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ABSTRACT 

Il tema del private equity è stato a lungo investigato da ricercatori di tutto il mondo. Molti 

sono gli studi in grado di esplorare e identificare i collegamenti tra crescita economica e 

private equity, quantificando sia l’impatto di quest’ultimo sui fattori chiave che 

contribuiscono al futuro economico dell’Europa, sia il ruolo positivo che il private player 

assume, una volta effettuato l’investimento, in termini di crescita aziendale. Altri invece 

dichiarano che il profilo di sopravvivenza delle imprese backed non migliori rispetto a 

quelle non partecipate. 

Aprire le porte ai fondi di investimento in capitale di rischio non è ancora un’opzione così 

utilizzata, soprattutto nel mercato italiano. Tale alternativa dovrebbe invece essere presa 

in considerazione da molte imprese, al fine di superare i problemi aziendali e prosperare 

nuovamente, ampliare la struttura organizzativa o cambiare l’assetto proprietario. 

L’obiettivo di questa tesi è esaminare l’impatto che l’attività di private equity può assumere 

sulle imprese partecipate italiane e confrontare il campione oggetto di investimento con un 

benchmark di riferimento: il tutto per comprendere se le prestazioni ottenute nel periodo 

post investimento del campione oggetto di indagine siano migliorate rispetto alla media del 

campione utilizzato come benchmark. 

Ciò che è emerso evidenzia come il campione costituito da società partecipate riduca 

complessivamente, anche se di poco, le prestazioni raggiunte nel periodo post 

investimento rispetto ai tre anni precedenti l’entrata dell’investitore, ma al contempo come 

quest’ultimo partecipi, nei tre anni successivi al suo ingresso, allo sviluppo e alla crescita 

delle società appartenenti al campione rispetto alla media del benchmark, con 

performance superiori al Prodotto Interno Lordo e al livello occupazionale italiano. 
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1 Introduzione 

Una delle problematiche strutturali del sistema imprenditoriale italiano, essendo questo 

costituito principalmente da piccole e medie imprese (PMI), è rappresentata dalle 

sistematiche difficoltà di reperimento delle risorse finanziarie. A tutto ciò si aggiunge la 

conformazione prettamente bancocentrica del sistema finanziario italiano, in cui gli 

intermediari creditizi rappresentano ancora la fonte di finanziamento principale delle 

attività economiche. Questo assetto tradizionale non rispecchia la situazione di altri 

sistemi economici all’interno dei quali, invece, nel corso degli ultimi anni si è 

considerevolmente sviluppato il ruolo degli intermediari finanziari di natura non creditizia. 

A tal proposito rientrano i fondi di private equity che offrono una valida e importante 

alternativa fonte di finanziamento per qualsivoglia tipologia di impresa, dalle società 

finanziarie a quelle operanti in segmenti innovativi, dalle società appena avviate alle 

imprese in dissesto finanziario. 

L’attività di private equity ha assunto all’interno dei sistemi economici di tutto il mondo 

un’importanza crescente, sviluppandosi negli ultimi due decenni in maniera considerevole: 

tutto questo non soltanto sotto il profilo dei capitali gestiti ma anche per quanto attiene 

all’aspetto dei fondi investiti. 

Diversi studi e ricerche, sia nazionali sia internazionali, hanno approfondito l’effetto 

economico delle suddette operazioni sulle specifiche società partecipate, riscontrando 

come tale attività sia idonea a sostenere e facilitare lo sviluppo della società venture 

backed. 

Sulla base delle caratteristiche delle imprese partecipate, il private player acquisisce un 

ruolo attivo all’interno dell’impresa, intervenendo non solo a livello finanziario ma anche 

attraverso l’esperienza acquisita in altri contesti e grazie alle sue competenze nella 

soluzione dei problemi (attività di problem solving). Di conseguenza è necessario che si 

instauri un rapporto di fiducia tra società partecipata e operatore: quest’ultimo interviene al 

fine di aumentare la redditività della stessa e al contempo partecipa attivamente al rischio 

dell’impresa. 

La presente tesi riguarda nello specifico le imprese venture backed italiane e la 

valutazione delle loro performance.  

Il primo capitolo intende introdurre il lavoro partendo dalla definizione dell’attività di private 

equity adottata dall’associazione nazionale degli investitori nel capitale di rischio: questo 
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nell’intento di mettere ordine sulle molteplici definizioni che vi sono poiché non vi è una 

nozione valevole a livello universale. 

Nel corso della trattazione sono state esaminate le principali caratteristiche riguardanti il 

mercato del private equity approfondendo le principali tipologie di investimento ed 

effettuando una descrizione dei player che operano all’interno del mercato, distinguendo 

questi ultimi essenzialmente sulla base delle loro modalità operative e in relazione al ciclo 

di vita dell’impresa attiva: l’intervento dell’investitore istituzionale deve infatti essere 

opportunamente adeguato e in relazione a quello che può essere il diverso stadio di 

sviluppo dell’azienda. 

In seguito si è cercato di delineare l’evoluzione del mercato oggetto di studio in relazione 

con la natura degli stessi operatori e alle relative possibilità di investimento. A tale riguardo 

è stato trattato, seppur in maniera sintetica e nei tratti essenziali, il quadro normativo 

italiano di riferimento, descrivendo le principali leggi, nonché gli altri interventi più 

significativi avvenuti in materia. 

Il discorso sull’evoluzione è stato poi focalizzato essenzialmente sul mercato italiano 

distinguendo il comparto della raccolta da quello degli investimenti. Inoltre, avvalendosi e 

rielaborando i dati desumibili dai rapporti ufficiali a disposizione, si è rappresentato anche 

graficamente l’andamento degli ultimi anni delle attività suddette. 

Si è proceduto con la rassegna della letteratura richiamando a tal fine le più rilevanti 

ricostruzioni teoriche presenti tramite le quali si intende descrivere quello che è il ruolo di 

tutorship svolto dai fondi di private equity nelle società partecipate. 

Inoltre sono stati analizzati alcuni studi per ribadire la rilevanza e la continuità dei vantaggi 

che derivano dalla sinergia tra imprenditore e investitore istituzionale. 

La seconda parte dell’elaborato descrive la metodologia utilizzata per studiare le 

caratteristiche delle società oggetto di analisi, mettendo in risalto le peculiarità di esse e i 

risultati conseguiti a livello di performance. 

Attraverso il contributo del Private Equity Monitor (PEM) sono state prese in 

considerazione le società oggetto di investimento in capitale istituzionale di rischio 

nell’anno 2010. Attraverso un’attenta selezione dei dati disponibili, il campione della 

presente indagine risulta essere composto da diciotto società italiane. Mediante l’analisi 

dei bilanci aziendali relativi ai tre anni precedenti all’acquisizione e ai tre successivi delle 

società partecipate, si è voluto interrogare su quello che è il quesito maggiormente 

discusso nei giorni nostri sul private equity, ossia se le imprese venture backed ottengono 
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prestazioni migliori rispetto al periodo pre investimento, valutando ciò in termini di 

fatturato, numero di dipendenti, EBITDA, Return on Sales, leverage ecc. Infine, il presente 

studio ha voluto confrontare i risultati raggiunti con quelli di un benchmark di riferimento. 

Questi ultimi sono stati ottenuti attraverso l’indagine effettuata da Mediobanca in 

collaborazione con Unioncamere circa le 2050 società italiane analizzate sino al 2013.  

Ciò che è emerso evidenzia come il campione costituito dalle diciotto società partecipate 

italiane riduca complessivamente, anche se di poco, le prestazioni raggiunte nel periodo 

post investimento rispetto ai tre anni precedenti l’entrata dell’investitore, ma al contempo 

come quest’ultimo partecipi, nei tre anni successivi al suo ingresso, allo sviluppo e alla 

crescita delle società appartenenti al campione rispetto alla media del benchmark, con 

performance superiori al Prodotto Interno Lordo (PIL) e al livello occupazionale italiano. 
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2 Private equity: aspetti teorici 

2.1 Le definizioni dell’attività di private equity 

La capacità di un sistema finanziario di garantire un adeguato finanziamento delle attività 

d’impresa rappresenta un elemento fondamentale al fine di garantire la crescita del 

complessivo sistema economico: in tal senso la mancanza di sufficienti risorse finanziarie, 

anche soltanto per una parte delle esigenze delle imprese, può costituire un elemento in 

grado di limitare il funzionamento di un intero sistema produttivo. 

Tale problematica risulta rilevante in ambito italiano, dove la dimensione delle imprese 

presenti sul mercato appare essere sbilanciata verso le PMI, con effetti di maggiore 

difficoltà di accesso alle diverse fonti di finanziamento. A questa condizione si associa la 

configurazione del sistema finanziario italiano caratterizzato da una struttura tipicamente 

bancocentrica, in cui il finanziamento delle attività economiche è fortemente rappresentato 

da intermediari creditizi, a differenza di altri sistemi che, viceversa, vedono una maggior 

utilizzazione del ruolo del capitale di rischio (Pesic, 2013, pp. 107-109). In tale contesto 

rientra il private equity: concetto che presenta differenti definizioni, sia in letteratura sia tra 

gli operatori del settore a livello nazionale ed europeo. 

In Italia l’Associazione Italiana del Private Equity e del Venture Capital (AIFI) identifica 

l’attività di private equity nel seguente modo: “l’attività di investimento nel capitale di 

rischio di imprese non quotate, con l’obiettivo della valorizzazione dell’impresa oggetto di 

investimento ai fini della sua dismissione entro un periodo di medio-lungo termine” 

(Associazione Italiana del Private Equity e del Venture Capital [AIFI], 2013). 

Secondo l’accezione data dall’European Private Equity and Venture Capital Association 

(EVCA) “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 balance 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 managers may be achieved using 

Private Equity findings” (European Private Equity and Venture Capital Association [EVCA], 

2013). In questa definizione emerge l’attività di venture capital, che viene spesso 

considerata come una specificità della prima. In realtà tale attività rientra nella definizione 

europea e riguarda le operazioni di investimento di una società nelle sue prime fasi di 

avvio o di primo sviluppo del suo ciclo di vita. 
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Dunque solitamente in Europa si distingue tra il venture capital per l’investimento 

focalizzato nelle fasi iniziali e private equity incentrato sulle fasi avanzate del ciclo di vita di 

un’impresa (Dell’Acqua & Previtero, 2006). 

L’investimento istituzionale nel capitale di rischio si pone di sviluppare prodotti che hanno 

la caratteristica di essere nuovi, di accrescere idee, tecnologie, sostenere finanziariamente 

le operazioni coinvolte nell’acquisizione di altre imprese, espandere il capitale circolante, 

consolidare la struttura patrimoniale e finanziaria di un’impresa, risolvere questioni 

connesse alla struttura proprietaria o al ricambio generazionale, all’acquisizione di 

un’impresa da parte di un gruppo manageriale esterno e/o interno alla stessa. Tutte 

quante le operazioni sopracitate costituiscono l’attività di private equity. A sua volta essa 

viene generalmente identificata come una porzione del settore del merchant banking, 

ossia costituito dall’insieme di servizi di consulenza e di finanziamento erogati da operatori 

finanziari a sostegno della gestione dell’attività ordinaria e straordinaria delle imprese 

(Gervasoni & Sattin, 2008). 

 

2.2 Le caratteristiche del private equity 

Il reperimento del capitale paziente1 può risultare decisivo nell’economia di un’impresa, 

soprattutto al giorno d’oggi. Un momento particolarmente dettato da una difficoltà da parte 

delle PMI nell'ottenere le risorse finanziarie di cui necessitano sul mercato creditizio 

costituito da una forte selettività nell’erogazione del credito. Inoltre molte aziende 

occorrono trasformare il modo con cui esse operano ed espandersi in mercati più 

appetibili per migliorare le prestazioni. 

A questo proposito, la presenza di operatori con elevata propensione al rischio volti a 

effettuare investimenti differenti rispetto ai canali tradizionali, può risultare fondamentale. 

Di conseguenza, la possibilità di poter disporre di manager esperti può essere considerata 

come l’unica soluzione per l’impresa partecipata ai fini del conseguimento degli obiettivi 

prefissati. 

Le principali tipologie di investimento istituzionale possono essere elencate attraverso le 

seguenti categorie. 

                                                        

1 In questa tipologia di investimento il capitale viene investito così da poter offrire rendimenti stabili. Il capitale investito attraverso questa modalità e cioè paziente 

favorisce l’economia reale, creando occupazione. 
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La partecipazione nello stadio iniziale o chiamata anche early stage financing comprende 

gli investimenti necessari per intervenire nelle fasi iniziali di una società, separandoli fra: 

 sperimentazione: il private player partecipa già nel momento della sperimentazione, 

prima ancora della valutazione sulla validità tecnica del servizio e/o prodotto 

aziendale; 

 partecipazione all’avvio dell’attività: l’investitore interviene nella fase di avvio 

dell’attività produttiva, senza però conoscere la validità commerciale del servizio e/o 

prodotto; 

 finanziamento della prima fase di sviluppo: in questo stadio si finanzia lo sviluppo 

dell’attività produttiva. 

La seconda categoria di investimenti riguarda la partecipazione all’espansione2 che a sua 

volta si suddivide in: 

 crescita accelerata: l’idea è già stata trasformata in prodotto ma si devono 

sviluppare le attività necessarie per la produzione e la vendita;  

 consolidamento dello sviluppo: l’impresa ha oltrepassato la fase precedente 

ampliando e consolidando la propria posizione di mercato, vendendo più prodotti, 

espandendosi su mercati nuovi e sconosciuti per incrementare fatturato e utili; 

 finanziamenti ponte: in questa fase la società richiede un programmato intervento 

per perseguire nel miglior modo possibile i progetti di sviluppo che si è prefissata. 

A queste si aggiungono:  

 il leveraged/management buy-out: l’azienda viene acquisita da un investitore 

privato perché si è convinti che il nuovo gruppo imprenditoriale possa migliorare le 

prestazioni aziendali oppure per ragioni di crisi aziendale; 

 il turnaround: il finanziatore ha l’obiettivo di salvare imprese in difficoltà, 

ristrutturandole. 

I principali private player che si evidenziano attraverso la sopracitata classificazione sono: 

 seed financing: business angels e promotori dell’iniziativa nonchè incubatori ; 

 start-up: principalmente venture capitalist; 

 bridging: merchant bank e Borsa; 

 expansion: venture capitalist e fondi chiusi; 

 replacement: fondi chiusi; 

                                                        

2 Detta anche growth stage financing o development capital. 
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 turnaround: operatori sia di matrice bancaria sia pubblica. 

Dunque è possibile una distinzione anche per i principali player che operano all’interno del 

mercato distinguendoli principalmente sulla base delle modalità operative degli stessi e in 

relazione al ciclo di vita dell’impresa. Nelle prime fasi di avvio prendono parte figure che 

sostengono finanziariamente i fondatori del progetto come ad esempio gli incubatori e i 

business angels. 

Gli incubatori sono strutture che appartengono al più ampio contesto delle iniziative volte a 

incentivare prima e sostenere dopo l’imprenditorialità combinando tecnologia, capitale, 

professionalità ed esperienza imprenditoriale, tutto ciò per favorire la nascita e la crescita 

di nuove società. Di solito si tratta di organizzazioni non profit e dipendenti dalle risorse 

pubbliche, gestite a volte attraverso logiche imprenditoriali nelle quali i contributi pubblici 

sono integrati sia da servizi di incubazione sia da fondi privati. Esistono alcuni casi in cui 

gli incubatori sono finanziati interamente da enti privati, come ad esempio da venture 

capitalists o da grandi imprese innovative e high tech (Auricchio et al., 2014). 

I business angels sono imprenditori che dispongono di cospicue somme di denaro, di una 

buona rete di conoscenze e relazioni. Essi investono parte del proprio patrimonio nelle fasi 

di avvio di un progetto imprenditoriale, assumendo anche un ruolo di responsabilità nel 

suddetto progetto (Rija, 2003, p. 33). 

Il venture capitalist partecipa solitamente nello stadio di avvio di una società sulla base di 

un preciso e minuzioso progetto aziendale, provvedendo ai mezzi di cui abbisogna per il 

lancio dell’iniziativa. Inoltre, il venture capitalist non si occupa soltanto del semplice 

impiego finanziario, ma assiste l’imprenditore a sviluppare l’attività abbinando al capitale 

un supporto manageriale e strategico, attraverso il know-how acquisito nel tempo. 

Congiuntamente all’imprenditore, il venture capitalist partecipa allo sviluppo della strategia 

per il posizionamento di mercato più adatto e auspicabile per i principali e rilevanti 

investitori, con lo scopo di convenire l’entrata in mercati internazionali (Venture Capital 

Monitor [VEM], 2013, p. 4). 

Durante la crescita e l’ampliamento dell’impresa possono intervenire sia i fondi chiusi sia 

le merchant banks.  

Il primo è uno strumento finanziario che raccoglie capitali presso privati e investitori 

istituzionali quali imprese, fondi pensione, compagnie assicurative supportando 

finanziariamente imprese che godono di un alto potenziale di sviluppo e non quotate. 
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L’investimento in un fondo chiuso di private equity coinvolge un periodo di medio-lungo 

termine.  

Le merchant banks sono invece istituzioni finanziarie che hanno per obiettivo l'acquisto di 

partecipazioni di minoranza in aziende, con lo scopo di effettuare operazioni finanziarie di 

complessità elevata, quali fusioni e acquisizioni, operazioni di buy out, joint venture e 

quotazioni di Borsa (Granturco & Grazia Miele, 2011). 
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3 L’evoluzione del private equity nel mercato italiano 

In Italia la creazione di un settore costituito da operatori in grado di operare nella 

cosiddetta attività di investimento istituzionale è fatta risalire all’anno 1986, quando nove 

società finanziarie di emanazione bancaria e privata hanno deciso di raggrupparsi 

realizzando l’associazione di categoria AIFI.3 

Da questo momento in poi vi è stata una continua evoluzione che ha caratterizzato sia il 

contesto istituzionale sia quello normativo, in particolar modo una rivoluzione che ha 

colpito la natura degli stessi operatori e delle opportunità di investimento (Pontoni, 2012).  

Prima di descrivere l’evoluzione in tal senso sembra opportuno, seppur in maniera 

sintetica, delineare un quadro normativo per definire meglio le trasformazioni avvenute in 

Italia. 

Da un punto di vista normativo la legge italiana antecedente al 1986 non permetteva alle 

aziende di credito alcuna attività di investimento da parte di imprese non finanziarie e non 

quotate. Grazie a un’apposita delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il 

Risparmio (CICR) del 1987 e della successiva Circolare della Banca d’Italia (Delibera del 

CICR del 06 febbraio 1987)4, anche le aziende di credito sono state abilitate a eseguire tali 

attività, pur osservando rigorosi vincoli normativi. 

Proseguendo sul piano normativo, una seconda circostanza assolutamente considerevole 

è stata l’emanazione nel 1993 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia attraverso il 

decreto legislativo nr. 385/93 che ha tracciato un vero e proprio cambiamento 

nell’ordinamento riguardante l’istituzione bancaria italiana modificando il modello originario 

della separazione tra il credito a medio-lungo termine e il credito a breve termine, 

decretato con la legge bancaria del 1936. È stata introdotta l’opzione per gli enti creditizi di 

poter usufruire del modello della Banca Universale, che offre al mercato italiano l’intera 

gamma di prodotti finanziari che beneficiano del mutuo riconoscimento5 (Quirici, 1996, p. 

74).  

Tuttavia il cambiamento ritenuto sostanziale che ha permesso l’espansione del mercato 

del private equity italiano è avvenuto mediante l’istituzione dei fondi chiusi d’investimento 

mobiliare attraverso la legge nr. 344: essi sono diventati negli anni a seguire lo strumento 

                                                        

3 L’associazione AIFI si poneva come obiettivo quello di rappresentare gli interessi di coloro che investivano nel capitale di rischio.  

4 Il contenuto di tale delibera è presente nella Circolare datata 11 marzo 1987. 

5 Con il termine mutuo riconoscimento si intende un principio internazionale che vede due o più paesi membri ad accettare e riconoscere i prodotti legalmente o 

lealmente fabbricati nella Comunità.
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dominante tramite il quale gli operatori specializzati svolgono attività di investimento nel 

capitale di rischio delle società (Sottrici, 2013). 

Il settore ha poi subìto nel corso degli anni un’incessante e considerevole trasformazione 

normativa e regolamentare, peraltro ancora in corso: il tutto, nell’ambito delle più 

complesse riforme strutturali del sistema finanziario italiano, indirizzata alla crescita della 

competitività dello stesso. 

Un cenno inoltre è dovuto all’emanazione del Testo Unico della Finanza (TUF),                    

l’introduzione della Società di Gestione del Risparmio (SGR) e i successivi adeguamenti 

delle normative relative ai fondi chiusi, assegnata all’ordinamento del Ministero del Tesoro. 

Inizialmente furono gli operatori locali a favorire la crescita dell’attività di private equity e 

venture capital, costituendo la quasi totalità degli operatori attivi (Pontoni, 2012). 

Successivamente tale mercato ha iniziato a vedere la crescente propagazione dei fondi 

cosiddetti pan europei o globali, gestiti da operatori internazionali, che assenti dapprima 

divennero col passare del tempo una parte fondamentale del mercato, manifestando 

un’apertura nei confronti del sistema europeo e americano (Bentivoglio et al., 2009, pp. 6-

8). 

La crescita del mercato del private equity è stato notevolmente rapido all’inizio degli anni 

Novanta, mentre in un primo periodo, il decennio tra il 1986 ed il 1996, il numero degli 

operatori che realizzava tale attività era decisamente contenuto e costante (Bentivoglio et 

al., 2009, p. 7).  

Dal 2008 in poi, la crisi esplosa negli Stati Uniti e poi diffusasi nel resto del mondo ha 

inesorabilmente condizionato anche il settore del private equity e del venture capital 

italiano, dopo una fase di intensa crescita caratterizzata da ampia disponibilità di debito a 

basso prezzo. Gli effetti manifestatisi a seguito della crisi, primo fra tutti la scarsa liquidità, 

hanno conseguentemente indotto le banche a ridurre il canale del credito, provocando 

imponenti ostacoli nell’attività di raccolta, mentre sul fronte degli investimenti si è 

riscontrata una riduzione della leva finanziaria, che ha mutato l’interesse dei player verso 

le PMI. Nel contempo, la quasi chiusura del canale borsistico ha causato una dilatazione 

dell’intervallo medio di detenzione delle partecipazioni (Muzio & Pisano, 2014, p. 9). 
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Relativamente al mercato del private equity e alla sua evoluzione ed esaminando i dati 

elaborati da AIFI e PwC6 (2013) risulta in primo luogo che il comparto della raccolta è 

quello meno stabile, a causa della mancanza di liquidità dei principali investitori. 

Negli ultimi sette anni il totale raccolto è calato in maniera considerevole, passando da 

1.903 milioni di euro nel 20107 a 947 milioni di euro nel 2012. Gli ultimi dati disponibili 

relativi al primo semestre del 2014 registrano 434 milioni di euro, quindi circa 167% in più 

rispetto al primo semestre del 2013 (162 milioni), segno dunque di una ripresa in atto 

(tabella 1). 

 

Tabella 1: evoluzione dell’attività di raccolta in Italia negli ultimi sette anni 

 
Fonte: elaborazione propria su dati AIFI-PwC, 2013 e 2014. 

 

Per quanto riguarda l’attività di investimento, il mercato italiano, in seguito all’ottimo 

risultato raggiunto nel 2008, ha visto ridimensionare in maniera eloquente l’attività: questo 

sia in termini di numero di operazioni sia di ammontare investito. Nonostante vi siano stati 

segnali di ripresa che hanno contrassegnato il 2011, l’ammontare complessivo è poi 

ripreso a scendere nel 2012 di circa il 10% rispetto all’anno precedente e a risalire 

fortunatamente nel 2013 (tabella 2) (Muzio & Pisano, 2014, pp. 10-11). 

 

 

                                                        

6 PricecewaterhouseCoopers (PwC) è un network internazionale leader nei servizi di consulenza alle imprese. Creata nel 1998 essa è presente in 157 Paesi. 

Affrontano problematiche di business che riguardano tutti i contesti di mercato. 

7 È da segnalare che il dato relativo all’anno 2010 è stato influenzato dall’entrata di un importante operatore sul mercato italiano: il Fondo Italiano di Investimento SGR.
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Tabella 2: evoluzione dell’attività di investimento in Italia negli ultimi sette anni 

 
Fonte: elaborazione propria su dati AIFI-PwC, 2013 e 2014. 

 

Indicazioni favorevoli si sono osservate nel primo semestre 2014 con 139 operazioni di 

private equity in Italia (tabella 3). Dal grafico di seguito si evince che nel 2008 il numero di 

investimenti in Italia ha raggiunto il picco, registrando il +30% rispetto all’anno precedente 

(286 operazioni). Nonostante un piccolo segnale di declino nel 2009, l’investimento in 

capitale di rischio sta sempre più aumentando, tanto da poter affermare che il numero di 

operazioni e conseguentemente anche il numero di operatori che esercitano tale attività 

sul territorio italiano sono in progressivo aumento. 

 

Tabella 3: evoluzione del numero di investimenti in Italia negli ultimi sette anni 

 
Fonte: elaborazione propria su dati AIFI-PwC, 2013 e 2014. 
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Proseguendo nella disamina dell’evoluzione del numero di investimenti un cenno spetta ai 

principali operatori intervenuti: nell’ambito dell’offerta si è considerata la ragguardevole 

diffusione dei fondi chiusi di diritto italiano che fanno capo a SGR specializzate e che oggi 

sono il mezzo più comune per l’esecuzione dell’attività del private equity in Italia (Sottrici, 

2013, p. 15). 

Negli anni, il numero e il profilo degli operatori è decisamente cambiato a seguito delle 

trasformazioni avvenute sia nel quadro economico-finanziario italiano, sia in riferimento al 

contesto normativo che, si ricorda, ha disciplinato le strutture giuridiche necessarie per 

realizzare le operazioni di investimento (Bracchi & Gervasoni, 2006). 

La variazione della presenza degli operatori attivi può essere considerata analizzando 

l’evoluzione che ha caratterizzato gli associati AIFI nel corso degli anni. Prendendo come 

base di riferimento l’anno 2000 fino ai dati disponibili del primo semestre 2014, emerge 

come il numero di attori presenti sul mercato in oggetto si sia mantenuto costante i primi 

anni e abbia raggiunto il picco nel biennio 2009-2010. Negli ultimi anni, nonostante gli 

associati AIFI rimangano numerosi, si è registrata una riduzione nella crescita a causa 

della crisi che ha impattato sull’economia italiana e globale, provocando inevitabilmente 

sfiducia e incertezza tra gli investitori, anche se si può ben sperare nel 2014, poiché tale 

anno presenta 110 iscritti nel solo periodo tra gennaio e giugno (tabella 4). 

 

Tabella 4: evoluzione degli associati AIFI dal 2000 al primo semestre 2014  

 
Fonte: elaborazione propria su dati AIFI-PwC, 2013 e 2014. 
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Con riferimento agli operatori monitorati dall’associazione AIFI, viene riportata di seguito la 

tabella 5 che evidenzia l’evoluzione degli operatori dal 2007 al 2013. 

Infatti si può notare come le SGR e gli altri investitori, distintamente rivolti al mercato 

italiano, rappresentino quasi la metà dell’intero mercato in termini di numero, seguiti dagli 

operatori internazionali. Un numero assai ridotto di presenze riguarda invece gli operatori 

regionali e pubblici (15 operatori annuali), mentre un numero ancora più basso viene 

registrato per le banche italiane. Da segnalare pertanto in maniera positiva gli operatori 

focalizzati sull’early stage, in aumento nel 2013 rispetto agli anni precedenti. 

 

Tabella 5: distribuzione del numero di operatori dal 2007 al 2013 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIFI-PwC, dal 2007 al 2013. 

 

In riferimento alla tipologia  di investimento osservato,  la crisi ha avuto un  effetto diverso: 

a subire in misura maggiore sono state le operazioni di grandi dimensioni, rese complicate 

dalla limitata disponibilità di capitale di debito, che ha progressivamente diminuito la 

possibilità di leva, tipica soprattutto delle operazioni di maggioranza (buy out) (Fusaro & 

Muzio, 2012, p. 5). 

Inoltre il segmento dell’early stage, focalizzato su società appena avviate, è maturato 

altresì durante gli anni peggiori per il settore del private equity attirando, per la prima volta 

nel 2012, il più alto numero di operazioni (Muzio & Pisano, 2014, p. 11). Come si evince 

dal grafico di cui sotto (tabella 6), dal 2008 al primo semestre del 2013 le operazioni buy 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

N
u

m
e

ro
 d

i 
o

p
e

ra
to

ri
 

Anni 

SGR generaliste e investment 
companies 

Operatori Internazionali 

Operatori reg./pub. 

Banche Italiane 

Operatori di early stage 



 
15 

Imprese venture backed e valutazione delle performance: il caso italiano 

out ed expansion, rivolte all’espansione aziendale, sono le più frequenti, mentre si 

diffondono sempre più gli investimenti in capitale di rischio rivolte a imprese giovani. Le 

operazioni di replacement che puntano a modificare la compagine societaria e turnaround 

rivolte alla riconversione dell’attività aziendale costituiscono invece una piccola porzione 

del mercato del private equity in Italia. 

 

Tabella 6: distribuzione in base alla tipologia di operazioni realizzate in Italia dal 2008 al 

primo semestre 2013 

 

Fonte: elaborazione propria su dati Munzio e Pisano, 2014. 
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4 Rassegna della letteratura 

Già dagli anni Novanta si è sviluppata una vasta letteratura sul private equity che ne 

delinea le sue caratteristiche. L’importanza dell’argomento è legata al notevole contributo 

che i fondi di private equity hanno saputo dare nel tempo, soprattutto alle aziende di minori 

dimensioni (Onesti, Angiola, Bianchi Martini, Garzella & Muserra, 2012, p. 163).  

Le motivazioni di questo successo, sia a livello europeo sia a livello globale, sono 

connesse al fatto che sono state raggiunte elevate potenzialità di rendimento, registrando 

risultati superiori rispetto addirittura ai rendimenti dei titoli obbligazionari e azionari 

(Sottrici, 2013, p. 39) e grazie ai numerosi studi accademici e di società. 

Per poter inquadrare gli effetti che i fondi producono sulle aziende partecipate, si riportano 

sinteticamente i principali contributi dottrinali nei quali si rimarca l’impatto del ruolo svolto 

dai fondi di private equity nelle aziende partecipate. 

Dalla rassegna della letteratura si evince che le prestazioni di un’impresa, legate 

all’entrata dei fondi di private equity, sono connesse a fattori riconducibili in primo luogo 

alla cultura manageriale.  

Svariati sono i contributi che mettono in risalto come la capacità dei fondi nel supportare in 

maniera costante l’attività sia necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di crescita 

delle società oggetto di investimento e per identificare i motivi che portano talune volte a 

perdite aziendali (Beuseling, Deloof & Manigart, 2009, p. 587). 

Per quanto riguarda gli studi prettamente quantitativi del mercato del private equity, 

l’attività di ricerca si è sviluppata secondo due filoni, vale a dire le performance conseguite 

per il singolo investimento e quelle riguardanti l’intero fondo. Nel primo ambito di studi 

affiorano Hege, Palomino e Schwienbacher (2008) che mettono a confronto i risultati delle 

aziende venture backed statunitensi ed europee nelle loro primissime fasi di avvio 

dell’attività. Essi accertano che le società partecipate americane conseguono un 

rendimento migliore. Le ragioni alla base delle migliori performance americane consistono 

principalmente in una maggior capacità nel condurre un piano di business e 

secondariamente in un’accurata supervisione, finanziaria e non, offerta alle imprese 

partecipate. 

Woodward e Hall (2003) identificano un solo indicatore che permette di calcolare il livello 

di rischio e il rendimento nell’effettuare un investimento in capitale di rischio. Altri studi 

investigano sui motivi che portano a un miglioramento o peggioramento delle prestazioni. 
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Anche per quanto riguarda il secondo ambito di studi, ossia l’analisi dei rendimenti 

conseguiti dai fondi, se ne descrivono sinteticamente i principali tratti attraverso Phalippou 

e Zollo (2005) che mettono nuovamente in risalto le differenze che scaturiscono dalle 

società americane rispetto a quelle europee. Nello specifico evidenziano come i 

rendimenti siano direttamente proporzionali alla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL). 

Inoltre i due studiosi sottolineano che le società di minor dimensione e caratterizzati da 

un’esperienza poco consolidata ottengono performance inferiori.  

Una ricerca che analizza sia le performance ottenute a livello di singolo investimento sia a 

livello di portafoglio è stata condotta da Querci (2008). Nel primo caso il rendimento risulta 

essere correlato in maniera positiva al tasso annuo di crescita dell’impresa venture backed 

e negativamente correlato alla durata espressa in numero di anni dell’investimento. 

Ragionando invece in termini di portafoglio, un gran numero di società partecipate è 

costituita da un’elevata concentrazione del rendimento in quelle aziende che presentano 

una diversificazione extrasettoriale. 

In letteratura sono presenti studi in grado di fornire teorie relative alle imprese partecipate: 

le loro prestazioni infatti, se analizzate attraverso i principali indici di bilancio, dimostrano 

come siano cresciute. Sembra che tali performance siano dovute alle capacità 

dell’investitore nel processo di selezione e in misura maggior di monitoraggio, 

supervisione e professionalizzazione (Melis, 2013, p. 35). 

Un esempio ne è lo studio condotto dall’AIFI in collaborazione con PwC (2014) che 

evidenzia come le società coinvolte in operazioni di buy out e venture capital tra il 2003 e il 

2012, una volta cedute dal fondo, conseguono tassi di sviluppo superiore rispetto alle 

imprese appartenenti al benchmark e cioè caratterizzate da aziende italiane di dimensioni 

similari. Si ricorda che tali tassi di crescita vengono confrontati solo in termini di fatturato, 

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) e numero di 

addetti impiegati al loro interno. Tale lavoro ha sottolineato come le imprese start up, buy 

out ed expansion, attraverso il monitoraggio dei dati finanziari dei bilanci consolidati 

laddove non erano presenti le società operative, siano cresciuti maggiormente negli anni 

post investimento rispetto a quelli pre investimento. Per esempio, se analizzati sotto il 

profilo occupazionale, e quindi sulla base del numero medio di impiegati per anno, è stato 

riscontrato un aumento del numero di addetti. Stessa cosa vale per il fatturato e per il 

Margine Operativo Lordo. 



 
18 

Imprese venture backed e valutazione delle performance: il caso italiano 

Come detto nei capitoli precedenti, anche il venture capital rientra nell’attività di private 

equity. Leggendo alcuni rapporti su tale argomento emerge che esso è stato affrontato, 

nella maggior parte dei casi, nello stesso modo in cui è stato studiato il private equity. 

Anche Alemany e Martì (2005) infatti hanno effettuato uno studio sulle imprese venture 

backed spagnole. Essi hanno utilizzato il seguente metodo per la selezione del campione: 

innanzitutto hanno preso in considerazione le società partecipate raggruppandole per 

regione, successivamente le hanno selezionate tenendo conto del settore al quale esse 

appartengono, hanno filtrato le società in base all’ammontare del fatturato, per poi studiare 

le performance del campione oggetto di analisi (anch’esso analizzato attraverso 

l’evoluzione degli indicatori nel corso degli anni). Sulla base dei dati forniti dal Bureau Van 

Dijk relativi al numero di impiegati, ai ricavi di vendita, al margine operativo lordo e ad altri 

indicatori sono arrivati alla conclusione che, in media, le imprese venture capital backed 

crescono più velocemente rispetto ad aziende non partecipate. 

Pommet (2012),invece,esamina le imprese venture capital backed presenti sul mercato 

francese e se queste contribuiscono alla creazione di valore e di sopravvivenza delle 

stesse sul mercato. Il risultato di tale analisi mostra che il profilo di sopravvivenza delle 

imprese partecipate non migliora rispetto a quelle non partecipate.  

Anche Phalippou e Gottschalg dimostrano come la performance dei fondi di private equity 

vengano sopravvalutati. Una gran parte della performance riguardanti l’indagine condotta 

su 1328 fondi è guidata da valutazione contabile e bilanci “gonfiati” relativi agli investimenti 

in corso, con una riduzione delle prestazioni economiche. 

Concludendo si può affermare che gli studi affrontati nel corso degli anni sul tema del 

private equity hanno messo in luce come la maggior parte delle società raggiungano 

prestazioni migliori nel momento dell’entrata dell’investitore, ma ovviamente in alcuni casi, 

come nell’indagine effettuata da Pommet, l’investimento in capitale di rischio non porti a 

una crescita così aspettata. 

  

http://rfs.oxfordjournals.org/search?author1=Ludovic+Phalippou&sortspec=date&submit=Submit
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5 Obiettivi e metodologia della ricerca 

Nei precedenti capitoli si è evidenziato come il private equity sia un fenomeno in continua 

evoluzione e importante volàno per lo sviluppo economico e per la crescita aziendale. Il 

presente studio vuole fornire un ulteriore contributo sul tema riguardante l’impatto degli 

investimenti nelle imprese venture backed. Risulta infatti essere poco investigato l’aspetto 

relativo alla sopravvivenza nel tempo delle imprese partecipate e delle loro prestazioni in 

particolare nel contesto italiano. I risultati raggiunti permetteranno di valutare se 

l’investitore contribuisce realmente allo sviluppo e alla sopravvivenza delle imprese 

oggetto di investimento in capitale di rischio, analizzando i risultati ottenuti da queste e se 

essi migliorano in seguito al suo ingresso all’interno dell’impresa. 

È stato tenuto in considerazione che l’obiettivo principale dell’investitore è la realizzazione 

di un capital gain; è quindi fondamentale creare valore all’interno dell’impresa partecipata. 

A tal proposito è stata condotta un’analisi volta a studiare la performance economico-

finanziaria delle imprese partecipate sul mercato italiano, avente come obiettivo la 

valutazione e la comparazione dei risultati della ricerca ottenuti nel tempo, tale da poter 

capire se l’investitore contribuisce allo sviluppo delle imprese partecipate e oggetto di 

studio. Infatti, a differenza di altri studi, si è deciso di effettuare un’analisi più dettagliata 

che possa prendere in esame più indicatori necessari per esprimere un giudizio 

complessivo sulle imprese venture backed. 

La ricerca intende analizzare le prestazioni economiche-finanziarie delle società italiane 

che sono state oggetto di investimento da parte di investitori istituzionali nell’anno 2010, 

ricostruendo lo storico di sette anni (l’anno dell’investimento, i tre anni precedenti e i tre 

successivi). Tali prestazioni sono valutate non solo in termini di fatturato, di EBITDA e 

numero di addetti come riportato da periodici studi come per esempio quelli condotti 

dall’associazione AIFI in collaborazione con PwC (2014), ma anche attraverso i più 

importanti indici di bilancio. 

Si è deciso di tener conto dell’anno 2010 innanzitutto per effettuare una ricerca che metta 

in luce le operazioni di investimento avvenute recentemente sul mercato italiano e perché 

il 2010 ha visto un aumento progressivo dell’attività oggetto di studio (Private Equity 

Monitor [PEM], 2010, p. 11). Inoltre il 2010 ha risentito in Italia in maniera più attenuata 

degli effetti della crisi finanziaria mondiale: risulta pertanto come un anno stazionario a 

differenza degli anni precedenti e anche di quelli successivi caratterizzati da un 

rallentamento significativo dell’economia italiana. 
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Si prendono quindi in esame i tre bilanci di esercizio antecedenti al 2010 per considerare 

la fase pre ingresso e poter monitorare i risultati scaturiti dall’attività aziendale prima 

dell’entrata dell’investitore istituzionale. Questi sono poi stati comparati ai successivi tre 

anni, questi ultimi necessari a mettere in luce se l’entrata dell’investitore abbia ricadute 

positive sulle performance aziendali e quindi rendere visibile quelli che sono gli effetti post 

ingresso dell’investitore. 

In un secondo momento i risultati ottenuti attraverso l’analisi di bilancio sono stati messi a 

confronto con un benchmark di riferimento. 

L’obiettivo della ricerca è far emergere: 

 lo stato attuale in Italia riguardante il fenomeno dell’investimento istituzionale in 

capitale di rischio; 

 l’impatto degli investitori in private equity sulla perfomance economica delle 

imprese partecipate; 

 la differente performance economica fra imprese partecipate dal private equity 

player e le imprese senza tale supporto. 

Per il raggiungimento degli obiettivi si è deciso di prendere in considerazione la banca dati 

PEM8 che elabora annualmente rapporti circa la maggior parte delle attività d’investimento 

svolta nel periodo di riferimento per l’Italia. Attraverso questa fonte sono state individuate 

sessantotto imprese partecipate nell’anno 2010 e progressivamente, mediante l’utilizzo 

della banca dati Analisi Informatizzata delle Aziende (AIDA)9 sono stati consultati i relativi 

bilanci. Attraverso lo studio dei dati forniti dai bilanci aziendali depositati dalle suddette 

società sono stati calcolati e successivamente interpretati alcuni dati e indicatori. Si vuole 

sottolineare come i dati che emergono dai bilanci aziendali non siano del tutto idonei a 

fornire il complessivo e reale andamento delle imprese. Nonostante ciò, l’analisi di bilancio 

è considerato uno strumento imprescindibile per effettuare un’analisi che metta in luce la 

situazione economica e finanziaria di un’impresa (Sartori, 2012). Non si è proceduto 

all’analisi per flussi e di conseguenza al calcolo del cash flow, utile per determinare la 

convenienza degli investimenti, poiché il mondo del private equity non è trasparente e al 

contrario il fatto che sia chiuso non permette il reperimento di informazioni necessario per 

completare tale analisi.  

                                                        

8 L’Osservatorio Private Equity Monitor – PEM - effettua un’attività di monitoraggio sugli investimenti in capitale di rischio conseguiti in Italia, (operazioni di expansion, 

buy out, replacement e turnaround) con l’obiettivo di comunicare informazioni dettagliate a ricercatori,istituti finanziari ecc., necessari per lo svolgimento delle relative 

attività. 

9 La Banca dati AIDA è pubblicata dal Bureau van Dijk che fornisce dati necessari per l’osservazione delle aziende, banche e assicurazioni italiane. 
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Sono stati esaminati il fatturato, l’EBITDA e il numero di addetti in quanto rappresentano 

gli indicatori più comunemente utilizzati quando si tratta di impatto economico dell’attività 

di private equity. Fra gli indicatori di redditività si è fatto riferimento al Return on 

Investiments tralasciando il ROE in quanto troppo esposto agli effetti delle politiche di 

bilancio e fra gli indicatori di solidità e solvibilità il leverage finanziario e il rapporto fra 

PFN/EBITDA, ovvero la copertura dei debiti finanziari con i margini operativi generati 

dall’azienda e il Capitale Circolante Netto operativo (CCN operativo). 

Di seguito sono elencati gli indicatori analizzati nel presente studio: 

 Fatturato 

 Margine Operativo Lordo (EBITDA) dato dalla differenza tra il fatturato e i costi 

operativi (esclusi gli ammortamenti e gli accantonamenti). Tale margine misura 

l’autofinanziamento potenziale dell’attività caratteristica della società, indicando le 

risorse di cui essa dispone per finanziare la gestione caratteristica; 

 Return on Investments (ROI)10 ottenuto mediante il rapporto tra l’EBIT (Earnings 

Before Interest and Taxes) e il totale degli impieghi del bilancio riclassificato, 

individua il ritorno degli investimenti completati dalla società; 

 Return on Sales (ROS)11: misura la redditività della gestione caratteristica. 

Evidenzia ciò che rimane una volta remunerati i fattori produttivi e il capitale. È un 

indice importante che permette di rilevare il margine di profitto sulle vendite; 

 (PFN/EBITDA): tale quoziente misura la sostenibilità del debito. Il valore ottenuto 

permette di capire quante volte il debito supera l’EBITDA; 

 Leverage: è un indice di solidità, dato dal rapporto tra la posizione finanziaria netta 

(PFN) e il capitale proprio, che pone l’accento sulla struttura finanziaria 

dell’impresa. Se tale indice è alto significa che l’azienda è sottocapitalizzata e 

rischiosa da un punto di vista finanziario; 

 CCN Operativo12 rappresenta la capacità dell’azienda di generare liquidità nel 

breve periodo; 

                                                        

10  Tale indice è calcolato sul totale degli Assets. 

11  Il Return on Sales è calcolato come il rapporto tra l’EBIT e il totale fatturato. 

12  Il Capitale Circolante Netto Operativo o più semplicemente CCN Operativo è dato dalla differenza tra l’attivo costituito da crediti a breve termine, totale delle 

rimanenze e risconti e ratei attivi e dal passivo caratterizzato da debiti v/fornitori entro l’esercizio, debiti v/collegate e controllanti entro l’esercizio, debiti tributari, 

previdenziali e altri debiti a breve termine e ratei e risconti passivi. 
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 (CCN/ Fatturato)13 permette di indicare quanto bisogna investire in circolante per 

ogni euro in più di fatturato. 

 Numero di addetti; 

Per ognuno degli elementi sopraelencati è stato calcolato il valore medio attraverso la 

procedura della media aritmetica per ogni anno preso in esame. Si vuole precisare che si 

è proceduto anche al calcolo della media ponderata, ma i risultati ottenuti non si 

discostavano di molto da quelli raggiunti con la media aritmetica. Per quanto concerne 

invece le variabili che sono espresse in valore assoluto, come per esempio l’EBITDA, il 

fatturato ecc., si è deciso di calcolare e mostrare l’evoluzione dal 2007 al 2013 nonché di 

calcolare il tasso annuo di crescita composto (CAGR)14, per ottenere una percentuale di 

crescita media costante nell’orizzonte temporale esaminato. 

A tal proposito si è proceduto con il confronto dei dati ottenuti attraverso l’analisi di cui 

sopra e il campione costruito da Mediobanca in collaborazione con Unioncamere (2014),15 

tenendo conto dei dati cumulativi di 2050 società italiane, tale da permettere una maggior 

comprensione e una miglior valutazione di quelle che sono le performance economiche-

finanziarie del campione oggetto di studio. Ai fini di una maggior significatività e per 

conservare l’omogeneità, tali indici trovati sono stati comparati con indici calcolati per il 

campione di confronto attraverso le stesse modalità di calcolo. 

  

                                                        

13  Chiamato anche Interest Coverage Ratio. 

14  Chiamato anche Compound Annual Growth Rate. 

15  L’indagine di Mediobanca riguarda le imprese industriali e terziarie di medie e grandi dimensioni. 
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6 Caratteristiche del campione 

Nel 2010 il PEM ha rilevato sessantotto operazioni effettuate in Italia da private player con 

un aumento di tali operazioni rispetto all’anno precedente.  

Il campione oggetto di studio è però caratterizzato da società per le quali è stato possibile 

reperire i bilanci aziendali dal 2007 al 2013. La lista delle imprese estratte si è ridotta 

sensibilmente poichè si è cercato di prendere in esame la maggior parte delle società 

monitorate dal PEM ad esclusione delle seguenti: 

 società per le quali non è stato possibile reperire tutti i bilanci per l’arco temporale 

osservato nella presente ricerca perché assenti e non disponibili; 

 società che dopo l’anno 2010 hanno trasferito la loro sede all’estero e quindi non 

più presenti nella banca dati AIDA; 

 le società che sono state coinvolte in operazioni di turnaround, in quanto si 

presuppone siano in una situazione economica critica e quindi difficilmente 

comparabili con le società oggetto di studio; 

 le società la cui partecipazione è stata venduta negli anni oggetto di analisi e quindi 

tra il 2011 e il 2013; 

 società di seed e start up in quanto risultavano essere poche e appartenenti a un 

campione di imprese con caratteristiche diverse da quelle presenti nel PEM. Inoltre 

i bilanci di tali aziende risultano essere non disponibili per gli anni 2007, 2008 e 

2009 trattandosi di attività costituite intorno al 2010 o poco prima; 

Nel corso dei successivi paragrafi sono descritte alcune delle principale caratteristiche 

appartenenti alle società oggetto di indagine, per poter dare un contributo iniziale di ciò 

che è stato analizzato nei capitoli seguenti. Il campione di imprese scelte risponde a un 

investimento tipo effettuato dal private equity player. 

A tal riguardo il campione risultante dal processo di selezione di cui sopra è costituito da 

diciotto società investite, di cui dodici riguardano operazioni expansion, quattro operazioni 

buy out e due replacement. Come si evince dal grafico (tabella 7), il campione è 

caratterizzato principalmente da operazioni che puntano all’espansione e alla crescita 

delle società esistenti. Quattro operazioni si rifanno invece al concetto già 

precedentemente definito nel primo capitolo, ossia al cambiamento dell’assetto 

imprenditoriale, mentre un numero assai ridotto è contraddistinto dalle operazioni che 

hanno come conseguenza la ristrutturazione della compagine sociale. 
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Tabella 7: distribuzione delle imprese partecipate per tipologia di investimento 

 
Fonte: elaborazione propria su dati PEM, 2010. 

 

Gli investitori di private equity stranieri assumono una percentuale molto bassa rispetto 

agli stessi italiani, quindi per la maggior parte delle società con sede in Italia sono 

intervenuti fondi di private equity appartenenti alla stessa nazionalità. 

Inoltre la maggior parte del campione è costituito da imprese di medie dimensioni aventi 

un fatturato compreso tra 10 milioni e 50 milioni di euro (tredici società), mentre due 

società hanno registrato nel 2010 un fatturato inferiore a 100 milioni di euro. Un altrettanto 

numero di imprese ha evidenziato dei ricavi di vendita inferiori a 150 milioni di euro e una 

sola società presenta un ammontare superiore ai 200 milioni di euro. 

 

Tabella 8: distribuzione delle imprese partecipate per classe di fatturato registrato nel 

2010  

. 
Fonte: elaborazione propria su dati AIDA, 2010. 
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La regione maggiormente interessata dalle operazione oggetto di analisi è la Lombardia 

(circa il 33%), seguita da Piemonte (cinque operazioni) ed Emilia Romagna (quattro 

operazioni) e successivamente da Marche, Toscana e Veneto. Un dato significativo 

riguarda il Sud Italia e Isole che non registrano alcun numero di operazione di private 

equity nel 2010 (tabella 9), in quanto la distanza geografica dell’impresa finanziata 

dall’investitore rappresenta un deterrente in fase di investimento. Il consistente 

monitoraggio richiesto dalle partecipazioni e le limitate risorse umane dedicate dei fondi 

inducono a scegliere imprese non lontane dalla sede dell’investitore. 

 

Tabella 9: distribuzione delle imprese partecipate per Regione d’Italia 

 
Fonte: elaborazione propria su dati PEM, 2010. 

 

Circa il settore di riferimento, si denota una forte concentrazione di società attive nella 

produzione industriale, per poi passare a poco più del 22% delle operazioni appartenenti 

al contesto food and beverage. I settore dell’Information and Communication Technology 

(ICT), dei beni di consumo e cleantech hanno riscontrato due operazioni per comparto 

mentre i rimanenti sono caratterizzati da una sola operazione di investimento in capitale di 

rischio (tabella 10). 
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Tabella 10: distribuzione delle imprese partecipate per settore 

 
Fonte: elaborazione propria su dati PEM, 2010. 
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7 L’analisi e il confronto 

7.1 I risultati del campione 

I risultati del campione sono stati ottenuti attraverso l’analisi di bilancio effettuata per il 

periodo compreso tra il 2007 e il 2013. Si ricorda che l’analisi di bilancio permette di dare 

un giudizio su quelli che sono gli aspetti economici, finanziari e patrimoniali di un’impresa. 

Di seguito vengono riportati i risultati dell’analisi svolta per rispondere agli obiettivi della 

suddetta ricerca e cioè per capire se l’entrata dell’investitore abbia migliorato le prestazioni 

economiche-finanziarie delle imprese oggetto di investimento nell’anno 2010. Inoltre è 

stata inserita una tabella (allegato 1) che riassume in maniera riepilogativa i valori emersi 

durante la ricerca. 

Una prima valutazione riguarda l’analisi del fatturato. Esso è stato calcolato tenendo in 

considerazione la voce A1 (ricavi vendite e prestazioni) del Conto Economico dei bilanci 

oggetto di studio, che identifica il fatturato derivante dall’attività caratteristica dell’impresa. 

Da una prima analisi ottenuta attraverso il calcolo della media del campione, emerge 

come il fatturato sia sempre in aumento dal 2007 al 2013. Dal grafico di cui sotto si può 

notare che dal 2009 al 2010 esso aumenta solo dell’1% (passando da 57.5 milioni a poco 

più di 58 milioni di euro), mentre la svolta positiva avviene nel 2012 quando i ricavi di 

vendita assumono un valore del + 17% rispetto all’anno precedente (tabella 11). 

 

Tabella 11: fatturato medio del campione dal 2007 al 2013 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA. 
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Nonostante vi sia stata una decisiva ripresa che ha caratterizzato il 2012, il calcolo del 

CAGR evidenzia una diminuzione dei ricavi nel periodo di permanenza all’interno del 

portafoglio dell’investitore rispetto all’arco temporale della pre acquisizione (tabella 12), 

segno del fatto che le società sono state acquisite perché ad alto potenziale di crescita, 

che non si è però confermata nei tre anni successivi all’ingresso dell’investitore. 

 

Tabella 12: CAGR – Fatturato 

 
Fonte: elaborazione propria su dati AIDA. 

 

L’EBITDA manifesta ciò che rimane dopo aver fatto fronte alla copertura dei più 

significativi costi di esercizio. Come nel caso del fatturato, se si prende in considerazione 

la media del campione, esso è aumentato di circa il 55% dal 2007 al 2013, passando da 

più di 8 milioni di euro a circa 13 milioni e mezzo, raggiungendo l’apice nel 2012 con quasi 

15 milioni di euro (tabella 13).  

Segnale positivo di come le imprese partecipate siano state in grado di gestire i ricavi di 

esercizio necessari per far fronte ai costi di esercizio. 
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Tabella 13: EBITDA medio del campione dal 2007 al 2013 

.. 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA. 

 

Se prendiamo in considerazione il tasso di crescita medio annuo (tabella 14) si può vedere 

come l’EBITDA sia diminuito nel periodo post investimento (1.92%) a fronte di un aumento 

del 18.95% nel periodo pre acquisizione. Ciò significa che nel periodo antecedente al 

2010 vi è stata una maggiore capacità nel coprire i costi commerciali una volta coperti i 

costi di esercizio. 

 

Tabella 14: CAGR – EBITDA 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA. 
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Procedendo sul piano reddituale il Return on Investments presenta un valore che si aggira 

intorno all’11.30% circa nel 2007 sino ad aumentare nel 2010 (anno di acquisizione) di tre 

punti percentuali e raggiungere il suo massimo risultato nel 2013 conquistando il 24.42% 

(tabella 15). 

Si ricorda che gli indici reddituali consentono di esaminare quella che è la capacità di una 

società nel generare reddito e risorse. Con i dati ottenuti si può comprendere come le 

società oggetto di operazioni di private equity siano riuscite a far rendere il capitale proprio 

e di debito. Il 2013 infatti è stato un anno caratterizzato da un buon rendimento dovuto     

all’investimento prodotto attraverso la loro gestione caratteristica. 

 

Tabella 15: Return on Investments dal 2007 al 2013 del campione 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA. 

 

Un atro indicatore calcolato è il ROS vale a dire il tasso di rendimento sulle vendite. Tale 
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investimento sono stati caratterizzati da un Return on Sales molto basso: dal 2007 al 2010 
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ha subìto un progressivo aumento sino a ridursi sensibilmente nel 2012 (1.43%) per poi 

risalire nel 2013 registrando un 6.33% (tabella 16). 

 

Tabella 16: Return on Sales dal 2007 al 2013 del campione 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA. 

 

In un secondo tempo è stata effettuata un’analisi sulla sostenibilità prospettica relativa alla 

capacità delle imprese nel rimborsare i debiti finanziari.  

L’indicatore prende in considerazione la PFN, necessaria per valutare il grado di 

esposizione all’indebitamento, e l’EBITDA calcolato originariamente. 

Il calcolo della PFN ha ottenuto in entrambi gli anni un valore positivo dovuto al fatto che i 

debiti finanziari di breve e lungo termine sono superiori alle disponibilità immediate e 

differite. Ciò significa che le società in media sono esposte nei confronti dei finanziatori 

terzi. 

Il campione, nel calcolo dell’indicatore che rapporta la Posizione Finanziaria Netta e il 

Margine Operativo Lordo, registra un valore medio che è basso nel 2007 (1.36) 

riducendosi nuovamente nel 2009 per poi risalire nel 2011 (4.21) e infine registrare nel 

2013 l’1.65: segno dunque che nel 2013 vi è stata una buona capacità di rimborso dei 

debiti finanziari rispetto all’ anno 2010 e 2011, anche se tale capacità si è ridotta 

sensibilmente se si considera il 2009 (0.89). 

Di seguito viene esposto il grafico (tabella 17) per il calcolo del CAGR dell’indice appena 

citato. Esso mostra come si sia abbassato notevolmente nel periodo precedente all’entrata 
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segno che l’entrata dell’investitore ha determinato una maggior capacità nel rimborsare i 

debiti finanziari. 

 

Tabella 17: CAGR – PFN/EBITDA 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA. 

 

Un’ulteriore analisi sulla solidità delle società è stata fatta tenendo conto della Posizione 

Finanziari Netta e del Patrimonio Netto. Esso è sempre superiore all’unità poiché 

l’indebitamento supera di gran lunga l’equity delle società, concludendo però nel 2013 con 

un valore di soli 1.32 rispetto a un 2011 e un 2012, anni di forte indebitamento. 

Dal calcolo del tasso di crescita medio annuo si evince come esso sia duplicato in maniera 

negativa nel periodo post investimento rispetto ai tre anni precedenti alla sua entrata: 

segnale di un indebitamento finanziario contenuto rispetto al periodo pre acquisizione 

(tabella 18). 
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Tabella 18: CAGR – Leverage 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA. 

 

Per verificare il livello di equilibrio sia strutturale sia finanziario di breve termine del 

campione si è ritenuto necessario calcolare il Capitale Circolante Netto. 

Tale margine definisce la situazione dell’azienda in termini di liquidità: la capacità 

dell’azienda di sopperire alle obbligazioni di breve termine mediante i flussi che si sono 

generati dall’attività caratteristica. 

Come si può notare dalla tabella 19, tale margine è cresciuto dal 2007 al 2013: da 5.55 

milioni di euro rilevati nel 2007 a quasi 11.5 milioni di euro nel 2013 fornendo una 

situazione chiara e soddisfacente poichè il fabbisogno a breve è stato coperto dalle attività 

correnti. 

 

Tabella 19: Media Capitale Circolante Netto operativo dal 2007 al 2013 del campione 

 
Fonte: elaborazione propria su dati AIDA. 
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Con riferimento al CCN operativo intervenuto tra i diversi anni, è stata registrata una 

variazione di circa 3 milioni tra il 2007 e il 2008, 2 milioni nei successivi due anni, mentre 

la variazione emersa sia tra il 2010-2011 e tra il 2011-2012 è stata negativa, raggiungendo 

infine un milione di euro se si prende in esame il 2012-2013. 

Mettendo in relazione il Capitale Circolante Netto e il fatturato emerge come esso sia 

diminuito di quasi 36 punti percentuali nel periodo post investimento (tabella 20). 

 

Tabella 20: CAGR – CCN operativo/Fatturato 

.. 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA. 

 

Infine analizzando il livello occupazionale preso in considerazione alla fine di ciascun 

anno, emerge come il numero di dipendenti impiegati nelle imprese oggetto di indagine 

non sia aumentato tra il 2010 e il 2013. Al contrario esso sembra essere diminuito di circa 

sedici punti percentuali, passando da un tasso medio annuo del 19.18% nel triennio 

precedente l’intervento istituzionale a soli 3.54% negli anni successivi all’acquisizione: 

segnale di un possibile ridimensionamento della struttura aziendale (tabella 21).  
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Tabella 21: CAGR – numero di addetti 

 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA. 

 

7.2 Il confronto con il benchmark 

Il confronto con un benchmark di riferimento è stato effettuato per migliorare l’analisi dei 

risultati del campione. Esso ha permesso una miglior comprensione delle performance 

ottenute nel periodo post investimento dalle società target attraverso la comparazione dei 

dati e degli indicatori presentati nel sottocapitolo precedente con quelli calcolati con la 

medesima metodologia e nell’arco temporale compreso tra il 2007 e il 2013, emersi 

dall’analisi delle 2050 società estrapolate dall’indagine svolta da Mediobanca e 

Unioncamere (2014). Tale campione di confronto prende in esame i dati cumulativi di 

2050 società terziarie e industriali di medie e grandi dimensioni costituite sia da società 

italiane con oltre 500 dipendenti sia da imprese aventi un numero inferiore di impiegati, 

riportando i bilanci aziendali dall’anno 2004 al 2013 e le relative statistiche riguardanti i 

dati patrimoniali, alcune dettagli integrativi e i valori appartenenti al Conto Economico. Si è 

deciso di effettuare la comparazione con le 2050 società perché in parte rispecchiano le 

caratteristiche del campione oggetto della presente ricerca. Non è stato possibile 

considerare altre indagini in quanto quelle relative al mercato italiano riportano i bilanci 

fino al 2012. 

I risultati emersi dalla presente ricerca possono essere consultati nell’allegato 2. 

Per ciò che concerne l’analisi del fatturato, la variazione tra i due campioni è di 7.45 punti 

percentuali. Ciò significa che nonostante ci sia stata una crescita media annua del 

fatturato nel periodo compreso tra il 2011 e il 2013 (periodo post investimento) inferiore 
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rispetto agli anni non caratterizzati dalla presenza dell’investitore istituzionale, le imprese 

oggetto di indagine hanno realizzato una crescita media annua dell’11.40% a fronte di un 

tasso del -0.82% relativo al campione preso in esame da Mediobanca e Unioncamere 

(tabella 22). 

 

Tabella 22: CAGR – Fatturato. Confronto imprese partecipate & campione Mediobanca – 

Unioncamere  

. 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA e Mediobanca – Unioncamere, 2014. 

 

Inoltre il Margine Operativo Lordo del campione è riuscito nel periodo post investimento a 

fronteggiare la crisi senza ridursi come nel caso del campione delle 2050 imprese che 

presenta un tasso medio annuo di -7.90%annuo. Infatti come per il fatturato, anche per 

tale margine la differenza emersa tra il campione costituito dalle diciotto società e quello 

avente per oggetto le 2050 società è di 6 punti percentuali, dimostrando quindi che il 

benchmark non ha ottenuto prestazioni economiche soddisfacenti. 
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Tabella 23: CAGR – EBITDA. Confronto imprese partecipate & campione Mediobanca - 

Unioncamere 

 

. 
Fonte: elaborazione propria su dati AIDA e Mediobanca – Unioncamere, 2014. 
 

Per quanto riguarda la redditività del capitale investito, l’indicatore di bilancio ROI è 

superiore di gran lunga rispetto a quello registrato dal campione di Mediobanca e 

Unioncamere. Così come in tutti gli indici confrontati sinora, anche per il calcolo del ROI 

(tabella 24) si può affermare che, a seguito di una riduzione emersa nel campione delle 

diciotto società nei tre anni post investimento rispetto al periodo 2007-2009, esso è 

cresciuto rispetto all’andamento medio italiano. 

 

Tabella 24: Return on Investments dal 2007 al 2013. Confronto imprese partecipate & 

campione Mediobanca – Unioncamere 

. 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA e Mediobanca – Unioncamere, 2014. 
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Il calcolo del ROS presenta valori superiori rispetto al campione di Mediobanca – 

Unioncamere dal 2007 al 2013, ad eccezione del 2012. Dal grafico si può notare che tale 

indicatore è quasi sempre stato maggiore rispetto la media italiana: segno dunque del 

fatto che l’entrata dell’ investitore ha prodotto, soprattutto nel 2013, dei risultati più che 

positivi (tabella 25). 

 

Tabella 25: Return on Sales dal 2007 al 2013. Confronto imprese partecipate & campione 

Mediobanca - Unioncamere 

. 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA e Mediobanca – Unioncamere, 2014. 

 

Dal punto di vista del quoziente che rapporta la PFN e l’EBITDA esso mostra una 

diminuzione del tasso annuo di crescita con una variazione che supera i 20 punti 

percentuali. Il tempo necessario per far fronte ai debiti è decisamente inferiore rispetto al 

benchmark (tabella 26). 
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Tabella 26: CAGR – PFN/EBITDA. Confronto imprese partecipate & campione 

Mediobanca - Unioncamere 

. 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA e Mediobanca – Unioncamere, 2014. 

 

Anche il leverage del benchmark ha registrato un 2.16% a fronte di un -25.99% affermato 

nel campione, riducendo sensibilmente l’indebitamento finanziario. 

 

Tabella 27: CAGR – Leverage. Confronto imprese partecipate & campione Mediobanca - 

Unioncamere 

. 

Fonte: elaborazione propria su dati AIDA e Mediobanca – Unioncamere, 2014. 
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Il Capitale Circolante netto delle società oggetto di investimento è aumentato in media del 

19.21%. Nello stesso arco temporale il benchmark ha registrato un tasso medio annuo al 

2.76%.  

Tabella 28: CAGR – CCN operativo/Fatturato. Confronto imprese partecipate & campione 

Mediobanca - Unioncamere 

. 
Fonte: elaborazione propria su dati AIDA e Mediobanca – Unioncamere, 2014. 
 

Un dato nuovamente positivo è stato infine registrato in seguito al calcolo del tasso medio 

annuo del numero di dipendenti nelle 2050 imprese analizzate da Mediobanca e 

Unioncamere. Emerge infatti come vi sia stata una significativa riduzione occupazionale    

(-1.53%) rispetto a un 3.54% annuo conseguito nel campione costituito dalle diciotto 

società. 

 

Tabella 29: CAGR – numero di addetti. Confronto imprese partecipate & campione 

Mediobanca – Unioncamere 

 
Fonte: elaborazione propria su dati AIDA e Mediobanca – Unioncamere, 2014. 
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Concludendo l’analisi si può sostenere che tali dati aiutano a capire meglio ciò che è 

accaduto alle imprese oggetto di analisi: malgrado vi sia stato un tasso medio annuo di 

crescita relativo al periodo post investimento che nella maggior parte degli indicatori è 

peggiorato rispetto al periodo di acquisizione, le società sono riuscite a crescere di anno in 

anno anche se in maniera contenuta conseguendo risultati molto soddisfacenti se 

confrontati con l’andamento delle 2050 società italiane.  
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8 Conclusioni 

L’indagine è stata eseguita su un campione costituito da diciotto società che hanno visto la 

presenza di un investitore in capitale di rischio nell’anno 2010. Tale analisi ha considerato 

le imprese esaminate nel rapporto PEM (2010), ad esclusione delle operazioni di 

turnaround. Inoltre non sono state prese in considerazione le società seed e start up 

poiché aventi peculiarità differenti da quelle presenti nel PEM. 

Il presente rapporto ha voluto indagare le prestazioni realizzate dalle società di cui sopra 

per rispondere a uno dei quesiti maggiormente discussi riguardo il private equity: se le 

società partecipate raggiungono, nell’arco temporale successivo all’operazione di 

investimento, livelli di performance più elevate rispetto al periodo pre investimento. 

Una volta esaminata e selezionata la lista delle società oggetto di analisi, si è proceduto al 

calcolo dei principali indicatori di performance attraverso l’analisi di bilancio e 

successivamente al calcolo dei tassi di crescita annui composti. 

Ciò che emerge dal presente studio permette di comprendere quello che è avvenuto nel 

periodo post investimento, rispetto a quello precedente, nelle imprese venture backed.  

I risultati scaturiti presentano come esse raggiungano, per la maggior parte degli 

indicatori, risultati inferiori nell’arco temporale successivo all’operazione di investimento 

rispetto ai tre anni precedenti. In particolare, il tasso medio annuo del fatturato tra il 2011 e 

il 2013 è diminuito rispetto al periodo compreso tra il 2007 e il 2009 (periodo pre 

investimento) di quasi 5 punti percentuali, passando da 16.98% a 11.40%, mentre il tasso 

di crescita medio annuo dell’EBITDA risulta diminuito di 17 punti percentuali. 

Attraverso l’evoluzione del ROI nonchè del ROS si evince come il 2012 sia stato un anno 

di profonda riduzione delle prestazioni, per poi risalire nel 2013. 

Segnali positivi sono emersi durante l’analisi riguardante l’indebitamento aziendale. Sia il 

calcolo del tasso medio annuo del rapporto tra la PFN e l’EBITDA sia quello del leverage, 

hanno fatto registrare dati negativi tra il 2011 e il 2013, di gran lunga inferiori rispetto al 

periodo compreso tra il 2007 e il 2009, con una maggior capacità nel rimborsare i debiti 

finanziari nel periodo post investimento rispetto a quello pre investimento. 

Infine il calcolo riguardante il livello occupazionale mostra come il numero di impiegati si 

sia ridotto di circa 16 punti percentuali registrando un tasso medio annuo di 19.18% tra il 

2007 e il 2009 e di 3.54% tra il 2011 e il 2013. 

A tal proposito è stato effettuato un confronto con un benchmark costituito da 2050 società 

e pubblicato da Mediobanca e Unioncamere (2014). Dalla comparazione emerge come 
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tutti gli indicatori dapprima calcolati considerando il campione composto dalle diciotto 

società abbiano sovraperformato nel periodo post investimento e quindi dal 2011 al 2013 

rispetto allo stesso periodo esaminato per il benchmark. 

Ad esempio se si prende in esame il tasso medio annuo del fatturato del campione 

compreso tra il 2011 e il 2013 si nota come esso sia maggiore rispetto al benchmark di 

circa 11 punti percentuali. Stessa situazione viene riscontrata per il calcolo del CAGR del 

margine operativo lordo: quest’ultimo supera ciò che è stato riscontrato nel benchmark. 

Anche il trend del ROI e del ROS del campione mostrano livelli superiori rispetto alla 

media del benchmark. Inoltre i dati relativi al leverage e al rapporto tra la PFN e l’EBITDA 

risultano essere rassicuranti. 

Un aspetto ulteriormente positivo riguarda il tasso medio annuo registrato nel campione 

rispetto a quello riscontrato per il benchmark nel calcolo del numero di addetti: malgrado 

sia diminuito nel periodo post investimento rispetto al periodo precedente all’entrata 

dell’investitore nel campione oggetto di studio, esso, se confrontato con il benchmark, 

risulta essere maggiore tra il 2011 e il 2013 (3.54%) rispetto al medesimo arco temporale 

delle 2050 imprese (-1.53%). 

Il confronto ha permesso quindi di dare un contributo maggiore alla sola analisi effettuata 

per il campione oggetto di studio, in quanto si è potuto riscontrare come i dati ottenuti 

siano stati soddisfacenti se comparati con la media del campione di Mediobanca e 

Unioncamere. 

Al fine di contestualizzare da un punto di vista economico la performance realizzata dalle 

imprese, si è ritenuto necessario mostrare l’evoluzione percentuale della crescita reale del 

PIL dal 2007 al 2013 (tabella 30). Si evince come in Italia il PIL si sia contratto 

sensibilmente nel 2009 (-5.5%) e come il suo andamento sia stato oscillante: infatti il 2012 

e il 2013 sono stati anni caratterizzati da una crescita inferiore (rispettivamente -2.4% e      

-1.9%) a fronte di un -1.2% nel 2008 (tabella 30). 
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Tabella 30: evoluzione percentuale del PIL in Italia dal 2007 al 2013  

 
Fonte: elaborazione propria su dati Fondo Monetario Internazionale [FMI], 2014. 

 

Se si analizzano i dati relativi al livello occupazionale medio italiano negli anni esaminati 

nella presente ricerca, si può notare come la crisi economica abbia portato questo 

indicatore a produrre effetti negativi a partire soprattutto dal 2009 con un picco nel 2013 

(tabella 31).  

 

Tabella 31: evoluzione percentuale della media occupazionale in Italia dal 2007 al 2013 

. 
Fonte: elaborazione propria su dati Eurostat, 2014. 
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Ciò per evidenziare che nonostante il tasso annuo medio di crescita del numero di addetti 

del campione si sia ridotto nel periodo post acquisizione rispetto al pre ingresso del nuovo 

investitore, esso sia comunque riuscito a non decrescere nella misura in cui è diminuito 

sia nel benchmark sia prendendo in considerazione la media nazionale, tale da poter 

affermare che l’investitore istituzionale ha apportato benefici e prestazioni maggiori 

rispetto all’andamento economico del Paese. 

Si è quindi voluto inserire l’andamento delle principali variabili macroeconomiche quali il 

Pil e la variazione percentuale del livello occupazionale per far riflettere sui risultati emersi 

nella presente ricerca: nonostante l’analisi sugli indici di bilancio effettuata nel periodo post 

investimento e quindi tra il 2011 e il 2013 non sia stata del tutto positiva e non abbia 

soddisfatto pienamente ciò che emerge in letteratura rispetto al periodo pre investimento 

compreso tra il 2007 e il 2009, gli indicatori hanno fatto registrare prestazioni superiori se 

confrontati con il benchmark di Mediobanca e Unioncamere nell’arco temporale 2011-

2013. L’investitore istituzionale inoltre migliora le prestazioni se queste ultime, comparate 

per lo stesso periodo, vengono messe anche in relazione con la situazione economica 

complessiva del paese. 
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ALLEGATI 

Allegato 1 – Risultati del campione oggetto di analisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 – Risultati Campione Mediobanca & Unioncamere 

 

 
 

/1'000

Indici/Anni 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Media Fatturato Benchmark 304.532,81  323.306,13  273.911,15  295.529,99  320.946,33  324.541,62  315.694,30  

Media EBITDA Benchmark 37.728,34    35.609,11    31.622,55    33.153,91    32.367,32    28.811,20    27.454,75    

Return on Investiments Benchmark 10,50% 9,30% 7,70% 8,70% 8,00% 7,10% 7,10%

Return on Sales Benchmark 7,80% 6,55% 6,38% 1,40% 5,65% 4,50% 4,33%

Media Capitale Circolante Netto Operativo 

Benchmark
131.628,51  136.800,55  133.847,69  26.567,81-    290.771,82  145.289,67  147.324,24  

2010

CAGR Fatturato Benchmark

CAGR EBITDA Benchmark

CAGR PFN/EBITDA Benchmark

CAGR Leverage Benchmark

CAGR CCN Operativo/ Fatturato Benchmark

CAGR Dipendenti Benchmark

-8,45%

Dal 2007 al 2009

Risultati campione Mediobanca & Unioncamere

-2,56% -1,53%

2,16%

6,33% 2,76%

14,56% 12,93%

4,61%

-5,16%

Dal 2011 al 2013

-0,82%

-7,90%

/1'000

Indici/Anni 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Media Fatturato Campione 42.025,02    51.315,49    57.512,79    58.199,10    61.850,27    72.393,79    76.760,38    

Media EBITDA Campione 8.660,91      10.705,75    12.254,76    13.469,84    12.870,68    14.841,97    13.369,67    

Return on Investiments Campione 11,27% 14,88% 11,92% 14,61% 9,42% 6,45% 24,42%

Return on Sales Campione 9,18% 10,44% 9,99% 10,90% 8,63% 1,43% 6,33%

Media Capitale Circolante Netto Operativo 

Campione
5.548,87      8.495,37      10.552,56    12.878,80    11.010,83    10.495,94    11.430,63    

2010

CAGR Fatturato Campione

CAGR EBITDA Campione

CAGR PFN/EBITDA Campione

CAGR Leverage Campione

CAGR CCN Operativo/ Fatturato Campione

CAGR Dipendenti Campione

Risultati campione di analisi

Pre investimento

-12,53%

16,98%

18,95%

Post investimento

11,40%

1,92%

3,54%

-25,99%

-19,10% -33,71%

55,84% 19,21%

19,18%


