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Studi legali impegnati a fare da cerniera tra il mondo degli investitori professionali e le imprese

La crisi di liquidità  
rilancia il private equity

Pagine a cura
DI DUILIO LUI

P
er le aziende che fati-
cano a trovare credito 
presso il canale banca-
rio, ma anche per quelle 

che vogliono crescere e puntare 
ai mercati globali non solo at-
traverso l’apporto di capitali, 
ma anche di nuove professio-
nalità. Il private equity è una 
frontiera ancora poco battuta 
nel contesto italiano, nonostan-
te la presenza di un sistema 
diffuso di Pmi che potrebbero 
trarre benefi cio dai fondi, anche 
se la situazione è in evoluzione, 
con gli studi d’affari impegnati 
a fare da cerniera tra il mondo 
degli investitori professionali 
(da affi ancare nell’individua-
zione delle migliori opportunità 
di investimento) e quello delle 
imprese (che necessitano di 
consulenza specialistica nella 
strutturazione delle operazio-
ni).

Il mercato nazionale sconta la 
frenata dell’economia

«Dopo l’eccellente conclusio-
ne del 2012, con tre operazioni 
di exit di valore superiore al mi-
liardo di euro (Marazzi, la divi-
sione aviation di Avio e il secon-
dary buy-out di Cerved, ndr), la 
prima parte di quest’anno non 
è stata altrettanto positiva», 
commenta Gerolamo Da Pas-
sano, associate di Cleary Got-
tlieb. «Gli operatori di private 
equity continuano a esaminare 
numerosi dossier, ma le opera-
zioni di rilievo annunciate nel 
periodo non sono state molte. 
Sul mercato italiano pesano 
la crisi economico-fi nanziaria, 
con il diffi cile accesso al credi-
to bancario e al mercato dei 
capitali, e l’incertezza politica, 
in una parola il rischio Paese, 
che permane elevato agli oc-
chi degli investitori stranieri». 
Questo amplia il gap non solo 
nei confronti del mercato sta-
tunitense, ma anche di altri 
paesi europei. 

Anche Luca Picone, socio 
del dipartimento di corporate/
m&a e private equity di Ho-
gan Lovells, sottolinea le sof-
ferenze del mercato interno: 
«L’Italia viene erroneamente 
assimilata dagli investitori in-
ternazionali a paesi come Gre-
cia o Spagna e questo rappre-
senta un importante ostacolo a 
investimenti esteri nel nostro 
paese. Né aiuta la recente in-
stabilità politica». Nonostante 
questo, Picone riscontra «un 
forte interesse verso le azien-
de italiane leader nei propri 

settori di attività, 
principalmente 
nei settori moda, 
design e manifat-
turiero, «aziende 
solide e in conti-
nua crescita, so-
prattutto grazie 
alle esportazio-
ni». Dello stesso 
avviso è Fabio 
F a u c e g l i a , 
partner di She-
arman & Ster-
ling, che segnala «un buon in-
teresse dei fondi internazionali 
per le aziende italiane attive 
nei settori fashion, technology, 
menufacturing soprattutto se 
con un contenuto di prodotto 
innovativo o un brand appeti-
bile. Generalmente l’interesse 
si concentra su aziende con una 
signifi cativa parte del fatturato 
fuori dai confi ni italiani».

Anche Andrea Accornero, 
partner di Simmons & Sim-
mons, segnala la perdita di 
competitività italiana:  «I fon-
di stranieri stanno pian piano 
uscendo dal nostro paese, chiu-
dendo gli uffi ci locali e concen-
trando a Londra le risorse». 
Monitorano la Penisola diret-
tamente dalla capitale inglese 
con team più snelli «che parlano 
italiano, ma che lavorano anche 
su operazioni in altri paesi, ab-
battendo così i costi fi ssi. A li-
vello di fondi nostrani si assiste 
ad un processo di concentrazio-
ne: «La raccolta resta diffi cile e 
quindi alcuni devono chiudere», 
aggiunge Accornero. 

Dello stesso avviso è Gof-

fredo Guerra, partner di Dla 
Piper, che parla di un mercato 
nazionale «tutt’altro che fl ori-
do, dopo una contrazione degli 
investimenti intorno al 10% tra 
2011 e 2012», e in prospettiva 
non vede «grandi opportunità 
di miglioramento, al contrario 
dei segnali di ripresa che arri-
vano dal fronte internazionale. 
«La situazione fi nanziaria ed 
economica italiana fa sì che gli 
investitori stranieri non consi-
derino il mercato italiano come 
uno di elezione, da seguire con-
tinuativamente».  

Marco Carbonara, socio 
di Di Tanno e Associati, 
conferma il «costante disim-
pegno, almeno logistico, dei 
grandi fondi internazionali o 
paneuropei, che preferiscono 
seguire le operazioni diretta-
mente dai desk dei loro uffi ci 
esteri». Ma sottolinea anche 
che il monitoraggio del merca-
to italiano prosegue a distanza, 
con i fondi che «continuano ad 
avere bisogno di un’assistenza 
locale nel tax&legal soprattutto 
per la forte rilevanza che rive-

ste la parte fi scale nell’ambito 
dell’operazione».

Per Stefano Crosio di Jo-
nes Day, «l’andamento dei pri-
mi mesi del 2013 e il sentiment 
degli operatori non fanno presa-
gire variazioni signifi cative del 
trend per l’anno in corso». «Il 
mercato sembra ritenere rag-
giunto un punto di appoggio. Gli 
operatori sembrano intenziona-
ti a continuare a concentrarsi in 
primo luogo sulla gestione del-
le società in portafoglio, con un 
tendenziale allungamento del 
cosiddetto holding period me-
dio, che ormai si spinge verso i 
sei/sette anni».

Pmi sospese tra voglia di crescere 
e paura dei soci ' nanziari

Quanto ai tratti caratteri-
stici del mercato, Angelo Bo-
nissoni dello studio Cba fa 
riferimento alle peculiarità del 
sistema imprenditoriale del 
nostro paese, «caratterizzato da 
un numero ridotto di grandi im-
prese e quindi con pochi grossi 
deal». L’avvocato Nunzio Be-

vilacqua del direttivo Anspc 
(Associazione nazionale studio 
problemi del credito), sottolinea 
che «il tessuto imprenditoriale 
del paese è caratterizzato oltre 
che dal noto nanismo struttu-
rale delle Pmi, anche, a volte, 
da posizioni non ben distinte 
tra  questioni personali dell’im-
prenditore e quelle dell’impre-
sa in quanto tale». Zone grigie 
che tendono generalmente «ad 
appesantire l’impresa, vista 
erroneamente come alter ego 
del titolare (a tutto vantaggio 
della famiglia), e a rendere diffi -
denti nei confronti di ingressi di 
estranei nella compagine come 
i manager. Barriere in primo 
luogo culturali, che frenano il 
decollo del private equity, anche 
se la situazione è in evoluzio-
ne alla luce delle diffi coltà che 
caratterizzano il quadro econo-
mico. «Da parte degli impren-
ditori occorre considerare che 
le operazioni di private equity 
non si esauriscono ad un confe-
rimento di capitali, ma portano 
anche benefi ci legati alla qua-
lità degli investitori, dall’espe-
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S
e il rafforzamento del capitale è 
una necessità condivisa tra gli 
imprenditori italiani, l’ingresso 
di nuovi soci forti può comportare 

non poche resistenze come si è visto nel-
le pagine precedenti. Così può risultare 
utile prendere in considerazione anche le 
possibili alternative ai fondi private.
Umberto Piattelli, partner di Osborne 
Clarke, segnala le novità normative in-
trodotte negli ultimi mesi per consentire 
alle piccole e medie imprese italiane di 
raccogliere forme alternative di finan-
ziamento, anche se non sono quotate: 
«Innanzitutto ci sono i mini-bond, che 
coinvolgono uno sponsor e sono possibili 
a condizione che l’ultimo bilancio della 
società sia stato assoggettato a revisione 
contabile», spiega. «In caso contrario le 
offerte possono essere indirizzate esclu-
sivamente a investitori istituzionali». La 
novità normativa, introdotta con il De-
creto Crescita 2012, in sostanza punta a 
superare le difficoltà di emissione obbli-
gazionaria che caratterizzano le piccole 
aziende non quotate, equiparando la di-
sciplina dell’emissione a quella prevista 
per le aziende quotate.
In secondo luogo Piattelli cita «l’emissio-
ne di prestiti obbligazionari su mercati 
regolamentati o alternativi, da parte di 
società non quotate. «Per aziende in fase 

di start-up o comunque non ancora suf-
ficientemente sviluppate, c’è l’opzione del 
crowdfunding», vale a dire la raccolta di 
piccoli fondi da una miriade di soggetti, 
attuata attraverso il Web. La normativa 
del settore è in itinere, considerando che 
da una parte è importante sostenere il 
decollo anche in Italia di un settore che 
lo scorso anno è cresciuto a livello mon-
diale del 98% - raggiungendo quota 2,8 
miliardi di euro, con la prospettiva di 
avvicinare quota 4 miliardi nell’anno in 
corso - dall’altro occorre offrire garanzie 
a chi investe nelle iniziative nuove, e per 
questo tendenzialmente più rischiose.
Nell’analisi finora effettuata non abbia-
mo considerato la quotazione, che resta 
sempre sullo sfondo, ma fatica ad attira-
re realtà di ridotte dimensioni. Marco 
Carbonara, socio di Di Tanno e As-
sociati, sottolinea che, «nonostante gli 
sforzi profusi dalle autorità con il lancio 
di nuovi mercati, la Borsa continua ad 
essere un obiettivo difficile da raggiun-
gere per molte aziende». Meglio, quindi, 
concentrarsi su nuove possibilità «come 
le cambiali finanziarie, la cui disciplina 
è stata di recente modificata per consen-
tirne l’utilizzo a una platea più ampia di 
soggetti  oppure sui classici prestiti obbli-
gazionari (convertibili e non) parametrati 
al raggiungimento di milestones o, anco-

ra, sull’emissione di strumenti finanzia-
ri (diversi dalle azioni) che siano dotati 
di diritti patrimoniali o anche di diritti 
amministrativi e strettamente legati al 
raggiungimento di obiettivi economici».
Francesco Saltarelli, partner di Sts 
Deloitte, rileva il ricorso crescente a «fe-
nomeni di aggregazione tra soggetti indu-
striali, che, a seconda dei casi, si integrano 
con altri operatori del medesimo settore o 
con i propri clienti o con i propri fornitori». 
Una soluzione che permette «una crescita 
dimensionale dell’azienda senza ricorso 
alla leva finanziaria, cogliendo eventuali 
sinergie e complementarità». 
Infine Giuliano Lanzavecchia, socio di 
Nctm, sottolinea l’innovazione prodotta 
con il Decreto Sviluppo 2.0, che dato vita 
al nuovo Fondo per la crescita sostenibile 
(che prende il posto del Fondo per l’inno-
vazione tecnologica). «Questo strumento, 
con una dotazione finanziaria di 650 mi-
lioni di euro, avrà il compito di aiutare le 
imprese nel processo di rinnovamento», 
spiega. «La filosofia del fondo è dare la 
precedenza ai progetti di promozione di 
ricerca applicata, realizzando un raffor-
zamento competitivo dell’intera struttura 
produttiva . Un obiettivo che comprende 
anche le iniziative di internazionalizza-
zione sui mercati esteri e di attrazione di 
capitali stranieri».

Gli strumenti alternativi per rafforzare il capitale

Gerolamo 
Da Passano Luca Picone Fabio Fauceglia Andrea Accornero Goffredo Guerra



IIILunedì 8 Luglio 2013S T U D I  &  C A R R I E R E

rienza imprenditoriale, alla 
reputazione acquisita sul mer-
cato, fi no al network di cono-
scenze e rapporti costruiti nel 
tempo», aggiunge Bevilacqua. 
Sullo stesso tema si sofferma 
Antonio Ferrari, dello Stu-
dio Legale & Compliance, 
sottolineando che «l’intervento 
di capitale ‘straniero’ e la con-
temporanea assunzione di un 
peso direttivo nelle aziende di 
famiglia è visto in Italia come 
una negativa intrusione nelle 
‘cose di famiglia’, determinando 
importanti diffi coltà alla diffu-
sione dello strumento». Una 
percezione diffusa soprattutto 
tra le piccole aziende, che pure 
«diffi cilmente trovano altri ca-
pitali di rischio». 

Riccardo Bovino, partner 

dello Studio Legale La Sca-
la, sottolinea che proprio le Pmi 
potrebbero trarre i maggiori 
benefi ci dall’ingresso dei fondi, 
«il cui intervento può favorire la 
patrimonializzazione delle im-
prese e incoraggiare i processi 
di sviluppo, con benefi ci per la 
maggior parte delle aziende 
italiane. Chi ha progetti di ag-
gregazione, di valorizzazione 
dei propri marchi e brevetti, 
o chi è alle prese con ricambi 
generazionali, dovrà quindi 
inevitabilmente ricorrere a 
strumenti di private equity», 
aggiunge, con riferimento 
particolare ai settori tipici del 
made in Italy, all’hi-tech, del 
fashion e del design, oltre che 
al turismo. 

Luigi M. Macioce, partner 
dello studio Withers, si soffer-
ma su una barriera con la quale 
si trovano a fare i conti i fondi 
specializzati in pmi: «Occorre 
fare i conti con gli ostacoli rap-
presentati dai costi transattivi, 
vale a dire quelli necessari per 
predisporre e realizzare l’opera-
zione, come l’analisi del target 
e del mercato 
di riferimento, 
la conoscenza 
e la compara-
zione dei com-
petitors e la 
negoziazione 
con una pro-
prietà spesso 
non avvezza 
ad operazioni 
straordinarie. 
Ostacoli pre-
senti a qualsia-
si latitudine, 
ma particolarmente evidenti 
nel nostro Paese». Anche se 
questo non esclude l’interesse 
dei fondi per le aziende meno 
strutturate, «considerato che, 
almeno in teoria, sotto il profi lo 
del rischio di impresa gli inve-
stimenti in piccole e medie im-
prese sono più remunerativi»

Le tendenze emergenti

Sono numerosi i movimenti 

sotto traccia che stanno ponen-
do le premesse per cambiamen-
ti strutturali nella quantità e 
nella tipologia delle operazioni. 
A cominciare dalle variabili 
macro, come sottolinea Bonis-
soni,  quando rileva che una 
delle tendenze più evidenti 
degli ultimi mesi nel mercato 
interno è il crollo delle opera-
zioni «di puro contenuto fi nan-
ziario, anche per una mutata 
disponibilità del ceto bancario 
a supportare operazioni simi-
li». Su pressione delle autorità 
europee, le banche sono impe-
gnate a ridurre sensibilmente 
le operazioni reputate rischiosi 
e questo, se spinge a ridurre le 
erogazioni di mutui e prestiti 
per lo sviluppo delle aziende, a 
maggior ragione sconsiglia di 

allocare le risor-
se in operazioni 
tendenzialmen-
te più rischiose 
come il sostegno 
finanziario alle 
aziende meno 
strutturate dal 
punto di vista 
finanziario. Bo-
nissoni rileva 
quindi un mag-
gior ricorso a 
operazioni in cui 
l’equity è pre-

valente, così come al vendor 
loan. Su quest’ultimo aspetto 
si sofferma anche Accornero, 
che spiega il ricorso crescente 
a questa formula contrattua-
le proprio con la necessità di 

supplire alla carenza di fi nan-
ziamento bancari. «In alcuni 
casi, considerando tutte le 
diverse fee o commissioni ca-
ricate da istituti di credito, il 
fi nanziamento costava anche 
l’8% annuo», aggiunge. «Alcuni 
venditori quindi accettano di 
supplire alla carenza del cre-
dito bancario convenendo con 

gli acquirenti che una parte del 
prezzo di acquisto venga pagato 
nel tempo a rate oppure a una 
certa data, spesso posticipata 
di diversi anni». Per Guido 
Testa, partner di Orrick, il 
cambiamento nella logica de-
gli investimenti, sempre più 
orientati a considerazioni di 
carattere industriali piuttosto 
che finanziarie, «consente di 
riscoprire la mission originaria 
del private equity, ossia l’affi an-

camento dell’imprenditore per 
sostenere la crescita dell’impre-
sa. In questo nuovo contesto, la 
leva fi nanziaria viene utilizza-
ta con moderazione, i periodi 
di fi nanziamento si allungano 
e le percentuali di rendimento 
attese sono inferiori rispetto al 
passato». In defi nitiva, pur nelle 
diffi coltà del momento, il mer-
cato si sta liberando della bolla 
finanziaria che si è prodotta 
negli anni di crescita, ponendo 
quindi le basi per una ripresa 
con fondamentali più robusti.

Riccardo Coda, socio dello 
studio Giliberti Pappalettera 

Triscornia e Associati, segna-
la tra le novità l’aumento «di 
operazioni caratterizzate dalla 
partecipazione di una pluralità 
di soggetti in qualità di fornitori 
di capitale di rischio (il cosid-
detto club deal)». In questi casi 
il ruolo del consulente legale è 
fondamentale «ad esempio per 
disciplinare l’eventuale ripar-

tizione non proporzionale tra i 
soci investitori del corrispettivo 
in caso di vendita congiunta». 
Mentre per Davide Prover-
bio, head della practice italiana 
di private equity di SJ Berwin, 
uno dei fenomeni più interes-
santi degli ultimi tempi è un 
ricorso crescente a operazioni di 
development capital, «realizza-
te principalmente mediante au-
menti di capitale a servizio del-
lo sviluppo dell’impresa target, 

in vista delle quali il fi nancial 
sponsor è disponibile a restare 
in minoranza». Un modo per 
superare i tradizionali timori 
degli imprenditori all’ingresso 
di nuovi soci: quindi l’investito-
re fi nanziario lascia intatta la 
preminenza dell’imprenditore 
nelle scelte strategiche, anche 
se non rinuncia a incidere nelle 
decisioni del cda.

Tre interventi per rilanciare 
il settore

Detto dell’incidenza che ha la 
congiuntura economica sull’an-

damento del mercato private, 
va comunque ricordato il ruolo 
che possono svolgere eventuali 
normative di sostegno al setto-
re. Marco Pane, responsabile 
Tax di Roedl Roma, parte dalle 
peculiarità delle operazioni ri-
guardanti le Pmi, «i diritti di 
governance attribuiti al fondo 
sono provvisori e la loro  nego-

ziazione sono resi quasi 
sempre complessi dalla 
composizione non omo-
genea della compagine 
sociale – per suggerire 
tre possibili innovazio-
ni normative. Penso in 
primo luogo alla possi-
bilità di emettere azio-
ni di diversa categoria, 
ad esempio A e B, con il 
fondo di private equity 
sottoscriverebbe azioni 
di categoria B, con il 
diritto di nominare un 

terzo dei consiglieri di ammi-
nistrazione e gli altri azionisti 
avrebbero azioni di categoria 
A, che danno diritto di nomi-
na sui restanti componenti 
del consiglio». Altri fi loni in-
terventi riguardano, poi, «l’at-
tribuzione di diritti di nomina 
diretta alle cariche sociali (ex 
art. 2449 c.c.) e la possibilità di 
regolamentare l’attribuzione di 
determinati diritti attraverso 
patti parasociali».  

Venture capital di nicchia

Se il private equity stenta a 
decollare nella Penisola, il ven-
ture capital resta un piccolo 
mercato di nicchia. In Italia, 
secondo uno studio realizzato 
da Confcommercio in media si 
investe in venture capital 1,2 
euro per cittadino, contro gli 
83 euro degli Stati Uniti, gli 8,6 
della Germania e i 12,6 del Re-
gno Unito. Debora Cremasco, 
partner dello studio Lamber-
tini e associati, attribuisce la 
marginalità degli investimenti 
in nuove iniziative imprendito-
riali a una serie di fattori, «dallo 

scarso sviluppo di un mercato 
azionario di sbocco che rende 
difficile l’uscita dall’investi-
mento al fattore fi scale, dalla 
complessità amministrativa-
burocratica nell’avvio di una 
nuova attività alle possibili 
conseguenze in caso di insuc-
cesso, dallo scarso peso di in-
vestimenti in tecnologia e svi-
luppo che limitano lo sviluppo 
di start-up tecnologici al ruolo 
sostitutivo che sino a oggi ha 
svolto il sistema bancario». 

Problemi strutturali, dun-
que, anche se qualche segnale 
di cambiamento si è avuto ne-
gli ultimi mesi, con l’entrata 
a pieno regime della legge n. 
111 del 2011, che prevede un 
incentivo per favorire l’affl usso 
di capitale di rischio verso le 
nuove imprese, sotto forma di 
detassazione dei redditi deri-
vanti dalle quote di sottoscri-
zione di fondi di venture capital 
specializzati nell’investimento 
in società non quotate nella 
fase di sperimentazione (seed 
financing), di costituzione 
(start-up fi nancing), di avvio 
dell’attività (earlystage fi nan-
cing) o di sviluppo del prodotto 
(expansion fi nancing). L’auspi-
cio è che non si tratti di un fuo-
co di paglia, ma del segnale di 
avvio di una nuova era per il 
comparto.

È ancora presto per parlare di svolta, ma 
dal mercato italiano arrivano alcuni segna-
li positivi. Nel corso del 2012, certifica l’Aifi 
(Associazione italiana del private equity e del 
venture capital), i fondi hanno aumentato la 
raccolta del 29% rispetto al 2011, raggiungen-
do i 1.355 milioni di euro). Segno evidente di 
come, nonostante la turbolenza economica e 
finanziaria, si registri nel nostro Paese un in-
teresse crescente verso questi investimenti, 
tradizionalmente improntati a ottenere un 
ritorno nel medio-lungo periodo. Un riscontro 
positivo è arrivato anche dagli investimenti 
(+7%), che si sono attestati a quota 359, con un 
forte interesse per le aziende attive nel settore 
tecnologico (139 investimenti), evidentemente 
premiate dal loro livello di innovazione, che le 
fa apparire più adatte a futuri rialzi a due cifre. 
Tra il 2008 e il 2012, il peso degli investimenti 
in imprese hi-tech è cresciuto dal 4 al 26% del 
totale del private equity italiano. Il settore che 
lo scorso anno ha attratto le maggiori risorse è 

però stato il medicale, con 353 milioni di euro 
per 28 operazioni di investimento, raccogliendo 
così il testimone dall’energia, assoluta prota-
gonista nel 2011. In realtà gli investimenti dei 
fondi private seguono criteri di selezione che 
prescindono dai settori: nel 2012, per esempio, 
gli investimenti si sono concentrati per il 40% 
su imprese che hanno fatto innovazione. In 
sostanza gli investitori cercano in primo luo-
go imprese che abbiano un piano strategico di 
sviluppo e che vogliono crescere sui mercati 
internazionali, con buone potenzialità di svi-
luppo soprattutto nei mercati emergenti. Al 
31 dicembre 2012, il portafoglio complessivo 
degli operatori monitorati in Italia risultava 
composto da 1.135 società, per un controva-
lore delle partecipazioni detenute, valutate al 
costo d’acquisto, pari a 20,2 miliardi di euro. 
Alla stessa data, le risorse disponibili per in-
vestimenti, al netto delle disponibilità degli 
operatori pan-europei e captive, ammontavano 
a 6,3 miliardi di euro.

Primi segnali di risveglio dal mercato
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maggior parte delle aziende maggior parte delle aziende 
italiane. Chi ha progetti di ag-italiane. Chi ha progetti di ag-
gregazione, di valorizzazione gregazione, di valorizzazione 
dei propri marchi e brevetti, dei propri marchi e brevetti, 
o chi è alle prese con ricambi o chi è alle prese con ricambi 
generazionali, dovrà quindi generazionali, dovrà quindi 
inevitabilmente ricorrere a 
strumenti di private equity», strumenti di private equity», 
aggiunge, con riferimento aggiunge, con riferimento 
particolare ai settori tipici del particolare ai settori tipici del 
made in Italy, all’hi-tech, del made in Italy, all’hi-tech, del 
fashion e del design, oltre che fashion e del design, oltre che 
al turismo. 

dello Studio Legale La Sca-Studio Legale La Sca-Studio Legale La Sca-
la, sottolinea che proprio le Pmi , sottolinea che proprio le Pmi 

Riccardo Bovino


