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E RA L’ULTIMO SCORCIO DEGLI ANNI OTTANTA: GLI ANNI

DELLA FINANZA RAMPANTE E DEI TAKE-OVER OSTILI FI-

NANZIATI CON JUNK BOND, GLI ANNI DELLA CLAMOROSA AC-

QUISIZIONE DI RJR NABISCO DA PARTE DEL FONDO KOHLBERG

KRAVIS ROBERTS & CO. (PER QUASI UN VENTENNIO IL MAG-

GIORE LEVERAGED BUY-OUT DELLA STORIA, SUPERATO SOLO

POCHE SETTIMANE FA). ERANO GLI ANNI, PER INTENDERCI, DEL

FILM WALL STREET DI OLIVER STONE, E DEI “BARBARIANS AT

THE GATE”, I BARBARI ALLE PORTE.

IN UNA FASE IN CUI LA CORPORATE AMERICA, ATTERRITA, SI IN-

TERROGAVA SULLA SOSTENIBILITÀ DI OPERAZIONI FINANZIA-

RIE SEMPRE PIÙ AGGRESSIVE E NESSUNA SOCIETÀ QUOTATA,

PER QUANTO GRANDE, SEMBRAVA IMMUNE DA UNA POSSIBILE

SCALATA OSTILE, MICHAEL JENSEN, PROFESSORE DI HARVARD,

AVEVA BUON GIOCO NEL PROFETIZZARE L’ECLISSI PROSSIMA

■ A CURA DI 
GIANFRANCO GIANFRATE

Alberto Franzone
Consigliere di gestione

Management&Capitali
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ventura delle public company, ovvero la progressiva

scomparsa delle società quotate. 

La tesi di Jensen era incentrata sull’osservazione che le

grandi corporation americane, controllate da manager

autoreferenziali rispetto all’ampia platea di azionisti

frammentati, risultavano organizzazioni struttural-

mente inefficienti. CEO e manager sostanzialmente in

grado di conservare la propria “poltrona” a prescindere

dalla performance della società che guidavano, avevano

– e hanno – obiettivi diversi e non allineati rispetto a

quello della massimizzazione del valore per (tutti) gli

azionisti. Un elevato livello di indebitamento della so-

cietà era, in questa prospettiva, una possibile soluzione:

infatti, se la leva finanziaria è spinta e gli oneri sul de-

bito sono particolarmente elevati, il management è for-

zato a massimizzare i ritorni evitando gli sprechi. In

questo senso, strutture finanziarie fortemente indebita-

te come quelle tipicamente poste in essere dai raider

degli anni ottanta, dopo aver ottenuto il controllo della

società preda e averla successivamente delistata, rap-

presentavano, nell’ottica di Jensen, una plausibile solu-

zione al problema, favorendo i processi di creazione e

massimizzazione del valore. La conseguenza prevedibi-

le era quindi la progressiva scomparsa delle grandi cor-

poration quotate e, più in generale, del mercato aziona-

rio come meccanismo in grado di disciplinare il mana-

gement, a favore di grandi operatori non quotati (in par-

ticolare, fondi di private equity) capaci di ottenere,

anche con il ricorso alla leva finanziaria, il controllo su

società inefficienti e di ristrutturarle o migliorarle sotto

il profilo gestionale grazie a un intervento manageriale

diretto e al costante monitoraggio dell’operato del ma-

nagement e dei risultati. 

La profezia di Jensen – anche se gli varrà forse il premio

Nobel per gli altri importanti risvolti teorici e operativi su

cui si basa – non si è avverata: gli anni ottanta sono poi

stati seguiti da due decenni di forte crescita – pur con

fasi alterne e con lo scoppio di una bolla finanziaria di

ampie dimensioni – dei mercati azionari e delle società

quotate. Tuttavia, dati recenti mostrano che, per la prima

volta (perlomeno) dal dopoguerra, nel 2006 il valore del-

l’equity delle società delistate negli USA e in Europa è

stato superiore al valore dei capitali raccolti da nuove

quotazioni e aumenti di capitale.
1

Alla base di questa

contrazione vi sono scelte finanziarie volontarie come

buyback o delisting (soprattutto da parte delle società più

piccole o quotate presso i mercati USA che hanno prefe-

rito delistarsi piuttosto che sopportare i costi economici

e regolamentari imposti dal Sarbanes-Oxley Act), ma

essa è anche il frutto di una serie di rilevanti operazioni

di buyout portate a termine da sempre più ampi e ag-

guerriti fondi di private equity. 

Questo processo di “de-equitisation”
2

sembra andare

proprio nel senso pronosticato da Jensen, con i fondi di

private equity che si sostituiscono al mercato come ca-

nale di finanziamento per le imprese, ponendo (o, me-

glio, ri-proponendo) molti interrogativi sulle conseguen-

ze, non solo finanziarie, ma anche operative e gestionali

del mutamento in atto. Che la profezia si avveri o meno,

il private equity è una realtà con la quale l’economia

dovrà fare, sempre più spesso, i conti tanto in termini di

funzionamento dei mercati che di valutazione delle im-

prese e corporate governance.

Di questi argomenti abbiamo parlato con Alberto Fran-

zone, già responsabile dell’attività di investment banking
per l’Italia di UBS-Warburg e di Calyon (Crédit Agricole),

attualmente Consigliere di gestione di Management &

Capitali, società di investimento principalmente focaliz-

zata su operazioni di ristrutturazione e turnaround. 
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Il private equity 
è una realtà 
con la quale l’economia
dovrà fare sempre 
più spesso i conti

1. Peraltro, si è anche registrata non solo una modifica dell’ampiezza
del mercato ma anche una variazione “geografica” dello stesso: 
il primato in termini di IPO e aumenti di capitale è passato, dopo
decenni, dagli Stati Uniti all’Europa. Questa situazione viene vissuta
molto negativamente negli USA, che rischiano (se non l’hanno già
fatto) di perdere la leadership della finanza internazionale a favore 
del Vecchio Continente e, soprattutto, di Londra (con gravi
ripercussioni in termini economici e occupazionali per la città di New
York). Se alcuni ritengono che il problema risieda soprattutto nelle
maglie strette del Sarbanes-Oxley Act, altri commentatori ritengono
che il passaggio di consegne tra New York e Londra sia legato a fattori
di tipo strutturale e preluda al configurarsi di un nuovo assetto 
dei mercati finanziari tale per cui la piazza finanziaria di riferimento 
a livello globale sarà quella di Londra o, al più, la leadership sarà
condivisa tra New York, Londra e una piazza asiatica. 

2. De-Equitisation: Europe’s Shrinking Equity Market, Citigroup,
febbraio 2007.
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TARGET ACQUIRENTE ANNO VALORE 
DELL’OPERAZIONE

(incluso il debito)

TXU KKR, TEXAS PACIFIC 2007 45,0 Mld $

EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST BLACKSTONE 2007 38,9 Mld $

HOSPITAL CORP. OF AMERICA BAIN, KKR, MERRILL LYNCH 2006 32,7 Mld $

RJR NABISCO KKR 1989 31,1 Mld $

HARRAH'S ENTERTAINMENT APOLLO, TEXAS PACIFIC 2006 27,4 Mld $

CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS BAIN, THOMAS H. LEE 2006 25,7 Mld $

KINDER MORGAN CARLYLE, RIVERSTONE, GOLDMAN SACHS 2006 21,6 Mld $

FREESCALE SEMICONDUCTOR BLACKSTONE, CARLYLE, PERMIRA, TEXAS PACIFIC 2006 17,6 Mld $

ALBERTSON'S CERBERUS 2006 17,4 Mld $

HERTZ CARLYLE, CLAYTON DUBILIER & RICE, MERRILL LYNCH 2005 15,0 Mld $

TDC APAX, BLACKSTONE, KKR, PERMIRA, PROVIDENCE 2005 13,9 Mld $

Tabella 1 I maggiori Leveraged Buy-Out (LBO) realizzati da
fondi di private equity a livello internazionale. Fonte: Fortune

timo rapporto ha ricordato che il grado di leva finanzia-

ria (calcolato come rapporto tra debito totale e MOL del-

l’azienda target) nelle grandi operazioni del 2006 è stato

pari a oltre 6,4 volte. Anche in un regime di tassi di in-

teresse bassi come quello attuale è un rapporto decisa-

mente alto: ipotizzando un cash conversion rate del MOL

pari al 50%, la società oggetto del LBO non sarà in grado

di rimborsare il suo debito nel tipico arco temporale dei

prestiti corporate, ovvero sette-otto anni.

■ Questa enorme raccolta non produrrà il famoso effet-
to money chasing deals per cui l’accresciuta dotazione di
risorse finanziarie e l’intensificarsi della competizione
tra fondi spingeranno in alto le valutazioni e i prezzi pa-
gati per le società target, con la conseguenza di abbassa-
re i ritorni e i rendimenti dei fondi stessi? 
■ Non c’è il minimo dubbio. Già oggi si parla di “rischio

bolla” per i fondi. Secondo un recente studio di LEK Con-

sulting sul mercato italiano, il multiplo medio di acqui-

sizione pagato dai fondi è passato in cinque anni da circa

sei volte il MOL a oltre dieci volte nel 2006! Quando si

paga dieci volte il MOL è difficile immaginare che si

possa aumentare il ritorno con un arbitraggio del multi-

plo di uscita, a meno di non ipotizzare uno scenario ma-

croeconomico estremamente favorevole o tassi di inte-

resse di mercato negativi in termini reali.

■ Secondo Morgan Stanley, i fondi di private equity
hanno raccolto solo nel 2006, a livello internazionale,
circa 300 miliardi di dollari, mentre le risorse finanzia-
rie che il settore nel suo complesso può attualmente mo-
bilitare sono nell’ordine dei 2500 miliardi (per intender-
ci, circa una volta e mezza il PIL dell’Italia!). Con queste
munizioni, nessuna società quotata, per quanto grande,
può sfuggire a un fondo (o a una cordata di fondi) seria-
mente intenzionato a prenderne il controllo. Dottor
Franzone, siamo tornati ai rampanti anni ottanta? Da più
parti ritorna a farsi sentire l’ammonimento secondo cui
il private equity non è in grado di creare vero valore per
le aziende acquisite. Qual è la sua opinione? 
■ Il fenomeno è macroscopico e ha una valenza positi-

va, ma anche qualche effetto potenzialmente negativo.

Dipende da come si useranno queste enormi risorse.

Partiamo dalla considerazione positiva: le risorse finan-

ziarie del private equity vengono dirottate in base a obiet-

tivi razionali, e quindi questo può – generalmente – con-

tribuire a un’allocazione efficiente di risorse finanziarie

su progetti, società, management team meritevoli. Non è

sempre così con altri soggetti finanziatori (banche, enti

pubblici, famiglie). È anche vero, tuttavia, che negli ulti-

mi tempi abbiamo assistito a due fenomeni potenzial-

mente preoccupanti: un accorciamento dell’orizzonte

temporale dell’investimento e un sensibile aumento del

grado di leva finanziaria associata all’acquisizione. In

Gran Bretagna, il mercato di private equity più grande ed

evoluto, la Financial Services Authority (FSA) nel suo ul-

e&m 2 | 2007 41

Intervista ad Alberto Franzone
©

R
C

S
 L

ib
ri

 S
p

A
 -

 T
U

T
T

I 
I 

D
IR

IT
T

I 
S

O
N

O
 R

IS
E

R
V

A
T

I

0040.foruminterv_207.qxd  19-03-2007  18:21  Pagina 41



4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Francia Italia Spagna Germania

Numero Ammontare (mln di euro)

Figura 1 Numero e ammontare delle operazioni di private
equity nei principali paesi europei (1° semestre 2006)
Fonte: AIFI
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■ Secondo i dati AIFI relativi al 2005, l’Italia si caratte-
rizza per le dimensioni ancora limitate del settore del pri-
vate equity: in termini di numero di operazioni di inve-
stimento effettuate, la Spagna ne registra un ammontare
quasi doppio rispetto all’Italia, la Germania quasi qua-
druplo e la Francia, addirittura, decuplo. Le proposte di
intervento, a questo proposito, emerse in un dibattito che
dura da almeno vent’anni, sono state pressoché tutte spe-
rimentate: si è implementato un quadro normativo (di di-
ritto societario, sul Leveraged Buy-Out ecc.) più consono
alle modalità operative del private equity; si è tentata la
strada dell’incentivazione fiscale (ricordo la norma sull’a-
gevolazione degli scorpori e la Dit/Superdit); si sono in-
trodotti mercati ad hoc anche per le imprese di minori di-
mensioni e così via. Tuttavia i risultati sono ancora di-
stanti da quelli sperati. Quali tipi di interventi sarebbero
allora opportuni per il rilancio sostanziale degli investi-
menti professionali in capitale di rischio? Il problema è
davvero la ritrosia dell’imprenditore a condividere o ce-
dere il controllo sulla società, o esistono piuttosto dei pro-
blemi strutturali, dal punto di vista degli operatori del pri-
vate equity riguardo soprattutto all’opacità del sistema e
alla difficoltà dello scouting?
■ Ci sono molteplici motivi per i quali l’Italia rimarrà di-

mensionalmente in seconda fila. Il più importante, non

dimentichiamolo, è la maggiore frammentazione dei set-

tori industriali rispetto a paesi come Francia e Gran Bre-

tagna. L’Italia è il paese dei 5 milioni di partite IVA! In

molti settori l’Italia non esprime “national champions”,

in altri si fa fatica a individuare società con fatturati su-

periori a 100 milioni di euro. Prenda, per esempio, il set-

tore tessile-abbigliamento: il prodotto industriale gene-

rato è pari a circa 42 miliardi di euro (poco meno del fat-

turato del gruppo Fiat!), ma da oltre 60 000 imprese,

con una media di addetti pro capite inferiore a dieci! Con

una tale frammentazione è difficile individuare aziende

di interesse per un player di private equity. Questo si ri-

flette parimenti nel nanismo della Borsa Italiana, dove

sono quotati poco più di trecento gruppi industriali. Vero

è che il private equity dovrebbe, in teoria, contribuire a

maggiori aggregazioni. Ma i private equity non sono fi-

lantropi pazienti, e quindi privilegiano operazioni più

grandi, con aziende già strutturate, dove l’impegno e l’o-

rizzonte temporale dell’uscita sono entrambi inferiori.

Sotto questo profilo, nuoce al sistema Italia l’iposviluppo

dei fondi pensione. Il Governatore Draghi ricordava

nella sua Relazione che il sistema dei fondi pensione in

USA ha rappresentato storicamente quasi la metà dei

flussi di finanziamento delle società di venture capital,

soggetti che – più propriamente dei private equity – in-

vestono nello sviluppo delle idee e delle piccole imprese.

In Italia, questa percentuale è pari al 3%!

■ Sempre secondo i dati AIFI, solo l’1% dell’ammonta-
re complessivo degli investimenti di private equity effet-
tuati in Italia nel 2005 è stato destinato a imprese meri-
dionali, e solo il 13% a imprese localizzate nel Centro Ita-
lia. Al di là del peso evidente del Nord Italia all’interno
del nostro tessuto industriale e produttivo, cosa spiega
questo gap così ampio? 
■ Per il Meridione valgono indubbiamente l’ancor mi-

nore concentrazione industriale, la maggiore opacità e/o

rischiosità di business in alcune aree e, spesso, la con-
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Il principale motivo 
per cui l’Italia 
rimarrà in seconda fila 
è la maggiore
frammentazione 
dei settori industriali
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Figura 2 Borse a confronto (valori a gennaio 2007)
Fonte: elaborazione originale su dati FESE e World
Federation of Exchanges
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come l’Expandi sta sviluppandosi lentamente, ma in

modo efficace e coerente; un nuovo segmento sta par-

tendo (MAC). Io credo che nell’arco dei prossimi tre anni

potremmo avere un mercato con oltre cinquecento so-

cietà quotate o trattate (ricordo che il MAC non sarà un

vero listing). Diversi fattori contribuiscono a un maggior

flusso di aziende interessate al mercato azionario: le

nuove generazioni di imprenditori, Basilea 2, che por-

terà a una maggiore selettività e un repricing del credito,

una maggiore trasparenza contabile delle aziende e un’e-

sigenza generalizzata di irrobustire patrimonialmente le

società che vogliono (e devono) internazionalizzarsi.

■ M&C ha scelto di quotarsi. Anche altri fondi interna-
zionali, come KKR e poi Apollo, lo scorso anno, hanno scel-
to di quotare propri veicoli; crede che questo sia il trend
emergente nel private equity? Al di là del fundraising, sem-
pre più spesso le operazioni di investimento vengono rea-
lizzate da cordate di fondi, e questo ha sollevato negli USA
molti dubbi e l’indagine da parte della SEC su possibili
comportamenti collusivi e anticoncorrenziali da parte di
queste cordate. Qual è la sua valutazione in merito?
■ Relativamente alla quotazione di M&C, abbiamo deci-

so per questa scelta insolita per diversi motivi. Innanzi-

tutto, una scelta di trasparenza e totale italianità, anche del

veicolo. Vogliamo essere il principale strumento italiano

al servizio del rilancio di imprese italiane sottoperfor-

manti (non necessariamente in crisi finanziaria). In se-

condo luogo, il fatto di essere quotati rende liquido l’inve-

stimento dei nostri soci, che quindi possono monetizzare

il loro investimento senza necessariamente attendere il

rimborso di quote. Ciò ci consente di lavorare a casi di tur-

naround con la necessaria efficacia, senza l’assillo di dover

uscire dall’investimento in tempi brevi (come spesso av-

viene per i fondi di private equity tradizionali, come ricor-

correnza impropria di finanziamenti e/o sussidi erogati

da enti creditizi o parastatali a condizioni di rendimento

disallineate alle aspettative di ritorno dei private equity. 

■ Come ha ricordato Mario Draghi, nella sua prima Rela-
zione Annuale, “i fondi raccolti dalle imprese direttamen-
te sul mercato, sotto forma di obbligazioni o azioni quota-
te, rappresentano in Italia solo il 17 per cento delle loro
fonti di finanziamento, circa un quarto in meno rispetto a
Francia e Germania; la quota supera il 40 per cento negli
Stati Uniti, sfiora il 50 nel Regno Unito. La dimensione
della borsa, in rapporto a quella dell’economia, è netta-
mente inferiore alla media dei paesi avanzati”. Complessi-
vamente le società italiane quotate presso il listino milane-
se sono poco più di trecento, numero inferiore a quello di
altri paesi dell’Europa meridionale come la Spagna, con
più di quattrocento, o, addirittura, la Grecia che ne conta
trecentocinquanta. Nella sua esperienza, quali sono le ra-
gioni di questo ritardo? Qual è la sua opinione sulle pro-
spettive di Expandi e dei listini per PMI? 
■ È vero che l’Italia registra ancora un ritardo sulla nu-

merosità delle società quotate, ma è anche da ricordare

da dove siamo partiti prima delle grandi privatizzazioni

all’inizio degli anni novanta e della grande riforma dei

mercati finanziari (proprio concepita e voluta dal profes-

sor Draghi) del 1998: la capitalizzazione complessiva di

borsa è passata in un decennio dal 30% del PIL a oltre il

50%! Un canale giovane (nella sua attuale missione)
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Nell’arco dei prossimi
tre anni potremmo avere
un mercato con 
oltre cinquecento società
quotate o trattate
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davo poc’anzi). Terzo, abbiamo dato trasparenza massima

alla remunerazione del management team, allineando la

sua remunerazione pressoché esclusivamente alla perfor-

mance delle azioni. Cosa che è stata molto apprezzata

dagli investitori istituzionali anglosassoni e americani,

che rappresentano una parte importante della nostra base

azionaria. Per quanto concerne il problema delle cordate

di fondi, credo che in Italia siamo ancora lontani dalle pos-

sibili critiche di comportamenti anticoncorrenziali, dato

lo sviluppo ancora modesto del fenomeno; in realtà, i

fondi di private equity hanno rimpiazzato compratori in-

dustriali che in alcuni settori sembrano addirittura scom-

parsi. Anche in Italia, al crescere delle dimensioni delle

transazioni, assisteremo a un maggior numero di LBO

sindacati al fine di aumentare la potenza di fuoco e diver-

sificare il rischio. Ricordo che l'investimento medio dei

trentaquattro LBO realizzati in Italia nel primo semestre

2006 è stato pari ad appena 13 milioni di euro: con que-

sta taglia di investimenti, le grandi operazioni del merca-

to nordamericano sono ancora molto lontane.

■ Molte grandi operazioni sono state finanziate con il ri-
corso alla leva, e alcuni avanzano dei dubbi sulla soste-
nibilità di queste operazioni (soprattutto in una fase di
tassi crescenti). Qual è il punto di vista di M&C?
■ Come è noto, M&C è interessata a operazioni dove l’i-

niezione di management e/o di capitali possa contribui-

re a superare alcune criticità o problematicità aziendali.

A differenza degli LBO, dove la leva finanziaria è sempre

più la componente prevalente di creazione di valore, noi

ci concentriamo sul miglioramento della performance

operativa dell’azienda, anche attraverso un coinvolgi-

mento diretto nella gestione, eventualmente riducendo

un debito eccessivo, in collaborazione con il sistema ban-

cario. Quindi lavoriamo per la crescita di valore econo-

mico su driver diversi. Di conseguenza, operiamo con

un orizzonte temporale più lungo. Detto questo, il mer-

cato europeo sta già assistendo alle difficoltà di alcuni

LBO gravati da un onere debitorio eccessivo; le previsio-

ni di default rate del mercato degli high yield bonds sono

in aumento; questa situazione presenterà indubbiamen-

te una fonte di opportunità per M&C.

■ Nel recente libro The Accidental Investment Banker Jo-
nathan Knee, con trentennale esperienza in Goldman

Sachs e Morgan Stanley, critica il modo in cui è cambia-
to, negli ultimi anni, il settore dell’investment banking:
mentre prima si cercava di costruire relazioni di fiducia
di lungo periodo tra banker e manager/imprenditori,
oggi l’ottica è di brevissimo periodo con i banker (ma
anche i manager) che non vengono valutati sulle conse-
guenze di medio-termine dei deal che hanno realizzato
(perché avranno già cambiato lavoro) e sono quindi
spinti a proporre operazioni poco sostenibili su cui inta-
scheranno subito il bonus senza, però, pagare il prezzo
reputazionale di eventuali forzature/errori. Condivide
questa interpretazione?
■ Mi sembra più il flashback nostalgico di un vecchio

banchiere che una preoccupazione concreta. Tutto il

mondo è cambiato negli ultimi vent’anni, non solo l’in-

vestment banking. Il mondo delle informazioni digita-

li in tempo reale ha creato più stress, forse più superfi-

cialità nella valutazione di decisioni, più decisioni a

breve termine, ma anche tanta abbondanza e “demo-

crazia” nella circolazione delle informazioni. Relativa-

mente al rapporto tra banchiere e manager (o impren-

ditore), ricordiamoci che alla fine il bottone lo spinge

sempre quest’ultimo. Ricordo cosa diceva sempre l’ex

primo ministro inglese Thatcher: “Advisers are there to

advise, Ministers” o, nel nostro caso, corporates “are

here to decide”. La responsabilità ultima del deal è del-

l’imprenditore! π
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L’era digitale ha creato
più stress, più decisioni 
a breve termine, ma
anche tanta abbondanza
e democrazia nella
circolazione 
delle informazioni
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I VENTURE CAPITALIST ITALIANI: 
CHI SONO, COSA FANNO 
E COSA VOGLIONO

Questo articolo espone i risultati di un progetto di

ricerca che ha indagato il settore del venture capital

in Italia e il processo di selezione di potenziali

investimenti da parte dei suoi operatori. L’obiettivo 

è comprendere le caratteristiche e la dimensione di tale

segmento finanziario e verificare empiricamente quali siano

gli elementi di un progetto imprenditoriale che più influiscono

sulle decisioni di questa classe di investitori finanziari.

Per tale ragione la nostra verifica analizza gli aspetti valutativi

presi in considerazione dai venture capitalist italiani

nell’interazione con il proponente dell’iniziativa (l’imprenditore).

I risultati ottenuti sono discussi nell’ottica di un possibile

miglioramento dei comportamenti imprenditoriali in grado 

di agevolare la raccolta di risorse finanziarie da questa

categoria di investitori.

Chi scrive confida che un’analisi dello stato attuale del venture

capital italiano e una maggiore comprensione dei processi

d’investimento possano contribuire al sempre vivo dibattito

sulla necessità di “fare” e “sostenere” l’innovazione 

a livello nazionale. 

sintesi

ALBERTO DELL’ACQUA 
Assistant Professor presso l’Area

Finanza Aziendale e Immobiliare
della SDA Bocconi e Ph.D. in

Finanza; è stato Visiting Fellow
presso la University of Technology,

Sydney, Australia

ALESSANDRO PREVITERO
Docente di Finanza Aziendale 

presso l’Università Bocconi e 
l’Area Finanza della SDA Bocconi, 

post-doctoral scholar presso la
Anderson School of Management,

UCLA

0140.art_venture_206.qxd  3-04-2006  14:23  Pagina 95



Venture capital e private equity

Secondo la definizione data dall’EVCA (European Private Equity and Venture Capi-

tal Association), “Private Equity provides equity capital to enterprises not quoted on

a stock market. Private Equity can be used to develop new products and technologies,

to expand working capital, to make acquisitions, or to strengthen a company’s ba-

lance sheet. It can also resolve ownership and management issues – a succession in

family-owned companies, or the buyout or buying of a business by experienced ma-

nagers may be achieved using Private Equity”.
1

Questa definizione di private equity

(universalmente condivisa nei paesi anglosassoni) è molto ampia e include nella sua

generalità l’attività di investimento nel capitale di rischio di un’impresa non quotata

da parte di operatori specializzati, finalizzata allo sviluppo dell’impresa (tramite l’ap-

porto di capitale finanziario e know-how manageriale e tecnico) e alla conseguente

realizzazione di un elevato capital gain in fase di dismissione.

All’interno di questa definizione è ricompresa quindi anche l’attività di venture capi-

tal, che fa riferimento all’investimento in un’azienda durante le fasi di avvio o di pri-

mo sviluppo. Secondo prassi diffusa in Europa, si è invece soliti distinguere tra ven-

ture capital, per l’investimento nelle fasi iniziali, e private equity, focalizzato sulle fa-

si avanzate del ciclo di vita di un’impresa, anche se è in corso un processo di adatta-

mento terminologico agli standard anglosassoni. Gli operatori attivi in questo setto-

re sono generalmente definiti indistintamente “venture capitalist” indipendente-

mente dalle operazioni su cui si concentrano, anche se a volte viene usato il termine

“private equity investors” per identificare coloro che si concentrano sulle operazioni

nelle fasi avanzate del ciclo di vita. Le caratteristiche peculiari dell’attività di venture

capital, intesa nella sua accezione più ristretta (riferita solo alle fasi di avvio e primo

sviluppo), sono:

Ω la partecipazione nell’equity di un’impresa che abbia un elevato potenziale di svi-

luppo grazie alla realizzazione di nuovi beni, servizi o processi produttivi;

Ω il conseguimento di un elevato capital gain che permetta di remunerare l’elevato

rischio che l’investitore si è accollato;

Ω la temporaneità dell’investimento, anche se con un’ottica di medio-lungo periodo;

Ω l’apporto da parte dell’investitore non solo di capitale finanziario, ma anche di

know-how manageriale e conoscenze tecnico-scientifiche che favoriscano il raggiungi-

mento degli obiettivi di crescita. Inoltre l’azienda che viene finanziata da un inve-

stitore istituzionale può usufruire di un vasto network di contatti e di collabora-

zioni cui normalmente non avrebbe avuto accesso, oltre a guadagnare in credibi-

lità di fronte a tutti i suoi stakeholder e a qualunque possibile interlocutore.

Come già accennato, le principali tipologie di investimento sono di solito suddivise

a seconda della fase del ciclo di vita di un’impresa in cui sono effettuate. Come si può

notare dalla figura 1, le categorie di investimento si distinguono in:

Ω finanziamento dell’avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale (early stage fi-
nancing), intervento tipico del venture capital;

A. Dell’Acqua, A. Previtero

economia & management  2 | 200696

P R I N C I P A L I  C A T E G O R I E  D I  I N V E S T I M E N T O  N E L  C A P I T A L E  D I  R I S C H I O Figura 1 Definizione di venture capital
e private equity in base alla fase 
del ciclo di vita dell’impresa
Fonte: Gervasoni e Sattin, 2000

CAMBIAMENTO

SVILUPPO

AVVIOV e n t u r e  c a p i t a l

P r i v a t e  e q u i t y

1. “Il private equity fornisce capitale di rischio
ad imprese non quotate sul mercato dei capitali.
Il private equity può essere utilizzato 
per sviluppare nuovi prodotti e tecnologie, 
per espandere il capitale circolante, per fare
acquisizioni, o per consolidare il bilancio
societario. Esso può anche risolvere
problematiche proprietarie o manageriali – 
una successione per società familiari, 
o l’acquisizione mediante buyout o l’acquisto 
di un business da parte di manager esperti
possono essere effettuati utilizzando 
il private equity”.
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Ω finanziamento dello sviluppo (expansion financing) e del cambiamento (replace-
ment financing) nel caso del private equity.

Questa distinzione, ad ogni modo, non è netta ed esistono diverse zone di sovrap-

posizione tra le varie categorie d’investimento; per esempio, molte operazioni di ex-
pansion (specialmente durante le prime fasi di sviluppo di un’azienda) possono rien-

trare nell’attività di venture capital.

La fase di early stage financing si riferisce:

Ω al periodo preliminare alla creazione dell’impresa nel quale il capitale viene uti-

lizzato per il finanziamento di un’idea o di un progetto ancora da sperimentare

(seed financing o incubator); 
Ω al successivo momento della sua nascita in cui, essendo già stato sviluppato il pro-

dotto come prototipo e testato con opportune ricerche di mercato, si dà inizio al-

la sua attività produttiva in linea con le previsioni di un business plan (start-up fi-
nancing);

Ω alla primissima fase di sviluppo in cui si valuta appieno la validità commerciale

del prodotto/servizio (first stage financing).

Nel processo di innovazione caratterizzante questo stadio è fondamentale l’apporto

finanziario, manageriale e soprattutto di competenze tecnico-scientifiche da parte

dell’investitore, che contribuisce in misura determinante alla creazione di nuovi pro-

dotti/processi o al miglioramento di quelli già esistenti, condividendo il rischio ele-

vato di impresa. Riguardo alla fase di expansion financing (detta anche growth stage fi-
nancing o development capital), l’obiettivo è promuovere lo sviluppo dell’azienda:

Ω per vie interne, aumentandone o diversificandone la capacità produttiva;

Ω per vie esterne, acquisendo altre aziende o rami d’azienda;

Ω tramite integrazione verticale o orizzontale con altre imprese, caratterizzate dalle po-

tenziali interdipendenze realizzabili in termini di prodotti o mercati (cluster ventures).

Quando il finanziamento è diretto invece all’esplicito raggiungimento di una quota-

zione in borsa (IPO), allora si è soliti parlare di bridge financing. Il replacement financ-
ing è invece caratterizzato dall’esplicito intento di apportare cambiamenti interni al-

l’azienda, generalmente caratterizzati anche da un rinnovamento del suo assetto pro-

prietario. A questa tipologia di operazioni appartengono i diversi tipi di Management

Buy-Out e Management Buy-In (caratterizzati dalla sostituzione del gruppo di co-

mando con un management team interno o esterno all’azienda stessa), i Leveraged

Buy-Out (qualsiasi acquisizione di società effettuata facendo ricorso alla leva finan-

ziaria e quindi a un elevato indebitamento) e il turnaround financing (volto alla ri-

strutturazione di imprese in situazione di crisi).

Il mercato italiano del venture capital e del private equity2

Nel 2004 il mercato italiano del private equity e venture capital si è attestato a quota

1480 milioni di euro investiti, distribuiti su 248 operazioni. I nuovi capitali raccolti da-

gli investitori italiani e disponibili per investimenti futuri hanno invece raggiunto i

1663 milioni di euro, di cui 1308 raccolti sul mercato da fondi indipendenti focalizzati

sull’Italia. In particolare, rispetto agli anni passati il settore ha registrato la quasi totale

assenza di investimenti di grandissime dimensioni (cosiddetti mega deals) che avevano

caratterizzato il 2003 rappresentando il 57% dell’ammontare complessivamente inve-

stito nell’anno. A livello di tipologia di investimento, la maggior parte delle risorse in-

vestite è confluita nelle operazioni di acquisizione di quote di maggioranza o totalita-

rie (buy out), che hanno attratto circa 916 milioni di euro (pari al 62% del totale), se-

guite da quelle finalizzate a sostenere progetti di sviluppo (expansion), cui sono ricon-

ducibili 458 milioni di euro (31% del totale). In dettaglio, all’interno della macrocate-

goria dell’expansion, è importante segnalare le operazioni di turnaround (operazioni di

ristrutturazione di imprese in crisi), che hanno attirato capitali per oltre 32 milioni di

euro. In termini di numero di investimenti, si registra la prevalenza di operazioni di

expansion (126 operazioni pari al 51% del totale), seguite dagli early stage (50 operazio-

2. AIFI, Atti del convegno annuale, 
Milano, 4 aprile 2005.
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ni pari al 20% del totale), che indicano un trend discendente in termini di ammonta-

re investito. Con riferimento al mercato nel suo complesso, si registra una sensibile ri-

duzione del taglio medio di investimento per singola operazione, che passa dai 9 mi-

lioni di euro del 2003 ai 6 milioni di euro del 2004. Da un punto di vista settoriale, gli

investitori hanno evidenziato uno stabile interesse nei confronti dei comparti tradizio-

nali (beni di consumo, manifatturiero e dei prodotti e servizi per l’industria), che rap-

presentano il 54% del totale in ammontare e il 40% in numero. In particolare, si se-

gnala il crescente interesse degli operatori per le società in possesso di marchi forti e

famosi e che rappresentano il cosiddetto made in Italy nel mondo. Nel contempo, il pe-

so delle operazioni effettuate in aziende definite dagli stessi operatori “high-tech” si è

ulteriormente contratto sia a livello di numero di investimenti sia, e ancor più, in ter-

mini di risorse investite. Infatti, i capitali affluiti verso questa tipologia di aziende han-

no rappresentato soltanto il 5% del totale. Con riferimento ai disinvestimenti, segnali po-

sitivi provengono dal significativo incremento dell’utilizzo del canale borsistico, la cui

quota di incidenza, tra IPO e vendite successive alla prima quotazione, è risultata pari

al 10% in numero e al 29% in ammontare sul totale delle dismissioni del 2004. No-

nostante permanga una netta prevalenza delle operazioni di vendita a partner indu-

striali (il trade sale rappresenta il 36% in numero e il 31% in ammontare), le dismissioni

attraverso la borsa hanno fatto registrare, rispetto al 2003, un incremento di oltre il

250% in ammontare e di quasi il 30% in numero. In generale, il numero di dismis-

sioni portate a termine nel 2004 è stato di 137 (-38% rispetto al 2003), per un corri-

spondente ammontare, calcolato al costo di acquisto delle partecipazioni (e che quindi

non include i capital gain), pari a 647 milioni di euro (-25% rispetto al 2003). Sotto il

profilo dei nuovi capitali raccolti durante l’anno, analizzando le sole risorse raccolte sul

mercato, nonostante in termini di provenienza svetti ancora il ruolo delle banche come

principale fornitore di capitali al nostro sistema (24%), il dato più significativo da se-

gnalare è l’incremento delle risorse fornite dai fondi pensione internazionali, che han-

no registrato un incremento superiore all’80% rispetto al 2003, collocandosi al secon-

do posto tra le fonti di approvvigionamento del private equity italiano, con un peso per-

centuale sul totale raccolto pari al 21%. Se, da un lato, tale aumento consente di alli-

neare la composizione della raccolta italiana alla media registrata in Europa nel 2003,

dall’altro si ritiene necessario evidenziare che si tratta di risorse allocate da operatori

non domestici, a conferma dell’ancora scarso interesse degli investitori istituzionali na-

zionali per questo specifico comparto. Alla data del 31 dicembre 2004, il portafoglio

complessivo degli investitori operanti in Italia risultava composto da oltre 1100 azien-

de, per un controvalore delle partecipazioni detenute, valutato al costo di acquisto, pa-

ri a più di 9 miliardi di euro. Positivi, infine, i dati relativi al rendimento dell’attività con-

dotta dagli investitori presenti in Italia. La performance media annua (Internal Rate of

Return) lorda del settore, cioè non depurata dall’impatto fiscale e dalle commissioni, ri-

ferita al complesso delle operazioni disinvestite nel 2004, pari al 24,7% (nel 2003 era

del 17,8%) e di poco superiore al 30% in termini aggregati (dal

1986 al 2004). A livello di confronto internazionale, il rendimen-

to netto del settore, calcolato sull’intero portafoglio in ottica decen-

nale, è stimabile pari a circa il 13,4%, quindi ancora sensibilmente

superiore al 9,8% fatto registrare dal mercato europeo nel suo

complesso. Svolgendo un confronto europeo si osserva come l’Ita-

lia si collochi ancora alle spalle dei principali paesi come Germa-

nia, Francia, Inghilterra e Spagna per numero di operatori finan-

ziari presenti sul mercato. Anche il rapporto tra il numero di inve-

stimenti medi per anno e l’ammontare medio investito colloca l’I-

talia all’ultimo posto tra queste nazioni.

Gli operatori. I player principali che operano all’interno di questo mercato, secondo

una distinzione che segue principalmente le modalità operative degli stessi, sono:

Ω banche d’affari e divisioni di banche commerciali, sia italiane sia internazionali;

Ω società di partecipazione finanziaria;

Ω fondi chiusi a carattere internazionale;

Ω corporate venture capitalist.

L’Italia si colloca alle spalle 
di Germania, Francia, Inghilterra
e Spagna per numero di
operatori finanziari presenti 
sul mercato
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Le merchant banks e le banche commerciali,
3

assieme alle finanziarie di partecipa-

zione, rappresentano uno dei maggiori fornitori di capitale di rischio, in particolare

in quei paesi, tra cui l’Italia, dove il sistema bancario ha storicamente rivestito un ruo-

lo predominante all’interno del sistema finanziario. Sono tipicamente operatori cap-
tive, cioè operatori la cui raccolta di capitali avviene unicamente dalla società capo-

gruppo o da altre imprese affiliate. Si distinguono dagli operatori indipendenti, la cui

fonte di approvvigionamento è il ricorso diretto al mercato dei capitali, e dagli ope-

ratori semi-captive, che raccolgono fondi sia da altre società del gruppo sia dal mer-

cato dei capitali. Queste istituzioni finanziarie guardano principalmente a investi-

menti altamente remunerati in diverse fasi del ciclo di vita di un’impresa. Inoltre, di-

sponendo di ingenti capitali da impiegare a medio-lungo termine, hanno la necessità

di diversificare gli investimenti, distribuendo il rischio su più livelli, cercando di

mantenere elevata la redditività. Le società di partecipazione finanziaria possono es-

sere di emanazione bancaria o industriale e, diversamente dalle banche, possono es-

sere semi-captive o indipendenti. Tra gli investitori istituzionali nel capitale di rischio

il più importante è sicuramente rappresentato dai fondi chiusi d’investimento. I fon-

di chiusi, avendo di per sé una durata limitata in quanto si finanziano con capitali

raccolti presso il pubblico sotto precisi vincoli temporali (a differenza dei fondi ever-

green, i fondi chiusi prevedono sempre una precisa scadenza), sono caratterizzati da

una pianificazione temporale dei singoli deals, in particolare per quanto riguarda le

modalità di disinvestimento. Di conseguenza si orientano maggiormente verso im-

prese che sono già avviate e hanno superato un livello minimo di sviluppo, anche se

non mancano casi di fondi specializzati in investimenti nelle primissime fasi di vita

di un’azienda. L’utilizzo di particolari formule di remunerazione conferisce un valo-

re imprenditoriale all’attività svolta, che, unitamente al rapporto di fiducia che si vie-

ne a creare tra fornitori e gestori, attribuisce ai fondi chiusi una generale e più am-

pia autonomia decisionale sulle scelte di investimento. I fondi internazionali opera-

no spesso attraverso una rete di advisor locali, generalmente diretta emanazione del-

la casa madre, per i quali la dotazione di capitale dipende dalle buone opportunità di

investimento presenti sul territorio.
4

Tra i fondi regionali, infine, vi sono quelli che

raccolgono risorse finanziarie esclusivamente tra altri investitori istituzionali e quel-

li che si rivolgono indistintamente al pubblico risparmio; i primi tendono a indivi-

duare un numero ristretto di sottoscrittori, in grado di fornire quote molto elevate

cui, in virtù di uno stretto rapporto fiduciario, seguono scelte di portafoglio a mag-

gior profilo di rischio. Per i secondi, il rapporto più indiretto vincola a una maggiore

responsabilità nei confronti dei sottoscrittori, con la necessità di effettuare investi-

menti dal profilo di rischio sicuramente meno elevato. I corporate venture capitalist so-

no fondi di capitale di rischio di diretta emanazione di grandi multinazionali indu-

striali, volti a favorire la nascita di nuove aziende, particolarmente in settori correla-

ti o complementari all’attività principale della casa madre. Obiettivo di questi inve-

stitori è ottenere il massimo rendimento da iniziative con elevati contenuti tecnolo-

gici e con alte potenzialità di crescita, cercando di identificare e anticipare la presen-

za di opportunità di mercato o di tecnologie e rafforzare così il proprio core business.

Oltre agli investitori istituzionali di emanazione privata, esiste un’ulteriore classe

formata da investitori di emanazione pubblica. L’obiettivo principale di questi opera-

tori non è realizzare un elevato capital gain, ma sostenere aree geografiche depresse

o settori industriali più svantaggiati. Essi hanno la funzione di finanziare progetti fi-

nalizzati alla creazione di posti di lavoro o ristrutturazioni industriali cercando, tra

l’altro, di favorire l’attività di ricerca e l’utilizzo di nuove tecnologie. Il raggiungi-

mento di tali obiettivi e l’attivazione di più ampi programmi di politica economica

vincolano spesso il loro operato a logiche di natura prevalentemente politica. A fian-

co di tutti gli investitori fin qui presentati, definiti “istituzionali” in quanto dotati di

una struttura organizzativa specializzata, operano anche investitori individuali de-

nominati “business angels” (informal venture capitalist), i quali, realizzando i loro in-

vestimenti tramite l’intervento informale di un intermediario (come l’IBAN)
5

che li

mette in contatto con chi domanda capitali, si adoperano per finanziare piccole e me-

die imprese di nuova o recente formazione integrando e, a volte, sostituendo gli stes-

si investitori istituzionali. Si tratta di manager, imprenditori, liberi professionisti o

3. Se fino al 1986 l’attività di investimento nel
capitale di rischio era totalmente preclusa alle

aziende di credito, nel 1987 una delibera del
CICR consentì alle banche di svolgere tale
attività tramite società di intermediazione

finanziaria di loro emanazione acquistando
partecipazioni di minoranza in società non
quotate, purché di importo non superiore al

20% del capitale dell’impresa e per un 
periodo di tempo limitato. Successivamente, 
in base all’art. 12, 1° comma del Testo Unico

Bancario emanato nel 1993 ed entrato in 
vigore nel 1994, le banche hanno potuto
acquisire direttamente partecipazioni in 

società non quotate, purché di importo non
superiore al 15% del loro capitale sociale. 

Una circolare della Banca d’Italia nel 1997 ha,
infine, stabilito che le partecipazioni in società

non finanziarie possono essere anche di
controllo, purché di modesto ammontare, senza

che ciò contrasti con il principio della
separatezza tra banca e impresa.

4. A livello internazionale la relazione tra il
fondo chiuso e l’advisor viene gestita attraverso

un rapporto di limited partnership.

5. Italian Business Angels Network.
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pensionati, con esperienze imprenditoriali e/o gestionali, che partecipano al capita-

le di rischio offrendo non solo il loro patrimonio personale ma anche il loro know-

how in termini di competenze professionali, di capacità organizzativa, di network di

conoscenze e di esperienza manageriale. Dotati di una notevole propensione al ri-

schio, acquistano tipicamente una partecipazione di minoranza a medio termine

(tre-cinque anni) in settori in cui hanno già operato, nell’intento di realizzare un’ele-

vata plusvalenza in sede di cessione e, diversamente dagli investitori istituzionali,

non sono molto attivi nel monitoraggio delle aziende. 

Il processo di selezione degli investimenti 

I venture capitalist, nella fase di selezione dei loro investimenti, dispongono di una

grande quantità di informazioni (business plan, due diligence indipendenti ecc.). Ri-

sulta quindi difficile per un investitore identificare quali siano le informazioni di pri-

maria importanza per selezionare un progetto di successo. Sono state compiute in

tale ambito diverse ricerche, che possono essere suddivise in tre principali categorie

(Zopounidis 1994; Muzyka et al. 1996): ricerche basate su metodi descrittivi, anali-

si tramite metodi statistici lineari e analisi multidimensionali. Il primo tipo di ricer-

che ha cercato di valutare a posteriori i criteri di scelta degli investimenti sulla base

del loro eventuale successo (Wells 1974). In seguito si è cercato

di fare una classifica di importanza dei vari criteri di analisi (Poin-

dexter 1976; Timmons, Gumpert 1982; Tyebjee, Bruno 1984;

MacMillan et al. 1985; Khan 1987; Timmons et al. 1987; Dixon

1991). Le ricerche successive hanno fatto uso di analisi di regres-

sione a più variabili (MacMillan et al. 1987), modelli automatici

di valutazione tramite algoritmi informatici (Decision Support

Systems) di tipo iterativo per la valutazione e la selezione dell’al-

ternativa migliore (Siskos, Zopounidis 1987) o della cojoint analy-
sis (Riquelme, Rickards 1992; Muzyka et al. 1996).

Altre ricerche hanno cercato di valutare l’attività di venture capi-

tal come un settore omogeneo, analizzando sia i suoi contenuti

strutturali sia le strategie individuali delle aziende (Robinson 1987) o confrontando

differenti gruppi di venture capitalist (Winfrey, Robinson 1987). Alcuni studi hanno

cercato di applicare metodologie comuni alla psicologia cognitiva (tramite una serie

di decisioni effettuate in tempo reale e basate su una serie predeterminata di fattori)

al fine di comprendere il processo decisionale dei venture capitalist (Zacharakis,

Meyer 1995, 1998). Differenti dalle precedenti ricerche sono invece quelle che si so-

no concentrate sui protocolli verbali (Sandberg, Schweiger, Hofer 1988; Hall, Hofer

1993). A titolo esemplificativo sono riportati nella tabella 1 i fattori analizzati da al-

cune di queste ricerche, classificati all’interno di quattro macro-categorie: 1. caratte-

ristiche del management/imprenditore; 2. caratteristiche del prodotto/servizio; 3. ca-

ratteristiche del mercato e 4. caratteristiche finanziarie.

La nostra ricerca si colloca nel filone degli studi che utilizzano la metodologia dei

questionari e delle interviste per valutare a posteriori il processo di selezione di un

potenziale investimento. La maggioranza delle precedenti ricerche ha impiegato

campioni di venture capitalist (VCs) prevalentemente appartenenti agli Stati Uniti

d’America, ad eccezione di alcuni studi europei (Muzyka 1996; Giovannini 2004). Il

presente lavoro, cercando di sopperire a tale mancanza, vuole analizzare lo stato del-

l’arte in Italia di tali processi di valutazione. Come tutte le ricerche precedenti, anche

questa soffre dei limiti comuni ai metodi di analisi a posteriori. Queste metodologie

presuppongono infatti che i VCs intervistati possano esprimere in maniera perfetta-

mente razionale il proprio processo decisionale dopo che esso è terminato. Come

però è stato evidenziato da diversi studi di psicologia cognitiva, il decisore non è mai

interamente razionale (Simon 1955; Cyert, March 1963; Newell, Simon 1972) ed è

soggetto a distorsioni cognitive (Fiske, Taylor 1991) sia nella fase di decisione sia nel-

la razionalizzazione a posteriori delle sue procedure mentali. Per esempio, nelle di-

storsioni di disponibilità il giudizio viene influenzato dalla facilità con cui si riesco-

È  difficile per un investitore
identificare le informazioni 
di primaria importanza 
per selezionare un progetto 
di successo
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no a generare certe informazioni per la frequenza con cui si è esposti ad esse o per

la loro salienza e intensità cognitiva; eurismi di ancoraggio alterano un giudizio a se-

conda dei punti di riferimento del decisore, quindi le stime vengono spesso effettuate

partendo da un valore noto iniziale e aggiustandolo nella direzione ritenuta corretta,

con il rischio conseguente di sottostimare o sovrastimare certi parametri (Tversky,

Kahneman 1974; Grandori 1995).

Metodologia

La ricerca è stata svolta tramite la sottomissione di un questionario e lo svolgimen-

to di una serie di approfondite interviste, sia telefoniche sia in sede, a un campio-

ne di VCs che operano in Italia. A tal proposito sono stati contattati gli investitori

istituzionali che appartengono all’AIFI (Associazione Italiana del private equity e

venture capital) oltre ad altre imprese che, pur non essendo iscritte a tale associa-

zione, operano attivamente nel mercato del venture capital. La popolazione com-

plessiva di società interpellate è composta da 80 investitori istituzionali, i quali ge-

stiscono complessivamente un ammontare di capitale pari a 63 664 milioni di eu-

ro, includendo anche il patrimonio gestito dai grandi gruppi paneuropei che ope-

rano in Italia tramite advisor locali. 

Di questi, 79 sono soci AIFI regolarmente iscritti all’associazione, i quali gestiscono

un capitale di 63 464 milioni di euro. Escludendo le aziende che sono specializzate

in attività di replacement e buy-out o di cui non sono disponibili informazioni detta-

gliate, la popolazione di riferimento si restringe a 75 aziende (capitale gestito 58 164

milioni di euro). Di queste, 60 svolgono un’esigua attività, in molti casi addirittura

F A T T O R I  A N A L I Z Z A T I  N E L L E  R I C E R C H E  S U L L A  V A L U T A Z I O N E  D E I  V C S

Tabella 1 Una classificazione 
dei fattori analizzati nella letteratura
economico-finanziaria
Fonte: elaborazione originale, 2004

Fattore analizzato Wells Poindexter Tyebjee e Bruno MacMillan MacMillan Robinson Timmons Hall e Hofer
(1974) (1976) (1984) et al. (1985) et al. (1987) (1987) et al. (1987) (1973)

Metodo Interviste Questionari Interviste Questionari Questionari Questionari Interviste Protocolli
personali telefoniche e non verbali

questionari strutturate

Campione 8 97 46+41 100 67 53 47 16

Caratteristiche del management
Capacità gestionali ed esperienza π π π π π π π π
Capacità di team π π π π
Coinvolgimento nell’impresa π π
Motivazione personale π π
Personalità π

Caratteristiche del prodotto/servizio
Attributi del prodotto π π π π π
Differenziazione del prodotto π π
Difendibilità π π π
Potenziale di crescita π
Accettazione da parte del mercato π
Prototipo π

Caratteristiche del mercato
Dimensione π π π π
Crescita del mercato π π π π π
Barriere all’entrata π π
Minacce competitive π π π
Creazione di nuovi mercati π

Caratteristiche finanziarie
Metodo cash-out π π π
Rendimento atteso π π π π
Rischio atteso π
% di partecipazione all’equity π
Provvigioni per l’investitore π
Dimensioni dell’investimento π π
Liquidità π π π

Altro
Referenze π π
Fase del ciclo di vita π π
Criterio di investimento del VC π
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nulla, in fasi di start-up ed expansion, e

una rilevante attività di buy-out (figura 2)

che, per i fini di una ricerca sugli inve-

stimenti in progetti innovativi, è poco ri-

levante dato che la maggior parte di essi

è rivolta a imprese già consolidate o che

necessitano di una ristrutturazione in-

dustriale e finanziaria.

Dei restanti quindici operatori, hanno ri-

sposto attivamente sette VCs (di cui uno

non aderente all’AIFI): Apax Partners,

Milano; Argos Soditic Italia, Milano;

Argy Venture Capital, Milano; Net Part-

ners,
6

Milano; Pino Venture Partners,

Milano; Tamburi Investment Partners,

Milano; e infine un venture capitalist

che, in relazione ad esigenze di riserva-

tezza, da ora in poi identificheremo con

il nome High Growth Venture Capital.
7

Il campione di VCs per questa ricerca è

quindi composto da sette operatori, il

cui capitale gestito in Italia ammonta a 5545 milioni di euro. Di questi, cinque sono

degli advisor di fondi chiusi internazionali, uno è un advisor di un fondo chiuso ita-

liano e l’ultimo è una società di partecipazione finanziaria. 

In particolare, considerando la distinzione tra operatori che compiono solo opera-

zioni di start-up financing ed expansion financing e quelli che invece investono anche

in replacement capital, tre venture capitalist intervistati effettuano solo operazioni di

start-up ed expansion (capitale investito 720 milioni di euro), mentre quattro di-

chiarano di operare anche nel replacement capital (capitale investito 4825 milioni di

euro). Come si evince dalle figure 3 e 4, i primi rappresentano, rispetto alla corri-

spondente popolazione di riferimento, il 30% del numero di operatori e il 72,8%

del capitale gestito, mentre i secondi il 6,2% del numero di investitori e l’8,4% del

capitale.

Figura 2 Suddivisione degli operatori
italiani di private equity e venture
capital per tipologia di operazioni
Fonte: elaborazione originale, 
dati AIFI 2004

Solo replacement
o n.a.

5 Solo start-up
o expansion

10

Start-up, expansion
e replacement

65

6%

13%

81%

T O T A L E  I N V E S T I T O R I  =  8 0

POPOLAZIONE E CAMPIONE ANALIZZATO -  START-UP,  EXPANSION E REPLACEMENT Figura 3 Rapporto tra popolazione 
e campione analizzato
Fonte: elaborazione originale 
dati AIFI e interviste effettuate

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

70.000 milioni di euro

60.000 milioni di euro

50.000 milioni di euro

40.000 milioni di euro

30.000 milioni di euro

20.000 milioni di euro

10.000 milioni di euro

0 milioni di euro

N
° 

in
ve

st
ito

ri

A
m

m
on

ta
re

 c
ap

ita
le

in
ve

st
ito

Popolazione Campione

65
57.375

4 4.825

P O P O L A Z I O N E  E  C A M P I O N E  A N A L I Z Z AT O  -  S O L O  S TA R T - U P  O  E X P A N S I O N Figura 4 Rapporto tra popolazione 
e campione analizzato
Fonte: elaborazione originale 
dati AIFI e interviste effettuate
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6. Tale operatore non è iscritto all’AIFI.

7. Nome di fantasia utilizzato dagli autori 
per identificare un venture capitalist che 
non ha autorizzato alla divulgazione del
proprio nome in relazione alla legge n. 675 
del 31/12/1996 sulla tutela della privacy.
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Il questionario è stato predisposto in modo da identificare gli strumenti utilizzati e

gli elementi analizzati da un venture capitalist nella fase di valutazione e selezione

di un potenziale investimento. In particolare, le aree di analisi oggetto del questio-

nario riguardano:

Ω le caratteristiche generali dell’investitore;

Ω il processo di valutazione degli investimenti in generale, l’analisi del business plan

e le eventuali modalità di way-out previste;

Ω la valutazione strategica e imprenditoriale dei progetti;

Ω la valutazione tecnico-scientifica;

Ω la valutazione finanziaria;

Ω la valutazione dell’imprenditore e del

management team;

Ω il monitoraggio e la valutazione ex
post dell’investimento;

Ω un giudizio globale sui criteri di va-

lutazione adottati dal venture capitalist.

Data la finalità di una verifica empirica

dello stato dell’arte sulle procedure di va-

lutazione, il questionario è stato compo-

sto prevalentemente da domande aperte

che permettessero di valutare approfon-

ditamente ed estensivamente le caratte-

ristiche del processo di valutazione. Per

alcune domande riguardanti la valuta-

zione finanziaria è stato invece chiesto ai

rispondenti di misurare alcune variabili

sulla base di una scala composta da set-

te alternative. Successivamente, alle ri-

sposte ottenute, dal carattere qualitativo

ordinale, sono stati associati valori nu-

merici per poter effettuare elaborazioni

statistiche. Lo stesso procedimento è sta-

to utilizzato anche per una domanda ri-

guardante le caratteristiche dell’impren-

ditore, ma usando una scala differente

composta da sei modalità. 

Caratteristiche generali del processo di investimento

Il processo di investimento di un venture capitalist segue di solito un percorso rela-

tivamente ben delineato, composto da diversi step.

Ω Individuazione dell’impresa target. L’obiettivo è massimizzare nel processo di sele-

zione un flusso di opportunità di investimento (deal flow) sulla base delle caratte-

ristiche dell’investitore, la cui esperienza, competenza, notorietà devono essere

percepite e riconosciute nell’ambito del mercato di riferimento. L’operatore non

solo deve essere in grado di conseguire risultati brillanti, ma deve anche preoc-

cuparsi di costruire e diffondere una buona reputazione attraverso i principali ca-

nali di marketing.

Ω Valutazione del profilo strategico e imprenditoriale sia dell’azienda sia dell’operazione.
Dal momento che l’obiettivo è l’ottimizzazione della redditività e della liquidità

dell’investimento, le imprese più appetibili sono quelle dotate di un management

capace e motivato e di un elevato potenziale di crescita garantito da una solida bu-

siness idea facilmente difendibile. A questo scopo, per valutare la credibilità del

progetto, risultano determinanti le analisi di mercato e di prodotto e l’analisi del-

le referenze del management o imprenditore proponente. Tale valutazione avvie-

ne inizialmente tramite l’analisi del business plan, un documento che sintetizza

S C A L A  VA L U TA Z I O N E  F I N A N Z I A R I ATabella 2 Le scale di valutazione 
delle risposte del questionario 
Fonte: elaborazione originale, 2004 Risposta Valore

assegnato

Non so 0

Insignificante in nessun caso 1

Poco importante fino al 33% dei casi 2

Importante dal 34% al 66% dei casi 3

Molto importante dal 67% al 99% dei casi 4

Determinante nel 100% dei casi 5

SCALA VALUTAZIONE DELL’IMPRENDITORETabella 3 Le scale di valutazione 
delle risposte del questionario 
Fonte: elaborazione originale, 2004 Risposta Valore

assegnato

Non so 0

Mai in nessun caso 1

Raramente fino al 25% dei casi 2

Qualche volta dal 25% al 50% dei casi 3

Spesso dal 50% al 75% dei casi 4

Molto spesso dal 75% al 99% dei casi 5

Sempre nel 100% dei casi 6
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le varie informazioni sul progetto (analisi del mercato e del prodotto/servizio, bu-

siness model, presentazione del management e dati economico-finanziari).

Ω Trattativa e definizione del prezzo. Un momento cruciale di tutto il processo d’in-

vestimento è rappresentato dalla valutazione finanziaria, che porta direttamente

alla definizione del prezzo di riferimento dell’operazione. Tale prezzo non neces-

sariamente deve coincidere con il valore effettivo dell’azienda esaminata. Esiste,

infatti, una differenza fondamentale tra il valore di un’azienda

e il suo prezzo (Guatri 1997). Il valore deriva da una stima sog-

gettiva, sulla base di determinati metodi di valutazione (reddi-

tuale, patrimoniale, finanziario o misto) e corrisponde a un

fair value teorico. Il prezzo tiene conto sì del fair value, ma vie-

ne influenzato anche dal rapporto tra la domanda e l’offerta,

dal grado di efficienza dei mercati e soprattutto dalla forza

contrattuale delle parti nella negoziazione, oltre che da fattori

soggettivi e psicologici.

Ω Monitoraggio dell’operazione. Nella fase di monitoraggio il ven-

ture capitalist svolge generalmente una doppia funzione. Con-

trolla che l’azienda raggiunga gli obiettivi prefissati, ma al con-

tempo mette a disposizione dell’azienda il proprio know-how (generalmente di ti-

po manageriale e finanziario, a volte anche tecnico) e il proprio network. 

Ω Disinvestimento (way-out). La fase di way-out consente alla società di VC di mone-

tizzare il proprio investimento. Le modalità più comuni sono la cessione ad altri

soggetti industriali (trade sale) o finanziari (private sale), oppure allo stesso mana-

gement team dell’azienda mediante la tecnica del Management Buy-In, e la quo-

tazione in borsa (IPO).

Generazione del deal flow 
Il deal flow prende forma, quindi, come un flusso costante di business plan presen-

tati all’investitore e provenienti da diversi canali. I canali principali indicati dai ven-

ture capitalist intervistati sono rappresentati dal network personale e dalle proposte
spontanee di business plan ricevute da parte di imprenditori. Nel caso di investitori

con un’ottica di private equity prevale il canale del network dell’operatore. Ciò può

essere imputato alla natura generalmente più complessa delle operazioni effettuate.

Nella totalità del campione, dal punto di vista numerico prevalgono i business plan

spontanei, che rappresentano mediamente il 75% di tutte le proposte ricevute. No-

nostante ciò, la loro qualità media è indubbiamente inferiore a quella delle proposte

ricevute tramite il personal network. Le proposte spontanee solitamente vengono vei-

colate tramite il sito ufficiale dell’investitore o attraverso cold call (telefonate dirette di

imprenditori). Ultimamente si registra un aumento dei business plan veicolati attra-

verso il sito web dell’AIFI. Fondamentale per la ricezione di un buon flusso di can-

didature spontanee risulta quindi un forte brand dell’investitore. Inoltre, l’apparte-

nenza a un’associazione riconosciuta, come può essere l’AIFI, rappresenta per il ven-

ture capitalist un’importante vetrina e una maggiore garanzia di affidabilità. Solo due

investitori hanno dichiarato di avere relazioni stabili con università italiane ed este-

re, volte al finanziamento di iniziative formative (sponsorizzazioni di master) e di ri-

cerca. Un terzo operatore ha invece detto di avere relazioni con università legate a un

network personale più che a relazioni istituzionali. Il numero medio di proposte ri-

cevute durante l’anno è molto variabile da un operatore a un altro, dato che è com-

preso da un minimo di oltre cento proposte all’anno fino a un massimo di

1000/1200 proposte medie ricevute negli ultimi cinque anni (nel caso di Pino Ven-

tures). Indicativamente il numero di proposte ricevute è maggiore tra gli operatori

specializzati unicamente nell’early stage, probabilmente a causa del maggior numero

di business plan riguardanti imprese nella fase di avvio, ricevuti da parte di impren-

ditori che si candidano spontaneamente. Strettamente correlato al numero di pro-

poste ricevute è il numero di investimenti effettuati durante l’anno. Infatti, se la me-

dia si aggira intorno ai due-tre investimenti per anno, vengono raggiunti anche pic-

chi di dieci-quindici aziende finanziate, non considerando round successivi di inve-

stimento nella stessa azienda, da parte di Pino Ventures. La durata media di un in-

Le imprese più appetibili 
sono quelle con management
capace ed elevato potenziale 
di crescita
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vestimento, pur essendo variabile per ragioni principalmente contingenti alla situa-

zione del mercato al momento della cessione della quota, si colloca intorno ai tre-cin-

que anni per tutti i venture capitalist contattati.

L’ammontare medio degli investimenti è positivamente correlato alla fase del ciclo di

vita dell’azienda in cui viene effettuato l’investimento. Un investimento medio può

variare da 200000 euro a un milione di euro nella fase di seed financing, da 500000

euro fino a 5 milioni di euro nella fase di start-up, da 2 ai 10 milioni di euro nell’ex-
pansion, mentre nelle operazioni di replacement e buy-out le operazioni possono ave-

re un range molto ampio che varia da 5 milioni di euro per un piccolo finanziamen-

to sino a oltre 100 milioni di euro per operazioni di buy-out. Queste risposte sono in

linea con i dati rilevati da AIFI e PwC nel corso del 2003, come si può evincere dal-

la figura 5. Bisogna comunque rilevare che l’ammontare investito in ogni operazio-

ne può essere estremamente variabile, essendo ogni operazione un caso a sé stante,

con caratteristiche e necessità di finanziamento peculiari.

Il processo di selezione dei progetti 
Il processo di analisi e selezione degli investimenti, nella pratica diffusa tra le azien-

de intervistate, segue solitamente un percorso abbastanza standardizzato, che per al-

cuni operatori può essere formalizzato e strutturato, mentre per altri può non seguire

obbligatoriamente una serie di step predefiniti. Solitamente il momento di partenza

per tutti gli operatori è rappresentato da una fase di screening delle varie proposte ri-

cevute. È una fase relativamente rapida (da cinque minuti ad alcuni giorni) focaliz-

zata alla rapida esclusione delle proposte meno attraenti, che possono variare dal 35%

a oltre il 50%. Si passa successivamente a un’analisi più dettagliata delle proposte ri-

manenti, che consiste in verifiche e analisi del mercato, visite all’azienda e discus-

sioni con il management. In particolare quest’ultimo punto, unito alla verifica pun-

tuale delle referenze presentate, è uno dei fattori che maggiormente discriminano il

successivo finanziamento del progetto. Contemporaneamente a questa serie di ana-

lisi, l’investitore verifica accuratamente il business plan presentato e in alcuni casi si

occupa di redigere e condividere un business plan modificato secondo propri stan-

dard, talora includendo ulteriori elementi che è riuscito a individuare nella fase di

information gathering. Se la proposta passa anche questa fase di analisi più ap-

profondita, il progetto può essere sottoposto in alcuni casi a una due diligence effet-

tuata da consulenti esterni indipendenti, che può essere di tipo generico o rivolta a

particolari elementi del progetto o dell’azienda (per es. due diligence commerciale o

tecnologica). Comunque la due diligence, dati i suoi costi elevati, viene richiesta solo

quando il progetto raggiunge una scala minima che garantisca il recupero di tali spe-

se e solo quando le proposte necessitano realmente di una verifica. Superata anche

quest’ultima fase si procede, quindi, alla strutturazione degli accordi contrattuali (so-

litamente dopo la firma di una lettera d’intenti o d’esclusiva da parte dell’imprendi-

tore) e all’investimento vero e proprio. Il passaggio da una fase all’altra è talora sot-

A M M O N TA R E  M E D I O  I N V E S T I T O  N E L L E  D I V E R S E  T I P O L O G I E  D I  I N V E S T I M E N T OFigura 5 Distribuzione degli investimenti
tra le varie classi
Fonte: elaborazione originale 
dati AIFI-PwC, 2004
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toposto all’approvazione formale di commissioni interne. Per esempio, in Tamburi

Investment Partners il progetto è soggetto all’approvazione formale di un comitato

interno e successivamente del consiglio di amministrazione; in Apax Partners dopo

lo screening iniziale viene effettuata una proposta a una committee interna, in segui-

to l’esecuzione di una due diligence deve ricevere una specifica approvazione per la

spesa monetaria e infine l’approvazione finale della transazione deve essere autoriz-

zata da un comitato del fondo. 

All’interno del processo d’investimento sin qui descritto, lo stru-

mento principe di comunicazione delle informazioni della pro-

posta da parte dell’imprenditore al potenziale investitore è il bu-

siness plan.
8

È stato chiesto agli investitori quali siano le informazioni fonda-

mentali contenute all’interno di un business plan e quanto in-

fluiscono sulla valutazione la redazione e la presentazione dello

stesso. Pur evidenziando tutti l’importanza del business plan co-

me strumento di informazione, le risposte sono state controver-

se riguardo a un’efficace redazione dello stesso ai fini della sele-

zione in senso assoluto del progetto di investimento. Alcuni ven-

ture capitalist, infatti, indicano come elementi fondamentali per il proseguimento

nella fase di selezione: la chiarezza delle idee proposte, le strategie aziendali, l’accu-

ratezza e la dimostrabilità delle assumptions sottostanti e la completezza delle infor-

mazioni predisposte. Altri operatori mettono in primo piano l’efficacia e la qualità

della presentazione effettuata dal management durante gli incontri preliminari. Ad

ogni modo, anche se non è possibile astrarre un elenco esaustivo di elementi fonda-

mentali condivisi da tutti gli operatori riguardo la stesura del business plan, sono si-

curamente più importanti le idee sul business e sul prodotto, più che le modalità di

comunicazione delle stesse. 

Infine, è importante soprattutto chi redige e propone il business plan, dato che, co-

me verrà analizzato in seguito, l’imprenditore o il management proponente sono

uno dei fattori presi maggiormente in considerazione da un investitore ai fini di una

decisione positiva. È possibile comunque affermare, come consiglia anche il buon

senso, che un documento ben preparato possa agevolare la negoziazione tra il pro-

ponente e il suo interlocutore finanziario. All’interno del business plan le informa-

zioni ritenute indispensabili e di assoluta importanza sono, come concordano tutti

gli intervistati, i dati economico-finanziari e le assumptions sottostanti agli stessi, ol-

tre che al management team, alla business idea e all’analisi del mercato. Non è ri-

chiesto dagli investitori un indice predefinito, anche se un executive summary e una

struttura che permetta di trovare velocemente le informazioni ricercate sono sem-

pre graditi. Anche in questo caso il buon senso aiuta a trovare il giusto compro-

messo tra dettaglio delle informazioni e capacità di far emergere i punti chiave del-

la proposta agli occhi dell’investitore durante la rapida fase di screening iniziale. In-

fatti questa è l’unica fase dove la buona fattura del business plan è realmente criti-

ca, dato che negli step successivi non è escluso che lo stesso venture capitalist rie-

labori completamente il documento. L’exit dall’investimento è valutata (ma non pia-

nificata) sin dalle prime fasi di selezione del progetto. Solitamente non sono impo-

sti vincoli alla way-out e si cerca di studiare con l’imprenditore la soluzione miglio-

re, tenendo sempre presente che molto dipende dalle condizioni del mercato al mo-

mento dell’effettiva cessione dell’investimento. Tutti gli investitori intervistati indi-

cano la trade sale (cessione della quota ad altri operatori o all’imprenditore o al ma-

nagement dell’impresa partecipata) come la modalità di uscita usata più frequente-

mente (mediamente nel 75% dei casi).
9

L’IPO è ipotizzabile solo in un numero li-

mitato di casi e comunque non può essere l’unica ipotesi percorribile data la quasi

impossibilità di definirne i tempi.

Infine, è stato chiesto agli investitori di valutare, assegnando un peso percentuale,

quali fossero i fattori principali nel processo di valutazione degli investimenti tra l’a-

spetto strategico e imprenditoriale (inclusa l’analisi del prodotto/servizio e del mer-

cato), l’aspetto tecnico-scientifico, l’aspetto finanziario e l’aspetto organizzativo (cor-

relato alle risorse umane coinvolte, cioè imprenditore o management team). 

Lo strumento principe di
comunicazione della proposta
dall’imprenditore all’investitore
è il business plan

8. Secondo quanto comunemente accettato
dalla prassi e dalla dottrina (Parolini, AIFI),
un business plan deve essere composto da: un
executive summary; informazioni sulla società
e sul prodotto/servizio oggetto dell’investimento;
un’analisi del settore e del mercato di riferimento
con la strategia di marketing predisposta;
esperienza e composizione del management
team; un piano industriale con indicazioni sui
processi produttivi e le informazioni economico-
finanziarie (stato patrimoniale, conto economico
e rendiconto finanziario), sia storiche (quando
l’azienda è già esistente) sia prospettiche.

9. Nella trade sale molto dipende dal fatto 
che la partecipazione sia di maggioranza o di
minoranza. Infatti, nel primo caso è solitamente
più facile riuscire a trovare un compratore. 
In investimenti dove l’uscita può essere 
più difficoltosa, a volte sono richieste garanzie
ulteriori all’imprenditore o al management
team. Possono essere pianificati dei patti 
di co-vendita con gli altri azionisti, o possono
essere predisposte opzioni di acquisto da parte
degli altri soci. Uno strumento che invece tende
a essere usato sempre meno come garanzia 
è quello dei depositi fiduciari all’estero.
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Come si può notare dalla tabella 4, i fattori presi maggiormente in considerazione

sono l’aspetto strategico e imprenditoriale e il management coinvolto (rispettiva-

mente 30,8% e 29,2%), seguiti dall’aspetto finanziario (20,8%) e infine dall’aspetto

tecnico-scientifico (15,8%). Contrariamente a quanto espresso dagli investitori ri-

guardo agli elementi ritenuti indispensabili in un business plan, l’aspetto finanzia-

rio è quindi posto in secondo piano rispetto alla valutazione del prodotto e del mer-

cato e all’analisi del management che dovrebbe gestire il progetto.

La valutazione strategica e imprenditoriale dei progetti (prodotto e mercato). 
Relativamente alla valutazione del prodotto e del mercato potenziale, abbiamo inda-

gato attraverso il questionario i seguenti elementi: 1. cosa viene valutato con mag-

giore attenzione; 2. chi effettua tali valutazioni e se ci si serve di analisti esterni; 3. se

vengono utilizzati benchmark a livello di settore e quali siano; 4. se si valutano espli-

citamente sinergie con altri progetti.

Per ciò che riguarda il quid dell’analisi, i venture capitalist valutano in maniera pun-

tuale la quota di mercato attuale e prospettica dell’azienda. A tal fine, gli operatori

identificano come indispensabile analizzare le previsioni di vendita in relazione sia

al posizionamento competitivo dell’azienda nel settore di riferimento sia alla difendibi-
lità di tale posizione nel tempo. Il posizionamento competitivo viene stimato con-

centrandosi in particolare sulla relazione esistente con la clientela e sulla reputazio-

ne dell’azienda target nei confronti del suo mercato di riferimento (attuale e poten-

ziale). In pratica, si cerca di stimare il potenziale di clienti e l’eventuale premium

price che può essere praticato. Qualora l’azienda entri in un nuovo settore e non ab-

bia una base clienti consolidata prevalgono considerazioni leggermente diverse. In

questo caso, oggetto delle attenzioni è il settore di riferimento: sia la sua attrattività

in termini di potenzialità di crescita sia la difendibilità delle posizioni occupate (bar-

riere d’ingresso oltre che protezione legale). All’interno di questo tipo di analisi, uno

dei fattori più rilevanti è l’eventuale presenza di marchi e brevetti che tutelino il pro-

dotto o servizio. La presenza di protezioni legali è importante soprattutto per inve-

stimenti nell’early stage, dove spesso viene chiesto di finanziare prodotti non ancora

brevettati, o in attesa di brevetto. In questo caso può diventare cruciale stabilire se e

quando è stata depositata una domanda di brevetto. Più raramente si valutano anche

aspetti più operativi quali canali distributivi, costi e strategie di delivery. Tutte le so-

cietà intervistate svolgono al loro interno questi tipi di analisi. Solo in un caso la

business due diligence è condotta da consulenti esterni e indipendenti. Nel caso di early
stage è invece più comune il ricorso a servizi esterni, soprattutto per verificare se esi-

stono prodotti simili a quello che si vuole sviluppare già protetti da brevetto. La di-

mensione relativamente piccola di operatori specializzati in early stage impone, in-

fatti, di esternalizzare tutti questi tipi di ricerche. Tali operatori generalmente non di-

spongono di sufficienti risorse per creare internamente banche dati su particolari set-

tori. La maggioranza delle aziende intervistate dichiara che non valuta in modo quan-

titativo la redditività del settore, focalizzandosi maggiormente su quella dell’impresa

all’interno del suo settore. Solo un investitore del campione analizzato si avvale di in-

dici di redditività, mentre gli altri utilizzano strumenti esterni, quali pubblicazioni di

standard, brokers’ report e statistiche di settore.

Infine, cinque società del campione dichiarano che, valutando un investimento, ri-

cercano generalmente potenziali interdipendenze con altre società presenti all’inter-

no del loro portafoglio. In particolare, sono valutate partnership di tipo commercia-

F A T T O R I  C O N S I D E R A T I  N E L  P R O C E S S O  D I  V A L U T A Z I O N ETabella 4 La valutazione dei fattori 
del processo di valutazione 
Fonte: elaborazione originale, 2004 Media Mediana Varianza

Aspetto strategico e imprenditoriale (prodotto/mercato) 30,8% 30% 0,28%

Aspetto tecnico-scientifico 15,8% 12,5% 0,45%

Aspetto finanziario 20,8% 20,0% 0,12%

Aspetto organizzativo (risorse umane coinvolte) 29,2% 27,5% 0,45%
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le, distributivo e produttivo e eventuali sinergie tecniche realizzabili. L’obiettivo ulti-

mo è individuare possibili operazioni di cluster venture creando gruppi più grandi di

aziende. Le altre aziende non ricercano esplicitamente interdipendenze, ma valuta-

no comunque caso per caso. Potenziali interdipendenze vengono, infatti, viste come

un upside, che però non deve far pagare di più un investimento solo per eventuali be-

nefici che provengono da un altro progetto già presente in portafoglio, dato che si-

gnificherebbe trasferire valore da un’azienda in portafoglio a un altro cliente.

La valutazione tecnico-scientifica
Sugli aspetti più tecnici del progetto, abbiamo voluto indagare:

Ω cosa viene valutato con maggiore attenzione;

Ω chi effettua tali valutazioni e se ci si serve di analisti esterni.

Nella maggioranza dei casi la valutazione tecnologica è orientata a verifica-

re la difendibilità del know-how tecnologico presente in azienda. Sicura-

mente l’originalità dei principi tecnici è valutata positivamente, all’interno

però di un contesto più ampio e con un’ottica più rivolta al cliente. Si ten-

dono quindi a valutare le caratteristiche tecniche del prodotto rispetto all’u-

tilizzo che viene fatto di altri prodotti omologhi e alla sua fruibilità da par-

te del cliente. L’obiettivo primario è capire quali sono i benefici che può trar-

re il cliente del prodotto/servizio e quanto del valore creato per il cliente

possa essere trasferito nel prezzo prodotto. È interessante notare (Freear et al. 1996) che

la valutazione tecnologica per gli investitori non si limita a un’analisi della fattibilità tec-

nologica dell’innovazione, ma riguarda soprattutto una valutazione della possibilità di

produrre l’idea innovativa in quantità rilevanti commercialmente. Inoltre, viene spesso

richiesta una valutazione delle implicazioni che può avere l’entrata di un nuovo prodot-

to sul mercato; l’eventuale sviluppo di tecnologie concorrenti; l’impatto di eventuali re-

golamentazioni sulla diffusione del prodotto nel mercato. La valutazione tecnico-scien-

tifica è spesso delegata a consulenti esterni specializzati, scelti generalmente deal by deal
in funzione di competenze specifiche. Solo due aziende del campione effettuano questo

tipo di valutazione al loro interno (limitatamente ad alcuni casi). La maggioranza degli

investitori ha, infatti, competenze di tipo generalista e non specializzate in particolari set-

tori o prodotti. All’interno di alcuni venture capitalist sono comunque presenti degli ex-

pertise in business specifici che sono trattati maggiormente, ma molto spesso si limita-

no a conoscenze più di tipo commerciale che tecnologiche.

La valutazione finanziaria
Sulla valutazione dei progetti secondo un’ottica di tipo finanziario, abbiamo formu-

lato domande volte a indagare:

Ω l’oggetto dell’analisi (singolo progetto vs. suoi effetti sul portafoglio del VC);

Ω il livello di redditività ritenuto accettabile;

Ω le valutazioni finanziarie fatte in fase di screening;

Ω gli strumenti utilizzati per valutare singoli progetti, aziende start-up, l’intero por-

tafoglio progetti. 

L’obiettivo iniziale è capire l’approccio utilizzato in sede di valutazione finanziaria. Se

i VC tengono conto delle possibili interdipendenze con altri progetti presenti nel pro-

prio portafoglio; se, invece, valutano sistematicamente l’intero portafoglio di proget-

ti o se, al contrario, considerano ogni investimento in maniera indipendente.

La valutazione tecnologica
riguarda la possibilità 
di produrre l’idea innovativa 
in quantità commercialmente
rilevanti

M O D A L I T À  D I  V A L U T A Z I O N E  D E L  P R O G E T T O Tabella 5 Approccio nella valutazione
finanziaria dei progetti 
Fonte: elaborazione originale su dati
questionario, 2004

Media Mediana Varianza

Analizzando il progetto singolarmente 4,57 6 3,96

Analizzando le potenziali interdipendenze con altri progetti 3,86 4 2,12

Analizzando tutto il portafoglio di progetti dell’azienda 3,83 4 2,81
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Come evidenziato nella tabella 5 (e facendo riferimento a una scala da 1 a 6), i venture

capitalist analizzano in media il progetto singolo con una frequenza dal 75% al 99%

dei casi (anche se la maggioranza delle risposte indica che il progetto è sempre ana-

lizzato singolarmente). Le potenziali interdipendenze con altri progetti e l’intero por-

tafoglio dell’investitore sono invece valutati meno frequentemente. La valutazione fi-

nanziaria di più progetti contemporaneamente è quindi applicata solo da parte degli

operatori e con una frequenza che si aggira in media intorno al 50% dei casi, coeren-

temente con le precedenti risposte sull’approccio di ricerca di potenziali interdipen-

denze di tipo strategico e imprenditoriale, esaminate solo da alcuni investitori. 

L’IRR (Internal Rate of Return) annuo atteso minimo per ritenere conveniente un

possibile investimento, secondo gli operatori del campione, varia tra il 20% e il 30%,

anche se con sostanziali differenze in relazione alla tipologia di intervento e alla fa-

se del ciclo di vita dell’azienda target. In particolare, come confermano gli operatori

intervistati, l’early stage è solitamente più redditizio del development financing, data an-

che la sua rischiosità sicuramente più elevata, e nel 2002 ha raggiunto livelli record

grazie a operazioni particolarmente ben riuscite. Gli investitori non escludono, in-

fatti, che un progetto di seed financing possa raggiungere anche IRR di oltre 200%.
10

È interessante rilevare che nella fase di screening dei business plan, la maggior par-

te degli operatori non utilizza alcun algoritmo di calcolo per valutare sinteticamente

i vari progetti, ma guarda unicamente alla business idea o agli stessi dati finanziari

in maniera prevalentemente qualitativa. Sulle modalità di valutazione abbiamo ope-

rato una distinzione delle tecniche finanziarie usate più frequentemente, distin-

guendo tra strumenti di analisi fondamentale (quali IRR, Valore Attuale Netto), me-

todi di valutazione per determinare il valore dell’azienda target e metodi basati sulla

simulazione di scenari. Data la vastità dell’argomento, che esula dai fini del presen-

te lavoro, rimandiamo la trattazione approfondita di queste tecniche all’ampia lette-

ratura presente in proposito (Dallocchio, Salvi 2004; Massari, Zanetti 2004; Damo-

daran, Copeland 2000; Brealey et al. 1999; Guatri 1997, 1998).

Come si evince dalla tabella 6, i venture capitalist che hanno partecipato alla ricerca

usano un numero relativamente ridotto di tecniche per la valutazione finanziaria. Tra

le tecniche fondamentali il metodo usato più frequentemente è il tasso interno di

rendimento (IRR, cioè il tasso che eguaglia il valore scontato dei flussi di cassa futu-

ri al valore dell’investimento iniziale). Sono poi impiegati (la mediana dei risultati è

3) il payback period, il valore attuale netto (VAN) e il valore attuale rettificato. Il pe-

riodo di pareggio è utile per verificare sinteticamente il tempo che intercorre per re-

F R E Q U E N Z A  D I  U T I L I Z Z O  D I  A N A L I S I  F I N A N Z I A R I ETabella 6 Tecniche di valutazione
finanziaria dei progetti 
Fonte: elaborazione originale su dati
questionario, 2004

Media Mediana Varianza

Tecniche finanziarie
Valore Attuale Netto (VAN) 2,75 3 1,69
Tasso Interno di Rendimento (IRR) 4,80 6 3,76
Tasso soglia (Hurdle Rate) 3,00 2 3,00
Valore attuale rettificato 2,75 3 0,69
Periodo di pareggio (Payback Period) 3,00 3 3,50
Periodo di pareggio attualizzato (Adjusted Payback Period) 3,00 2 4,67
Indice di rendimento attualizzato 2,33 2 1,56
Tasso di rendimento semplice o contabile 1,75 1 1,69

Metodi di valutazione
Metodo patrimoniale 1,80 2 0,56
Metodo basato sui flussi finanziari (Discounted Cash Flow) 4,00 4 3,60
Metodo basato sui flussi reddituali 2,40 3 0,64
Metodo dei multipli 5,33 6 0,89
Venture Capital Method 3,71 3 3,35
EVA 1,60 2 0,24

Metodi di valutazione basati sulla simulazione di scenari
Alberi decisionali 1,60 0 0,64
Analisi di scenari (analisi di sensibilità) 4,33 5 2,89
First Chicago Method 1,00 1 -
Opzioni reali 1,83 2 0,81
Simulazione Monte Carlo 1,33 1 0,56
Cash Flow at Risk 1,60 1 0,64

10. Secondo le statistiche sulla performance
degli investitori istituzionali nel capitale 
di rischio in Italia elaborate da KPMG

Corporate Finance, nel corso degli ultimi anni
l’Yearly Pooled IRR (calcolato come l’IRR di un

portafoglio composto da tutti gli investimenti
dei singoli venture capitalist) era di circa il 

30-35% escludendo il 2000, anno in cui si sono
realizzati molti disinvestimenti (79 transazioni

eseguite) a un prezzo altamente redditizio.
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cuperare il capitale investito, mentre il VAN è utilizzato con una bassa frequenza ri-

spetto alla vasta trattazione che riceve in letteratura, dove è considerato il metodo

principale per la valutazione di un investimento. L’adjusted payback period e il tasso

soglia (hurdle rate) sono utilizzati solo qualche volta e la frequenza di utilizzo varia

molto tra gli investitori (hanno una varianza rispettivamente pari a 4,67 e 3). Infine

le altre tecniche di analisi (indice di rendimento attualizzato e tasso di rendimento

semplice o contabile) possono essere considerate marginali.

Tra i metodi di valutazione utilizzati per definire il valore dell’azienda in cui investire il

più utilizzato è quello dei multipli, seguito dal Discounted Cash Flow. Viene usato qual-

che volta il Venture Capital Method. Il metodo patrimoniale, quello reddituale e l’EVA

sono utilizzati solo marginalmente. Secondo alcuni investitori il DCF è facilmente ap-

plicabile anche a progetti di seed e start-up, anche se la maggioranza sostiene che il me-

todo più semplice e rapido è quello dei multipli, data la difficoltà di stimare con suffi-

ciente affidabilità i flussi di cassa futuri di un investimento che non genera ancora alcu-

na entrata. Riguardo ai metodi basati sulla simulazione di scenari, l’unico utilizzato fre-

quentemente è l’analisi di scenari (sensitivity). Tutti gli altri (alberi decisionali, First Chi-

cago Method, opzioni reali, simulazione Monte Carlo o cash flow at risk) non sono qua-

si mai considerati. Si può quindi concludere che in generale i venture capitalist intervi-

stati fanno uso dei metodi di valutazione finanziaria relativamente più semplici, quali

l’IRR, il VAN e il payback period, il metodo dei multipli e il Discounted Cash Flow o le

analisi di sensibilità. Altri metodi quali le opzioni reali (trattati ampiamente in letteratu-

ra e più adatti a valutazioni di progetti molto rischiosi) sono invece trascurati, sia per ra-

gioni di difficoltà nell’applicazione sia, probabilmente, per una carenza di standardizza-

zione di questo tipo di analisi all’interno delle prassi valutative usate in Italia. Si preferi-

sce piuttosto fare maggior affidamento al proprio intuito o a metodi più pragmatici le-

gati alla bontà del business e dei piani industriali, piuttosto che a raffinate tecniche va-

lutative in cui è complicato effettuare assumptions affidabili. 

A conferma di quest’approccio alle analisi finanziarie, nessun venture capitalist di-

chiara di utilizzare nuovi algoritmi di calcolo (di propria elaborazione) delle tecniche

citate in precedenza o particolari tipologie di dati. Per quanto riguarda la valutazione

dell’intero portafoglio, le tecniche più utilizzate sono sia metodi di ottimizzazione sia

matrici di posizionamento. In generale, tutti gli investitori del campione si allineano

sui principi ufficiali dettati dall’EVCA,
11

che impongono di effettuare la valutazione

in base a due diversi approcci, uno conservativo (basato sul costo o sul valore del-

l’ultimo round di finanziamenti effettuato) e uno che valuti il fair market value, quin-

di il valore stimato cui un investimento dovrebbe essere scambiato alla data della va-

lutazione tra due contraenti che agiscono con la dovuta conoscenza e prudenza, te-

nendo conto delle condizioni del mercato.

La valutazione dell’imprenditore e del management team
Sulla valutazione del management che realizzerà il progetto, abbiamo ritenuto inte-

ressante comprendere:

Ω le qualità richieste ai manager;

Ω il processo di valutazione adottato.

Come evidenziato precedentemente, l’imprenditore o il management team impe-

gnati nella realizzazione di un progetto sono uno degli aspetti più importanti all’in-

terno della valutazione di un potenziale investimento. Lo stesso George Doriot (co-

me citato in Sandberg [1986]), uno dei primi studiosi del mercato del venture capi-

tal, sosteneva che le informazioni necessarie alla valutazione di un investimento non

sono tutte di uguale importanza e quindi non ricevono una uguale considerazione

da parte di un investitore. Le caratteristiche professionali più ricercate dai venture ca-

pitalist del campione nel management sono competenze ed esperienza (che vengo-

no valutate tramite il curriculum vitae, le referenze e il track record personale), capa-

cità tattico-strategiche e di vision. Tra le caratteristiche personali sono apprezzate lea-

dership, integrità morale, apertura mentale, creatività, perseveranza, ma soprattutto

un forte commitment nei confronti del progetto, un coinvolgimento personale a lun-

go termine e un grande entusiasmo.

11. European Venture Capital Association.
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Come si può notare dalla tabella 7 (e facendo riferimento a una scala tra 1 e 5), tra le

capacità che solitamente vengono richieste a un manager esperto quelle che le azien-

de valutano con più frequenza sono le capacità gestionali (analizzate molto spesso

dalla media del campione) e quelle relazionali (valutate spesso). Le capacità negozia-

li e i riconoscimenti della comunità tecnico-scientifica sono considerati meno im-

portanti e quindi valutati solo qualche volta. La valutazione dell’imprenditore è pre-

valentemente di tipo informale, effettuata principalmente all’interno direttamente da

chi analizza il progetto, ma anche dall’esterno da parti terze indipendenti.

Viene svolta in alcuni casi anche una valutazione di tipo formale e qualche volta si

effettua attività di intelligence. Ad ogni modo, in una valutazione poco strutturata qua-

le quella delle potenzialità del management, gli investitori fanno affidamento prin-

cipalmente sul proprio intuito e sulla propria esperienza.

Il monitoraggio dell’operazione 
Relativamente alle fasi di monitoraggio postinvestimento, è interessante rilevare:

Ω le modalità di controllo del progetto;

Ω le eventuali azioni correttive adottabili.

Una volta effettuato l’investimento, il ruolo del venture capitalist passa da quello di

investitore a quello di collaboratore. Questo nuovo ruolo si può tradurre in una par-

tecipazione formale nel consiglio di amministrazione o in una influenza formale sul

mercato, sui fornitori e sugli altri finanziatori. Tutti gli investitori intervistati con-

cordano nell’esercitare un monitoraggio e un controllo sulle operazioni quotidiane

dell’azienda target. Il monitoraggio viene effettuato genericamente ogni tre mesi, an-

che se alcune aziende dichiarano di monitorare il progetto anche mensilmente o day
by day tramite il CdA. In un caso viene effettuata nuovamente una valutazione della

partecipata su base semestrale. Il monitoraggio consiste nella redazione di un conto

economico e uno stato patrimoniale di periodo che viene confrontato con i dati del

business plan originario; inoltre vengono svolti incontri mirati di confronto tra ma-

nagement e azionisti finanziari (face2face) su strategia, marketing e operatività. Nel

caso una performance non rispetti le previsioni effettuate, le misure prese possono

variare da semplici meccanismi di aggiustamento e definizione con gli azionisti fi-

nanziari di strategie correttive, sino alla completa sostituzione del management (nei

casi più gravi e quando ciò è possibile). In molti casi l’investimento viene suddiviso

tra diversi round di finanziamento e quelli successivi sono sottoposti al raggiungi-

mento di alcuni obiettivi. In generale il management è incentivato mediante bonus

e piani di stock option legati alla performance in uscita dell’investitore finanziario

(exit ratchet).

Il giudizio sui criteri di valutazione adottati 
L’ultima parte del questionario è dedicata a comprendere se gli operatori si sentono

soddisfatti dei processi di valutazione e selezione dei progetti che utilizzano. In ge-

nerale, tutti gli investitori del campione si ritengono soddisfatti del sistema di valu-

tazione che attualmente utilizzano. Tuttavia, vi sono due aspetti che emergono come

fonte di maggiore perplessità:

Ω la tendenza a sottostimare al momento della valutazione le difficoltà in sede di li-

quidazione dell’investimento;

Ω la mancanza di analisi di settore sufficientemente approfondite.

V A L U T A Z I O N E  D E L L E  C A R A T T E R I S T I C H E  D E L L ’ I M P R E N D I T O R ETabella 7 caratteristiche
dell’imprenditore 
Fonte: elaborazione originale su dati
questionario, 2004

Media Mediana Varianza

Riconoscimenti della comunità tecnico-scientifica 3,00 3 1,14

Capacità relazionali 3,71 4 0,78

Capacità negoziali 3,14 3 0,98

Capacità gestionali 4,43 5 0,53
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Riflessioni conclusive e implicazioni gestionali

L’obiettivo del nostro studio sul campo era comprendere le logiche che guidano i ven-

ture capitalist italiani nella valutazione delle iniziative imprenditoriali di ricerca e svi-

luppo. Il campione analizzato, per quanto di ridotte dimensioni, risulta essere ben

rappresentativo della realtà italiana e le numerose informazioni raccolte ci consen-

tono di sviluppare alcune riflessioni anche di carattere generale. 

Nel formularle vogliamo porci nell’ottica dell’imprenditore che vuole proporre la pro-

pria idea al venture capitalist, affinché questa possa essere finanziata e, quindi, con-

cretamente realizzata. Numerosi sono gli studi empirici condotti sul venture capital

e sulle modalità di selezione dei progetti. Allo stesso modo, diverse sono le analisi in

tema di finanziamento per lo sviluppo.
12

Non altrettanti sono i contributi che mira-

no ad approfondire l’interazione tra queste due realtà. Di fronte a tematiche nuove –

almeno per il contesto italiano – un’ottica nuova, quale quella di chi propone l’idea

imprenditoriale, ci pare la più adatta. In secondo luogo, riteniamo questo approccio

il più proficuo in un contesto quale quello italiano, dove la rilevanza dell’innovazio-

ne e il suo finanziamento sono oggetto di quotidiano dibattito. Appare ormai evi-

dente come gli investimenti in innovazione non possano essere demandati solo al-

l’iniziativa o al finanziamento pubblico. 

È prevedibile e auspicabile una maggiore interazione tra gli imprenditori che svi-

luppano le idee e finanziatori privati, quali venture capitalist. Mentre gli investitori

privati si stanno già muovendo concretamente in questa direzione,
13

gli imprendito-

ri ci appaiono meno pronti a interagire con finanziatori esterni. Infine, quest’ottica

ci consente di rendere questo studio complementare e integrabile con altri studi em-

pirici recenti sulle modalità di valutazione dei progetti di R&S adottate internamen-

te alle aziende.
14

È utile infatti confrontare come le aziende selezionano i progetti in-

terni in cui investire con i criteri utilizzati da finanziatori esterni. È questo il primo

passo verso una maggiore interazione. 

In conclusione vogliamo segnalare una serie di indicazioni che emergono dall’anali-

si in relazione ai seguenti punti: a. il contatto con il venture capitalist; b.
le informazioni rilevanti da trasmettere e in quale format (la predisposi-

zione del business plan); c. lo svolgimento della trattativa e i contatti di-

retti con l’investitore; d. la gestione del progetto finanziato e le modalità

con cui consentire il disinvestimento dei venture capitalist.

In merito al primo punto segnaliamo la necessità da parte degli im-

prenditori di avvicinarsi per via diretta al contatto con il mondo del ven-

ture capital. Anche un primo contatto informale può aiutare i primi a

comprendere il modus operandi dei VC e le modalità con cui possono es-

sere attivati in merito a un progetto aziendale. La comprensione della

specializzazione del VC può aiutare a indirizzare in modo più efficace la

propria richiesta di finanziamento. All’atto di presentare una proposta di

investimento al venture capitalist l’imprenditore deve porre molta atten-

zione alla qualità della presentazione della business idea. Da quanto emerge dalla no-

stra analisi questa sembra essere l’elemento cruciale per superare quanto meno la fa-

se di selezione iniziale, così come anche la letteratura sul tema ha evidenziato (Des-

sy, Vender 2001; Perrini 1998). Tale business idea deve essere esposta in forma chia-

ra, convincente e sintetica. Nelle nostre interviste abbiamo inoltre rilevato come le

sezioni del business plan che godono di maggiore attenzione siano quelle dedicate

alle prospettive di mercato del prodotto e alle caratteristiche personali e professiona-

li dell’imprenditore. Minore attenzione viene invece prestata alle valutazioni di tipo

tecnico e finanziario. Se la fase di screening iniziale è superata con successo è ne-

cessario impostare in modo scrupoloso lo svolgimento della trattativa. In questa se-

de è interesse dell’imprenditore fornire più informazioni possibili al VC e coadiu-

varlo nell’analisi del business e delle sue prospettive di mercato. Mentre nella fase di

selezione dei business plan la maggior parte degli operatori guarda ai dati finanzia-

ri in maniera prevalentemente qualitativa, nel momento delle trattative le analisi di

ordine economico-finanziario diventano più approfondite ed è necessario che l’im-

prenditore compia uno sforzo anche in tale direzione per assestare i necessari pro-

È opportuno che l’imprenditore
pianifichi per tempo con 
il VC exit strategies in accordo
con le reciproche necessità

12. Si veda in merito la vasta letteratura sui
temi di entrepreneurial finance, fra tutti
Gompers, Lerner (1999).

13. Iniziano a nascere, infatti, i primi fondi di
investimento nazionali esclusivamente dedicati
a finanziare le iniziative in ricerca e sviluppo.

14. Ci riferiamo al Progetto di Ricerca SDA
Bocconi, “La valutazione dei progetti di Ricerca
e Sviluppo: stato dell’arte e prassi in Italia”,
Divisione Ricerche “Claudio Dematté”, 2004, di
cui questo contributo costituisce parte
integrante.
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spetti finanziari e i rendimenti attesi (in modo particolare in termini di tasso interno
di rendimento). In ultimo, laddove il progetto venga finanziato l’imprenditore inizia a

collaborare con il VC in maniera più diretta confrontandosi periodicamente sull’an-

damento della gestione. In tale ultima fase è opportuno che l’imprenditore si prepa-

ri a introdurre un sistema di reporting più strutturato per le necessarie richieste

informative. La modalità di uscita del VC rappresenta un momento molto delicato di

questo ultimo passaggio. I VC intervistati sono stati concordi nel sostenere che que-

sto rappresenta un aspetto critico dell’operazione. È opportuno che l’imprenditore

pianifichi per tempo con il VC le opportune exit strategies in accordo con le recipro-

che necessità.

www.economiaemanagement.it
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MERCATI INFORMALI E MERCATI 
DELLE “IDEE”. IL RUOLO DEL BUSINESS
ANGELS NETWORK

Il finanziamento di un’idea imprenditoriale, se si prescinde

dalla famiglia e dagli amici dell’imprenditore, può avvenire

sostanzialmente secondo due direttrici: la prima, 

di natura formale, è rappresentata dai fondi di venture capital;

la seconda, informale, dal Business Angels Network (BAN).

In Italia, un sistema finanziario labile e l’assenza di alcune

tipologie di operatori creano il presupposto per l’avvio di 

una discussione tesa a ravvivare un dibattito circa la necessità

di nuovi operatori finanziari e di nuove filosofie di

finanziamento. Tra queste, un ruolo centrale va riconosciuto

ai BAN, strutture nate da alcuni decenni negli Stati Uniti 

ma che stentano a integrarsi nella cultura finanziaria italiana. 

Oggetto di questo lavoro è proprio un’analisi del fenomeno

business angels, della sua struttura e della sua preferibilità,

rispetto alle altre forme, nel finanziamento di progetti in fase

embrionale. L’obiettivo che ci si pone è far luce su un

fenomeno che assume ancora significati esoterici nei suoi

presupposti di base e necessita di studi e interpretazioni

aggiuntive rispetto alle sue attuali caratterizzazioni.

sintesi

FABIO PILUSO
Ricercatore di Economia degli

Intermediari Finanziari presso
l’Università degli studi 

della Calabria

10-e&m6-ANGEL-LTC  11-11-2004  11:58  Pagina 81



F. Piluso

economia & management  6 | 200482

Introduzione

Le dinamiche gestionali e i parametri competitivi delle imprese, che vivono e opera-

no in un mercato sempre più globalizzato, meritano un’attenta analisi e una profon-

da riflessione. 

È noto come attualmente i processi competitivi in ambito aziendale conducano a una

contrazione del ciclo di vita dei prodotti che rende necessaria una sempre maggiore

flessibilità alle esigenze della domanda; a tale proposito, per poter sopravvivere sul

mercato diventa basilare indirizzarsi verso strategie di differenziazione e focalizza-

zione strategica. Ma, per fare ciò, la gestione delle tecnologie e delle innovazioni de-

ve diventare, integrata con marketing e finanza, la direttrice principale intorno alla

quale edificare la strategia complessiva dell’impresa.

In questo senso le piccole e medie imprese italiane soffrono di importanti patologie,

riassumibili brevemente nei seguenti punti:

Ω effettuano, nella maggior parte dei casi, investimenti di tipo graduale: le innova-

zioni vengono introdotte in genere su base imitativa, e non sono quasi mai radi-

cali. Ciò è dovuto soprattutto a elevati vincoli di natura finanziaria e organizzativa;

Ω in Italia trovano maggiore diffusione in settori maturi, nei quali, di fatto, il peso

della tecnologia è meno rilevante;

Ω si riscontra una maggiore concentrazione degli sforzi in innovazioni di processo,

volte ad aumentare la cooperazione tra imprese e la razionalizzazione delle risor-

se produttive e non verso la diffusione di conoscenze superiori.
1

D’altro canto, un sistema propulsivo di incentivazione e supporto di nuove idee im-

prenditoriali rischia di rimanere paralizzato da un sistema bancario e finanziario tra-

dizionalmente poco avvezzo al finanziamento tramite capitale di rischio ed eccessiva-

mente “miope” verso gli orizzonti temporali a protratta scadenza. Ciò induce a ritene-

re che l’organizzazione e la diffusione su scala nazionale di una rete di Business An-

gels Networks (BAN) appaia una soluzione (quantomeno) auspicabile e percorribile.

Oggetto di questo lavoro è pertanto un’analisi del fenomeno business angels, della sua

struttura e della sua preferibilità, rispetto alle altre forme, nel finanziamento di pro-

getti in fase embrionale. L’obiettivo che ci si pone è far luce su un fenomeno che as-

sume ancora dei significati esoterici nei suoi presupposti di base e necessita di stu-

di e interpretazioni aggiuntive rispetto alle sue attuali caratterizzazioni.

Le conclusioni dello studio si presenteranno, come è ovvio, condizionate dalle se-

guenti considerazioni di base: a. il mercato finanziario mostra la sua continua effer-

vescenza nell’individuazione di nuovi segmenti capaci di accrescere l’offerta di pro-

dotti e strumenti finanziari;
2 b. i mercati “informali” contengono connotazioni posi-

tive da non trascurare, ma (possibilmente) da potenziare; c. le “idee”, motore del ge-

sto economico-imprenditoriale, vanno adeguatamente supportate da un modello di

finanza più “visionaria” e meno legata ai consuntivi.

Le conclusioni generali sono quattro: 1. che un sistema ben articolato di BAN po-

trebbe contenere evidenti virtù taumaturgiche a supporto dello sviluppo delle idee

imprenditoriali; 2. che, accanto al superamento dei limiti di specializzazione che ca-

ratterizzano i fondi di venture capital, i BAN producono redditività (diretta e indot-

ta) sia nel caso di finanziamento di progetti tradizionali sia nel caso di progetti in-

novativi; 3. che il mercato italiano, se confrontato con i principali paesi industrializ-

zati, mostra preoccupanti lacune in questo settore; 4. che sarebbe auspicabile un pro-

gressivo innesto del fenomeno al Sud dove la fase di early stage financing è pressoché

trascurata dal sistema bancario meridionale.

Il mercato finanziario e i suoi interpreti

L’intermediazione finanziaria sta vivendo, negli ultimi anni, un momento di grande

prosperità. A determinarla contribuiscono non soltanto le forme più tradizionali di

intermediazione quanto piuttosto nuove (e più feconde) manifestazioni che vengo-

no disciplinate da un sistema più o meno sostanziale di regole ufficiali. La borsa è

1. In un contesto del genere, in cui le piccole
imprese rappresentano la maggioranza 
del tessuto produttivo, i processi d’innovazione
industriale sono quasi sempre nati dalla
collaborazione tra PMI. La collaborazione 
di cui stiamo parlando si fonda su reti 
di imprese comunemente conosciute come
distretti industriali.

2. Basti pensare, per esempio, alla nascita 
del Mercato Expandi, del Nuovo Mercato 
o del segmento Star.
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continuamente alla ricerca di nuovi segmenti di negoziazione che sposino in modo

sempre più esclusivo la peculiarità della “merce” trattata. Si riscontra, in tal senso, la

nascita del segmento Star destinato alle PMI operanti nei settori più tradizionali (ma

con alti requisiti in termini di trasparenza e governance) che, nella logica del progetto

degli ideatori, dovrebbe completare e rendere esaustiva l’offerta di strumenti di ne-

goziazione, se si considera che già in precedenza il Nuovo Mercato si era specializ-

zato nel trading di PMI tecnologiche (anche) sull’onda del mito della “nuova econo-

mia virtuale”. In tempi ancor più recenti, poi, l’introduzione della negoziazione de-

gli ETF ha ridato slancio all’interesse verso la borsa. 

Sui mercati più sofisticati, poi, strutture ancor più innovative di intermediazione fi-

nanziaria sono rappresentate dagli ECN:
3

si tratta di forme privatistiche di borse va-

lori fondate su criteri non ufficiali di disciplina e controllo che, tuttavia, permettono

condizioni economicamente meno onerose relativamente ai costi di negoziazione e

un buon livello di liquidità.

Nei sistemi finanziari più evoluti, inoltre, esistono strutture di mercato che offrono

interessanti spunti di analisi e di riflessione. Ci si riferisce, in modo particolare, ai

network di business angels ovvero a strutture capaci di creare piccoli ma (potenzial-

mente) esplosivi mercati su cui confluiscono capitali di rischio. Siffatti network si col-

locano nella fase di finanziamento “al seme” (seed financing) di progetti imprendito-

riali e quale naturale complemento del sistema bancario tradizionale.

Si tratta di mercati privati (del resto, il concetto di mercato pubblico è ormai più che

anacronistico se si considera la privatizzazione della stessa Borsa Valori avvenuta nel

1997) che fondano le proprie scelte allocative su concetti (solo) apparentemente me-

no “nobili” e oggettivi (quali potrebbero essere, per esempio, l’analisi delle informa-

zioni passate e presenti sulla società, l’analisi dei fondamentali ecc.), ma spesso più

concreti e redditizi poiché basati (questa volta) sulla valutazione del fiuto imprendi-

toriale, sulla “visione” del futuro, sull’ambizione dell’imprenditore.

In buona sostanza, si rileva che, accanto ai mercati delle attività reali e finanziarie, da al-

cuni decenni nei mercati più evoluti si sono sviluppati i cosiddetti “mercati delle idee”.

Del resto, la creazione di mercati finanziari locali ha rivestito da sempre un certo in-

teresse. Per anni, una delle proposte più affascinanti di strutture che favorissero lo

sviluppo delle imprese e l’incremento delle precondizioni della loro nascita è stata

certamente l’ipotesi della costituzione di mercati borsistici locali

(progetto Metim). La realtà storica – congiunta a un’approfondi-

ta analisi di contesto – ha poi confutato tale progetto ritenendolo

poco applicabile a contesti locali alla luce della scarsa liquidità dei

mercati medesimi. 

Se una rete locale di borse su cui quotare le PMI regionali appa-

re viziata da difetti di ordine culturale (oltre che strutturale), più

adatta può sembrare la creazione di tanti mercati non ufficiali
4

di

business angels capaci di fornire capitale di rischio alle imprese

non tanto in fase di expansion (come prevedeva il progetto Me-

tim), quanto piuttosto relativo alla fase di start-up. Infatti, supe-

rare le barriere logistiche e le asimmetrie informative (che, come

è noto, rappresentano la vera ratio di ogni intermediario finan-

ziario) e offrire direttamente il proprio surplus finanziario personale – sulla base an-

che di dettagliate due diligence – può costituire un succedaneo del classico sistema fi-

nanziario locale, troppo spesso gestito “dall’alto” e poco congruente con le specificità

regionali.

Il finanziamento delle “idee” imprenditoriali: i principali contributi teorici

Il finanziamento di un’idea imprenditoriale – se si prescinde dalla famiglia e dagli

amici dell’imprenditore – può avvenire sostanzialmente secondo due direttrici: la pri-

ma, di natura formale, è rappresentata dai fondi di venture capital, mentre la secon-

da, informale, è costituita dai Business Angels Network. Entrambi si caratterizzano,

di fatto, come intermediari tra soggetti finanziariamente in surplus (gli investitori,

L’offerta diretta di 
surplus finanziario 

personale può costituire un
succedaneo del classico

sistema finanziario locale

3. La struttura dei mercati per il trading dei
titoli è in grande fermento. I flussi di

investimento si stanno spostando dai mercati
nazionali verso piazze internazionali più
grandi e più liquide. Con la crescita degli

investimenti transnazionali le borse stanno
cominciando ad affrontare una forte

concorrenza proveniente sia dalle altre borse 
sia dagli ECN (Electronic Communications
Network) e da altre strutture alternative di

trading. Questi network, in futuro,
costituiranno sempre più autostrade elettroniche
per il crescente traffico transnazionale di capitale.

Nel Nord America, per esempio, gli ECN (che
sostanzialmente sono strumenti di matching

elettronico) stanno rapidamente rimpiazzando
i tradizionali intermediari. Offrono spread più

ridotti, costi minori, esecuzione più rapida e
anonimato delle operazioni. Il più importante

ECN del mondo è Island che nel primo semestre
del 2000 ha registrato scambi giornalieri medi

per circa 13 miliardi di dollari USA, pari cioè al
12% degli scambi avvenuti sul Nasdaq

(performance che si è mantenuta anche nel
secondo semestre). In Italia TLX è da

considerarsi un ECN, ossia una rete che permette
via Internet l’incontro degli ordini di acquisto e di

vendita di strumenti finanziari che transitano
dai “broker on line”, i cui valori principali sono:
trasparenza (ovvero regole chiare, informazioni

real time sui prezzi, rischi e contratti), facilità di
accesso e liquidità garantita dalla struttura mista

(ossia ordini e market maker).

4. Un mercato non ufficiale, informale, 
non regolamentato è definibile come un mercato

in cui si assiste a forme di scambio libere, 
prive di vincoli e sciolte da leggi che non siano

gli usi e i costumi del luogo.
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nel caso dei fondi di venture capital, o gli angels stessi) e soggetti finanziariamente

in deficit (società in fase di start-up). Alcuni autori hanno esplorato le problematiche

legate al finanziamento delle idee imprenditoriali e hanno messo in evidenza il ruo-

lo esercitato dall’attività di venture capital (realizzata sia attraverso fondi chiusi sia

privatamente dagli angels).

Gompers e Lerner (1999), per esempio, analizzano le società di venture capital co-

me soggetto che intermedia tra gli investitori e start-up altamente tecnologiche, met-

tendo in evidenza come l’utilizzo di alcune tecniche specifiche (covenants restrittivi,

diritti di riscatto e investimenti a step) permetta di superare le asimmetrie informa-

tive.
5

Triantis (2001), viceversa, suggerisce che le tecniche che i due precedenti au-

tori descrivono hanno funzioni equivalenti rispetto a un classico finanziamento ot-

tenuto dalle banche. Secondo l’autore, la distinzione più importante risiede, invece,

in una caratteristica che Gompers e Lerner non hanno considerato: i contratti di ven-

ture capital hanno mostrato una netta preferenza per l’utilizzo di titoli convertibili

piuttosto che titoli di credito a breve termine.
6

Nel finanziamento di un’impresa il debito può essere preferito dall’imprenditore per-

ché, essendo meno rischioso rispetto all’equity, risulta anche meno costoso. Per il

conferente capitale di rischio, la rischiosità è legata al fatto che l’imprenditore po-

trebbe manipolare i cash flow per ridurre gli utili e i relativi dividendi. In aggiunta,

vi è da considerare che il peso del debito (e la certezza della sua corresponsione) di-

sciplina il comportamento dell’imprenditore e ne limita le scelte egoistiche.

Tali considerazioni, tuttavia, cadono davanti a società in fase di start-up, poiché:

Ω il loro valore è dato dall’“opportunità di crescita” e da altre opzioni reali piuttosto

che da valori tangibili;

Ω queste società hanno, normalmente, redditi e cash flow negativi.

Pertanto, il venture capitalist o l’angel si trovano costretti a investire in una combi-

nazione di debt ed equity. Il più comune titolo utilizzato dal venture capitalist è un

“reddito fisso” (come debito o azione privilegiata) con la previsione di conversione in

azioni ordinarie.

I problemi delle asimmetrie informative e della selezione avversa sono attenuati at-

traverso i titoli convertibili che strutturano il guadagno dell’investitore in funzione di

una quota di guadagni futuri piuttosto che come diritti a reddito fisso.

Jensen (1993), dal canto suo, pone una certa enfasi sulle qualità “imprenditoriali” del-

l’investitore (di cui si ha bisogno in questo ambiente professionale) e lo descrive co-

me un “investitore attivo”. 

Gli investitori attivi sono quelli che hanno un forte interesse finanziario nel loro in-

vestimento e possono offrire uno sguardo imparziale sulla gestione delle società. Al-

cuni dei più comuni intermediari finanziari, come i fondi pensione, compagnie di

assicurazione e money manager non possono rivestire il ruolo di attivi investitori a

causa della propria struttura legale e per le condizioni con la propria clientela.

Sahlman (1990) e Jensen (1993) trovano che il venture capitalist superi il problema

della corporate governance e del monitoraggio delle aziende attraverso l’utilizzo ini-

ziale della due diligence. In più, essi mantengono una stretta relazione attraverso vi-

site frequenti e continui dialoghi con il management delle società e conservando un

posto nei CdA delle società finanziate. 

Ernst & Young, dal canto suo, tenta, attraverso la costruzione di un modello di rife-

rimento, di individuare e superare le criticità insite in ogni start-up.
Il modello elaborato da Ernst & Young

7
contribuisce a individuare le variabili crucia-

li – e le loro interrelazioni – di un’impresa che si trova a operare nelle fasi più em-

brionali della sua esistenza.

Il punto di partenza dell’analisi è costituito dalla valutazione delle cosiddette “4P”

(People, Product, Placement e Plan).
8

Di queste, la P di “people” rappresenta l’elemento di maggiore crucialità e, non a ca-

so, i venture capitalist impiegano molto tempo nel valutare il management team di

una start-up. Un forte team possiede sostanzialmente tre elementi chiave: intelli-

genza negli affari, esperienza operativa e conoscenza del settore, che assieme for-

mano gli angoli del “Triangolo del talento” (Modello BODCAT).

5. L’equivalente del venture capitalist 
nella old economy è rappresentato dalla banca
commerciale. I due autori descrivono il ciclo 
del venture capital che, nelle sue funzioni
fondamentali, risulta molto simile 
alla relazione tra banca e suoi debitori.
Entrambi gli intermediari finanziano start-up
fino a quando queste società acquistano quella
reputazione che permette loro di raccogliere
capitale sui mercati pubblici. Gli intermediari,
a questo punto, ritornano in possesso del loro
investimento (lo liquidano) e decidono 
di restituire la liquidità così ottenuta ai 
propri investitori o di reinvestirla in nuove
operazioni di start-up.

6. In sostanza, Triantis ribadisce che nessuna
tecnica adottata dal venture capitalist è
particolarmente innovativa (ma, piuttosto,
caratterizzata da elementi molto simili rispetto
ai comportamenti adottati dalle banche). 
Il più importante elemento di distinzione tra
banche e venture capital è che la banca utilizza
debito senior a breve termine laddove il venture
capital utilizza titoli convertibili. Questa
differenza è relativamente semplice da spiegare.
Le banche hanno forti limitazioni legislative 
a detenere capitale di rischio. Le start-up
altamente tecnologiche hanno un modesto
valore di liquidazione e un andamento 
(del valore) volatile che le costringe a emettere
titoli legati al capitale di rischio.

7. Per ulteriori approfondimenti si veda Ernst 
& Young (2002).

8. “People” attiene alla capacità del management
di coniugare track record e innovatività nel
pensare. “Product” individua i diversi driver 
che determinano i ricavi di un’azienda. Bisogna
valutare se il prodotto è superiore rispetto 
a quanto già presente sul mercato o – se il
prodotto è unico – perché la gente dovrebbe
comperarlo. “Placement” individua i soggetti
potenzialmente interessati al prodotto. 
Bisogna individuare la dimensione del mercato
potenziale e descrivere la propria posizione
all’interno del mercato. “Plan” non è altro 
che la strategia aziendale. Bisogna dimostrare
una reale capacità di convertire la visione in
realtà. Si deve capire come penetrare il mercato
e come creare delle barriere all’entrata per
potenziali nuovi entranti. Le proiezioni devono
essere realistiche e bisogna, inoltre, mostrare 
(ai conferenti il capitale) come si intende
investire il capitale ottenuto.
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Le tre variabili critiche devono essere presenti congiuntamente in un team, pena il

concreto rischio di fallimento della start-up.
9

Da sole, tuttavia, non bastano. Pertan-

to, il modello BODCAT tenta di massimizzare il risultato complessivo attraverso l’u-

tilizzo circolare di ulteriori tre elementi: consultazione, autorità e fiducia.10

Bisogna tuttavia considerare che le nuove società devono evolversi in modo consi-

stente per adeguarsi alle nuove leve competitive e, allo stesso tempo, restare flessi-

bili per adattarsi a ogni cambiamento imprevisto. In ogni caso, la chiave per il suc-

cesso non è (tanto) sapere quando evolvere, ma come evolvere. Il processo di svilup-

po di una nuova società si basa su cinque diversi momenti, che vanno dalla fase di

start-up a quella di leadership di mercato.

Durante la fase di start-up l’acume per il business e l’esperienza operativa rappre-

sentano i fattori chiave per il successo dell’iniziativa. Questa fase continua fino a

quando la compagnia può raccogliere il suo primo round di finanziamento (initial
financing).

Una volta ottenuto il capitale, bisogna focalizzare tutte le energie gestionali sulla

creazione del prodotto base e, pertanto, l’esperienza operativa rappresenta l’elemen-

to più importante in quanto risulta fondamentale ad assicurare che il prodotto sia

pronto per il mercato (fase di pre-launch).
11

Figura 1 : Il modello BODCAT
Fonte: Ernst & Young (2002)
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9. Un business che è carente di conoscenza del
settore, per esempio, realizza un modesto livello

di vendite e possiede un prodotto che è poco
attraente per il mercato. Uno start-up con

insufficiente esperienza operativa rischia di
avere un buon prodotto e buone infrastrutture
ma scarsa capacità di realizzare ed eseguire le
vendite. Senza intelligenza negli affari si può

avere un buon prodotto e un sistema efficiente
di distribuzione ma un eccessivo livello di

infrastrutture, un alto turnover del personale e
alti tassi di insolvenze.

10. Per ciò che attiene alla consultazione, 
le decisioni sono prese di concerto con tutti 

e tre gli elementi e – possibilmente –
all’unanimità. Ciò aumenta la possibilità 

che le decisioni prese siano valutate non solo
dalla prospettiva dell’azienda stessa ma anche

da un punto di vista settoriale. 
Per quanto riguarda l’autorità, ciascun 

membro del triangolo dovrebbe avere 
non solo la responsabilità della propria area,
ma puntare ad avere l’autorità di intervenire

anche nelle altre (per perseguire gli obiettivi
prefissati) se il consenso pieno non può essere

raggiunto. Infine, il management team 
in ogni istante dovrebbe possedere la fiducia 

da parte di tutti i soci.

11. Si potrebbe valutare se i venture capitalists
riducono il tempo necessario a una società per

portare un nuovo prodotto sul mercato (time to
market). Su questo punto ci sono ipotesi

discordanti in letteratura. Un’indagine condotta
nella Sylicon Valley da alcuni ricercatori di
Stanford University su 173 società in fase di

start-up ha dato risposte concrete. 
La ricerca empirica mostra che il venture capital
agevola le imprese a lanciare più velocemente un

nuovo prodotto sul mercato e che tale
associazione è particolarmente forte per le

compagnie innovatrici. Per ulteriori
approfondimenti, Hellmann, Puri (1999).
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Non appena il prodotto è pronto e sono stati completati tutti gli esperimenti pilota,

l’esperto in “conoscenza del settore” deve prendere il sopravvento. L’obiettivo crucia-

le in questa fase è la generazione di ricavi (fase di launch).

Durante la fase di fulfilment, bisogna concentrarsi sulla capacità di diventare redditi-

zi e, pertanto, l’esperienza operativa torna al top dei valori.

Alti flussi di cassa non implicano necessariamente gli alti ritorni richiesti dagli in-

vestitori. Per realizzare ciò, bisogna che si diventi leader di mercato nel proprio set-

tore. Durante questa fase (market dominance), l’acume del business diventa, ancora

una volta, l’elemento di valore assoluto e il fulcro del guadagno dell’amministratore

e del presidente della società.

Alla luce delle variabili citate, ben si comprende come il successo di un business di-

penda da un cocktail di competenze e attitudini complementari. Un imprenditore e

il suo management spesso non posseggono tutte le skills richieste, e di tale carenza

risente – in modo cruciale – la struttura aziendale. Le strutture di venture capital pos-

seggono molte delle specificità richieste, ma non le esauriscono a causa dei propri li-

miti strutturali. Emerge, pertanto, l’evidente applicabilità e l’alto valore aggiunto for-

nito da un network di business angels e la sua assoluta assimilabilità rispetto al lan-

cio di ogni nuovo business. Il network, infatti, possedendo strutturalmente diverse

anime e diverse skills, riesce – di volta in volta e a seconda della specificità richiesta

– a fornire business acumen, domain knowledge e operational experience in momenti di-

versi o contemporaneamente.

Il ruolo del business angel nello sviluppo delle idee 

La letteratura tradizionale
12

individua, quali soggetti più adatti per il finanziamento

“al seme”, i fondi di venture capital o i gruppi (network) di business angels. 

I business angels sono ex dirigenti di aziende o imprenditori con il “gusto del ri-

schio”. Hanno come obiettivo le piccole e medie imprese non ancora – o appena –

avviate, con buone prospettive di sviluppo, spesso operanti in settori high-tech, sen-

za disponibilità finanziarie e senza opportunità di affidarsi a venture capitalists strut-

turati. I business angels acquistano partecipazioni di minoranza (mediamente dal 20

al 40%) in cambio di un ritorno minimo sull’investimento del 20-30%. Possono ri-

vendere la propria quota al titolare dell’azienda, a una merchant bank o a un fondo

di venture capital. Raramente (anche se può accadere) possono attendere fino alla

quotazione in borsa dell’azienda partecipata. Gli “angeli di ventura” vogliono parte-

cipare alla gestione dell’azienda: mettono a disposizione dell’imprenditore la loro

esperienza, oltre al denaro e, mediamente, restano nell’azienda per un periodo di

due-cinque anni.

Il business angel sembra un operatore particolarmente adatto al

sostegno delle imprese di nuova costituzione alla luce delle ca-

ratteristiche strutturali e filosofiche che lo contraddistinguono.

Lo stesso, infatti:

Ω quasi sempre investe in imprese operanti in settori dei quali

ha esperienza;

Ω generalmente investe nel suo ambito territoriale e instaura un

forte legame con l’imprenditore finanziato;

Ω investe somme non eccessivamente elevate;

Ω crea con l’imprenditore un vero regime di condivisione dei ri-

schi, e ciò accade poiché investe in prima persona e per pro-

prio conto;

Ω per lo stesso motivo, rivela una elevata propensione al rischio, non essendo tenu-

to – a differenza dell’investitore istituzionale – a garantire determinate soglie di

remunerazione. 

Dall’analisi delle caratteristiche tipiche dell’operatore, si nota in modo alquanto evi-

dente come la ripartizione tra i differenti finanziatori dell’early stage (business angel

e venture capital) sia per lo più intesa in termini dimensionali, considerato che i fon-

Gli “angeli di ventura” vogliono
partecipare alla gestione
dell’azienda e mettono a
disposizione dell’imprenditore,
oltre al denaro, la loro
esperienza

12. AIFI (1999a).
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di di venture capital investono in progetti finanziariamente più impegnativi (da

500 000 $ a salire) rispetto ai business angels (che investono mediamente in un

range compreso tra poche decine di migliaia di dollari e 500 000 $).

In realtà, il distinguo contiene evidenti limitazioni strutturali e poco si adatta alla

realtà empirica.

Il venture capital è una struttura con competenze più o meno definite che si muove

in modo autonomo (o mediante l’ausilio di qualche altro operatore similare sulla ba-

se di accordi di coinvestimento). Il network di business angels (BAN) è, viceversa, un

“mondo” eterogeneo di interessi, di skills, di ambizioni, di aspettative. Il network è

un modello comportamentale e ideologico, oltre che economico. Si tratta di un grup-

po di circa duecento persone che segue la stessa direzione con effetti (spesso) am-

plificati in termini di capacità organizzativa, di capacità di sviluppo del deal, di capa-

cità relazionali con l’esterno. È una lobby.

Il network, se ben costruito, non ha limitazioni di sorta; è una struttura “di fatto” che

riesce a investire più capitali rispetto a un fondo di venture capital senza, peraltro,

soffrirne i limiti di competenze settoriali, ponendosi – in tal senso con opportuna

flessibilità – a finanziare progetti “tradizionali” o “innovativi” a seconda delle carat-

teristiche dell’economia locale in cui opera.

Entrare a far parte di un BAN implica la cooptazione da parte di altri membri o, co-

munque, un parere favorevole da parte del gruppo degli angels. I vantaggi per gli ope-

ratori sono evidenti.

L’appartenenza a un “club” significa sostanzialmente – per l’investitore – il paga-

mento di un contributo annuale (quantificabile in circa 1000-1500 $
13

sul mercato

americano). A fronte di tale versamento, l’investitore ha a disposizione circa sessan-

ta-settanta deal annui potenzialmente molto validi (poiché già opportunamente sele-

zionati e valutati da uno screening committee) su cui investire. Il costo di transazione

è da considerarsi pertanto proporzionalmente modesto. Ciò è ancor più palese se si

considera l’alternativa di ottenere una proposta interessante su cui investire da parte

di una qualunque merchant bank. In tal caso, l’istituzione finanziaria pretende me-

diamente una commissione pari al 5% del totale investimento, che rappresenta, sen-

za dubbio, un costo di transazione abbondantemente più oneroso.

Per ciò che riguarda gli imprenditori, vi è da rilevare che solo gli operatori più meri-

tevoli (che arrivano al forum), e che quasi certamente otterranno il finanziamento,

sopportano spese di istruttoria pratica più o meno variabili in relazione ai contesti di

riferimento. A fronte di tale pagamento, gli imprenditori riescono (con buona pro-

babilità) a ottenere il finanziamento richiesto e la competenza di centocinquanta-due-

cento investitori potenzialmente interessati.

Infine gli stessi advisors (avvocati d’affari, consulenti fiscali e finanziari ecc.) trag-

gono enormi benefici legati all’appartenenza al “club”. Ciò è evidente se si consi-

dera che gli stessi, a fronte di una quota annuale – mediamente più elevata rispet-

to agli altri membri –, godono del vantaggio di potersi relazionare con un numero

impressionante di operatori economici appartenenti alle più disparate categorie

(sia investitori sia imprenditori) ed entrano professionalmente in tutte le operazioni

intraprese.

Struttura, organizzazione e redditività di un network

Un BAN è un’organizzazione che ha l’obiettivo di creare un canale di comunicazio-

ne tra business angels e imprenditori, da un lato concedendo a questi ultimi la pos-

sibilità di presentare la propria impresa e i propri progetti di sviluppo a più investi-

tori simultaneamente, e dall’altro fornendo ai potenziali finanziatori una modalità

conveniente e confidenziale di esaminare le opportunità d’investimento. La maggior

parte dei BAN esistenti a livello internazionale è stata costituita su base locale e re-

gionale dal settore pubblico e da organizzazioni non profit, incaricate di sostenere lo

sviluppo economico del territorio, anche se esistono numerosi network la cui ge-

stione è privata e rivolta al conseguimento di un profitto (in tal caso si parla di com-
mercial BAN).

13. Le commissioni sul mercato italiano sono
più contenute. In realtà, però, i vantaggi

dell’appartenenza a un BAN italiano risultano
evidentemente più ridotte rispetto a un BAN

degli Stati Uniti. Riteniamo, pertanto, di
utilizzare quale modello di riferimento un

tipico BAN USA, che rappresenta il sistema cui
necessariamente ispirarsi.
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I Business Angels Networks sono nati dall’esigenza di costruire una forma di inter-

mediazione solida e affidabile per imprenditori e investitori: solida nel senso di co-

struire centri ramificati in tutto il territorio ai quali questi soggetti possano fare rife-

rimento, in virtù del forte connotato locale dell’attività del business angel; e affidabi-
le, invece, come garanzia delle intenzioni e della validità delle proposte degli attori.

In questo modo, così come i business angels intervengono nella chiusura dell’equity
gap,

14
i BAN operano per eliminare quell’information gap che risulta essere il princi-

pale limite a uno sviluppo trasparente del fenomeno dell’investimento informale.

La letteratura in materia di BAN consente di tracciare una serie di caratteristiche

ideali che permettono a una rete di questo tipo di funzionare in modo efficace ed ef-

ficiente; alcuni dei seguenti punti sono oggetto di importanti dibattiti dottrinali. Tra

questi, i più importanti sono costituiti dai seguenti elementi caratterizzanti:

Ω raggiungere una massa critica di investitori e imprenditori clienti che alimenti la

possibilità di concludere operazioni; a questo scopo è necessario attivare una rete

di contatti e conoscenze con le associazioni imprenditoriali, con gli intermediari

finanziari, con le associazioni professionali e i gruppi di riferimento di potenzia-

li investitori informali. A supporto di questa necessità sono indispensabili sforzi

di marketing diretti ad affermare il BAN come fonte affidabile e seria di infor-

mazioni finanziarie;

Ω per raggiungere un’ampia base di aderenti, oltre che per operare quotidianamen-

te, è necessario possedere una sufficiente dotazione di risorse, difficilmente otte-

nibile dai ricavi dell’organizzazione, specie se appena formatasi: si ricorre, in ge-

nere, a sponsorizzazioni o al sostegno pubblico;

Ω l’approccio dell’agenzia dovrebbe essere di tipo proattivo, non limitandosi sem-

plicemente a un incrocio di domanda e offerta; se, da un lato, sembra che i

network gradiscano l’incombenza di effettuare una prima

scrematura delle proposte di investimento, dall’altro è bene

notare tutti gli svantaggi di questo approccio: innanzitutto, si

suppone che l’unico giudice autorizzato a valutare la qualità di

una proposta sia l’angel in persona senza alcuna interposizio-

ne; in secondo luogo, un’analisi consapevole delle proposte ri-

chiederebbe l’assunzione di un team specializzato e compe-

tente, quindi costoso per l’organizzazione; infine un’attività di

investment di questo tipo richiederebbe la necessaria autoriz-

zazione da parte delle preposte autorità di controllo; eventua-

le proposta alternativa alla scrematura sarebbe l’organizzazio-

ne di seminari atti ad aumentare la competenza specifica de-

gli operatori in materia di valutazioni di investimenti, opera-

zioni sul capitale di rischio, negoziazione del prezzo di partecipazione; questo

avrebbe anche vantaggi indiretti per il BAN in termini di visibilità e credibilità.

In realtà, buona parte di queste problematiche può essere considerata superata se ci

si ispira al modello americano di BAN, che prevede uno screening committee iniziale,

composto da un team di professionisti appartenenti al medesimo gruppo, che si of-

fre, in modo gratuito, di valutare “in prima battuta” il deal flow proveniente dall’e-

sterno. Solo un giudizio positivo dello screening committee consente l’accesso del deal

alla successiva fase del pre-screening mensile. 

Per quanto riguarda il tipo di servizio offerto a investitori e imprese, il processo ordi-

nario utilizzato dai Business Angels Networks per mettere in contatto prenditori e da-

tori di fondi si basa sostanzialmente su tre diversi metodi: il computer matching, l’in-

vio agli angels iscritti di resoconti e note informative circa le opportunità esistenti (in-
vestment newsletter) e l’organizzazione di forum di investitori. Le tre modalità non so-

no esclusive, ma vengono spesso abbinate onde fornire un servizio più completo.

In ogni caso, ciascuna di esse presenta vantaggi e svantaggi.

Il matching delle proposte via computer è particolarmente usato dai network statu-

nitensi. Tale metodologia si basa sul riempimento di un breve questionario prelimi-

nare, nel quale l’angel fornisce l’informazione circa il tipo di opportunità che sta cer-

cando, mentre l’imprenditore dà una descrizione della sua idea imprenditoriale e al-

Il computer matching 
è un modo di mettere in
contatto prenditori e datori 
di fondi molto in uso 
nei network statunitensi

14. Secondo Harrison e Mason (1996), 
sul mercato del Regno Unito i BAN privati
colmano solo il secondary equity gap, 
cioè la fascia compresa tra le 100 000 sterline
(ossia il massimo ammontare che un singolo
business angel è disposto a investire in 
un singolo investimento) e le 500 000 sterline 
(cioè il minimo investimento considerato 
dalla maggioranza dei fondi di venture
capital), senza dedicarsi agli investimenti 
di ammontare inferiore, più rischiosi 
e “ambiti” da aziende di recente costituzione.
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lega un resoconto minimo del business plan. Questi dati confluiscono nel computer,

dal quale parte un processo di matching tra preferenze dell’investitore e profilo delle

imprese in cerca di capitale. Effettuata la combinazione, il questionario compilato dal-

l’investitore viene spedito all’imprenditore selezionato. Fino a questo punto le iden-

tità degli attori sono celate a entrambe le parti; se il business angel è realmente inte-

ressato alla proposta chiederà al BAN di essere messo in contatto con l’impresa, e il

coinvolgimento del network a questo punto terminerà. Principali vantaggi di questo

approccio sono la velocità della fase di screening e la capacità di gestire quantità di

dati di dimensioni rilevanti tramite elaboratori elettronici; ma questo fattore diventa

anche un limite, se consideriamo l’impossibilità del computer di tenere presente la

complessità dei criteri di scelta di investitori che risultano essere assai eterogenei.

L’invio di investment newsletter rappresenta, dal canto suo, l’approccio più utilizzato

nel Regno Unito. Esso consiste nell’invio agli angels di una investment newsletter, os-

sia un notiziario contenente una descrizione delle imprese che cercano capitale di ri-

schio. Evidente vantaggio di questa modalità consiste nella possibilità per i finanzia-

tori di venire a conoscenza di tutte le opportunità di investimento disponibili. Il di-

battito più frequente sulle investment newsletter concerne proprio la quantità di infor-

mazioni che deve comparire sulle pagine dei bollettini di investimento: alcuni BAN

prediligono informazioni estremamente sintetiche (descrizioni di circa cinquecento

parole) per consentire all’angel di farsi un’idea delle varie possibilità; altri forniscono

ampie descrizioni (che possono essere lunghe anche alcune pagine) in modo da col-

mare ex ante il gap informativo esistente tra gli attori.

L’ultimo approccio considerato si riferisce ai forum di investitori, che viene utilizza-

to in via complementare e successiva rispetto alle due metodologie precedenti in am-

bo i paesi. Si tratta, cioè, di incontri durante i quali un numero (forzatamente non

molto elevato) di imprenditori ha la possibilità di presentare la propria impresa (o

idea di sviluppo) a una platea di business angels. Tra tutti, quest’approccio sembra il

più efficace, data la fondamentale importanza che per un investitore informale rive-

stono le componenti direttamente legate alle qualità delle persone e del management

del progetto da finanziare, e l’alto livello di interazione e reciproca comunicazione ot-

tenibile; ma tutto ciò si ottiene al prezzo di compromettere il desiderio di privacy ti-

pico dell’angel.

Dal punto di vista strutturale, un BAN è composto da un eterogeneo gruppo di ope-

ratori: consulenti (normalmente non superiori al 10% dell’intero gruppo), privati fa-

coltosi, venture capitalists, potenziali nuovi entranti (figura 3).

Il BAN è dunque un network di relazioni continuamente espandibile. La sua forza

sta nella capacità di annoverare sempre nuovi adepti tra diverse categorie economi-

che. Non si può parlare di associazione di categoria poiché tale sistema la sottende e

la supera. Il BAN va piuttosto inteso come una lobby, una forza economica trasver-

sale poiché abbraccia diversi interessi, diversi ambienti e diverse relazioni.

Dal punto di vista procedurale, il percorso che va dalla ricezione del business plan fi-

no all’investimento vero e proprio può essere rappresentato dalla figura 4.

Mediamente, un BAN americano riceve oltre cinquanta proposte di business al me-

se. Un opportuno screening committee (costituito da alcuni volontari appartenenti al

gruppo esperti in settori diversi) seleziona le proposte ottenute
15

e le riduce a circa

Figura 3 Struttura organizzativa di 
un BAN americano (commercial BAN)
Le frecce rappresentano i flussi di
informazioni che circolano tra tutti
gli attori del network
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Investitori
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Advisors
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20
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130
Investitori

Presidente
FORUM

15. Generalmente, dopo l’analisi del 
business plan, imprenditore e investitore

stipulano un accordo di riservatezza, nel quale
l’imprenditore si impegna a mantenere la

confidenzialità circa le informazioni di cui è
venuto a conoscenza, e una lettera di intenti

(chiamata anche memorandum of
understanding) contenente le direttive di

massima riguardanti l’investimento; in genere
prevede un periodo di esclusiva a favore

dell’angel, che gli permetterà di compiere le
verifiche necessarie al proseguimento

dell’operazione. L’esigenza di riservatezza in
questa fase della contrattazione diventa

fondamentale per l’impresa, che deve evitare
fughe di notizie ma anche permettere a

potenziali finanziatori di analizzarla a fondo;
il business angel si trova in una situazione

privilegiata, possedendo – in virtù delle
numerose imprese dello stesso settore, con le

quali è in contatto – un vantaggio conoscitivo
notevole: è necessario pertanto prevedere

clausole legali che gli impediscano di sfruttare
questa sua posizione.
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otto-dieci, che giungono al prescreening mensile. Il prescreening è un forum ri-

stretto a circa quaranta-cinquanta investitori che, una volta incontrato e ascoltato i

dieci imprenditori, ne seleziona quattro-cinque giudicati meritevoli di approdare al

forum vero e proprio. Il forum – tenuto una volta al mese – decreta quali e quanti

investitori finanzieranno le quattro-cinque iniziative ritenute più interessanti. 

I criteri più utilizzati per decidere i propri investimenti sono:

Ω rendimento (yield) sperato,
16

che non deve essere inferiore al 25-30%;
17

Ω stabilità e potenzialità della clientela;

Ω management;

Ω prodotto.

I progetti più interessanti verranno sottoposti a una fase di due diligence che sarà con-

dotta personalmente dall’investitore interessato. In caso di più investitori rivolti ver-

so lo stesso business, due di essi saranno nominati lead manager dell’operazione e si

occuperanno di effettuare la due diligence per conto dell’intero gruppo interessato. I

progetti che superano la fase della due diligence e ottengono i finanziamenti verran-

no monitorati da parte di un focus team per tutta la durata dell’operazione, che si

concluderà inevitabilmente con la way out
18

dell’investimento.

Per ciò che attiene alla redditività di un BAN, vi è da sottolineare che buona parte del-

la critica sostiene l’incapacità di un commercial BAN di sopravvivere in Italia, riba-

dendo, in tal senso, l’opportunità di istituire network non profit promossi dalle asso-

ciazioni di categoria. Tale constatazione può contenere elementi di oggettività in un

contesto operativo sottodimensionato. Viceversa, in un contesto più dinamico – che

ci si augura possa essere realizzato in Italia – un commercial BAN non solo ha moti-

vo di esistere, ma può risultare molto remunerativo. In generale, infatti, la redditività

di un BAN è determinata da tre tipologie di ricavi: quota annuale pagata dai membri,

sponsorizzazioni e commissioni pagate dalle società invitate al forum. Il numero dei

membri,
19

il numero delle società invitate al forum e l’interesse e il sostegno manife-

stato dall’ambiente esterno (che si traduce in più o meno ricche sponsorizzazioni an-

nuali) rappresentano le variabili determinanti di ogni commercial BAN.

Alcuni BAN americani stanno, di recente, costituendo filiali in diverse zone degli Sta-

ti Uniti. Tale fenomeno comporta vantaggi notevoli per tutte le categorie interessate

(imprenditori e finanziatori) nonché una maggiore redditività per la “casa madre”,

che può beneficiare di una royalty annuale che corrisponde a una percentuale dei ri-

cavi della filiale. Evidenti sono le ripercussioni commerciali, se si considera che gli

angels, muovendosi liberamente tra i vari chapter,
20

hanno la possibilità di amplifi-

care il proprio deal flow, e gli imprenditori hanno una maggiore probabilità di suc-

cesso nel reperimento dei fondi richiesti.

Figura 4 Il processo di investimento 
di un BAN
Fonte: Keiretsu Forum
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16. Mediamente i flussi finanziari prospettici
vengono scontati a un tasso di sconto del 25-30%
alla luce dell’alta rischiosità degli investimenti.

17. Per un venture capitalist si parla di successo
se il ritorno sull’investimento supera il 30%,
risulta accettabile tra il 20% e il 30%, è scadente
sotto il 20% (Intervista a Randy Williams,
founder di Keiretsu Forum).

18. Exit way: la più frequente è senz’altro 
la clausola detta “put and call”, che consiste
nell’impegno da parte dei soci di maggioranza
dell’impresa ad acquisire la partecipazione a un
termine prestabilito. Infatti, viene attribuita al
business angel un’opzione put, che gli consente,
trascorso un certo termine, di vendere le quote 
in suo possesso al gruppo di comando a un
prezzo calcolato secondo modalità prestabilite;
contestualmente viene anche concessa agli
azionisti di maggioranza un’opzione call, che
consente loro, nel caso in cui il business angel
decidesse di non esercitare la put, di obbligarlo 
a cedere le quote a un prezzo di esercizio
prefissato, normalmente più alto di quello preso
come base per la valorizzazione dell’opzione put.

19. Ci si riferisce agli investitori e agli advisors.

20. Per fare un esempio, possiamo considerare
un investitore di San Francisco che decide di
partecipare al forum del chapter di Los Angeles
o di Calgari (Canada) allo scopo di valutare
nuove e possibilmente più interessanti
opportunità su cui investire.
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Un BAN possiede una struttura dei costi caratterizzata da un elevato livello di flessibi-

lità e snellezza. Costi amministrativi, di staff, di stampa e di eventi (food & catering, af-

fitto di sale per il forum) sono gli unici costi che gravano sul bilancio del network. Una

stima attendibile
21

degli stessi li attesta intorno al 30-35% dei ricavi, garantendo quindi

un reddito operativo lordo pari al 60-65% delle vendite. Discorso leggermente diverso

va fatto per i singoli chapter (una sorta di succursale locale in franchising), i quali si tro-

vano a dover pagare alla società madre una commissione annua di affiliazione
22

che

oscilla intorno al 30% dei ricavi e riduce al 40% circa la redditività operativa lorda.

Una struttura di costi così snella giustifica il modesto fabbisogno di capitale investi-

to di cui necessita il BAN e che si esplicita quasi esclusivamente nella copertura dei

costi di start-up.
23

Le caratteristiche strutturali del mercato italiano e americano

Gli Stati Uniti sono il paese in cui le attività di start-up financing e early stage financ-
ing hanno conosciuto il loro avvio e, negli anni, il loro maggior grado di sviluppo e

consolidamento. Già nel 1904 l’investimento di circa 40000 dollari forniti da cinque

angels permise la nascita della Ford Motor Company.
24

Nel corso dei successivi de-

cenni l’attività dell’informal venture capital continuò in modo alquanto anonimo fino

alla nascita del gruppo della Band of Angels, che diede notorietà al fenomeno. Da al-

lora, nuovi gruppi di angels hanno visto la propria nascita e l’operatività del settore è

andata a incrementarsi. 

Attualmente, una ricerca effettuata da PricewaterhouseCoopers
25

dimostra che gli inve-

stimenti totali effettuati in attività di private equity e venture capital negli Stati Uniti, nel

primo trimestre del 2004, sono stati pari a 4837 milioni di dollari. Più in particolare, le

operazioni di start-up e seed financing registrano, nel primo trimestre del 2004, un in-

vestimento pari a 80 milioni di euro, corrispondenti al 5,89% dell’intero ammontare in-

vestito in operazioni di venture capital e private equity negli Stati Uniti (figura 5).

Nelle operazioni di early stage financing26
sono stati investiti, dal canto loro, 834 mi-

lioni di dollari che corrispondono al 27,64% dell’ammontare totale (figura 6).

21. Keiretsu Forum.

22. La commissione di affiliazione comprende
anche il costo per i servizi organizzativi e di

supporto che la società madre presta
continuamente ai vari chapter.

23. I costi di start-up possono essere stimati in
circa 10-15 000 euro.

24. Colin (1989).

25. PricewaterhouseCoopers, Thomson Venture
Economics and the National Venture Capital

Association (2004).

26. La categoria dell’early stage financing
comprende, oltre al seed e allo start-up

financing, anche le fasi di first stage financing
ed expansion financing.

Figura 5 Ammontare di investimenti 
in operazioni di start-up e seed
financing in USA
Fonte: PricewaterhouseCoopers,
Thomson Venture Economics 
and the National Venture Capital
Association (2004)
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Figura 6 Ammontare degli investimenti
in operazioni di early stage financing
Fonte: PricewaterhouseCoopers,
Thomson Venture Economics and the
National Venture Capital Association
(2004)
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Dal punto di vista geografico, la Silicon Valley si conferma come una delle regioni

più vivaci in tale settore (tabella 1).

Passando ad analizzare il mercato italiano dei business angels ci si accorge come lo

stesso stenti ancora a decollare. A tale lentezza contribuisce senza dubbio una smac-

cata scarsa propensione al rischio da parte degli operatori finanziari italiani (cultu-

ralmente inclini a richiedere garanzie collaterali a fronte di un investimento), ma an-

che una scarsa conoscenza del settore. Laddove il fenomeno dilaga in altre realtà im-

prenditoriali più evolute, in Italia sembra ridotto a un fenomeno di seconda serie,

non adeguatamente considerato appealing e surclassato da forme di intermediazione

senza dubbio più tecnologiche e più moderne, ma dai risultati ancora pressoché in-

certi.
27

A contribuire a deteriorare la situazione è l’eccessiva frammentazione del fe-

nomeno, che si manifesta in veste molto privata e poco in forma cooperativa. In tal

senso si può asserire che il sistema italiano sconfessi, in modo pericoloso, un mo-

dello di relazioni ampiamente sperimentato e certificato sul mercato statunitense.

AMMONTARE INVESTITO % SUL TOTALE DEALS

Silicon Valley $1483M 30.66% 189

New England $760M 15.71% 91

Southeast $385M 7.95% 57

NY Metro $282M 5.82% 42

San Diego $276M 5.71% 28

Midwest $273M 5.65% 37

Philadelphia Metro $258M 5.34% 20

Northwest $224M 4.62% 32

Texas $219M 4.52% 35

DC/Metroplex $219M 4.52% 40

LA/Orange County $201M 4.16% 39

North Central $117M 2.42% 17

Colorado $84M 1.73% 14

SouthWest $37M 0.76% 10

Upstate NY $12M 0.24% 8

Sacramento/N. Cal. $5M 0.11% 1

AK/HI/PR $3M 0.06% 1

South Central $1M 0.02% 1

TOTALE $4.837.023.900

Tabella 1 Investimenti per regione 
(dati riferiti al primo trimestre 2004)
Fonte: PricewaterhouseCoopers,
Thomson Venture Economics 
and the National Venture Capital
Association (2004)

Regno Unito Francia Germania Spagna Olanda Svizzera Belgio Austria Danimarca Svezia Italia

Numero di BAN 48 n/a 40 2 2 3 7 1 6 2 11

Numero di business angels n/a n/a 1200 93 119 70 n/a 96 65 250 350

Numero di deals 299 n/a n/a 10 19 5 31 7 8 n/a 3

Numero di progetti accreditati n/a n/a n/a 198 104 100 273 103 65 n/a 101

Numero di commercial BAN 5 da 5 a 10 3 0 1 0 2 0 0 1 0

Numero di non-commercial BAN 41 16 37 2 1 3 5 1 6 1 11

Numero di national BAN 5 n/a 1 0 1 0 0 1 1 1 0

Numero di regional BAN 9 n/a 30 2 1 3 7 0 5 6 11

Tabella 2 I BAN in Europa
Fonte: elaborazione originale su dati
EBAN (2003)

27. Si pensi ai mercati sempre più
informatizzati che, tuttavia, mostrano evidenti
lacune in termini di efficienza. 
Vedi, per esempio, casi Enron, Cirio, Parmalat.
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Attività di business angel è per lo più svolta da pochi fondi di venture capital, da in-

cubatori privati o da qualche tentativo di natura pubblica.
28

I pochi angels “privati” sono costretti a rivolgersi a incubatori, camere di commercio e

innovation centre per prendere visione di business plan appetibili, alla luce dell’assenza

di un efficiente network capace di creare e alimentare un costante mercato delle “idee”.

Del resto, la tabella 2 mostra chiaramente quale sia il livello di sviluppo del mercato

italiano rispetto a realtà finanziariamente più evolute. Ciò che emerge dall’analisi dei

dati è la totale assenza in Italia di commercial BAN, laddove questi risultano preva-

lenti in paesi come Francia, Germania e Regno Unito.

Il numero di deal realizzati, poi, è davvero troppo esiguo!
29

In effetti, la mancanza di

una spiccata cultura del rischio, del caos, del fallimento, del “far soldi” rapidamente

testimonia il fatto che in Italia ancora non esistono precondizioni diffuse per lo svi-

luppo di start-up e per la conseguente attività di business angel.

Negli ultimi anni, poi, la crisi dei mercati borsistici e la maggiore diffidenza verso le

imprese Internet-oriented ha ridotto drasticamente il peso del comparto early stage ri-

spetto al comparto later stage (figura 7).

Vi è tuttavia da considerare che il mercato italiano è da ritenersi ancora giovane; infatti,

un primo interesse verso tale settore è iniziato a svilupparsi solo a partire dal 1997 ad

opera del BIC della Valle d’Aosta e del BIC della Lombardia. Molti BAN regionali sono

stati fondati nel 1999 in concomitanza della nascita di IBAN (Italian Business Angels

Network). Si tratta di BAN non profit di diretta emanazione da parte di BIC, agenzie di

sviluppo regionale e (in qualche caso) di investitori privati. Per ciò che attiene al break-
down dei ricavi, la figura 8 mostra che esiste un’evidente prevalenza dei contributi of-

ferti dagli sponsor rispetto, per esempio, alle commissioni pagate dagli angels e dagli

imprenditori, segnale evidente di una scarsa attività operativa. Il mercato europeo, a sua

volta, risulta estremamente debole rispetto al mercato americano. In Europa si calcola

che siano circa 125000 i business angels attivi, di cui un migliaio in Italia. Pertanto, per

contribuire a sviluppare un forte mercato

in Europa si ritiene necessario evidenziare

i seguenti presupposti:

Ω aumentare la notorietà dei business

angels e dei BAN;

Ω raccogliere e diffondere i dati sulla lo-

ro attività;

Ω promuovere il rispetto di adeguati

standard etici da parte dei BAN;

Ω assicurare un costante sostegno finan-

ziario da parte dello Stato e della Comu-

nità Europea;

Ω creare incentivi fiscali a loro vantaggio. 

Figura 7 Early stage financing: 
peso % sul totale investito
Fonte: AIFI – PriceWaterhouseCoopers
(dati consultabili su www.aifi.it)
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Figura 8 La composizione dei ricavi 
di un BAN italiano
Fonte: EBAN (2003)
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28. Ci si riferisce a Sviluppo Italia e ai
Business Innovation Center.

29. In Italia sono state realizzate solo tre
operazioni, di cui una nel Nord-Ovest per un

importo finanziato pari a 396 000 euro,
un’altra in Umbria per un controvalore di 

20000 euro e, infine, una nel Nord-Est per un
valore di 80 000 euro.
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Tra gli elementi citati, gli incentivi fiscali sembrano rivestire una valenza strategica

se si considera che esiste un numero considerevole di business angels che rimango-

no alla porta (proprio) in attesa di facilitazioni in ambito fiscale. Sarebbe auspicabi-

le, pertanto, aprire “registri locali” per gli operatori del settore e concedere incentivi

fiscali sulle plusvalenze realizzate.
30

Lo sviluppo dei BAN nel Mezzogiorno: criticità e prospettive

Le statistiche realizzate sul mercato americano dimostrano in modo inequivocabile

la redditività dei fondi di early stage/seed financing e le ricadute positive sull’economia

reale (tabella 3). Ciò dovrebbe agire da monito per le categorie coinvolte affinché an-

che in Italia possa affermarsi a pieno titolo un mercato libero ed efficiente di “idee”

che trovino accoglienza nelle reti di diversi BAN dislocati su tutto il territorio nazio-

nale. Lo Stato deve intervenire con le manovre strutturali indicate, ma allo stesso

tempo occorre un’evoluzione della cultura al rischio del risparmiatore medio italia-

no. In virtù di tale presupposto, si ritiene abbastanza difficile realizzare un pieno af-

fermarsi del fenomeno in Italia secondo i criteri ampiamente sperimentati sul mer-

cato americano e oltre l’attuale logica del non profit. Occorre un periodo di prepara-

zione e un’intensa campagna di sostegno informativo al fenomeno business angel

per poter dar vita a un’operatività quantomeno accettabile.

Dall’analisi del mercato e della cultura finanziaria prevalente nel Sud d’Italia sareb-

be abbastanza retorico pensare a un’ipotesi di innesto del fenomeno in modo re-

pentino; le strutture prevalenti di BAN hanno mostrato lacune evidenti, e si ritiene

che tali lacune, al momento, costituirebbero una costante anche dinanzi a un mo-

dello di BAN di tipo profit-oriented. 

L’auspicio, tuttavia, è che a breve anche al Sud possano trovarsi le condizioni strut-

turali che favoriscano l’avvio concreto di finanziamento al seme attraverso il coin-

volgimento dei capitali privati. Tale constatazione trova conferma nel fatto che le

economie depresse soffrono – a livello strutturale – di evidenti difficoltà nella fase

di deal origination. Risulta, in tal senso, particolarmente adatta un’attività di “solle-

citazione proattiva” che si estrinseca attraverso un processo di educazione cultura-

le del mercato verso nuove forme di finanza. È fin troppo evidente che la costitu-

zione di un BAN sul territorio locale stimolerebbe l’evoluzione culturale attraverso

una serie di incontri e conferenze tra una pletora di operatori e imprenditori inte-

ressati. Da evidenziare, inoltre, l’applicabilità del sistema all’Italia meridionale, do-

ve i giovani si affidano al prestito d’onore (per progetti, in verità, non sempre in-

novativi) o si avvicinano con molta cautela alle agevolazioni offerte dallo Stato (si

pensi alla legge per l’imprenditorialità giovanile o alla legge 488/92), scoraggiati

dalla complessità burocratica e dai vincoli che le stesse comportano. I business an-

gels, invece, oltre a fornire capitale di rischio offrono un sistema integrato di pro-

blem solving. A ciò si aggiunge che la fase di early stage financing è spesso trascu-

rata dal sistema bancario meridionale per la mancanza di opportune garanzie for-

nite dall’imprenditore. 

FUND TYPE 1 YEAR 3 YEARS 5 YEARS 10 YEARS 20 YEARS

Early/seed -26,1% -21,7% 47,9% 35,7% 19,8%

Balanced -13,6% -16,5% 18,6% 21,4% 13,9%

Later stage -45,1% -22,0% 7,3% 19,5% 14,3%

All venture -27,4% -20,0% 24,2% 26,2% 16,1%

Mezzanine 3,7% 1,7% 6,1% 8,4% 9,8%

All private equity -6,9% -9,9% 6,1% 14,2% 13,8%

S&P 500 -1,5% -12,5% -3,0% 8,0% 11,6%

Tabella 3 Performance of private equity
funds (net pooled IRR)
Fonte: Venture Economics e National
Venture Capital Association dati 
al 30 giugno 2003

30. In effetti, gli investitori anglosassoni e
olandesi sono molto più spregiudicati e propensi
al rischio poiché sono agevolati da un ambiente
fiscale e societario più favorevole.
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Risulta abbastanza incomprensibile come una terra quale la Sicilia, con la sua Etna

Valley, possa aver difficoltà a creare un meccanismo di finanziamento privato che

possa agire da volano per la nascita di nuove realtà imprenditoriali. Alcuni anni fa in

California nascevano i primi network di angels attorno alla Stanford University e a

un’azienda trainante (Hewlett Packard). In Sicilia esistono attualmente i medesimi

elementi strutturali, ma gli stessi, probabilmente, andrebbero sfruttati con maggio-

re coraggio. Stesso discorso potrebbe valere per altre realtà meridionali dove opera-

no valide università e dove sono in itinere diversi progetti di costituzione di parchi

scientifici e tecnologici.

Una serie di commercial BAN attivi nelle diverse regioni del Sud potrebbe operare

secondo lo schema americano di interscambio (tra le differenti strutture locali) di

angels e progetti interessanti, con evidenti ricadute positive in termini economici e

culturali.

Conclusioni

La finanza d’impresa, nei suoi postulati di base, individua una relazione lineare tra ca-
pitalizzazione d’impresa e fasi di sviluppo aziendale (figura 9).
Dinanzi a una crescita repentina della struttura imprenditoriale, il necessario aumen-
to di equity presuppone l’intervento di operatori specialisti di ogni fase atto a soste-
nere, supportare e (possibilmente) sviluppare lo sforzo finanziario iniziale profuso
dall’imprenditore e dalla sua famiglia.

Una finanza orientata agli stadi di crescita dell’impresa e alle sue caratterizzazioni co-
stituisce una condizione essenziale per garantire una crescita armonica ed equilibra-

ta dell’impresa. In Italia, un sistema finanziario labile e l’assenza
di alcune tipologie di operatori creano il presupposto per l’avvio
di una discussione tesa a ravvivare un dibattito circa la necessità
di nuovi operatori finanziari e di nuove filosofie di finanziamento.
Tra queste, un ruolo centrale va riconosciuto ai BAN, ovvero a
strutture nate da alcuni decenni negli Stati Uniti, ma che stenta-
no a integrarsi nella cultura finanziaria italiana.
La presenza di IBAN e di diversi network non profit dislocati in di-
verse regioni italiane non esaurisce di certo il dibattito sul feno-
meno in virtù di una sostanziale inoperatività delle stesse. Ciò è
determinato da una scarsa conoscenza del fenomeno e delle sue
potenzialità operative.

Il confronto tra BAN italiani e americani ribadisce ancora una volta una differente fi-
losofia tra le due realtà. I network italiani si configurano come strutture non profit di

Figura 9 Quantità di equity per fase 
di sviluppo dell’impresa
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emanazione prevalentemente pubblica. Quelli americani, più che un modus operandi
rappresentano una filosofia di vita, una condivisione di valori e di esperienze che ven-
gono messe a disposizione delle imprese che entrano nel loro microsistema. Può es-
sere definito una lobby – per quanto in un’interpretazione positiva del termine – poi-
ché il network si estende e si nutre di continue nuove adesioni da parte di angels che
appartengono ai settori più disparati dell’economia, della finanza, della consulenza,
della tecnologia. 
Comprendere e replicare un modello finanziario che ha segnato i prodromi della na-
scita delle più importanti aziende del mondo può e deve rappresentare un obiettivo
primario da parte delle autorità politiche, economiche e sociali.

www.economiaemanagement.it

© RCS Libri SpA. Tutti i diritti sono riservati.

Il presente lavoro è stato realizzato grazie alla disponibilità e alla cortesia di Randy
Williams, fondatore del network di business angels “Keiretsu Forum” di San Francisco,
che ha permesso all’autore di frequentare il forum per tutto il mese di agosto 2003 e di
partecipare attivamente a tutte le fasi operative dell’associazione.
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Ω intervista
LE SOCIETÀ CHE OPERANO NEL SETTORE DEL PRIVATE EQUITY SI

PONGONO L’OBIETTIVO DI ACQUISIRE PARTECIPAZIONI SOCIETA-

RIE IN AZIENDE CON ASPETTATIVE DI CRESCITA PER POTER SUC-

CESSIVAMENTE (DOPO UN PERIODO NON BREVE) RIVENDERE LE

MEDESIME REALIZZANDO UN PLUSVALORE. IL MERCATO DI RIFE-

RIMENTO DELLE SOCIETÀ DI PRIVATE EQUITY RISULTA PERTANTO

ASSAI AMPIO E DIFFERENZIATO, COME DIMOSTRANO GLI INVE-

STIMENTI EFFETTUATI NEI PIÙ SVARIATI SETTORI DI ATTIVITÀ. OV-

VIAMENTE TALE OPPORTUNITÀ NON PUÒ ESSERE FACILMENTE

COLTA DA QUELLE AZIENDE DI DIMENSIONI MINORI CHE NON

HANNO RAGGIUNTO UNA POSIZIONE DI MERCATO MINIMA IN-

TERESSANTE PER L’INVESTITORE ISTITUZIONALE. LO DIMOSTRA IL

FATTO CHE, TRA I CRITERI ALLA BASE DELLE SCELTE D’INVESTI-

MENTO, LE SOCIETÀ DI PRIVATE EQUITY DANNO PRIORITÀ ALLE

AZIENDE CON UNA FACILITÀ DI RIPIAZZAMENTO SUL MERCATO

(WAY-OUT). È QUANTO EMERGE CHIARAMENTE DALL’INTERVISTA

CON EDOARDO LANZAVECCHIA, MANAGING DIRECTOR DI CARLYLE

GROUP, CHE PRESENTIAMO QUI DI SEGUITO, PRECEDUTA DA UN

SINTETICO QUADRO DELLA SITUAZIONE ATTUALE DEL MERCATO

DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA E IN EUROPA.

A cura di Valter Conca e Andrea Sironi

Intervista a
Edoardo Lanzavecchia,

Carlyle Europe

L’ingegner Edoardo Lanzavecchia, MBA Bocconi classe 1990, guida l’ufficio italiano del gruppo Carlyle dopo
un’esperienza pluriennale presso Sopaf. Carlyle Italia ha iniziato la propria attività nel 1998 con la nascita di
Carlyle Europe Partners, fondo chiuso paneuropeo di un miliardo di euro dedicato all’acquisizione e allo sviluppo
di imprese europee di grandi dimensioni, in stadio avanzato di sviluppo (management buy-out, management
buy-in, leveraged build-up). 

The Carlyle Group, fondata a Washington D.C. nel 1987, è una delle maggiori società di private equity al mondo.
Forte di circa 14 miliardi di euro di capitale gestito, raccolto presso oltre 500 investitori istituzionali e privati in 55 diversi
paesi, e di un’esperienza di oltre 240 operazioni realizzate, il gruppo gestisce attualmente 20 fondi chiusi in America,
Europa e Asia. In Europa, The Carlyle Group è presente a Barcellona, Francoforte, Londra, Milano, Monaco e Parigi. 
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F O C U S  Ω I N T E R V I S T A

Il mercato del private equity 

In Italia il mercato del private equity è an-

cora immaturo, con un numero limitato

di interventi, come sottolineano i dati

esposti nella tabella 1. Va detto, tuttavia,

che si sta manifestando un interesse cre-

scente dal punto di vista sia della do-

manda di fondi (le aziende) sia dell’of-

ferta (gli investitori istituzionali), anche

se, paradossalmente, in questo momen-

to il numero di operatori prevale sul nu-

mero di operazioni. 

Il percorso di crescita di questo mercato,

anche se in discesa, è ancora lungo poi-

ché, se da un lato la conoscenza degli in-

vestitori di private equity e dei meccani-

smi operativi è al momento assai limita-

ta, dall’altro, nel nostro paese non sono

ancora superate le diffidenze tipiche del-

l’imprenditore verso forme di coinvolgi-

mento azionario esterno. 

A livello europeo si registra una genera-

le crisi nel mercato del capitale di ri-

schio, sia nell’ammontare dei fondi rac-

colti sia nel numero di operazioni effet-

tuate, come evidenziano i dati EVCA del

primo semestre 2003.

L’unica eccezione riguarda il segmento

dei buy-out, in controtendenza rispetto

alle altre tipologie (early stage, expan-
sion financing, replacement capital, turn-
around). Nel primo semestre, infatti, si

riscontra una netta ripresa, con 19 ope-

razioni in Italia (controvalore pari a

€ 120,3 ml), 30 operazioni in Germania

(€ 696,1 ml) e ben 177 operazioni in

Francia (€ 1.132 ml).

L’intervista

SIRONI: Quali sono le caratteristiche del-
le imprese target e i tipi di investimento
in termini di dimensioni, di settore, cui si
rivolge Carlyle in Italia?

LANZAVECCHIA: La dimensione è senz’al-

tro il primo criterio di scelta. La nostra

dimensione minima è di 150 milioni di

euro di enterprise value. In realtà, consi-

deriamo la dimensione ideale tra 250 e

750 milioni. Nell’operazione Avio abbia-

mo superato questi valori perché aveva-

mo competenze forti e il settore ci inte-

ressava particolarmente. Le nostre pre-

ferenze ricadono generalmente su setto-

ri in cui già esistono delle competenze al

nostro interno. Possiamo, dunque, con-

cludere che non limitiamo i nostri inve-

stimenti a imprese in settori predefiniti,

ma abbiamo alcune preferenze. D’altra

parte, specialmente in Italia, dove il nu-

mero di opportunità è molto ristretto, se

ci limitassimo a pochi settori rischie-

remmo di non investire.

1997 1998 1999 2000 2001 Totale Equity Value
Totale (€.000)

Alimentari, bevande, tabacco 3 1 0 1 1 6 € 193,985

Tessile, abbigliamento e calzature 3 1 2 2 3 11 € 337.031

Legno e arredamento 0 0 1 0 0 1 € 13.430

Lavorazioni minerali metalliferi e non metalliferi 1 2 5 3 1 12 € 730.568

Prodotti chimici, gomma e plastica 0 2 4 4 2 12 € 536.185

Meccanico 3 8 11 5 5 32 € 1.082.562

Elettronico 0 4 4 7 5 20 € 730.450

Mezzi di trasporto 2 1 2 4 0 9 € 943.696

Carta e editoria 1 2 2 2 2 9 € 587.774

Energia, gas e acqua 0 0 1 2 0 3 € 758.877

Altre attività manifatturiere 2 1 5 3 2 13 € 574.550

Attività commerciali 1 2 3 1 4 11 € 227.191

Servizi 1 6 7 32 11 57 € 1.947.867

Totale 17 30 47 66 36 196 € 8.664.166

Equity Value Totale (€.000) € 1.014.812 € 1.181.668 € 1.799.294 € 3.353.259 € 1.315.133 € 8.664.166

Tabella 1 Le società acquisite da
operatori nel private equity (1997-2001)
Fonte: Il mercato del private equity 
in Italia, Ricerca Area Finanza
Aziendale e Immobiliare SDA Bocconi 
e Osservatorio M.&A., novembre 2002
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target, quando viene individuata una po-
tenziale impresa target, quanto incidono
sulla decisione finale le considerazioni
relative alla way-out?

LANZAVECCHIA: Non è possibile preve-

dere con precisione cosa succederà di

qui a cinque anni. Ciò premesso, Carlyle

cerca sempre di capire chi saranno i pos-

sibili acquirenti futuri e uno dei princi-

pali parametri decisionali è la ragione-

vole possibilità di vendere a compratori

strategici ovvero di quotare.

CONCA: Pesa più l’uno o l’altro canale?
Privilegiate la vendita privata o la borsa?

LANZAVECCHIA: Noi privilegiamo il

rendimento dell’investimento. Quota-

zione significa spesso cessione in più

tempi, e a volte questo può ridurre il ren-

dimento. Per questo, a volte, si tende a

preferire la vendita privata. Ma non c’è

una regola precisa.

SIRONI: C’è un range minimo di IRR che
vi attendete, o delle medie?

LANZAVECCHIA: Noi siamo ancora al

primo fondo da cui ci attendiamo un

IRR del 25%. Si tratta di un fondo costi-

tuito nel 1998, con un miliardo di euro,

giunto successivamente, tramite co-in-

vestimenti, a un miliardo e quattrocento

milioni. La durata del fondo è di dieci

anni, anche se ovviamente non sappia-

mo con precisione quando riusciremo a

liquidarlo completamente. A oggi, il fon-

do ha realizzato 17 investimenti.

CONCA: Qual è la sua opinione sul mer-
cato dei fondi chiusi?

LANZAVECCHIA: Un primo criterio di

differenziazione è dato dalle dimensioni

dell’offerta, che sono determinate dalla

dimensione del fondo e dall’area geogra-

fica in cui il fondo vuole investire. Soli-

tamente si tende a non investirne più del

10% in una singola impresa e, dunque,

a effettuare dieci, venti investimenti. Per

un fondo da 500 milioni, la dimensione

dell’investimento è tra i 25 e i 50 milioni

di equity. Per ottenere le dimensioni del-

le imprese target, in termini di enterprise
value, si moltiplica per tre (è una sem-

plice regola empirica che fornisce una

stima grossolana ma efficace del grado

CONCA: Sul fronte della tipologia degli
investimenti, ossia delle partecipazioni,
voi entrate soltanto se riuscite ad avere il
controllo? 

LANZAVECCHIA: Nella maggior parte

dei casi, entriamo con il controllo, per un

motivo ben preciso: la possibilità di im-

plementare velocemente i correttivi indi-

spensabili perché l’azienda, che ha smes-

so di creare valore, riprenda a farlo. Cer-

chiamo unicamente la creazione di valo-

re e non perseguiamo altri obiettivi, co-

me per esempio la crescita dimensionale.

SIRONI: Quale tipo di ruolo assume
Carlyle una volta completato un investi-
mento? Fino a che punto entrate nella
gestione?

LANZAVECCHIA: Il nostro ruolo è quel-

lo dell’azionista e quindi include la scel-

ta del management, compresa la sua so-

stituzione nel caso di performance infe-

riore alle reali possibilità dell’azienda.

Non entriamo nella gestione: il nostro

compito è essere azionisti, non manager.

CONCA: Quindi, per esempio, potreste de-
cidere di cambiare il direttore finanziario?

LANZAVECCHIA: Se i manager in carica

sono validi, si tende a giungere alla way-
out della società senza cambiamenti, per-

ché ciò diminuisce il rischio: sostituire il

management è comunque un rischio.

Diverso è il discorso quando l’acquisizio-

ne di un’azienda è realizzata con l’espli-

cito obiettivo di migliorarne la redditività

attraverso una migliore gestione: un’ac-

quisizione fondata, dunque, sull’assunto

che la gestione non sia ottimale.

CONCA: Come incentivate questi candi-
dati manager?

LANZAVECCHIA: Seguiamo la prassi

corrente, offrendo stock option, per alli-

neare gli interessi dei manager con i no-

stri. I manager, infatti, guadagnano mol-

to di più dall’incremento di valore dell’a-

zione che non dallo stipendio; quindi,

dato che noi guadagniamo esclusiva-

mente dall’incremento di valore dell’a-

zione, i nostri interessi convergono.

CONCA: Tornando alle scelte relative al-
le dimensioni e al settore delle imprese
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di leverage) e si ottiene un enterprise value
da 75 a 150 milioni circa. 

Di fatto, la dimensione del fondo dà la

dimensione dei target. 

In Italia comincia a delinearsi qualcosa

in termini di fondi specializzati per set-

tore, per esempio per quanto concerne

la moda o il made in Italy: il caso di Ope-

ra ne è un esempio. Occorre, tuttavia,

che il mercato italiano cresca molto, di

almeno sei-sette volte, ossia a un livello

paragonabile a quello che è oggi il mer-

cato inglese, prima che si possano dav-

vero vedere i fondi specializzarsi. 

CONCA: Esiste, a suo avviso, qualcuno
che sta pensando di investire in imprese
che hanno caratteristiche particolari, per
esempio imprese in crisi?

LANZAVECCHIA: Non mi sembra che in

Italia operino fondi specializzati in turn-
around. Ne esistono all’estero, e può dar-

si che prima o poi qualcuno inizi. Biso-

gna tuttavia precisare che il turnaround
non è ben definito: anche a noi può ca-

pitare di investire in un’azienda che vie-

ne definita turnaround perché non gua-

dagna; ma, in realtà, non guadagna per

un motivo particolare. Abbiamo investi-

to in Francia in un’azienda con una red-

ditività bassissima, ma perché presenta-

va due componenti, una parte negativa

che si poteva curare, e una parte positi-

va: non era un turnaround, ma una bella

azienda con un problema; risolto il pro-

blema, resta la bella azienda. 

SIRONI: Dal punto di vista di Carlyle,
esiste in Italia un fondo che voi conside-
rate un vostro concorrente?

LANZAVECCHIA: Ci sono sette-otto fon-

di che hanno target uguali ai nostri e

che, per questo motivo, incontriamo

spesso sul mercato. 

SIRONI: Come è coordinata l’attività
con le altre sedi europee di Carlyle? Se
c’è un grosso investimento, quanta au-
tonomia ha Carlyle Italia rispetto alle al-
tre sedi europee?

LANZAVECCHIA: Decide un comitato, di

cui anch’io faccio parte; chi propone l’in-

vestimento non ha diritto di voto. Dun-

que, formalmente, l’autonomia naziona-

le non c’è. C’è piena autonomia, invece,

nel generare e strutturare le operazioni,

che poi devono passare attraverso l’ap-

provazione del comitato. 

CONCA: Il mercato italiano è simile al
mercato degli altri paesi?

LANZAVECCHIA: In termini di matu-

rità, l’Inghilterra è al livello degli Stati

Uniti. Il mercato continentale più bril-

lante è quello francese che, consideran-

do il rapporto fra volume complessivo

dei deal e PIL, è poco meno del doppio di

quello italiano. Il mercato inglese è, in-

vece, circa sei volte più grande. Germa-

nia e Italia sono più o meno simili. La

Spagna è indietro. Il mercato italiano sta

crescendo a un ritmo del 50% l’anno: si

tratta, dunque, di un mercato che si

espande velocemente e che, in particola-

re, quest’anno registrerà un picco molto

elevato.

SIRONI: Come siete arrivati a identifica-
re Fiat Avio come impresa target?

LANZAVECCHIA: L’idea risale al marzo

2002. Ci siamo proposti come compra-

tori quando l’azienda non era ancora in

vendita. Abbiamo insistito su un asset

che ci piaceva, avevamo le competenze

per capirlo bene, ci sembrava un’oppor-

tunità interessante, e Fiat un venditore

motivato.

SIRONI: Come si è svolta la negoziazio-
ne e su quali aspetti è stata maggior-
mente incentrata? C’è stata concorrenza
da parte di altri potenziali compratori?

LANZAVECCHIA: Fiat è una grande a-

zienda, con un management molto ca-

Box 1 Opera

Opera è un fondo di private equity na-
to nel 2000 che si caratterizza, ri-
spetto agli altri operatori, per una
strategia di concentrazione degli in-
vestimenti nei settori tipici del ma-
de in Italy. 

Tra le principali acquisizioni che hanno
rappresentato il 60% del patrimo-
nio raccolto dal primo fondo, si re-
gistrano marchi famosi come B&B
Italia, Unopiù, Bruno Magli, Sector
Group, Itama, AG Ferrari.
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SIRONI: Per i fondi chiusi il prezzo di ne-
goziazione, come è stabilito, è una proxy
del valore stand alone?

LANZAVECCHIA: Il valore oggettivo,

stand alone, di un’azienda non esiste. Il

prezzo è stabilito dalla domanda e dal-

l’offerta. Noi ci facciamo un’idea di

quanto siamo disposti a pagare un’a-

zienda in funzione di due elementi es-

senziali: 1. la capacità dell’azienda di ge-

nerare cassa; 2. il valore finale. In gene-

rale, dunque, cerchiamo di prevedere

quello che può accadere nel periodo di

investimento, quattro o cinque anni.

CONCA: Se ci fosse un’opportunità di
way-out prima del periodo previsto, la
considerereste?

LANZAVECCHIA: Certamente.

SIRONI: Vi sono stati altri aspetti, al di là
del prezzo, toccati nel corso della nego-
ziazione?

LANZAVECCHIA: La negoziazione del

prezzo è stata abbastanza veloce: ci si è

arrivati presto. Vi era invece il timore

che l’azienda se ne “andasse all’estero”.

Il governo italiano aveva a cuore di sape-

re quali sarebbero stati i nostri piani per

la società. Abbiamo dato ampie assicu-

razioni che è nostra intenzione svilup-

pare Avio mantenendo cervello e produ-

zione in Italia.

CONCA: Finmeccanica, nel momento in
cui andrete in borsa, conserverà la sua
partecipazione?

LANZAVECCHIA: Bisogna chiederlo a loro.

SIRONI: In che modo Carlyle ha inten-
zione di gestire questo investimento?
Farete, o avete già fatto, interventi sul
management?

LANZAVECCHIA: Su Avio, in particola-

re, non abbiamo fatto nessun intervento.

Avio è un caso da manuale: tutti i mana-

ger sono stati confermati. È un’azienda

molto ben gestita. Ciò non toglie che il

nostro controllo sia molto stretto.

www.economiaemanagement.it
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pace nelle operazioni di finanza straor-

dinaria. Partendo con forte anticipo e

grazie alla nostra credibilità siamo riu-

sciti a ottenere un vantaggio, in termini

di tempo, nei confronti della concorren-

za. Ovviamente, Fiat ha sollecitato la

concorrenza, per – come dicono gli ame-

ricani – “tenerti onesto”. Abbiamo, tut-

tavia, continuato a mantenere il distacco

– in termini temporali ma anche di cre-

dibilità – con la concorrenza. Riguardo

al prezzo, si parte di solito da un range

con informazioni limitate; poi, a mano a

mano che la conoscenza dell’azienda au-

menta e il venditore “apre i libri”, il ran-

ge si restringe, fino a pervenire a un nu-

mero fermo. Dopo una fase finale di due
diligence, si arriva a definire il prezzo.

Così è stato anche nel caso di Fiat Avio.

L’enterprise value è stato di un miliardo e

mezzo di euro, l’equity value è stato più

basso, circa 500 milioni, perché la so-

cietà era indebitata. La nostra partecipa-

zione è del 70%. Il debito è stato rifi-

nanziato. Il restante 30% del capitale è

andato a Finmeccanica, che è dunque

socio di minoranza.

CONCA: C’è stata divergenza di valore
percepito tra la vostra prospettiva e quel-
la di Finmeccanica? Più in generale, due
soci, una società finanziaria e una indu-
striale, possono avere obiettivi diversi?

LANZAVECCHIA: No. Siamo stati molto

vicini. In generale non esiste, a mio av-

viso, una regola secondo la quale gli in-

vestitori finanziari pagano meno degli

industriali, anche se a volte accade. 

Box 2 Il caso Fiat Avio

Fiat Avio è stata comperata su una ba-
se di enterprise value (prezzo + po-
sizione finanziaria netta) pari a cir-
ca 1500 milioni di euro. 

Come advisor per l’operazione, Fiat si
è avvalsa della collaborazione di La-
zard Company. 

La struttura industriale di Fiat Avio
comprende attualmente sei impian-
ti produttivi, nove centri di ricerca e
circa 5000 dipendenti, con un fat-
turato che nel 2002 ha raggiunto
1.534 milioni di euro e un risultato
operativo di 210 milioni di euro.



economia & management  1 | 200432

F O C U S  Ω I N T E R V I S T A

Glossario
Advisor: soggetto economico che interagisce con il fondo nell’ambito delle scelte 

d’investimento.

Buy-out: operazioni con un elevato uso della leva finanziaria che determinano 
la sostituzione della proprietà con management interno alla stessa società.

Carried interest: remunerazione variabile percepita dal gestore quando il disinvestimento 
comporta plusvalori maggiori rispetto al rendimento minimo dovuto 
agli azionisti del fondo.

Deal flow: flusso delle operazioni di compravendita societaria.

Durata del fondo: periodo entro il quale il fondo esercita l’attività di impiego, di gestione 
e di disinvestimento delle partecipazioni. In media, l’orizzonte temporale 
è compreso tra i sette e i dieci anni. Normalmente, nei primi tre anni 
si esercita l’attività di investimento, negli ultimi quattro l’attività 
di disinvestimento.

Early stage: operazioni di investimento nelle fasi di avvio dell’impresa.

Equity value: valore di mercato del capitale azionario.

Enterprise value: valore di mercato del capitale investito.

Expansion financing: operazioni di investimento per lo sviluppo.

General partner: chi amministra e gestisce operativamente il fondo (generalmente, si tratta 
di banche d’investimento internazionali e domestiche).

Imprese target: aziende oggetto di interesse da parte dell’investitore.

IRR: acronimo di Internal Rate of Return, tasso di rendimento interno 
dell’investimento del fondo.

Limited partner: coloro che investono nel fondo (fondi pensione e assicurativi, azionisti 
corporate, azionisti privati).

Politica di remunerazione: comprende management fees e carried interests percepiti dal gestore, 
advisory fee e quota ribaltata dei carried interest per gli advisors, plusvalore 
per gli azionisti a fine periodo.

Replacement capital: operazioni di sostituzione di parte dell’azionariato.

Sponsor: soggetto che promuove il fondo chiuso sul mercato.

Turnaround: operazione attraverso la quale un investitore acquisisce una società 
in difficoltà o in crisi con l’obiettivo di ristrutturarla e di riportarla 
in condizioni di redditività.

Valore stand alone: valore di un’azienda nelle condizioni in cui si trova, indipendentemente 
dalle attese di chi compra o vende.

Way-out: modalità di uscita da un fondo; operazione di cessione dal fondo 
a un altro investitore (privato o corporate).
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Se è giusto intravvedere all’orizzonte

nuovi territori, l’offerta di capitali di

rischio deve indirizzarsi verso l’esistente nella

misura in cui serve a proteggere e a valorizzare

i geni della nostra cultura imprenditoriale.

STEFANO CASELLI
Professore associato di Economia 

degli Intermediari Finanziari 
all’Università Bocconi.

PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL:
STRUMENTI DI ÉLITE O LEVA 
PER LO SVILUPPO?

A

Il tema del venture capital e del private

equity si presenta oggi in Italia come

un crocevia articolato e in parte anco-

ra indefinito. Articolato in quanto diffe-

renti sono le aree di interesse e le visuali

del mondo imprenditoriale e finanziario

che vi concorrono con differente intensità

e interesse. Indefinito in quanto, pur in

presenza di un quadro concettuale e

scientifico abbastanza nitido, non appaio-

no chiare le dimensioni concrete del mer-

cato, la tipologia di operatori e le condi-

zioni di vantaggio competitivo di medio

periodo. In altri termini, se la definizione,

gli obiettivi e le caratteristiche del venture

capital e del private equity sono chiare sul-

la carta, nella pratica è difficile ostentare

altrettanta sicurezza. Peraltro, in questa

fase storica del nostro paese, qualificata

dalla ricerca delle condizioni di successo

per il nostro sistema produttivo, appare

importante maturare una riflessione dedi-

cata proprio a quelle figure di intermedia-

ri finanziari che nella maniera più propul-

siva – e rischiosa – impattano sullo svi-

luppo imprenditoriale per discontinuità. 

La riflessione al riguardo può essere svi-

luppata intorno a tre elementi portanti: 

Ω le caratteristiche di fondo della do-

manda e dell’offerta di capitale di

rischio; 

Ω le differenti tipologie di investimento

nel capitale di rischio; 

Ω le condizioni di successo del venture

capital e del private equity. 

Con riferimento al primo aspetto (la

domanda e l’offerta), non è lecito aspet-

tarsi che nel nostro sistema la domanda

di capitali provenga da iniziative high-

tech e avanzate. Se ciò è auspicabile –

unitamente alla crescita relativa di di-

mensioni delle aziende italiane – occor-

re ricordare che la caratteristica di fondo

del sistema industriale italiano è data

dalla proprietà familiare e da un forte e

creativo presidio dei business tradizio-

nali. Ne segue che se all’orizzonte è giu-

sto intravvedere nuovi scenari e nuovi

territori di conquista, l’offerta di capitali

di rischio deve con determinazione indi-

rizzarsi verso l’esistente, nella misura in

cui vengano protetti e valorizzati i geni

della nostra cultura imprenditoriale.

Con riferimento al secondo aspetto (le

tipologie di investimento), esiste una

notevole confusione terminologica a

fronte dell’etichetta venture capital e pri-

vate equity. Al riguardo, occorre distin-

guere in modo netto l’attività di seed

financing da quella di start up - expansion

financing e da quella di private equity. Se

la prima presenta un profilo di rischio-

rendimento non tollerabile in buona par-

te da un intermediario finanziario tout

court, la terza tende a sconfinare nell’a-

rea più propria del merchant banking. Ne

segue che solo la seconda definizione

permette di mettere a fuoco con suffi-

ciente nettezza di confini il campo di gio-

co su cui misurare le strategie e le pro-

poste degli intermediari finanziari che

intendano misurarsi in maniera sostan-

STEFANO GATTI
Professore associato di Economia 

degli Intermediari Finanziari 
all’Università Bocconi.
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ziale con questa tipologia di business e

definire un assetto produttivo coerente e

adeguato. 

Con riferimento al terzo aspetto (le con-

dizioni di successo), è difficile definire a

priori il sistema di valore che caratterizzi

un “mercato di successo” del venture

capital e del private equity. Occorre piut-

tosto ricercare gli elementi fondamentali

la cui combinazione – virtuosa o viziosa

– delinei il percorso di successo del mer-

cato di un paese. Gli elementi suddetti

sono: la politica fiscale, il mercato di bor-

sa, il sistema bancario e il sistema indu-

striale. La politica fiscale svolge una fun-

zione determinante in quanto non ele-

mento “di cornice” del sistema ma piut-

tosto funzione di produzione industriale

a tutti gli effetti. Ciò significa che solo un

intervento organico del legislatore che

proceda nella direzione di una chiara

riduzione del costo del capitale al netto

delle imposte può rappresentare un reale

detonatore del mercato del capitale di

rischio, unitamente alle forme di agevola-

zione dell’investimento nel capitale. Il

mercato di borsa costituisce una chiave

di volta dello sviluppo dei circuiti di ven-

ture capital e di private equity. Ciò tuttavia

è vero nella misura in cui rappresenti uno

dei canali di disinvestimento e non “il

canale” per eccellenza. Se così – purtrop-

po – fosse, l’andamento dei cicli di borsa

tenderebbe a condizionare in maniera

esogena ed erratica l’andamento di un

settore che necessita invece di cicli lun-

ghi, di stabilità e di una “fondamentale

pazienza” da parte degli investitori seri e

preparati. Il sistema bancario dispone,

nella sua rete, di un patrimonio incom-

mensurabile rappresentato dalla rete di

relazioni e di conoscenze sul territorio.

Ciò significa che il più elevato potenziale

di origination e di deal flow per il venture

capital e per il private equity è “congelato”

nei rapporti di clientela fra la banca “tra-

dizionale” e le imprese. La complessa

partita della riorganizzazione delle strut-

ture bancarie – la divisionalizzazione nel-

le aree corporate, private e retail, unita-

mente ai vincoli posti dal Documento di

Basilea – ha quindi su di sé anche il

pesante fardello della scelta di valorizza-

re o meno questo asset potenziale. Il si-

stema industriale, infine, si pone a fronte

del mercato del venture capital e del pri-

vate equity come attore che investe e che

domanda. Nel primo caso, la presenza

nel nostro sistema di ingenti capitali pro-

venienti dalle famiglie di imprenditori

può sollecitare l’ingresso diretto in qua-

lità di venture capitalist. Nel secondo ca-

so, i progetti e le sfide della classe im-

prenditoriale costituiscono il volano so-

stanziale dello sviluppo del mercato del

venture capital e del private equity stesso.

Una bassa propensione al ricambio pro-

prietario – pur nella continuità familiare –

frena di fatto la crescita di una domanda

sana e non estemporanea di capitali. La

sensazione al riguardo, infatti, è che il pri-

mo percorso prevalga sul secondo in pre-

senza di un forte ancoraggio del mercato

al circuito di borsa, a fronte del quale l’in-

vestimento è attratto dagli elevati guada-

gni. Ne segue che è proprio il diverso

bilanciamento dei quattro elementi esa-

minati a decretare lo scenario di succes-

so o di marginalità del venture capital e

del private equity al tavolo di gioco dello

sviluppo del sistema paese.

www.economiaemanagement.it
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FINANZA E INNOVAZIONE AZIENDALE: 
IL RUOLO DEL CORPORATE VENTURE
CAPITAL

NO 3    MAGGIO - GIUGNO 2002 Economia & Management

La nascita del Corporate Venture Capital (CVC), ovvero l’attività di investi-

mento in capitale di rischio effettuata da imprese industriali, risale alla

metà degli anni sessanta e ha conosciuto negli Stati Uniti una rapidissima

diffusione risultando all’origine di moltissimi casi di successo soprattutto nel

comparto high-tech.
1

Attualmente le maggiori imprese statunitensi dispongono di

un programma di CVC declinato, a seconda delle esigenze, lungo un ideale conti-

nuum che vede, a un estremo, un approccio “esternalizzato” attraverso l’investi-

mento in un fondo chiuso o in una società di venture capital gestita da manager

indipendenti e, all’altro estremo, un approccio “internalizzato” con la creazione di

una funzione o una divisione corporate saldamente all’interno della struttura azien-

dale. La tecnica più diffusa rimane, comunque, quella intermedia rappresentata

dalla costituzione di una società ad hoc di cui spesso il management o venture capi-

talist indipendenti detengono quote del capitale. 

Anche l’Europa sta progressivamente scoprendo questa modalità di finanziamen-

to di progetti e imprese innovative. Secondo le elaborazioni dell’European Venture

Capital Association, nel 2000 il CVC europeo ha complessivamente raccolto risor-

se finanziarie per circa 2,5 miliardi di euro, investendone circa il 40% in 632 ope-

razioni. Per quanto riguarda il 2001, le stime preliminari indicano una forte con-

trazione dell’attività complessiva del venture capital europeo, mentre il CVC

dovrebbe essere cresciuto rispetto all’anno precedente. 

Se si considera, sempre con riferimento al 2000, che il CVC ha rappresentato il 5%

circa dell’attività complessiva di investimento in venture capital mentre la stessa

percentuale è stata del 15% oltreoceano, emergono chiaramente le grandi poten-

zialità di questo comparto d’investimento anche in Europa. 

L’apporto del venture capital tradizionale non si limita, generalmente, all’ambito

prettamente finanziario ma riguarda anche il rafforzamento delle strutture gestio-

nali e di controllo, il ritorno positivo di immagine, l’attivazione di partnership indu-

striali, la maggiore facilità di accesso a ulteriori risorse finanziarie, la possibilità di

attirare risorse umane e manageriali qualificate e, infine, un più facile e spedito

approdo al mercato di quotazione. 

Il valore aggiunto offerto da un’iniziativa di venture capital promossa da una cor-

poration conosciuta e consolidata ha, d’altro canto, un contenuto strategico più

marcato, generando una soluzione di tipo “win-win” sia per il finanziatore sia per

l’investee company. 

In primo luogo, nella fase di selezione dell’investimento il CVC dispone di com-

petenze e conoscenze più approfondite per valutare la validità della business idea

soprattutto dal punto di vista tecnologico e di mercato. Nella fase produttiva e

commerciale lo start-up può, poi, fare leva sugli asset specifici del finanziatore

quali gli impianti e la capacità produttiva, i canali distributivi, la forza e la credibi-

lità commerciale. In senso inverso, l’apporto dello start-up al finanziatore non si

concretizza esclusivamente nel ritorno finanziario, ma riguarda anche la possibi-

lità di sviluppare congiuntamente nuove sinergie, competenze e know-how costi-
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tuendo un potente osservatorio sulle tecnologie emergenti e consentendo, in

molti casi, anche una riduzione delle spese in R&S. Non va inoltre tralasciata la

possibilità, offerta dal CVC, di trattenere all’interno dei confini aziendali risorse

umane che intendono sviluppare una propria iniziativa imprenditoriale e che, altri-

menti, potrebbero ricorrere ad altri finanziatori esterni abbandonando l’azienda di

partenza. Una recente ricerca
2

sulle IPO effettuate negli ultimi anni presso i mer-

cati azionari statunitensi ha evidenziato come le imprese finanziate attraverso il

CVC ricevano valutazioni mediamente più alte rispetto a quelle finanziate dai soli

venture capitalist tradizionali. Aspetto più interessante è che, a loro volta, le ma-

tricole nel cui capitale erano presenti più investitori corporate hanno registrato

performance ancora superiori rispetto a quelle in cui il CVC era unico. 

Il mercato, quindi, ha riconosciuto un premio a quelle idee e iniziative imprendi-

toriali la cui bontà è stata, in un certo senso, “certificata” da un’impresa consoli-

data in grado di meglio comprendere e valutare la validità del modello di business

e la tecnologia proposta. Nel caso la matricola sia partecipata da più CVC, allora

non solo questa garanzia di affidabilità risulta amplificata, ma vi sono probabil-

mente anche buone possibilità che i prodotti o i servizi offerti, grazie all’eccellen-

te reputazione dei finanziatori, si trasformino rapidamente in un successo com-

merciale e si affermino velocemente come standard tecnologici. 

Nonostante il CVC abbia solo recentemente iniziato a diffondersi anche in Italia (si

veda la tabella), i margini di sviluppo, dal punto di vista delle imprese interessate

ad attivare questa forma d’investimento, potrebbero apparire più limitati conside-

rando che il tessuto industriale italiano è prevalentemente legato a settori tradi-

zionali e costituito, dal punto di vista dimensionale, dalla netta prevalenza di PMI

che non avrebbero, singolarmente, le risorse finanziarie e le competenze da dedi-

care a un’iniziativa di questo tipo. 

D’altro canto, il venture capital non è esclusivamente interessato alle imprese high-

tech e non lo sono neppure i mercati azionari di sbocco per le imprese venture-

backed (come il Nuovo Mercato di Borsa Italiana) che pongono l’accento non

tanto sul settore di appartenenza quanto sul potenziale di crescita espresso dalle

“matricole”. 

Gli investitori in capitale di rischio sono, quindi, soprattutto nell’attuale fase di

ripensamento dopo l’euforia legata alla new economy, alla ricerca di valide idee

imprenditoriali, e particolarmente attratti dal potenziale innovativo anche legato a

settori tradizionali da rivitalizzare con

nuovi prodotti, servizi o con innovative

formule produttive e commerciali. 

In questa prospettiva, progetti di CVC

realizzati in partnership da realtà

distrettuali o comunque dall’associa-

zione di più PMI, magari in collabora-

zione con venture capitalist “puri”,

potrebbero portare frutti interessanti

non solo in ottica di ritorno finanziario,

ma anche di capacità di innovare
3

e

competere sui mercati internazionali

delle imprese italiane.

SOCIETÀ CORPORATE TARGET PARTECIPAZIONI
VENTURE

BULGARI Opera “Made in Italy” Bruno Magli, Unopiù
(Fondo chiuso) e “Italian life style”

ENEL EnelCapital Applicazioni, piattaforme Digital Persona, Nexo, eDreams,
e infrastrutture per utilities, Selecta, Springtoys, FSB, 
new media e telecom. eXstream, Eutilia, Teggs, 

Cam Tecnologie

FINMECCANICA Iritech Elettronica ed energia Skytech, Seica, Arti, Antech, UVT,
Talent, IB Italian Brakes, Tai,
Ritmo, MicroWave Power, EFC

TELECOM Telecom Information and Cygent, ITXC, Vertical Networks,
ITALIA Italia Lab Communication Technology Dmail.it, Virtual Self, LocationNet,

IFM Infomaster, Siosistemi,
Jerusalem Global Ventures,
UsableNet, Virtex, Vocal Point

Tabella 1 Le iniziative di Corporate

Venture Capital in Italia 

Fonte: elaborazioni su dati aziendali.

1. Cfr. P.A. Gompers, J. Lerner, “The
determinants of corporate Venture capital
success”, in K. Mork, Concentrated Corporate
Ownership, University of Chicago Press, 2000.

2. Cfr. M. Maula, E. Autio, G. Murray, How
Corporate Venture Capital Investors Add
Value to Entrepreneurial Young Firms,  21st
Annual International Conference of Strategic
Management Society, 2001.

3. Sul rapporto tra finanza e innovazione 
cfr. M. Dallocchio et al., “La finanza 
a sostegno dei processi innovativi d’impresa”,
Sinergie, n. 55, 2001.



SUPERARE LE ASIMMETRIE INFORMATIVE
TRA PMI E OPERATORI DEL PRIVATE EQUITY

Paola Demartini

L’articolo esamina le caratteristiche che dovrebbe

assumere l’informazione economico-finanziaria 

di una PMI per soddisfare le attese informative degli investitori

istituzionali nel capitale di rischio. A tal fine si applica 

alle operazioni di private equity lo schema interpretativo suggerito

dagli studi sull’economia dell’informazione e dalla teoria

dell’agenzia.

I risultati presentati, in linea con la teoria, nascono da una prima

indagine sul campo di tipo esplorativo.
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Introduzione1

Le caratteristiche della comunicazione
economico-finanziaria nelle PMI italiane

2

Nelle PMI italiane, prevalentemente in
quelle che operano nei settori tradiziona-
li, è facile riscontrare modalità alquanto
riduttive di concepire il ruolo della
comunicazione economico-finanziaria.
Benché la quasi totalità di queste impre-
se sia dotata di strumentazione elettro-
nica per la tenuta dei conti, che consen-
tirebbe di rendere più efficace l’informa-
zione diretta ai terzi, si riscontra che i
flussi informativi prodotti sono preva-
lentemente quelli resi obbligatori da
specifici vincoli di legge, per lo più di
tipo fiscale.

3

Ciò non toglie, tuttavia, che alcune pic-
cole imprese, prevalentemente operanti
nei settori innovativi, abbiano saputo
utilizzare al meglio la leva della comuni-
cazione economico-finanziaria per
attrarre risorse, e capitali in particolare.

4

In generale, la mancanza di una politica
di comunicazione da parte del piccolo
imprenditore è riconducibile a motiva-
zioni di carattere soggettivo e oggettivo.
Sotto il profilo soggettivo vi è da menzio-
nare la naturale cautela dell’imprendito-
re a rendere note informazioni che giu-
dica riservate.
Sotto il profilo oggettivo vi è da rilevare
che la stessa natura della piccola impre-
sa e il più limitato numero di soggetti
esterni coinvolti nella sua attività riduco-
no la necessità di produrre un flusso
informativo di tipo formale per soddi-
sfare gli interessi conoscitivi dei terzi.
D’altro canto, la teoria

5
afferma che

l’informazione economico-finanziaria
assume un ruolo fondamentale nel rap-
porto che si instaura tra l’impresa e i
soggetti che vi apportano capitale di cre-
dito e capitale di rischio. 
L’instaurarsi di una comunicazione più
trasparente e qualificata con i finanzia-
tori consente a questi ultimi di pondera-
re il rischio relativo all’operazione di
finanziamento/investimento e, di con-
seguenza, facilita il fluire dei capitali e
ne riduce l’onerosità.
Per contro, una mancanza di trasparen-
za delle informazioni veicolate dall’im-
presa all’esterno circa le reali condizioni
economico-finanziarie delle imprese
aggrava l’alea di incertezza e il rischio
dell’operazione di finanziamento. Il che

si traduce, per le piccole imprese, che
difficilmente sono in grado di produrre
un flusso informativo esauriente, in una
diminuzione dell’ammontare di capitali
potenzialmente ottenibili dai mercati
e/o in una richiesta di rendimenti più
elevati.

6

Va sottolineato, tuttavia, che non tutte le
colpe devono essere attribuite ai piccoli
imprenditori, quando gli stessi interme-
diari creditizi italiani si presentano
ancora tecnicamente impreparati a
instaurare proficue relazioni di clientela
con le piccole imprese basate su condi-
zioni di reciproca fiducia. Fiducia che
dovrebbe essere alimentata attraverso la
produzione di un flusso informativo
completo e attendibile.
Per contro, gli operatori finanziari che
per statuto investono capitale di rischio
nelle PMI non quotate e che negli ulti-
mi anni mostrano un cresciuto attivi-
smo sul mercato italiano sembrerebbe-
ro, invece, essere una nuova categoria
di interlocutori con cui le imprese
allacciano rapporti di collaborazione
che richiedono un adeguato flusso
informativo. 
Obiettivo di questo articolo è valutare se
tali operatori economici, conosciuti
come investitori istituzionali nel capita-
le di rischio (chiamati anche investitori
finanziari, eredi dei venture capitalists
degli anni settanta e ottanta), sono in
grado di avviare un reale processo di
qualificazione della comunicazione eco-
nomico-finanziaria delle PMI italiane
con cui interagiscono. 

Gli investitori istituzionali nel capitale 
di rischio
Gli investitori istituzionali nel capitale
di rischio sono operatori finanziari che
attraverso l’utilizzo di disponibilità pro-
prie o raccolte da terzi, stabilmente e
professionalmente, effettuano investi-
menti in aziende sotto forma di capita-
le di rischio attraverso l’assunzione, la
gestione e lo smobilizzo di partecipa-
zioni prevalentemente in società non
quotate in borsa, con un attivo coinvol-
gimento nello sviluppo delle aziende
partecipate.

7

La diffusione del fenomeno è piuttosto
recente in Italia a causa della mancanza,
per diversi anni, di una regolamentazio-
ne specifica. Pertanto, ad oggi il panora-
ma degli operatori si presenta come un

PMI

1. Questo articolo continua lo studio avviato
in un nostro precedente contributo (2000).

2. In questo contesto, quando utilizziamo 
la denominazione piccola impresa o, più 
in generale PMI, intendiamo riferirci a 
una classe di aziende per le quali due fattori
in particolare – la coincidenza fra proprietà 
e direzione in primo luogo, e la limitata
dimensione (individuata da una pluralità 
di parametri quantitativi opportunamente
individuati) – assumono una notevole
rilevanza nella qualificazione di tutti 
gli ulteriori elementi d’impresa. 
Per approfondimenti sugli aspetti definitori
della piccola impresa si rinvia a Marchini
(1995, cap. I). 

3. Cfr. il numero monografico “Aspetti e ruoli
del bilancio della piccola impresa”, sulla
rivista Piccola impresa/Small Business
(1995).

4. La comunicazione economico-finanziaria,
per essere efficace, deve essere modulata 
in base alle esigenze informative 
degli interlocutori aziendali ai quali si rivolge
e alle caratteristiche dell’ambiente in cui
l’impresa opera. Per questo motivo essa
assume caratteristiche differenziate a seconda
che l’impresa operi in contesti evoluti 
e complessi o in contesti poco dinamici 
e tradizionali. Fattori contingenti, inoltre,
possono richiedere flussi comunicazionali 
ad hoc, si pensi, per esempio, alla
problematica del tutto particolare delle PMI
che attraversano una fase di successione 
(cfr. Dematté, Corbetta 1993). 

5. Questo tema è stato oggetto di ampio
dibattito da parte sia degli economisti 
sia degli studiosi di finanza. Ricordiamo 
solo alcuni lavori ormai noti come classici. 
Fra gli economisti citiamo Stiglitz e Weiss
(1981); fra gli studiosi di finanza citiamo
Leland e Pyle (1977).

6. Sulle relazioni tra rischio, rendimento
atteso e comportamento degli investitori 
si rimanda a un testo classico di finanza
come Brealey e Myers, p. 153 e ss.

7. Coerentemente con la natura stessa 
dello strumento e con i limiti imposti 
dalla normativa italiana di specie, 
le operazioni effettuate da tali investitori 
sono volte per lo più all’acquisizione di quote
di minoranza.
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insieme composito, modificatosi per
effetto dell’evoluzione normativa, e for-
mato dai seguenti soggetti:
Ω banche italiane;
Ω finanziarie bancarie italiane;
Ω fondi chiusi di diritto italiano;

8

Ω operatori internazionali;
Ω finanziarie private/di gruppi indu-
striali;
Ω finanziarie pubbliche e del settore
cooperativo.

Per avere un’idea più precisa dell’entità
del fenomeno e del suo impatto sull’eco-
nomia delle PMI italiane può essere utile
segnalare che al 31 dicembre 2000 risul-
tavano complessivamente 1347 imprese
partecipate per un valore complessivo
nel portafoglio degli investitori pari a
11853 miliardi di lire (AIFI 2001).

9

Analizzando questi dati è facile com-
mentare che siamo in presenza di un’at-
tività di ancora modeste dimensioni, che
non ha raggiunto la diffusione e l’im-
portanza riscontrabili in altri paesi euro-
pei e negli Stati Uniti, laddove la pre-
senza di questa categoria di investitori è
ormai consolidata da tempo.

10

È, tuttavia, un fenomeno in forte svilup-
po, sotto il profilo sia qualitativo sia
quantitativo. Prova ne è che in tutta
Europa la raccolta di fondi degli investi-
tori istituzionali nel capitale di rischio
sta crescendo a ritmi che superano il
20% annuo. 
Mentre negli anni ottanta gli investitori
finanziari erano prevalentemente inte-
ressati a finanziare le sole imprese in
fase di avvio (venture capital),

11
negli

anni novanta gli stessi si sono dedicati a
un’ampia gamma di operazioni che
rispondono al fabbisogno finanziario
delle imprese nei diversi stadi del loro
ciclo di vita, dall’avvio alla maturità.

12

Ad oggi, quindi, l’attività di investimen-
to di questi operatori è conosciuta con
l’espressione private equity e ricompren-
de la seguente tipologia di interventi:
Ω avvio di nuove iniziative imprendito-
riali (seed/start-up);
Ω crescita  aziendale e sviluppo proget-
ti imprenditoriali (expansion financing);
Ω ristrutturazioni della compagine
societaria mediante acquisizioni, fusio-
ni (buy-out);
Ω sostituzione di soci che desiderano
monetizzare la loro quota di capitale
(replacement);
Ω risanamento di aziende (turnaround
financing).

In sintesi, l’obiettivo degli investitori
finanziari è investire nel capitale di
rischio di aziende ad alta redditività
potenziale che operano tanto nei settori
tradizionali quanto nei settori innova-
tivi, con un orizzonte temporale di
medio/lungo periodo, al fine di realizza-
re valore per i propri azionisti in segui-
to allo smobilizzo della partecipazione e
al conseguimento delle plusvalenze di
cessione.
In tale ottica, per gli investitori finanzia-
ri le attività fondamentali possono esse-
re così riassunte (tabella 1): 
Ω individuare e selezionare gli investi-
menti al fine di ottimizzare l’allocazione
delle risorse disponibili coerentemente
con gli obiettivi strategici aziendali;
Ω assistere e valorizzare le imprese
partecipate fornendo loro, oltre al capi-
tale di rischio, anche capitale umano,
capitale relazionale

13
e know-how mana-

geriale;
Ω individuare tempi e modalità di
smobilizzo delle partecipazioni al fine di
massimizzare il valore di realizzo degli
investimenti.

PMI PMI E PRIVATE EQUITY

Tabella 1 Obiettivi e principali 

attività degli investitori istituzionali 

nel capitale di rischio

OBIETTIVI DELL’INVESTITORE FINANZIARIO ATTIVITÀ

Selezionare le imprese con maggiore potenziale Ω individuare le opportunità di investimento
di sviluppo Ω valutare le alternative di investimento

Ω definire il contratto di partecipazione

Assistere e valorizzare le imprese partecipate Apporto di:
Ω capitale finanziario
Ω capitale umano
Ω capitale relazionale
Ω know-how manageriale  

Massimizzare il valore di realizzo degli investimenti Ω individuare tempi, canali e modalità più 
opportune per monetizzare l’investimento

8. Per approfondimenti si rinvia a Gervasoni
(2000).

9. Per l’analisi del settore in Italia e all’estero
cfr. il sito web www.AIFI.it e le pubblicazioni
AIFI (1991, 1998, 1999).

10. Per l’analisi del fenomeno negli Stati
Uniti cfr. Feme (1995).

11. Sul ruolo svolto dal VC, negli anni
ottanta e novanta, si vedano, fra gli altri,
Forestieri (1985, p. 135 e ss.) e Sandri (1994).

12. Per approfondimenti sul fabbisogno
finanziario dell’impresa in relazione ai diversi
stadi del suo ciclo vitale si rinvia, in
particolare, a Weston e Brigham (1978, 
p. 954 e ss.). Con riferimento alla piccola
impresa si veda Previati (1988, pp. 49-58).

13. Per capitale relazionale si intende 
una rete di contatti con operatori economici
nazionali e internazionali che,
adeguatamente utilizzata, consente
all’impresa di operare con maggior successo.
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Il ruolo della comunicazione
economico-finanziaria 
nelle operazioni di private equity

Nell’elaborare le ipotesi da sottoporre a
verifica empirica abbiamo accolto la pro-
spettiva suggerita dagli studi sull’econo-
mia dell’informazione

14
e dalla teoria

dell’agenzia.
15

Questo filone di indagine può offrire un
interessante approccio interpretativo per
analizzare il rapporto che si instaura tra
il management aziendale e coloro che
apportano all’impresa risorse finanziarie
a vario titolo. In tale relazione appare
fondamentale superare il problema delle
asimmetrie informative che sorgono
allorquando gli organi guida aziendali
hanno accesso al sistema informativo
interno, mentre i terzi interessati posso-
no solo disporre delle informazioni rese
note all’esterno dagli amministratori.
Le asimmetrie informative alterano le
condizioni del rapporto che si instaura
tra il management aziendale e coloro
che apportano all’impresa risorse finan-
ziarie a vario titolo, per i seguenti prin-
cipali motivi:
Ω l’investitore deve assumere decisioni
in condizioni di maggiore incertezza, in
quanto non dispone di tutte le informa-
zioni di cui l’altra parte è in possesso (tale
fenomeno è noto nella letteratura anglo-
sassone come adverse selection problem);
Ω il management che dispone di mag-
giori informazioni potrebbe farne un
uso non corretto, allo scopo di persegui-
re interessi opportunistici (tale fenome-
no è noto nella letteratura anglosassone
come moral hazard problem).

Un’adeguata comunicazione economi-
co-finanziaria può allora essere un ele-
mento di riduzione del rischio delle ope-
razioni di investimento/finanziamento
in quanto contribuisce sia a eliminare le
asimmetrie informative che esistono tra
gli organi di governo aziendali e gli inve-
stitori, sia ad aumentare la fiducia del
management consentendo una più
approfondita conoscenza del suo com-
portamento

16
(figura 1).

Applicando tale approccio interpretati-
vo

17
alle operazioni di private equity, for-

muliamo l’ipotesi che gli investitori isti-
tuzionali nel capitale di rischio richiede-
ranno un adeguato flusso informativo
alle PMI con cui entrano in contatto per:
Ω valutare il rendimento degli investi-
menti in condizione di minore incertezza;
Ω ridurre il rischio di opportunismo da
parte degli imprenditori-manager.

Le caratteristiche del fabbisogno infor-
mativo degli investitori finanziari (IF)
varieranno, inoltre, a seconda delle fasi
del rapporto con le aziende.
Specificamente distinguiamo:
Ω la fase che precede la formalizzazio-
ne del contratto fra le parti, in cui l’o-
biettivo dell’investitore finanziario è
selezionare le imprese con maggiore
potenziale di sviluppo in cui investire;

18

Ω la fase che segue la formalizzazione
del contratto, in cui l’obiettivo dell’inve-
stitore finanziario è valorizzare le impre-
se partecipate.

19

A conclusione di quanto esposto presen-
tiamo nella tabella 2 una sintesi delle ipo-
tesi che sottoporremo a verifica empirica.

PMI

Problemi
dell’investitore

Obiettivi
dell’investitore

Soluzione suggerita
dagli studiosi

Assumere
decisioni 

in condizione
d’incertezza

ADVERSE
SELECTION

Assumere
decisioni

d’investimento 
più razionali

Fornire
un’informazione

completa e
dettagliata agli

investitori

FULL
DISCLOSURE

Uso non corretto
delle informazioni

da parte 
dei manager

MORAL HAZARD

Regolare 
il conflitto di

interesse 
e controllare 

il comportamento
dei manager

Correlare 
la remunerazione

dei manager 
alle performance

economico-
finanziarie

Asimmetrie
informative

Figura 1 Lo schema interpretativo

14. L’economia dell’informazione studia le
attività intraprese dai soggetti economici al fine
di ridurre l’incertezza sulle conseguenze di
scelte, loro o altrui, nonché delle implicazioni 
di queste attività, e della diversa disponibilità
d’informazione tra diversi soggetti per il
funzionamento dei mercati e per le proprietà
delle loro configurazioni d’equilibrio. Gli studi
di economia dell’informazione si sono avviati
negli anni sessanta con un importante articolo
di Stigler (1961), e si sono sviluppati nel corso
degli anni successivi, grazie ai lavori di  studiosi
come Akerlof (1970), Spence (1974), Grossman
e Stiglitz (1980).

15. La teoria dell’agenzia è una specificazione
della più generale teoria dei giochi e consente 
di modellizzare il conflitto di interessi che sorge
tra i differenti stakeholder aziendali. Per tale
motivo ha offerto ampi spunti alla teoria
d’impresa. Cfr., per tutti, Alchian e Demsetz
(1985).

16. Cfr. Galassi (1991, p. 85). Per
approfondimenti sull’argomento e per un’analisi
della bibliografia sull’economia
dell’informazione e sulla teoria dell’agenzia 
si rinvia anche a Bastia (1989, 1993) 
e al nostro (1999).

17. A nostro avviso, l’approccio integrato
informazione-agenzia supera la sola
prospettiva principale-agente suggerita dalla
teoria dell’agenzia. Prospettiva, quest’ultima,
adottata, per es. da Reid (1996) e Alvino
(1999).

18. Diversi studi sul venture capital hanno
posto in rilievo l’importanza degli strumenti
informativo-contabili nella fase precontrattuale
della negoziazione. Si vedano, per es., i
contributi di MacMillan, Zemann, Subba
Narasimha (1985); Tybjee e Bruno (1986);
Baiman, Sivaramakrishnan (1990). 

19. L’importanza degli strumenti informativo-
contabili nella fase postcontrattuale della
negoziazione è messa in luce nel contributo 
di Mitchell, Reid, Terry (1995, pp. 186-196).
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Le considerazioni che presentiamo di
seguito sono il risultato della prima fase
della ricerca sul campo il cui obiettivo è
approfondire le informazioni necessarie
agli investitori finanziari, allo scopo di
fornire utili raccomandazioni a quei pic-
coli imprenditori interessati che ancora
non hanno sviluppato una comunicazio-
ne mirata nei confronti di questi opera-
tori economici.

20

Informazione utile per valutare 
il rendimento dell’investimento

1a. Fase pre-contrattuale della relazione
IF-PMI
Nella fase che precede la formalizzazio-
ne del contratto di partecipazione al
capitale di rischio, obiettivo dell’investi-
tore finanziario è valutare la capacità
dell’impresa di creare valore per l’azioni-
sta nel medio-lungo periodo, al fine di
decidere in base a logiche di convenienza
economica l’allocazione delle risorse
finanziarie tra investimenti alternativi.
Teoricamente, il rendimento di un inve-
stimento si determina in base al valore
attuale dei suoi flussi finanziari futuri.
Tali flussi sono rappresentati da:
Ω i dividendi stimati che l’azienda
distribuirà in futuro;
Ω il guadagno in conto capitale (capital
gain) che l’investitore presume di otte-
nere al momento dello smobilizzo della
partecipazione.

Rimandando ad altre letture l’approfon-
dimento delle tecniche di valutazione
degli investimenti,

21
ai nostri fini ci

preme ricordare che:

Ω l’ammontare dei dividendi erogati
dipende dalla capacità dell’impresa di
produrre reddito e flusso di cassa e dalla
politica di distribuzione degli utili deci-
sa dal soggetto economico;
Ω il guadagno in conto capitale dipen-
de dalla crescita del valore del capitale
economico aziendale.

In ultima analisi, per le ragioni anzidet-
te, l’investitore finanziario è interessato
ad acquisire informazioni per valutare
l’attitudine aziendale di mantenere con-
dizioni di competitività economica nel
lungo periodo.
A tal fine, il flusso informativo deve pos-
sedere i seguenti attributi: essere orien-
tato al futuro, rilevante e completo. 
Nel caso qui esaminato, l’informazione è
orientata al futuro quando è utile all’inve-
stitore per effettuare previsioni su eventi
futuri ed è rilevante e completa se riguar-
da tutti gli aspetti che possono essergli
utili nel suo processo decisionale.

22

Nella prassi, gli strumenti informativi di
cui gli investitori istituzionali si avvalgo-
no per acquisire le conoscenze utili al
processo decisionale nella fase di sele-
zione degli investimenti sono: 
a. la serie storica dei bilanci d’esercizio
dell’impresa; 
b. il piano aziendale di sviluppo (busi-
ness plan). 

Esaminiamone brevemente le caratteri-
stiche per valutare se soddisfano i
sopraindicati requisiti informativi.

a. La serie storica dei bilanci d’esercizio
dell’impresa 
L’analisi di una serie storica di bilanci

PMI PMI E PRIVATE EQUITY

Tabella 2 Ipotesi da sottoporre 

a verifica
FASE DELLA RELAZIONE OBIETTIVO FABBISOGNO INFORMATIVO 
IF-PMI DELL’INVESTITORE DELL’INVESTITORE FINANZIARIO

FINANZIARIO

1) Per valutare 2) Per ridurre il rischio
il rendimento di comportamenti
dell’investimento opportunistici

a) Pre-contrattuale Selezionare le imprese 1a) Per decidere tra 1b) Per ridurre  
con maggiore potenziale investimenti alternativi il rischio 
di sviluppo di manipolazione

delle informazioni

b) Post-contrattuale Valorizzare le imprese 2a) Per controllare 2b) Per ridurre
partecipate l’andamento della il rischio

gestione delle imprese di comportamenti
partecipate opportunistici

da parte degli 
imprenditori manager 
durante la gestione

20. È stata svolta dapprima un’indagine 
di tipo esplorativo condotta con il metodo
Delphi (numero limitato di interviste 
a soggetti esperti) al fine di sottoporre 
a una prima verifica il complesso delle ipotesi
elaborate e di predisporre un questionario
strutturato da presentare a un universo 
di riferimento composto da 25 associati AIFI,
selezionati in quanto attivi sul mercato del
private equity e operanti con le PMI italiane.
Questa seconda fase dell’indagine, che rientra
in un progetto di ricerca COFIN 99
coordinato dal prof. M. Paoloni (unità 
di Urbino) e, a livello nazionale, dalla
prof.ssa D. Salvioni è in corso. Per un’analisi
della metodologia seguita e dei risultati finali
si rinvia alla pubblicazione del lavoro 
di ricerca.

21. Per approfondimenti sulle tecniche 
di valutazione degli investimenti in generale
si rinvia a un testo base di finanza aziendale
come il Brealey e Myers, cit. 

22. Sugli attributi dell’informazione 
cfr. Amigoni (1979, pp. 60-64 e 112-113).



96 NO 2    MARZO - APRILE 2002 Economia & Management

P. Demartini

d’esercizio è una base utile all’analista
finanziario per formulare previsioni
sugli andamenti reddituali e finanziari
futuri dell’azienda. 
I risultati ottenuti da un primo campio-
ne formato da quattordici investitori
associati AIFI

23
mostrano che gli analisti

finanziari attribuiscono elevata impor-
tanza alle informazioni di bilancio ai fini
di una valutazione di tipo prospettico,
anche se nel business plan richiedono
sempre alle imprese di formalizzare le
proiezioni economiche (figura 2).
Per avere valore di previsione, infatti, le
informazioni non devono necessaria-
mente presentarsi sotto forma di proie-
zione esplicita, anche se non va comun-

que sottaciuto che la reale capacità di
formulare previsioni da parte degli ana-
listi finanziari sulla base delle informa-
zioni di bilancio è subordinata a una
corretta rappresentazione dei fatti relati-
vi alla trascorsa gestione. 
Il che richiede ovviamente il rispetto, da
parte degli amministratori, dell’attendi-
bilità e della significatività dell’informa-
zione di bilancio.

24

I bilanci sono riclassificati dagli analisti
finanziari in base a procedure interne e
sono calcolati i quozienti fondamentali
per l’analisi economico-finanziaria. Atti-
vità quest’ultima, che, unitamente alla
disamina del business plan, consente al
venture capitalist di valutare la conve-

PMI

Figura 2 Valore prospettico

dell’informazione di bilancio

0

1 1

5 5

2

nu
m

er
o 

1.
F.

 =
 1

4

es
tr

em
am

en
te

im
po

rt
an

te

m
ol

to
im

po
rt

an
te

im
po

rt
an

te

ab
ba

st
an

za
im

po
rt

an
te

po
co

im
po

rt
an

te

ne
ss

un
a

IMPORTANZA DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

ROE, ROI, ROS

Fatturato

Indici di gestione circolante

Indici di indebitamento

Oneri finanziari

Indici di gestione investimenti

Costi di struttura

Indici di produttività

EVA

Indici di liquidità

4,2

3,8

3,5

3,3

3,1

2,8

2,7

2,5

2,3

2,1

VALORE MEDIO

Scala di valore crescente 0 - 5

0 1 2 3 4 5

Figura 3 Valore attribuito a indicatori 

e quozienti di bilancio

23. Si tratta dei seguenti IF: Arca Merchant,
Arca Imprese Gestioni, Argos Soditic Italia,
Banca Commerciale SpA, Bridgepoint
Capital, BPB Investimenti, BpC Investimenti
SGR SpA, Eptaventure, Friulia SpA,
Interbanca gestione investimenti SGR SpA,
Marche Capital SpA, S+R Investimenti e
gestioni, Schroders ventures, 21 Investimenti. 

24. Cfr. la trad. italiana degli International
Accounting Standards (Picolli 1995, 
pp. 77-78).
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nienza dell’investimento nell’impresa.
In particolare, si osserva che gli indica-
tori e i quozienti ritenuti più importanti
dagli intervistati sono:
Ω gli indici di redditività (ROE, ROI e
ROS);
Ω il fatturato;
Ω gli indici di gestione del circolante
(figura 3).

A tale riguardo, si noti come il maggior
interesse mostrato verso indicatori di
redditività e di gestione, rispetto a quo-
zienti di solidità e solvibilità (indici di
indebitamento, oneri finanziari ecc.) sia
giustificato dalla natura dell’investimen-
to effettuato dai venture capitalists. Si
tratta, infatti, di capitale di rischio la cui
remunerazione dipenderà dalla capacità
futura dell’azienda di produrre reddito e
generare valore.

b. Il business plan
Il business plan è un documento sintetico
di natura quali-quantitativa che contiene
un complesso di informazioni di deriva-
zione contabile e non contabile e nel
quale sono fornite informazioni sul pro-
filo dell’imprenditore e del management
aziendale, sugli obiettivi di sviluppo del-
l’impresa e sugli elementi chiave per
poterli perseguire in termini sia mana-
geriali sia economico-finanziari.

25 
In sin-

tesi, l’analisi del business plan consente
all’analista di acquisire informazioni sui
progetti aziendali, valutandone la coe-
renza, e sulla correlata dinamica delle
principali grandezze economico-finan-
ziarie, valutandone altresì la fattibilità.
I risultati dell’indagine empirica mostra-

no che gli investitori finanziari attribui-
scono estrema importanza a quelle infor-
mazioni che consentono di valutare:
Ω le conoscenze e le competenze del-
l’imprenditore e del management
aziendale;
Ω la validità della formula imprendito-
riale e della strategia deliberata;
Ω la coerenza delle proiezioni finan-
ziarie rispetto alle previsioni di sviluppo
del business e alla complessità dell’am-
biente in cui l’impresa opera (figura 4). 

1b. Fase post-contrattuale della relazione
IF-PMI 
Nella fase che segue la formalizzazione
del contratto di partecipazione, l’obietti-
vo dell’investitore finanziario è controlla-
re l’andamento della gestione al fine di
assicurarsi che l’impresa raggiunga i
risultati previsti a piano. 
Questa attività è molto importante per
l’investitore finanziario, soprattutto in
considerazione del fatto che esso non ha
la possibilità di vendere la partecipazio-
ne sul mercato dei valori mobiliari se il
rendimento dell’investimento non corri-
sponde alle sue aspettative e, per questo
motivo, è interessato a essere tempesti-
vamente informato sui risultati della
gestione al fine di intervenire in soste-
gno del management se ne ravvisa la
necessità.
Ne discende che il flusso informativo
dovrà essere tempestivo ma al contempo
articolato e selettivo.
Nel caso da noi esaminato l’informa-
zione è:
Ω tempestiva se consente al suo utiliz-
zatore di intervenire prontamente al fine

PMI PMI E PRIVATE EQUITY

Qualità dell’imprenditore
e del management

Business idea/strategia

Proiezioni economiche

Mercato di sbocco 
e marketing

Produzione

Storia aziendale

4,7

4,5

4,5

4

3,8

2,8

VALORE MEDIO

Scala di valore crescente 0 - 5

0 1 2 3 4 5

Figura 4 Valore attribuito 

alle informazioni del business plan 

25. Cfr. Gervasoni, Sattin (2000,  
pp. 95-103).
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di correggere l’andamento della gestione; 
Ω selettiva se individua le variabili con-
trollabili chiave della gestione;
Ω e infine articolata se consente di
individuare cause e responsabilità degli
scostamenti che si sono verificati.

26

In base ai risultati dell’indagine empiri-
ca si osserva che il confronto tra i dati di
budget e i dati di consuntivo è richiesto
con frequenza mensile (sei casi su quat-
tordici), trimestrale (sei casi) o semestra-
le (solo in due casi). Tale analisi consen-
te di individuare tempestivamente cause
e responsabilità degli scostamenti dagli
obiettivi aziendali programmati se la
contabilità analitico-gestionale è articola-
ta per centri di responsabilità e per com-
binazioni parziali (per esempio, aree
strategiche d’affari, business o prodotti).
Gli investitori finanziari richiedono,
dunque, alle imprese di produrre un
reporting che consenta loro di acquisire
informazioni mirate:
a. al controllo di gestione del business; 
b. al monitoraggio del rendimento
atteso dall’investimento nell’impresa
partecipata.

Esaminiamo di quali informazioni neces-
sitano gli investitori finanziari in questa
fase della relazione con la PMI.

a. Controllo di gestione del business 
L’analisi degli indicatori di performance
della gestione, globali e parziali, econo-
mico-monetari e fisico-tecnici, permette
all’investitore finanziario di avere una
visione di sintesi sull’andamento del
business e di focalizzare l’attenzione su
variabili chiave quali: la produttività
delle risorse, il capitale immateriale, la
qualità e il grado di soddisfacimento
della clientela.

27

b. Monitoraggio del rendimento atteso
dall’investimento nell’impresa partecipata
A tal fine, i rendiconti finanziari di pre-
visione e consuntivi informano sui flus-
si di liquidità generati dalla gestione,
aspetto, come abbiamo già sottolineato,
di rilevante importanza per gli investito-
ri allo scopo di valutare la capacità del-
l’impresa di erogare dividendi; mentre il
calcolo di quozienti di redditività e del-
l’EVA

28
(indicatore non ancora così dif-

fuso tra gli IF italiani) consente di valu-

PMI

Tabella 3 Informazioni utili  

per valutare il rendimento

dell’investimento

FASE DELLA RELAZIONE INFORMAZIONE CARATTERISTICHE STRUMENTI 
IF-PMI UTILE PER: DEL FLUSSO INFORMATIVI

INFORMATIVO

1a) Pre-contrattuale Decidere tra investimenti Ω orientato al futuro Ω Serie storica di 
alternativi Ω rilevante e completo bilanci d’esercizio

Ω Business plan

1b) Post-contrattuale Controllare andamento Ω tempestivo Ω budget  
e risultati della gestione Ω selettivo Ω report 
aziendale Ω articolato Ω indicatori 
Controllare la redditività di performance
dell’investimento

Tabella 4 Informazioni utili per

ridurre il rischio di opportunismo
FASE DELLA RELAZIONE INFORMAZIONE CARATTERISTICHE STRUMENTI PER
IF-PMI UTILE PER: DEL FLUSSO RIDURRE IL RISCHIO

INFORMATIVO DI OPPORTUNISMO

2a) Pre-contrattuale Ridurre il rischio Ω completo Ω Certificazione  
di manipolazione  Ω attendibile di bilancio
delle informazioni Ω Sistema di verifiche

effettuate da
professionisti esterni
(due diligence)

2b) Post-contrattuale Ridurre il rischio Ω neutrale Ω Certificazione  
di comportamenti Ω tempestivo di bilancio 
opportunistici da parte Ω frequente Ω Introduzione di un 
degli imprenditori sistema di reporting
manager durante adeguato alle esigenze
la gestione dell’investitore

Ω Nomina di 
rappresentanti nel CdA 
e di manager di fiducia 
per alimentare 
un flusso informativo 
informale

26. Sulle c.d. variabili controllabili chiave 
e sulla selettività delle informazioni utili 
al controllo direzionale si rinvia ad Amigoni
(1979, pp. 64 e ss. e 1986).

27. Sugli indicatori di performance cfr. 
per tutti, Kaplan e Norton (1996). 

28. In estrema sintesi, l’EVA è un indicatore
di performance che confronta la redditività
operativa aziendale (calcolata al netto 
delle imposte), con il costo medio del capitale
investito (sia esso capitale proprio o capitale
di credito). Come è evidente, solo se l’indicatore
è positivo l’azienda ha effettivamente creato
valore per l’azionista. Per approfondimenti 
sul significato e sulle implicazioni gestionali
derivanti dall’adozione dell’EVA cfr. Bennet
Stewart (1991, pp. 136 e ss.).
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tare se l’attività aziendale è effettivamen-
te orientata alla produzione di valore per
gli azionisti.

In breve, si osserva che, nell’ottica del
controllo della gestione, il bilancio di
esercizio, che informa sui risultati glo-
bali dell’attività annuale, assume mino-
re importanza rispetto ai report infran-
nuali. La valenza di tale documento
rimane pur sempre immutata in quanto
documento ufficiale previsto dal nostro
legislatore a tutela degli interessi degli
azionisti e dei creditori (tabella 3).

Informazione utile per ridurre il
rischio di opportunismo da parte
degli imprenditori-manager

2a. Fase pre-contrattuale della relazione
IF-PMI
Nella fase che precede la formalizzazio-
ne del contratto, l’investitore finanziario
non dispone di tutte le conoscenze
necessarie per valutare il capitale econo-
mico dell’impresa e il profilo di rischio
dell’investimento. Si trova pertanto nella
condizione di dover effettuare una scel-
ta d’investimento nell’incertezza che la
controparte renda note solo quelle infor-
mazioni che gli consentono di conclude-
re il contratto a condizioni per essa più
vantaggiose.
Ne discende che l’investitore finanziario
necessita di acquisire un flusso infor-
mativo attendibile. 
Il flusso informativo è attendibile se offre
una rappresentazione fedele del feno-
meno che dovrebbe descrivere.

29

Nella prassi, le modalità cui l’investitore
finanziario ricorre per garantirsi un
flusso informativo che possieda tali
caratteristiche sono le seguenti:
Ω richiede spesso la certificazione dei
conti dell’impresa al fine di assicurare
l’attendibilità dei dati contabili (nella
maggior parte dei casi esaminati);
Ω effettua sempre un insieme di verifi-
che di carattere più o meno analitico al
fine di valutare l’attendibilità del piano
aziendale di sviluppo (nel 100% dei casi
esaminati).

Quest’ultima analisi, svolta general-
mente da consulenti esterni specializza-
ti (nota come due diligence), oltre che a
verificare le informazioni veicolate dal-

l’impresa sulle condizioni di economi-
cità della gestione, è volta a identificare
le aree di rischio del progetto imprendi-
toriale, e al suo esito è subordinata l’ese-
cuzione del contratto di acquisizione
della partecipazione. 

2b. Fase post-contrattuale della relazione
IF-PMI
Con l’analisi di due diligence, l’investitore
finanziario acquisisce le informazioni
per determinare il valore della partecipa-
zione e per definire contrattualmente le
clausole di garanzia mediante le quali
cercherà di coprirsi dal rischio di com-
portamenti opportunistici dell’impren-
ditore-manager nella fase che segue la
formalizzazione del contratto.

30

Per ridurre il rischio di azzardo morale,
l’investitore finanziario necessita di un
flusso informativo neutrale, frequente e
tempestivo. 
Nel caso da noi esaminato, l’informazio-
ne può essere definita neutrale se non è
manipolata al fine di raggiungere un
predeterminato scopo informativo, fre-
quente e tempestiva se consente all’inve-
stitore di assicurarsi in tempo utile che
l’imprenditore-manager persegua gli
obiettivi concordati.
Le modalità cui l’investitore finanziario
può ricorrere per garantirsi un flusso
informativo che possieda tali caratteri-
stiche sono le seguenti:
Ω richiede un sistema di reporting ade-
guato alle proprie esigenze di controllo
(100%);
Ω nomina propri rappresentanti nel
CdA e/o manager operativi di fiducia al
fine di creare un canale informativo di
tipo informale attraverso il quale ottene-
re informazioni affidabili e tempestive
(100%);
Ω ritiene opportuna la certificazione
dei conti annuali al fine di ottenere un
rendiconto scevro da artefizi di bilancio
(in undici casi su quattordici esaminati)
(tabella 4).

PMI PMI E PRIVATE EQUITY

29. “…Un’informazione ha la qualità
dell’attendibilità quando è scevra da errori
rilevanti e pregiudizi e può quindi essere
tranquillamente considerata dagli utilizzatori
come fedele rappresentazione di ciò che essa
tende, o dovrebbe tendere, a rappresentare”
(Picolli 1995,  p. 79).

30. L’IF definisce in sede contrattuale i diritti
informativi e le modalità di controllo 
che potrà esercitare al fine di eliminare i c.d.
“costi nascosti” (costi di elusione o costi 
di agenzia) che derivano da comportamenti
opportunistici del management. Per
approfondimenti si rimanda, in particolare, 
al contributo di Alchian e Demsetz (1985).
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Conclusioni Obiettivo della ricerca avviata è analiz-
zare le caratteristiche del flusso infor-
mativo di cui gli investitori finanziari
necessitano al fine di suggerire a mana-
ger e imprenditori delle piccole imprese
interessate modalità di comunicazione
più efficaci. 
Il nostro interesse è giustificato dal
fatto che nel nostro paese, pur essendo
il fenomeno ancora contenuto sotto il
profilo quantitativo, esistono aspettati-
ve di forte crescita nei prossimi anni,
così come si è già verificato in altri
paesi europei ed extraeuropei dove i
mercati finanziari si connotano per un
più elevato grado di sviluppo. 
Le prime evidenze empiriche che abbia-
mo raccolto in questa fase dell’indagine
sembrano confermare le ipotesi formu-
late per quanto attiene sia il ruolo attivo
delle forze di mercato nel processo di
qualificazione della comunicazione delle
PMI sia il ruolo attribuito all’informazio-
ne economico-finanziaria nel filone di
studi noto come “informazione-agen-
zia”. In particolare, si è osservato che gli
investitori finanziari abbisognano di un
flusso informativo che consenta loro di:
Ω valutare il rendimento dell’investi-
mento nelle imprese partecipate;
Ω ridurre il rischio di comportamenti
opportunistici da parte degli imprendi-
tori manager.

Va inoltre aggiunto che i venture capita-
lists sono in grado di garantirsi un ade-
guato flusso informativo sia nella fase
pre-contrattuale sia in quella che segue
la formalizzazione del contratto.
A fronte delle esigenze anzidette, il
bilancio di esercizio, strumento deputa-
to tradizionalmente a informare i terzi,
e in particolare gli azionisti, presenta
limiti di carattere oggettivo tali da con-
sentirci di affermare che non sia più l’u-
nico documento utile a soddisfare le
attese informative degli investitori
finanziari.
Per sua natura, infatti, l’informazione di
bilancio non può essere frequente, tem-
pestiva, analitica e adeguatamente
orientata al futuro. A questo si aggiunga
che l’intreccio esistente nel nostro paese
tra normativa civilistica e normativa
fiscale provoca i ben noti effetti di
“inquinamento” del bilancio ufficiale

che, spesso, snaturano la sostanza
informativa e comunicazionale di tale
documento ufficiale.
Nelle piccole imprese partecipate, allo-
ra, si rende necessaria l’introduzione di
un sistema informativo più esteso,
ossia capace di produrre una quantità
di informazioni più ampia, ma soprat-
tutto di un sistema informativo più evo-
luto, ossia capace di generare un flusso
rispondente alle esigenze dell’investito-
re e all’accresciuta complessità della
gestione.
Quanto affermato si traduce in una
serie di suggerimenti utili per l’impren-
ditore e il management della PMI.
Per raggiungere e/o mantenere profi-
cue relazioni con gli investitori finanzia-
ri basate sulla produzione di un flusso
informativo esaustivo e soddisfacente
da parte delle piccole imprese, è indi-
spensabile considerare di strategica
importanza il riallineamento del siste-
ma informativo (SI) aziendale. 
In tal senso pare opportuno specificare
che con sistema informativo si vuole
intendere “l’insieme di vari elementi:
dati, informazioni, risorse tecniche,
umane e metodologiche, e delle loro
relazioni, finalizzato a soddisfare, con
efficacia ed efficienza, le esigenze cono-
scitive interne ed esterne d’azienda”.
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Ciò significa adeguare l’organizzazione
aziendale in termini di:
Ω risorse umane;
Ω procedure per la raccolta e l’elabo-
razione dei dati;
Ω Information Technology;
Ω cultura diffusa.

Lo scopo è sia acquisire maggiore con-
sapevolezza delle logiche di business,
sia soddisfare le attese informative del-
l’investitore finanziario e delle società
di consulenza e di auditing che con esso
collaborano. Esaminiamo in dettaglio i
sopraindicati aspetti.

Risorse umane
Nelle piccole imprese le risorse umane
dedicate ad attività di rilevazione ed ela-
borazione delle informazioni a fini
gestionali e comunicazionali sono tradi-
zionalmente sottodimensionate. Infatti,
in queste aziende si privilegia, come è
noto, lo sviluppo organizzativo delle
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aree operazionali caratteristiche (produ-
zione e vendite) a discapito, spesso,
delle funzioni di supporto al manage-
ment. Sarà, invece, fondamentale per
l’imprenditore avvalersi di un responsa-
bile amministrativo che abbia maturato
adeguate esperienze in contesti più evo-
luti e complessi e sia in grado di guida-
re il cambiamento organizzativo.

Procedure per la raccolta e l’elaborazione
dei dati
Nelle piccole imprese, le procedure che
definiscono il flusso delle informazioni
aziendali sono spesso circoscritte, sedi-
mentate nelle routine organizzative e
scarsamente formalizzate. Anche in
questo caso occorre, invece, destinare
mezzi e risorse a un’accurata progetta-
zione del SI aziendale che, partendo
dall’analisi del fabbisogno informativo,
definisca i dati da raccogliere, gli output
da produrre e le nuove procedure da
avviare ai vari livelli aziendali.

Information Technology
Nelle piccole imprese, le tecnologie
informatiche sono spesso sottoutilizza-
te o obsolete. Occorrerà scegliere una
soluzione informatica e un servizio di
assistenza coerenti con le esigenze
aziendali per quanto attiene sia le carat-
teristiche funzionali sia l’ammontare
dell’investimento e dei costi di gestione
richiesti.

Cultura aziendale
Sotto il profilo culturale, il cambiamen-
to atteso è ancora maggiore di quello
prospettato nei casi precedenti.
Il cambiamento organizzativo che l’in-
troduzione di un nuovo SI comporta,
genera naturali resistenze nell’organi-
smo personale aziendale. Per superar-
le, è necessario che le nuove procedure
di rilevazione ed elaborazione delle
informazioni non siano vissute, da
parte dei vari organi aziendali, come un
inutile e ulteriore aggravio di natura
meramente burocratica.
Ciò significa che non solo l’imprendito-
re e il management, ma anche l’intera
struttura aziendale, devono maturare la
consapevolezza che l’introduzione di
un SI più evoluto può essere la leva
strategica per:
Ω migliorare l’informazione per gli
organi di governo e affinare il sistema
delle decisioni;
Ω migliorare la comunicazione verso
gli stakeholders (investitori finanziari,
altri finanziatori, clienti, partner ecc.) e
aumentare il capitale di immagine
aziendale.

Soffermiamoci sul secondo e ultimo
aspetto che, in questo contesto, riveste
particolare importanza.
Sappiamo che la cultura della traspa-
renza informativa non è stata, fino ad
oggi, premiante per le piccole imprese.

Come è ben noto, nei confronti sia del
fisco sia degli istituti di credito, tradi-
zionali destinatari dell’informativa
aziendale, il perseguimento di politiche
di bilancio ad hoc ha sicuramente gio-
vato (almeno nel breve periodo) all’e-
quilibrio economico aziendale.

32

Oggi, invece, nei confronti degli investi-
tori finanziari, un atteggiamento super-
ficiale o di chiusura verso la comunica-
zione aziendale non può che danneg-
giare la piccola impresa. Ciò si verifica
sia nella fase pre-contrattuale, in cui la
fiducia riposta nel management azien-
dale costituisce uno dei principali fatto-
ri critici di successo nell’allocazione
delle risorse, sia nella fase che segue la
formalizzazione del contratto, in cui
l’instaurarsi di una proficua relazione di
collaborazione tra le parti non può che
essere basata sulla cultura della traspa-
renza informativa.
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