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DOVE INVESTONO I RICCHI 

E' un' opportunita' per scommettere su start up e aziende non quotate ad alto potenziale di crescita e di 
guadagno. ma bisogna stare attenti ai rischi: durata medio lunga, difficolta' a vendere le quote. e soglie di 
accesso molto elevate 
copertina. fondi chiusi. boom di nuovi prodotti di venture capital e private equity 
 
Investimenti da ricchi: famiglie della buona borghesia, imprenditori medi e piccoli, manager affermati, gente 
con in tasca non meno di dieci miliardi e la voglia di rischiare una fetta di patrimonio in cambio di possibili 
guadagni a due e tre cifre. Ma non solo. Il boom della new economy e la nascita di tante start up ha rilanciato i 
fondi mobiliari chiusi di venture capital e private equity, che investono in societa' non quotate, le fanno 
sviluppare e poi le vendono, quotandole in Borsa o cedendole ad altri imprenditori, e realizzando spesso grossi 
guadagni. Negli ultimi anni si sono moltiplicati le societa' e i prodotti sul mercato. Ma, soprattutto, l' 
investimento in fondi chiusi, strumenti rischiosi si' ma capaci di elevati rendimenti, ha attirato l' attenzione di 
un pubblico piu' vasto di risparmiatori, magari un po' meno facoltosi, che in molti casi si mettono insieme tra 
amici (vedere box a pagina 72), scommettendo anche solo 100 milioni a testa sulla crescita e il successo di 
societa' non quotate. ANOMALIA ITALIANA Un fenomeno molto italiano, anomalo nel panorama 
internazionale, dove i sottoscrittori di fondi chiusi sono soprattutto gli investitori istituzionali (banche, fondi 
pensione, assicurazioni). Ma, complice l' impostazione della prima legge italiana del settore, approvata nel 
1993, che aveva voluto e disegnato questo tipo di fondi come strumento retail, una buona fetta degli 
investimenti fatta in Italia in fondi di diritto nazionale o estero arriva proprio dai risparmiatori privati: tra il 
1996 e il 1998, per esempio, hanno pesato per il 24%, secondi solo alle banche (40%), mentre in Europa erano 
al quinto posto con una quota del 7%. I mercati del venture capital e del private equity in Italia sono dunque in 
pieno e serrato sviluppo. E i dati lo confermano: nel primo semestre del 2000, secondo le indagini dell' Aifi (l' 
Associazione italiana degli investitori istituzionali nel capitale di rischio), gli investimenti hanno superato i 
2.500 miliardi di lire, in aumento del 119% sui primi sei mesi del ' 99, un anno che aveva gia' segnato un boom 
sui 12 mesi precedenti. Un' effervescenza che ha un ulteriore riscontro nel lancio di tanti nuovi fondi chiusi, di 
cui molti rivolti anche a investitori privati. E nell' annuncio di altri che vedranno la luce nel 2001. In molti casi 
si tratta di prodotti di diritto italiano, ora che le nuove norme, dal Testo unico della finanza (del 1998) in poi, 
hanno reso le regole piu' flessibili: niente piu' divieto di assumere quote di maggioranza nelle aziende, ne' 
obbligo di detenere il 20% del capitale raccolto investito in strumenti di liquidita' (uno degli elementi che 
contribuivano in maniera determinante a ridurne il guadagno). Ma soprattutto e' ora prevista la possibilita' di 
collocare non solo fondi retail, destinati per definizione alla clientela privata, ma anche fondi riservati a 
investitori qualificati: imprese di investimento, banche, fondi pensione, assicurazioni, e anche persone fisiche e 
societa' in possesso di specifiche competenze di investimento che devono essere dichiarate per iscritto. Ma c' e' 
ancora chi sceglie il veicolo estero, se non altro perche' non e' soggetto alla tassazione interna (il 12,5% sugli 
interessi maturati, il 27% se si tratta di partecipazioni qualificate: sopra il 50% in aziende non quotate). "Il 
settore e' in grande sviluppo", conferma Anna Gervasoni, direttore generale dell' Aifi, "e quasi certamente le 
principali banche italiane lanceranno nuovi fondi nel corso del 2001". Mentre Ubaldo Livolsi, di Livolsi & 
Partners, che nel suo fondo Convergenza ha coinvolto investitori istituzionali e privati, propone una 
riflessione: "Finalmente si e' capito che per avere un sistema efficiente bisogna ricorrere a tutti gli strumenti di 
investimento disponibili", sostiene. "Con la costituzione del Nuovo mercato si e' pensato di poter portare in 
Borsa anche aziende appena nate, offrendo ai risparmiatori inconsapevoli titoli ad altissimo rischio. Mentre 
questo e' un lavoro per i venture capitalist". BOOM DI NASCITE Tra gli ultimi prodotti offerti sul mercato, ha 
appena chiuso le sottoscrizioni, in anticipo di quasi un anno sul previsto, Impresa 2000, il secondo fondo 
chiuso di Arca impresa (la prima societa' a lanciare un fondo di diritto italiano nel 1995), che prevedeva una 
quota minima di 100 milioni di lire e ha attirato circa il 10% di privati (il primo da 80 miliardi conta invece 



circa 600 investitori). "L' obiettivo era una raccolta di 200 miliardi e in otto mesi l' abbiamo raggiunto", 
racconta l' amministratore delegato Giuseppe Turri, "quindi abbiamo chiesto alla Consob la chiusura 
anticipata. Inoltre, stiamo studiando un nuovo fondo dedicato alla new economy che dovremmo portare in 
sottoscrizione nel 2001". Interbanca gestione investimenti, societa' di gestione controllata da Interbanca spa (di 
cui e' amministratore delegato Giorgio Cirla), ha invece in sottoscrizione il suo secondo fondo, Interbanca 
investimenti 2, che ha l' obiettivo di raggiungere i 150 miliardi di raccolta e di essere operativo entro la fine del 
2000. Mentre la Banca popolare di Bergamo, dopo tre anni di attivita' nel private equity con la societa' Bpb 
investimenti (insieme a un gruppo di industriali locali), ha deciso di lanciare un fondo chiuso di diritto italiano 
nei primi mesi del 2001: "Si chiamera' Sviluppo impresa", rivela Ferruccio Carminati, amministratore delegato 
di Sviluppo impresa sgr, la societa' di gestione del fondo, "punta a una raccolta di 100 150 miliardi di lire, 
dovrebbe avere un taglio minimo di 250 300 milioni ed e' rivolto a investitori qualificati, ovvero istituzionali 
ma anche privati con patrimoni consistenti e alta propensione al rischio, raggiunti attraverso la rete di sportelli 
del gruppo. L' intenzione e' di farne un fondo generalista, che ha come target di investimento la media 
impresa". Due nuovi fondi, entrambi di diritto italiano, per Sofipa (gruppo Banca di Roma): il primo, Sofipa 
equity (150 milioni di euro l' obiettivo di sottoscrizione), e' destinato ai privati, mentre Fondo Tevere (50 
miliardi di raccolta) e' riservato a investitori istituzionali (Regione Lazio e banche). E anche Spiu' R 
investimenti, societa' di gestione del fondo Obiettivo impresa passata a luglio interamente sotto il controllo di 
Rolo banca (prima era posseduta al 50% anche da Sofipa), porta in sottoscrizione a partire da novembre un 
nuovo prodotto, Rolo imprese, che avra' una raccolta doppia rispetto al primo fondo (era di 80 miliardi). Argos 
Soditic e' invece al quarto fondo Euroknights (di cui e' l' advisor), che investe in particolare nell' area 
meridionale dell' Europa: "Abbiamo chiuso il primo closing a 106 milioni di euro, siamo gia' a 150 e pensiamo 
di terminare la raccolta a 200 milioni di euro a fine dicembre", dice Raymond Totah, amministratore delegato 
della societa' in Italia. "I nostri investitori sono istituzionali, soprattutto negli Usa, o famiglie con un reddito 
elevato, anche perche' la soglia minima di accesso e' di circa 2 milioni di euro". Parte con una iniziativa 
importante, 400 miliardi di lire di raccolta, la nuova societa' Alto partners: il fondo Fineco capital ha una quota 
minima di circa 10 miliardi e prevede un primo closing a 180 miliardi per fine ottobre per chiudere a fine anno 
con le sottoscrizioni totali. Nel 2001 potrebbe inoltre partire il terzo fondo Chase Mittel capital, di cui e' 
advisor e coinvestitore Private equity partners (detenuta al 48% dal presidente Fabio Sattin, al 32% dall' 
amministratore delegato Giovanni Campolo e al 20% da Jp Morgan Chase Fleming, Mittel, l' olandese Nib 
capital e Iniziativa Piemonte di Carlo Callieri): "Sara' sempre di diritto estero, molto piu' grande dei due fondi 
precedenti", afferma Sattin, "con almeno 400 miliardi di raccolta, ma continuera' a investire in operazioni 
tradizionali di buy out ed expansion". VIA ALLA SPECIALIZZAZIONE Si trasformera' invece quasi 
certamente in fondo di diritto italiano da 300 miliardi e della durata di 10 anni la societa' di investimento 
olandese Wisequity (50% Seat, 50% De Agostini) e ne sara' advisor Wise venture: "Punteremo soprattutto 
sulle start up del settore high tech, in cui il rendimento e' maggiore", dice Michele Semenzato, gestore del 
fondo insieme a Paolo Gambarini. Sul settore bancario ha invece puntato Sella banking investment: "Il fondo 
investe in azioni e obbligazioni di istituti di credito e sim", racconta Massimo Scolari, direttore generale di 
Gestnord fondi. "Un settore che presenta elevati ritorni, soprattutto per quanto riguarda le attivita' delle banche 
virtuali e on line". E la strada della specializzazione l' ha scelta anche il fondo Opera (promotore al 50% e' 
Bulgari), che investe su aziende produttrici di beni e servizi caratteristici del made in Italy e dello stile di vita 
italiano e ha riscosso un buon successo tra gli investitori: ha chiuso in anticipo la prima sottoscrizione da 140 
milioni di euro, e ha portato l' obiettivo di raccolta totale a 250 milioni da raggiungere entro fine anno. "Si apre 
anche in Italia l' era dei fondi specialistici", sottolinea Renato Preti, promotore di Opera, "che consentono una 
serie di vantaggi ma hanno caratteristiche di rischio a volte maggiori: in questi prodotti i privati che vogliono 
investire devono avere tali disponibilita' da sembrare investitori istituzionali". A CHI CONVIENE Tante 
iniziative a portata di mano, d' accordo. Ma chi puo' avvicinarsi ai fondi di venture capital e private equity ? "Il 
fondo chiuso e' tipicamente un investimento da istituzioni o da privati ricchi, perche' e' piu' a rischio, anche se 
vantaggioso, e non e' liquido", taglia corto Pier Domenico Gallo, presidente di Meliorbanca e dal ' 91 nel 
mondo del venture capital, che con la Gallo & C. e' oggi advisor di molti fondi, da Ducato venture a Kiwi 1, a 
Investitori associati I e II. E anche Gianmaurizio Argenziano, presidente di Eptaventure, ritiene che "il private 
equity sia un tipo di investimento piu' adatto a investitori istituzionali". "Se un risparmiatore privato se la sente, 
ha un patrimonio sufficiente, una giusta propensione al rischio, perche' non dovrebbe farlo ?", si chiede pero' 
Edoardo Lecaldano, numero uno di Alice ventures che gestisce il fondo Mb venture capital, che e' pero' aperto 
esclusivamente a investitori istituzionali (comprese comunque le societa' finanziarie) con una soglia minima di 
due milioni di euro. Perche' investire in fondi chiusi di venture capital e private equity e' un modo per 
diversificare il proprio portafoglio, anche e soprattutto in termini di rischio. "Il risparmiatore privato ha 



giustamente la necessita' di diversificare i suoi investimenti", considera Livolsi. Ed Enrico De Cecco, 
amministratore delegato di Sofipa, aggiunge: "Nel portafoglio di un investitore 100 milioni collocati in un 
fondo chiuso sono un' opportunita' importante". Anche perche' , considera Gianfranco Ponti, del consiglio 
direttivo di Fidia (presieduta da Sergio Pininfarina), "i fondi chiusi permettono di diversificare in aziende che il 
risparmiatore non puo' raggiungere con i normali strumenti finanziari". Si' , ma qual e' la giusta fetta del 
proprio patrimonio da investire in un' attivita' cosi' a rischio come i fondi chiusi ? Qualcuno parla di una 
percentuale del 5%, esattamente quella destinata a strumenti del genere dai grandi fondi pensione americani. 
Altri azzardano anche qualcosa di piu' . "Il risparmiatore deve prima di tutto aver coscienza che si tratta di un 
investimento a rischio e puntarci una parte del suo capitale relativamente modesta, assolutamente non piu' del 
20%", afferma Elserino Piol, di Pino Venture, sponsor dei fondi Kiwi. "Noi ci rifiutiamo di accogliere chi ha 
un capitale complessivo di 3 4 miliardi e vuole rischiarne uno in un fondo. Mi risulta invece che in alcuni casi 
dietro organizzazioni finanziarie si nascondano gruppi di amici che hanno deciso di investire tutti insieme: a 
noi quel che importa e' di trovarci di fronte una persona pienamente responsabile dell' investimento. Del resto 
con lo sviluppo della new economy queste aggregazioni diventeranno sempre piu' frequenti". RISCHI 
ELEVATI Da soli o in compagnia, il punto e' il livello di rischio che si corre - e che si e' disposti ad accettare - 
scommettendo sui fondi chiusi. Perche' deve essere chiara una cosa: con questi strumenti ci si puo' anche 
bruciare e perdere anche tutto il capitale. La possibilita' d' altro canto e' pero' di triplicare o ancor di piu' il 
proprio denaro nell' arco di una manciata di anni. "Storicamente l' attivita' di private equity ha generato ritorni 
interessanti e sicuramente appetibili", spiega Turri, "e la redditivita' generale dall' investimento ha portato a 
rendimenti medi del 20% annuo composto negli ultimi dieci anni". I nodi critici sono soprattutto tre. Prima di 
tutto, il pericolo di perdere il capitale deriva dalla natura stessa dell' investimento sottostante, perche' si tratta di 
aziende che devono percorrere un piano di sviluppo strategico e che non sono quotate. I fondi chiusi sono 
inoltre illiquidi per definizione, perche' non hanno un vero mercato secondario. "Sono strumenti che 
convengono a quegli investitori disposti ad aspettare", rileva Claudio Garavaglia, amministratore delegato di 
Bpc investimenti, "perche' il problema della liquidabilita' del fondo soprattutto nei primi tre anni e' cruciale: a 
meno di trovare personalmente un investitore disposto a rilevare la quota e' impossibile disinvestire". 
Altrimenti non resta che affidarsi alla societa' promotrice che, senza apparire, tentera' di far subentrare un 
terzo. In tutti i casi si tratta di una svendita a prezzi non convenienti. Infine, la durata. L' orizzonte medio puo' 
arrivare a dieci anni, anche se oggi e' possibile anche per i fondi di diritto italiano rimborsare il capitale al 
momento delle varie dismissioni e quindi ridurre il tempo in cui il capitale e' immobilizzato. In genere i fondi 
funzionano a commitment: la societa' di gestione, al momento della sottoscrizione delle quote, chiede agli 
investitori un impegno a versare i soldi ogni volta che ce ne sara' bisogno per effettuare un' operazione (e con 
un preavviso di una settimana o poco piu' ). Al momento delle varie dismissioni, il fondo puo' restituire i 
capitali inizialmente versati per poi passare a maturare i guadagni veri e propri. Il fondo Kiwi 1, lanciato a fine 
' 98, ha per esempio gia' restituito ai suoi sottoscrittori tutti i soldi versati, grazie al parziale disinvestimento di 
Tiscali dopo la quotazione in Borsa: tutto quel che verra' da ora in poi sara' solo guadagno. E anche il primo 
fondo Euroknights di Argos Soditic, partito nel ' 97, ha gia' cominciato a restituire denaro ai sottoscrittori: il 
rimborso sara' totale nel 2001. Bnl investire impresa, invece, potrebbe partire con rimborsi parziali dall' ottobre 
del 2004, mentre Enrico Palandri, direttore generale di Interbanca gestione investimenti, rivela: "Chiederemo 
di modificare il regolamento del nostro primo fondo, Interbanca investimenti, lanciato nel 1998, in modo da 
poter distribuire i proventi delle dismissioni". ATTENTI AL TEAM Una volta presa la decisione di investire 
nei fondi chiusi, la questione diventa: quale prodotto scegliere ? "Bisogna prima di tutto distinguere i due 
mondi", sottolinea Piol. "L' attivita' del private equity e' rivolta ad aziende che gia' esistono, hanno una storia, e 
se il gestore del fondo e' un professionista serio il rischio e' minimizzato e prevedibile. I venture capitalist 
invece investono in start up, piu' interessanti ma anche piu' rischiose, e a fronte di possibili ritorni elevati il 
pericolo e' di perdere anche tutto il capitale". Tutti concordano pero' su un aspetto: a fare la differenza tra un 
prodotto e l' altro e' chi lo gestisce e decide gli investimenti. "Tutti i fondi riposano sulla solidita' del team di 
gestione, e questa regola vale ancor piu' per i fondi chiusi", afferma Gallo, "perche' il mercato non esiste, visto 
che si parla di investimenti in aziende non quotate. Il gestore deve essere molto bravo sull' analisi 
fondamentale, e deve sapere quando entrare bene e, soprattutto, quando uscire dai suoi investimenti". E Sattin 
concorda: "Prima di scegliere deve almeno leggere con attenzione il prospetto informativo e avere qualche 
notizia sulle persone che scelgono gli investimenti, perche' nel private equity c' e' una grande varianza di 
rendimenti, c' e' chi fa il 200% l' anno e chi ci rimette". Un altro suggerimento arriva da Totah: "Non 
consiglierei di investire in fondi molto grossi, perche' quando si devono gestire molti soldi si corre il rischio di 
scegliere anche investimenti non buoni". E Stefano Scarpis, del team di gestione di Fineco capital, precisa: "La 
dimensione ottimale e' di 200 220 milioni di euro". IN BORSA I fondi chiusi, come si e' detto, hanno il difetto 



di essere illiquidi. Proprio per tentare di superare il problema della liquidabilita' la legge del 1993 aveva 
previsto la quotazione dei fondi chiusi di diritto italiano dopo il loro terzo anno di vita. Le nuove regole del 
1999 hanno invece reso facoltativa questa opzione, anche se piu' di una societa' di gestione prevede di 
avvalersene. In realta' la quotazione dei fondi chiusi non ha risolto il problema della liquidita' delle quote. I 
fondi trattati in Borsa fino a oggi (appena tre) hanno perso anche il 20 30% rispetto al collocamento, e questo 
nonostante siano passati alcuni anni dal lancio sul mercato. "E' la natura sottilissima del titolo che non riflette il 
valore attuale netto della quota", sottolinea Turri. Le operazioni di compravendita in Borsa sono infatti 
scarsissime e anche uno dei fondi di maggiori dimensioni e con il maggior numero di sottoscrittori come il 
fondo Prudentia di Fidia realizza una media di neppure 10 scambi al mese. Secondo Ponti "il problema e' in 
parte legato alla consistenza delle quote. Frazionarle potrebbe allargare il mercato secondario e quindi portare a 
un innalzamento del valore di Borsa". Con le regole attuali infatti "l' investimento in un fondo chiuso e' 
assimilabile all' acquisto di un titolo sottile di una societa' quotata", osserva De Cecco. Il primo a presentare 
domanda alla Banca d' Italia per il frazionameno e' stato Obiettivo impresa, gestito da Spiu' R Investimenti del 
gruppo Rolo banca, le cui quote passeranno a partire dalla meta' di novembre dall' attuale valore nominale di 
100 milioni a 10 milioni: "Abbiamo voluto dare un segnale forte per quanto riguarda la possibilita' di liquidare 
l' investimento ai sottoscrittori, nel momento in cui stiamo per lanciare il nuovo fondo chiuso Rolo imprese", 
osserva l' amministratore delegato Lori Malipiero. "Anche in assenza del frazionamento delle quote", 
suggerisce pero' Scarpis, "potrebbe essere conveniente per gli investitori acquistare adesso, a prezzi bassi, i 
fondi quotati che presentino una vita residua bassa, di circa 5 anni, e abbiano investito una percentuale 
cospicua del loro patrimonio". In questo modo i guadagni realizzati dal fondo con i disinvestimenti e non 
evidenziati dal prezzo attuale della quotazione verranno realizzati dall' investitore al momento della scadenza 
naturale del fondo o di eventuali rimborsi intermedi. All' estero pero' qualcuno e' riuscito a creare un mercato 
secondario di fondi chiusi efficiente. Sempre grazie al frazionamento delle quote. Per esempio, le investment 
company di diritto svizzero. "Un fondo come A&A venture, che investe in start up del settore tlc, ha una quota 
di ingresso di 500 mila franchi svizzeri, oltre un miliardo di lire, ma non appena sara' quotato alla Borsa di 
Zurigo le partecipazioni verranno frazionate e avranno un ammontare di mille o duemila franchi svizzeri", 
osserva Marco Palacino, responsabile per l' Italia dell' asset management della A&A actienbank. E l' efficacia 
del meccanismo elvetico della quotazione sul mercato secondario e' dimostrata dal fatto che il fondo A&A 
electricity, quotato a inizio anno alla Borsa di Zurigo, segna gia' un incremento superiore al 30%. Tutte le 
regole dei prodotti italiani Il fondo chiuso e' promosso da una Sgr, ma la sua gestione puo' essere in tutto o in 
parte affidata a una societa' advisor Il capitale sociale della Sgr (societa' di gestione di risparmio) deve essere 
di almeno un milione di euro Sono previste due tipologie di fondi chiusi: fondi retail, per il pubblico dei 
risparmiatori, e fondi riservati a investitori qualificati Sono definitivi investitori qualificati: imprese di 
investimento, banche, Sgr, sicav, fondi pensione, assicurazioni, fondazioni bancarie, persone fisiche e societa' 
in possesso di specifiche competenze, espressamente dichiarate per iscritto La raccolta deve avvenire in un' 
unica emissione di quote, entro 18 mesi dalla pubblicazione del prospetto, o in piu' soluzioni se il sottoscrittore 
si e' impegnato a versare il denaro su richiesta della Sgr e in funzione delle esigenze di investimento La durata 
massima del fondo chiuso e' fissata in 30 anni, piu' un' eventuale proroga di 2 anni concessa dalla Banca d' 
Italia (se prevista nel regolamento del fondo). Mediamente la durata di un fondo chiuso e' pero' oggi di dieci 
anni Il fondo puo' rimborsare anticipatamente ai sottoscrittori il capitale versato in occasione di disinvestimenti 
che realizzano plusvalenze Il fondo non puo' investire piu' del 20% del patrimonio in strumenti finanziari non 
quotati di una stessa societa' e piu' del 30% in strumenti di piu' emittenti appartenenti al medesimo gruppo Il 
fondo non puo' investire piu' del 15% del patrimonio in strumenti finanziari quotati di una stessa societa' Il 
fondo e' soggetto a un' imposta sostitutiva del 12,5% sui proventi netti della gestione (il 27% in caso di 
partecipazioni di maggioranza) I sottoscrittori sono soggetti a un' imposta a titolo definitivo del 12,5% sui 
capital gain Le commissioni di gestione (management fee) dei fondi chiusi sono mediamente tra il 2% e il 3% 
annuo del capitale che i sottoscrittori si sono impegnati a versare E' prevista una remunerazione del team di 
gestione (carried interest) pari mediamente a circa il 20% dei capital gain del fondo PRO & CONTRO I 
FONDI CHIUSI PERMETTONO DI INVESTIRE IN MANIERA MEDIATA IN SOCIETA' NON 
QUOTATE MA CON ELEVATE PROSPETTIVE DI SVILUPPO E DI GUADAGNO STORICAMENTE LE 
ATTIVITA' DI VENTURE CAPITAL E PRIVATE EQUITY HANNO SEMPRE GENERATO IN MEDIA 
RITORNI SUPERIORI RISPETTO AD ALTRI INVESTIMENTI L' INVESTIMENTO IN ATTIVITA' DI 
RISCHIO RAPPRESENTA UN' INTERESSANTE OPPORTUNITA' DI DIVERSIFICAZIONE DEL 
PORTAFOGLIO CONTRO LE AZIENDE NON QUOTATE IN CUI INVESTONO I FONDI CHIUSI 
PRESENTANO COMUNQUE UN ALTO GRADO DI RISCHIO L' INVESTIMENTO HA UNA DURATA 
MEDIO LUNGA, TRA I 5 E I 10 ANNI, ED E' DIFFICILMENTE LIQUIDABILE: QUESTO COMPORTA 



UN IMMOBILIZZO DEL CAPITALE LA SOGLIA DI ACCESSO AI FONDI CHIUSI E' SEMPRE 
ELEVATA: IN RARI CASI PARTE DA 100 MILIONI MA FACILMENTE RAGGIUNGE E SUPERA IL 
MILIARDO Una scommessa in societa' con gli amici Investimenti di gruppo. Ovvero: unire le forze 
(economiche) e puntare tra amici a sottoscrivere un' unica quota di un fondo chiuso, per partecipare all' 
avventura del venture capital superando l' ostacolo delle soglie di accesso elevate. E' una via che piu' di uno ha 
gia' imboccato. In molti (pur nel rispetto della legge) scelgono di costituire all' estero una finanziaria per 
godere di sistemi di tassazione piu' morbidi. Ma anche in Italia e' possibile mettersi in societa' per fare 
investimenti. "La strada piu' conveniente", suggerisce Roberto Brustia, partner dello studio legale tributario 
Camozzi & Bonissoni, "e' proprio quella di creare una finanziaria di investimento, con un amministratore 
unico e un gruppo di consiglieri, che non ha problemi di autorizzazione ma solo di comunicazione all' Ufficio 
italiano cambi. Inoltre, non costa molto neppure la sua gestione annua: con poche decine di milioni si pagano 
la sede fisica e una persona addetta". Un po' quel che hanno fatto a suo tempo gli industriali bresciani riuniti in 
Hopa, con la quale sono andati alla conquista di Olivetti. Nel caso della finanziaria, la societa' paga le tasse 
sugli utili derivanti dall' investimento e poi distribuisce i dividendi ai soci, che pagheranno le imposte 
usufruendo pero' del relativo credito. Anche la fiduciaria che investe in nome e per conto del gruppo di amici (i 
fiducianti) puo' essere una soluzione praticabile: "Conviene pero' solo se il capitale da investire e' molto 
elevato", dice Brustia. Si puo' comprarla (in giro ce ne sono, ma spesso hanno prezzi elevati) oppure costituirne 
una ex novo. Salgono pero' i costi iniziali (possono arrivare a circa 70 100 milioni) e si allungano i tempi, 
perche' l' autorizzazione del ministero dell' Industria non arriva prima di 4 5 mesi, mentre sono invariati i costi 
di struttura. I contatti con il mondo esterno, fondo chiuso compreso, li tiene una sola persona, il fiduciario, 
mentre le tasse sugli utili le pagano direttamente i fiducianti. Meno conveniente, ma comunque ipotizzabile, e' 
infine la costituzione di fronte a un notaio di un fondo patrimoniale dotato di propria autonomia, che nomina 
un rappresentante che da' le disposizioni di investimento. Anche in questo caso, il fisco bussa alla porta di ogni 
partecipante al fondo. Ma quanto si guadagna ? Bisogna chiederlo all' Irr Si chiama Irr (internal rate o return), 
e' il tasso di rendimento interno dell' investimento ed e' il criterio adottato internazionalmente e giudicato come 
il piu' corretto per valutare la performance di un fondo chiuso. L' andamento medio dell' Irr nell' industria del 
private equity in Europa e' stato negli ultimi anni di circa il 25% per i fondi che investono in aziende gia' 
costituite e almeno del 35% per i fondi di venture capital, che assumono partecipazioni in imprese in fase di 
start up. In pratica l' attesa degli investitori e' che il capitale risulti almeno raddoppiato o triplicato nel primo 
gruppo di fondi e moltiplicato di 7 o 8 volte per prodotti di venture capital, visto l' altissimo livello di rischio 
che comporta questo tipo di attivita' . Tecnicamente l' Irr e' il tasso che uguaglia la somma degli investimenti 
effettuati dal fondo alla somma dei ricavi ottenuti attraverso la vendita delle partecipazioni, quindi 
comprensiva delle plusvalenze realizzate, valori che vengono entrambi attualizzati al tempo iniziale per 
renderli confrontabili. In pratica, quanto maggiori sono le plusvalenze al momento della dismissione della 
partecipazione, tanto maggiore sara' l' Irr realizzato dal fondo. Nel caso del fondo Ducato Venture e del fondo 
Bnl investire impresa, per esempio, il tasso di rendimento interno degli investimenti e' stato rispettivamente del 
500% e del 170%. Ma si tratta in questi casi delle uniche operazioni che sono state realizzate e quindi e' un 
dato non significativo. L' Irr diventa infatti un indicatore rilevante quando le operazioni di disinvestimento 
cominciano a essere numerose e si puo' parlare di un Irr medio sul complesso delle plusvalenze (o 
minusvalenze) ottenute. Tra gli Irr medi piu' significativi dei fondi di diritto italiano, il 46% del fondo Fidia, il 
44% di Interbanca gestione investimenti, il 50% di Obiettivo impresa. L' indicazione dell' Irr tuttavia non 
sempre viene fornita dai fondi chiusi, o perche' non sono ancora stati effettuati disinvestimenti (e non esistono 
valori di riferimento), oppure perche' - soprattutto nel caso di fondi di diritto italiano - la legge richiede di 
valutare la quota del fondo ai valori di carico delle partecipazioni, un procedimento che non evidenzia il valore 
delle operazioni realizzate. Dove investire ? Cercate sulla guida "Investire in un fondo chiuso e' sicuramente 
un' opportunita' anche per i privati per partecipare ai rendimenti delle imprese non quotate. Ma bisogna dire 
chiaramente che e' un investimento per risparmiatori sofisticati, con un' alta propensione al rischio e un 
patrimonio elevato". Anche per questo Anna Gervasoni, direttore generale dell' Aifi (l' Associazioni italiana 
degli investitori istituzionali nel capitale di rischio) e docente all' Universita' Carlo Cattaneo di Castellanza e 
alla Bocconi di Milano, ha appena scritto un libro (I fondi mobiliari chiusi, edito da Il Sole 24 Ore) che spiega i 
meccanismi di gestione, le caratteristiche, le politiche di raccolta, investimento e disinvestimento dei fondi 
chiusi internazionali e nazionali, con un ampio commento della nuova normativa italiana. "Dopo aver scritto 
qualche anno fa un primo libro in cui denunciavo l' assenza di questo strumento di investimento in Italia", 
commenta Gervasoni, "mi sembra giusto uscire con un volume per spiegare cosa sono e cosa rappresentano i 
fondi chiusi per il mercato italiano dopo le ultime modifiche normative. E l' ho scritto pensando a tre categorie 
di lettori: gli investitori piccoli e grandi, ovviamente, ma anche i potenziali gestori e le imprese in cui i fondi 



investono". Guida Anna Gervasoni, direttore generale Aifi, e (sotto) il suo nuovo libro La ricetta di 3i: meglio 
investire in azioni. Le nostre "Il modo migliore per un privato per entrare in un fondo chiuso ? O fa una societa' 
con un gruppo di amici, ma e' una strada che puo' anche andare male. Oppure si investe in Borsa in azioni di 
societa' come 3i o Electra, che del private equity e del venture capital hanno fatto la loro professione: valutano 
e selezionano le societa' non quotate, fanno operazioni di venture capital, le quotano e poi disinvestono". Il 
suggerimento operativo (e controcorrente) arriva da Sergio Sambonet, general manager in Italia di 3i, la 
societa' di venture capital che investe in societa' della old e new economy per meta' con capitale proprio e per 
meta' attraverso i fondi che gestisce. E che e' quotata alla Borsa di Londra: negli ultimi tre anni le azioni sono 
salite da 4 a 16 sterline. "La nostra e' una grande public company con circa 50 mila azionisti", spiega 
Sambonet, "e fa parte del Footie' s 100, l' indice delle 100 societa' piu' capitalizzate del mercato britannico, 
quindi ha una grande liquidita' . Mentre un privato investendo in un fondo chiuso deve tener conto di troppe 
variabili di rischio: il venture capital e' per esempio piu' rischioso del private equity, fondi che fanno 
investimenti solo nazionali sono piu' rischiosi rispetto a quelli multicountry, cosi' come chi fa poche operazioni 
rispetto a chi ne fa almeno 20 30. Ma la cosa che e' piu' difficile per un privato da verificare e' il track record 
del team di gestione, ovvero la sua storia passata e i risultati che ha raggiunto". In Borsa Sergio Sambonet, 
general manager in Italia di 3i, la societa' di venture capital quotata alla Borsa di Londra Giuseppe Turri, 
amministratore delegato di Arca Impresa: il suo e' stato il primo fondo chiuso di diritto italiano Gli 
investimenti piu' importanti dei fondi chiusi italiani vengono ancora indirizzati nelle operazioni di expansion 
Cresce il numero di operazioni in aziende nella fase di start up effettuate dai fondi chiusi di diritto italiano La 
fetta piu' rilevante degli investimenti di private equity e venture capital in Italia e' nelle mani di operatori 
internazionali Italiano Per Claudio Garavaglia, amministratore delegato di Bpc investimenti, con la nuova 
legge i fondi sono piu' flessibili Numero tre Fabio Sattin, presidente di Private equity partners: sta pensando di 
lanciare nel 2001 il suo terzo fondo chiuso NOME DEL FONDO SOCIETA' DATA PATRIMONIO DI 
GESTIONE DI AVVIO INIZIALE ARCA IMPRESA ARCA IMPRESA GESTIONI OTTOBRE 1995 80 
MILIARDI ARCA IMPRESA 2000 ARCA IMPRESA GESTIONI SETTEMBRE 1999 200 MILIARDI BNL 
INVESTIRE IMPRESA SOCIETA' INTERBANCARIA GEST. GIUGNO 1998 100 MILIARDI DUCATO 
VENTURE DUCATO GESTIONI MARZO 1999 80 MILIARDI EPTASVILUPPO EPTAFUND MARZO 
1996 70 MILIARDI INTERBANCA INVESTIMENTI INTERBANCA GESTIONE INVEST. OTTOBRE 
1998 100 MILIARDI INTERBANCA INVESTIMENTI DUE INTERBANCA GESTIONE INVEST. 
NOVEMBRE 1999 150 MILIARDI MAESTRALE BPC INVESTIMENTI LUGLIO 1998 50 MILIARDI 
MEZZOGIORNO IMPRESA MEZZOGIORNO FUTURO LUGLIO 1996 70 MILIARDI OBIETTIVO 
IMPRESA SPIU' R INVESTIMENTI GIUGNO 1996 70 MILIARDI PRUDENTIA FIDIA DICEMBRE 1996 
500 MILIARDI SELLA BANKING INVESTMENT GESTNORD FONDI N.D. 60 MILIARDI Sopra, le 
caratteristiche dei dodici fondi di diritto italiano. A sinistra, il rendimento interno lordo (Irr) ottenuto dai fondi 
europei nel 1999 per tipologia, a uno, tre, cinque e dieci anni In tanti Sergio Pininfarina, presidente di Fidia: il 
suo fondo Prudentia ha tremila sottoscrittori Advisor Pier Domenico Gallo, presidente di Meliorbanca Quattro 
fondi Raymond Totah, amministratore delegato di Argos Soditic Privati & istituzioni Ubaldo Livolsi ha 
proposto il fondo Convergenza a investitori qualificati e risparmiatori New entry Il team di gestione di Alto 
partners, advisor del nuovo fondo Fineco capital: da sinistra, Raffaele De Courten, Francesco Silleni, Stefano 
Scarpis e Massimo Perona Made in Italy Renato Preti, promotore di Opera Quanto hanno reso i migliori fondi 
europei di venture capital e private equity nel 1999 In collocamento Giorgio Cirla, amministratore delegato di 
Interbanca spa, che gestisce due fondi di diritto italiano: il secondo e' ancora in sottoscrizione High tech 
Edoardo Lecaldano di Alice ventures, che gestisce il fondo Mb venture capital Rimborsi Elserino Piol (in 
basso) di Pino Venture, advisor dei due fondi Kiwi: i sottoscrittori del primo hanno gia' ricevuto tutti i soldi 
investiti grazie all' investimento in Tiscali In banca Massimo Scolari, d.g. di Gestnord fondi: gestisce il fondo 
Sella banking investment 
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DIVENTA OLANDESE IL 70 PER 100 DI FASTER 

 
primo piano abn amro capital rileva la maggioranza della societÀ 
DEGLI AROSIO 
 
Con 20 milioni di euro di investimento in equity, Abn Amro capital ha 
rilevato a inizio ottobre il 70% della Faster di Rivolta d' Adda 
(Cremona), leader europeo nella produzione di componenti e sistemi 
per circuiti idraulici e oleodinamici nel campo delle macchine utensili. 
L' iniezione di liquidità servirà alla società fondata dalla famiglia 
Arosio per sfidare il numero uno mondiale del settore, l' americana 
Parker Hannifin, in casa propria. La Faster (40 milioni di euro di ricavi 
e 10 di ebitda) controlla infatti la Faster inc., con sede nell' Ohio, che 
ha una quota del 7% del mercato Usa delle macchine per la 
movimentazione della terra e clienti come John Deere, Caterpillar e 
Case new Holland. Per crescere ancora la società conta ora sul team 
italiano di private equity, guidato da Maurizio Argenziano e Antonio 
Corbani, da gennaio amministratori delegati dell' advisory company 
Abn capital che nel 2002 ha investito 110 milioni in operazioni di 
private equity. A fianco dei due capi azienda Franco e Massimo 
Arosio, imprenditori di seconda generazione, il nuovo partner dovrà 
individuare anche nuove acquisizioni. Secondo il piano, Abn Amro 
manterrà la maggioranza dell' investimento, la restante quota sarà 
sindacata presso altri istituzionali sotto la regia della merchant bank 
Fineurop Soditic. D.P. 
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CHI FARÀ DA CAPO AL PRIVATE EQUITY 

Interno o esterno ? I saggi sono divisi. E all' assemblea del 14... 
CARRIERE E PROFESSIONI Aifi/ Bufera per la ricerca del nuovo presidente 
 
Capitali di rischio alla ricerca di un leader. Da quando, a dicembre, l' economista Marco Vitale ha comunicato 
la decisione di non ricandidarsi alla guida dell' Aifi, l' associazione dei fondi di private equity e venture capital 
(80 aderenti) che Vitale ha fondato e diretto per 17 anni, è bufera sulla scelta del successore. Inizialmente era 
stato insediato un comitato di saggi composto da Gianmaurizio Argenziano (Abn Amro), Luciano Balbo (Bs 
Electra), Elserino Piol (Pino venture) e Paolo Colonna (Permira). Il gruppo si è spaccato sull' eventualità che il 
futuro presidente potesse essere un componente dell' associazione, cioè un operatore, oppure un' autorevole 
personalità esterna, come era stato Vitale. Così sono stati presentati al consiglio direttivo due documenti 
contrapposti. La soluzione del presidente interno, auspicata da Balbo, Colonna e Piol, veniva criticata perché 
avrebbe dato a un singolo operatore troppa visibilità personale, a vantaggio più del suo fondo che dell' 
associazione. Il consiglio del 18 febbraio si è così concluso con un nulla di fatto. Al consiglio del 10 marzo si è 
arrivati a una mediazione: presidente esterno affiancato da un comitato di presidenza composto dai sei capi 
delle commissioni di lavoro dell' Aifi. Inoltre, rafforzamento del ruolo e dei poteri del direttore generale, Anna 
Gervasoni. Questa soluzione verrà discussa dall' assemblea dell' Aifi prevista per il prossimo 14 aprile. Mentre 
sarà l' assemblea del 26 maggio a eleggere il successore di Vitale. E sul nome è prevista una nuova bufera. 
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LE TRE STELLE DEL PRIVATE EQUITY ITALIANO 

L' iniziativa con il Mondo, Sole 24 Ore, Sda Bocconi e Borsa. Il ricavato a Telefono azzurro 
IMPRESE assegnati i premi AIFI EEY per le migliori operazioni di finanza straordinaria 
 
Dopo aver totalizzato 3 miliardi di investimenti nel 2003 e macinato con successo 336 operazioni in 226 
imprese, il settore del venture capital si è preso un giorno di riflessione. Lo ha fatto simbolicamente lo scorso 4 
novembre, con un premio, il primo di questo genere in Italia. Un riconoscimento che Aifi (Associazione 
italiana per il venture capital) ed Ernst & Young, con la collaborazione de il Mondo, Il Sole 24 Ore, Sda 
Bocconi e il patrocinio di Borsa italiana, hanno voluto dedicare a Claudio Demattè, presidente della stessa Aifi 
recentemente scomparso. Il premio è stato assegnato ai tre migliori interventi nel settore del private equity. L' 
iniziativa è stata l' occasione per tracciare la futura rotta di un intero comparto finanziario e insieme per offrire 
un contributo alla diffusione dell' attività di investimento nel capitale di rischio, che negli ultimi anni si è 
imposto come uno dei motori dello sviluppo economico del Paese. I risultati a lungo termine sono tangibili: 
miglioramento della competitività delle imprese e degli imprenditori italiani, creazione di valore e di posti di 
lavoro, in alcuni casi mega deal. In cifre, il rendimento annuo dei fondi di private equity è stato superiore al 
17%. "Per assegnare il Premio Claudio Demattè private equity of the year 2004 è stato valutato il volume delle 
operazioni realizzate e il tasso di rendimento finanziario interno", spiega Giampio Bracchi, presidente di Aifi, l' 
associazione che riunisce i soggetti attivi sul mercato nostrano dell' investimento in capitale a rischio. "Però, ed 
è questa la novità, sono stati presi in considerazione anche gli indici di qualità, come l' innovazione, la 
formazione del personale, gli investimenti in ricerca, la capacità di management dei team e il rispetto delle 
regole di corporate governance". Azimut holding (categoria Big buy out), Faster (categoria Buy out) e Trevisan 
Cometal (categoria Expansion), le società selezionate dalla giuria, sono lo specchio di questo circolo virtuoso. 
Storie di aziende di famiglia o di gruppi finanziari in cerca di nuove strade che hanno conquistato i mercati 
esteri e raggiunto il collocamento in Borsa. "In Italia, dove le piccole e medie imprese sono ancora molte, il 
private equity può diventare una risorsa formidabile", aggiunge Bracchi. "A patto però di riuscire a 
comunicarne i vantaggi e di sconfiggere una diffusa ritrosia nei confronti dei criteri di massima trasparenza 
imposti dalla corporate governance". Quindi un settore ben sviluppato ma che può ancora maturare. È il 
confronto con gli Stati Uniti e l' Europa a evidenziare i deficit: scarso interesse da parte degli investitori 
istituzionali, e scarso apporto da fondazioni, banche e assicurazioni, che invece negli Usa fanno la parte del 
leone. Il dato che marca la differenza viene però dalla Francia, dove si registra un numero di operazioni doppio 
rispetto all' Italia. "Poi c' è un problema squisitamente politico: aspettiamo dal 1942 una legge sul diritto 
fallimentare", aggiunge Franco Carlo Papa, presidente di E&Y Financial Business Advisors. "Inoltre andrebbe 
incentivata la possibilità di mettere la gestione delle aziende in crisi nelle mani di una nuova figura di 
specialista che ne studi il rilancio, anziché ricorrere in prima istanza al curatore fallimentare. Detto questo, 
siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo di un comparto che sta dando notevole impulso all' economia, che 
permette di trasferire a ciclo continuo ricerca al mercato". L' importo del premio sarà devoluto a Telefono 
azzurro, associazione alla quale Demattè era vicino, per finanziare il Progetto bambini e carcere, a sostegno dei 
figli dei detenuti della casa circondariale di San Vittore. LE NOMINATION Investitore Azienda Categoria 
Expansion: Efibanca Gamma Croma Investimenti Gei Gestione piccole imprese energetica impianti Natexis 
cape sgr Trevisan Cometal Categoria Buy out: Abn Amro capital Faster Alto partners Bft Argos Soditic Italia 
Italmatch chemicals BA Equity Advisors Alfatherm BS Private Equity Stc Società trasporti combinati 
Centrobanca Appliances components companies Dresdner Appliances Kleinwort components Capital 
companies Advisory Categoria Big buy out: Apax Partners Azimut holding Doughty Hanson Fl Selenia & Co. 
La giuria Giampio Bracchi (presidente Aifi), Diana Bracco (presidente e amministratore delegato Gruppo 
Bracco), Salvatore Bragantini (economista), Gianni Gambarotta (direttore de il Mondo), Guido Gentili 



(direttore Il Sole 24 Ore), Gian Maria Gros Pietro (presidente Autostrade per l' Italia), Andrea Pininfarina 
(amministratore delegato Pininfarina), Franco Carlo Papa (presidente E&Y Financial Business Advisor), 
Umberto Rosa (presidente Snia), Carlo Secchi (professore ordinario di Economia europea - Università 
Bocconi), Giorgio Squinzi (presidente Mapei) Azimut, le sim in rete Specializzato nella promozione, gestione 
e distribuzione di prodotti e servizi finanziari, Azimut in poco più di un decennio si è affermato come una delle 
principali realtà del risparmio gestito. Il gruppo gestisce 7.800 milioni di euro per conto di 107 mila clienti. I 
punti di forza della strategia di sviluppo sono la specializzazione, l' indipendenza da banche, assicurazioni o 
gruppi industriali e l' integrazione del servizio di gestione e distribuzione. Apax Europe V, sotto la guida di 
Giancarlo Aliberti, ha acquisito Azimut holding nel febbraio 2002, finanziandola con linee di credito a limitata 
componente di interessi. La società ha così rafforzato la rete distributiva attraverso l' acquisizione di sei sim 
regionali e offerto ai nuovi promotori la possibilità di divenire azionisti con un piano di stock option. Apax ha 
supportato il management nel rifinanziamento dell' indebitamento della società nel 2003, nel lancio della 
compagnia assicurativa Azimut life, nell' accordo per la distribuzione di prodotti bancari e nel processo di 
quotazione. Trevisan, primi nel mondo Trevisan Cometal nasce a Verona nel 1989 su iniziativa di Silvio Maria 
Trevisan, che decide di concentrare le attività di una piccola impresa specializzata nell' utilizzo sostitutivo dell' 
alluminio su un innovativo impianto per la verniciatura. Nel 1999 l' azienda abbandona le dimensioni familiari, 
nel 2003 arriva la quotazione in Borsa. In seguito la società si rafforza nei settori complementari e acquisisce 
Cometal engineering nella produzione di impianti per l' estrusione dell' alluminio. Trevisan Cometal è oggi 
leader mondiale nella progettazione e realizzazione di impianti verticali di verniciatura e di anodizzazione dei 
profilati di alluminio. L' incontro con Simone Cimino, di Natexis cape sgr, avviene nel giugno 2000, quando 
Trevisan sta valutando l' ipotesi di cedere la società a un grande gruppo. L' ingresso di Cape porta all' 
inserimento di nuovi partner e manager, e permette alla società di quotarsi in Borsa e trasformarsi in un gruppo 
con 800 addetti e ricavi 2004 di 120 milioni. Faster, capitali e idee Fondata nel 1951, inizia la sua attività come 
produttore di pezzi torniti per il settore automobilistico. Al 1979 risale la messa a punto del primo progetto di 
innesto rapido brevettato con marchio Faster. La forte capacità innovativa e gli elevati standard qualitativi 
consentono in seguito alla società di affermarsi in Europa e Stati Uniti come interlocutore privilegiato di 
colossi quali John Deere, Caterpillar, Case New Holland, Bobcat, specializzati nella produzione di macchine 
per movimento terra. Faster è stata acquisita nel 2002 da Abn Amro ventures bv, attraverso il team italiano di 
Abn Amro capital guidato da Gian Maurizio Argenziano e Antonio Corbani, che hanno supportato i due 
manager azionisti di riferimento di Faster, i fratelli Massimo e Franco Arosio, nel rafforzamento sui mercati 
internazionali. Altro importante asse di sviluppo è stato l' ingresso in due nuovi mercati di sbocco, 
rappresentati dall' industria del freddo e dall' automazione industriale. 
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DAL PRIVATE EQUITY UNA SPINTA ALLA RIPRESA 

 

Degli oltre 28 miliardi raccolti dai fondi paneuropei, 
almeno cinque saranno destinati ad acquisizioni in 
Italia nei prossimi due anni. Protagonisti e prospettive 
di un settore al centro dell' economia internazionale 
DOSSIER Finanza straordinaria quando nelle aziende 
entra un socio investitore 
 
Dopo il terzo posto in Europa e il quarto nel mondo nel 
2003 per volumi investiti, il mercato italiano del private 
equity ha rallentato la corsa nel 2004. Ma dei circa 28 
miliardi di euro raccolti in due anni dai fondi 
paneuropei, una quota verrà presumibilmente investita 
in Italia. Se si aggiunge la raccolta già portata a termine 
e non ancora investita dai fondi italiani, è lecito stimare 
in almeno cinque miliardi di euro la massa di denaro 
disponibile per acquisizioni in Italia nei prossimi 24 
mesi. Se si aggiunge la forte disponibilità di debito da 
parte delle banche, in competizione aggressiva per 
finanziare operazioni a leva, è facile immaginare una 
stagione di grandi opportunità non soltanto per le 
imprese disposte a crescere aprendo il capitale a nuovi 
investitori finanziari, ma anche per gli specialisti della 
finanza straordinaria. Proprio in queste settimane sono 
in corso trattative che hanno per oggetto grandi società, 
quotate e non: da Autogrill alla Rinascente, da Pirelli 
Cavi a Coin, da Mandarina Duck a Itinera, soltanto per 
citare alcune delle maggiori. "Gli operatori del private 
equity", osserva Anna Gervasoni, direttore dell' Aifi, l' 
associazione italiana del private equity e del venture 
capital presieduta da Giampio Bracchi, "si stanno 
sostituendo ai corporate buyer, gli investitori industriali 
che sino a ieri dominavano la scena delle acquisizioni. 
Anche in Italia stanno crescendo, come numero e come 
dimensione dei singoli fondi. E hanno già cominciato a 
giocare un ruolo che potrà rivelarsi fondamentale non 
soltanto per lo sviluppo delle singole imprese e del 
sistema industriale, ma per la stessa ripresa 
economica". Fabio Sattin, cofondatore con Giovanni 
Campolo di Private equity partners, uno dei maggiori 
operatori italiani, già presidente e tuttora membro del 
comitato dell' Evca, l' associazione europea degli 



operatori del private equity e del venture capital, non 
ha dubbi: non esiste oggi alcuna attività economica che 
abbia un impatto così forte sull' economia e sulla vita 
delle aziende. "Ogni anno nel mondo", osserva Sattin, 
che è anche rappresentante del private equity nel 
comitato di consultazione di Borsa Italiana, "10 mila 
società sono toccate nel capitale. Tra pochi anni in Italia 
tutti i grandi gruppi saranno partecipati dal private 
equity. Il passaggio di potere a operatori che si 
muovono con l' unico obiettivo del ritorno sul loro 
investimento, al di fuori di ogni logica politica, di lobby, 
di visibilità, di puro potere, è in grado di stravolgere la 
struttura economica e le politiche di governance delle 
aziende". Il futuro ? Gli operatori in Italia sono ormai un 
centinaio. Sattin vede possibilità per chi punta sulle 
nicchie e per gli specializzati, in un particolare settore 
industriale, su un' area geografica o sulle operazioni di 
turnaround. Ma qui forse la prospettiva è lontana. 
Puntare sui turnaround significa saper individuare 
aziende in difficoltà che hanno però dentro di sé le 
potenzialità, da sviluppare con gli interventi giusti, per 
svoltare a 180 gradi tornando al successo. Si rischia di 
più, ma si può di conseguenza guadagnare molto, molto 
di più. "Purtroppo", sottolinea Sattin, "la legge 
fallimentare italiana impedisce in pratica lo sviluppo di 
questa attività, e tiene lontani gli specialisti 
internazionali". Con un portafoglio di 1,9 miliardi di euro 
investiti in 160 società nel mondo, Abn Amro capital ha 
una visione internazionale del sistema. Amministratori 
delegati in Italia sono Antonio Corbani e Gian Maurizio 
Argenziano. "In tutti i mercati sviluppati", dice 
Corbani, "il private equity è guardato con un misto di 
amore e odio. È apprezzato quando altre forme di 
finanza spariscono, ma poi si ritrova regolarmente 
accusato di visione di breve periodo, di attenzione ai 
soli risultati. Questo mito negativo va sfatato. Un 
esempio specifico. Sino a due anni fa nel Nord Est la 
cassa integrazione quasi non esisteva, c' erano province 
come Vicenza e Treviso dove l' occupazione era più che 
piena, tanto che solo l' immigrazione riusciva a colmare 
il fabbisogno di manodopera. Oggi questo modello, nel 
silenzio generale, è in piena crisi, e il sindacato si trova 
a gestire procedure pesanti e dolorose. Bene, abbiamo 
investito in un' azienda di componenti per l' industria 
del bianco, la Acc di Pordenone, che oggi, in 
controtendenza rispetto al nanismo un po' furbo delle 
aziende del Nord Est, ha trovato nel private equity le 
risorse per diventare leader mondiale: è numero uno in 
Cina per i compressori, è prima in Europa nei motori per 
elettrodomestici. Nelle mani di operatori di private 
equity, è il messaggio, un' azienda può trovare stimoli e 
risorse per imparare a guardare all' Europa come unico 
mercato e per diventare una vera multinazionale. Per 



Gian Maurizio Argenziano il mercato del private equity 
era basato sinora su leadership forti, di nicchia, 
esercitate da aziende con redditività molto attraente per 
i buyout. "Lo scenario ora sta mutando", sostiene 
Argenziano, "di aziende così ce ne sono meno. L' 
aumento del numero dei secondary buyout (passaggi di 
partecipazioni da un fondo di private equity a un altro, 
ndr) si spiega anche in questo modo, ma è favorito già 
in partenza dal fatto che interi comparti industriali si 
sono trovati quasi di colpo a competere con nuove 
economie che fanno passi da gigante, rendendo 
necessario investire in aziende europee innovative con 
capacità di adattare il modello di business, talvolta 
delocalizzando le produzioni". La finanza straordinaria 
dalla A alla Z A Abort cost Spese di diverso tipo (per lo 
più onorari e spese per consulenti) sostenute dall' 
investitore istituzionale per valutare opportunità di 
investimento non andate a buon fine. Accordo di 
riservatezza Accordo scritto con il quale investitore e 
imprenditore si impegnano a non rivelare a terzi 
soggetti, non direttamente coinvolti nell' operazione, i 
contenuti della trattativa in corso e tutte le notizie 
acquisite nell' ambito di essa. B Bridge financing 
Finanziamento ponte, relativo a una fase avanzata di 
sviluppo aziendale, caratterizzata dal consolidamento 
della maggioranza, che rileva posizioni di minoranza 
interessate al disinvestimento e può sfociare nella 
quotazione. Buy back Riacquisto di azioni proprie da 
parte della società target. Utilizzato anche per definire il 
riacquisto delle azioni possedute dal venture capitalist 
da parte del gruppo imprenditoriale originario.  

 


