
Dopo un avvio difficile, seguito dall’esplosione
connessa al fenomeno della new economy nei mer-
cati finanziari d’oltreoceano, l’attività di private
equity ha registrato un temporaneo ridimensiona-
mento, ma, a partire dall’ultimo biennio, è ormai
avviata verso il traguardo dei 3 miliardi di euro an-
nui d’investimento.
La liquidità attualmente a disposizione per nuovi
investimenti nelle imprese italiane è nell’ordine dei
10 miliardi di euro: se a tale cifra aggiungiamo i fi-
nanziamenti che le banche sono abituate a mette-
re a disposizione degli operatori di private equity
in fase d’investimento, le risorse finanziarie mobi-
litabili si approssimano al ragguardevole ammon-
tare di 50 miliardi di euro.2

Ma “l’industria” del private equity ha ancora un
buon margine di crescita se si considera che essa
pesa solo per lo 0,23% del PIL italiano (contro lo
0,85% del Regno Unito e lo 0,27% francese) a di-
spetto del fatto che i risultati storicamente conse-
guiti dai fondi operanti nel nostro mercato siano
tra i più alti nel mondo (13,4% su base decennale,
contro il 12,7% registrato nel private equity statu-
nitense, un dato a sua volta migliore di quello se-
gnato dai titoli quotati in Borsa).
La rilevante liquidità pronta per essere investita è
la principale ragione per la quale le nostre imprese
dovrebbero considerare l’opportunità di studiare
l’attività di private equity e considerarla un fatto-
re imprescindibile della loro strategia finanziaria.
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Il private equity è un investimento nel capitale di rischio, solitamente di
imprese non quotate, realizzato da investitori specializzati con l’obietti-
vo di realizzare un guadagno, prevalentemente a seguito dello smobiliz-
zo della partecipazione entro un arco di tempo medio-lungo (5-10 anni).
Gli investitori di private equity di solito gestiscono fondi chiusi o socie-
tà finanziarie che hanno raccolto le risorse presso istituzioni quali ban-
che, assicurazioni, fondi pensione, ma anche imprese e privati italiani e
internazionali, specificamente per destinarle all’attività di private equity.
Con l’eccezione di alcune iniziative pionieristiche o non istituzionali, gli
investitori in private equity sono sorti nel nostro Paese soprattutto a par-
tire dai primi anni Novanta.1 Da allora questo settore si è andato via via
evolvendo in termini di quantità, varietà e qualità degli operatori e ha vi-
sto l’ingresso diretto, con o senza l’ausilio di filiali locali, di operatori in-
ternazionali di ogni calibro.

1Ben più storica e consolidata è l’esperienza dei Paesi anglosassoni.
2A titolo di paragone si nota che, al 31 marzo 2006, la capitalizzazione della Borsa Italiana superava di poco i 740 miliardi di euro.
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Gli operatori di private equity, inoltre, sono in gra-
do di valutare il potenziale di un’impresa e non solo
la sua consistenza patrimoniale (o quella dei suoi so-
ci) e, a seconda delle loro strategie d’investimento,
possono collaborare a fare crescere, managerializza-
re e internazionalizzare le imprese partecipate, rea-
lizzare la successione imprenditoriale, portare in
Borsa le azioni della società, rimpiazzare soci inte-
ressati a dimettere le loro partecipazioni, privatizza-
re imprese pubbliche, fare liquidare investimenti che
abbiano perso la loro ragione d’essere strategica.
Altre apprezzabili caratteristiche degli investitori isti-
tuzionali sono la tensione verso l’incremento del va-
lore dell’impresa (che, secondo varie ricerche, di soli-
to riescono nei fatti a realizzare), la limitata ingeren-
za nella gestione quotidiana, la disponibilità nel ri-
versare nella partecipata le loro competenze nell’area
finanziaria e nel controllo di gestione (che possono es-
sere un’utile integrazione per le tipiche capacità del-
le PMI) e, ultima ma non meno importante, la consi-
derazione che la loro presenza nel capitale di un’im-
presa offre un messaggio positivo ai finanziatori e agli
investitori (soprattutto in occasione di IPO).
Se queste brevi considerazioni inducessero ad appro-
fondire il tema del private equity (o a riprendere i con-
tatti con investitori di tale genere che vi avessero cer-
cato in passato), si potrebbe cominciare proseguendo
nella lettura di queste note, dato che intendiamo for-
nire qualche spunto sulle metodologie più collaudate
per attrarre capitale di rischio dall’esterno.3

Elementi che attraggono gli operatori 
di private equity

Gli investitori istituzionali del “dopo new eco-
nomy” sono particolarmente selettivi, soprattutto
quando si tratta di realizzare operazioni con im-
prese medie o piccole.
L’imprenditore o il manager che cerchino un part-
ner finanziario disposto a investire in capitale di ri-
schio non possono perciò limitarsi a identificare i
soggetti compatibili e a preparare una presenta-

zione completa, corretta e accattivante dell’opera-
zione che hanno in mente. È, infatti, importante
che comprendano le logiche e i rituali che gover-
nano il processo d’investimento della possibile
controparte. In virtù di tale consapevolezza l’im-
prenditore potrà affinare la sua proposta, esplora-
re fonti di finanziamento meno “onerose” in ter-
mini di perdita di controllo o, qualora intenda dis-
mettere totalmente la propria quota, rivolgersi ad
acquirenti con caratteristiche differenti (investito-
ri strategici, i suoi soci attuali ecc.).
Nella scelta di investire in una società, l’operatore
di private equity valuta prevalentemente:
1. la compatibilità del potenziale investimento con
la sua strategia di allocazione;
2. l’esistenza di interessanti prospettive di crescita
dell’impresa e, possibilmente, del suo settore;
3. la presenza di un management capace, motiva-
to, trasparente e coinvolto nel progetto (come di-
cono efficacemente gli anglosassoni, committed);
4. un ritorno atteso soddisfacente;
5. una way-out realisticamente percorribile.
Vediamo più in dettaglio questi fattori critici.

Coerenza tra opportunità di investimento 
e strategia del fondo

Il processo d’investimento nel capitale di rischio
viene distinto in attività di venture capital e priva-
te equity. Anche se tali termini in alcuni casi ven-
gono utilizzati come sinonimi, in realtà si distin-
guono per la fase del ciclo di vita dell’impresa og-
getto d’investimento: il venture capitalist investe
in imprese in fase di start-up, mentre il private
equity investor in imprese già avviate che si trovi-
no in fase di sviluppo o di ristrutturazione.
La scelta del “giusto” investitore istituzionale co-
stituisce un aspetto fondamentale per reperire ca-
pitale di rischio. Dato che gli investitori in genere
sono specializzati per stadio di sviluppo delle im-
prese, area geografica, ammontare dell’investimen-
to o, più raramente, settore industriale, l’imprendi-
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3Come molte specializzazioni aziendalistiche, anche il private equity ha un proprio gergo, in gran parte di origine anglosassone:
per comodità dei lettori, al termine dell’articolo è perciò riportato un breve glossario relativo alle definizioni che sono state im-
piegate nel testo.
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tore o aspirante tale deve indirizzare la scelta verso
quel fondo che presenti preferenze e caratteristiche
d’investimento compatibili con le proprie necessità,
al fine di avere reali aspettative di successo.
D’altra parte l’imprenditore, per trarre il massimo
beneficio dall’investimento, deve valutare se il ven-
ture capitalist o private equity investor abbia espe-
rienza in investimenti simili, se abbia nel proprio
portafoglio società concorrenti, che tipo di visibilità
abbia sul mercato e quale network di relazioni possa
fornire; in altre parole, deve capire il processo d’in-
vestimento seguito dal potenziale partner.
Innanzi tutto ci vorrebbe un investitore adatto ri-
spetto al proprio assetto strategico e finanziario,
nonché rispetto agli obiettivi che si intende perse-
guire con l’operazione.
Per avere informazioni sui principali investitori che
operano sul mercato italiano si può consultare il sito
dell’AIFI (www.aifi.it), l’Associazione Italiana degli
Investitori Istituzionali nel capitale di rischio, oppu-
re rivolgersi a un consulente specializzato che possa
consigliare nella scelta del partner più adatto.

Prospettive di crescita

L’obiettivo di ogni investitore istituzionale è di crea-
re valore mediante un miglioramento del profilo
dell’azienda partecipata. La leva finanziaria deve
ottimizzare la struttura e il ritorno (sfruttando il de-

leveraging effect), ma non può essere il principale
strumento per la realizzazione di un capital gain.
La creazione di valore si realizza concretizzando
un piano di sviluppo che consenta il conseguimen-
to di uno o più obiettivi, talora alternativi e talal-
tra complementari, quali:
–  snellimento del portafoglio di attività, della

struttura operativa per le ASA principali e del-
l’articolazione societaria;

–  rafforzamento della quota di mercato nelle ASA
servite storicamente;

–  espansione verso ASA contigue;
– razionalizzazione della catena del valore con con-

tenimento dei costi operativi e ottimizzazione de-
gli investimenti in circolante e immobilizzazioni.

Il piano di sviluppo può essere realizzato mediante
crescita sia organica (lanciando nuovi prodotti, en-
trando in nuovi mercati, diversificando mediante
brand o technology stretching ecc.) sia esterna, ac-
quisizioni o alleanze (build-up).
L’investitore in private equity interiorizzerà il pia-
no strategico predisposto dal management dell’im-
presa target e lo tradurrà in un proprio business
plan economico e finanziario.
In ogni caso la validazione delle prospettive deli-
neate dal management non può prescindere dalla
verifica del possesso da parte dell’impresa target di
vantaggi competitivi sostenibili e della coerenza
tra dinamica settoriale, strutture, risorse e strate-
gie dell’impresa stessa.

Figura 1 – CICLO DI VITA DELL’IMPRESA E PRINCIPALI TIPOLOGIE D’INTERVENTO DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI
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La ragionevolezza e la qualità del business plan con-
dizioneranno anche la misura e le condizioni del cre-
dito di cui potrà disporre il private equity investor
per strutturare l’operazione. Il ricorso alla leva fi-
nanziaria, secondo le logiche del leveraged buy out,
consente di migliorare il ritorno atteso della trans-
azione ed è quindi un fattore di sicuro interesse per
gli operatori di private equity. Giova peraltro ribadi-
re la centralità delle prospettive industriali rispetto a
qualsiasi questione finanziaria: il mancato consegui-
mento dei risultati commerciali o produttivi attesi
renderebbe infatti impossibile mantenere gli impegni
assunti verso le banche, in termini di pagamento
d’interessi e rimborso delle linee di credito, in sede di
costruzione dell’operazione. Non a caso nell’acquisi-
tion finance si è soliti prevedere clausole che para-
metrino l’andamento dell’affidamento ai risultati
operativi dell’impresa finanziata, i covenant.

Management team

In ogni operazione di private equity, il management
rappresenta il primo fattore di successo.4 Ciò in
quanto i professionisti dell’investimento in capitale
di rischio, anche qualora adottino una filosofia
hands on (cioè un approccio attivo e con un rilevan-
te coinvolgimento nella gestione delle partecipate),5

assai di rado si sostituiscono al ruolo operativo del
management. I gestori dei fondi, difatti, difettano di
solito di competenze ed esperienze dirette in ambito
industriale e commerciale e, data la bassa diffusione
di investitori specializzati per settore industriale,
hanno una conoscenza solo superficiale dell’attività
delle imprese nelle quali potrebbero investire.
Per le ragioni anzidette il management team deve
essere coinvolto nel progetto, magari anche chie-
dendogli un investimento diretto, e incentivato alla

buona riuscita dell’operazione con opportuni mec-
canismi organizzativi (stock option ed exit ratchet).
È bene, infine, ricordare che risulta di fondamenta-
le importanza l’instaurarsi sin dai primi contatti di
una certa affinità, anche caratteriale, tra il manage-
ment, il finanziatore e, qualora rimanesse socio,
l’imprenditore originale. Tali parti, infatti, qualora
dovessero diventare socie, sarebbero chiamate a col-
laborare strettamente per il successo dell’iniziativa.

Il ritorno atteso

Il processo di valutazione preliminare viene svilup-
pato dall’investitore istituzionale secondo due diret-
trici: da un lato egli impiegherà un modello di valu-
tazione più o meno sofisticato e formale, dall’altro
terrà conto dei suoi obiettivi di guadagno. L’integra-
zione delle due analisi definirà alcuni importanti ter-
mini della strategia negoziale come il valore massi-
mo attribuibile alla target e la quota di partecipa-
zione corrispondente a un dato investimento.
La metodologia di valutazione differisce, tra l’altro,
a seconda dei gusti dell’investitore e del settore di ap-
partenenza della target. Una delle più utilizzate da
parte degli investitori finanziari è quella dei multipli,
che consente di determinare rapidamente il valore
del capitale economico di un’impresa sulla base dei
parametri di società quotate operanti nello stesso set-
tore (multipli di mercato) o dei parametri derivanti
da operazioni sul capitale di società comparabili non
quotate (multipli di transazione).6

L’altro elemento che, in fase preliminare, viene pre-
so in considerazione dall’investitore riguarda il
prezzo massimo che egli è disposto a pagare, dati i
suoi obiettivi di profitto e il possibile valore di mer-
cato della target al momento del disinvestimento.
Avendo come fine la realizzazione di un utile dalla

4In un deal di successo gli operatori sanno che devono essere adeguatamente presidiate tre posizioni chiave: operation, marketing
e finanza. Da esse, in effetti, dipende largamente il conseguimento degli obiettivi strategici scritti nel business plan che, in una
cornice di stabilità finanziaria, ha giustificato l’operazione.
5In effetti gli investitori istituzionali non si limitano sovente a fornire capitali, ma, per il buon esito dell’investimento, vogliono es-
sere coinvolti nelle decisioni cruciali delle partecipate, attraverso l’apporto di competenze in strategia, finanza, controllo di ge-
stione e del loro network di contatti.
6Il metodo dei multipli ha tra i principali pregi la semplicità e l’immediatezza, ma non è del tutto convincente dal punto di vista
teorico. Ne consegue che la prima, tempestiva valutazione effettuata sulla base dei multipli viene di solito impiegata solo come
metro per determinare la fattibilità dell’operazione, mentre nella negoziazione definitiva del prezzo entra abitualmente in gioco il
risultato di una valutazione effettuata secondo la metodologia dei discounted cash flows.
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cessione della partecipazione, infatti, l’investitore
considera sin dal momento dell’investimento la pos-
sibilità di smobilizzo e il tasso di ritorno che auspi-
ca di ricavare. Egli ipotizza, sulla base delle proie-
zioni disponibili, il possibile futuro valore di merca-
to della società e, dato il proprio particolare obiet-
tivo di ritorno (solitamente espresso in termini di
IRR), stima il prezzo massimo che è disposto a pa-

gare per una certa quota del capitale della target.
A puro titolo di esempio, si propone la tabella 1,
da cui si può dedurre il tetto di valore che, ad al-
cune condizioni, l’investitore attribuirebbe al
100% del capitale di un’ipotetica società.
Così, se si stima che il valore della società acquisi-
ta alla fine del periodo d’investimento quinquen-
nale sia di euro 30 milioni e che l’investitore voglia

Tabella 1 – VALUTAZIONE MASSIMA PER IL 100% DI UN’IMPRESA (IN EURO/000) AL VARIARE DEGLI OBIETTIVI 
DI RITORNO E DEL VALORE FUTURO ATTESO (IN ASSENZA DI DIVIDENDI)

Figura 2 – I RISULTATI DI UN’IPOTETICA OPERAZIONE DI PRIVATE EQUITY

Società A, il target del fondo
Vendite 100
Ebitda 10
Ebitda % 10,0%
Multiplo dell'Ebitda 4
Enterprise value 40
Posizione finanziaria netta (10)
Equity value 30

Società B, il target della società A

Vendite 100
Ebitda 8
Ebitda % 8,0%
Multiplo dell'Ebitda 4
Enterprise value 32
Posizione finanziaria netta (12)
Equity value 20

Società A+B (dopo l’operazione)

Vendite 200
Ebitda 18
Ebitda % 9,0%
Multiplo dell'Ebitda 4
Enterprise value 72
Posizione finanziaria netta (30)
Equity value 42

Il valore creato

Importo Valore
investito finale IRR

Imprenditore (2/3 capitale): 30 86 30,1%
Private equity (1/3 capitale): 15 43 30,1%

Operazione di private equity
Aumento di capitale: 15 (quota = 1/3)
Acquisition financing: 20
Transaction cost: 3

Quattro anni dopo, società A+B
Cagr

Vendite 270 7,8%
Ebitda 32 15,5%
Ebitda % 12,0%
Multiplo dell'Ebitda 5
Enterprise value 144
Posizione finanziaria netta (15)
Equity value 129

IR
R 

ob
ie

tti
vo

Valore di mercato del target tra 5 anni
10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 

35% 2.230 4.460 6.690 8.921 11.151 
30% 2.693 5.387 8.080 10.773 13.466 
25% 3.277 6.554 9.830 13.107 16.384 
20% 4.019 8.038 12.056 16.075 20.094 
15% 4.972 9.944 14.915 19.887 24.859 
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garantirsi un IRR del 30%, la somma massima che
l’investitore sarà disposto a sborsare per acquisire
il 70% della società sarà pari a euro 5,6 milioni
(8.080 x 70%).
Ma come è possibile che un’impresa incrementi il
proprio valore in misura sufficiente da attrarre un
investitore istituzionale (nel caso appena esempli-
ficato facendo lievitare il proprio valore da 8 a 30
milioni di euro in 5 anni)?
Prendiamo il caso dell’operazione di private equity
esemplificata nella figura 2.7

Si tratta di un’iniziativa di expansion financing
mirante, dopo che l’investitore abbia sottoscritto
un aumento di capitale riservato nella società A,
all’acquisizione e all’integrazione di un concorren-
te localizzato in un Paese straniero, la società B.
Dall’esempio emerge come in quattro anni l’opera-
zione abbia saputo creare valore tanto per l’im-
prenditore, quanto per l’investitore finanziario,
nella misura di un rendimento annuo composto
(IRR) superiore al 30%.
Ma l’incremento di valore da che cosa è derivato?
Nel caso esemplificato, come illustra graficamente
la figura 3, si è trattato della realizzazione di si-
nergie commerciali tra la società A e la società B
(con ampliamento della gamma e internazionaliz-
zazione dell’offerta), di un migliore assorbimento
dei costi fissi (anche grazie al contenimento dei co-
sti d’integrazione), di un incremento dei multipli
di valorizzazione (a seguito del superamento della
soglia dimensionale critica e di un’efficace politica
di marketing finanziario), nonché di una valida ge-

stione del debito che ha nel tempo portato a un mi-
glioramento del rapporto di leva finanziaria.

Way-out

Un investitore di private equity può dismettere una
società partecipata mediante:
–  trade sale, vendita ad altre imprese industriali o

commerciali (generalmente concorrenti, clienti
o fornitori della partecipata);

–  secondary buy out, vendita a un altro operatore
finanziario, sulla base di un nuovo piano di svi-
luppo;

–  IPO, collocamento in Borsa della società, qualo-
ra le condizioni di mercato lo consentano (oggi
prevale il processo inverso di delisting!);

–  riacquisto da parte dell’imprenditore originale
che, rimasto socio dopo l’ingresso dell’investito-
re finanziario nell’impresa, esercita le prelazio-
ni che abitualmente gli spettano (esse sovente
prevedono, entro un congruo periodo di tempo,
un diritto di vendita della quota del fondo a un
prezzo “di mercato” stabilito da un terzo, gene-
ralmente una banca d’affari);

–  write off quando il disinvestimento si conclude
con l’azzeramento del valore della partecipazione.

Le prospettive di crescita devono dimostrare che
la società target, a completamento del piano di
sviluppo, sarà “interessante” per alcuni selezio-
nati bidder o per la Borsa e che quindi il fondo
può cedere la partecipata, possibilmente a un
prezzo che remuneri il tempo trascorso e i rischi
assunti.
Investire in un’impresa presenta un grado di ri-
schio maggiore rispetto a un investimento in ob-
bligazioni, a causa della minore prevedibilità dei
flussi di cassa potenzialmente rivenienti da un in-
vestimento azionario (dividendi e ricavo dalla ces-
sione della partecipazione) rispetto a quelli di un
titolo obbligazionario (cedole d’interesse e rimbor-
so a scadenza del debito), soprattutto qualora l’e-
mittente dell’obbligazione fosse una nazione so-
vrana.
L’investimento in azioni non quotate è ancora più ri-

7Essa è stata costruita, per ragioni di riservatezza, come condensato di una serie di esperienze reali.

Figura 3 – COME SI È GENERATO IL VALORE
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schioso a motivo della minore liquidabilità dei titoli e
della mancanza di parametri di valutazione diretti.
È perciò raro che un investitore possa essere sod-
disfatto solo con i dividendi: più spesso il private
equity investor potrà rientrare del proprio investi-
mento solo cedendo la partecipazione.8

Per tali ragioni, l’investitore istituzionale, anche se
di minoranza, vorrà governare la liquidabilità del
suo investimento mediante clausole quali il diritto
di seguito, l’obbligo di covendita, la chiamata alla
vendita/quotazione, che sono abitualmente parte
del contratto d’acquisizione e dei patti che gover-
nano la partecipazione nella target.

Il business plan: documento chiave

Alcune ricerche indicano (figura 4) che solo l’1%
dei progetti sottoposti agli investitori vengono ef-
fettivamente finanziati; tra quelli scartati vi sono
diverse operazioni che avrebbero potuto funziona-
re, ma che non sono state adeguatamente presen-
tate.

Gli investitori istituzionali concentrano l’attenzio-
ne su progetti caratterizzati da un elevato poten-

ziale di sviluppo, cioè su iniziative nelle quali l’ap-
porto di capitale e di competenza professionale da
parte loro potrebbe accelerare il processo di crea-
zione di valore. In altri termini, essi privilegiano
imprese con valide prospettive di crescita dimen-
sionale e reddituale, con un imprenditore compe-
tente, credibile e trasparente e un management con
consolidata esperienza nel settore.
La “semplice” disponibilità di tali elementi non è
però condizione sufficiente per raggiungere lo sco-
po atteso. È fondamentale, infatti, formalizzare in
maniera efficace il proprio progetto imprenditoria-
le e le relative strategie d’implementazione in un
documento che sia idoneo a essere sottoposto ai
potenziali partner identificati.
Per chi si presenta alla porta di un venture capita-
list o private equity investor alla ricerca di capita-
le, il business plan rappresenta lo strumento fon-
damentale per dimostrare la realizzabilità e profit-
tabilità del progetto imprenditoriale che deve esse-
re finanziato; è il documento attraverso cui l’inve-
stitore valuta l’opportunità di investimento e il po-
tenziale ritorno. Per questo deve essere redatto in
modo chiaro, completo e attraente.
Per qualche suggerimento nella redazione di un
business plan si può consultare il sito
www.pwcmoneytree.com o la guida pratica al ca-
pitale di rischio9 pubblicata da AIFI con la colla-
borazione di PricewaterhouseCoopers.
Anche a questo proposito varrebbe la pena consi-
derare di rivolgersi a dei professionisti abituati a
dialogare con i fondi di private equity.
Con questo breve scritto si auspica di potere con-
tribuire alla diffusione tra le imprese della cono-
scenza del private equity come strumento (talora
insostituibile) per supportare progetti di crescita,
riorganizzazione e rilancio e come utile pilastro per
prosperare nel contesto finanziario disegnato da
Basilea 2 e per accedere con successo alla quota-
zione in Borsa.

8Peraltro i fondi chiusi hanno una durata temporale limitata (10 anni dall’avvio della raccolta, in media), cioè a un certo punto
devono essere liquidati, cedendo tutte le partecipazioni rimaste in portafoglio e distribuendo il patrimonio residuo ai sottoscritto-
ri del fondo stesso.
9Reperibile gratuitamente anche sul sito www.aifi.it.

Figura 4 – IL DESTINO DELLE PROPOSTE 
D’INVESTIMENTO ESAMINATE
DAI PRIVATE EQUITY
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