenti ha raggiunto i 59.1 miliardi di dollari, ammontare più elevato dopo il 2000 e 
la seconda quantità più elevata registrata dal 1995.  
Infine sotto il profilo dell’exit, il 2015 ha mantenuto il ritmo incalzante del 2014 sia per 
quanto riguarda IPO sia per le fusioni e le acquisizioni da parte di grandi gruppi. Tramite 
le prime sono stati raccolti $ 9,4 miliardi di dollari e l’offerta pubblica ha generato 8,8 
miliardi di investimenti in capitale di rischio. Le imprese che maggiormente hanno 
effettuato IPO sono, per il terzo anno di seguito, quelle relative alle biotecnologie. Nel 
secondo caso, ossia acquisizione e fusione invece si parla di 360 imprese, di cui 87 
avevano un valore circa di 17 miliardi di dollari (un terzo del valore dell’anno precedente), 
inoltre in questo caso sono le aziende di software che sono state interessate da 
acquisizione e fusione, circa il 50% del totale. 
Complessivamente, come sottolineato dai report di NVCA e di Price, il 2015 è stato una 
continuazione del 2014, anni in cui il mercato di rischio è sempre più in crescita e sta 
raggiungendo numeri mai visti prima.  
Il livello di attività dell'industria del capitale di rischio negli Stati Uniti ha continuato ad 
aumentare per il sesto anno consecutivo, dopo il grande calo avuto dal 2001 al 2009 in 
cui si è visto il primo miglioramento successivo alla crisi partita nel 2007, e da quel 
momento in poi i numero sono sempre cresciuti fino a toccare quasi il picco del 2000, 
anno “esplosivo” per il capitale di rischio, anche se il livello di attività sono ancora al di 
sotto dei livelli di attività osservati in quell’anno.  
Nel 2015, 718 aziende hanno investito più di $ 5 milioni (nel 2000 erano 1.050 aziende), 
di cui 238 investiti in primi finanziamenti, e 199 investiti nelle scienze e nella medicina. 
Poiché il numero di imprese attive è aumentato, il capitale di rischio in gestione negli 
Stati Uniti entro la fine del 2015 è cresciuto fino a $ 165 miliardi dati estremamente 
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significativi e che se comparati con Italia ed Europa riescono a far notare quanto lo 
strumento del capitale di rischio sia molto più diffuso in America rispetto al resto del 
mondo. Guardando più da vicino i numeri, l'incremento 2015 è stato previsto dato la 
forte attività di raccolta fondi già avviata nel 2014. Tuttavia, l'industria globale ha subito 
una contrazione rispetto al 2006 di circa $ 288.9 miliardi di dollari forse a causa della 
grave crisi che ha colpito l’intero mercato mondiale e da cui si sta faticando ancora ad 
uscire. 
 

2.3.1. Investimenti 
 
Passiamo ora ad analizzare più in dettaglio i dati relativi agli investimenti. Come 
precedentemente accennato il totale degli investimenti nel 2015 ha toccato i 59,1 miliardi 
di dollari, ammontare più elevato negli anni post crisi, il picco massimo si ha avuto nel 
2000 ma quello dell’anno in oggetto è comunque il secondo più alto della storia, indice 
di grande ripresa del mercato. Si può dire che, come in Italia, il 2015 è un anno di forte 
ripresa, la quale era già ben iniziata nel 2013 (anche il numero di investimenti era un terzo 
di quelli registrati ora), migliorata nel 2014 ed esplosa nel 2015. 
Contrariamente a quanto si può pensare solo 36 le imprese gestiscono megadeals, ossia 
investimenti di ammontare di $ 1 miliardo e sono le cosiddette “società unicorno”, 
mentre 330 aziende gestiscono investimenti da $ 25 milioni o meno. 
 
Grafico 3: Investimenti in capitale di rischio ($ miliardi) 

 
 
Come si può notare inizialmente l’attività di investimento in capitale di rischio è partita un 
po’ a rilento causa poco conoscenza dello strumento e della scarsa regolamentazione. 
Dal principio vi è stato un progressivo aumento fino ad arrivare all’apice nel 2000 
superando i 110 miliardi di dollari investiti, dato che in nessun altra economia si è 
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raggiunto. Da quel momento in poi vi è stato un drastico calo, e negli anni della grande 
crisi il mercato del capitale di rischio ha rischiato di toccare i livelli degli anni Novanta ma 
dal 2009 si è assistito a una progressiva ricrescita, con un ammontare di investimenti in 
quell’anno pari a 24,452 miliardi di dollari fino al raggiungimento del secondo importo 
più alto dopo quello del 2000, nel 2015. L’andamento è stato molto altalenante ma negli 
ultimi anni si è assistito a una progressiva crescita passando da 34.404 miliardi di dollari 
nel 2012,a 35 miliardi circa nel 2013 e con uno sbalzo a 57,610 miliardi nel 2014.  
Le compagnie di IT hanno investito 42,1 miliardi di dollari divisi in 2620 imprese, al 
secondo posto si trova il settore della medicina, della salute con 10,9 miliardi di dollari 
con 664 imprese e al terzo posto invece i servizi non di alta tecnologia con 6,1 miliardi 
per 425 aziende, per un totale complessivo appunto di 59,1 miliardi di dollari. 
Sotto il profilo geografico si ha una concentrazione di aziende soprattutto in California 
dove viene gestito circa il 55% del capitale investito, grazie alla presenza di grandi 
aziende che raccolgono i maggiori fondi. 
Nella tabella si sintetizza gli investimenti effettuati nell’anno 2015 nei relativi Stati: 
 
Stato Numero imprese Investimenti ($ Milioni) 
California 1498 33,866.6 
New York 405 6,242.4 
Massachusetts 350 5,677.9 
Washington 100 1,210.8 
Texas 133 1,170.8 
Illinois 85 1,103.6 
New Jersey 39 979 
Maryland 61 872 
Georgia 59 836.1 
Colorado 74 782.6 
Altri Stati 905 6,311.8 
 
Si può notare che la massima concentrazione, come detto precedentemente, è in 
California con 1498 imprese e un ammontare di investimenti pari a 33, 866.6 milioni di 
dollari un dato incredibile per un singolo Stato. Seguono poi New York e il Massachusetts 
con 405 e 350 aziende presenti. Sommati insieme i primi5 Stati della tabella detengono 
l’85% del capitale complessivamente gestito in America. Nel 2014 la classifica a livello di 
Stati era uguale cambiavano gli importi; la California aveva un ammontare complessivo di 
29,353.5 milioni di dollari dato in calo rispetto all’anno seguente, New York di 4,426.4 
milioni di dollari, per poi passare al Massachusetts con 4,655.7 milioni, Washington con 
1,344.5 milioni, Texas con 1,426.8 milioni e Illinois con 1,048.8 milioni.  
Passando ad analizzare i settori che hanno invece ricevuto più investimenti nel 2014 e nel 
2015 il segmento maggiormente interessato è quello dei software, 41% e 40% del totale, 
al secondo posto si ritrovano in entrambi gli anni le biotecnologie, mentre al terzo posto 
nel 2014 c’erano i media, nel 2015 i prodotti e i servizi di consumo. 
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Grafico 4: Investimenti di Venture Capital suddivisi per settore nel 2014-2015 

 
 
Nel 2015 la regione che ha maggiormente effettuato investimenti è la Silicon Valley con 
27,422 miliardi di dollari, dato in aumento rispetto ai 24,224.4 miliardi del 2014 
confermandosi comunque la prima per investimenti, seguita entrambi gli anni da New 
York rispettivamente con 5,283.4 miliardi e 7,341 miliardi di dollari.  
Il grafico sottostante rappresenta l’ammontare investito per singola regione (vengono 
prese in considerazione le prime 7) nel 2014 e 2015 
 
Grafico 5: Investimenti per singola regione: confronto 2014-2015 
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Gli investimenti, nel 2015 hanno interessato principalmente la fase di early stage ed 
expansion. 
 
Grafico 6: Investimenti in Venture Capital in relazione alle diverse fasi di vita dell’impresa 
nel 2015 (% di dollari investiti) 

 
 
Nell’anno precedente invece l’Expansion aveva ricevuto ben il 42% dell’intero totale, 
quasi la metà del finanziamenti, al secondo posto si trovava sempre il segmento di Early 
stage con 32%. Il grafico evidenzia le fasi maggiormente interessate dai finanziamenti 
sono quelli anche definite più rischiose (il rischio è da un punto di vista qualitativo molto 
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2.3.2. Disinvestimenti 
Una volta che la startup ha avuto successo, il  fondi di venture capital generalmente 
decidono di procedere al disinvestimento o attraverso un'offerta pubblica iniziale (IPO) o  
venderle a gruppi di grandi dimensioni (tramite l'acquisizione, fusione, commercio 
vendita, o acquirente finanziario, M&A). Questo permette al imprese che hanno investito 
in capitale di rischio di distribuire il ricavato tra gli investitori, creare un nuovo fondo per 
gli investimenti futuri, e investire nella prossima generazione di aziende.  
Nel 2015 entrambi i mercati, IPO e M & A, sono stati in grado di mantenere il ritmo di 
attività partite già dal 2014. Si ha avuto un calo dell’IPO ma che è in linea con un calo 
complessivo nelle borse pubbliche. Le 77 IPO interessate da fondi di venture capital 
hanno rappresentato il 42% di tutte le IPO. 
Attraverso la pubblica offerta sono stati raccolti 9,4 miliardi di dollari e ha generato 58.8 
miliardi a differenza dell’anno precedente dove erano stati impiegati 121.1 miliardi di 
dollari per un valore finale prodotti di 13.8 miliardi. 
Per il terzo anno consecutivo, le aziende del settore delle biotecnologiche hanno 
rappresentato la maggior parte delle IPO nel 2015. Il secondo settore maggiormente 
interessato da IPO anche in questo caso è quello dei software.  
“Advances in technology continue to revolutionize how companies engage their 
customers on nearly every level and has changed the landscape of virtually every 
industry,” questo è quanto dichiarato da Mark McCaffrey, leader e tecnologia software 
partner globale a PwC nel report Annual venture investment dollars rise 7% and exceed 
2012 totals, according to the MoneyTree Report, pubblicato il 17 gennaio 2014 e ripetuto 
anche nel 2015 aggiungendo “Consumers can see how innovation is changing their lives 
in the internet and software spaces and are eager to embrace technology at a faster and 
faster rate.  Combined with the high ROI being driven by the success of recent IPOs and 
an active acquisition market, it is no surprise that more venture capital dollars are flowing 
into early stage software and Internet companies.  In fact, investments in software 
companies accounted for more than one-third of all VC investing in 2013.” 
Dal lato delle acquisizione e fusione ci sono state, sempre nel 2015, 360 M & A contro le 
459 imprese del 2014. Di 360, 87 hanno prodotto valore per un totale di $ 17 miliardi di 
dollari - circa un terzo del valore dell'anno precedente dove di 459, 137 hanno creato 
valore per 47.5 miliardi di dollari. Le aziende di software hanno rappresentato circa il 50 
per cento del numero di transazioni M & A segnalati. 
Il grafico mostra il trend dell’offerta pubblica dal 1995 al 2015 confrontando il numero 
totale di IPO con quelle interessate da capitale da venture capital. 
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Grafico 7: Trend IPO dal 1995 ad oggi 

 
 
Come si può notare la percentuale di IPO interessate da fondi di venture capital è stata 
sempre una percentuale elevata rispetto al totale. Nei primi anni essendo uno strumento 
poco conosciuto e poco regolamentato si utilizzava meno e infatti su 578 IPO nel 1995 
solo 183 erano interessate da fondi fi capitale di rischio, già nel 2000 le IPO venture 
capital rappresentavano il 38% del totale (238 su un complessivo si 629), gli anni dopo la 
grande crisi del 2007 sono stati ovviamente quelli più “disastrosi” per il capitale di rischio 
ma per le operazioni in generale, nel 2008 ci sono state 77 offerte al pubblico e 7 erano 
venture backed, poco più del 9%, dal 2010-2011 ci sono stati i primi segnali di ripresa 
fino ad arrivare al 2014 con un totale di 273 offerte di cui 117 erano IPO venture backed, 
quasi il 43%, il 2015 ha visto, come precedentemente accennato, un piccolo calo ma le 
IPO con fondi hanno comunque rappresentato il 42% del totale. 
 
 

2.4. Confronto Italia – America 
Se si effettua un confronto numerico generale tra Italia e Stati Uniti si denota un abisso di 
differenza, in America infatti il mercato del capitale di rischio è molto più sviluppato, 
conosciuto di cui le imprese fanno ampio utilizzo. Basti pensare che in Italia nel 2015 il 
livello di investimenti ha raggiunto 4.620 milioni di Euro, in uno degli anni considerati 
esplosivi per questo strumento nel nostro Paese, contro i 5.9 miliardi di dollari in America. 
Visti così veramente si nota la grande differenza tra i due continenti.  
In Italia si investe molto meno anche nella fase di seed e startup e di questo molto spesso 
si ci lamenta, si investe quasi un terzo di ciò che viene investito in America. Il confronto 
regge poco se si pensa alla portate che lo strumento ha in questo secondo Paese 
considerato la madre del capitale di rischio ma c’è anche una seconda considerazione da 
fare: il costo operativo di una startup in Italia e negli USA.  
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Proviamo a fare approssimativamente un paio di conti per vedere la differenza. 
Per l’ideazione e lo sviluppo del prodotto (product development) si utilizza, per ipotesi, il 
50% delle risorse e secondo i dati del Dipartimento del Lavoro nel 20158 servono circa 
$108K all’anno per uno sviluppatore di idee, mentre in Italia solo $34K, dato ricavato da 
un articolo del Sole24ore pubblicato nel marzo di quest’anno , circa 2.8 volte in meno 
quindi. 
Passiamo ora a prendere in considerazione il reparto marketing, ad esempio la pubblicità 
on line, che nel nostro Paese costa all’incirca il 25% in meno rispetto a quanto viene 
pagato negli USA9. 	
Infine pensiamo a i costi di generale amministrazione e delle spese generali varie. In 
questo caso è più difficile poter effettuare un confronto rapido poiché le spese generali e 
l’amministrazione sono aree complesse, per semplicità si prende in considerazione solo la 
spesa degli affitti che in America secondo un articolo di un quotidiano americano10 si 
aggira intorno a 18€ al metro quadro, in Italia invece è circa 40-50% in meno.  
Sommando questi dati estremamente riduttivi e semplici si vede che una startup 
americana ha costi  2/3 volte maggiori rispetto a una italiana. 
Questo è un semplice caso volto a sottolineare che quando si confrontano due Paesi così 
diversi bisogna prendere in considerazione tutti gli svariati aspetti. Molto spesso si sente 
dire che in Italia non si facilita mai lo sviluppo di nuove idee, molti imprenditori si 
lamentano della burocrazia, dello Stato, della legislazione, della fiscalità e molte volte, 
soprattutto in alcuni talk show televisivi, si fanno confronti con altri Paesi europei e con 
l’America, considerato il Paese perfetto con alti rendimenti dove tutto è possibile. Il 
problema è che queste informazioni molto spesso vengono recepite come degli assiomi, 
e forse, vedendo i numeri a prima vista, molti potrebbero essere indotti a pensare così 
ma bisogna prendere in considerazione tutti gli aspetti, prima di parlare si deve 
conoscere e approfondire. È vero che le startup in America nascono in un ambiente più 
dinamico, in un mercato completamente diverso dal nostro dove possono raggiungere 
forme di sviluppo in tempi più brevi ma hanno costi più elevati, la mentalità degli 
investitori è diversa, il ricorso al capitale bancario è poco utilizzato mentre nel nostro 
Paese si dipende da esso; l’America è considerata la terra natia del capitale di rischio e 
quindi la conoscenza delle sue potenzialità è ben diffusa cosa che in Italia ancora no.  
Delle problematiche italiane se ne parlerà nell’ultimo capitolo, questo paragrafo voleva 
solo far notare un aspetto che molte volte non si prende in considerazione e come nei 
confronti non si deve prendere solo quello che si vuole, gli aspetti migliori di una nazione 
e quelli peggiori di un'altra, come molto spesso viene fatto da non professionisti che 
ritengono di avere la conoscenza assoluta delle cose e che riescono a far passare idee 
non sempre del tutto veritiere. Se si fa un confronto di numeri tra Italia e America vi è 
sicuramente un abisso ma questo deriva dal modello di economia completamente 
diverso e dalla mentalità della maggior parte degli investitori. 
 

																																																								
8 www.bls.gov/oes/current/oes151133.htm 
9 www.wordstream.com/blog/ws/2015/07/06/average-cost-per-click 
10 https://www.entrepreneur.com/article/227319	
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2.5. Evoluzione del private equity e venture capital nel mercato asiatico 
 
Il mercato asiatico, negli ultimi anni, viene riconosciuto come uno dei più sviluppati dopo 
America ed Europa.  
Ricercare informazioni di questa area non è semplice, ce ne sono poche e di 
conseguenza, a causa della loro scarsità, non sono riuscita ad approfondire in modo 
ottimale lo studio del capitale di rischio nel continente asiatica. Si proporrà comunque 
una panoramica generale. 
Secondo l’ultimo rapporto di Preqin11, nel 2014 è stato registrato un incremento dei livelli 
di raccolta di fondi del private equity e degli investimenti dato che il capitale di rischio è 
ritenuto da molti investitori locali, ottimale per fornire interessanti opportunità, è visto 
come una solida opzione per coloro che cercano di diversificare i propri investimenti. 
Anche nel continente asiatico, come in tutte le principali economie mondiali, si è avvertita 
la crisi del 2008; la ripresa è ancora in corso e si è individuato proprio nel capitale di 
rischio lo strumento valido che permetta la “rinascita” dell’economia, altra causa del 
grande sviluppo del private equity in Asia, Paese in cui quindi, ha trovato terreno fertile 
dove estendersi al meglio.  
Sicuramente resta un mercato meno sviluppato rispetto agli altri colossi e ciò implica 
maggiori rischi per gli investitori, ma è comunque vero che si trova in fase di rapida 
maturazione, con un crescente numero di fondi e con una maggiore consapevolezza dello 
strumento, che li può tranquillizzare sul suo uso.  
Passiamo ora ad approfondire alcuni Paesi in modo più dettagliato. 
Dati recenti del Dipartimento di politica indiano hanno dimostrato che Singapore sta 
diventando uno dei principali Paesi per gli investimenti diretti esteri (IDE) e per quelli di 
private equity, tanto che la quota di flussi che arrivano dall’estero negli ultimi tre anni, è 
raddoppiata rispetto al passato. Tale situazione è stata supportata anche dal nuovo 
regolamento, General Anti Avoidance Rules (GAAR), entrato in vigore il 1° aprile 
dell’anno scorso, rendendo Singapore molto più appetibile per gli investitori grazie a un 
regime fiscale più favorevole e clausole migliori per l’esproprio del capitale. Questo 
principio garantisce lo stesso trattamento agli investitori stranieri e nazionali, senza essere 
soggetti a discriminazioni e/o a casi di doppia imposizione che scoraggiano sempre il 
mercato, ed inoltre disciplina la tutela per l’esproprio del capitale andando a limitare le 
circostanze in cui lo Stato può espropriarli.  
Per i fondi di private equity che cercano di entrare nel mercato asiatici due giurisdizioni 
sono importanti, quella del Giappone e quella della Corea del Sud. Queste giurisdizioni si 
distinguono perché impongono requisiti sostanziali sulla commercializzazione dei fondi di 
private equity che vanno oltre i tradizionali regimi di collocamento privato prevalenti nelle 
altre giurisdizioni. 

																																																								
11	Preqin è un’impresa che si occupa di ricerca di dati, private equity, settore immobiliare, infrastrutture, 
debito privato e tanto altro e si rivolge alle aziende. Ha sede a Londra, a New York, Singapore e San 
Francisco. È nata nel 203. https://www.preqin.com/docs/reports/Preqin-Special-Report-Asian-Private-
Equity-September-2015.pdf 
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Il Giappone ha un regime di collocamento privato per la commercializzazione dei fondi 
per le partnership con regole molto restrittive. Devono esserci meno di 500 investitori 
stranieri nel Paese e non devono essere registrati presso il registro nazionale come 
investitore normali ma come “Financial Instruments Business Operator”, figura particolare 
con determinati obblighi.  
Ai sensi della legge coreana invece, per i servizi finanziari di investimento e per i mercati 
di capitali (FSCMA), tutti i fondi di private equity off-shore che sono commercializzati e 
venduti a investitori coreani, sono tenuti a essere registrati presso la Financial Supervisory 
Service of Korea (FSS). La commercializzazione a investitori coreani (indipendentemente 
dallo stato dei potenziali investitori) deve avvenire attraverso un distributore autorizzato 
nella propria giurisdizione, che in genere è un istituto finanziario nazionale che rilascia la 
licenza per la commercializzare e per l’eventuale vendita. Pertanto, in linea di principio, 
i rappresentanti del fondo offshore che non dispongono di una licenza di distribuzione 
dei fondi locali, non possono essere impegnati nella vendita diretta a potenziali investitori 
coreani. 
Queste due giurisdizioni sono più complesse in realtà di come sopra descritte poiché 
prevedono tutta una serie di obblighi precisi e, chi decide di investire in queste aree, 
deve fare molta attenzione. 
Passando invece alla Cina è interessante sottolineare che esiste un sito web che nel 2015, 
in una sola tranche di investimento, è riuscito a raccogliere ben 3,3 miliardi di dollari. Il 
sito si chiama Meituan-Dianping, società molto giovane, nata solo nell’ottobre del 2015 
dalla fusione di due competitor (è nata già con un valore di 15 miliardi di dollari) e che 
vanta più di 20 milioni di utenti, suddivisi in oltre 1000 città. Sicuramente si può definire 
questa operazione come la maggiore raccolta di capitale per una startup al mondo. C’è 
anche da dire che, il contesto in cui si è svolta l’operazione è  molto particolare perché è 
un contesto in fase di cambiamento, dinamico, infatti il governo di Pechino negli ultimi 
anni, sta puntando molto sulle Internet Companies. È anche vero comunque, che l’intero 
ammontare di 3,3 miliardi non è stato investito in una giovanissima startup nata dal nulla 
che nessuno conosceva, ma verso una startup che deriva dalla fusione di due aziende che 
a loro volta sono nate da una serie di startup di successo.  
Nel complesso comunque, nel 2015 in Cina si è raggiunta la soglia di 37 miliardi di dollari 
di investimenti di capitale di rischio, il doppio del 2014. È un vero record per l’economia 
asiatica ma già dal 2013 la situazione si stava evolvendo in questo senso. Sono stati poi 
gli ultimi due anni che hanno rappresentato proprio il massimo sviluppo per gli 
investimenti. Il responsabile di Preqin, Felice Egidio, in un articolo indirizzato a 
Bloomoberg ha dichiarato che i dati degli ultimi tre anni (4,5 miliardi – 15 miliardi e 37 
miliardi di dollari) sono il simbolo del grande sviluppo che il private equity e il venture 
capital stanno avendo in Cina. Ha sostegno di ciò, basti pensare che molte startup locali 
sono tra i produttori con più valore al mondo. Per esempio la startup che produce 
smartphone, Xiaomo Corp ha un valore di mercato che è al secondo posto delle 
classifiche mondiali, questo è solo un esempio ma sono molte le realtà di successo nate 
negli ultimi anni in questa parte di mondo. Per maggiori informazioni c’è un articolo 
relativo a questi argomenti del 14 febbraio di quest’anno sul sito di StartupItalia intitolato 
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3,3 miliardi. In Cina il round più grosso di sempre della storia delle startup. Il 2015 è stato 
l’anno del boom di investimenti del venture capital in startup cinesi. Come si è arrivati a 
questo punto, con la minaccia incombente del crollo delle borse, a cura di Mariachiara 
Furlò. 
Il 2015 è stato sicuramente l’anno migliore per il venture capital in Cina, con un aumento 
dei finanziamenti del 45%, con un ammontare di 135,800 miliardi di dollari; l’unico calo si 
ha avuto per i disinvestimenti, le exit tramite IPO e vendite, sono diminuite per la prima 
volta dopo la grande depressione del 2008.  
Il boom sembra però avere qualche rallentamento, infatti nel quarto trimestre del 2015 si 
nota un calo degli investimenti del 40%. In particolare la parte di flusso proveniente dal 
venture capital a sostegno delle startup è diminuito del 29%, come sottolineato anche dal 
rapporto di KPMG12. Le ultime turbolenze di mercato potrebbero intaccare la raccolta di 
capitali privati di quest’anno (di cui non dispongo di dati per vedere come si sta 
evolvendo). Il problema deriva dal fatto che, quasi un terzo del totale degli investimenti, 
deriva da grandi gruppi aziendali che stanno spostando il loro interesse verso l’esterno. 
Essi infatti ,non fidandosi dell’andamento dell’economia locale, iniziano a rivolgere il loro 
sguardo all’estero per due ragioni principalmente, uno perché sono particolarmente 
ambiziosi, due, perché sono un po’ spaventanti dalle turbolenze e dalla crescita rallentata, 
andando in cerca di maggiore stabilità.  
Fino a questo momento si sono portati alla luce casi particolari che hanno caratterizzato 
l’economia asiatica nel 2015, passiamo ora a un inquadramento un po’ più generale. 
Attualmente ci sono circa 667 investitori di capitale di rischio attivi nella parte asiatica 
(dati sempre monitorati da Preqin), dato in aumento del 22% rispetto all’anno 
precedente.  
A livello geografico gli investitori si trovano, per il 25% in Cina, per il 24% in Giappone 
(anche se si ci potrebbe aspettare il contrario dato la potenza del mercato giapponese) e 
per il resto diviso nell’intero continente, con percentuali minori.  
Il principale operatore è rappresentato dai corporate investitor che rappresentano quasi 
un quinto del totale. Il Grafico 8 mostra proprio la ripartizione tra i diversi operatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
12	https://www.cbinsights.com/research-venture-capital-2015	
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Grafico 8: Ripartizione dei diversi operatori per gli investimenti nel 2015 

 
Nella voce “altro”, sono compresi i Fondi di Fondi,  gli Asset Manager, i Wealth Manager, 
etc.. . Tutti i dati sono ricavati dal report Preqin Special Report: Asian Private Equity , 
settembre 2015, consultabile on line per qualsiasi approfondimento. 
Il numero di fondi di private equity in Asia è diminuito dal 2011 ad oggi, ciò nonostante la 
quantità di capitale raccolto è maggiore rispetto a quella del 2008, arrivando nel 2014 a 
una dimensione media dei fondi pari 437 milioni di dollari, che rappresenta la dimensione 
più alta di tutti i tempi. 
Ci si aspetta un cambiamento nella composizione della raccolta fondi verso un 
accentramento maggiore nella fase di buyout , come nelle economie americane ed 
europee. Dal 2012 la quantità di capitale raccolto tramite buyout è aumentato di anno in 
anno, raggiungendo nel 2014 la quantità più elevata di sempre. Il grafico mostra le 
percentuali che hanno composto la raccolta negli ultimi anni (i dati si fermano ad Agosto 
2015). 
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Grafico 9: Raccolta fondi, suddivisione dal 2008 al 2015 

 
 
Il numero di operazioni di private equity- backed avvenute in buyout ,ha visto un 
progressivo calo negli ultimi tre anni infatti, nel 2011 erano 436 offerte mentre nel 2014 
appena 307. 
Dato particolare è che la regione ASEAN è quella che ha visto il maggior numero di 
offerte in un anno, in dettaglio nel 2014, con 54 operazioni totali. L'aggregato equità-
backed buyout per questa area, ha un valore totale di $ 46.5 miliardi, incremento 
dell'81% rispetto al 2013.  
Nel 2014-2015, dal punto di vista del venture capital deals, sia in termini di numero sia di 
ammontare, si ha avuto un aumento. In realtà è stato il 2014 ad avere il valore più elevato 
dal 2008, con 1783 operazioni, per un ammontare di 22 miliardi di dollari. A livello 
geografico la concentrazione di questo settore è stata in Cina e in Asia meridionale, con 
887 offerte nella prima e 497 nella seconda, mentre per l’Asia meridionale invece è l’India 
coma rappresentare il centro delle attività. 
I primi dati del 2015 vedono questi valori aumentare anche grazie a cambiamenti a livello 
governativo che incentivano i business angel e gli investimenti in startup.  
Gli ultimi due anni hanno quindi rappresentato una grande svolta per l’economia asiatica, 
con piccole titubanze sul futuro. 
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2.6. Le principali associazioni asiatiche per il private equity e venture 
capital 
 
Una delle più grandi presenti nel territorio è l’ Associazione Japan Venture Capital 
Association (JVCA). È di recente costituzione, nasce infatti nel 2002 ed è l’unica 
organizzazione giapponese con lo scopo preciso di assistere e supportare le imprese, le 
startup attraverso lo strumento del capitale di rischio. Prima non esisteva un’associazione 
riconosciuta con tale obiettivo.  
Il suo scopo è quello di contribuire all’aumento di innovazione in Giappone e nella 
società globale in generale, grazie alla conoscenza e alla diffusione del capitale di rischio. 
Offre numerose attività di formazione per gli imprenditori ma anche per i venture 
capitalists, organizza conferenze ed eventi di networking, segue e aggiorna 
continuamente i soci sulle regolamentazioni, sulle nuove politiche, sui regolamenti e su 
tutto ciò che riguarda il mondo del venture capital. Inoltre trattiene relazioni con i vari 
soggetti del sistema economico, e collabora con governo, istituzioni legali, mondo 
accademico in modo da fare da collante tra tutte queste. Attualmente ha 132 soci, 
pubblici e privati.  
Altra grande associazione presente nel mondo asiatico è HKVCA: Hong Kong Venture 
Capital e Private Equity Association, fondata nel 1087 con lo scopo di promuovere e 
tutelare gli interessi del settore del capitale di rischio. Nasce dall’idea di alcune società 
del ramo e anche da banche. I primi fondi di private equity e venture capital si formarono 
nel 1980 con la raccolta di denaro tra investitori locali e stranieri. Con gli anni lentamente 
è cresciuto grazie anche a una normativa fiscale e legale che agevola i giovani 
imprenditori, e ora Hong Kong è la sede degli investimenti regionali. 
Il loro obiettivo è quello di stimolare l’utilizzo dello strumento del capitale di rischio in 
Asia, promuovendo anche l’innovazione e lo sviluppo economico. Per i suoi soci fornice 
un forum in cui creare network e poter scambiarsi esperienze.  
Inoltre pubblica annualmente un resoconto delle attività avvenute in relazione al capitale 
di rischio. 
Questi due enti collaborano e verrà organizzato anche un Forum, Asia Private Equity 
Forum e il China Private Equity Summit con temi ovviamente legati al private equity e 
venture capital in data da destinarsi, in cui verranno presentati anche i dati relativi 
all’ultimo anno. 
Infine si prende in considerazione un ente cinese, il CVCA, ossia China Venture Capital 
Association. L’ente è stato fondato nel 2002, è la più antica organizzazione di categoria 
del settore in Cina. Supportato dai suoi membri, l'associazione è un'entità indipendente e 
professionale, dedicato a promuovere gli interessi e lo sviluppo del capitale di rischio, e  
dell'industria nella regione della Grande Cina. Ha quasi 100 aziende associate e i loro 
membri sono i  più esperti investitori  di Private Equity e Venture Capital. La sua mission è 
quella di sostenere lo sviluppo del capitale di rischio e dell'industria del private equity 
nella regione della Grande Cina, favorire la comprensione dell'importanza del venture 
capital e private equity per la vitalità dell'economia locale e globale, promuovere attività 
politiche favorevoli allo sviluppo del capitale di rischio, facilitare il networking e la 
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condivisione della conoscenza di opportunità tra i membri e infine, fornire dati di ricerca, 
pubblicazioni e programmi di sviluppo professionale per i membri e infine dare servizi 
informativi / networking di qualità tra i membri e gli imprenditori. 
 
Questi sono solo esempi di associazioni presenti ne esistono molto alte ma a livello di 
pubblicazioni per un non socio è molto difficile l’accesso.  
Del mercato asiatico purtroppo la scarsità di dati non mi ha permesso di approfondire 
maggiormente. 
Dai dati in mio possesso, si vede che il 2015 è stato un anno esplosivo per il capitale di 
rischio anche in asia, tanto che i mercati americani ed europei potrebbero mettere a 
rischio il loro primato, ma che ci sono segni di incertezza, oscillazioni del mercato dovuti a 
ragioni interne di cui non sono riuscita ad addentrarmi. 
La cultura asiatica non permette molto la fuoruscita di informazioni dettagliate, quindi 
sono stata costretta, dopo mesi di ricerca, a fermarmi a quelle presentate in questo 
capitolo.  
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CAPITOLO 3: L’IMPATTO ECONOMICO DELLE OPERAZIONI DI 
PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL IN EUROPA 
 
3.1. Evoluzione del private equity e venture capital nel mercato europeo 
	
La nascita e lo sviluppo del capitale di rischio in Europa si riconduce all’evoluzione 
verificatasi in tal settore nel Regno Unito, culla della maggior parte dei servizi finanziari 
oggi disponibili nel mercato. Agli operatori britannici si attribuiscono i primi interventi di 
successo già nel corso dell’Ottocento per investimenti realizzati da fondi comuni inglesi, 
detti Investments trusts, nelle American Railways. Nel 1945 la Banca di Inghilterra, 
insieme ad altri istituti di credito, fondarono la 3i-Investing in Industry con l’obiettivo di 
fornire risorse finanziarie a imprese con elevate prospettive di crescita, sia sotto forma di 
capitale di debito che di rischio. Attualmente la 3i è una delle più importanti istituzioni 
operanti sul mercato, per maggiori dettagli visitare il sito13. Fino al 1980 comunque il 
grande sviluppo del Regno Unito era considerato indietro di un quarto di secolo rispetto 
alla realtà americana, distanza che comunque negli ultimi anni si è ridotta notevolmente. 
La nascita di un vero e proprio mercato europeo del private equity e venture capital risale 
ai primi anni Ottanta con la realizzazione di alcuni atti formali a livello istituzionale, per 
approfondimenti si veda W.D. Bygrave, M. Hay, J.B. Peeters, Realizing Investments Value, 
Pitman Publishing, Londra 1994. Nel dicembre 1980, il Consiglio Europeo sponsorizzò la 
creazione del Venture Capital Liaison Office, ossia un ufficio di collegamento tra i diversi 
operatori che aveva sede a Bruxelles. La decisione di investire era sostenuta dal fatto che 
si riconosceva uno sviluppo delle nuove tecnologie e la difficoltà di accesso ai mercati di 
rischio per i piccoli imprenditori. Nel 1983 venne poi creata la European Venture Capital 
Association, EVCA. Tra i suoi obbiettivi principali vi era quello della promozione e 
sviluppo del mercato del capitale di rischio attraverso la crescita sia in termini qualitativi 
che quantitativi di operatori, ma anche della cultura imprenditoriale di dimensioni minori 
e infine dei mercati funzionali all’attività di investimento. Nella seconda metà degli anni 
Novanta ci fu un periodo di instabilità e la maggior parte degli operatori abbandonarono 
l’idea di investite in piccole imprese e nelle fasi di avvio preferendo le grandi realtà 
imprenditoriali. Il capitale di rischio in Europa quindi, ha attraversato una grande 
trasformazione a partire dalla fine degli anni Novanta ad oggi, alternando gravi crisi e 
rallentamenti a fasi di grande espansione, come sottolineato paper del Parlamento 
Europeo del 10 Gennaio del 2002, Il progetto di relazione sulla comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento riguardante l’attuazione del piano d’azione sul 
capitale di rischio (PACR),(COM(2001) 605 – C5-534/2001 – 2001/2213(COS)) a cura della 
Commissione per i problemi economici e monetari, redatto da Peter William Skinner . La 
crescita fino agli anni Novanta è stata lenta, trascurabile, mentre ha avuto una grande 
rinascita nel 2000, passando da 10 miliardi di euro nel 1999 a 19,6 nel 2000. 

																																																								
13	www.3i.com 	
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L’attività, dalla fine degli anni Novanta, si può dividere in tre periodi che coincidono con i 
principali cambiamenti avvenuti nei mercati finanziari europei e nell’economia in 
generale. Gli scenari presentati si basano su statistiche di EVCA, European Private Equity 
and Venture Capital Association, e PEREP_Analytics.  
Il primo periodo va dal 1999 al 2003 ed è caratterizzato dal boom della new economy. In 
esso si registra la più elevata attività di raccolta dai fondi di venture capital (64 miliardi di 
euro) e di investimenti in fase di startup 861 miliardi di euro), a livello di private equity i 
dati sono diversi, i fondi raccolsero 168 miliardi di euro per un ammontare investito di 141 
miliardi ma non è il valore maggiore registrato nella storia. La bolla speculativa dot-com, 
sviluppata tra il 1997 e il 2000 ha generato un rallentamento nelle attività di venture 
capital per gli anni successivi. Il secondo periodo va dal 2004 al 2008, in questo si vede 
una grande ascesa del settore buyout, raccolta pari a 283 miliardi di euro per un 
ammontare investito si 207 miliardi, una crescita del reparto di private equity i cui fondi 
raccolsero 372 miliardi di euro di capitale per un investimenti di 283 miliardi. In 
particolare dopo che la raccolta dei fondi di buyout avvenuta nel 2004 era diminuita di 
poco rispetto al 2003, nei quattro anni successivi ha triplicato il valore registrato nella 
prima fase. Il boom è stato accompagnato da un aumento degli investimenti che si è 
arrestato nel 2007 a causa dei primi segnali di crisi che aveva iniziato a colpire il mercato 
americano con il grave crollo di Lehman Brothers. La raccolta di fondi di buyout però, in 
quel periodo, è rimasta stabile, producendo il secondo valore più elevato nella storia del 
private equity. Dopo il calo prodotto dalla bolla speculativa, anche l’attività di venture 
capital ricomincia a crescere nel 2004 fino al 2006, l’anno seguente subisce un’altra 
drastica riduzione dipendente dalla crisi mondiale che stava iniziando a intaccare 
l’economia. Nel secondo periodo l’attività di private equity in Europa è aumentata del 
50%. 
L’ultimo periodo va dal 2009 ad oggi e dopo le diverse turbolenze portate dalla 
depressione economica, è caratterizzato per una diminuzione del volume della raccolta di 
capitale che nel 2009 ha subito un calo del 24% rispetto all’anno precedente, causato 
dalla contrazione del fundraising nel settore buyout, dove sono stati raccolti 158 miliardi 
di euro rispetto ai 283 della fase precedente. La raccolta dei fondi di venture capital è 
scesa del 60%, passando da 52 miliardi di euro a 20 miliardi raccolti e la diminuzione vale 
anche per la raccolta fondi da parte di operatori di private equity. In generale le medie 
annuali della raccolta fino al 2013 sono state al di sotto dei periodi precedenti. Nel 2014 
e 2015 si notano dei miglioramenti . Tale situazione è dipesa dal ridotto contributo da 
parte dei fondi pensione che è sempre stata, nei mercati europei e in generale nei 
principali mercati, la fonte primaria per la raccolta di capitale. Il periodo 2009-2010 è 
stato caratterizzato dalla scomparsa di investitori non europei nel business, nel 2011 il 
loro ritorno sullo scenario ha fatto registrare una crescita del trend anche se non si sono 
ancora superati i valori anti crisi. Nel 2013 sono stati raccolti 53,6 miliardi di euro, più del 
doppio dell’anno precedente, nel 2014 l’ammontare è diminuito a circa 48 miliardi ed è 
rimasto stabile anche nel 2015. Al contempo i fondi pensione sono tornati a pesare circa 
il 40% dei capitali complessivamente raccolti, grazie alla crescita di investitori di natura 
pubblica, quali il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI). 
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Importante conseguenza della crisi è stata anche la riduzione della dimensione media dei 
fondi attivi, erano quasi scomparsi quelli di dimensione superiore al miliardo, mentre nel 
2013 se ne sono registrati 12, per approfondire si veda A. Gervasoni, Come finanziare 
un’impresa, Guerini Next, Milano 2014 e La crisi e il futuro dei mercati dei capitali, a cura 
della Consob, pubblicato il 18 Maggio 2011, redatta dal Presidente della Consob 
Giuseppe Vegas. Anche l’ammontare di investimenti ha risentito della crisi in maniera 
però meno impattante rispetto alla raccolta, soprattutto per il numero di società oggetto 
di investimenti che si è mantenuto pressoché costante. Dopo il picco del 2007 arrivando 
quasi a 73 miliardi di euro investiti c’è stato un crollo nel 2009 (25 miliardi di euro), con 
segnali di ripresa negli anni successivi. È cresciuto il peso delle operazioni di sviluppo. 
Sempre durante il periodo di crisi vi è stato un calo sia del numero di megadeals sia delle 
dimensioni delle singole operazione dovuto ad una scarsa disponibilità di debito che ha 
ridotto il contributo della leva finanziaria.  
Il Grafico seguente mostra l’andamento dal 2000 ad oggi sia di raccolta, di investimenti e 
disinvestimenti, sottolineando l’altalenare appena descritto. 
 
Grafico 10: Andamento del capitale di rischio dal 2000 ad oggi 

 
 
I dati e il grafico mostrano un mercato in continua evoluzione, capace di adattarsi ai 
cambiamenti industriali, alle opportunità di lancio di nuove iniziative, in grado di offrire 
opportunità di investimento in operazioni di buyout, expansion, turnaround, replacement 
in relazione alle diverse fasi della vita delle imprese, rendendo il capitale di rischio uno 
strumento ideale per i processi di trasformazione aziendale. Ormai ha una rilevanza 
economica sempre maggiore soprattutto sulla scia del mercato americano, si è 
gradualmente diffuso fino a coinvolgere quasi la totalità dell’Unione Europea. Ci sono 
nazioni come il Regno Unito che vantano di una storia più lunga in questo settore ma ci 
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sono altre realtà, come l’Italia, dove si sta divulgando solo recentemente ed espandendo 
sempre di più.  
Come spiegato, la crisi ha impattato significativamente sul settore del capitale di rischio, 
ritenuto per l’appunto troppo rischioso da attuare e, secondo European Small Business 
Finance Outlook, paper pubblicato da EVCA del dicembre 2015, a cura di Helmut 
Kraemer-Eis Frank Lang Wouter Torfs Salome Gvetadze , la ripresa economica sarà lenta 
dato che molte imprese hanno la necessità di trasformare il loro modus operandi al fine di 
ottenere un cambiamento radicale delle loro prestazioni. Hanno bisogno di accesso al 
credito, al know how industriale e manageriale, di adattarsi al cambiamento delle 
condizioni del mercato per poter diventare più produttivi e migliorare a loto 
competitività. Lo strumento ideale è il capitale di rischio. Questo infatti permette di 
attrarre maggiori fondi, gli investitori offrono investimenti alternativi al capitale di debito 
e al ricordo al settore bancario, allarga l’orizzonte temporale permettendo investimenti 
nel medio-lungo periodo, è accessibile anche alle aziende medio piccole, aumenta la 
produttività, si focalizza sulle idee innovative nascenti puntando su queste, apportano 
competenze in tutti i settori, garantisce la sostenibilità del business, per approfondire tale 
tema si veda il paper Exploring the impact of private equity on economic growth in 
Europe pubblicato nel sito di EVCA sezione pubblicazioni del Maggio 2013. Sono tutti 
fattori che impattano sull’economia.  
L’innovazione è un tema fondamentale e la Commissione Europea l’ha identificata 
proprio come l’elemento trainante per l’economia, è stato emanato anche un programma 
Horizon 202014, con lo scopo di aumentare la ricerca e l’innovazione nel mercato 
europeo. Aumentare la ricerca, la promozione di nuove idee permette all’economia di 
crescere; per esempio la Germania e Svezia tra il 2004 e il 2008 sono stati i Paesi con 
maggior investimenti in ricerca e sviluppo e infatti nel 2010 hanno registrato una crescita 
del PIL molto più elevata, mentre Grecia e Lettonia avevano bassi livelli di ricerca e di 
investimenti in sviluppo nel medesimo periodo e infatti hanno avuto una crescita molto 
più bassa, per approfondire i diversi impatti dell’innovazione sulla crescita si veda un 
documento della Commissione Europea del 26 Novembre 2015 consultabile al link in 
nota15.  
A sostegno del fatto che il private equity impatta positivamente sull’economia, basta 
pensare che quattro dei cinque settori sostenuti da investimenti in capitale di rischio sono 
compresi nella lista dei primi dieci settori innovativi, misurati in base al numero dei 
brevetti. Essi sono: 

•  Scienze della vita , ossia prodotti farmaceutici, tecnologia medica, chimica; 
•  Servizi commerciali e industriali; 
• Comunicazioni, vale a dire tecnologia informatica, macchine elettriche, etc..;  
• Business e prodotti industriali quindi elementi meccanici, tecnologia informatica, e 

tanti altri;   
Rappresenta lo strumento che promuove un ambiente positivo per la crescita di 
innovazione e per lo sviluppo di imprese nel mercato.  
																																																								
14 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
15 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey.pdf	
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Il private equity e il venture capital comporta ovviamente anche dei rischi. La British 
Private Equity e Venture Capital Association ha pubblicato un paper intitolato Risk in 
Private Equity. New insights into the risk of a portfolio of private equity funds, ottobre del 
2015 a cura di Dr. Christian Diller, Dr. Christoph Jäckel, dove pone in evidenza in 
particolare 4 rischi: 

• Rischio di liquidità, rischio che un titolo possa non essere venduto ad un prezzo 
equo; 

• Rischio di default; 
• Rischio di mercato, ossia il rischio legato ad improvvisi cambi di tassi di interesse, 

di cambio o dei prezzi; 
• Rischio di credito, vale a dire la rischiosità insita nel fatto che un debitore possa 

non adempiere ai suoi obblighi di pagamento e/o di rimborso di capitale; 
Il paper passa poi ad approfondire i singoli rischi e a inserirli nel contesto del private 
equity. Il capitale di rischio, come si evince dal nome steso, comporta dei rischi ma questi 
sono comunque rischi presenti nel mercato e anche con il capitale di debito si incorre in 
essi, per esempio il rischio di credito colpisce tutti i tipi di investimenti che siano titoli 
obbligazionari, che siano effettuati da banche o da privati, tutto dipende dalla mentalità 
degli investitori, dalla loro avversione al rischio, dalle imprese e dalla reale conoscenza 
del mondo del capitale di rischio. 
Nel paper Alternative Investments 2020 . The Future of Alternative Investments 
pubblicato da World Economic Forum nell’ottobre del 2015 si studiano i vari strumenti 
alternativi al capitale di debito e come essi possono influenzano positivamente il sistema 
economico. Il ricorso al capitale di rischio cresce e il suo utilizzo aumenterà sempre di più 
dato il cambiamento che il mercato richiede per poter svilupparsi. A sostegno di ciò è 
stata stimata la classifica pubblicata da CB Insights con Business Insider, con i 20 più 
importanti venture capitalist, mettendo insieme anche fondi pubblici. Non ci sono fondi 
italiani nella classifica, al primo posto vi è Index Ventures (con sede a Londra, Genova, 
San Francisco, Svizzera, e investe in tecnologie e assistenza sanitaria) con più di 700 
milioni di dollari disponibili, di seguito si trova Deutsche Telekom Capital Partners con 
una disponibilità di 620 milioni di dollari e al terzo posto incontriamo Regional Growth 
Fund inglese di nascita con una disponibilità di 484.35 milioni di dollari. Se si vuole 
vedere l’intera classifica si piò accedere all’articolo16. 
Concludendo le società di private equity in Europa permettono di realizzare performance 
maggiori alle aziende, migliorano la loro posizione agli occhi del mercato, permettono lo 
sviluppo di idee innovative, per approfondire è stata condotta un’analisi dall’istituto di 
private equity della Business School di Londra pubblicato ad agosto 2016 di quest’anno 
intitolato Value creation in buyout deals: European evidence  pubblicato in Adveq 

																																																								
16	http://www.startupbusiness.it/index-ventures-e-numero-uno-tra-i-20-piu-importanti-venture-
europei/85984/ 
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Applied Research Series esamina e fa delle statistiche sulle criticità e sull’utilizzo del 
private equity e l’influenza sul mercato europeo17. 
 
 

3.2. EVCA: European Private Equity and Venture Capital Association 
 
EVCA, l’Associazione di Private Equity e Venture Capital europea nasce nel 1983 con 
sede a Bruxelles ed è la rappresentate effettiva del l’Unione del settore del capitale di 
rischio. Oggi ha più di 1200 membri e il suo obiettivo è quello di rappresentare gli 
interessi del settore, sviluppare gli standard professionali attraverso ricerche di mercato 
pubblicate nel loro sito web18, facilitando l’interazione tra i suoi membri e gli operatori 
chiavi del settore. La sua attività riguarda l’intero mondo del private equity, venture 
capital, buyout, acquisizioni, dalle fasi iniziali fino alle grande società o fondi che 
investono. I membri sono anche operatori istituzionali quali fondi pensione, assicurazioni 
che rappresentano fonti primarie per la raccolta del capitale nel lungo tempo.  
EVCA rappresenta oltre 650 imprese associate e 500 membri affiliati. 
I servizi core che offrono possono essere suddivisi in: 

• Political Advocacy. L’ente si occupa di fare da intermediario per lo sviluppo della 
legislazione europea per dare forma al futuro. Promuove il dialogo tra i 
responsabili politici, le autorità di regolamentazione e i private equity della 
comunità; 

• Industry Promotion. EVCA organizza seminari, eventi internazionali fatti ad hoc per 
tutti in modo da diffondere la conoscenza e promuove tutta una serie di iniziative 
di comunicazione e di pubblicazione per la migliore comprensione dello 
strumento; 

• Data and Research. L’associazione raccoglie dati sull’attività europea e su tutte le 
eventuali novità legislative, fiscali che vengono emanate. I membri hanno accesso  
alla Biblioteca e all’area di ricerca che fornisce tutta una serie di informazioni utili; 

• Industry Networking. Vengono organizzati eventi per aumentare il network tra i 
membri associati, conferenze con  accademici, politici, investitori; 

• Industry Excellence. EVCA si impegna a coltivare l'industria dell’eccellenza e a 
sviluppare i più alti standard professionali. Tutti i membri devono rispettare i 
principi stabiliti nel manuale standard dei professionisti e  possono stare al passo 
con la continua evoluzione degli standard di settore attraverso corsi di formazione 
che coprono aree come la valutazione, la raccolta di fondi e di relazioni con gli 
investitori, e la finanza ed amministrazione; 

L’ente cerca di offrire servizi eterogenei che attraggono nuovi potenziali membri ad unirsi 
per essere sempre al passo nel settore del capitale di rischio dato che ormai si sta 

																																																								
17 (https://www.london.edu/-
/media/files/faculty%20and%20research/research%20centres/private%20equity/pei%20research%20report
%20sept%202016.pdf	
18	www.evca.com	
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diffondendo sempre di più anche in Europa. Ci sono alcuni Paesi dove il private equity e 
venture capital è molto sviluppato, lo era il Regno Unito per esempio, altri meno. L’Italia è 
al terzo posto come Paese europeo per il ricorso a questo e sta diventando un mercato 
molto appetibile per le altre economie internazionali. 
 
 

3.3. Dati del mercato europeo 2014-2015 
 
Dal grafico del paragrafo 3.1. si vede che la raccolta fondi negli ultimi anni 2 anni è 
rimasta stabile sui 47.6 miliardi di euro, dato in calo rispetto al 2013.  Rispetto al 2012 e  
2013 comunque vi è stato un aumento del 70% dei capitale raccolto tramite private 
equity e venture capital e questo è un dato molto positivo, indice del fatto che 
l’economia inizia ad avere qualche segnale positivo. 
Il 40% degli investitori che hanno agito è rappresentato da investitori internazionali e ciò 
indica che il mercato europeo diventa sempre più appetibile. Un quarto del capitale 
raccolto deriva invece da fondi pensione, poi ci sono stati i Fondo di fondi, le agenzie 
governative, i fondi sovrani e i privati. Il capitale raccolto tramite buyout è diminuito del 
7% per un ammontare complessivo di 33 miliardi di euro rispetto al 2014, quello raccolto 
dai fondi di venture capital invece è aumentato dell’8% arrivando a 5.3 miliardi, valore più 
elevato dopo la crisi del 2008. L’ammontare totale raccolto dai fondi di private equity e 
venture capital è superiore al miliardo, con un aumento del 13% rispetto l’anno 
precedente, mentre il numero di fondi che raccogli capitali per un ammontare compresa 
tra 500 mila euro e un milione ha visto un calo del 44%. Il 2014 aveva livelli di capitale 
raccolti superiori al 2011 ma il 2015 ha visto ulteriori miglioramenti.  
Dal punto di vista degli investimenti vi è stato un aumento del 14% rispetto all’anno 
precedente, arrivando a toccare un ammontare complessivo di 47,4 miliardi rispetto ai 42 
del 2014. Il numero delle imprese che hanno effettuato investimenti però è in calo 
dell’11% arrivando quasi a 5000 aziende, di cui l’865 sono piccole, medie imprese. Più di 
un terzo del capitale investito deriva da operatori internazionali. Da parte dei fondi di 
venture capital vi è stato un aumento del 5%, per un importo pari a 3,8 miliardi. Circa 
2800 società  sono state oggetto di investimenti, dato in calo del 12% il che è sintomo di 
una tendenza verso round di finanziamenti con dimensioni maggiori. L’investimento in 
buyout è aumentato del 16% per un ammontare di36.3 miliardi di euro su 900 imprese 
(numero stabile già dal 2014). 
Infine dal lato disinvestimenti quasi 2500 società hanno compiuto l’exit. Tra 2014 e 2015 
l’incremento è stato molto relativo passando da 40 a 40.4 miliardi di euro, ma comunque 
il dato più elevato mai registrati, anche prima della crisi. I canali più utilizzati sono stati: la 
vendita commerciale, la vendita di azioni quotate, la vendita ad un’altra società di private 
equity e infine la vendita di quote di equity. L’IPO è stata la via di uscita per 50 imprese. 
L’exit realizzati da venture capitalist sono aumentate del 10% per un importo di 2.1 
miliardi di euro, mentre quelle relative al buyout sono rimaste stabili.  
Passiamo ora ad analizzare più in dettaglio questo quadro generale. 
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3.3.1. Raccolta 
	
Nel 2015 la raccolta di fondi di capitale ha raggiunto un ammontare di 47.6 miliardi di 
euro, dato in linea con il 2014, ciò che ha visto una diminuzione è il numero di fondi 
passato a 274, 15% in meno rispetto all’anno precedente ma comunque al di sopra dei 
livelli del 2012-2013. L’ammontare complessivamente raccolto negli ultimi tre anni ha un 
valore pari al 70% in più rispetto al 2010-2012 e questo è un dato indicativo per il 
mercato. 
In particolare sono stati i fondi pensione a fornire quasi un quarto del totale dei fondi 
raccolti da parte di investitori istituzionali. Come precedentemente accennato poi sono 
stati i Fondi di Fondi che hanno contribuito per il 18%, le agenzie governative per il 14%, 
i fondi sovrani per il 13%, privati e family office per il 12% e infine le assicurazioni per il 
9%. Gli investitori extraeuropei che hanno contribuito alla raccolta di capitale son ostati il 
40%, dato corrispondente anche nel 2014. La raccolta tramite fondi di venture capital ha 
raggiunto i 5,3 miliardi di euro, il dato più elevato dopo la grande crisi e in aumento 
dell’8% rispetto al 2014. I fondi che si sono concentrati nelle fasi iniziali di vita della 
società sono aumentati del 13%. Dal lato del buyout la raccolta è diminuita del 7% 
arrivando a un totale di 33.6 miliardi di euro, oltre il 70% dell’intero capitale raccolto. I 
fondi pensione restano gli operatori istituzionali principali, seguono i Fondi di Fondi e i 
fondi sovrani. Per oltre un quarto hanno contribuito anche investitori nordamericani che 
hanno ritenuto il mercato europeo un attimo punto di sviluppo.  
Il grafico pone l’accento sull’andamento della raccolta fondi negli ultimi anni. 
 
Grafico 11: Andamento dell’ammontare raccolto dal 2011 fino al 2015 

 
 
Il grafico mostra l’altalenarsi della raccolta negli ultimi anni, il picco nel 2013 per un totale 
pari a 54,4 miliardi di euro e la quasi stabilità negli ultimi anni, come descritto. 
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Il grafico 12 vuole far vedere la concentrazione geografica dei principali fondi di raccolta 
del capitale. Vengono usate delle sigle: D.A.C.H., indica i Paesi  di lingua tedesca, 
Austria, Germania, Svizzera; Europa del Sud si intende Spagna, Italia, Portogallo e Grecia; 
CEE è l’acronimo di Central and Eastern Europe; Benelux è la sigla che indica Paesi Bassi, 
Belgio e Lussemburgo. 
 
Grafico 12: Suddivisione geografica della raccolta dal 2011 al 2015 

 
 
Il regno Unito e l’Irlanda sono stati i due bacini che da sempre hanno visto il maggior 
sviluppo del capitale di rischio, anche dal punto di vista della raccolta sono in prima linea. 
Nel 2014 oltre ai due colossi, hanno contribuito la Francia e i Paesi delle Benelux, seguiti 
dai Paesi nordici. Nel 2015 la situazione, pur modificandosi i dati resta invariata da un 
punto di vista geografico. Alcuni Paesi come quelli dell’Europa centro orientale sono 
ancora riluttanti all’utilizzo del capitale di rischio come strumento. 
Andando in dettaglio nel 2015, per quanto riguarda la Gran Bretagna e Irlanda i principali 
attori che hanno contribuito alla raccolta sono stati i fondi pensione per una percentuale 
del 29%, poi i Fondi di Fondi per il 20% , i Fondi sovrani per il 15% e poi gli altri con 
percentuali più irrisoria. Situazione completamente diversa vale per i Paesi appartenenti 
alla D.A.C.H. dove invece sono state le agenzie governative ad incidere per una 
percentuale molto elevata, il 68%, poi troviamo i privati con i family offices per un 14%, le 
banche per l’11% e poi altri. Questi Paesi sono gli unici in cui la banca interviene per una 
percentuale modesta nella raccolta del capitale. Nei Paesi nordici sia i fondi pensione che 
i fondi sovrani coprono il 21% del totale, seguiti dai Fondi di Fondi per un 15% e via via 
gli altri. In Francia e nei Paesi delle Benelux sono le agenzie governative che 
contribuiscono per un 27%, i Fondi di Fondi e i privati invece coprono il 18% della 
raccolta. Nei Paesi del Sud Europa, tra cui ricordiamo anche l’Italia, al primo posto 
troviamo i privati e family offices per il 39%, i Fondi di Fondi per il 28% e le agenzie 
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governative per il 17%, i Fondi pensione solo per un 10%. Infine nei Paesi del CEE, le 
agenzie governative contribuiscono per il 48%, comunque quasi la metà del totale, i 
privati con i family office per il 16% e i fondi pensione per il 10%. 
È molto interessante andare a vedere come per diverse aree appartenenti alla medesima 
“madre” esistano diverse percentuali di apporto da parte dei vari operatori istituzionali e 
non. 
 
 

3.3.2. Investimenti 
Il totale degli investimenti nel mondo del private equity nel 2015 è aumentato del 14% 
rispetto all’anno precedente, l’ammontare complessivo è di 47,7 miliardi di euro rispetto 
ai 42 miliardi del 2014. Come nella raccolta, anche per gli investimenti è diminuito il 
numero di imprese dell’11% fino quasi a 5000, di cui sempre l’86% sono piccole-medio 
imprese. Gli investimenti sono stati effettuati per un terzo anche da operatori 
internazionali. 
Per il venture capital vi è un aumento del 5% per un ammontare di 3,8 miliardi di euro, 
suddiviso in tutte le fasi della vita dell’impresa. Anche in questo caso vi è un calo sui 
numeri di società che investono del 12%, come già visto per la raccolta. La maggior parte 
degli investimenti è rivolta ai settori delle scienze della vita, per il 34% (sulla scia del 
mercato americano), il  settore software per il 20%, e il segmento della comunicazione 
per una percentuale del 19%. 
Sotto il profilo dei buyout invece, gli investimenti sono aumentati del 16% toccando i 
36,6 miliardi di euro con un numero stabile di aziende operanti. In termini di quantità , i 
mega deals hanno registrato un aumento mentre la fascia media è rimasta pressoché 
stabile negli ultimi anni. Più del 60% degli investimenti in buyout sono concentrati su 
società attive nel mondo degli affari e dei prodotti industriali (18%), al secondo posto si 
ritrovano i beni di consumo (15%), e le scienze delle vita (11%).  
Gli investimenti si concentrano principalmente nel settore della comunicazione, 
dell’energia e l’ambiente, i beni di consumo, computer ed elettronica. 
Il grafico 13 evidenzia l’andamento dell’ammontare degli investimenti dal 2011 al 2015 
suddiviso per private equity, venture capital, buyout e altro (ossia per esempio i fondi di 
mezzanino). 
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Grafico 13: Trend degli investimenti 2011-2015 

 
  
Dalla crisi del 2008 si sta avendo, anche se in modo altalenante, una ricrescita generale. 
L’ammontate degli investimenti del 2015 è il più alto dopo la depressione che ha colpito 
l’economia mondiale, ma anche già nel 2011 c’erano segni di ripresa. Il 2015 per 
l’Europa, come per l’Italia, è un anno di grandi sorpresa e di forte sviluppo per il capitale 
di rischio.  
Come si sono suddivisi gli investimenti nelle diverse fasi del ciclo di vita di un’impresa? La 
maggior parte dell’ammontare investito ricade sul settore del buyout per il 76,6%, la fase 
di seed ha ricevuto solo lo 0,2%, la fase startup il 4,2%, turnaround per lo 0,5%, questo 
indica che si preferisce investire maggiormente in aziende già strutturate piuttosto che 
nelle fasi iniziali. Il grafico 14 mostra, anno per anno, la suddivisone degli investimenti nei 
diversi stage di vita. 
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Grafico 14: Suddivisione investimenti per fasi 2011-2015 

 
 
Andando nel dettaglio sotto il profilo della quantità, dal 2011 ad oggi la fascia 
maggiorente interessata è stata quella intermedia, cioè di investimenti che vanno da 15 a 
150 milioni di euro, sia sotto il punto di vista dell’ammontare che del numero di aziende, 
di cui l’andamento è costante negli ultimi anni. La fascia successiva ossia da 150 a 300 
milioni è rimasta stabile per alcuni anni con un incremento nel 2015 passando da 5 a 10 
milioni suddiviso su 43 imprese (nell’anno precedente erano 33), mentre i megadeals 
hanno visto un incremento arrivando a 8 milioni di ammontare totale rispetto ai 6 milioni 
del 2014 spalmati su 18 imprese.  
Il Grafico 15 invece, evidenzia la provenienza geografica degli investimenti (si utilizzano le 
medesime sigle viste per la raccolta di capitali). 
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Grafico 15: Concentrazione geografica degli investimenti 

 
La provenienza deriva principalmente dalla Francia e dai Paesi della Benelux a differenza 
di quanto magari si ci potesse attendere, la parte di Gran Bretagna e Irlanda è solo al 
secondo posto nonostante siano i Paesi fautori del capitale di rischio in Europa e sarà 
interessante studiare la situazione a fine del 2016 per vedere come sono cambiate le cose 
dopo la Brexit. La parte tedesca è al terzo posto della classifica mentre il sud Europa, 
dov’è compresa l’Italia è al quarto, questo anche a causa del fatto che è vero che nel 
nostro Paese si sta sviluppando molto ma in Grecia, in Spagna i livelli sono molto bassi 
ancora. 
Da una ricerca ottenuta guardando il World Economic Outlook Database (GDP) nel 2015, 
0,30% rappresenta la percentuale di investimenti in private equity che ha contribuito alla 
crescita del GDP totale, valore più elevato dopo la crisi e comunque in continuo 
aumento. Il picco maggiore si era registrato nel 2006 con il 0,55% e anche nel 2007, poi 
la crisi mondiale ha cambiato le cose e nel 2009 si è crollati a 0,9%. Lo studio riportato19 è 
molto interessante perché permette di capire come negli ultimi anni il capitale di rischio 
ha contribuito in Europa alla crescita del PIL e evidenzia anche la concentrazione in ogni 
singolo Paese, per esempio la Gran Bretagna ha contribuito per lo 0,799% alla crescita, 
l’Italia solo per lo 0,071%.  
Nel 2015 gli investimenti per settore erano così suddivisi (si prendono in considerazione 
solo i principali settori con percentuali maggiori): 
 
 
 
 
 
																																																								
19	https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx	
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Grafico 16 : Suddivisione degli investimenti per settore nel 2015 

   
In termini di ammontare è il settore dei beni industriale al primo posto della classifica, 
seguito poi dai beni al consumo, mentre il settore IT è solo al quarto posto ma al primo 
come numero di imprese. Altri settori quali agricoltura, trasporti, settore chimico hanno 
percentuali molto irrisorie che non sono riportate ma che ogni approfondimento si può 
vedere l’Yearbook 2016 pubblicato da EVCA nel suo sito. 
 
 

3.3.3. Disinvestimenti 
Nel 2015 si sono verificati circa 2500 exit da parte di società per un ammontare 
complessivo di 40,5 miliardi di euro. L’importo è il medesimo del 2014 e rappresenta il 
volume più alto fino ad oggi per il private equity europeo. I canali maggiormente utilizzati 
sono stati la vendita commerciale (29%), la vendita ad altre società di private equity (27%) 
e l’IPO (23%). In particolare sono state 50 le imprese che hanno scelto l’offerta pubblica. 
La percentuale di exit realizzata da fondi di private equity è aumentata dell’80%, una 
percentuale notevole, per un ammontare di 6,7 miliardi di euro, mentre quelli realizzati 
dai fondi di venture capital hanno rappresentato il 40% del totale per 1000 imprese, 
quota comunque in aumento del 10% rispetto all’anno anteriore, per un ammontare 
complessivo di 2,1 miliardi di euro.  
Per il buyout i disinvestimenti hanno riguardato 800 imprese e un totale di 34 miliardi di 
euro. 
In generale i disinvestimenti sono incrementati dell’8% in termini di ammontare 
complessivo e del 27% per numero di aziende. 
Il grafico 17 mostra i principali canali scelti per la dismissione che come precedentemente 
detto sono stata la vendita commerciale, la vendita di parte di equity, l’IPO etc. 
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Grafico 17: Canali preferenziali per i disinvestimenti 

 
 
Dal 2011 al 2015 il trend dei disinvestimenti è stato più o meno sempre crescente, si ha 
avuto un calo solo nel 2012, segnale molto positivo per l’economia mondiale. Il Grafico 
18 evidenzia proprio questo trend nel periodo di riferimento. 
 
Grafico 18: Trend dei disinvestimenti 

 
 
A livello di numeri, a differenze dei complessivi che si evidenziano dal grafico, sono stati i 
fondi i fondi di venture capital quelli con maggiori exit realizzati. 
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Andando ad analizzare per singolo settore invece, quello che ha realizzato più exit in 
termini di numeri è il ramo dei prodotti industriali e di business con 383 aziende, al 
secondo posto si trovano i beni di consumo con 295 imprese e al terzo posto invece, con 
257 società, il settore IT. Per costi invece prima si trova i beni di consumo con 7,1 miliardi 
di euro, i beni industriali con 5 miliardi e i servizi finanziari con 4,5 miliardi di euro.  
Nel grafico si possono vedere i disinvestimenti per settore suddivisi tra venture capital, 
buyout e crescita. 
 
Grafico 19: Disinvestimenti per settore 2015 

 
 
Le life science sono al primo posto come settore di disinvestimento per il reparto venture 
capital, mentre per il buyout il primo sono i servizi finanziari. Rispetta molto anche il 
quadro che si ha in America, il mercato europeo sta crescendo sulla scia del colosso 
americano. 
Da un punto di vista geografico invece la Gran Bretagna l’Irlando sono i Paesi con 
maggiori disinvestimenti arrivando a un ammontare di 17,7 miliardi di euro solo nel 2015. 
Al secondo posto si posizionano i Paesi di matrice tedesca, con 6,5 miliardi di euro e poi i 
Paesi nordici con 3,3 miliardi. L’Italia con i Paesi del Sud Europa è al terzo posto con un 
ammontare di 3 miliardi di euro. 
Le statistiche della distribuzione geografica non mi stupisce in quanto per il momento, 
tralasciando appunto i due bacini dove si sviluppa lo strumento del capitale di rischi 
ancora dagli anni Quaranta, comunque le altre sono economie forte, stabili dove il 
provate equity e il venture capital possono trovare terreno fertile.  
L’intera analisi dimostra anche come in una Unione ci siano realtà completamente diverse 
da loro, con mercati sviluppati in modo differente e con mentalità opposte tra loro, 
sarebbe interessante andare ad analizzare la cultura imprenditoriale in ogni singolo Paese 
europeo e poi fare un confronto tra tutti. 
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Tutti i dati analizzati in questo capitolo derivano da studi di EVCA e PEREP_Analytics che 
si possono trovare nei loro siti ma anche in alcuni documenti redatti con la collaborazione 
di alcune aziende quali KPMG e Deloitte. 
 

3.4. L’impatto economico del capitale di rischio in Italia e in Europa 
 

Ci sono stati molti studi che hanno dimostrato l’importante contributo fornito dal capitale 
di rischio per la crescita economica in America e in Europa, ma di notevole interesse sono 
anche tutti quelli relativi al contesto nazionale.  
Uno dei primi studi realizzati per il contesto nazionale è stato condotto da LIUC-INSEAD, 
L’impatto economico dei management leveraged buy out, nel luglio del 2001. Tale studio 
avevo l’obiettivo di analizzare le conseguenze delle operazioni di management leveraged 
buyout in termini di EBITDA, fatturato e dipendenti con un’analisi fatta su un campione di 
101 società italiane, soprattutto medio piccole (erano circa il 65%). La ricerca indica come 
l’impatto economico di queste operazioni sulle aziende è positivo in termini sia di volume 
d’affari che di reddito operativo che di occupati. 
Altra ricerca, più recente, è stata realizzata in collaborazione da AIFI e 
PricewaterhouseCoopers nel 2006, The Economic Impact of Private Equity and Venture 
Capital in Italy, che ha analizzato la performance delle aziende in oggetto di investimento 
durante il periodo di permanenza nel portafoglio dell’operatore di private equity e 
venture capital. La ricerca è stata realizzata su 70 compagnie italiane, di cui 38 
investimenti in venture capital e 32 di buyout, oggetto di disinvestimento da parte di 
operatori tra il 2002 e il 2004; in dettaglio si è focalizzata sull’analisi dei valori aziendali 
più significativi come fatturato, redditività operativa, occupazione, con un riscontro molto 
positivo. I risultati confermano l’importanza del contributo fornito dagli operatori di 
private equity alle aziende, sia in termini di fatturato, di crescita economica, di impatto 
occupazionale e di margine operativo lordo. 
Ulteriore analisi è stata condotta nel 2007 utilizzando il database del Private Equity 
Monitor-PEM, L’impatto economico del private equity sul grado di internazionalizzazione 
delle imprese, 2007, in relazione all’impatto del private equity sul grado di 
internazionalizzazione delle imprese e fa vedere per esempio come l’EBITDA aumenta del 
22,7%, il tasso di occupati sale di 7,6% etc.. . dimostra quindi come le operazioni di 
buyout di operatori si private equity hanno aumentato il volume di affari realizzato verso 
l’estero del 48,8% , quasi della metà; le imprese con un maggior tasso di crescita annuo 
del fatturato risultano essere quelle famigliari e quelle cedute da Gruppi italiani; e tanti 
altri risultati che hanno dimostrato quanto sia rilevante l’intervento degli operatori di 
private equity per la spinta all’internazionalizzazione. 
In riferimento al mercato inglese, il mercato europeo più evoluto, la British Venture 
Capital Association (BVCA) e IE Consulting hanno condotto una ricerca, The Economic 
Impact of Private Equity in the UK, nel 2006 sull’impatto economico e sociale del provate 
equity nel Regno Unito prendendo a campione 1457 società inglesi oggetto di 
investimenti da operativi di private equity. I dati dello studio evidenziano le differenze tra 
i risultati ottenuti dalle venture backed e le società che compongono gli altri indici FTSE 
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100 e FTSE Mid-250. Le società oggetto di investimento da parte di operatori 
professionali hanno incrementato i loro ricavi del 9% annuo a fronte di un incremento del 
7% e del 5% delle altre. A livello occupazionale la differenza è ancora più marcata 
passando ad una crescita del 9% per le venture backed a 1% e 2% delle altre. Si evidenzia 
inoltre come il provate equity inglese rappresenti lo strumento più importante per lo 
sviluppo di nuove tecnologie. 
Altri studi sono stati realizzati anche in Francia e Spagna. per quanto concerne lo studio 
francese, esso evidenzia le differenze di risultati di fatturato e di numero di nuovi addetti 
creati da imprese partecipate da fondi di private equity. Nel quinquennio analizzato le 
imprese venute backed hanno aumentato in modo significativo il tasso occupazionale, 
fatto sviluppare molti business e sistemi produttivi più efficienti.  
ASCRI, associazione spagnola, in una pubblicazione del 2012 ha analizzato l’impatto 
sociale del private equity e venture capital in Spagna, Impacto economico social del 
capital de riesgo in Espana. Ha analizzato 1158 imprese oggetto di investimento di 
private equity tra il 1996 e il 2005, valutando le performance nei tre anni successici 
all’operazione. La ricerca ha riscontrato una maggiore stabilità finanziaria, una livello 
occupazionale maggiore e anche un aumento dei ricavi lordi.  
Altro studio deriva dalla Germania da Deutsche Beteiligungs AG, Finance, Economic 
Impact of Private Equity in Germany, del novembre 2004. I risultati emersi sono che la 
performance delle venture backed sono maggiori rispetto alle altre, inoltre si evidenzia 
come le prime riescono a minimizzare le perdite derivanti dalle fasi negative. 
Gli studi europei e italiani hanno tutti risultati positivi in relazione al capitale di rischio. In 
Europa, come negli Stati Uniti, sono anche stati raccolti numerosi studi riguardanti in 
modo specifico le imprese in fase di startup, aziende con dimensioni ridotte e 
caratterizzate da un grado di incertezza elevato per l’evoluzione futura. Si è analizzato 
quindi l’impatto economico-sociale del capitale di rischio.  
In Italia, l’impatto del venture capital è stato oggetto di ricerca dell’Università Carlo 
Cattaneo- LUIC, Il ruolo del capitale di rischio per la nascita di nuove imprese e la 
successiva creazione di valore, novembre 2005 (realizzata con il patrocinio del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) che ha evidenziato diversi aspetti. Secondo 
questo studio per ogni milione di euro investito nella ricerca in capitale di rischio per il 
finanziamento allo sviluppo, si ha avuto un incremento del capitale immobilizzato netto di 
circa 2,1 milioni di euro; un incremento della produzione di valore aggiunto per 1,5 
milioni e un incremento a livello occupazionale per 12 nuovi posti.  Questo studio è stato 
poi aggiornato nel 2011 da Gervasoni e Bollazzi con un campione ampliato di società e 
con riferimento al segmento finanziario, i risultati hanno confermato i dati precedenti. 
Ricerche sull’impatto economico e sociale del venture capital sono state condotte anche 
dai singoli Stati, come nel caso di Inghilterra, Germania, Danimarca. 
LA BVCA ha realizzato un ulteriore studio nel 2003, The Economic Impact of VCT’s in the 
UK, attraverso l’analisi di 123 imprese venture backed, sull’impatto economico degli 
investimenti realizzati dai venture capital trusts che si focalizzano su investimenti di startup 
e piccole società quotate. I risultati dimostrano un aumento sia nei ricavi (+38%), nelle 
esportazioni (+62%), negli investimenti (+23%) e nel numero di dipendenti (+32%). 
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In Danimarca nel 2002 è stata pubblicata una ricerca, The Danish Market for Venture 
Capital and Provate Equity, dal Danish Investment Fund, dove vengono messe a 
confronto le performance delle imprese venture backed con un campione di imprese non 
venture backed. I risultati? Miglioramenti in termini di performance, incrementi di 
fatturato e di investimenti e anche in termini occupazionali con un aumento del 20%. 
Concludendo l’attività di provate equity e venture capital assume un ruolo fondamentale 
nelle generazione di valore, con impatto positivo sui ricavi, sulla profittabilità, e sugli 
investimenti, offrendo di conseguenza un  contributo all’intera economia sia in mercati più 
piccoli come l’Italia, sia in economie maggiori quali l’Europa. 
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CAPITOLO 4: L’IMPATTO ECONOMICO DELLE OPERAZIONI DI 
PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL IN ITALIA 
 

4.1. L’evoluzione del private equity e venture capital del mercato italiano 
 
Il mercato italiano del private equity e del venture capital, come accaduto in tutti i 
maggiori sistemi internazionali è stato interessato da molteplici mutamenti sia dal punto 
di vista qualitativo sia quantitativo. 
La vera nascita di un settore composto da operatori specializzati nelle attività di 
investimento nel capitale di rischio in Italia è recente, risale infatti al 1986 con la creazione 
di una associazione denominata AIFI composta all’epoca, da nove società finanziarie 
private e di ramo bancario che si sono unite per dar vita a tale nuovo ente. Prima si 
svolgevano ben poche attività di capitale di rischio attività ma non erano regolamentate, 
comunque per approfondire l’evoluzione storica del mercato italiano si veda F. Sottrici, 
“Venticinque anni di private Equity in Italia: evoluzione e caratteristiche dall’origine ai 
giorni nostri” LUIC Paper, febbraio 2013. 
Dagli anni Novanta si ha avuto una forte spinta mentre nella prima parte di vita, ossia tra 
il 1986 e il 1996, il numero di operatori che realizzava determinati tipi di investimenti era 
molto limitato. Tra il 1997 e il 2001 si assiste alla nascita di nuovi operatori grazie allo 
sviluppo e all’espansione delle tecnologie dell’ITC. Successivamente si evidenzia un 
periodo di relativa stabilità contraddistinto solo dal lancio di molteplici iniziative operate 
da fondi di diritto italiano e l’ingresso di operatori internazionali nel nostro mercato. 
Questi fattori nel 2005 hanno portato a una fase di grande espansione. 
Il 2007 rappresenta l’anno in cui è scoppiata la crisi finanziaria negli Stati Uniti che dal 
2008 ha interessato tutto il mondo diventando quindi di carattere internazionale, con 
dure conseguenze anche per il mondo del private equity e venture capital, settori che 
hanno subito un forte rallentamento e modifiche per quanto concerne il modus operandi 
dei diversi soggetti coinvolti.  
Dopo un picco di attività nel 2008, in cui sono stati investiti 5.5 miliardi di euro, la crisi ha 
generato una forte contrazione del comparto tanto che l’anno successivo l’ammontare è 
quasi dimezzato, come si evince dal Grafico1, e ha continuato a diminuire anche nel 2010 
a causa dell’assenza d grandi operazioni realizzate dai fondi internazionali. I primi segni di 
ripresa si iniziano a vedere nel 2011 con una crescita del 46% rispetto all’anno 
antecedente. I successivi sono stati caratterizzati sempre da miglioramenti fino ad arrivare 
al 2015, anno di grande ripresa. 
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Grafico 20: Evoluzione dell’attività di investimento in Italia 

 
 
In relazione alla tipologia di operazioni, negli anni Novanta il segmento preferito, 
secondo i dati pubblicati nel sito dell’AIFI e nel libro di A. Gervasoni e F. Sattin, “Private 
Equity e Venture Capital”, è stato quello dell’early stage, sulla scia del modello 
anglosassone e grazie anche alla new economy che si stava diffondendo in quegli anni. Il 
punto massimo raggiunto da questa attività è stato nel 2000, dove oltre la metà delle 
operazioni era rivolto ad imprese nella loro fase iniziale di vita. Il successivo scoppio della 
bolla speculativa ha ridimensionato sia in termini di numero di investimenti che di 
operatori attivi il settore. Ripresa segnata nel 2005 ed è continuato anche dell’era della 
crisi, la crescita non si è arrestata anzi, arrivando nel 2012 a superare gli interventi di 
expansion, i quali da sempre hanno rappresentato per l’Italia la principale tipologia di 
investimento. Nel corso del 2013 vi è stato un aumento del 16% rispetto al numero di 
operazioni mentre l’ammontare è diminuito del 39% il che testimonia una diminuzione 
della dimensione media delle operazioni e un interesse sempre maggiore per le piccole 
imprese anche in fase seed.  
Negli ultimi due anni invece è stato il buy out il mercato, dove vengono realizzate 
operazioni soprattutto in imprese consolidate, in cui confluiva la principale parte degli 
investimenti sia per numero che per ammontare. L’incremento dei tassi di interesse e la 
scarsa disponibilità di debito causati dalla crisi, hanno causato una diminuzione della 
dimensione media delle operazioni e del numero di mega deals ma anche un aumento 
del peso delle operazioni di sviluppo. L’ammontare investito è passato da circa 3.3 milioni 
di euro nel 2007 a 1.6 milioni nel 2009-2010, contrazione notevole per quanto riguarda 
gli operatori internazionali. Nell’ultimo biennio però si ha una forte ripresa arrivando a  
3255 milioni di euro investiti.  
Storicamente le operazioni di expansion hanno rappresentato per il nostro Paese un ruolo 
dominante, questo perché il tessuto economico che ci caratterizza è formato per l’80% da 
PMI che hanno bisogno di crescere e di aprirsi all’internazionalizzazione soprattutto in un 
mondo globalizzato come il nostro. Il suo peso è aumentato dopo la crisi, che ha portato 
una mancanza di liquidità e successiva impossibilità di realizzazione di operazioni grandi, 
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sono intervenute diverse iniziative istituzionali che hanno favoriti gli interventi. I dati 
mostrano meno di 400 milioni nel 2005 e oltre 900 milioni nel 2013-2013. Sono 
soprattutto le SGR generaliste e le investment company a realizzare questo tipo di 
operazioni. 
Per quanto concerne investimenti in replacement e turnaround hanno sempre avuto 
dimensioni più ridotte con circa meno di 10 operazioni. 
In via generale i primi anni le aziende target erano quelle operative principalmente in 
settori tradizionali e maturi quali quello manifatturiero. Con il decorrere del tempo invece 
hanno attratto un numero sempre maggiore di investimenti le società relative al settore 
medicale, computer, media. Si è registrata anche una progressiva crescita di operazioni 
nel reparto energia e utilities a tal punto da rappresentare nel 2010-2012 il principale 
target di investimenti, questo grazie soprattutto alle tariffe incentivanti sulle energie 
rinnovabili emesse in Italia. 
In termini geografici fin dall’inizio si è riscontato una situazione di squilibrio tra le regioni 
del Nord e quelle del Sud. Le prime infatti hanno attratto il maggior numero di imprese 
oggetto di investimento ma anche la gran parte dei capitali investiti. Tuttavia con il 
passare degli anno si è passati a concentrarsi sulle imprese situate nel Centro e Sud Italia 
grazie agli interventi avvenuti nell’ultimo periodo, tra cui il Fondo Sud HT20, che opera 
appunto nel Mezzogiorno a beneficio del settore digitale. Tutto ciò ha comportato un 
crescente peso degli investimenti verso questa parte del nostro Paese soprattutto nel 
comparto early stage.  
Analizzando invece gli operatori, sul mercato italiano sono presenti diverse tipologie di 
attive nel settore del private equity e venture capital. Le principali categorie di investitori 
professionali, attraverso cui viene realizzata l’attività di investimento nel capitale di rischio, 
sono individuabili in:  

• SGR generaliste ed investment companies;   
• Fondi pan-europei;   
• Operatori regionali/pubblici;   
• Banche italiane;   
• Operatori specializzati nell’early stage.3   

Esaminando l’evoluzione di essi  nel corso degli ultimi 25 anni, appare chiaro come il 
numero ed il loro profilo sia notevolmente cambiato, a seguito dei mutamenti del 
contesto economico e finanziario nazionale e del quadro normativo.  
Nei primi 10 anni di attività dell’AIFI il numero è stato stabile intorno ai 30 operatori per 
poi crescere sempre di più fino al 2001, anno in cui si è registrato un picco di 86 soggetti. 
Dato crescente con il decorrere del tempo e si è visto un rinnovato interesse nel 2008 
dove il numero dei soci ha superato le 120 unità. L’apice si è però raggiunto nel 2015 con 
199 operatori. La crescita ha interessato anche soggetti internazionali che pur non avendo 
sede operativa in Italia svolgono operazioni nel nostro Paese. Inizialmente quindi questi 
soggetti internazionali erano praticamente assenti poi successivamente hanno registrato 
sempre una maggiore diffusione e nel 2013 per esempio, rappresentavano un terzo 
																																																								
20	Fondo pensione promosso dal Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie nel 2008 con l’obiettivo di 
favorire interventi di innovazione digitale del Sud Italia	
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dell’intero mercato, nel 2015 rappresentano più del 45% di esso, arrivando quindi quasi a 
pesare la metà dell’intero mercato, come si evidenzia anche dal Grafico 21. 
 
Grafico 21: Evoluzione della distribuzione percentuale del numero di investimenti per 
tipologia in Italia 

 
 
Le prime SGR di fondi immobiliari chiusi sono nate verso la metà degli anni Novanta e 
avevano il peso a dir poco irrisorio dell’1% del mercato, hanno poi consolidato la loro 
posizione arrivando nel 2007 a costituire il 30% degli operatori. Gli investitori di carattere 
bancario hanno avuto grande diffusione alla fine degli anni Ottanta fino al 2000, a partire 
dal quale invece il loro peso è iniziato a calare.  
Anche dal punto di vista della raccolta ci sono stati diversi movimenti. Inizialmente si ha 
avuto una forte fase di crescita culminata nel 2000 con quasi 3 milioni di Euro raccolti, 
dopo di che i dati sono iniziati a diminuire per poi tornare a crescere nel 2006. La crisi si è 
scagliata prevalentemente sulla raccolta che ha subito infatti un brusco calo nel 2009 con 
meno di un milione.  Grazie al Fondo Italiano di Investimento qualche segnale di piccola 
ripresa si è avvertito nel 2010 ma il comparto è rimasto quello più problematico data 
l’incertezza  dei grandi investitori e della scarsa riserva di liquidità. La parte più colpita 
sicuramente è stato la quota estera che prima della crisi rappresentava più della metà del 
totale dei capitali raccolti mentre nel periodo successivo si osserva una drastica 
diminuzione e l’ammontare raccolto all’estero, il 2013 ha rappresentato un anno di ripresa 
per quanto riguarda l’attrattività dell’Italia agli occhi degli altri Paesi fino al 2015, anno di 
crescita esponenziale. Analizzando l’origine della raccolta, nel periodo 2007-2013, le 
banche costituivano la principale fonte per gli operatori italiani, seguita dai fondi di fondi, 
dati in cambiamento nell’ultimo biennio. Dopo la crisi si è assistito anche alla crescita 
della componente istituzionale, aumento dovuto all’iniziativa del Fondo Italiano 
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d’Investimento e al ruolo del FEI21 i quali hanno destinato ingenti risorse ai soggetti 
italiani. 
Infine l’attività di disinvestimento ha presentato, come gli altri molteplici movimenti con 
un trend spesso diverso da quello degli investimenti. La punta massima di numero di 
dismissioni è stata raggiunta nel 2003 con oltre 200 exits, mentre in termini di ammontare 
l’anno maggiore è stato il 2011 con 3.2 milioni di euro ma anche il 2015 ha raggiunto 
buoni risultati con 2.9 milioni di euro (Grafico 3). Come nella raccolta la crisi anche per 
questo settore la crisi ha comportato difficili  conseguenze sia per il canale borsistico, sia 
per la ricerca di acquirenti industriali. Le IPO venture back nel 2005 rappresentavano il 
67% delle quotazioni, mentre il peso dopo la crisi è diminuito drasticamente e 
difficilmente si sta rialzando dato che nel 2012-2013 il canale borsistico ha pesato sui 
disinvestimenti solo per un 6% e 8%. In relazione alle altre tipologie di disinvestimento 
quella che sul mercato italiano è più utilizzata è la vendita a partner industriali. Nel 
periodo della crisi si denota una crescita esponenziale del write off ossia la svalutazione 
delle società in portafoglio con dismissione totale o parziale delle partecipazioni. Nel 
2009 questa componente ha rappresentato l’85% in termini di ammontare e il 39% in 
termini di numero. Altra conseguenza della crisi finanziaria è stata l’allungamento del 
periodo di detenzione delle partecipazioni, holding period, passato da 3 anni nel 2002 a 
5 nel 2013.  
 
Grafico 22: Evoluzione dell’attività di disinvestimento in Italia 

 
 

L’andamento dell’attività di disinvestimento si riflette anche sui rendimenti realizzati dagli 
operatori. Per il periodo 2009-2010 infatti si hanno risultati negativi22, a partire dal 2011 
invece c’è stata una ripresa e sono tornati ad essere positivi. I dati raccolti derivano sia 

																																																								
21	Fondo Europeo per gli Investimenti, istituito nel 1994 a sostegno delle piccole medie imprese 
22	L’IRR “from inception” si è attestato pari a -16.6% e – 11.4%. 
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dalle pubblicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla Banca d’Italia e 
dall’AIFI. 
In via generale nonostante il mercato del private equity e venture capital italiano sia più 
piccolo rispetto agli altri principali Paesi europei e non, si sta formando una realtà sempre 
più consolidata, forte e importante per il sistema economico.  
Sicuramente l’investimento in capitale di rischio comparta rischi maggiori rispetto ai 
tradizionali strumenti di finanziamento ma lo fanno in quanto permette di poter realizzare 
una maggiore reddittività in un’ottica di medio, lungo periodo.  
Concludendo il ricorso al capitale di rischio è un’attività costosa e, come si vedrà nei 
capitolo relativo alla fiscalità, legato a imposizioni fiscali che sono pesanti anche se si sta 
lavorando per cercare di mediare a questo problema.  
Dall’altro lato però si può definire “stabile” nel senso che appartiene all’azienda, è 
vincolato ad essa senza prevedere un obbligo di rimborso, è in grado di sopportare un 
maggior grado di rischio, si può dire quindi che è più tollerabile, non viene richiesto un 
pagamento di interessi mensilmente o trimestralmente, e inoltre permette alla società di 
avere una più ampia flessibilità nelle scelte di investimento. Molto importante è che 
concedono “capitale fresco” alle imprese e un supporto anche da un punto di vista 
manageriale, di consulenza strategica, esperienza pratica, ampliamento del network e 
tanto altro. Non esauriscono la loro attività con il mero rilascio di capitali ma aiutano la 
società a svilupparsi, a crescere. 
L’attività di investimento in capitale di rischio contribuisce molto allo sviluppo 
dell’impresa sia da un punto di vista industriale che economico apportando oltre al 
capitale anche, cosa estremamente importante, il know how dell’investitore in tutte le 
diverse fasi di crescita. È un’ottima soluzione per finanziare imprese che hanno un veloce 
tasso di crescita, che cercano anche supporto manageriale, che vogliano disinvestire in un 
arco di 3-7 anni. Il capitale di debito per esempio è più legato ad un orizzonte temporale 
molto più rigido e per società che cercano il solo apporto di capitali.  
Andando a fare un confronto tra capitale di rischio e capitale di debito si riesce anche ad 
avere una completa visione di ciò che sono i pro e i contro sia dell’uno che dell’altro.  
Innanzitutto come già detto, hanno tempistiche molto diverse; il primo fa riferimento a un 
periodo di tempo medio-lungo, mentre secondo di breve. L’equity non è liquidabile fino 
alla fase di exit conclusiva, mentre il debito nel caso in cui non vengano rispettati i 
covernant è possibile chiedere il pagamento delle rate. Altra grande differenza è che il 
capitale di rischio rappresenta una solida base, ma al tempo stesso flessibile, con 
l’obiettivo di far crescere e sviluppare l’azienda a differenza del capitale di debito invece 
che da un supporto meramente di capitale ed è utile se la società presenta già dei buoni 
cash flow. Come già evidenziato il primo non richiede dei pagamenti di interessi, 
dividendi fissi, stabili a differenza del secondo e i profitti dell’investitore dipendono dal 
successo e dalla crescita della società, più cresce, maggiore rendimenti avrà , più i profitti 
per l’investitore saranno elevati, invece con il capitale di debito tutto deriva dalla capacità 
dell’impresa di rimborsare gli interessi e di mantenere stabile il valore delle garanzie 
ricevute. Se la società ha qualche probabilità di default, il fondo di private equity si 
impegna ad aiutarla cosa che non avviene nell’altro caso ed infine l’apporto come 
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precedentemente anticipato non è solo monetario ma anche di consulenza, di know how 
il che rappresenta un capitale molto importante e ricco, dove invece con il capitale di 
debito si ha solo il rilascio del finanziamento in denaro. 
Esiste poi una forma di mezzo che ha caratteristiche sia dell’uno che dell’altro che è il 
debito mezzanino utilizzato nel caso in cui viene pagato un premio importante sul valore 
del patrimonio, la società̀ di buyout abbia asset insufficienti per ottenere ulteriore credito 
ma produca cash flow stabili e consistenti.  
Il complesso di attività che il capitale di rischio apporta in un’impresa viene individuato 
come un sottoinsieme di un settore molto ampio definito merchant banking, ossia 
quell’insieme di attività sia di finanziamento ma anche di consulenza che sono attuate da 
operatori finaiziari per supportare la società oggetto di investimento, rientrano per 
esempio le attività di consulenza, di collocamento dei titoli in borsa, e tante altre. 
Si può concludere dicendo che l’impatto di queste forme di investimento è sicuramente 
dirompente, creano nuovi equilibri magari a discapito di altri, sicuramente in Italia sono 
ancora poco diffusi  ma stanno via via prendendo sempre più piede anche nelle realtà 
piccole e medie, permettendo di utilizzare forme di investimento diverse da quelle 
tradizionali, nonostante una certa forma di diffidenza nei confronti di essi. 

 

4.2. AIFI: Associazione Italiana Private Equity e Venture Capital 
Nel 1986 nasce convenzionalmente in Italia  il mercato del private equity e venture 
capital, è una data formale poiché l 12 Maggio di quell’anno nasce l’AIFI: Associazione 
Italiana di Private Equity e Venture Capital. Inizialmente si chiamava Associazione Italiana 
delle Finanziarie di Investimento e aveva l’obiettivo di andare a regolamentare 
formalmente tutta l’attività di investimento in capitale di rischio che già era svolta da 
diversi operatori. L’atto costitutivo riporta che l’Associazione è un’organizzazione stabile 
di società finanziarie (venture capital, merchant banking) 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 di minoranza 
e in società non quotate in Borsa, con un attivo coinvolgimento nello sviluppo delle 
aziende partecipate, pur senza l’assunzione della responsabilità imprenditoriale delle 
stesse”.  
Dall’inizio i soci che aderivano all’associazione erano di due categorie, i membri associati 
da un lato e i membri aderenti dall’altro, fare parte di una o dell’altra categoria era legato 
al tipo di attività svolta e di conseguenza al grado di coinvolgimento. Se si fa parte di 
membri associati le società dovevano avere nazionalità italiana ed avere la forma di 
società per azioni, invece in qualità di aderenti potevano associarsi anche studi di 
professionisti, società di revisione, università, studi di ricerca, istituti di credito e tante 
altre sia italiani che stranieri che rappresentassero un gruppo di interessi tali da 
influenzare lo sviluppo del capitale di rischio nel nostro Paese. Il numero di soci è andato 
via via aumentando in evoluzione anche con la crescente importanza del settore. 
La denominazione è stata cambiata nel 1994 in “associazione italiana degli investitori 
istituzionali nel Capitale di Rischio” per poter includere anche i fondi chiusi mobiliari che 
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erano nati un anno prima. Inoltre tre anni dopo sono state create all’interno dell’AIFI delle 
commissioni tecniche con l’obiettivo di creare dei gruppi di lavoro con focus su 
determinati argomenti ed attività per poter affrontare anche in modo più efficiente 
eventuali problematiche specifiche, criticità e questioni rilevanti. Attualmente le 
Commissioni di lavoro sono relative ai diversi segmenti del private debt, private equity, 
venture capital, tax e legal e M&A.  
La denominazione attuale è stata decisa solo recentemente nel 2003 in modo da 
allinearsi maggiormente con il profilo internazionale delle altre associazioni ed essere più 
specifica, più legata al mondo dell’investimento in capitale di rischio. Anche il mercato 
italiano finanziario ovviamente stava cambiando, nasceva il settore del provate debt che 
aveva un ruolo fondamenta per lo sviluppo di un’impresa ed è anche per questo motivo 
che l’AIFI ha deciso di introdurre una commissione che si occupi specificatamente di tale 
comparto. Nel 2014 nasce il Consiglio Generale, ossia un organo previsto da statuto che 
ingloba il Consiglio Direttivo, i rappresentanti delle istituzioni e gli operatori di rilievo del 
mercato, due anni dopo invece è stato istituito il Club degli Investitori appunto racchiude 
i principali investitori istituzionali. 
Con le varie modifiche che il mercato ha subito negli anni, anche l’associazione 
internamente si è variate per potersi adeguare ai cambiamenti verificatesi all’esterno.  
Inizialmente essa aveva solo il compito di rispondere alle esigenze di un numero molto 
ristretto di soci, con il tempo si è ampliata e attualmente ha 11 collaboratori stabili che si 
occupano delle diverse aree. Nel 2016 si pensava anche alla creazione di un corner a 
Londra in modo da creare un ponte con il principale mercato di capitale di rischio in 
Europa ma date le ultime vicende e l’uscita dell’Inghilterra dalla Comunità Europea il 
progetto è fermo. 
Sintetizzando quindi la mission è: 
• sviluppare ed armonizzare tutte le attività di società di investimento in capitale di 

rischio;  
• rappresentare gli interessi degli associati sia nel nostro Paese sia all’estero e 

favorire la cooperazione tra le società coinvolte nel settore, promuove la raccolta e 
la divulgazione delle informazioni e i contatti tra gli associati e tra di essi e il 
mercato e diffonde la cultura del capitale di rischio; 

• espandere e consolidare i rapporti con i vari organi normativi, vigilare al fine di 
promuovere l’emanazione di provvedimenti legislativi mirati a disciplinare l’attività 
istituzionale di investimento. È per questo che una delle principali attività svolte da 
AIFI è la partecipazione attiva nel processo legislativo e istituzionale, attraverso 
un’intensa attività di lobby con le autorità competenti; 

• molto importante infine si occupa di diffondere la cultura dell’investimento in 
capitale di rischio tra gli imprenditori, attività molto difficile perché c’è una base di 
non conoscenza, di ignoranza e forse di “paura” verso questo mondo 

 
L’AIFI svolge diverse attività a partire da quella istituzionale grazie a un’intensa attività di 
lobby, come precedentemente accennato, al fine di portare avanti iniziative volte a creare 
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un contesto vantaggioso per il private equity e venture capital. I soci sono collaboratori 
attivi e hanno rappresentanza in Parlamento e in altre organizzazioni, istituzioni italiane. 
Cercano di elaborare delle proposte di legge e di esprimersi anche in ambito di revisione 
della normativa fiscale e legislativa. 
Altra attività riguarda l’organizzazione di seminari e convegni aperti anche al pubblico con 
focus su temi specifici e sull’analisi degli ultimi dati relativi all’anno precedente con la 
presentazione dei risultati delle ricerche più recenti e più importanti. I seminari vengono 
invece preparati in relazione a temi che vengono proposti dagli associati stessi e sono 
tenuti da professionisti.  
Attività molto importante è quella formativa di pubblicazione e divulgazione. L’AIFI 
pubblica tutta una serie di libri, quaderni e rapporti dove analizzano il mercato italiano in 
modo da tenere sempre aggiornate sul settore sia italiano che internazionale chiunque 
voglia consultarli.  
In aggiunta alla promulgazione eseguano anche attività di formazione, se ne occupa AIFI 
Ricerca&SFormazione S.r.l. indirizzata principalmente agli operatori ma anche ai 
rappresentanti del mondo imprenditoriale e istituzionale. Ogni anno si organizzano corsi 
con un programma molto ampio, per esempio la redazione di un business plan, le 
operazioni di investimento e disinvestimento, i diversi aspetti normativi, e tanto altro. 
Affiancati sempre ai corsi ai seminari. 
Svolgono infine attività di ricerca e di informazione. La prima è rivolta ai soggetti a cui si 
rivolge l’attività precedente, mentre la seconda prevede che i collaboratori associati siano 
a disposizione di studenti che vogliono conoscere, effettuare ricerche o progetti di tesi 
sul tema del capitale di rischio.  
L’associazione svolge diverse mansioni quindi sia a supporto degli associati ma anche 
degli esterni in modo da sensibilizzare maggiormente le imprese italiane verso il mondo 
del capitale di rischio. 
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4.3. Dati dal mercato italiano sul private equity e venture capital: analisi 
20014-2015 
 
Nel 2015 si può affermare che l’Italia è tornata ad essere un mercato attrattivo. Infatti se 
nel 2014 l’attività di investimento nel mercato del private equity e venture capital italiano 
è rimasta sui livelli dell’anno precedente, nel 2015 si è assistito a una crescita 
considerevole arrivando a raggiungere il secondo ammontare più alto nella storia. Tutto 
ciò è stato reso possibile anche grazie a un crescente contributo degli investitori 
internazionali, che hanno mostrato un rinnovato interesse per le aziende del nostro Paese. 
Inoltre dal confronto con l’anno precedente, si nota anche che la raccolta ha avuto un 
incremento pari al doppio, questo poiché una parte dei maggiori fondi domestici sono 
riusciti a realizzare un closing. Anche per quanto concerne i disinvestimenti sono in 
aumento sia  in termini di ammontare che si numero, incremento ormai che si denota da 
quattro anni consecutivi. 
I dati di maggior rilievo per il 2015 sono: 

• Capitali raccolti: da 1.348 milioni di euro si raddoppiano arrivando così a 2.487 
milioni di euro, dove il 48,1% deriva dal mercato internazionale; 

• Investimenti: crescita del 31% grazie anche all’intervento di fondi internazionali; 
• Numero delle operazioni: 342, +10% rispetto all’anno precedente; 
• Buy-out: 70,4% delle risorse sono state investite in questa operazione (al primo 

posto per ammontare); 
• Early stage: 122, 35,7% del mercato, è il numero di deal realizzati. Con tale cifra 

questa operazione è in vetta alle altre; 
• Espansioni: punto negativo, diminuisce sia l’ammontare (-71,8%) sia il numero di 

operazioni (-19,8%); 
• ;nord Italia, come l’anno precedente, è in testa per numero di investimenti (73,6% 

del totale9, ma anche per ammontare (93,8% sul totale investito); 
• settore manifatturiero: primo per numero di disinvestimenti; 

 
L’attività di fundraising presa in esame per l’analisi riguarda: gli operatori indipendenti 
che si focalizzano in investimento sul mercato nazionale (SGR e investment companies); e 
gli operatori captive italiani, che si caratterizzano per la ricezione dei capitali dalla casa-
madre, non realizzando l’attività di raccolta in modo indipendente.  
Per la raccolta invece non si considerano gli operatori internazionali poiché non 
prevedono una allocazione formale delle diverse risorse disponibile nei Paesi. 
La dimensione globale del mercato è rappresentata dall’ammontare investito da 
operatori nazionali in aziende italiane ed estere; dall’ammontare investito da soggetti 
internazionali in aziende italiane.  
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4.3.1. OPERATORI. CHI INVESTE IN PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL 
IN ITALIA   
 
Gli operatori di private equity e venture capital in Italia sono aumentati nel 2015 rispetto 
al 2014 (da 188 a 199).23 
In relazione ai soggetti monitorati si può notare che:  

• gli operatori internazionali sono aumentati, rispetto al 2014, del 21%, 
rappresentando in questo modo il 46% dell’ammontare del mercato in termini di 
numeri, quasi la metà; 

• le società di gestione dei rischi (SGR) insieme ad altri investitori diversi da SGR 
generaliste, investment company, rappresentano il 41% degli operatori attivi; 

• soggetti regionali/pubblici hanno un peso del 7%; il peso gli operatori focalizzati 
sull’early stage è del 4%; 

• le banche rappresentano il 2%; 
 
Grafico 23: Operatori di private equity e venture capital per categoria di investitori 

 
 
Inoltre 121 dei 199  (circa il 61%)  hanno svolto almeno un’attività di disinvestimento, 
investimento o raccolta di capitale nel 2015.  

																																																								
23	Il campione di tale elaborato comprende gli associati AIFI, i componenti aderenti all’associazione che 
svolgono occasionalmente attività di investimento, alcuni investitori e istituzioni finanziarie italiane che non 
rientrano nella compagine associativa di AIFI, ed infine gli operatori internazionali i quali hanno realizzato 
operazioni in imprese in Italia nel corso dell’anno, ma che non hanno un advisor definito nel territorio 
nazionale.		
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Come evidenziato dal grafico 24, nel 2014 nell’attività di investimento, il segmento che 
ha rappresentato il maggior numero di investitori attivi nel mercato è quello del buy out 
con 57 operatori, di cui 31 sono operatori nazionali e 26 internazionali. Al secondo posto 
si ritrova il settore dell’expansion con 34 operatori dato in calo rispetto all’anno 
precedente, infine sono 27 gli operatori che hanno realizzato un investimento (almeno 
uno) nel comparto dell’early stage, mentre in coda si hanno il settore replacement e 
turnaround. 
 
Grafico 24: Evoluzione degli operatori nei diversi settori del mercato 

 
 
Alla fine dell’anno 2015 nel portafoglio complessivo degli operatori nazionali il numero di 
investimenti attivi, ossia quelli che sono ancora stati investiti, è di 1.047 distribuiti su 
1.235 società. Alla sessa data, 21 Dicembre 2015, il commitment disponibile per 
investimento stimato è pari a 9,3 miliardi di Euro al netto delle disponibilità degli 
operatori internazionali.  
Infine il 95% di questi investimento fa riferimento ad operazioni riguardanti imprese 
localizzata in Italia e nel 70% dei casi inoltre, sono poste in essere da operatori di matrice 
privata. 
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4.3.2. RACCOLTA 
 
Il 2015 è stato un anno di incrementi esponenziali anche per quanto riguardala raccolta di 
capitali. 
 
Grafico 25: Ammontare di capitali raccolto in totale in mln di Euro 

 
 
Rispetto al 2014 c’è stato un incremento pari al 92% delle risorse raccolte dagli operatori 
presenti nel territorio nazionale, ammontare circa di 2.833 milioni di Euro rispetto ai 1.477 
milioni di Euro dell’anno precedente. In particolare il reperimento di capitali sul mercato 
ha avuto un incremento dell’85% rispetto all’anno precedente, passando da 1.348 milioni 
di Euro a 2.487 milioni di Euro. 
16 è il numero di operatori che ha realizzato attività di fundraising sul mercato nel 2015, 
di cui 11 sono riconducibili a SGR che gestiscono fondi chiusi di diritto italiano.  
Il presidente dell’AIFI, Innocenzo Cipolletta, ha affermato che “L’incremento della 
raccolta è sicuramente un dato positivo però restano ancora troppo bassi i numeri in 
termini assoluti. Rispetto ad altri Paesi europei siamo ancora indietro e molto lavoro è da 
fare per coinvolgere fondi pensione, casse di previdenza ed assicurazioni”  
In relazione alla provenienza geografica dei fondi presi in esame si evidenzia che la 
componente domestica rappresenta il 52% contro un 48% della parte estera. Il peso della 
fattore italiano è di 1.291 milioni di Euro.  
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Grafico 26: Origine geografica dei capitali raccolti sul mercato 

 

Dall’analisi della raccolta suddivisa per fonte, gli investitori individuali e family office 
hanno rappresentato la fonte primaria di capitale con una percentuale del 19%, seguiti 
dai fondi pensione e casse di previdenza (con una differenza proprio minima di 
percentuale, rappresentano quindi anch’essi una parte preponderante), infine dal settore 
pubblico e fondi sovrani comunque con una percentuale del 16%. 
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4.3.3. INVESTIMENTI 
 
Per quanto concerne l’attività di investimento nel 2015 c’è stato una maggiorazione 
rispetto l’anno precedente del 31%, infatti sono state registrare 342 nuove operazioni su 
272 società per un controvalore di 4.620 milioni di Euro. i dati aggregati si riferiscono alle 
sole quote di equity e quasi equity complessivamente versate per l’operazione e non al 
valore totale della transazione. Vengono considerati sia i nuovi investimenti (initial), che 
gli interventi a favore di aziende già partecipate dallo stesso o da altri operatori (follow 
on). Il numero di operazioni invece è incrementato del 10% come mostrato dal grafico 27. 
 
Grafico 27: Evoluzione dell’attività di investimento: ammontare, numero di investimento e 
società con cui sono stati effettuati 

 
 
In relazione alla tipologia di operazioni ( Grafico 6) anche nel 2015 il buy out ha 
continuato ed essere il settore verso il quale sono affluiti la parte preponderante delle 
risorse, arrivando a toccare i 3.255 milioni di Euro, seguito poi dal comparto replacement, 
caratterizzato da operazioni che rientrano nella strategia di spin-off di un operatore 
bancario, per un importo di 894 milioni di Euro e infine dall’expansion con 333 miliardi di 
Euro.  
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Grafico 28: Ammontare degli investimenti e numero per tipologia 

 
 
Parlando di numeri, come si evince dal grafico, si ha: 

• early stage con 122 investimenti; 
• buy out con 101 operazioni; 
• expansion con 81; 

Numeri in leggero cambiamento rispetto al 2014 in cui i buy out erano sempre il 
segmento del mercato verso il quale è confluita la maggior parte delle risorse (2.181 
milioni di Euro), ma a seguito vi il  segmento dell’expansion (1.179 milioni di Euro) e del 
turnaround 24(97 milioni di Euro). 
Gli operatori internazionali si sono appropriati del 66% del mercato in termini di 
ammontare investito (per una valore corrispondente di 3.059 milioni di Euro), poi le SGR 
che come già negli anni precedenti sono i rappresentanti della categoria con il maggior 
numero di investimenti (120, ossia il 35% del mercato). 
Rispetto al 2014, a livello generale nell’anno preso in considerazione si ha avuto un 
aumento dell’ammontare investito per singola operazione che ha raggiunto i 13,5 milioni 
di Euro, rispetto ai 11,3 milioni di Euro dell’anno precedente. Questi dati sono al netto 
dei large e mega deal realizzati nel 2015. 
È importante evidenziare che nell’anno in oggetto vi sono 3 operazioni con versamento di 
equity compreso  tra 150 e 300 milioni di Euro (large deal) e di 3 con addirittura 
ammontare superiore ai 300 milioni di Euro (mega deal). Questi insieme hanno attirato 
risorse per un ammontare di 2.231 milioni di Euro, cioè il 48% del totale investito 
nell’anno. 
Analizzando in dettaglio i singoli settori di mercato si denota che il comparto dell’early 
stage (fase seed e start-up) è in crescita sia parlando di numero di operazioni che da 106 
nel 2014 sono passate a 122 nel 2015 8incremento del 15%), ma anche per quanto 

																																																								
24	Turnaround: Operazione con la quale un investitore nel capitale di rischio acquisisce un’impresa in 
dissesto finanziario, al fine di ristrutturarla renderla nuovamente profittevole.	
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riguarda l’ammontare investito, il quale da 43 milioni di euro è arrivato a 74 milioni di 
Euro (+74%). 
Il gran numero di operazioni di avvio è avvenuto da operatori incentrati nel settore 
dell’early stage con il 73% di investimenti effettuati. A seguire si ritrova il comparto delle 
SGR generaliste, con il 26%. Invece si denota un livello inferiore, sempre lato offerta, 
rispetto al 2014 sia per ammontare (il 48% dei 122 investimenti è riconducibile ai primi 5 
operatori, rispetto al 65% del 2014) ma anche in termini di ammontare (55% 
dell’ammontare nel 2015 contro il 75% del 2014). Nell’anno precedente la maggior parte 
delle operazioni di avvio è stata realizzata da SGR generaliste, (36% degli investimenti) in 
questo comparto, seguite dagli operatori focalizzati sull’early stage (35%) quindi 
quest’anno si sono ribaltate le due operazioni che comunque restano in cima alla 
classifica da diversi anni. 
Nell’ expansion sono stati impiegati 33 milioni di Euro ripartiti su 81 operazioni, dato in 
calo rispetto all’anno precedente del 20% per quanto concerne il numero ma drastico in 
relazione all’ammontare, 72% (nel 2014 c’erano state operazioni importanti intraprese dal 
Fondo Strategico Italiano e da operatori bancari).  
Dal lato della tipologia di investitori attivi emerge che: 

• SGR generaliste hanno realizzato il 35% degli investimenti; 
• Gli operatori regionali/pubblici il 33%; 
• Le investment company il 22%; 
• Ai primi 15 operatori è riferibile il 77% delle operazioni, in termini di numero, nel 

comparto expansion (dato in aumento del 13%) e l’86% dell’ammontare investito 
(dato in calo del 4%); 

• Segmento turnaround chiude in coda con 4 investimenti rispetto agli 8 del 2014 
mentre l’ammontare è diminuito da 97 a 64 milioni di Euro, confermandosi sempre 
con un ruolo di nicchia; 

• Nel settore replacement l’investimento è stato di 894 milioni di Euro, crescita 
esponenziale rispetto ai 28 milioni di Euro investiti nell’anno precedente, questo 
grazie al contributo di operazioni che fanno parte della strategia di spin off di un 
operatore primario bancario, ma anche in relazione ai numeri si può vedere una 
grande crescita con 34 investimenti contro i 5 del 2014; 

• Settore buy out ha attirato il 70% dei capitali investiti, ossia 3.255 milioni di Euro , 
una crescita del 49%. Le operazioni sono state 101, quelle che hanno 
rappresentato investimenti con un impiego di risorse inferiore ai 15 milioni di Euro 
sono state il 66% del totale, mentre l’ammontare delle operazioni comprese tra 15 
e 150 milioni di Euro è diminuito rispetto all’anno precedente passando da 34% a 
28%. 

• I large e maga deal realizzano il 6% del numero di investimenti (comunque numero 
in aumento). 

Dal punto di vista dell’offerta le SGR si confermano anche in questo ambito la categoria 
che ha realizzato la grande parte delle operazioni (53%), seguiti da operatori 
internazionali (29%) e da soggetti regionali/pubblici (11%). 
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Dall’anali inoltre della ripartizione tra initial e follow on, si evidenzia che investimenti a 
favore di aziende già partecipate dal medesimo operatore o da altri nel capitale di rischio 
hanno la maggioranza in termini di numero (63%) ma in termini di ammontare invece 
prevalgono gli initial, Grafico 29. 
 
Grafico 29: Evoluzione della distribuzione degli investimenti tra initial e follow on 

 

 

Secondo una analisi suddivisa in base alla distribuzione geografica si denota che quasi la 
totalità, 96%, degli investimenti effettuati nell’anno in oggetto son effettuati da imprese 
localizzate in Italia (circa 97% del totale investito ), dati in crescita rispetto al 2014. 
 
Grafico 30: Distribuzione geografica del numero di investimenti realizzati nel 2015 
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Gli investimenti si concentrano principalmente nelle regioni settentrionali del paese e 
hanno visto un aumento dal 2014 al 2015. A livello regionale invece è la Lombardia che si 
riconferma la regione con il maggior numero di operazioni portate a termini nel nostro 
Paese, a seguire vi è il Veneto e l’Emilia Romagna, classifica valida anche in termini di 
ammontare. Al contrario le regioni in cui non sono state individuate operazioni di private 
equity e venture capital sono Calabria, Puglia, Molise e Valle d’Aosta. 

Il settore manifatturiero è stato, a differenza del 2014, il principale mercato target di 
investimento secondo il numero di operazioni (l’anno precedente era il comparto dei 
computer), seguito dai servizi non finanziari e dal settore dei bene e servizi industriali. Dal 
lato dell’ammontare invece si ritrova in primis il settore dei servizi finanziari con alcune 
operazioni di carattere significativo, poi il lusso, infine trasporti e logistica. Per quanto 
concerne il settore della tecnologia, le operazioni a favore di operatori high tech sono 
diminuite rispetto al 2014 passando da 125 a 121, calo anche per l’incidenza sul numero 
totale delle operazioni pari al 35%, rispetto al 40% dell’anno precedente. Dal canto 
dell’ammontare, il decremento è stato pari al 23% del volume complessivo, ossia circa 
544 milioni di Euro. Dato particolare è che dall’analisi effettuata si evidenzia che il 65% 
delle operazioni high tech coinvolge principalmente imprese in fase di avvio, con un tagli 
di investimento medio inferiore ad altri segmenti. 

Nel 2015 si denota una concentrazione del numero di investimenti su piccole-medie25 
imprese, con un totale dell’81% rispetto al 78% dell’anno antecedente (Grafico 31). 

Grafico 31:Distribuzione in percentuale del numero di investimenti per classi di dipendenti 
delle aziende target 
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Anche la distribuzione per classi di fatturato pone le piccole-medie aziende, ossia quelle 
con un fatturato inferiore ai 50 milioni di Euro, al primo posto.  

4.3.4. DISINVESTIMENTI 
 
I dati relativi ai disinvestimenti per il 2015 sono in aumento del10% rispetto al 2014 con 
una quota di 2.903 milioni di Euro, calcolati al costo di acquisto delle partecipazioni. 
Balzo anche per quanto riguarda i numeri con 178 dismissioni contro 174 exit dell’anno 
antecedente, su 153 società. 
Nel 2014 l’ammontare disinvestito ha raggiunto quota 2.632 milioni di Euro, in crescita 
del 36% rispetto ai 1.933 milioni registrati nel 2013 e anche in termini di numero vi è stato 
un aumento del 23%, si sono registrate 174 dismissioni 
La crisi del 2008 ha comportato una crisi di liquidità rendendo la fase di disinvestimento 
più difficoltosa rispetto al passato (Grafico32). 
 
Grafico 32: Evoluzione delle attività di disinvestimento 

 
 
Il canale di disinvestimento prevalente è la vendita a investitori finanziari con incidenza 
del 33% per numeri e 48%, 58, e per ammontare, 1.397 milioni di Euro. Questo dato è 
stato influenzato da operazioni che rientrano nella strategia di spin off di un primario 
bancario. Trade sale, ossia le vendita a partner industriali che nella storia è stata la 
tipologia più utilizzata per l’exit, ha contato per il 31% per quanto concerne numeri e 23% 
per ammontare. Di seguito si susseguono IPO, cessioni post IPO e altre vendite sul 
mercato azionario. 
Infine andando ad incrociare il numero di disinvestimenti con la tipologia di investimento 
originario si denota che la prevalenza di dismissioni è riferibile ad operazioni di buy out, 
43%, expansion, 35%, ed early stage (17%) come si vede dal Grafico 33. 
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Grafico 33: Distribuzione in percentuale del numero di disinvestimenti per tipologia di 
investimento originari 

 
 
 

4.5. Riassunto 
 
Si passa ora a riassumere i principale dati messi a confronto 2014-2015, in forma tabellare 
in modo da sottolineare i vari incrementi o decrementi avvenuti.  
 
Risultati dei principali indicatori: 
Ammontare 2015 (Mln €) 2014 (Mln €) Variazione 
Risorse raccolte nel 
mercato 

2487 1348 + 84.5% 

Investimenti 4620 3528 + 31% 
Disinvestimenti 2903 2632 + 10.3% 
 

Numero 2015 2014 Variazione 
Numero di operatori 
che hanno raccolto 
sul mercato 

16 15 + 6.7% 

Investimenti 342 311 + 10% 
Disinvestimenti 178 174 + 2.3% 
 
I dati sono in forte crescita e nel 2015 si ha avuto una variazione molto positiva sia per 
ammontare che numero di investimenti e disinvestimenti. Il mercato italiano si sta 
aprendo all’utilizzo dello strumento del capitale di rischio, iniziando a conoscere i benefici 
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che può comportare, non è sicuramente tra i mercati più sviluppati ma è sulla buona 
strada. 
Distribuzione degli investimenti per tipologia 
Ammontare 2015 (Mln €) 2014 (Mln €) Variazione 
Early stage 74 43 + 74.3% 
Expansion 333 1179 - 71.8% 
Turnaround 64 97 - 34% 
Replacement 894 28 + 3094% 
Buyout 3255 2181 + 49.2% 
Totale 4620 3528 + 31% 
 

Ammontare 2015 2014  Variazione 
Early stage 122 106 + 15% 
Expansion 81 101 - 19.8% 
Turnaround 4 8 - 50% 
Replacement 34 5 + 580% 
Buyout 101 91 + 11% 
Totale 342 311 + 10% 
 

Suddivisione per settori primari: 
Settore Ammontare (Mln €) 
Servizi finanziari 1519 
Lusso 461 
Trasporto e logistica 404 
Medicale 288 
Alimentare 274 
 
 
Settore Numero 
Servizi non finanziari 35 
Manifatturiero 39 
Beni e servizi industriali 34 
Medicale 28 
Computer 29 
 
Ovviamente essendo un investimento che gioca sulle fasi più rischiose di vita di 
un’impresa gli investimenti si concentrano principalmente nelle fasi di seed e di 
expansion. I settori invece maggiormente colpiti sono svariati ma per ammontare al primo 
posto si ritrovano i servizi finanziari, in America invece prevalgono i software, i settori 
tecnologici. 
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Disinvestimenti: 
Ammontare 2015 (Mln €) 2014 (Mln €) Variazione 
Trade sale 676 1159 - 41.7% 
Vendita ad altri 
investitori finanziari 

1397 667 + 109.6% 

IPO/ Cessione in 
borsa 

646 396 + 63.2% 

Write off 48 221 - 78.4% 
Altro 136 190 - 28.6% 
 

Numero 2015  2014 Variazione 
Trade sale 56 66 - 15.2% 
Vendita ad altri 
investitori finanziari 

58 31 + 87% 

IPO/ Cessione in 
borsa 

17 16 + 6.3% 

Write off 20 26 - 23% 
Altro 27 35 - 23% 
 

I disinvestimenti a livello di offerta pubblica rispetto al 2014 sono aumentati del 63.2%, 
un dato che ha stravolto la storia del private equity e venture capital italiano; ma aumento 
ancora più significativo l’ha avuto la vendita ad altri finanziatori crescendo del 109,6%. 
Il 2015 è stato sicuramento un anno di grande svolta per quanto concerne il capitale di 
rischio in Italia. 
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CAPITOLO 5: LO SCENARIO NORMATIVO E FISCALE NELLE 
DIVERSE ECONOMIE 
 

5.1. Scenario normativo internazionale 
 

Dopo gli anni della grande espansione a livello internazionale, la famosa Golden age del 
private equity che va dal 2003 al 2007, favorita dalla liquidità finanziaria a costi contenuti 
e da un quadro normativo molto incentivante, la crisi che ha colpito i mercati finanziari 
negli anni successivi ha comportato una rallentamento dell’attività di investimento  
riguardante l’intera Europa e gli Stati Uniti. Tutto ciò ha ostacolato la realizzazione delle 
operazioni di dimensione più elevata ma non solo, si sono avute conseguenze anche 
sotto il profilo del volume della raccolta di capitali che ha visto un grande 
ridimensionamento tra 2009 e 2011, si veda il paper Global Private Equity, Preqin del 
2014 per eventuali informazioni aggiuntive. 
I diversi fenomeni che hanno colpito i mercati finanziari hanno evidenziato come i rischi 
che si concretizzano in un settore del mercato, possono trasmettersi all’intero sistema 
finanziario con grandi ripercussioni per la stabilità del mercato stesso. Questo ha fatto si 
che le autorità e i governi ad agire tempestivamente per ristabilire la fiducia, introdurre 
interventi di sostegno, soprattutto nei sistemi bancari, e rafforzare la trasparenza dei 
mercati come tutela degli interessi degli investitori. Nel complesso il quadro 
regolamentare era completamente inadatto e inadeguato  alla prevenzione e alla 
gestione di crisi sistematiche, ecco la motivazione dei progetti di riformazione dell’assetto 
istituzionale della supervisione finanziaria intraprese in Europa e negli Stati Uniti e le 
normative specifiche adottate per alcuni strumenti le cui disposizioni risultavano non 
armonizzate o incomplete.  
La Direttiva sulla gestione dei fondi alternativi (Alternative Investment Fund Managers 
Directive, AIFMD) e il Regolamento EuVECA (European Venture Capital Funds 
Regulation) in Europa e il Dodd Frank Act statunitense riflettono l’approccio descritto e 
rappresentano gli inquadramenti normativi che hanno un impatto diretto sulla gestione di 
fondi di private equity e venture capital.  
Altro sensore di irrigidimento del quadro normativo è riconducibile alle nuove norme 
comunitarie relative alle politiche di investimento dei grandi investitori istituzionali. Sono, 
anche se ancora in fase di rifinitura, Solvency II per le assicurazioni, la Direttiva IORP 
(Institutions for Occupational Retirement Provision) per i fondi pensione e la CRD IV ( 
Capital Requirement Directive) per le banche. Nonostante in Europa i capitali di banche, 
fondi pensioni e fondi di fondi insieme hanno contribuito per il 2013 a buona parte della 
raccolta, il peso di tali investitori è diminuito rispetto al periodo pre-crisi. Molti investitori 
istituzionali che in passato hanno contribuito in larga parte alla raccolta del settore a 
livello internazionale, vogliono razionalizzare i lori impegni, attraverso la decisione di 
sottoscrivere quote più elevate di un numero minore di fondi.  
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Analizzando il quadro internazionale si denota che si stanno creando nuovi equilibri che 
fanno emergere la tendenza alla disintermediazione della gestione.26 
 

5.2. Lo sviluppo del quadro normativo del capitale di rischio in America 
 

Negli Stati Uniti data importante è luglio 2010, momento in cui è stata approvata la legge 
federale, Dodd-Frank Wall Street Reform27 and Consumer Protection Act (o Dodd-Frank 
Act)  il cui obiettivo è quello di tutelare i diritti dei consumatori e degli investitori e di 
migliorare la trasparenza e la responsabilità degli operatori del mercato finanziario. Tale 
Direttiva ha previsto obblighi di registrazione e di compliance per gli advisors di fondi di 
private equity. All’interno del provvedimento, la Volker Rule28 ha introdotto disposizioni 
per limitare totalmente l’esposizione degli istituti bancari statunitensi in determinati asset 
che sono stati ritenuti impattanti sui rischi di carattere sistematico, tra cui i fondi di private 
equity. In dettaglio questa direttiva ha imposto alle istituzioni bancarie, i cui depositi sono 
garantiti dalla FED, di limitare la loro esposizione in investimenti alternativi al 3% del 
proprio Tier 1, chiamato anche patrimonio di base o di qualità primaria perché costituisce 
il nocciolo duro del capitale di ogni banca del mondo, concorrono a formarlo il capitale 
versato, le riserve e gli utili non distribuiti), e infine di circoscrivere la partecipazione in un 
gruppo di provate equity al 3%. Tali disposizioni si applicano anche alle banche europee 
che abbiano una filiare negli Stati Uniti.  
La disciplina prevede obblighi di trasparenza verso l’autorità di vigilanza USA in merito a 
quei profili il cui monitoraggio è essenziale per prevenire eventuali rischi. Sono 
assoggettati a obblighi di registrazione i gestori di fondi di private equity funds con asset 
di almeno 150 milioni di dollari negli Stati Uniti. Sono invece esenti dalla registrazione e 
dai relativi obblighi i soggetti sottosoglia e i venture capital funds.  
La riforma da una lato permesso il rafforzamento della trasparenza e dei presidi di 
compliance posti a tutela degli interessi degli investitori; dall’altro lato hanno creato nuovi 
vincoli operativi e un aumento dei costi di gestione.  
In America viene poi presa in considerazione tutta una normativa legata all’immigrazione 
dato il grande flusso migratorio del Paese e le conseguenze che questo comporta 
sull’economia, per maggiori approfondimenti si veda il paper American made 2.0. How 
Immigrant Entrepreneurs Continue to Contribute to the U.S. Economy, a cura di  Stuart 
Anderson della National Foundation for American Policy. Volevo solo riportare alcune 
informazioni, ad esempio il 79% della popolazione americana ritiene che per uno 
straniero che voglia entrare e portare il suo business negli States è molto difficile a causa 
del sistema di leggi presenti e rivolti a questi ultimi, nonostante la loro presenza abbia 
avuto un impatto positivo sull’economia locale. Secondo la legge di immigrazione 

																																																								
26	Tali tendenze sono descritte da L. Fang, V.Ivanishina, J. Lerner, The Disintermediation of financial 
markets: direct investing in private equity, Working paper, Settembre 2013 
27 https://www.whitehouse.gov/economy/middle-class/dodd-frank-wall-street-reform 
28 Si tratta dell’esenzione “Prohibition on Proprietary Trading and Certain Relationships with Hedge Funs 
and Private equity Funds” 
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attuale, spesso l'unico modo pratico per un datore di lavoro di assumere un esperto 
straniero è su un visto temporaneo definito H-1B, ma ormai, per più di un decennio, la 
fornitura di visti H-1B è esaurita. Il cinquantasette per cento delle aziende ha risposto che 
"i progetti sono stati ritardati a causa della mancanza di visti H-1B." Quarantatré tre per 
cento delle aziende ha detto che la mancanza di visti H-1B ha influenzato le decisioni 
delle diverse società per quanto concerne l’eventuale assunzione del personale in 
impianti situati al di fuori degli Stati Uniti.  
Le riforme per la politica di immigrazione degli Stati Uniti devono affrontare quattro 
problemi principali per i datori di lavoro. In primo luogo, non vi è alcun modo per un 
cittadino straniero di rimanere negli Stati Uniti come un imprenditore. In secondo luogo, il 
tempo di attesa lungo per le carte verdi di lavoro fissa (residenza permanente) rende tutto 
più difficile. In terzo luogo, il Congresso non è riuscito a destinare una quota annua 
sufficiente di H-1B visti temporanei. In quarto luogo, il processo per la sponsorizzazione 
dei cittadini stranieri qualificati è costosa e a livello burocratica insostenibile. È un 
problema la legislazione americana in tal senso perché fa perdere grandi menti, basta 
pensare che nel 2011, il 65% di quelli che hanno ricevuto un dottorato di ricerca dalle 
università statunitensi in ingegneria elettrica erano cittadini stranieri, mentre circa il 60% 
del master in ingegneria elettrica è andato a studenti internazionali, secondo la National 
Science Foundation. In informatica, i cittadini stranieri hanno guadagnato il 50% dei PhD. 
e tante altre facoltà hanno visto grandi menti provenire da studenti esteri che però 
difficilmente possono essere assunti o avviare una loro attività. 
 

5.3. Lo sviluppo del quadro normativo del capitale di rischio in Asia 
 
Le compagnie di assicurazione cinesi rappresentano una fonte molto importante per il 
capitale di rischio. La Insurance Regulatory Commission cinese (CIRC) ha recentemente 
adottato delle misure incoraggianti verso la creazione di un quadro normativo che 
consentirebbe alle compagnie di assicurazione locali di investire in fondi offshore e fondi 
RMB, particolare fondo istituito dal governo cinese detto Renminbi29. 
Il regime giuridico in base al quale saranno consentite tali investimenti, è work in 
progress, poiché vi sono norme che differiscono tra le regole Offshore e le Regole 
onshore), per approfondire queste informazioni si veda il report di BVCA, Private Equity & 
Venture Capital. 
Nel giugno del 2013 la Cina Securities Regulatory Commission (CSRC), regolatore del 
settore dei titoli in Cina, ossia l'organismo di regolamentazione primario per l'industria 
del private equity domestico in Cina, ha elaborato una nuova serie di regole per 
disciplinare i fondi di investimento privati , compresi i fondi di private equity, che sono 
attualmente in fase di revisione da parte del Consiglio di Stato della Cina. Non è chiaro 
quando entreranno in vigore le normative ma nel frattempo, la CRSC ha autorizzato l’ente 
Asset Management Association of China (AMAC), una organizzazione nazionale di 
autoregolamentazione per il settore dei fondi, ad amministrare un nuovo regime che 

																																																								
29	https://www.htisec.com/asm/en/rmb.jsp	
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richiede la registrazione dei gestori di fondi nazionali cinesi di private equity e anche una 
parte relativa ai fondi RMB. Questo nuovo regime è entrato in vigore nel febbraio del 
2014 e rappresenta un cambiamento significativo. Questo regime si applica solo ai fondi 
nazionali e manager, mentre i gestori esteri e fondi esteri non sono attualmente tenuti ad 
effettuare la registrazione presso l'AMAC. Le principali novità riguardano: 

• I responsabili nazionali (compresi i dirigenti, con gli investimenti esteri) devono 
registrarsi e presentare domanda di adesione con l'AMAC; 

• I manager devono aggiornare i loro documenti su base trimestrale e annuale, e 
deve tempestivamente comunicare se vengono apportate modifiche relative ad 
informazioni precedentemente registrate; 

• AMAC ha indicato che non intende effettuare una verifica sostanziale del materiale 
inviato dai gestori. Alcune informazioni di base verranno inoltre rese pubbliche sul 
sito web; 

• Il termine di registrazione per i manager presso AMAC è il 30 aprile 2014. Nessun 
termine invece è stato fissato per i fondi di RMB; 

Queste sono le principali novità introdotte dal governo cinese per la migliore 
regolamentazione dei fondi di venture capital. 
Gli investitori che investono in Asia devono essere inoltre consapevoli delle varie 
conseguenze che il regime fiscale locali hanno e come esso può influenzare i rendimenti 
complessivi delle attività, devono essere in grado di gestire le situazioni attivamente 
attraverso una corretta adesione all’informativa. Ad esempio, molte giurisdizioni asiatiche 
impongono delle ritenute alla fonte sui dividendi versati da società residenti, e delle 
imposte sulle plusvalenze derivanti da cessioni di azioni di società residenti da parte degli 
azionisti non residenti. Queste tasse rappresentano spesso delle perdite. Ovviamente in 
ogni Paese le regole sono diverse ed alcuni, ad esempio Singapore, hanno introdotto 
delle agevolazioni a livello fiscale che hanno portato ad un aumento degli investimenti nei 
loro mercati.  
Un rischio molto elevato è il rischio della doppia imposizione giuridica, ossia la possibilità 
che un reddito, in capo a un soggetto, venga tassato due volte, sia nel Paese residente 
che nel Paese estero. Alcuni Paesi asiatici hanno firmato delle convenzioni contro la 
doppia imposizione a tutela anche dei fondi di venture capital. 
Infine in Cina sono state introdotte delle politiche dal Partito Comunista incentrate sugli 
investimenti in Internet Companies. Il governo cerca di puntare sull’innovazione e 
sull’imprenditorialità nascente delle nuove startup per dare maggior lustro alla propria 
economia. Ad ottobre del 2015 è stato anche organizzato un summit chiamato “China 
Innovation and Entrepreneurship Summit”, era una conferenza su questi temi indetta dal 
governo. Inoltre l’autorità ha costituito un fondo dal valore di 10 miliardi di dollari per la 
promozione e la divulgazione di attività di stampo innovativo in alcune città cinesi (16 in 
particolare). Il fondo verrà impiegato per lo sviluppo del settore tecnologico. 
Infine si sta iniziando a investire molto su startup, anche con la creazione di nuovi fondi 
definiti “angel funds”, con impronta tecnologica. Per maggiori informazioni rifarsi 
all’articolo situato nella pagina web della CVCA, pubblicato nei primi mesi del 2016. 
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Il governo cinese in conclusione vuole puntare molto sul capitale di rischio e cerca di 
agevolare il più possibile gli investitori, senza dimenticare comunque che ci sono rigide 
regole per l’attuazione e l’investimento nel mercato asiatico. 
 
 

5.4. La direttiva AIFM e il Regolamento EuVECA 
 
Le autorità europee hanno ritenuto necessario intervenire per creare una disciplina 
armonizzata per evitare rischi sistematici, per tale motivo è stata introdotta la Direttiva 
AIFM30, la quale si occupa della regolamentazione dei gestori dei fondi alternativi.31 
Definisce una serie di misure per promuovere una più ampia integrazione del mercato del 
risparmio gestito, armonizzando la disciplina applicata alle forme giuridiche e alle 
strategie di investimento alternative.  
La AIFM contiene le norme in materia di autorizzazione , funzionamento e trasparenza dei 
gestori (GEFIA) che commercializzano e gestiscono fondi di investimento alternativi (FIA) 
nell’Unione. Pone le basi per realizzare anche un approccio comune per tutelare chi 
investe in fondi alternativi dato che la commercializzazione dei fondi alternativi è 
destinata agli investitori professionali, ossia investitori che sono considerati clienti 
professionali o possono essere trattati come clienti professionali ai sensi dell’Allegato II 
della Direttiva 2004/39/CE, detta Direttiva MIFID, per approfondire tale direttiva si veda il 
paper della Consob La Direttiva Mifid: Guida per il Consumatore del marzo 2008. La 
commercializzazione di tali prodotti agli investitori al dettaglio è rimessa a regole di 
natura nazionale.  
Le norme AIFM sono dettagliate dalle misure di esecuzione contenute nel Regolamento 
delegato n. 231 della Commissione del dicembre 2012, Regolamento pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 marzo 2013. 
È stata individuata una soglia di esenzione per alcune categorie di gestori per i quali 
viene associato un rischio sistematico minore. Sono quei soggetti che gestiscono 
portafogli di fondi le cui attività hanno ammontare inferiore a 100 milioni di Euro o a 500 
milioni di Euro, qualora i fondi in gestione non utilizzino la leva finanziaria e non 
prevedono diritti di rimborso esercitabili per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data 
di investimento iniziale (lock-in). Il limite quindi è posto ha un livello superiore poiché 
coloro che non ricorrono al leverage sono ritenuti meno rischiosi per la stabilità 
finanziaria.  
È stato stabilito che secondo la disciplina AIFMD che un fondo alternativo si considera 
facente ricorso “in modo sostanziale” alla leva finanziaria se il suo livello di indebitamento 
sia tre volte superiore al proprio Net Asset Value, tale fondo sarà soggetto a requisiti 
rafforzati di trasparenza e reporting.  

																																																								
30	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0001:0073:IT:PDF 
31 La Direttiva AIFM n.2011/61/EU è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 1 luglio 
2011. 
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I gestori sottosoglia, ossia coloro che gestiscono fondi al di sotto delle soglie indicate, 
hanno l’obbligo di registrazione presso le autorità competenti e i doveri informativi nei 
confronti delle autorità  sulle strategie di investimento, sui principali strumenti e sulle 
esportazioni dei fondi che gestiscono.  
Inoltre la direttiva prevede determinati requisiti patrimoniali e autorizzativi per i gestori:  

• I gestori deve avere un capitale minimo iniziale di 125.000 euro se è un gestore 
esterno oppure 300.000 euro qualora sia interno. È definibile esterno qualora il 
fondo venga gestito da entità giuridica separata, invece interi qualora è 
considerato soggetto gestore in base alla Direttiva; 

• Devono rafforzare il capitale proprio, disponendo di fondi aggiuntivi adeguati 
oppure stipulando un’assicurazione a copertura dei potenziali rischi derivanti da 
negligenze professionali. La copertura minima deve essere pari a un livello 
aggregato, almeno allo 0.9% dell’ammontare totale in gestione; 

Analizzando invece la Direttiva da un punto di vista degli obblighi organizzativi , il gestore 
deve istituire una funzione di risk management che abbia una separazione funzionale e 
gerarchica rispetto ai ruoli operativi. Devono anche individuare una politica di gestione 
dei rischi da aggiornare periodicamente per riscontrare, misurare e gestire eventuali rischi 
connessi alla gestione del fondo.  
Si devono poi avvalere di una funzione di valutazione esterna o, qualora interna, 
indipendente dalla gestione del portafoglio che eviti eventuali potenziali rischi. Altro 
obbligo prevede di identificare un soggetto depositario che oltre all’attività relativa alla 
fase successiva alla chiusura delle operazioni effettuate, ma che abbia la facoltà di 
esercitare l’attività di monitoraggio ex ante qualora ritenuto necessario dal depositante. 
Si deve comunicare e informare in caso di acquisizione di società non quotate, è prevista 
un’esenzione da tali obblighi solo nel caso in cui la società oggetto o acquisizione rientra 
nella definizione di PMI europea. Il gestore quindi deve informare le autorità che si 
occupano di supervisione finanziaria ogni volta che si superi, si raggiunga o si diminuisca 
sotto soglia di controllo, 10%-20%-30%-50%-75%, dei diritti di voto di una società non 
quotata.  
Ciò che viene richiesto al gestore è di comunicare l’acquisizione del controllo da parte del 
fondo alla società non quotata, agli azionisti le cui identità e i cui indirizzi siano a 
disposizione del gestore o possano essere messi a disposizione con la società non 
quotata e infine alle autorità competenti dello Stato membro d’origine  
Nel caso in cui il gestore acquisisca il possesso del 50% e più  dei diritti di voto di una 
società non quotata, dovrà adempiere a determinati obblighi informativi aggiuntivi. Non 
solo il gestore deve anche fare in modo che in consiglio di amministrazione della società 
comunichi le informazioni ai rappresentanti dei lavoratori o in assenza, ai lavoratori stessi. 
Dovrà poi informare gli investitori e l’autorità di vigilanza in relazione al finanziamento per 
l’acquisizione.   
La Direttiva prevede anche obblighi di astensione da alcune azioni per i gestori che 
hanno acquisito il controllo di una società non quotata. Tali obblighi sono stati individuati 
per attenuare rischi correlati al fenomeno della disaggregazione delle attività (asset 
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stripping) a cui potrebbero essere esposte le aziende nei due anni successivi 
all’acquisizione. Rientrano tra le operazioni nel divieto: 

• Distribuzione, comprensivo del pagamento dei dividendi e di interessi; 
• Riduzione del capitale; 
• Rimborso di azioni; 
• Acquisto di azioni proprie da parte delle società o di chi agisce per conto suo; 

I gestori dovranno fare in modo di impedire tali operazioni e inoltre non dovranno 
esprimere voto favorevole ad esse per conto del fondo nella società partecipata. 
Infine sono state introdotte delle prescrizioni sulle politiche di remunerazione dei gestori.  
Le categorie di soggetti rilevanti a cui si applicano le diverse disposizioni includono 
coloro che si assumono il rischio legato all’attività di gestione, vale a dire la direzione ad 
alti livelli, coloro che sono coinvolti nell’attività di gestione delle partecipazioni e nelle 
funzioni di controllo.  
Vale il principio della proporzionalità secondo il quale i gestori sono chiamati ad eseguire 
le prescrizioni in relazione alle dimensioni, l’organizzazione interna e la natura delle 
attività gestite. Almeno la metà del compenso variabile deve essere corrisposto come 
quote di partecipazione al fondo e minimo il 40% dello stesso sia differito su un periodo 
di tre-cinque anni. Il pagamento della componente variabile avviene solo se risulta 
sostenibile in base alla situazione finanziaria complessiva del gestore e legittimato dalla 
realizzazione di performance positive.  
Il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla Direttiva fa si che i gestori ricevano un 
passaporto per la gestione e la commercializzazione di fondi alternativi presso investitori 
professionali. Ciò vuol dire che grazie all’autorizzazione dell’autorità competente dello 
Stato membro si può gestire fondi alternativi di altri Stati membri, e commercializzare gli 
stessi fondi presso investitori di uno Stato diverso da quello originario. 
AIFMD disciplina anche la gestione di fondi extraeuropei da aperte di gestori europei e la 
loro commercializzazione all’interno dell’Unione ma si estende inoltre alla gestione e 
commercializzazione all’interno della Comunità Europea di fondi europei ed extraeuropei 
da parte di gestori extraeuropei. Queste previsioni hanno avuto completa efficacia dalla 
fine del 2015. 
Inizialmente i diversi operatori hanno avuto una certa riluttanza all’introduzione del 
quadro normativo dovuta agli elevati costi, dopo i vari aggiustamenti che hanno 
ridimensionato i vincoli all’operatività dei gestori, sono emersi in modo più evidente tutti i 
vantaggi che ne derivano. Il mercato europeo risulta maggiormente attrattivo per gli 
investitori, l’armonizzazione delle procedure autorizzative e standardizzate della 
documentazione agevola il collegamento tra i vari investitori che prima incontravano la 
difficoltà di trovarsi dinanzi a diverse regole in relazione alla giurisprudenza del Paese con 
cui trattava.  
I costi fissi sono comunque elevati, soprattutto in relazione agli obblighi introdotti e ciò 
potrebbe avvantaggiare i gestori che amministrano asset di dimensioni maggiori.  
Sono state elaborate anche alcune indicazioni comunitarie per quanto concerne 
l’armonizzazione del regime fiscale diversi. 
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Oltre alla Direttiva AIFMD, la Commissione Europea ha proposto parallelamente  un 
inquadramento normativo specifico per i fondi di venture capital. Per evitare che vengano 
penalizzati dato che possono contribuire al fabbisogno di capitale di rischio delle piccole 
medie imprese, è stato introdotto il Regolamento Europeo e del Consiglio per i fondi di 
venture capital, Regolamento EuVECA32 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea il 25 aprile 2013. L’obiettivo è quello di dare vita a un mercato unico per fondi di 
venture capital grazie al rilascio di un passaporto europeo fondato su regole più semplici 
rispetto all’AIFMD. Si vuole superare la frammentazione normativa che rende difficile ai 
fondi specializzati di raccogliere risorse presso investitori istituzionali nei diversi Paesi. Il 
regime è facoltativo quindi coloro che vorranno potranno registrare i fondi che rispettano 
i requisiti come fondi EuVECA e commercializzarli nel territorio europeo.  
 

5.5. Lo scenario normativo in Italia 
In Italia l’anno ufficiale di avvio dell’attività di provate equity e venture capital risale al 
1986 con la nascita dell’AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital), 
nata grazie ad alcune finanziarie private e di emanazione bancaria che decisero di dare 
vita a tale associazione con l’obiettivo di costituire e sviluppare un mercato comune del 
capitale di rischio. Da quel momento gli investitori nel capitale di rischio hanno iniziato ad 
operare e d evolversi così anche il lato normativo ha cominciato a regolamentare questo 
nuovo sviluppo, anche se continua ad essere un ambito duro, pesante e per alcuni aspetti 
farinoso. Gli interventi di maggior rilievo sono: 

• La delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 
febbraio 1987; 

• L’emanazione del Testo Unico in materia bancaria e creditizia del settembre 1993, 
tramite Decreto legislativo 385/93; 

• L’emanazione della Legge 344/93 la quale istituiva i fondi di investimento mobiliari 
chiusi; 

• L’emanazione del Testo Unico della Finanza del febbraio 1998 con il D.lgs. 58/98; 
• L’emanazione del decreto del Ministero del Tesoro numero 288 del maggio 1999; 
• L’emanazione del provvedimento di Banca d’Italia del settembre 1999; 
• L’emanazione del decreto del Ministero del Tesoro numero 47 del gennaio 2003; 
• L’emanazione del provvedimento di Banca d’Italia dell’aprile 2005; 
• La riforma del titolo V del Testo Unico Bancario del 2010; 
• La direttiva sui Gestori di Fondi di Investimento Alternativi – AIFMD del luglio 2011 

sopra citata; 
• Il Decreto Sviluppo del 22 giungo 2012, numero 83, convertito poi nel Decreto 

numero 134 del 7 luglio 2012; 
• Il Decreto Sviluppo Bis del 18 ottobre 2012, convertito nel Decreto numero 221 

del 17 Dicembre 2012; 

																																																								
32	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0345	
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• Il recepimento della Direttiva UE sui gestori di fondi di investimento alternativi 
(AIFMD) e l’attuazione del Regolamento EuVECA sui fondi europei di venture 
capital del 2015; 

 
Fino al 1986 l’attività di investimento in capitale di rischio in Italia per le imprese 
industriali non quotate, era preclusa alle aziende di credito e agli studi di categoria. Dal 
1987 invece grazie alla delibera del CICR e la relativa circolare della Banca d’Italia del 
mese successivo, vennero abilitate ad operare nel mercato di rischio anche a queste due 
categorie tramite società di intermediazione finanziaria di loro emanazione, le SIF, il cui 
ambito di intervento è relativo all’assunzione di obbligazioni, azioni o titoli simili a 
carattere temporaneo per poter così partecipare, anche se in modo minoritario, al 
capitale di rischio. 
Il primo grande passo del riconoscimento delle funzioni svolte dagli istituti di credito sono 
stata l’emanazione bancarie delle merchant banks, ossia di un insieme di attività di 
finanziamento e di consulenza attuare da operatori finanziari a diretto supporto 
dell’attività d’impresa. 
Questo è stato lo scenario di partenza immutato fino al 1993 quando venne emanato nel 
settembre di quell’anno il Testo Unico (TU) in materia bancaria e creditizia. Ha introdotto 
il principio della despecializzazione temporale e funzionale, proponendo il modello 
organizzativo della banca “universale” rivoluzionando completamente tutto l’apparato 
normativo inerente a tale segmento. Con questo nuovo modello, l’attività di investimento 
in partecipazioni in imprese non finanziarie svolte da SIF del settore bancario rientrava tra 
le discipline del TU in materia bancaria e creditizia ed introduceva una distinzione tra 
banche e gruppi bancari, banche e gruppi abilitanti e banche specializzate33, dettandone 
limiti. In particolare il limite complessivo indica quanto una banca può complessivamente 
investire in partecipazioni finanziarie rispetto al patrimonio di vigilanza; inoltre poneva il 
limite di concentrazione a quanto si può investire, rispetto allo stesso aggregato, in una 
singola partecipazione; infine il limite di separatezza che indica quanto un istituto di 
credito può detenere del capitale di una singola società.  
Altro elemento di grande svolta è stata la Legge numero 344 dell’agosto del 1993 sui 
fondi di investimento immobiliare chiusi di diritto italiano. Questi hanno ampliato il 
panorama internazionale finanziario dal punto di vista degli operatori nel capitale di 
rischio dotandolo dello strumento internazionale più diffuso. La legge istitutiva fondi 
chiusi aveva però dei limiti  legati soprattutto alla presenza di vincoli e divieti che 
condizionavano negativamente l’operatività dello strumento. 
Dal 1997 le norme hanno subito diverse variazioni introdotte nel processo di revisione 
fiscale e strutturale del mercato finanziario italiano che hanno portato all’eliminazione di 

																																																								
33	In base a tale normativa, rispetto alla categoria delle banche e dei gruppi bancari definiti ordinari, le 
banche e i gruppi bancari abilitati sono costituiti da istituti di primaria importanza con patrimonio di 
vigilanza non inferiore a quelli che un tempo erano 2.000 miliardi di lire. Le banche specializzate invece 
sono istituti caratterizzati da raccolta prevalentemente a medio termine aventi anche in questo caso 
patrimonio di vigilanza non inferiore ai 2.000 miliardi di vecchie lire. 
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alcuni grandi ostacoli che impedivano al nostro Paese di confrontarsi con i principali paesi 
europei ma anche internazionali sul piano di parità.  
Molto importante in tal senso è stata l’emanazione del Testo Unico della Finanza 
introdotto con il D.lgs. numero 58 del febbraio 1998 che ha riformato tutta la disciplina 
relativa all’attività di intermediazione finanziaria, introducendo la figura del gestore unico 
del risparmio con la struttura delle società do Gestione del Risparmio, SGR. Ha poi 
abrogato la legge 344/93. 
Nell’aprile del 2005  viene emanato dalla Banca d’Italia il Regolamento sulla gestione 
collettiva del Risparmio, consecutivamente viene anche emanate norme regolamentari 
sempre da parte della Banca d’Italia e dal Ministero del Tesoro che hanno ridimensionato 
il quadro relativo alla costituzione ed operatività dei fondi mobiliari chiusi, dotandoli di 
una maggiore flessibilità e coerenza con il contesto internazionale. 
Tutti questo ha comportato un’evoluzione sia quantitativa che qualitativa degli operatori 
presenti sul mercato italiano. Nella prima metà degli anni Ottanta i primi precursori del 
mondo del capitale di rischio sono stati operatori di emanazione privata che hanno 
cominciato i riversare i propri capitali o quelli raccolti da soci verso il sistema delle 
piccole-medio imprese. Il settore bancario si è affiancato solo successivamente prima con 
società specializzate poi attraverso divisioni interne delle banche stesse.  
Dalla prima metà degli anni Novanta hanno iniziato ad operare sia un crescente numero 
di advisor di fondi chiusi internazionali già presenti nel territorio ma prima in dimensioni 
ridotte, sia fondi chiusi di diritto italiano. Attualmente sono proprio queste ultime due 
categorie ad essere in aumento.  
Nel 2012 sono stati emessi due decreti, il Decreto per lo Sviluppo e il Decreto Sviluppo 
Bis principalmente con l’obiettivo si attuare delle misure urgenti per la crescita del Paese. 
Si sono però anche occupate dell’instaurazione di una forma di auto finanziamento per le 
aziende non quotate, ossia i Minibond. Essi sono dei titoli do credito che una società 
emette come garanzia per ottenere denaro da parte di operatori specializzati. In 
particolare l’articolo 32 del Decreto Sviluppo del 22 giungo 2012, riconvertito nel decreto 
numero 134 il 7 agosto dello stesso anno, consente alle piccole medie imprese non 
quotate di ottenere capitali di investimento, in relazione anche a determinate 
caratteristiche di esse, grazie all’emissione di strumenti di debito sia di breve che di lungo 
periodo. Tutto ciò ha dei limiti tra cui in primis, l’emissione deve essere accompagnata da 
uno sponsor, l’ultimo bilancio deve essere oggetto di revisione contabile da parte di 
esperti e i titoli devono essere collocati solo presso investitori qualificati che non siano ne 
direttamente ne indirettamente, soci dell’impresa emittente. È intervenuto anche da un 
punto di vista fiscale andando ad estendere la deducibilità degli interessi passivi a favore 
di emittenti ed investitori di Minibond in base alle regole previste per le società quotate, 
ha esteso la deducibilità anche dei costi di emissione e l’esenzione della ritenuta alla 
fonte sui proventi sui titoli negoziati in mercati regolamentati.  
Il Decreto Sviluppo Bis ha introdotto nuove norme rinnovate sui Minibond al fine di 
accrescerne la diffusione grazie all’aumento dei soggetti ammessi alla sottoscrizione e 
grazie a nuovi incentivi sempre sul piano fiscale per i sottoscrittori stessi. Ha previsto, con 
l’obiettivo fine medesimo ossia di incentivare gli investimenti in capitale di rischio, un 
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potenziamento dell’ACE, Aiuto alla Crescita Economica. Questo prevede sostanzialmente 
due novità: la prima riguarda l’incremento del 40% della variazione in aumento del 
capitale proprio rispetto a quello già esistente alla chiusura dell’esercizio precedente, 
quindi la maggiorazione opera per il periodo di imposta in cui avviene poi l’ammissione a 
mercati regolamentati; la seconda prevede che dal 31 dicembre 2014, la parte di 
rendimento che supera il dichiarato netto complessivo può essere portata in aumento 
dell’importo deducibile dal reddito nel periodo successivo ma anche può essere utilizzato 
come credito di imposta in diminuzione dell’IRAP. 
A completamento del quadro normativo  si deve citare la più recente riforma del titolo V 
del Testo Unico Bancario attuata nel 2010, la Direttiva europea sui Gestori dei Fondi di 
Investimento Alternativo (AIFMD) del luglio 2011 e il Regolamento EuVECA sui fondi di 
venture capital per la cui trattazione dettagliata si rinvia al paragrafo precedente.  
 

5.6. La regolamentazione dei veicoli di private equity e venture capital in 
Italia 
 
Dato l’approccio adottato dalle autorità appena descritto emerge comunque un bilancio 
positivo sul set normativo per gli operatori di private equity e venture capital avendo un 
insieme di regole che avvicina il nostro ordinamento giuridico con le legislazioni degli altri 
Paesi, seppur con quale difficoltà legata alla farraginosità del sistema.  Il recepimento 
dell’ultima direttiva infatti ha rafforzato permesso d affermare un regime di vigilanza 
maggiormente orientato al principio di proporzionalità con misure che vengono calibrate 
in base alle caratteristiche e alle tipologie di operatori. Sono state introdotte esenzioni sia 
in relazione alla dimensione dell’operatore sia in base alle caratteristiche dell’attività 
d’investimento condotti.  
Con l’adeguamento perseguito dalla direttiva europea anche in materia di trasparenza nei 
confronti di investitori ed autorità nazionali competenti, si ottiene un “market of quality” 
rappresentato dal passaporto europeo e ha permesso di formare un mercato omogeneo 
e trasparente in modo da poter favorire la raccolta verso investitori internazionali, di 
incoraggiare la sottoscrizione da parte di alcune categorie di investitori istituzionali.  
Per quanto concerne la soglia di riferimento per il mercato italiano, Banca d’Italia ha 
precisato che ai gestori di fondi di private equity viene applicata la norma relativa alla 
soglia utilizzata per l’individuazione dei gestori sottosoglia tenendo conto delle Q&A 
dell’ESMA (European Securities and Markets Authority) e quindi la soglie è di 500 milioni 
di Euro. 
Con la revisione del TUF la definizione di gestione collettiva del risparmio è stata 
modificata includendo il servizio che realizza attraverso la gestione di OICR (organismi di 
investimento collettivo del risparmio) e dei relativi rischi. La Banca d’Italia ha identificato il 
contenuto della riserva di attività : raccolta di patrimonio tramite attività dirette o indirette 
a ciò finalizzate, pluralità degli investitori, politica di investimento predeterminata a 
beneficio degli investitori, attività di gestione  svolte dai gestori in autonomia dai 
partecipanti.  
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Il modello societario ha subito una grande diffusione sul mercato italiano poiché ha 
rappresentato una struttura operativa valida e dinamica alternativa a quella contrattuale, 
per fasce di raccolta di capitali basse e medio-basse e obiettivi di business connessi 
all’investimento in piccole-medie imprese nella fase iniziale. Per i gestori sottosoglia non 
è stato contemplato il regime agevolato di registrazione concesso dalla direttiva ma viene 
previsto un unico regime di autorizzazione a cui sono assoggettati i gestori nazionali 
indipendentemente dai capitali gestiti. Questo perché non si vuole prevedere regimi di 
disallineamento tra i vai gestori. Entro 90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione da parte di 
Banca d’Italia, se il gestore h un’attività di gestione di fondi chiusi riservati a investitori 
professionali ed è soprasoglia, deve avere un capitale minimo di cinquantamila euro. Il 
patrimonio di vigilanza per indicazioni di legge non deve essere inferiore alla somma del 
maggior importo tra copertura patrimoniale richiesta per la parte gestita da OICR e quella 
per il rispetto del coefficiente “altri rischi”, pari al 25% dei costi operativi fissi, e la 
copertura patrimoniale a fronte del rischio derivante dalla responsabilità patrimoniale.  
La regolamentazione secondaria della Banca d’Italia e Consob indica una graduazione 
degli adempimenti in relazione alla dimensione dell’intermediario e dell’ampiezza della 
sua operatività, stabilisce inoltre una serie di deroghe per i gestori sottosoglia, tra cui: 

• Nono devono applicare la disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione; 
• Possono accentrare in una unica funzione di controllo, permanente e indipendente 

le funzioni di gestione del rischio, di controllo e di audit interno sempre con 
adeguatezza ed efficacia dei sistemi di controllo; 

• Non hanno l’obbligo della separatezza della funzione di valutazione; 
• Possono conferire deroghe sulla gestione del rischio anche a soggetti diversi dagli 

intermediari finanziari e da i vari soggetti autorizzati, possono evitare tutta 
l’informativa preventiva alle autorità di vigilanza sulla scelta di esternalizzazione 
delle funzioni essenziali che invece viene richiesta ai gestori soprasoglia; 

• Possono disapplicare il criterio secondo cui il gestore viene considerato società 
fantasma se le funzioni di gestione degli investimenti delegate superano le funzioni 
di gestione esercitate dal delegante; 

• Godono di alcune semplificazioni nelle procedure per la prevenzione e gestione 
dei conflitti di interesse; 

 
In Italia tra i soggetti autorizzati all’esercizio professionale del servizio di gestione 
collettiva del risparmio vi è la SICAF, ossia l’OICR chiuso costituito come società per 
azioni, con capitale fisso e avente come oggetto esclusivamente l’investimento collettivo 
del patrimonio raccolto tramite offerta di azioni proprie e di altri strumenti finanziari 
partecipativi.34. La disciplina riferita a quest’ultima ha l’obiettivo di allineare i diversi 
regimi di vigilanza a cui sono assoggettate le SICAF  e le SGR di fondi chiusi, assicurare la 
massima flessibilità di utilizzo secondo le prassi del mercato relative alla struttura di 
investimento di natura societaria. È prevista una disciplina specifica per quanto riguarda il 
capitale e le azioni al fine di assicurare flessibilità.  

																																																								
34	Articolo 1, comma 1 del TUF 
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C’è da fare una distinzione tra SICAF a gestione interna e quelle a gestione esterna. Le 
prime sono soggette a un sistema di vigilanza più intenso in quanto hanno una duplice 
funzione, cioè quella di OICR e di SICAF; le seconde invece ha un regime di vigilanza più 
ridotto limitato alla natura dell’OICR. Il legislatore comunque ha cercato di allineare il 
regime di vigilanza delle due.  
Per quanto concerne invece i gestori di fondi EuVECA, la Banca d’Italia ha disciplinato 
delle norme secondo le quali si intende assicurare l’enforcement del quadro normativo 
comunitario. Si prevedono deroghe per la gestione di fondi riservati, in quanto 
necessitano una minor tutela in quanto si rivolgono a investitori esperti. Tali fondi godono 
di esenzioni per quanto riguarda i limiti di investimento, di norme prudenziali, di 
frazionamento e contenimento di rischi e i loro regolamenti sono soggetti ad 
approvazione della Banca d’Italia. L’articolo 39 del TUF ha previsto la possibilità di 
sottoscrizione di tali fondi anche per altre categorie di investitori elencati nell’articolo, 
oltre che ai soggetti rientranti nella definizione della direttiva MIFID.  
La SICAF mobiliare dal punto di vista fiscale è inquadrata nella disciplina dei fondi chiusi 
mobiliari. 
 

5.7. Il regime fiscale dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di 
diritto italiano  
 
La variabilità fiscale è uno dei fattori centrali nella valutazione della fattibilità e della 
reddittività netta di un’operazione di investimento in capitale di rischio. 
Per quanto riguarda il nostro Paese, il regime fiscale in oggetto di studi fa riferimento al 
decreto del Presidente della Repubblica numero 917 pubblicato nel 1986, in particolare si 
deve far riferimento all’articolo 73 del TUIR. Tale disposizione indica che gli OICR con 
sede in Italia sono assoggettati all’imposta sul reddito delle società (IRES) in quando 
legati secondo il criterio della territorialità al nostro territorio, tuttavia sono esenti da 
imposta i redditi di fondi il cui gestore è sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.  
Il fondo viene definito dall’articolo 1 del decreto numero 58 del TUF del 1998 come 
“il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità 
di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica 
di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in 
monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi”, tale definizione 
evidenzia la funzione economica del fondo, ossia la funzione di gestione collettiva del 
risparmio che viene raccolto tra una pluralità di investitori, ma mette in luce anche 
l’autonomia che hanno nelle scelti di gestione le SGR. Se un fondo non è conforme a 
quanto indicato non si applica la disciplina fiscale ma le disposizioni in materia di imposta 
sulle società. Per quanto concerne il primo requisito, vale a dire la pluralità di investitori 
non si trova una definizione, andrà valutato sul piano sostanziale. L’Agenzia delle Entrate 
comunque a tal proposito ha affermato che un fondo comune di investimento può 
soddisfare questo requisito anche qualora vi sia un unico detentore delle quote che 
rappresenti una pluralità di interessi. Tutto ciò è riferibile anche alle SICAF. 



	 98	

L’articolo 73 sancisce anche un principio di carattere generale secondo il quale i fondi 
percepiscono redditi al lordi delle imposte sostitutive andando a limitare in tal modo il 
prelievo alla fonte. Ciò implica che i fondi comuni non subiscono tassazione a monte sui 
redditi da essi percepiti, fanno eccezioni i casi in cui determinate disposizioni ne 
prevedano l’applicazione, in quest’ultimo cado le ritenute e le imposte esauriscono le 
obbligazioni tributarie. In via generale comunque le principale categorie di reddito 
relative ad attività di investimento in capitale di rischio non sono soggette a ritenuta o 
imposta sostitutiva. 
Ci sono alcune ritenute con aliquota del 20% (aliquota unificata con il decreto legge 13 
agosto 2011, n. 138, modificato poi dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) che invece 
sono applicabili ai fondi comuni di investimento, tra esse vi è per esempio la ritenuta sui 
proventi derivanti dalle cambiali finanziarie, oppure le ritenute sui proventi delle 
accettazioni bancarie, le ritenute sugli interessi derivanti da obbligazioni. In questi casi e 
in altri descritti dalla legge e ritenute operate sono a titolo di imposta.  
I fondi che vengono istituiti nel nostro Paese, essendo residenti, possono beneficiare 
della Convenzioni per evitare la doppia imposizione. Gli Uffici finanziari devono, secondo 
quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, rilasciare i certificati di residenza per 
l’applicazione di tali Convenzioni su richiesta delle SGR. 
Inoltre la nostra normativa per quanto concerne i redditi percepiti da investimento in 
valori mobiliari esteri, prevede che si possano applicare delle convenzioni per evitare la 
doppia tassazione. 
Dal 1 luglio 2011 vige il principio della tassazione in capo ai partecipanti  quando 
percepiscono i proventi. Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica, numero 600 
del 1973, per tutti i redditi che derivano dalla partecipazione in fondi si deve applicare 
una ritenuta a monte del 20%; in particolare tale ritenuta si applica ai proventi che 
vengono distribuiti costantemente in relazione alla partecipazione a un fondo e su quelli 
derivanti dalla differenza tra il valore di riscatto, o di cessione o di liquidazione delle 
quote e il costo medio ponderato delle sottoscrizioni o dell’acquisto delle azioni o quote 
stesse. 
Tale Decreto è stato poi modificato con il decreto per il recepimento della Direttiva 
AIFMD e con tale modifica si è stabilito che il costo di acquisto delle quote o delle azione 
deve risultare da apposita documentazione da parte del partecipante e in mancanza di 
essa, deve essere attestato tramite una dichiarazione sostitutiva. Questa modifica è volta 
ad esemplificare la determinazione della base imponibile dei redditi derivanti dalla 
partecipazione ad OICR. Con la nuova modifica si è stabilito che la ritenuta del 20% a 
titolo di acconto si applica ai proventi che vengono percepiti da imprenditori individuali 
nel caso in cui le quote fanno capo ad imprese descritte dall’articolo 65 del TUIR, alle 
società in nome collettivo o in accomandita semplice, le società che rientrano nell’elenco 
dell’articolo 73 del TUIR ed infine a tutte le organizzazioni stabili nel nostro Paese ma 
appartenenti a soggetti non residenti. Viene applica a titolo d’imposta invece nei 
confronti di tutti gli altri, incluse le persone fisiche. 
Dal lato dei partecipanti, ad essi non spetta alcun tipo di credito d’imposta relativo alle 
ritenute o alle imposte subite dal fondo che sia italiano o che sia estero, in base ai redditi 
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che esso consegue. Hanno rilevanza nella valutazione del livello di imposizione 
complessiva che sono legate all’investimento nel fondo. 
La partecipazione ad un fondo può far si che si realizzino redditi di impresa da 
partecipanti che non sono detentori di quote, di redditi di natura non finanziaria che 
possono derivare da negoziazioni, da rimborsi di quote o altro. Nel caso in cui quindi le 
partecipazioni derivino da partecipanti non legato ad attività d’impresa, tali redditi 
vengono assoggettati a imposizione in base al regime del risparmio amministrativo che 
viene esplicato nel Decreto numero 461 del 1997. È il regime naturale di imposizione che 
prevede l’0adempimento di obblighi tributari e l’ applicazione di imposta sostitutiva 
dell’intermediario. Il partecipante ha la facoltà di rinunciare a questo regime però i redditi 
diversi che verranno realizzati dovranno essere indicati in sede di dichiarazione dei 
redditi. Qualora tali redditi diversi vengano realizzata da soggetti che non sono residenti 
in Italia, non vengono assoggettati ad imposta in Italia quando le quote del fondo sono 
negoziate in mercati regolamentati secondo quanto scritto nel TUIR e se le suddette 
quote non sono negoziate in mercati regolamentati se però il partecipante rientra nella 
categoria dei soggetti che sono descritti nel Decreto legislativo numero 239 del 1996 e 
numero 461 del 1997. Se non rientra in nessuna allora si applicano le convenzioni previste 
contro la doppia imposizione. 
 
 

5.8. Incentivi fiscali per i fondi di Venture Capital 
 
“Interventi per favorire l’afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese” è il recente 
Decreto legge numero 98 del 2911 che ha introdotto novità volte a aumentare la 
finalizzazione ed a incentivare l’accesso al venture capital e di poter sostenere i processi 
di crescita di nuove aziende tramite l’utilizzo di fondi comuni di investimento. Questo 
provvedimento è in linea con quanto previsto dal programma “Europe 2020” che vuole 
far diventare il mercato europeo del venture capital molto più efficiente che riesca a 
facilitare l’accesso diretto ai mercati di capitali da parte delle imprese e soprattutto 
cercare di incentivi per fondi in modo da mettere a disposizioni finanziamenti per le 
piccole- medie imprese, per le start up che nascono. Da parte della normativa quindi si 
cerca un modo per agevolare questo mondo, è sempre vero che ci sono problemi legati 
a varchi legislativi, a costi elevati e altro ma la volontà di facilitare il tutto è da sottolineare 
e c’è da chiedersi allora se forse manca un altro tassello, forse è proprio l’idea di business 
che in Paesi come il nostro scarseggia? Si rinvia tale discussione al capitolo finale. 
L’articolo 31 del Decreto sopracitato da anche una definizione generale specificando che 
i fondi di venture capital sono fondi comuni di investimento, i quali investono almeno il 
75% dei capitali raccolti in società non quotate durante la fase seed financing, ossia di 
sperimentazioni, nella fase start up financing, ovvero durante la costituzione, nella fase 
early stage financing, cioè nell’avvio dell’attività ed infine nella fase expansion financing, 
sviluppo del prodotto. Per quanto concerne l’Italia, la Commissione europea ha disposto 
che le misure a favore del capitale di rischio si devono limitare in realtà a fornire 
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finanziamenti fino alla fase di espansione per le piccole imprese, fino alla fase start up per 
le medie imprese che però sono situate in zone non assistite. 
Nel dicembre 2012 è stato introdotto un decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze con l’obiettivo di stabilire le modalità di attuazione del regime previsto dal 
Decreto 98 del 2011. Questo afferma che per poter usufruire del regime fiscale 
agevolato, i fondi di venture capital corrispondo ai OICR che prevedono nei regolamenti 
propri di destinare almeno il 75% dei loro attivi in società non quotate. 
Il regime fiscale agevolato viene applicato qualora, decorso un anno dalla data di avvio 
del fondo o dalla data di adeguamento alla normativa di investimento, il valore 
dell’investimento riposto in società non quotate sia non inferiore al 75% del valore degli 
attivi per più di tre mesi. Inoltre gli investimenti dovranno essere inferiori a 2.5 milioni di 
euro divisi in un intervallo di 12 mesi. Ci sono altri requisiti, oltre a quelli relativi 
dell’investimento, per far parte di tale regime ossia: 

• Le società non devono essere quotate; 
• Devono avere sede operativa in Italia. In realtà la Commissione ha specificato che 

non devono necessariamente avere sede nel nostro Paese ma sono obbligate a 
registrarsi in Italia, ciò vuol dire che devono avere una filiare o un’organizzazione 
stabile nel Paese; 

• Le quote o le azioni devono essere detenute da persone fisiche almeno per il 51%; 
• Devono essere società soggette ad IRES; 
• Devono essere società che esercitano la propria attività da non più di 3 anni; 
• Devono avere un fatturato che non sia superiore ai 50 milioni di euro; 
• Gli investitori possono essere solo investitori professionali che si impegnino a : 

Ø Investire almeno 100.000 euro; 
Ø Dichiarare di essere consapevoli di tutti i rischi relativi all’investimento; 

 
Spetta al gestore del fondo fare un’adeguata indagine sulla competenza, l’esperienza 
dell’investitore. 
Viene previsto anche l’esenzione dell’imposta per i redditi che derivino da partecipazioni 
in fondi di venture capital (articolo 44 del TUIR), e tale esenzione è rivolta sia a persone 
fisiche sia a quelle giuridiche. Ciò vuol dire che i relativi proventi non sono soggetti alla 
famosa ritenuta d’acconto del 20% esplicitata nel paragrafo precedente.  
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CAPITOLO 6: QUADRO DELLA SITUAZIONE ITALIANA. 
PROBLEMI? 
 

6.1. L’impatto del capitale di rischio in Italia. Perché non è tanto 
sviluppato? 
 
+ 7,9% - + 4,7% - + 5.2% quelle che possono sembrare semplici e casuali percentuali 
sono i dati relativi all’impatto del private equity e venture capital nel 2014 tratti da uno 
studio della PriceWaterhouseCoopers in una pubblicazione dal titolo L’impatto 
economico del Private Equity e del Venture Capital in Italia pubblicata nel sito ufficiale 
della società.  
Sono tutte percentuali positive poiché l’analisi condotta sull’impatto dello strumento del 
capitale di rischio sull’economia del nostro Paese ha confermato il trend positivo per 
quanto concerne la crescita delle imprese gestite da fondi di private equity, le quali 
hanno delle performance migliori rispetto alle altre. 
7,9% è la percentuale relativa alla crescita dei ricavi per le imprese interessate dai fondi 
per il 2014, anche se il dato è leggermente in calo rispetto al 2013, ma comunque più 
elevata rispetto alla media di società che non fanno parte del portafoglio gestiti da 
private equity e venture capital.  
4,/% indica invece l’incremento nel 2014 in termini di crescita delle aziende che utilizzano 
questo strumento rispetto al benchmark delle altre e il Grafico evidenzia proprio questa 
differenza passando da 3,2% a 7,9%. 
 
Grafico 34: Crescita dei ricavi 

 
 

3,20%	
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Benchmark	 Società	gestite	da	Fondi	di	private	equity	



	 102	

5,2% infine è la crescita del livello di occupazione che interessa sempre le aziende che 
appartengono al mondo del capitale di rischio. È un dato molto importante se si pensa 
che nel 2014 il tasso di occupazione italiano era pari a – 0,3%. 
Nel decennio che va dal 2004 al 2014 inoltre si possono vedere grandi miglioramenti 
anche in relazione all’EBITDA per le imprese gestite dai fondi in questione, dato che ha 
visto incrementi superiori rispetto alle altre società italiane (confronto che si effettua tra 
imprese di dimensioni e produzione simile). Le prime infatti hanno registrato ricavi con un 
valore del 6,8% maggiore rispetto al benchmark, si passa da 3,5% per le seconde a 10,3% 
per le prime. L’EBITDA vede un aumento in linea con i ricavi pari allo 0,6% passando da 
0,3%, dato relativo alle imprese che non ricorrono al capitale di rischio, a 0,9% per quelle 
che invece ricorrono.  
F. Sattin in un suo articolo pubblicato il 9 Marzo 2016 nel quotidiano di Milano, sottolinea 
anche lui l’importanza dei operatori di private equity ritenuti soggetti essenziali per lo 
sviluppo delle attività soprattutto delle nuove ed emergenti, che affiancano 
l’imprenditore portando il proprio know how per far crescere il valore dell’impresa sotto 
tutti gli aspetti. Sostiene che nel nostro Paese si ha bisogno molto di figure così; esistono 
diversi fondi americani, europei (il più grande operatore di private equity al mondo è 
Black-Stone) che si muovono verso questo strumento. In Italia è ancora poco utilizzato, 
nonostante il 2015 sia stato un anno esplosivo, si è ancora troppo legati al capitale di 
debito, al finanziamento bancario, come sottolineato nel capitolo 1. Esiste, e si sta 
sviluppando sempre di più, il Fondo Italiano di Investimenti ma si necessita di maggiori 
investitori istituzionali, fondi pensione, assicurazioni, che si interessino a mondo del 
private equity e venture capital e investano in esso.  
Per farlo però è essenziale conoscerlo bene, uno dei principale problemi, a mio avviso, è 
proprio la scarsa conoscenza e consapevolezza del capitale di rischio. C’è ancora molta 
ignoranza in questo settore e ben pochi comprendono a pieno le molteplici possibilità, i 
diversi scenari che apre e soprattutto, le differenze che ci sono con il ricorso al capitale di 
debito. 
Primo problema che vorrei evidenziare quindi è la scarsa conoscenza dell’argomento da 
parte di imprenditori e istituzioni! 
Altro problema evidente del mercato italiano è il grande ricorso al capitale di debito e al 
canale bancario. Vincenzo Boccia, il nuovo presidente di Confindustria in un articolo 
pubblicato nel Sole24ore il 27 Maggio 201635 ha così dichiarato: 
“Le imprese devono utilizzare strumenti alternativi e diventare meno banco-centriche. Il 
nostro obiettivo come imprenditori è raccogliere capitale adeguato ai piani di crescita 
industriale: più capitale di rischio, meno di debito.” L’ingresso di un fondo di private 
equity nel nostro capitale è un’opportunità, non va guardato con timore”. 
Ha anche aggiunto che non si deve temere di perdere il controllo della propria impresa. 
Uno dei rischi che maggiormente, nell’immaginario comune, viene associato al private 
equity e venture capital è che quando entra uno di questi fondi l’imprenditore perde il 
controllo della sua attività. L’imprenditore resta a capo, il fondo interviene e lo affianca 
																																																								
35	http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-05-27/capitale-rischio-private-equity-elite-nodo-
finanziamenti-064715.shtml?uuid=ADPMkoQ	



	 103	

nelle decisioni per far si che la sua idea si sviluppo grazie a un grande background in 
possesso dell’investitore che entra. È vero che quest’ultimo farà prendere delle decisioni 
importanti in veste di nuovo investitore che detiene quote e molto spesso vorrà 
apportare cambiamenti a livello di personale, di modo di operare, di business plan ma al 
fine ultimo di far aumentare le performance dell’azienda. Il cambiamento vuole avere 
effetti positivi. Molto spesso il problema della non “esplosione” sul mercato della società 
è il personale amministrativo che opera all’interno. Le aziende italiane sono caratterizzate 
per essere soprattutto imprese famigliari, questo ha i suoi vantaggi ma anche i suoi 
svantaggi. Il rischio principale è che magari si metta come Amministratore delegato 
l’unico figlio che l’imprenditore ha, ma non sempre questa persona ha le competenze per 
mandare avanti l’azienda e cosa succede? Appena vi è il cambio generazionale l’impresa 
crolla. Molti sono stati i casi di aziende fallite perché la nuova generazione di figli, nipoti, 
mogli o che dir si voglia, non avevano le capacità per mandare avanti e far sviluppare al 
meglio la società. Il legame familiare in Italia è un valore molto importante (per fortuna) 
ma non sempre porta a scelte giuste. Ecco che il fondo quando arriva, non “guardando in 
faccia nessuno” non si preoccupa dei legami che ci sono all’interno, pensa solo al 
miglioramento dell’impresa e se necessario fa piazza pulita di coloro che portano perdite 
e non miglioramenti.  
Altri problemi da evidenziare: i legami di parentela all’interno delle imprese e anche la 
paura di perdere il controllo della propria azienda e di conseguenza il rapporto che si va a 
creare tra imprenditore e investitore. In generale comunque questo secondo problema si 
può sintetizzare nella parola “cultura” o “mentalità” imprenditoriale italiana, molti infatti 
sono sempre diffidenti ad aprirsi al capitale di rischio, a partner esterni anche perché 
abbiamo una cultura della proprietà chiusa rispetto alle altre economie, prima tra tutte 
rispetto a quella americana. Non è mia intenzione dire che una sia più giusta dell’altra ma 
sono solo considerazioni basate su tante ricerche lette e sull’osservazione della rete 
imprenditoriale del nostro Paese che purtroppo ha ancora una mentalità chiusa su 
determinati aspetti, con la paura della condivisione e dell’aiuto e con il fantasma del 
“ladro che mi vuole portare via l’azienda” sempre presente. 
Nel 2015 i dati relativi al capitale di rischio hanno continuato ad essere positivi. Il PIL 
italiano è aumentato e questo anche grazie al mondo del private equity e venture capital, 
come sottolineato anche dal bollettino della Banca d’Italia del Gennaio 2016, 
raggiungendo il valore complessivo di 1,638 miliardi. Un’analisi svolta da KPMG i cui 
risultati sono stati sintetizzati in un paper pubblicato nei primi mesi del 2016, 2015: 
What’s the next?  riporta come nel 2015, ricerca condotta sui disinvestimenti di imprese 
presenti nei portafogli di fondi di private equity e venture capital, le performance abbiano 
avuto tutte valori positivi, in linea con i valori degli anni precedenti. Il numero totale di 
operatori intervenuti è aumentato rispetto all’anno prima, passando da 41 a 43; anche il 
cash in ha visto un lieve aumento a differenza dei cash out che son in calo del 5%. 
Aumento di quasi il 10% anche per la dimensione degli investimenti. Il paper conclude 
con un giudizio positivo per il 2015 sottolineando come lo strumento del capitale di 
rischio incida positivamente sull’economia generale. 
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Questo è solo un esempio di studio recente ma ce ne sono moltissimi altri, ad esempio è 
lo studio svolto da Banca d’Italia del luglio 2011, Il private equity in Italia: una analisi sulle 
“imprese target” a cura di Mariagrazia Granturco e Maria Grazia Miele. La ricerca aveva 
l’obiettivo finale di andare a vedere gli equilibri sia economici che finanziari che si 
creavano in aziende interessate dai fondi oggetto di studio in periodo post crisi. La 
ricerca condotta ha preso in rassegna in particolare alcune SGR del nostro Paese e ha 
attuato un’analisi multivariata basata su diversi indicatori di rischio. Risulta ovviamente che 
la grande depressione del 2008 ha inciso negativamente sull’economia generale e ha 
rallentato il processo di sviluppo dei fondi ma questi non sono oggetto di squilibrio 
finanziario presenti invece in altre tipologie di fondi legati soprattutto al debito, questo 
anche perché il rischio dei fondi resta legato solo al capitale che viene apportato. 
Logicamente non si può dire che non abbiano risentito della crisi, già era un canale 
ritenuto pericoloso e poco utilizzato, dopo la depressione si ha avuto un rallentamento 
ma non solo in Italia. 
Come già accennato in un altro capitolo, l’attività di venture capital è stata la 
protagonista per uno studio, Il ruolo del capitale di rischio per la nascita di nuove imprese 
e la successiva creazione di valore, effettuato dall’Università LUIC nel novembre del 2005. 
In dettaglio i risultati raggiunti da questa analisi sono due. Il primo è che per ogni milione 
di euro che viene investito nel mondo del capitale di rischio per finanziare la ricerca e 
sviluppo comporta poi un aumento del capitale immobilizzato netto di 2,1 milioni, un 
incremento della produzione di valore aggiunto per 1,5 milioni di euro e 12 nuovi posti di 
lavoro. Seconda evidenza è che a ogni milioni investito per finanziare l’avvio di attività, 
dopo quattro anni di avrà un investimento in capitale immobilizzato per 1,7 milioni di 
euro, una produzione del valore pari a 0,6 milioni di euro e 13 nuovi posti di lavoro. Sono 
dati molto importanti e per chi fosse interessato ad approfondire lo studio basta ricercare 
il paper e si trova anche nelle biblioteche on line degli atenei. Questa stessa ricerca è 
stata condotta anche a livello europeo da EVCA e ha dimostrato che nel periodo tra il 
2000 e il 2004, il venture capital ha creato 630.000 posti di lavoro nuovi (contro i 46000 in 
Italia calcolati sempre dallo studio della LUIC). Inoltre ha dimostrato che 
complessivamente, private equity e venture capital, in quell’arco temporale, hanno 
prodotto circa un milione di nuovi posti di occupazione, una crescita annua del 5,4%.  
Lo studio della LUIC è stato la base anche per un'altra analisi condotta, al fine di 
aggiornamento, da Gervasoni e Bollazzi nel 2011 con un campione di imprese più ampio. 
I dati del 2005 sono stati confermati nuovamente, in particolare per ogni milione investito 
per il finanziamento dell’avvio, dopo 4 anni di attività si nota un investimento in capitale 
immobilizzato di 1,5 milioni di euro, un valore della produzione di 0,7 milioni e 11 posti di 
lavoro nuovi. Valori considerati anche la crisi! 
Questi sono solo alcuni studi effettuati ma ce ne sono moltissimi sia a livello nazionale ma 
ancora di più a livello europeo. Fino a questo momento comunque i risultati sono stati 
tutti positivi  e a favore del capitale di rischio ma ci sono anche ricerche che conducono a 
conclusioni negative perché il private equity, come dopo verrà approfondito, non ha solo 
aspetti positivi.  
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Le maggiori critiche poste a questo strumento sono legata all’usa della leva finanziaria. Si 
ritiene infatti ( si veda Davidoff, 2009)  che l’utilizzo di essa porti a risultati solo nel breve 
periodo e che nel lungo non si hanno benefici ottimali, senza dimenticare che operazioni 
di questo tipo rischiano di far aumentare l’insolvenza da parte delle aziende e anche 
l’occupazione. Nonostante la maggior parte degli studi dimostri un aumento 
dell’occupazione legato al capitale di rischio, ci sono correnti di pensiero che sottolineano 
che l’aumento del tasso di occupazione non sia perseguito dagli investitori perché essi 
come unico obiettivo hanno un proprio tornaconto in termini di profitti e sono spinti solo 
da questo, tralasciando il bene delle società e dell’economia in generale.  
Per maggiori approfondimenti si veda il paper a cura di Antonio Meles, Stefano Monferrà, 
Claudio Porzio, Vincenzo Verdoliva dal titolo  L’impatto del private equity per l’impresa 
target: benefici transitori o strutturali? .  
Il capitale di rischio ha sicuramente dei pro e dei contro, come risulta evidente anche 
dalla letteratura. I benefici legati ad esso sono stati ampiamente spiegati nel corso 
dell’elaborato e si possono qui sintetizzare: 

• Stabilità; 
• Apporto di know how; 
• Miglioramento dell’immagine dell’impresa agli occhi degli operatori nazionali e 

internazionali; 
• Maggiore flessibilità nella gestione; 
• Tolleranza, è in grado di sopportare un grado di rischio maggiore; 
• Flessibilità della remunerazione; 
• Aumento posti di lavoro; 
• Incidenza positiva sul PIL; 

La lista potrebbe anche continuare ma queste sono le principali.  
Bisogna guarda anche l’altra faccia della moneta però. Il capitale di rischio innanzitutto 
comporta costi più elevati, la normativa fiscale è complessa e farinosa (altro grande 
problema come visto nel capitolo 5), l’entrata in azienda di investitori con poteri 
decisionali che hanno la facoltà di poter “rivoluzionale” il modus operandi. 
Gli elevati costi derivano anche da una legislazione che non incentiva, come in altre 
economie, lo sviluppo del mercato del private equity e venture capital in Italia. Abbiamo 
una legislazione dura, che prevede costi elevati, farraginosa, incompleta anche se come 
visto nel capitolo precedente, la situazione sta migliorando, sono state nuove normative 
volte ad incentivare questo strumento anche per le piccole medio imprese e si sta 
armonizzando a livello europeo grazie al passaporto ideato dalla direttiva AIFM. 
Parlando di Europa sul sito dell’AIFI è stato pubblicato un articolo il 19 maggio 2016, 
pochi giorni prima della Brexit in cui si ci interrogava sulle conseguenze della votazione e 
come questo avrebbe inciso sull’economia in generale. Il titolo dell’articolo è L’Europa al 
bivio Brexit: quali conseguenze per il private equity? ed è consultabile sul sito dell’ente 
nella sezione Studi e approfondimenti, news, articolo molto interessante considerato che 
la Gran Bretagna era il bacino madre del private equity e venture capital in Europa. 
L’autore cerca di capire l’impatto che si avrebbe avuto in caso di uscita dall’Europa sia sul 
settore finanziaria sia sul settore del capitale di rischio e dei passaporti previsti dalla 
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nuova direttiva. Certezza che si mette in evidenza è che, dopo l’uscita, sicuramente i 
passaporti europei per la commercializzazione e tutte le attività di fundraising non sarà 
più valido per i britannici e l’impatto sarebbe ancora più grave se non gli venisse 
concesso l’utilizzo del passaporto in quanto Paese terzo negandogli l’accesso diretto al 
mercato europeo e di usufruire di tutti i benefici ad esso connesso.  
Il Parlamento europeo comunque ha cercato di capire quali sono gli ostacoli maggiori per 
l’allocazione ottimale del capitale di rischio nei paesi dell’Unione, nel rapporto Potential 
of Venture Capital in the European Union, pubblicato nel 201236. In questo documento 
vengono individuate sia problematiche relative alla domanda sia all’offerta. In particolare 
per la prima si ritiene che unno degli ostacoli principali siano i livelli bassi, per non dire 
quasi nulli, di spesa in ricerca e sviluppo da parte degli operatori. Altro problema sono le 
penalizzazioni legate alla legislazione fallimentare che disincentiva molto gli imprenditori, 
la bassa propensione al rischio di essi e anche la riluttanza ad aprirsi ad operatori esterni. 
Ovviamente gli elevati costi anche per la protezione delle proprietà intellettuali e le 
difficoltà ad accedere a bandi che vengono emessi. Problema molto importante che non 
si può dimenticare è infine il sistema stesso comprensivo di burocrazia, rigidità dei 
mercati e corruzione. 
L’offerta dal suo canto, vede problematiche relative alle dimensioni ridotte dei fondi 
oggetto di analisi, scarsa attrattività dei programmi per i gestori dei fondi stessi, 
normativa frammentata e elevate barriere fiscali ma anche ostali dal punto di vista delle 
riforme comunitarie relative all’investimento in fondi di private equity e venture capital.  
Cultura imprenditoriale, normativa, difficoltà burocratiche, inefficienza varie, dimensioni 
sono le parole chiave racchiuse nel rapporto presentato dal Parlamento Europeo.  
Molti imprenditori ritengono che il capitale di rischio sia solo per grandi aziende che 
possono permettersi di attirare i finanziamenti ma non è così. Innanzitutto il private equity 
e il venture capital si interessano principalmente si idee iniziali, alle origini, senza una 
solida base oppure che sono appena partite. Fanno riferimento proprio alle PMI e alle 
giovani startup ma per attirare la loro attenzione bisogna essere innovative, diverse. 
Vincenzo Capizzi, Renato Giovannini e Valerio Pesic hanno pubblicato sul Journal of 
Applied Finance & Banking un paper dal titolo The Role of Venture Capital and Private 
Equity for Innovation and Development of SMEs: Evidence from Italian Puzzle il 15 
novembre 2011 dove parlano proprio dei finanziamenti rivolti alle PMI dato che queste 
hanno un ruolo fondamentale nell’economia italiana e il capitale di rischio è lo strumento 
a esse più adatto. Portano come esempio il mercato americano dove le startup più 
famose, quali Yahoo, eBay, Microsoft, Apple sono esplose grazie al ricorso a questo tipo 
di investimento. Esse però sono riuscite anche a coinvolgere molti politici, studiosi, 
imprenditori e altre grandi istituzioni che utilizzavano e conoscevano bene il venture 
capital ha investire su di loro per portarle al successo che oggi hanno. In Italia la 
situazione è un po’ diversa e i capitali che si riescono a raccogliere hanno entità minori, 
pochi ancora utilizzano questo strumento ma che si sta iniziando a svilupparsi negli ultimi 
anni. Si sottolinea come sia essenziale l’elemento innovativo attraverso lo studio di 160 
																																																								
36	http://www.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/475088/IPOL-
ITRE_ET%282012%29475088_EN.pdf	
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tipi di offerte per PMI e startup, per ogni approfondimento il paper è consultabile anche 
on line. 
L’aspetto innovativo ormai è essenziale dato che uno dei problemi è anche l’arretratezza, 
se così si può definire, e la passività di alcune PMI. Zingales in un’intervista rilasciata per 
un articolo sui problemi economici del sistema italiano sostiene che bisogna tagliare 
alcuni rami secchi perché uno dei problemi è che PMI dopo vent’anni sono ancora PMI. È 
una situazione vera, non si riesce ad andare avanti, a svilupparsi, a cambiare perché non 
c’è innovazione. Molti imprenditori non concepiscono il concetto di innovare perché 
pensano che, se la loro impresa va bene così e fattura bene non serve far nulla, andrà 
sempre avanti. Si vedono passaggi generazionali da padri a figli dove il business non 
viene cambiato neanche di una virgola, tutto resta sempre uguale. Mi è capitato, essendo 
a contatto con imprese, soprattutto quelle medio piccole delle zona (uno dei bacini più 
importanti per le PMI), sentire discorsi tipo “la mia azienda è piccola, a gestione 
famigliare, va benissimo da 10/15 anni quindi andrà sempre bene quello che stiamo 
facendo e possiamo continuare così!” . Discorsi di tal genere possono rovinare il sistema 
economico italiano perché queste saranno destinate a morire se non fanno qualcosa, il 
mercato è in continuo movimento, non è stabile, fermo sempre allo stesso punto; viviamo 
nell’era della globalizzazione non si può pensare di restare immobili e fermi a vent’anni fa 
perché l’idea era ottima un ventennio precedente, non si può pretendere che lo sarà 
sicuramente anche per un altro ventennio. 
In un articolo Nello Iacomo, Vicepresidente dell’Associazione Stati generali 
dell’Innovazione, consulente e scrittore, pubblicato il 13 maggio 2015 dal titolo  
Perché è strategico lo sviluppo di competenze digitali per l'innovazione delle PMI, nel 
quale sottolinea che uno dei problemi sia l’arretratezza delle PMI per quanto riguarda 
l’innovazione e riporta, per esempio che nel 2015 solo il 14% delle PMI europee utilizza 
internet come canale di vendita e in generale le difficoltà che queste ultime hanno ad 
integrarsi alle politiche di innovazione europea. Il problema quindi non è solo locale, ma 
c’è da dire che l’Italia è uno dei Paesi presi peggio sotto tale aspetto come dimostrato da 
alcune statistiche pubblicate dal DESI, Digital Economic and Society Index. Questo viene 
sostenuto anche da Michael Berz, Policy Officer Key Enabling Technology and Digital 
Economy della Commissione europea. 
Sullo sviluppo del sistema del private equity e venture capital in relazione ai giovani 
imprenditori anche il Presidente di Mind The Bridge Foundation e professore di 
Economia, Alberto Onetti ha dichiarato, durante un’intervista per un articolo intitolato 
Startup ed investitori: la ricerca di capitale di rischio in Italia, del 9 maggio 2011 che in 
Italia vi è un sistema ancora embrionale per il capitale di rischio ma che è in fase di 
crescita e sottolinea come le startup abbiano bisogno del capitale di rischio per l’avvio e 
non di capitale di debito. Il problema che viene evidenziato è la mentalità, gli 
imprenditori italiani hanno una bassa propensione al rischio e soprattutto, altro punto 
cruciale, il distacco tra il mondo universitario e quello reale delle imprese. 
Sul tema dell’innovazione comunque vi sono segnali di ripresa soprattutto a livello 
europeo. I dati aggiornati che provengono dal European Innovation Scoreboard 
mostrano che l’Europa sta recuperando terreno nei confronti dei grandi colossi quali 
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America e Cina e in particolare il paese europeo con maggiore propensione 
all’innovazione è la Svezia, l’Italia invece viene vista come un innovatore moderato dove 
le capacità innovatrici sono cresciute fino al 2011, dopo hanno subito una fase di stop ma 
che dal 2013 hanno ripreso la crescita ma comunque inferiori alla media europea. Nel 
rapporto stilato dall’ente si nota come rispetto al 2008 l’indice di innovazione del nostro 
Paese è cresciuto del 78% e conferma l’importanza delle piccole medio imprese 
nell’ecosistema locale, dimostrando che esse hanno performance migliori rispetto alla 
media di quelle europee. Per maggiori approfondimenti si veda il sito dell’European 
Innovation Scoreboard.  
I dati della Camera di Commercio Italiana riportano che a fine giugno 2016 il numero di 
startup innovative registrate nell’apposito registro delle Imprese è di 5943, più 504 
rispetto al 2014, ossia quasi il 10% di incremento. Abbiamo un bacino nel nostro Paese di 
imprese e se almeno il 40% riuscisse ad accedere ai bandi di finanziamento di venture 
capital o conoscessero meglio questo strumento senza aver timore di rischiare, l’Italia 
potrebbe competere alla grande con le altre economie. 
Un altro problema che vorrei portare alla luce è che in Italia manca il business. È vero sì 
che come appena riportato, il numero di startup è in crescita ma esse rappresentano solo 
1,16% dell’intero sistema economico.  
Capita spesso di sentire imprenditori parlare ai talk show e dire “ se avessi i soldi ne farei 
di cose”, ma cosa farebbero? Io personalmente parlando, non credo pienamente a 
questa affermazione. Sul dilemma se devono arrivare prima i finanziamenti o prima l’idea, 
il mio modesto parere è che deve arrivare prima l’idea e possibilmente si ci deve sforzare 
per essere più creativi, innovativi e guardare al di là dei classici schemi. Sostengo questa 
ipotesi proprio per i dati appena presentati. Le startup innovative sono in aumento ma 
comunque hanno una percentuale irrisoria rispetto al totale, si vedono sempre più giovani 
imprenditori che magari ereditano l’azienda di famiglia ma che non fanno nulla per 
cercare di farla sviluppare, vuoi per pigrizia, vuoi per paura, ma non vedo un mondo 
attivo e con “brio”. Non voglio fare di tutta un’erba un fascio, ci sono giovani menti 
brillanti anche in Italia ma credo che siano rare. È più semplice andare avanti senza 
rischiare, senza cambiar nulla ma è più semplice nel breve periodo, nel lungo cosa 
succederà? È facile incolpare sempre lo Stato, è vero abbiamo una legislazione 
farraginosa, complessa, con elevati costi ,che non incentiva sicuramente l’imprenditore 
ma si stanno facendo passi in avanti, ci sono piccoli miglioramenti e se si ha un’idea 
davvero innovativa e buona il modo per accedere agli incentivi e di attirare business 
angels si trova. A volte alcune persone si nascondono dietro l’accusa al Governo quando 
magari è l’idea di business che manca, a mio modesto parere. Il sistema non aiuta di 
sicuro ma l’ago della bilancia non dovrebbe pendere troppo solo da un lato.  
Altro problema è che molti amministratori sono stati troppo tempo al vertice dell’azienda 
anche quando la loro amministrazione non era valida, c’è un problema di controllo 
indirettamente anche si lega al fatto che l’imprenditore ha paura di perdere la proprietà. 
L. Zingales in un articolo scritto con L. Guiso sul Sole24ore dell’8 Gennaio 2016, 
Investitori istituzionali, perché in Italia mancano, affronta anche questa problematica 
legandola poi al discorso banche sottolineando che se almeno si hanno buoni padroni da 
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presentare alle banche, non si assolve il rischio di default bancario ma almeno si elidono 
eventuali fallimenti legati a negligenza della proprietà. Zingales sottolinea più volte che la 
classe dirigente non è capace, dice che ci sono ovviamente eccezione ma purtroppo che 
esse sono rare. Sottolineano inoltre che infatti le banche che se la sono cavata meglio 
durante la grande depressione finanziaria sono quelle che avevano rapporti con aziende 
che avessero amministratori e imprenditori  con un controllo “sano”.  
In questo articolo si gioca poi sul ruolo delle banche e come queste dovrebbero rivedere 
la loro struttura sulle tipologie di raccolta e allo stesso tempo permettere alle famiglie di 
variare la costituzione del loro portafoglio in modo che sia possibile un maggior 
adattamento agli eventuali rischi37. 
 

6.2. Cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione? 
 
Non credo ci siano delle regole giuste che permettano di trovare le soluzioni alle criticità 
che ho appena evidenziato. I problemi sono disparati e interessano molteplici aspetti, 
magari una soluzione potrebbe andar bene a uno e ledere ad un altro e in ogni caso sarà 
molto difficile modificare certi sistemi, logiche che ormai sono invariate da anni. 
Una delle prime cose su cui “lavorare” credo sia la cultura e la mentalità di una parte 
degli imprenditori per diversi motivi. In primis, per aumentare la conoscenza e quindi i 
benefici che comporta il capitale di rischio, sarebbe possibile un aumento dei corsi a cura 
di alcuni enti, quali l’AIFI, in cui portare concreti esempi di imprese che hanno modificato 
i l proprio business ricorrendo al capitale di rischio e al private equity. Ritengo che esempi 
e grafici semplici, immediati che permettano di mettere in evidenza i numeri siano molto 
più efficaci di mille parole. L’EVCA e l’NVCA organizzano moltissimi corsi aperti non solo 
ai soci, sulle diverse tematiche in modo e concedono dei benefici che invogliano gli 
imprenditori. La cultura imprenditoriale è una delle cose che dovrebbe essere insegnata, 
anche ai minimi livelli, a tutti, perché serve nella quotidianità della vita soprattutto a 
capire a cosa si va incontro, comprendere ciò che viene detto senza prendere tutto 
“come oro colato”, cercare di cambiare se possibile il futuro. Spiegare che l’entrata di un 
fondo di private equity non comporta una catastrofe ma fa migliorare l’immagine stessa 
sul mercato, aprirsi al mondo internazionale e tanto altro permetterebbe una maggiore 
diffusione del sapere. Ma in generale, non solo per il capitale di rischio, ci sono delle 
regole di base che dovrebbero essere insegnate alle superiori dato che l’università non è 
obbligatoria e che si ritiene questo argomento solo un argomento legato all’economia, 
anche se mi pare che l’imprenditorialità è forse la cosa più trasversale che esista e che 
intacca tutti i mondi, dal tessile al manifatturiero, al cosmetico a quello del food e via 
discorrendo. Una maggiore conoscenza è alla base del cambiamento, il sapere è ciò che 
permette di rivoluzionarsi e di uscire dagli schemi. Non bisogna aver paura del diverso 
perché se si studia, se si impara a conoscerlo ,si scopre che questo “diverso” non è un 
mostro che ci vuole rovinare ma forse una via di uscita per poter migliorare. L’Italiano non 

																																																								
37 http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-01-08/investitori-istituzionali-perche-italia-
mancano-063901.shtml?uuid=ACMO3D6B 
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ama il rischio e non pretendo mica di cambiare l’ideologia di tutti ma sono fortemente 
convinta che campagne per aumentare il sapere potrebbero sicuramente aiutare. 
Altro problema è il mondo legislativo e fiscale. Purtroppo è farinoso, difficile, con ampi 
buchi legislativi, comporta elevati costi e non incentiva l’imprenditore soprattutto uno 
giovane anzi lo disincentiva. Io e alcuni miei colleghi grazie all’Associazione  studentesca 
che portiamo avanti, avevamo un’idea di impresa futura e siamo i primi a dire che, 
guardando il lato normativo/fiscale ci siamo arrestati, almeno inizialmente, perché 
disincentivava al mille per cento la possibilità di attuare ciò che abbiamo in testa. Mia 
madre ha due ristoranti, anche lei nel suo business vede tante cose a livello legislativo 
che veramente a volte la demotivano e potrei portare altri mille esempi. Le cose 
comunque stanno migliorando tramite le regolamentazioni europee e le nuove forme di 
incentivo. Si dovrebbe cercare di intervenire maggiormente sui bandi pubblici per le 
imprese prevedendo appunto forme di incentivi efficaci. Uno dei problemi principali è la 
raccolta, politiche di incentivazione che supportino la nascita di fondi sarebbe 
sicuramente più incentivante.  
Piccola digressione che mi ha portato a una riflessione. Noi con l’Associazione cerchiamo 
di diffondere tra gli studenti la conoscenza di temi imprenditoriali e troviamo persone 
disponibili ad aiutarci, eppure l’idea di base è semplice, la differenza è fatta solo da noi, 
persone che ci crediamo veramente e facciamo di tutto per portare la nostra idea e 
diffondere in qualche modo quello che abbiamo appreso con l’ausilio di imprenditori e 
professori che hanno accettato di supportare il nostro percorso. Ci siamo riusciti noi 
studenti, perché altri istituzioni no? O forse la domanda potrebbe essere: perché non 
vogliono? 
Concludendo quindi ritengo che si necessitano di maggiori servizi agli imprenditori tipo 
interventi, conferenze, coaching per cercare di diffondere il sapere e il processo 
tecnologico innovativo essenziale nel mercato di oggi. Anche far conoscere 
maggiormente realtà di incubatori quali H-Farm è ottimo e magari cercare di crearne altri 
altrettanto efficaci. H-Farm è una realtà della zona che per assurdo è conosciuta di più 
all’estero che in Italia, penso non serva dire altro.  
Credo inoltre, che per cercare di diminuire la soglia del rischio che ogni imprenditore ha 
sarebbe utile anche introdurre degli schemi di garanzia a tutela degli investitori in modo 
che si sentano più sicuri anche lavorando con il capitale di rischio. 
Uno dei migliori strumenti per la diffusione del private equity e il venture capital è stato lo 
schema del fondo dei fondi che ha sostenuto molto le idee imprenditoriali perché lo 
schema è legato alla possibilità di creare un effetto leva o moltiplicatore di risorse 
pubbliche disponibili. La politica pubblica si dovrebbe focalizzare nelle fasi di seed e 
startup poiché studi dimostrano che l’intervento su esse risulta maggiormente efficace 
dato che si concentra su specifici settori o fasi del ciclo di vita e questo viene sottolineato 
e approfondito, per esempio in Financing Entrepreneurial Ventures in Europe: impact on 
innovation employment growth and competitiveness, VICO project, 2008. 
Ho sottolineato come sia importante l’innovazione per lo sviluppo, in questo senso lo 
Stato dovrebbe rivolgersi di più alle piccole medio imprese cercando di creare degli 
ecosistemi basati sull’open innovation che permetta a tutto il sistema, dall’università, alla 
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governance, agli imprenditori di essere collegati, riducendo barriere di entrata sul 
mercato, dando il via a grandi progetti dove la parola d’ordine è innovazione e dove 
anche queste PMI possono avere la possibilità di giocare un ruolo chiave. 
Altro punto in cui l’Italia non è proprio nelle classifiche mondiali è per il mondo digital che 
influenza, per alcuni aspetti, di conseguenza anche lo sviluppo innovativo delle PMI. Il 26 
maggio 2015 si è tenuto un convegno sulle competenze digitali per questa porzione di 
imprese che rappresenta più dell’80% del tessuto economico italiano. Il focus principale 
erano le modalità, i diversi approcci da attuare per introdurre le PMI nel mondo dello 
sviluppo digitale. 
Il tema è stato ripreso anche dal Policy Officer Key Enabling Technology & Digital per la 
Commissione Europea, Michael Berz. Egli sostiene che uno dei principali problemi relativi 
alle PMI sia proprio l’arretratezza per quanto concerne l’innovazione, il che blocca la 
crescita industriale, dicendo (in un’intervista pubblicata il 23 Settembre 2016 su Agenda 
digitale, ossia il primo giornale italiano per i temi di innovazione tecnologica) “solo il 14% 
delle PMI europee utilizza internet come canale di vendita, mentre il 41% delle imprese 
dell’Ue non ha ancora adottato tecnologie digitali avanzate in termini di mobile, social 
media, cloud computing e big data”.  
Per il nostro Paese la situazione è ancora più grave infatti i dati evidenziati da DESI, 
Digital Economic and Society Index, riporta dati molto negativi, sottolineando che i tassi 
di innovazione per le nostre imprese è più basso rispetto alla media europea.  
Concludendo quindi la creazione di un ecosistema digital e innovativo è un punto cardine 
su cui l’Europa sta già lavorando e centro di molti dibattiti. Senza l’innovazione 
l’economia locale può avere seri problemi. 
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6.3. Conclusioni 
L’elaborato ha cercato di approfondire un tema sempre più attuale per capire che 
conseguenza reali ha avuto sull’economia mondiale: il capitale di rischio. Si è partiti 
dando informazioni teoriche sul private equity e venture capital, facendo vedere come in 
Italia il ricorso al capitale di debito e alle banche sia maggiore, e dando una breve 
panoramica delle nuove forme di investimento che stanno emergendo negli ultimi anni. 
Nei capitoli successi si è cercato di capire l’impatto che il capitale di rischio ha avuto nelle 
maggiori economie mondiali, evidenziando come questo abbia permesso una crescita del 
PIL, un aumento del tasso occupazionale, delle performance delle singole imprese, analisi 
condotta anche da un punto di vista legislativo. Infine il focus è stato il nostro Paese, 
dove il termine capitale di rischio è poco usato,  non conosciuto; a volte viene visto come 
una cosa “che fa paura” poiché implica un rischio troppo elevato, comporta cambiamenti 
anche radicali in alcuni casi. Da qui l’idea di analizzare ciò che per me sono i principali 
problemi in Italia legati relativi a questa tematica. 
Il private equity e il venture capital sono diffusi da molti anni in altre economie e su di 
esse ha portato molti benefici, è uno strumento che, nonostante i suoi aspetti negativi, 
permette all PMI di svilupparsi, di aprirsi al mercato globale, incentiva le startup nascenti 
permettendo anche ai giovani con vogli e idee imprenditoriali di riuscire ad affacciarsi nel 
mercato. I giovani d’oggi vengono spesso definiti come persone prive di voglia e di 
spirito ma non è così, molte volte non vengono ascoltati, vivono in un sistema ancora 
chiuso dove è difficile emergere, dove se hanno un’idea difficilmente verrà attuata e sono 
costretti a cambiare paese per cercare di portare avanti i loro ideali. La situazione sta 
cambiando grazie ad incubatori come H-Farm e la presenza di alcuni Fondi, istituzioni, 
business angel che credono e vogliono fare la differenza.  
Il mondo del capitale di rischio e il mondo dell’innovazione tecnologica sono legati 
perché c’è poca conoscenza di entrambi e il sistema è poco sviluppato in questo senso. 
In Europa si sta cercando di cambiare la situazione. 
In Italia il private equity ha visto una crescita molto lenta, a causa della cultura 
imprenditoriale presente, interrotta poi dalla crisi, ma che ha visto un boom nel 2015. Sta 
diventando un Paese sempre più attraente per gli investitori esteri, ha visto un forte 
aumento di investimenti e disinvestimenti e ci sono anche, grazie a direttive europee, 
alcune forme di incentivo per le giovani startup, per i Fondi nascenti da un punto di vista 
fiscale e normativo, uno dei talloni d’Achille per l’economia locale.  
Si può concludere dicendo che c’è molto lavoro da fare se si vuole diffondere il capitale 
di rischio come forma di investimento, sia sulla mentalità delle persone, sul sapere in 
generale, sulla governance, sull’ecosistema e sui temi dell’innovazione ma credo (e spero) 
che il 2015 rappresenti una buona base di partenza per il futuro.  
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