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INTRODUZIONE 

 

Il private equity ha assunto negli anni una posizione di rilievo all’interno del 

sistema finanziario a livello nazionale e internazionale, sia come asset class 

alternativa agli investimenti tradizionali, sia nel suo ruolo di supporto finanziario 

(ma non solo) alle aziende che sono oggetto di questa tipologia di operazioni. 

Il presente lavoro si propone di analizzare principalmente quest’ultimo aspetto 

con particolare riferimento alla realtà marchigiana, in cui tale attività di 

investimento istituzionale risulta ancora piuttosto limitata e ha coinvolto 

solamente un numero marginale di aziende. Il tessuto imprenditoriale della 

regione presenta quelle caratteristiche tipiche che contraddistinguono il contesto 

nazionale e nello specifico è dominato da piccole e medie imprese, 

prevalentemente a carattere familiare, che rappresentano la spina dorsale 

dell’economia della regione. La recessione economica causata dalla crisi 

finanziaria del 2008 ha tuttavia colpito in modo particolare la piccola impresa del 

sistema industriale marchigiano, la quale è caratterizzata da una forte cultura del 

prestito e da una bassa propensione ad aprire il capitale a investitori terzi, al fine 

di non perdere il controllo sull’attività di famiglia. Questi aspetti hanno fatto 

emergere rilevanti problemi nella capacità di reperire risorse finanziarie per 

realizzare i piani di sviluppo dell’attività, mettendo a rischio la continuità del 

business stesso. Inoltre, la ripresa dalla crisi finanziaria e dalla recessione ha 

stentato a manifestarsi soprattutto tra le piccole imprese, mentre le aziende di più 

grande dimensione, in un contesto di domanda interna debole, hanno potuto 

comunque contare su un maggiore grado di internazionalizzazione. Al contrario, 

le prime hanno avuto difficoltà a sfruttare le opportunità provenienti dai mercati 

esteri, dati i limiti di natura organizzativo-gestionale e di comunicazione, carenze 
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che inoltre le espongono maggiormente alla minaccia della crescente 

competizione globale.  

L’obiettivo di questa trattazione è comprendere in che modo in questo contesto il 

private equity può assumere un ruolo di primo piano come motore di sviluppo per 

le realtà di piccola e media dimensione e per il sistema economico nel suo 

complesso. A tal proposito il lavoro comincia con un sintetico inquadramento 

teorico dell’attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio d’imprese 

non quotate. Nei capitoli successivi viene invece trattata l’evoluzione del mercato 

del private equity, con particolare riferimento al contesto europeo, italiano e al 

recente andamento a livello internazionale; si analizzerà poi il contributo che gli 

investitori specializzati in operazioni di questa natura possono apportare 

all’interno delle società detenute in portafoglio, con l’obiettivo di accelerare la 

crescita e migliorare la competitività delle stesse. Nel quarto e ultimo capitolo 

vengono invece esposti i casi analizzati, i quali rappresentano due tra i principali 

esempi di successo nella regione Marche per quanto riguarda le aziende oggetto di 

questa particolare tipologia di investimento e che sono stati selezionati per la loro 

lunga e ricca esperienza con i fondi di private equity. 

La presente ricerca, le cui conclusioni sono state esposte nell’ultima sezione, è 

stata condotta sulla base delle informazioni pubbliche reperibili presso gli archivi 

di giornali, le riviste, le pubblicazioni di settore, i siti Internet, le banche dati a me 

accessibili – in particolare la banca dati AIDA (Analisi Informatizzata delle 

Aziende), messa a disposizione dall’Università Politecnica delle Marche –, i 

bilanci aziendali delle società analizzate e, relativamente al caso Arbo, è stato 

inoltre possibile raccogliere informazioni grazie ad un’interessante intervista 

gentilmente concessa dalla Chief Financial Officer dell’azienda Veronica Rivelli. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

LE OPERAZIONI DI PRIVATE EQUITY E GLI OPERATORI 

COINVOLTI 

 

1.1 DEFINIZIONE E TERMINOLOGIA 

 

L’attività di private equity consiste nell’apporto di capitale di rischio, attraverso 

l’acquisizione di una partecipazione societaria o la sottoscrizione di strumenti 

convertibili, in imprese non quotate, che nell’ottica dell’investitore istituzionale, 

hanno il potenziale per intraprendere una crescita sostenibile e profittevole in un 

arco temporale di medio-lungo periodo. 

Nelle operazioni di private equity, le imprese-target non solo hanno la possibilità 

di reperire risorse finanziarie per i propri progetti di sviluppo, ma possono anche 

fare affidamento sull’esperienza e le competenze manageriali messe a 

disposizione dall’investitore istituzionale. In tali circostanze, l’impresa ha così 

l’opportunità di rendere più efficiente l’organizzazione interna e sviluppare una 

più ampia rete di contatti, oltre che gestire eventuali operazioni di una certa 

complessità, come le M&A1 o la quotazione in borsa. 

La gamma di servizi offerti dall’investitore istituzionale può variare anche 

significativamente e dipende dallo specifico deal, ciononostante è possibile 

identificare delle caratteristiche che contraddistinguono trasversalmente le 

operazioni di private equity. L’Associazione Italiana del Private Equity, Venture 

capital e Private Debt (AIFI) definisce il private equity come “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 

 
1 Mergers and Acquisitions. 
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entro un periodo di medio-lungo termine”2. Si tratta di una definizione 

volutamente ampia, usata al fine di descrivere l’intero mercato di riferimento, ma 

che comunque permette, in parte, di circoscrivere questo tipo di interventi e 

distinguerli da altre tipologie di attività che possono realizzarsi in operazioni 

similari, come quelle promosse dalle banche commerciali o altri istituti finanziari 

operanti nel settore del merchant banking. Indipendentemente dall’impresa-target, 

dalla rispettiva fase del ciclo di vita o dall’operatore che finanzia o promuove 

l’operazione, quest’ultima si sostanzia sempre nell’acquisizione di partecipazioni 

significative. L’arco temporale di riferimento per l’investimento è di medio-lungo 

termine, mentre l’obiettivo dell’investitore istituzionale consiste nella 

realizzazione di un Capital gain, attraverso la valorizzazione dell’impresa-target 

nel periodo di riferimento e il conseguente disinvestimento.  

La definizione promossa da AIFI evidenzia anche la progressiva convergenza 

della terminologia utilizzata in Italia e più in generale in Europa, verso quella 

statunitense. Non è stata infatti riservata una menzione speciale alle operazioni di 

venture capital, con il chiaro intento di voler presentare questa tipologia di 

interventi come un segmento del più ampio settore del private equity. A tal 

proposito, sebbene sia evidente un chiaro allineamento terminologico circa 

l’attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio in un’accezione 

ampia, diversamente accade se si fa riferimento alle diverse sottoclassi. 

Mentre in Europa e in Italia si ascrivono al mercato del venture capital le 

operazioni che coinvolgono aziende nella fase iniziale del proprio ciclo di vita, 

negli Stati Uniti si predilige una differenziazione basata sulla tipologia di 

operatore che promuove il deal. 

 
2 Delibera in data 22 luglio 2004 del Consiglio Direttivo di AIFI, riportata da A. GERVASONI, 

Inquadramento teorico ed evoluzione del mercato, in A. GERVASONI, F. L. SATTIN (a cura di), 

Private equity e venture capital. Manuale di investimento nel capitale di rischio, Guerini Next, 

Milano, 2015, p. 16. 
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L’attività di ricerca statunitense, promossa in particolare dall’associazione di 

categoria NVCA3, si concentra principalmente sul mercato del venture capital e 

sui rispettivi operatori. I venture capital funds sono entità che dal punto di vista 

giuridico ed economico non differiscono sostanzialmente da altre tipologie di 

soggetti, come i buy out funds o i growth equity funds4. Generalmente infatti, le 

società di venture capital costituiscono i rispettivi fondi, con l’apporto finanziario 

di altri investitori (c.d. Limited Partner), attraverso la forma societaria 

internazionalmente più diffusa nel mercato del private equity, quella della Limited 

Partnership5, nella quale assumono il ruolo di General Partner. Ciò che differisce 

in maniera significativa tra questi ultimi e gli altri fondi di private equity sopra 

citati, è invece pertinente all’operatività di questi soggetti. Sulla base di ciò, negli 

USA è consuetudine ricondurre all’interno dell’attività di venture capital, il 

finanziamento sia a imprese in fase di avvio sia a imprese già iniziate e in fase di 

sviluppo, in quanto richiedono tipologie di intervento affini. 

Nel corso del lavoro, sarà considerata la sfumatura terminologica più diffusa in 

Europa e si procederà col presentare le varie tipologie di investimento, identificate 

secondo il criterio di classificazione seguito dalla letteratura classica, ovvero 

definite in base alle diverse fasi del ciclo di vita dell’impresa. Sebbene 

quest’approccio, ad oggi, non sempre si presta a cogliere la realtà operativa in 

maniera puntuale, tenuto conto della progressiva esigenza di interventi 

personalizzati per lo specifico contesto e quindi dei confini tra le diverse categorie 

sempre meno marcati, risulta ancora efficace nel fornire un utile quadro teorico 

anche per fini di ricerca. 

 
3 National Venture Capital Association. 
4 Fondi specializzati in altre tipologie di operazioni di private equity che saranno descritte di 

seguito. 
5 Istituto del diritto anglosassone che richiede la presenza di almeno due categorie di partner, una 

con responsabilità limitata che si estende solo all’investimento (c.d. Limited Partner) e l’altra con 

responsabilità illimitata per le obbligazioni della società (c.d. General Partner). 
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1.2 LE OPERAZIONI DI PRIVATE EQUITY 

 

La prima categoria di interventi che si andrà ad analizzare riguarda le operazioni 

di early stage financing, operazioni promosse dalle venture capital firm e che sono 

indirizzate a sostenere nuovi progetti imprenditoriali. Questo segmento del private 

equity tratta investimenti cui è associato il più elevato profilo di rischio dal punto 

di vista dell’investitore istituzionale, in quanto questi sono indirizzati alla 

realizzazione di un nuovo business e pertanto comportano l’onere di ricercare le 

condizioni ottimali per implementare la nuova idea imprenditoriale e per 

assicurare una duratura permanenza sul mercato della nuova attività. 

Le operazioni di avvio possono essere ulteriormente suddivise sulla base del 

momento in cui si concretizza la partecipazione del venture capitalist. A tal 

proposito, si parla di seed financing quando l’intervento si ascrive a contesti in cui 

l’idea d’impresa non è ancora verificata dal punto di vista tecnico ed economico-

finanziario. In questa fase dunque l’operatore istituzionale guida il potenziale 

imprenditore nell’analisi della business idea mediante la sperimentazione tecnica 

del prodotto/servizio oggetto dell’attività e, se necessario, lo supporta nella 

definizione di un piano industriale più dettagliato, fattore chiave per il successo 

dell’iniziativa. 

Con l’espressione start up financing si fa invece riferimento al finanziamento di 

un progetto più strutturato e pronto per il processo di avvio. Il confine tra queste 

due categorie è molto sfumato, tuttavia, nella seconda, l’operatore istituzionale si 

confronta generalmente con una realtà in cui lo stadio di sperimentazione è 

concluso, pertanto il focus degli attori coinvolti è principalmente incentrato 

sull’aspetto industriale e quello commerciale dell’attività prossima al lancio. 

Qualora l’investimento di venture capital interessi invece attività imprenditoriali 

già avviate e prossime alle prime fasi di sviluppo, l’operazione in questo caso 
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prende il nome di first stage financing. In questo stadio, è importante per 

l’impresa-target avvalersi dell’esperienza e delle competenze del venture capitalist 

nella definizione delle politiche di marketing da adottare per stimolare la 

diffusione del prodotto/servizio sul mercato. Le risorse destinate alle imprese 

oggetto di questo tipo di interventi sono indirizzate in genere a finanziare la fase 

produttiva, ma soprattutto a consolidare la rete commerciale dell’azienda e 

giungere così, a una situazione in cui si hanno tutte le componenti per analizzare 

la bontà dell’idea imprenditoriale alla base dell’iniziativa, anche sotto l’aspetto 

commerciale. 

Lo step successivo alle operazioni che interessano l’iter di avvio di un’impresa, 

consiste nel finanziamento istituzionale a entità già costituite, operative e con un 

grado di maturità maggiore rispetto ai target coinvolti negli interventi di first stage 

financing.     

Generalmente, le aziende che si candidano per interventi di expansion financing 

(o growth capital) ancora non si sono valse completamente delle rispettive 

opportunità di crescita e richiedono pertanto il supporto finanziario e 

consulenziale del private equity per sfruttare tutte le potenzialità di sviluppo 

relative alla loro proposta imprenditoriale, così da rafforzare la propria posizione 

competitiva. 

Le strategie di crescita seguite possono essere di diverso profilo. L’impresa, in 

accordo con l’investitore istituzionale, potrebbe essere interessata a un progetto di 

crescita relativo al contesto in cui è già attiva, ad esempio attraverso una maggiore 

penetrazione del mercato in cui opera, ovvero predisponendo nuovi canali 

distributivi con l’intento di raggiungere nuovi segmenti clientelari, o ancora 

concentrando l’iniziativa sullo sviluppo del proprio prodotto/servizio. In questi 

casi, sebbene il contributo richiesto all’investitore istituzionale non si riduca 

all’aspetto meramente finanziario, questo occupa sicuramente un ruolo centrale.  
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L’esperienza, la credibilità internazionale e la rete di contatti che l’operatore di 

private equity può mettere a disposizione dell’imprenditore risultano fattori chiave 

per il successo dell’intervento, soprattutto nei casi in cui l’investimento 

istituzionale è indirizzato invece a favorire delle strategie di integrazione o di 

diversificazione, attraverso l’acquisizione di altre attività, operanti rispettivamente 

nella filiera produttiva di cui fa parte l’impresa-target oppure in mercati differenti.  

Indipendentemente dall’esatto momento in cui si concretizza la partecipazione al 

capitale di rischio da parte del private equity investor, la quotazione in borsa 

risulta essere un elemento caratteristico per le operazioni che riguardano imprese 

in fase di avvio o nelle prime fasi di sviluppo. In genere, per l’investitore 

istituzionale che opera in questi mercati, la quotazione rappresenta una condizione 

cruciale per il disinvestimento della rispettiva partecipazione, nonostante 

solitamente la quota acquisita sia minoritaria e quindi più agevolmente 

liquidabile. Detto ciò, nelle operazioni di expansion capital, l’accesso ai mercati 

finanziari non costituisce un passaggio obbligato ai fini dell’obbiettivo di crescita, 

diversamente da quanto accade per la categoria di interventi indicata con 

l’espressione bridge financing. Come si evince dal nome, questo tipo soluzione 

finanziaria si estrinseca nella concessione di un finanziamento ponte atto a dotare 

l’impresa-target di una struttura finanziaria ottimale per intraprendere e 

concludere in tempi rapidi l’iter della quotazione borsistica, la quale rappresenta 

la componente centrale del progetto di sviluppo. 

Gli interventi di private equity collegati direttamente a progetti di ampliamento 

aziendale si rivolgono generalmente ad aziende di piccole e medie dimensioni, 

ma, come già chiarito, si tratta sempre di imprese avviate e operative. 

L’investitore istituzionale ha pertanto a disposizione un quadro storico, relativo 

all’imprenditore e alla rispettiva organizzazione, a supporto del processo di 

valutazione d’azienda e grazie al quale è in grado quindi di eseguire un’analisi di 
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due diligence più approfondita. Questa peculiarità, in linea generale, conferisce a 

dette categorie di intervento un minor profilo di rischio rispetto alle operazioni 

che interessano le fasi di avvio di un’impresa. 

Fino ad ora sono state descritte le operazioni di private equity finalizzate a 

sostenere le imprese nello stadio di avvio e in quello di sviluppo, mentre la 

prossima categoria in esame, denominata buy out, ha come oggetto entità che si 

trovano a dover soddisfare l’esigenza di definire un nuovo assetto societario. Il 

cambiamento interno dell’impresa-target è una circostanza presente in qualsiasi 

iniziativa di private equity, tuttavia, in questi casi, risulta essere un passaggio 

imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi economici dell’azienda se 

non addirittura per la sua sopravvivenza. 

Le imprese coinvolte nelle operazioni di buy out, in linea di massima, sono entità 

costrette a confrontarsi con uno stato di “stagnazione” economica e/o strategica, 

possono trovarsi a dover gestire un complesso passaggio generazionale o ancora, a 

dover risolvere conflitti interni di vario genere. Questa tipologia d’interventi è 

tipicamente riconducibile ad aziende con un certo grado di maturità, sebbene le 

circostanze che spesso conducono verso tali provvedimenti possano presentarsi in 

un qualsiasi momento all’interno di un esteso segmento del ciclo di vita 

dell’impresa. 

A differenza delle iniziative ascrivibili all’attività di venture capital, che 

solitamente si concretizzano in una partecipazione societaria di minoranza, nelle 

operazioni di buy out la quota investita nel capitale di rischio dell’impresa-target è 

fortemente condizionata dalle motivazioni che determinano la volontà di 

ridisegnare la compagine societaria. 

In tal senso è opportuno differenziare e connotare come operazioni di replacement 

capital quegli interventi destinati a ottenere l’estromissione di determinati soci di 

minoranza, non più coinvolti nelle dinamiche aziendali. 
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Lo strumento del replacement capital risulta particolarmente congeniale in quelle 

situazioni in cui parte della compagine societaria non condivida più un approccio 

strategico di lungo periodo. Da un lato infatti, i soci desiderosi di interrompere il 

rispettivo percorso imprenditoriale all’interno dell’organizzazione hanno 

l’opportunità di liquidare la propria quota, senza di contro pregiudicare la linea 

strategica che intendono perseguire le restanti componenti societarie unitamente 

all’investitore istituzionale. 

La possibilità che il private equity investor acquisisca una quota minoritaria 

dell’impresa-target è prevista anche nel caso di turnaround financing, sebbene in 

tali circostanze, il soggetto finanziatore solitamente è interessato a prelevare il 

pacchetto di maggioranza della società. Questa categoria di investimento 

istituzionale nel capitale di rischio è difatti rivolta a realtà che sperimentano uno 

stato di crisi. Dal punto di vista dell’investor pertanto può risultare determinante, 

ai fini del successo dell’operazione, avere l’autorità di intervenire 

sull’organizzazione amministrativa e di controllo. Non a caso le operazioni di 

turnaround financing si contraddistinguono per il fatto che uno dei fattori di 

successo di questo tipo di interventi non è tanto il rapporto investitore-

imprenditore, quanto piuttosto il legame investitore-management, quest’ultimo 

spesso nominato dallo stesso operatore di private equity. 

Nel turnaround financing risulta necessario ricercare i fattori che hanno condotto 

al dissesto, al fine di valutare la fattibilità di un eventuale processo di risanamento 

ed eventualmente procedere con la pianificazione strategica del programma di 

ristrutturazione, oltre che con la definizione del rispettivo piano esecutivo.  

È evidente che a questa tipologia di interventi è associato un profilo di rischio 

molto elevato e inoltre, come già evidenziato, l’operatore istituzionale non agisce 

in qualità di mero finanziatore o consulente ma è particolarmente coinvolto nella 

gestione della società. Le cause della crisi possono essere molteplici e di diversa 
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natura, mentre la strategia adottata deve essere configurata in base alle esigenze 

della specifica situazione. Tutti questi elementi comportano la necessità di 

ricorrere al supporto di quei fondi adeguatamente qualificati nell’ambito 

fallimentare, che possano dunque offrire competenze altamente specializzate. 

Ad ogni modo, le ragioni che possono portare a un totale riassetto societario non 

si riducono necessariamente a questioni che coinvolgono le performance 

dell’impresa, ma possono essere delle più svariate. Il trasferimento della quota di 

maggioranza interviene frequentemente anche nelle operazioni di buy out, come 

nei casi in cui queste sono volte a facilitare i processi di privatizzazione o a 

garantire il ricambio generazionale, oppure quando il socio di maggioranza decide 

di monetizzare la propria posizione perché non più interessato alle sorti 

dell’impresa, o ancora in caso di cessione di società sussidiarie oltre che di 

business unit che andranno a costituire delle nuove imprese indipendenti (c.d. 

spin-off). 

Gli interventi di buy out possono essere ulteriormente classificati in funzione dei 

soggetti che vengono attivamente coinvolti nell’operazione stessa oppure in base 

alla tecnica finanziaria adottata. Per quanto riguarda la prima distinzione, si parla 

di management buy out nel caso in cui il management team della società 

acquisisca il controllo della stessa, oppure di management buy in nel caso in cui il 

gruppo manageriale responsabile dell’acquisizione sia esterno all’azienda, mentre 

situazioni intermedie prendono il nome di buy in management buy out. Il 

cosiddetto family buy out interessa invece il trasferimento di quote di 

partecipazione tra componenti dello stesso nucleo familiare, mediante il supporto 

del finanziatore istituzionale, al fine di facilitare l’uscita dalla compagine 

societaria dei familiari non più interessati a proseguire l’esercizio imprenditoriale 

senza al contempo compromettere la posizione sociale degli altri familiari. Infine, 
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è chiamata employees buy out quella classe di interventi che comportano il 

coinvolgimento nell’assetto societario di lavoratori dipendenti dell’azienda stessa. 

Per quanto concerne le tecniche finanziare utilizzate per il riassetto societario è 

possibile discernere le operazioni di leveraged buy out da quelle di unleveraged 

buy out, in quest’ultimo caso s’interviene esclusivamente mediante mezzi propri. 

La struttura di buy out più ricorrente è solitamente rappresentata dalla prima 

categoria, nella quale si fa ricorso a una combinazione di capitale proprio e 

capitale di debito. In questa circostanza, l’operazione si concretizza solitamente 

attraverso la creazione di un veicolo societario, il cui patrimonio è costituito dalle 

sottoscrizioni dei soggetti interessati all’acquisizione dell’impresa-target e 

supportati finanziariamente da un investitore istituzionale. Il capitale così 

corrisposto, unitamente all’indebitamento che la nuova entità sarà in grado di 

reperire presso altri finanziatori, sotto forma appunto di capitale di terzi, sarà 

destinato all’acquisizione dell’impresa-target. Lo step successivo la conclusione 

dell’acquisto, prevede in genere la fusione inversa della società veicolo con 

l’impresa-target, da cui risulterà una società con una struttura finanziaria 

caratterizzata da un livello di indebitamento superiore rispetto a quello originario 

dell’azienda rilevata. È importante evidenziare che la tecnica del leveraged buy 

out non è a esclusivo appannaggio del mercato del private equity e si ascrive a 

detto settore solo nel caso in cui uno o più investitori istituzionali partecipino 

attivamente all’operazione. 
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1.3 GLI OPERATORI 

 

Nel precedente capitolo sono state presentate le diverse strategie operative che 

possono caratterizzare un operatore di privare equity, ma risulta necessario ai fini 

di questo lavoro dare anche un quadro sintetico di quelli che possono essere gli 

schemi organizzativi e giuridici adottati, dato che, nel corso degli anni, diverse 

tipologie di soggetti giuridici si sono approcciate al comparto del private equity.  

Occorre innanzitutto discernere gli investitori istituzionali privati da quelli di 

natura pubblica. Questa prima distinzione non coinvolge solamente la questione 

della provenienza delle risorse necessarie all’attività d’investimento, ma comporta 

anche un significativo divario in termini di finalità. Se nella circostanza 

dell’investitore privato gli obiettivi alla base dell’attività di private equity sono 

generalmente di carattere speculativo o comunque attinenti a logiche strategiche, 

come nel caso di gruppi industriali interessati alla tecnologia di una certa azienda 

(c.d. corporate venture capitalist), le priorità che indirizzano l’attività dei soggetti 

a emanazione pubblica sono principalmente di carattere sociale o comunque 

d’interesse nazionale, come il sostegno e la protezione di determinati settori 

strategici ovvero lo sviluppo di aree territoriali o comparti merceologici depressi e 

così via. 

Nel settore privato, l’investor può essere una società ma, come accade solitamente 

nel segmento dei cosiddetti business angel, può essere anche una persona fisica. 

Questo tipo di operatori sono in genere ex imprenditori o ex manager dotati di 

solide disponibilità finanziarie che intervengono nelle fasi di avvio dell’impresa, 

in genere con partecipazioni di minoranza. 

Un altro importante criterio di classificazione degli operatori si riferisce alle 

modalità adottate per l’approvvigionamento di capitale di rischio, sulla base del 

quale si distinguono gli operatori captive da quelli che effettuano attività di 
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raccolta indipendente. Nel caso di investitori captive, i capitali per l’attività di 

investimento provengono direttamente dalla società madre come per gli operatori 

semi-captive, i quali comunque fanno ricorso anche a risorse di altri investitori. 

Tra gli operatori di private equity, la struttura giuridica più diffusa in Italia e a 

livello internazionale è quella del fondo mobiliare chiuso, che rientra nella 

categoria degli investitori “indipendenti” o in quella dei semi-captive, poiché 

l’approvvigionamento di capitali avviene presso altri investitori istituzionali o 

presso investitori privati, che ottengono per contro una partecipazione al fondo. 

La sottoscrizione delle quote è possibile solamente durante la fase di fundraising6 

appositamente prestabilita, così come sono predefiniti l’ammontare del fondo e la 

sua scadenza, comunque prorogabile, entro la quale occorre liquidare le attività e 

restituire i capitali. Quest’ultimo aspetto comporta delle ripercussioni nella 

pianificazione degli investimenti che dovranno avere un’ottica temporale coerente 

con la vita del fondo stesso, differentemente da quanto accade per gli operatori 

senza vincoli temporali (c.d. evergreen). 

Contrariamente a quanto accade per i fondi aperti, gli importi sottoscritti dagli 

investitori non vengono richiamati in un'unica soluzione iniziale ma vengono 

versati in funzione del fabbisogno finanziario del fondo, definito dai soggetti 

deputati alla gestione sulla base della pianificazione temporale relativa all’attività 

di investimento. Il valore delle quote è determinato in base ai versamenti effettuati 

dai sottoscrittori, pertanto l’andamento del net asset value (NAV)7 di un fondo 

chiuso, ceteris paribus, avrà un andamento significativamente diverso rispetto a 

quello di un fondo aperto. 

 
6 L’attività di raccolta delle risorse finanziarie per sostenere o finanziare un certo progetto o una 

certa causa. 
7 Rapporto tra la somma dei valori di mercato delle attività del portafoglio di un fondo comune di 

investimento e il numero di quote in circolazione. Tale rapporto esprime il prezzo che un 

investitore dovrebbe versare per sottoscrivere nuove quote oppure il prezzo che dovrebbe incassare 

dal rimborso delle quote di cui in possesso. 
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Gli importi richiamati durante il periodo di vita del fondo devono tener conto, 

oltre che delle risorse necessarie per la realizzazione degli investimenti di volta in 

volta deliberati, delle eventuali spese e delle management fee spettanti al gestore, 

che saranno corrisposte sulla base di una certa cadenza temporale prestabilita. 

Un’altra componente commissionale riconosciuta al gestore è rappresentata dal 

carried interest, il quale segue un meccanismo di retribuzione legato ai risultati 

economici dell’attività di investimento. Si tratta di una commissione 

particolarmente congeniale all’instaurazione di uno stretto rapporto fiduciario tra 

il management team e gli investitori, in quanto comporta una significativa 

partecipazione dei gestori alle performance economiche dell’iniziativa e dunque 

una reale convergenza di interessi tra gli attori coinvolti nel fondo. 

Nel contesto italiano, la classica struttura giuridica di un fondo di investimento 

prevede l’iniziativa di una società di gestione che promuove la raccolta di capitali 

presso gli investitori e si occupa della gestione del fondo costituito, il quale è 

soggetto al principio di separazione patrimoniale. 

La società di gestione può partecipare al fondo da questa promosso o ricoprire 

solamente il ruolo di management. In qualunque circostanza il patrimonio del 

fondo risulta essere distinto da quello dei gestori e non può essere soggetto 

all’azione dei creditori, siano questi della società di gestione o in generale dei 

sottoscrittori le quote del fondo, se non nei limiti della partecipazione del singolo 

soggetto debitore. 

Questo tipo di schema giuridico si differenzia comunque da quanto previsto dalla 

Limited Partnership, l’istituto di origine inglese particolarmente diffuso a livello 

internazionale per questa tipologia di iniziative. Uno dei motivi principali che 

spiega la dominanza di questa forma giuridica nel business del private equity 

consiste nella presenza di due distinte categorie di soci, la prima delle quali svolge 
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un ruolo attivo nella gestione del patrimonio, mentre l’altra ricopre la veste di 

mero finanziatore. 

La differenza risiede nel fatto che nel precedente modello la società di gestione 

può non partecipare al fondo in qualità di investitore, se non nei casi in cui è 

previsto per legge, mentre nella limited partnership, il rapporto fiduciario tra 

investitore e management è solitamente più solido, dato che le due figure vengono 

inevitabilmente a sovrapporsi. 

Nello specifico, è la figura del General Partner che ricopre parallelamente i ruoli 

di investitore, amministratore e gestore, i quali conferiscono a questo soggetto, 

ovvero alla società di private equity, la responsabilità di organizzare il fondo, di 

raccogliere i capitali e di impiegare questi nei progetti di investimento da esso 

stesso selezionati, oltre che di governare la fase di disinvestimento. La 

particolarità più importante della Limited Partnership rispetto al caso precedente 

consiste nel fatto che, sebbene il Limited Partner, ovvero colui che acquisisce la 

mera qualifica di investitore, risponda per le obbligazioni della società 

limitatamente alla quota di sua pertinenza, il General Partner rappresenta invece 

un soggetto a responsabilità illimitata. 

Altro operatore attivo nel mercato del private equity è l’investment company, che 

con un approccio molto simile al fondo chiuso raccoglie capitali sul mercato per 

la propria attività di investimento, condotta tramite veicolo societario, così come 

nel caso delle banche d’affari, che comunque possono espletare l’attività di 

private equity anche direttamente. 
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1.4 IL PRIVATE EQUITY PROCESS 

 

Il processo di investimento che caratterizza l’attività di private equity può essere 

schematizzato mediante una serie di fasi che contraddistinguono trasversalmente 

le operazioni di investimento istituzionale, sebbene sia necessario chiarire che i 

meccanismi che vengono attivati dal momento della ricerca dell’impresa-target 

fino alla fase di disinvestimento, possono divergere significativamente in base alla 

specifica operazione. 

Abbiamo difatti presentato nei paragrafi precedenti, l’elevato grado di flessibilità 

che offre il mercato del private equity, sia in termini di caratteristiche degli 

investitori istituzionali sia per quanto riguarda le strategie che possono essere 

implementate. Si consideri, a titolo di esempio, quanto possa essere divergente 

l’attività di valutazione dell’impresa-target nei casi di operazioni di buy out da 

quella posta in essere negli interventi di early stage financing, in cui non è 

disponibile un track record a cui l’investitore può affidarsi. 

 

1.4.1 Ricerca delle opportunità di investimento 

 

L’individuazione delle opportunità di impiego del capitale rappresenta un 

momento chiave per il successo di qualsiasi attività di investimento e richiede un 

elevato dispendio di risorse, sia in termini economici che di tempo. Al fine di 

costituire le condizioni ottimali per la creazione del proprio portafoglio, il private 

equity investor deve essere in grado di strutturare un flusso sistematico di 

opportunità di investimento, il cosiddetto deal flow. 

In questa fase, l’operatore deve tenere in considerazione diversi fattori che 

possono determinare la qualità dei processi mediante i quali sarà in grado di 

recepire le proposte di investimento offerte dal mercato. 
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Innanzitutto è necessario da parte del private equity investor conoscere il contesto 

geografico ed economico in cui intende operare. Le opportunità di investimento 

possono avere origine da diverse fonti e, nello specifico, possono essere date 

dall’iniziativa dello stesso investitore istituzionale o di altri operatori di private 

equity interessati a un intervento di finanziamento in pool, possono inoltre essere 

attivate direttamente dall’impresa-target oppure da intermediari professionali oltre 

che da soggetti terzi, che godono di uno stretto rapporto di fiducia con gli 

imprenditori a cui è rivolta l’operazione. 

Nei mercati finanziariamente più evoluti, in cui il mondo imprenditoriale presenta 

una maggiore conoscenza delle fonti alternative di approvvigionamento 

finanziario, sono spesso le stesse aziende ad attivarsi nella ricerca dell’operatore 

istituzionale e solitamente ciò accade tramite il supporto di un intermediario 

specializzato nel settore del M&A. In contesti di questo tipo risulta cruciale 

instaurare una strutturata rete di contatti all’interno del segmento 

dell’intermediazione finanziaria professionale che permetta all’investor di 

intercettare agevolmente le proposte di investimento. 

Nei mercati con una cultura finanziaria meno sviluppata, la costituzione di un deal 

flow efficiente ed efficace risulta invero assai più difficoltosa, considerando la 

minore dimestichezza dell’ambiente imprenditoriale con i canali alternativi di 

finanziamento. Dal lato dell’investitore istituzionale, assume quindi particolare 

rilevanza la strutturazione di un piano di marketing volto ad avvicinare 

l’imprenditore al mercato del private equity, che sia coerente con la tipologia di 

interventi caratterizzanti l’attività dell’operatore stesso. 

Uno dei fattori chiave che orienta le scelte dell’impresa-target, è svolto dalla 

reputazione del private equity investor. Dal punto di vista dell’imprenditore e/o 

del management coinvolti nell’iniziativa, la scelta del partner finanziario cui 

legarsi è strettamente influenzata dall’esperienza e dalle capacità dimostrate 
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dall’investitore istituzionale nel corso delle operazioni effettuate in passato, oltre 

che chiaramente dalla proposta economica. In questo scenario, al fine di realizzare 

un flusso continuo di opportunità, non solo è necessario poter godere di un track 

record di successo, ma risultano indispensabili anche le azioni di carattere 

promozionale atte a trasmettere con efficacia la credibilità dell’operatore di 

private equity. 

 

1.4.2 Due diligence 

 

La selezione che precede questa fase è spesso molto severa, soprattutto nel 

segmento dell’early stage financing, e si fonda sulla valutazione di un documento 

preliminare (c.d. information memorandum), che presenta l’attività aziendale e 

riporta sinteticamente i contenuti propri di un piano industriale. Nella valutazione 

di questo documento, il focus dell’investitore istituzionale non è tanto orientato a 

comprendere e analizzare le caratteristiche del prodotto/servizio o le prospettive di 

mercato, quanto piuttosto a valutare il profilo dell’imprenditore e/o del 

management team, sia sotto il profilo umano che manageriale. Una volta superata 

tale selezione, all’imprenditore/management è richiesta la redazione di un 

business plan più strutturato, con il quale l’operatore di private equity può dare 

inizio alla fase di due diligence vera e propria. Il piano industriale presentato al 

private equity investor deve ovviamente presentare in maniera dettagliata tutti i 

contenuti della proposta imprenditoriale che s’intende perseguire: gli obiettivi 

strategici, la descrizione del prodotto/servizio offerto, i processi produttivi volti a 

realizzarlo, un’analisi del mercato di riferimento, il piano di azioni per il 

conseguimento degli obiettivi strategici e una prospettiva sulle performance 

economico-finanziarie attese.  
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L’investitore istituzionale, nella fase di due diligence, ha la responsabilità di 

valutare la sostenibilità finanziaria del progetto imprenditoriale, la compatibilità 

tra i contenuti presentati nel business plan, la coerenza tra i risultati economici 

passati con quelli prospettici, l’attendibilità delle ipotesi assunte per la 

determinazione delle performance attese e delle variabili chiave considerate per 

delineare i diversi scenari che possono manifestarsi. 

 

1.4.3 Determinazione del prezzo 

 

Una volta conclusa la fase di raccolta delle informazioni e di valutazione 

dell’impresa-target, può avere inizio la fase negoziale per la definizione 

dell’enterprise value e quindi del prezzo finale sul quale impostare la transazione. 

La determinazione del prezzo è il risultato delle dinamiche negoziali, ma 

comunque non può prescindere da una fase di valutazione dell’impresa-target su 

basi quanto più oggettive. A tal proposito i metodi di valutazione più diffusi e 

spesso utilizzati in modo complementare sono rappresentati dal discounted cash 

flow (DCF) e dal metodo dei multipli. Nelle operazioni in cui si fa ricorso alla 

leva finanziaria, alternativamente al metodo del DCF, può risultare utile 

l’applicazione dell’adjusted present value (APV). Questa variante del DCF 

rappresenta un metodo di valutazione congeniale alle operazioni che comportano 

l’approvvigionamento di capitale di debito, in quanto “corregge” il net present 

value (NPV) calcolato per l’impresa-target, prendendo in considerazione i 

benefici fiscali legati all’utilizzo del debito. 

Non è obiettivo di questo lavoro fornire una puntuale descrizione di queste 

metodologie di valutazione, peraltro disponibile in qualsiasi manuale sulla teoria 

della valutazione d’azienda, tuttavia è importante sottolineare che, nella fase di 

negoziazione, agisce una moltitudine di fattori (ad esempio il potere contrattuale 
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delle parti) che esulano dal valore dell’impresa-target e che influenzano 

significativamente il processo attraverso il quale si perviene alla definizione del 

prezzo finale8. 

 

1.4.4 Monitoraggio dell’investimento 

 

Una volta conclusa la fase di investimento, l’operatore istituzionale ha l’onere di 

seguire l’andamento della società partecipata e, se necessario, di intervenire 

apportando il proprio contributo alle scelte aziendali al fine di risolvere eventuali 

problematiche che intervengono nella conduzione dell’azienda. Il monitoraggio 

dell’investimento da parte del private equity investor deve essere sistematico e si 

concretizza sia con l’analisi di determinati indicatori economico-reddituali, sia 

attraverso la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.  

È importante ricordare che le operazioni di private equity possono essere di vario 

genere e quindi presentare caratteristiche molto diverse. L’investitore istituzionale 

può intervenire a diversi livelli dell’organizzazione aziendale, dall’area della 

pianificazione strategica a quella del sistema di controllo e di gestione, dall’area 

finanziaria a quella di gestione delle risorse umane. Il suo raggio d’intervento 

tuttavia sarà fortemente condizionato dalla quota di partecipazione acquisita e, 

soprattutto nei casi di partecipazioni di minoranza, dagli accordi definiti nel 

contratto di investimento. 

In ogni caso l’effettivo coinvolgimento dell’investitore istituzionale 

nell’organizzazione aziendale dipende anche dall’orientamento dell’operatore 

stesso. In base a ciò si distinguono gli investitori che seguono un approccio di tipo 

hand on, i quali svolgono un ruolo attivo nelle dinamiche aziendali e offrono 

 
8 F. L. SATTIN, Il processo di investimento, in A. GERVASONI, F. L. SATTIN (a cura di), 

Private equity e venture capital. Manuale di investimento nel capitale di rischio, Guerini Next, 

Milano, 2015, pp. 262-264. 
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quindi un servizio più strutturato, dagli operatori che agiscono secondo un 

approccio di tipo hand off e che intervengono in qualità di meri finanziatori. 

 

1.4.5 Disinvestimento 

 

Com’è stato chiarito all’inizio della trattazione, l’attività di private equity consiste 

nell’investimento istituzionale nel capitale di rischio di imprese non quotate, in 

un’ottica temporale di medio-lungo periodo. La fase di disinvestimento 

rappresenta pertanto non solo un momento molto delicato all’interno del private 

equity process, ma anche una componente indispensabile che solitamente viene 

definita in fase di contrattazione. In questa sede comunque i meccanismi che 

determinano la strategia di uscita non sono programmabili con un elevato grado di 

certezza, pertanto si delineeranno quelli che sono i principi generali da seguire per 

implementare il disinvestimento, come ad esempio l’arco temporale in cui il 

processo di exit è attivabile. Non a caso i fattori chiave che determinano il 

successo di un’operazione di disinvestimento consistono nella scelta del momento 

in cui questa si realizza (c.d. timing) e nella scelta del canale di disinvestimento 

attraverso il quale cedere la partecipazione. 

Per quanto concerne il secondo aspetto, le principali way out, mediante le quali il 

private equity investor può cedere le proprie quote, sono rappresentate da: 

i. Offerta pubblica di sottoscrizione/vendita: la cessione delle azioni sul 

mercato borsistico; 

ii. Secondary buy out: la cessione delle azioni a un altro operatore di private 

equity; 

iii. Trade sale: la cessione delle azioni a soggetti di natura industriale; 

iv. Buy back: la cessione delle azioni al socio originario ancora presente 

nella compagine societaria; 

v. Write off: abbattimento parziale o totale del valore della partecipazione a 

seguito di una perdita di valore permanente delle stessa (non è 

correlata a un atto di cessione). 
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Sebbene la scelta del canale di disinvestimento è solitamente individuata in fase di 

contrattazione, non rappresenta una componente vincolante per i soggetti 

coinvolti, in quanto dipende da diversi fattori. Alcuni di questi fattori sono 

conosciuti fin dalla fase di negoziazione, come ad esempio la tipologia 

dell’impresa-target, le caratteristiche dell’operatore istituzionale o la quota di 

partecipazione detenuta da quest’ultimo, altri invece sono legati ad aspetti 

analizzabili solamente al momento del disinvestimento, come i risultati 

dell’operazione o il contesto congiunturale di riferimento.                                                                    
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CAPITOLO SECONDO 

 

L’EVOLUZIONE DEL MERCATO DEL PRIVATE EQUITY 

 

2.1 L’EVOLUZIONE DEL MERCATO EUROPEO 

 

In questo paragrafo si presenterà la storia del mercato del private equity con 

riferimento al contesto europeo, articolandola in diversi sottoperiodi che possano 

essere utili ai fini dell’analisi. Il lavoro traccerà l’evoluzione di tale mercato 

prendendo in considerazione il periodo a cui si fa risalire la sua origine in Europa, 

tuttavia un’analisi più approfondita sarà limitata al periodo che ha inizio a partire 

dalla fine degli anni Novanta, momento dal quale l’attività di private equity inizia 

ad attraversare un’intensa fase di trasformazione e una prima fase di sviluppo vera 

e propria. 

 

2.1.1 Dalla nascita del private equity in Europa alla crisi finanziaria del 2008 

 

Nel contesto europeo, la nascita del mercato del private equity è riconducibile 

all’origine e al primo sviluppo che tale settore ha avuto nel Regno Unito, da 

sempre punto di riferimento europeo nell’ambito finanziario e tutt’oggi primo 

mercato continentale del private equity. Un primo importante impulso 

all’industria nella regione anglosassone è stata l’istituzione della 3i - Investing in 

Industry, ad opera della Bank of England, della Industrial and Commercial 

Finance Corporation (ICFC)9 e di altri istituti di credito, con lo scopo di sostenere 

finanziariamente le imprese del Paese che presentavano importanti margini di 

crescita, ma di dimensioni troppo ridotte per raccogliere agevolmente i capitali 

 
9 Istituto di credito fondato nel 1945 per fornire finanziamenti alle imprese di piccola e media 

dimensione. 
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necessari direttamente dai mercati pubblici. La fondazione della società risale al 

dopoguerra (1945) e ad oggi il gruppo 3i, con oltre settant’anni di attività, un 

valore di portafoglio da oltre 9 miliardi di dollari e una presenza in più di 90 paesi 

tra Europa e Nord America, rappresenta uno dei più importanti operatori del 

settore. Una vera e propria strutturazione del mercato del private equity si ha 

tuttavia solamente nei primi anni Ottanta, periodo nel quale, non a caso, viene 

fondata l’European Venture Capital Association (EVCA), rinominata nel 2015 

Invest Europe, un istituto volto alla promozione e allo sviluppo del mercato del 

capitale di rischio nel continente europeo10. 

Fino agli anni Duemila il private equity ha sperimentato una fase di crescita 

significativa, sostenuta in particolare dal segmento del venture capital, nel quale 

sono stati registrati livelli record nell’attività di raccolta e nell’attività di 

investimento in imprese in fase di start up. Nello specifico, l’attrattività di questo 

mercato era principalmente dovuta al notevole sviluppo legato alla diffusione 

delle tecnologie informatiche e digitali. Non a caso, la quota più consistente delle 

imprese oggetto degli investimenti di venture capital era rappresentata da aziende 

attive nell’industria tecnologica11.  

Alla fine degli anni Novanta, ci furono incrementi molto significativi nel valore 

delle aziende operanti nel settore informatico fino al conseguente scoppio della 

bolla delle dot-com, che in seguito al picco del 2000 causò un forte rallentamento 

nell’attività delle venture capital firm, in Europa come nel resto del mondo. 

 

 

 

 

 
10 A. GERVASONI, F. L. SATTIN, Private equity e venture capital. Manuale di investimento nel 

capitale di rischio, Guerini Next, Milano, 2015, pp. 20-21. 
11 A. GERVASONI, F. L. SATTIN, Private equity e venture capital. Manuale di investimento nel 

capitale di rischio, Guerini Next, Milano, 2015. pp. 44-45 
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Elaborazione personale su dati EVCA 

 

Dopo alcuni anni di contrazione dell’attività di private equity, soprattutto in 

termini di capitali raccolti, l’industria è riuscita comunque ad attrarre nuovamente 

un notevole interesse nel continente e, a partire dal 2004, ha vissuto una fase di 

grande espansione. L’attività di fundraising in quegli anni ha registrato una 

crescita senza precedenti, così come il valore degli investimenti effettuati dagli 

operatori di private equity europei, segnando di anno in anno incrementi a doppia 

cifra. A trainare l’industria durante questa fase di boom è stato in particolare il 

Fig. II.2 Distribuzione percentuale dell’ammontare 

investito per tipologia di operazione 

 

Fig. II.1 Raccolta e investimenti 

 

Fig. II.3 Buy out: raccolta e investimenti 
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comparto del buy out, che nel periodo tra il 2004 e il 2008 è stato in grado di 

attrarre e investire una quantità di capitale quasi tre volte superiore rispetto a 

quella dei cinque anni precedenti. 

L’avvento della crisi finanziaria globale ha posto fine a questa intensa fase di 

crescita che è culminata con il picco del 2006, anno nel quale sono state raccolte 

dai fund manager europei risorse per un ammontare di 112 miliardi di euro, che 

per il continente rappresenta il più grande importo mai registrato nella storia 

dell’industria. 

 

2.1.2 La contrazione dell’attività a seguito della crisi 

 

 

 

Elaborazione personale su dati EVCA 

 

Le conseguenze della crisi si sono protratte per diversi anni e hanno sensibilmente 

condizionato l’attività di private equity, in particolar modo nel segmento del buy 

out, il più duramente colpito dalle turbolenze innescate dalla recessione. 

Il valore degli investimenti realizzati dagli operatori europei ha subito un forte 

calo durante questo periodo, arrivando a registrare un importo di appena 27 

Fig. II.4 Raccolta, investimenti e disinvestimenti                Fig. II.5 Buy out: raccolta e investimenti 
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miliardi di euro nel 2009, contro i 60 miliardi di euro dell’anno precedente. 

L’incertezza macroeconomica e la minore possibilità di utilizzare il meccanismo 

della leva finanziaria, a causa della scarsa disponibilità di debito, hanno contratto 

l’attività di investimento tanto da far registrare livelli che non si toccavano dal 

2001.  

Il 2009 è stato un anno estremamente impegnativo per tutta l’industria del private 

equity e, con exit market più illiquidi a causa della diffusa incertezza, anche il 

valore dei disinvestimenti effettuati dai private equity investor europei ha 

inevitabilmente risentito della recessione, scendendo al 48% rispetto al picco 

raggiunto nel 2006. Tuttavia il maggiore dei problemi affrontati dal settore è 

rappresentato dalle difficoltà riscontrate nell’attività di fundraising, che per la 

prima volta dal 2004 ha visto un volume di raccolta inferiore rispetto al valore 

degli investimenti totali. 

Negli anni seguenti, l’attività di private equity europea in generale è risultata 

piuttosto contenuta e lontana dai livelli pre-crisi. Dal 2009 è inoltre aumentato 

notevolmente il numero dei secondary buy out: le società di private equity hanno 

scambiato sempre più attività tra loro al fine di reinvestire o impiegare il capitale 

disponibile, evitando così di accrescere lo stock di risorse inutilizzate. Non a caso 

la crescita delle operazioni sponsor-to-sponsor può rappresentare un segno 

preoccupante per l’industria nel momento in cui risulti essere il sintomo di scarse 

opportunità di investimento. 

La raccolta ha rappresentato comunque l’attività più critica dell’industria, poiché 

nel periodo tra il 2009 e il 2013, non solo non è tornata ai ritmi del quinquennio 

precedente, ma è rimasta al di sotto della quota rilevata nel periodo tra il 1999 e il 

2003. 

Il 2013 ha comunque rappresentato un anno di forte ripresa per l’attività di 

fundraising nel continente. I fondi di private equity europei sono riusciti ad 

https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/%C3%A8
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/stato
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/un
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/anno
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/estremamente
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/impegnativo
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/per
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/Con
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attirare un ammontare di risorse due volte il capitale raccolto l’anno precedente, 

raggiungendo quota 61 miliardi di euro, nonostante siano stati in numero minore 

rispetto al 2012, passando da 266 a 263 operatori.  

Tale incremento è stato determinato in particolare dal comparto del buy out nel 

quale si è passati dai 16,7 miliardi raccolti nel 2012 ai 44,9 miliardi del 2013. 

Nonostante sia aumentato il numero di operatori, il comparto del buy out ha 

seguito un trend comune a tutta l’industria, ovvero quello di una forte 

concentrazione del capitale. Si è rilevato difatti che ben 12 (fondi di buy out) degli 

84 fondi europei che hanno completato il closing finale o intermedio siano riusciti 

ad ottenere singolarmente risorse per oltre un miliardo di euro, attirando circa il 

66% del capitale totale raccolto a livello europeo12. 

 

2.1.3 La recente evoluzione del mercato del private equity in Europa 

 

 

 

Elaborazione personale su dati EVCA 

 
12 EVCA, European Private Equity Activity. Statistics on Fundraising, Investments & Divestments, 

2013, p.9. 

Fig. II.6 Raccolta, investimenti e disinvestimenti 
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Per quanto riguarda il periodo più recente, in linea con l’andamento mondiale, 

l’industria del private equity in Europa ha vissuto un fase di crescita molto solida 

sia in termini di fundraising che di valore degli investimenti. 

Sul fronte investimenti, il valore delle transazioni realizzate da parte di società di 

private equity europee è in crescita fin dal 2012 e nel corso del 2018 è stato 

superato perfino il picco del 2007. Nel periodo 2014-2018 sono state investite 

complessivamente risorse per circa 324 miliardi di euro, più che in qualsiasi altro 

periodo nella storia dell’industria. Il numero di imprese europee oggetto di 

operazioni di private equity (ad opera di investitori europei ed esteri), dopo essere 

diminuito per due anni consecutivi, è tornato ad aumentare in maniera rilevante, 

con un incremento del 7% solo nell’ultimo anno del periodo considerato. Nel 

2018, l’86% delle imprese-target degli investimenti era rappresentato da piccole e 

medie imprese, alle quali sono stati destinati il 30% dei capitali impiegati.  

 

 

 

Elaborazione personale su dati EVCA 

 

A determinare l’incremento nel numero di aziende oggetto degli investimenti sono 

state in particolare le operazioni di venture capital, che nel 2018 hanno riguardato 

più di 4.400 società, quasi il 57% del numero totale di imprese-target, oltre quattro 

punti percentuali in più rispetto al 2014. Ciononostante solamente il comparto del 

Fig. II.7 Numero di imprese-target europee per tipologia di operazione 
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buy out ha fatto segnare un trend di crescita costante durante il corso del periodo 

considerato. 

Anche dal lato del valore degli investimenti in imprese europee, il segmento del 

venture capital ha fatto registrare l’incremento più significativo, arrivando a 

pesare per oltre il 10% sull’ammontare totale. Le operazioni di buy out hanno 

comunque mantenuto la quota più rilevante in termini di deal value nel mercato 

europeo. Il valore degli investimenti nel continente riferibili a questa categoria 

sono aumentati a un tasso annuo di crescita medio del 15,45% nel periodo 

considerato, un trend positivo sostenuto negli ultimi due anni soprattutto dalle 

operazioni con transazioni superiori ai 150 milioni di euro (c.d. large e mega 

deal13), che nel 2018 sono arrivate a pesare per circa il 53,4% sul buy out deal 

value totale, contro il 42,4% del 2014.  

 

                                                                                              
                                                                                                
                                                                                                            

 

Elaborazione personale su dati EVCA 

 

 
13 Operazioni il cui valore dell’equity è superiore rispettivamente ai 150 milioni di euro e 300 

milioni di euro. 

Fig. II.8 Distribuzione percentuale dell’ammontare 

investito per tipologia di operazione                            
 

      

Fig. II.9 Buy out: distribuzione percentuale 

dell’ammontare investito per taglio delle operazioni 
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Il quinquennio 2014-2018 ha rappresentato un periodo di grande successo per 

l’industria del private equity anche per quanto riguarda l’attività di fundraising. 

Nel corso dell’arco temporale considerato, gli operatori europei sono riusciti a 

raccogliere capitali sul mercato per circa 390 miliardi di euro. Dopo due anni in 

leggero calo rispetto al 2013, l’industria europea è riuscita ad attrarre nuovamente 

un notevole interesse da parte degli investitori, registrando per tre anni consecutivi 

una raccolta in crescita e costantemente superiore agli 80 miliardi di euro, un 

livello che non veniva raggiunto dal 2008. Uno dei fattori che ha inciso sul 

successo degli ultimi anni è stato il maggiore contributo degli investitori 

extraeuropei: dal 2016 il peso dei capitali provenienti da paesi esteri è tornato a 

pesare per più del 40% sul fundraising totale, dopo la notevole riduzione 

riscontrata tra il 2013 e il 2015.  

La raccolta dei fondi di buy out continua a conseguire i migliori risultati in termini 

assoluti, ma il quinquennio 2014-2018 è stato caratterizzato soprattutto dall’ascesa 

dei comparti del venture capital e del growth capital, i quali hanno entrambi fatto 

registrare un tasso annuo di crescita medio del fundraising intorno al 20%. Per 

quanto riguarda i disinvestimenti relativi alle imprese-target europee, dopo quattro 

anni record (2014-2017), durante i quali il valore complessivo delle exit si è 

mantenuto costantemente al di sopra dei 40 miliardi di euro, nel 2018 è stata 

registrata una riduzione significativa, intorno al 25%, dovuta principalmente al 

comparto del buy out. Analogamente a quanto accade nell’ambito mondiale, le 

way out più comuni per le partecipazioni in imprese-target europee sono da 

sempre le trade sale e i secondary buy out, le quali inoltre si attestano 

singolarmente a un livello di circa il 30% sul valore totale dei disinvestimenti, 

mentre l’exit strategy rappresentata dalle IPO continua a essere il percorso meno 

seguito.  
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Elaborazione personale su dati EVCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II.10 Distribuzione percentuale della raccolta 

per provenienza geografica 

      

Fig. II.11 Raccolta per tipologia di operatore 
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2.2 L’EVOLUZIONE DEL MERCATO ITALIANO 

 

Così come previsto per l’esposizione relativa al mercato del private equity nel 

contesto europeo, anche per quanto riguarda l’ambito italiano la trattazione 

inizierà con la presentazione del periodo in cui si fa convenzionalmente ricondurre 

la nascita di tale mercato nel Paese. Un’analisi più approfondita sarà comunque 

riservata agli anni in cui l’evoluzione del private equity in Italia, dal punto di vista 

quantitativo, ha iniziato ad assumere una certa rilevanza e come nel paragrafo 

precedente sarà articolata in sottoperiodi che possano essere utili ai fini 

dell’analisi. 

 

2.2.1 La nascita del private equity in Italia e una prima fase espansiva del 

         mercato  

  

Nel contesto italiano, l’attività di private equity viene ufficialmente riconosciuta 

nel 1986, con la costituzione dell’Associazione Italiana delle Finanziarie di 

Investimento (AIFI) − oggi denominata Associazione Italiana del Private Equity, 

Venture Capital e Private Debt −, da parte di nove società finanziarie di 

derivazione bancaria. L’organizzazione ha l’obiettivo di rappresentare e 

supportare, in sede istituzionale, gli operatori attivi nel mercato italiano del 

private equity. A tal proposito, nei suoi primi anni di attività, l’associazione si è 

impegnata con successo nel promuovere l’emanazione di una disciplina che 

prevedesse l’introduzione dello strumento finanziario dei fondi mobiliari chiusi 

nel contesto normativo italiano. Fino agli ultimi anni del secolo scorso, le SGR di 

fondi chiusi hanno comunque rappresentato solamente una quota residuale degli 
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operatori attivi nel mercato e l’attività di investimento istituzionale nel capitale di 

rischio d’imprese non quotate è rimasta piuttosto stabile e poco sviluppata14.  

 

 

 

Elaborazione personale su dati AIFI 

 

La forte attrazione verso le nuove tecnologie informatiche e digitali ha 

successivamente rappresentato un notevole impulso alla crescita dell’industria, 

proprio com’è avvenuto nel resto dell’Europa e nel resto del mondo. Dal 1996 al 

2000 il numero di operazioni di private equity è cresciuto in maniera esponenziale 

così come l’ammontare investito, passato dai circa 278 milioni di euro del 1995 a 

un livello prossimo ai 3 miliardi di euro registrato nel 2000. Alla crescita di quegli 

anni ha corrisposto appunto un significativo incremento del peso percentuale degli 

investimenti in imprese high tech, sia in termini di numero che di valore. Per 

quanto concerne invece le tipologie di investimento, fino agli anni 2000 gli 

operatori di private equity erano focalizzati soprattutto su iniziative che 

riguardavano imprese in fase di avvio (early stage financing) e imprese in fase di 

 
14 G. BRACCHI, A. GERVASONI, Venti anni di private equity, Egea, Milano, 2006, pp. 12-16. 

Fig. II.12 Raccolta e investimenti 
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sviluppo (expansion financing), verso le quali affluivano complessivamente più 

del 50% delle risorse finanziarie degli operatori di private equity. 

Dal lato del fundraising, l’andamento della raccolta è stato pressoché in linea con 

quello degli investimenti e dal 1992 in ammontare costantemente superiore 

rispetto alle risorse investite, trend che si è invece invertito a seguito della crisi 

generata dalla bolla delle dot-com, da allora in poi è risultato sempre più difficile 

reperire risorse direttamente sul mercato.  

In corrispondenza della crisi dei mercati finanziari, c’è stato inoltre un forte 

ridimensionamento del numero di investimenti realizzati, soprattutto in imprese 

high tech e nel segmento dell’early stage financing, che fino al 2000 contava oltre 

la metà delle operazioni totali di private equity. 

 

 

 

Elaborazione personale su dati AIFI 

 

Nel 2001 alla contrazione dei volumi di attività è seguita quella delle risorse 

impiegate, tuttavia, se le operazioni realizzate hanno continuato a diminuire fino a 

stabilizzarsi intorno ai 300 interventi annuali, l’ammontare complessivo investito 

è tornato a crescere registrando un trend positivo che, ad eccezione del 2004, è 

stato interrotto solamente dalla recessione seguita alla Crisi dei Mutui Subprime. 

Fig. II.14 Peso percentuale degli investimenti in 

imprese high tech      
Fig. II.13 Distribuzione percentuale dell’ammontare 

investito per tipologia di operazione                                        
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La divergenza tra i volumi di attività e il valore degli investimenti si spiega con la 

forte crescita del comparto del buy out, che nel 2005 è arrivato a pesare per circa 

il 27% sul numero complessivo di operazioni di private equity, contro l’8% del 

2000. L’interesse degli operatori si è mantenuto forte sugli investimenti di 

expansion, ma si è anche spostato verso interventi in aziende più mature. 

Contestualmente è aumentata la presenza dei c.d. large deal, che di conseguenza 

ha portato a un incremento del taglio medio per singolo investimento15. 

 

 
                

 

Elaborazione personale su dati AIFI 

 

Nel corso degli stessi anni avviene una significativa trasformazione anche nella 

composizione degli operatori che svolgono attività di investimento sul mercato 

italiano del private equity. Gli investitori attivi sono passati dalle 85 unità del 

2000 alle 110 del 2005 ed è incrementato significativamente il peso ricoperto 

dagli operatori indipendenti aventi focus specifico di investimento sul mercato 

italiano. Tale categoria, costituita dalle SGR e da altri investitori specificatamente 

dedicati all’Italia, nell’arco del quinquennio considerato sono arrivati a 

 
15 G. BRACCHI, A. GERVASONI, Venti anni di private equity, Egea, Milano, 2006, p.19. 

Fig. II.16 Distribuzione percentuale del numero di 

operatori attivi per tipologia 
Fig. II.15 Distribuzione percentuale del numero di 

investimenti per tipologia di operazione           
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rappresentare oltre la metà dell’intera industria, mentre nel 2000 avevano una 

quota inferiore a quella degli investitori internazionali, intorno al 24,7%. 

Dal lato dei disinvestimenti, la modalità prevalente di cessione delle 

partecipazioni è stata costantemente rappresentata dalla vendita ad altri soggetti 

industriali e ancora oggi la trade sale costituisce la way out maggiormente 

considerata dagli operatori, seguita da quella del secondary buy out. 

 

2.2.2 Il periodo pre- e post-post crisi finanziaria del 2008 

 

Dopo alcuni anni di contrazione dell’attività di raccolta, dal 2006 l’industria 

italiana del private equity è riuscita nuovamente ad attrarre un forte interesse. 

Nello specifico, nel triennio 2005-2007 un fattore determinante è stato il 

significativo incremento del contributo apportato dagli investitori esteri. Il peso 

dei capitali di derivazione non domestica è passato dal 39% del 2005 al 57% del 

2007, anno nel quale i capitali raccolti hanno superato la soglia dei 3 miliardi di 

euro, una cifra superiore al picco registrato nel 2000.  

 

 

 

Elaborazione personale su dati AIFI 

Fig. II.17 Raccolta per provenienza geografica    Fig. II.18 Disinvestimenti per tipologia di exit 
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Nello stesso anno anche il valore delle cessioni ha raggiunto il suo apice, 

registrando la quota record di 2,6 miliardi di euro distribuiti su 207 

disinvestimenti, un numero di operazioni poco al di sotto rispetto a quello del 

picco del 2003, durante il quale sono state realizzate 222 dismissioni. 

La Crisi dei Mutui Subprime ha tuttavia colpito duramente l’attività di 

disinvestimento e di fundraising, che tra il 2007 e il 2008 ha registrato una 

riduzione delle risorse raccolte di oltre il 25%.  Tale contrazione è stata dovuta 

soprattutto alla forte incertezza emersa in merito alle condizioni dell’economia 

italiana da parte degli investitori istituzionali esteri, il cui peso è sceso in un solo 

anno al 18%. Con exit market più illiquidi, il valore dei disinvestimenti effettuati 

ha subito una riduzione del 55% nel 2008, mentre la crescita dell’anno successivo 

è imputabile non tanto alle operazioni di cessione quanto piuttosto 

all’abbattimento, parziale o totale, del valore delle partecipazioni a seguito della 

svalutazione permanente delle stesse. Nel 2009 infatti circa il 39% dei 

disinvestimenti monitorati sono stati costituiti da write off e ciò ha influenzato 

notevolmente la performance delle operazioni di disinvestimento, attestatasi su un 

valore significativamente negativo (IRR Lordo Aggregato “From Inception”16 

16,6%). Importanti segnali di ripresa si sono invece avuti a cominciare dal 2011, 

anno in cui la performance delle operazioni di dismissione delle partecipazioni è 

tornata su un valore positivo e si è registrato un nuovo massimo in termini di 

ammontare disinvestito, dovuto principalmente alla cessione delle partecipazioni 

tramite trade sale e alla crescita, sia in termini di numero che di ammontare, delle 

cessioni tramite quotazione in Borsa. 

 
16 Internal rate of return (IRR): indicatore di performance con cui si quantifica il rendimento 

percentuale medio dei singoli investimenti e che rappresenta il tasso di attualizzazione per il quale 

il NPV di ogni flusso di cassa, sia in entrata che in uscita, risulta nullo. IRR Lordo Aggregato 

“From Inception”: esprime le performance relative ai disinvestimenti realizzati nel corso dell’anno 

di riferimento, indipendentemente dal periodo in cui è stato effettuato l’investimento iniziale. 
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Sul fronte investimenti, dal 2004 sia il volume dell’attività sia l’ammontare 

investito hanno registrato un solido trend di crescita, sebbene il numero di 

operazioni realizzate non sia mai tornato sui livelli precedenti il 2002. Nonostante 

la notevole contrazione della raccolta, nel 2008 l’attività di investimento ha 

raggiunto il suo picco ed è arrivata a registrare un ammontare investito di quasi 

5,5 miliardi di euro. Nel corso dell’anno sono stati quindi impiegati i capitali 

reperiti soprattutto negli anni precedenti per finanziare le oltre 370 operazioni 

realizzate. Nel 2009 tuttavia gli effetti della crisi finanziaria originatasi negli Stati 

Uniti hanno impattato ancor più intensamente sull’economia reale europea e 

anche il valore degli investimenti realizzati in Italia ha subito un forte calo. Le 

maggiori difficoltà nell’uso del meccanismo della leva finanziaria, a causa della 

scarsa liquidità del mercato, hanno colpito in maniera rilevante il segmento del 

buy out, che sebbene abbia continuato a rappresentare il comparto del mercato 

verso il quale confluiva la maggior parte delle risorse, ha subito un forte 

rallentamento nei volumi di attività, passando da una quota sul totale delle 

operazioni pari al 30,4% nel 2008 a una del 19,2% nel 2010. 

 

 

 

Elaborazione personale su dati AIFI 

Fig. II.20 Numero di investimenti per tipologia di 

operazione 

 

Fig. II.19 Ammontare investito                            
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Ancora una volta in controtendenza rispetto al segmento del buy out, che è 

arrivato a pesare solamente il 13,6% sul numero complessivo di investimenti nel 

2013, il finanziamento di imprese in fase di avvio ha dimostrato importanti 

segnali di vivacità a cominciare dal 2009. A tal proposito, già nel biennio 2008-

2009, pur evidenziando una contrazione del 15% delle risorse investite e del 10% 

del numero di investimenti, tenendo conto del contesto recessivo, il comparto 

dell’early stage financing si è dimostrato uno dei segmenti più attivi del mercato. 

Nel quinquennio 2009-2013 i volumi di attività di tale comparto sono 

incrementati a un tasso annuo di crescita composto del 18,9%, superando nel 2012 

anche il numero di operazioni di expansion, le quali hanno ricoperto storicamente 

un ruolo dominante nel mercato italiano. 

Sia dal lato del valore degli investimenti che del fundraising, nel quinquennio 

2010-2014 l’attività di private equity si è mantenuta piuttosto stabile e limitata, 

senza riuscire a tornare ai ritmi degli anni pre-crisi. L’unico dato anomalo rispetto 

al resto del periodo considerato fa riferimento ai capitali raccolti nel 2010, in 

quanto questo ha mostrato un significativo miglioramento rispetto all’anno 

precedente, ma senza comunque esser corroborato dai risultati degli anni 

successivi, a conferma delle perplessità dei grandi investitori internazionali e della 

scarsa liquidità da poter impiegare in nuove sottoscrizioni. Per quanto riguarda il 

2013 invece, sebbene questo anno sia stato caratterizzato da una forte ripresa per 

l’attività di raccolta indipendente nel continente europeo, diversamente è accaduto 

nel contesto italiano. Il valore della raccolta pari a oltre 4 miliardi di euro, ben al 

di sopra del livello medio registrato nel periodo, è infatti in larga parte il risultato 

del finanziamento dei veicoli di investimento (di tipo captive) ad opera delle 

società capogruppo e in particolare dell’attività del Fondo Strategico Italiano17. Le 

 
17 Oggi noto con il nome di Cdp Equity, è una holding di partecipazioni del Gruppo Cassa depositi 

e prestiti, che investe in imprese italiane di rilevante interesse nazionale con un orizzonte 

di lungo periodo. 

https://www.cdp.it/
https://www.cdp.it/


45 

 

risorse raccolte sul mercato finanziario da operatori indipendenti hanno 

rappresentato solamente il 15,4% del fundraising totale nel 2013, contrariamente a 

quanto accaduto negli altri anni, in cui la quota dei capitali reperiti direttamente 

sul mercato è stata costantemente sopra il 65%. 

 

 

 

Elaborazione personale su dati AIFI 

 

2.2.3 La recente evoluzione del mercato del private equity in Italia 

 

Per quanto riguarda il periodo più recente, in linea con l’andamento 

internazionale, l’industria del private equity in Italia ha registrato risultati senza 

precedenti sia in termini di fundraising sia di valore degli investimenti, tuttavia la 

crescita non è apparsa solida come nel contesto extranazionale.  

La raccolta rimane l’attività più critica per il private equity italiano, sebbene le 

risorse reperite negli ultimi cinque anni, pari a oltre 16 miliardi di euro, 

rappresentino l’ammontare più rilevante rispetto a qualsiasi altro valore registrato 

nella storia dell’industria. Tale dato è comunque fortemente influenzato dalla 

Fig. II.21 Raccolta e investimenti     Fig. II.22 Distribuzione percentuale della raccolta 

per provenienza 
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quota record rilevata nel 2017, anno nel quale le risorse reperite per l’attività di 

private equity hanno superato la soglia dei 6 miliardi di euro. Gli operatori privati 

tuttavia hanno avuto un peso percentuale al di sotto del 15% sul totale del 

fundraising registrato durante l’anno, mentre la quota dominante fa riferimento 

all’attività di alcuni soggetti di derivazione pubblica, i quali hanno effettuato 

closing di dimensioni molto rilevanti.  

 

 

 

Elaborazione personale su dati AIFI 

 

Segnali più significativi si sono invece avuti sul versante del valore degli 

investimenti, che nel quinquennio 2015-2019 si è mantenuto costantemente al di 

sopra della soglia dei 4,5 miliardi di euro, un livello che non veniva raggiunto 

dagli anni precedenti la crisi finanziaria mondiale. Nel corso dell’arco di tempo 

considerato, l’attività di investimento degli operatori esteri è stata la più rilevante 

in termini di risorse impiegate. Dal 2014 infatti, gli investitori internazionali sono 

tornati a ricoprire una posizione di dominanza riguardo all’ammontare investito, 

dopo che tra il 2010 e il 2013 erano scesi da una quota del 68% sul valore totale 

degli investimenti, a una quota del 39,8%. Contestualmente sono aumentati 

Fig. II.23 Raccolta per tipologia di operatore 
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notevolmente i volumi di attività nel segmento del buy out, che è tornato a 

registrare un peso sul numero totale delle operazioni in linea con quello del 2008. 

Nello stesso periodo c’è stato invece un forte ridimensionamento del numero di 

investimenti di expansion financing, che fino al 2011 hanno rappresentato la 

tipologia di intervento preferita dagli operatori di private equity attivi nel mercato 

italiano. La quota di tale comparto, in termini di volume di attività, è scesa dal 

32,5% del 2014 al 12,9% del 2019, ma nonostante ciò le piccole e medie imprese 

hanno continuato a rappresentare il principale target verso cui sono stati 

indirizzati gli investimenti di private equity in Italia. Durante tutto il corso del 

quinquennio 2015-2019, la distribuzione del numero di investimenti ha infatti 

mostrato una concentrazione delle operazioni pari o superiore all’80% su imprese 

con un numero di dipendenti inferiore alle 250 unità e una concentrazione 

superiore al 70% su aziende con un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro.  

 

            

                                                                      

 

Elaborazione personale su dati AIFI 

 

Per quanto riguarda l’ammontare dei disinvestimenti relativi alle imprese-target 

italiane, dopo cinque anni di solida crescita, culminata con il picco del 2017, 

Fig. II.25 Distribuzione percentuale del numero 

di investimenti per tipologia di operazione 
Fig. II.24 Investimenti per tipologia di operatore 
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durante il quale è stata registrata la cifra record di oltre 3,7 miliardi di euro, dal 

2018 il valore dei disinvestimenti ha subito riduzioni di anno in anno superiori al 

20%. 

 

 

 

Elaborazione personale su dati AIFI 

 

Le analisi sulla distribuzione geografica degli investimenti condotte da AIFI 

evidenziano come le regioni del Nord Italia rappresentino storicamente le località 

in cui si concentra la gran parte dell’attività di investimento nel Paese. Nella 

regione Marche, l’attività di private equity risulta ancora piuttosto limitata. Negli 

ultimi venti anni (1999-2019), l’Associazione Italiana del Private Equity, Venture 

Capital e Private Debt ha rilevato un numero di investimenti di private equity pari 

a 123 nel territorio marchigiano, che rappresenta una quota di appena l’1,7% sul 

totale delle operazioni realizzate in Italia nello stesso periodo. La Lombardia, che 

storicamente ricopre il ruolo di leadership in termini di numero di investimenti, 

solo nell’ultimo anno ha registrato un volume di attività superiore rispetto a quello 

rilevato nelle Marche dal 1999 al 2019. Non emerge inoltre alcun trend di crescita 

Fig. II.26 Disinvestimenti 
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negli anni: dal 2000, anno durante il quale è stato registrato il picco di attività in 

termini di volume, gli interventi di private equity si sono costantemente mantenuti 

al di sotto delle 10 operazioni annuali.  

 

 

 

Elaborazione personale su dati PEM - AIDA 

 

Attraverso l’uso esclusivo d’informazioni pubbliche reperibili presso archivi di 

giornali, riviste, pubblicazioni di settore, siti Internet, banche dati a me accessibili 

e in particolare attraverso le informazioni fornite dal Private Equity Monitor18 e 

per mezzo dei i dati a disposizione sul database AIDA, ho potuto mappare 56 

investimenti realizzati nelle Marche tra il 2000 e il 2019 e distribuiti in 42 imprese 

target. 

Con riferimento alla tipologia di operazioni realizzate, dal database così ottenuto, 

emerge che nella regione marchigiana il comparto di mercato nel quale si è 

 
18 PEM: osservatorio italiano che sviluppa un’attività di monitoraggio permanente sugli 

investimenti in capitale di rischio realizzati in Italia, focalizzandosi sul segmento del later stage, 

quindi su operazioni di Expansion, Buy out, Replacement e Turnaround. Dal 2009 è affiancato 

dall’osservatorio VeM (Venture Capital Monitor), che invece si concentra sul segmento dell'early 

stage. 

Fig. II.27 Numero di investimenti 
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concentrato il maggior numero di investimenti è rappresentato dal segmento del 

buy out. Tuttavia se si escludono dall’analisi gli investimenti a favore di aziende 

già partecipate dallo stesso operatore o da altri investitori di private equity, è il 

comparto dell’expansion financing a posizionarsi al primo posto, in termini di 

volume di attività. Il segmento dell’early stage financing ricopre invece una 

posizione piuttosto marginale, sebbene sia importante evidenziare che le 5 

operazioni considerate siano state realizzate negli ultimi 4 anni, un segnale che 

potrebbe indicare la crescente attrattività delle imprese marchigiane in fase di 

avvio. 

 

                       

 

 

Elaborazione personale su dati PEM - AIDA 

 

Dal 2000 al 2019, oltre il 55% degli investimenti di private equity effettuati nelle 

Marche sono stati realizzati da parte di operatori domestici, mentre sono solo due 

le operazioni portate a termine da investitori di derivazione pubblica. 

Per quanto riguarda invece i settori di attività economica più interessati, gli 

operatori che hanno effettuato investimenti nella regione hanno posto la loro 

attenzione principalmente verso il settore manifatturiero e in particolare verso 

Fig. II.28 Numero di investimenti per tipologia di 

operazione    
Fig. II.29 Numero di investimenti per tipologia 

di operatore 
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imprese che realizzano prodotti per l’industria, comparto che dal 2000 ha attratto 

il 38% delle operazioni di investimento. Da quanto emerge dalle informazioni 

disponibili, il settore dei prodotti per l’industria e quello dei beni di consumo 

rappresentano complessivamente oltre il 60% del mercato marchigiano del private 

equity. Sono invece risultati in crescita negli ultimi anni gli investimenti realizzati 

verso le imprese attive nel settore dell’ICT e del commercio al dettaglio e 

all’ingrosso. 
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2.3 LA RECENTE EVOLUZIONE DEL MERCATO DEL PRIVATE 

EQUITY 

 

Il mercato del private equity sta assumendo un ruolo via via crescente nell’ambito 

dell’attività di investimento e negli ultimi anni sono stati registrati risultati senza 

precedenti. Dal 2014 sono state raccolte, investite e redistribuite più risorse che in 

qualsiasi altro periodo nella storia dell’industria. Sullo sfondo di quest’ultimo arco 

temporale in cui il volume di affari a livello globale ha raggiunto soglie record e 

le valutazioni azionarie sono tornate ai livelli precedenti la crisi finanziaria 

mondiale, la quantità di dry powder è comunque in continuo aumento. 

In un ambiente come quello degli ultimi anni, caratterizzato da bassi tassi 

d’interesse per un periodo prolungato, gli investitori privati sono stati disponibili a 

impiegare sempre più risorse, sia attraverso maggiori investimenti nei fondi a 

capitale privato, sia attraverso co-investimenti diretti. Tutto ciò ha portato ad una 

crescente pressione sull’attività di investimento. I fund manager si sono trovati 

quindi a dover diversificare la propria attività in crediti, immobili, infrastrutture e 

a dover ricercare opportunità di investimento in numero sempre maggiore per 

poter impiegare i capitali a disposizione. Un’ulteriore conseguenza è appunto la 

presenza di un eccesso di liquidità in ogni asset class e in particolar modo nel 

settore del private equity che, in quanto classe di investimento costantemente più 

performante, dopo anni di raccolta a livelli record, continua ad attrarre nuovi 

capitali19. 

Inoltre, l’elevato livello dei multipli di mercato influenza il processo di creazione 

del valore che pertanto richiede un maggiore coinvolgimento operativo 

nell’impresa-target da parte dell’investitore istituzionale e un holding period più 

lungo. I gestori dei fondi private equity, al fine di ottenere ritorni elevati dagli 

 
19 PWC, Private Equity Trend Report 2019. Powering through uncertainty, 2019, p.5. 

https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/quanto
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/classe
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/di
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investimenti, sono quindi sempre più impegnati a migliorare le proprie 

competenze e le tecniche per individuare le imprese-target, ad affinare le 

operazioni di due diligence e a sfruttare ogni possibile leva di estrazione di valore. 

Come precedentemente chiarito, nonostante il consistente incremento del valore 

degli investimenti negli ultimi anni e gli elevati multipli di mercato, che si 

traducono in prezzi d’ingresso più alti, la quantità di dry powder nell’industria del 

private equity è comunque aumentata a un tasso annuo di crescita composto 

superiore al 15% dal 2014 al 2018, mentre nel 2017 ha superato la soglia dei 

2.000 miliardi di dollari a livello globale, tenendo conto di tutte le tipologie di 

fondi. Questo elevato livello di dry powder alimenta la preoccupazione che il 

settore possa essere al suo apice come negli anni 2007/2008 quando la crisi 

finanziaria globale condusse a una significativa riduzione del giro d’affari nel 

mercato del private equity, sebbene sia necessario evidenziare che le società di 

buy out a fine 2019 detenevano più di due terzi di queste riserve di liquidità in 

fondi raccolti negli ultimi due anni e quindi di recente costituzione20. 

 

 

 

Elaborazione personale su dati Preqin 

 
20 BAIN & COMPANY, Global private equity report 2020, 2020, p.13. 

Fig. II.30 Dry powder 
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2.3.1 Investimenti 

 

L’accumulo di capitale in eccesso comporta una crescente pressione sulle società 

di private equity, soprattutto per quanto riguarda l’individuazione delle 

opportunità di investimento e la necessità di accelerare il ritmo delle trattative. 

Ciononostante, come dimostra un sondaggio condotto da PitchBook nel 2018, 

trovare il giusto asset al giusto prezzo ha rappresentato un importante vincolo 

nell’esecuzione di operazioni. 

Secondo le risposte dei professionisti di private equity intervistati nel corso del 

sondaggio, le principali sfide che si attendevano di affrontare nel corso dell’anno, 

erano rappresentate dagli elevati multipli di mercato e dalla carenza di target 

attraenti, le medesime sfide che fronteggiano da anni. 

Il prolungato basso livello dei tassi di interesse ha contribuito a stimolare la 

crescita economica, ma per contro ha creato distorsioni di valore negli asset 

azionari, in particolare a causa dei maggiori valori dei cash flow futuri scontati. 

Tutto ciò aiuta a spiegare perché il numero di interventi di buy out dal 2010 è 

rimasto sostanzialmente stagnante, oscillando tra le 3.000 e le 4.000 transazioni 

l’anno. Infatti, nonostante il notevole successo del settore nel recente periodo, 

l’industria del buy out, a livello globale, non è riuscita a incrementare in termini di 

deal la propria quota di mercato nel settore delle M&A, che nell’ultimo decennio 

ha registrato all’incirca 40.000 transazioni annuali. 
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Fonte: Dealogic, in BAIN & COMPANY, Global private equity report 2019 

 

L’ultimo ciclo di investimenti ha dimostrato comunque grande resilienza e 

solidità, nonostante il numero di deal non abbia fatto segnare un progresso 

costante. Il settore del private equity, nel periodo successivo la crisi finanziaria 

globale, ha potuto beneficiare di un forte interesse da parte degli investitori, 

sostenuto da una solida crescita del PIL in Europa e negli Stati Uniti e dai bassi 

tassi di interesse. 

Per quanto riguarda il periodo più recente, il 2018 è stato contraddistinto da un 

rialzo dei mercati azionari e da un diffuso sentimento di ottimismo, grazie a 

segnali quali la crescita del PIL in occidente, il rialzo dei tassi di interesse 

statunitensi, l’aumento dell’inflazione negli Stati Uniti e in Europa. Il mercato del 

private equity nel corso dell’anno ha fatto registrare un incremento in termini di 

valore degli investimenti, rafforzando un trend positivo iniziato fin dagli anni 

post-crisi. A trainare il settore è stato proprio il segmento del buy out che è salito 

del 10% a 607 miliardi di dollari investiti, registrando così il secondo miglior 

risultato dalla crisi finanziaria mondiale e consolidando la sua quota di circa il 

20% nel mercato delle fusioni e delle acquisizioni. Il 2019 tuttavia è iniziato con 

una maggiore preoccupazione dei mercati finanziari dato che, nella seconda metà 

Fig. II.31 Peso percentuale degli investimenti di buy 

out sul totale degli investimenti di M&A (valore) 

Fig. II.32 Peso percentuale degli investimenti di buy out 

sul totale degli investimenti di M&A (volume) 

 



56 

 

dell’anno precedente, sono emersi segnali di rallentamento della crescita 

economica globale. Meno positivi infatti sono stati i dati dell’anno trascorso, 

quando il valore degli investimenti ha vissuto un calo di circa il 9%, mentre il 

numero dei deal conclusi è risultato stagnante intorno alle 3.000 operazioni. 

 

 

 

Elaborazione personale su dati Dealogic, in BAIN & COMPANY, Global private equity report 2019 

 

Le difficoltà emerse nel processo di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea e 

le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina sono fattori che hanno contribuito ad 

ostacolare gli investimenti, hanno comportato la contrazione del commercio 

mondiale e quindi il deterioramento del ciclo industriale globale. A tutto ciò, ad 

inizio 2020, si è aggiunta l'emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-

2, la quale sta contribuendo in maniera rilevante al peggioramento dei 

fondamentali economici. 

 Le tensioni politiche, le limitazioni alla circolazione delle merci e delle persone e 

dunque i timori per il rallentamento economico delle principali economie, hanno 

creato un contesto di generale incertezza, il quale di conseguenza ha provocato il 

Fig. II.33 Buy out: ammontare investito 

 

https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/sono
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peggioramento degli indicatori di fiducia e una crescente volatilità dei mercati 

azionari. 

Ciononostante la flessibilità del private equity può rappresentare una buona 

soluzione in un contesto di questo tipo. L’elevata volatilità dei mercati e i tassi di 

interesse ancora ai minimi − quindi rendimenti attesi sulle asset class 

obbligazionarie piuttosto bassi − possono incoraggiare l’interesse verso classi di 

investimento alternative, le quali hanno una scarsa correlazione con l’andamento 

dei mercati finanziari. 

Si consideri inoltre che la crescente correlazione tra i mercati finanziari rende più 

difficoltosa la gestione del rischio di portafoglio. Come emerge da un sondaggio 

condotto da Natixis Global AM nel 201521, il quale ha visto coinvolti 660 

investitori istituzionali, risulta essere sempre più impegnativo realizzare 

un’efficace diversificazione di portafoglio se si prendono in considerazione 

solamente le asset class tradizionali. Il 54% dei partecipanti ha dichiarato che con 

elevate correlazioni risulta difficile ottenere dei rendimenti soddisfacenti 

attraverso le sole classi di investimento tradizionali. I due terzi degli intervistati 

sostiene inoltre che la soluzione a questo tipo di sfida può essere appunto 

rappresentata da un maggiore ricorso a strategie di investimento alternative, che si 

collocano al di fuori dei mercati finanziari e che quindi permettono di sfruttare al 

meglio l’effetto della diversificazione. 

 

 

 

 

 

 
21 NATIXIS, Smart Money Never Sleeps. Evolution, innovation, adaptation and institutional 

investment strategy (global survey of istitutional investors), 2015. 
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2.3.2 Raccolta 

 

Sebbene il forte ritmo dei rendimenti durante i cicli di mercato precedenti 

potrebbe contribuire a mantenere elevata l’attrattività dell’industria del private 

equity, il clima di incertezza che si sta diffondendo potrebbe per contro stimolare 

un atteggiamento da parte degli investitori maggiormente prudenziale 

nell’impiego dei propri capitali.  

Rispettivamente il 61% e il 62% degli investitori e dei fund manager di private 

equity che hanno partecipato a un intervista condotta dalla società Preqin nel 

novembre del 201822, credevano che il mercato fosse al suo apice e pertanto 

vicino a una correzione.  

 

 

 

Elaborazione personale su dati Preqin 

 

I dati mostrano comunque una solida raccolta in termini aggregati negli ultimi 

anni e questo rappresenta un segnale incoraggiante per le società di gestione. 

 
22 PREQIN, 2019 Preqin global private equity & venture capital report, 2019. 

 

 

Fig. II.34 Raccolta 
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Nonostante l’acuirsi delle tensioni commerciali e la questione Brexit, nel 2019 i 

fondi di private equity hanno attirato una quantità importante di capitale, in linea 

con l’attività osservata negli ultimi anni, raccogliendo 595 miliardi di dollari dagli 

investitori e facendo così registrare una cifra superiore alla soglia dei 500 miliardi 

dollari per il quarto anno consecutivo. 

Sebbene tale ammontare rappresenti il terzo più grande importo nella storia 

dell’industria, il rallentamento del ritmo nell’attività di fundraising negli ultimi 

due anni, rispetto al record del 2017, potrebbe per contro indicare che l’incertezza 

del mercato stia già cominciando ad avere un impatto sull’attività degli investitori. 

Mentre l’interesse verso il private equity non sembra comunque aver mostrato 

segnali allarmanti di cedimento negli ultimi anni, la diffusa incertezza e le 

crescenti aspettative di una correzione del mercato, hanno comunque indotto gli 

investitori ad affidarsi sempre di più a fund manager riconosciuti e affermati. 

Nonostante il numero crescente dei fondi di private equity presenti sul mercato − 

circa 3.500 nel 2019, con un target di raccolta di circa 946 miliardi di dollari −, e 

dunque un conteso sempre più competitivo, la propensione degli investitori a 

impegnarsi con gestori di fondi che godono di un solido track record, permette ai 

fund manager più esperti di completare la fase di raccolta molto rapidamente. Non 

a caso, tra i fondi chiusi nei primi tre trimestri dell’anno, il 34% era sul mercato 

da appena sei mesi o meno e più della metà di questi da meno di un anno. 
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Elaborazione personale su dati Preqin 

 

Questo dato è in linea con la tendenza di fondo che si sta palesando negli ultimi 

anni, ovvero una crescente concentrazione di capitale tra un numero ridotto di 

player, contestualmente a un aumento delle dimensioni medie dei fondi. Difatti, 

esaminando la ripartizione della raccolta in base alle dimensioni dei fondi, si 

rileva che il 34% del capitale raccolto nel corso del 2019 fa riferimento ai 20 più 

grandi fondi chiusi nel periodo23. 

 

2.3.3 Exit 

 

La fase di disinvestimento rappresenta per i fund manager un passaggio 

fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo finale ossia la realizzazione dei 

ritorni attesi dall’investimento. Gli elementi che possono ricoprire un ruolo chiave 

per il successo dell’operazione consistono nell’individuazione del momento 

ottimale per l’exit e la scelta del canale di disinvestimento più appropriato. 

 
23 PREQIN, 2020 Preqin global private equity & venture capital report, 2020. 

Fig. II.35 Distribuzione percentuale dei fondi di private equity chiusi per tempo speso sul mercato 

 

https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/aumento
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/delle
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/dimensioni
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/medie
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/dei
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A livello mondiale, nonostante il ribasso nel numero degli exit deal dal 2015, 

l’attività di disinvestimento in termini di ammontare negli ultimi anni è risultata 

sostanzialmente stabile e superiore ai 400 miliardi di dollari. 

Gli accordi sponsor-to-sponsor e le trade sale continuano ad essere i percorsi di 

uscita più comuni per le partecipazioni di private equity ed è presumibile 

aspettarsi che non ci saranno stravolgimenti significativi nei periodi a venire. Per 

quanto concerne le trade sale, sebbene nel 2019 siano state fortemente in calo, 

risultano essere la via d’uscita preferita nell’industria del private equity, 

rappresentando da anni la quota più consistente del numero di exit deal. Il 

principale vantaggio che rende attraente tale percorso consiste nel fatto che 

generalmente gli acquirenti di natura industriale, diversamente da ciò che accade 

nelle operazioni di secondary buy out, sono maggiormente inclini a soddisfare le 

richieste di prezzo formulate dall’operatore di private equity, in quanto tengono 

conto anche delle sinergie attivabili grazie alla collaborazione tra l’impresa che 

s’intende acquisire e le altre società del gruppo. 

 

 

 

Elaborazione personale su dati Preqin 

Fig. II.36 Disinvestimenti per tipologia di exit 
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Negli ultimi anni le IPO hanno invece rappresentato solo una piccola frazione 

delle operazioni di disinvestimento, nonostante tale exit strategy possa portare 

indubbi vantaggi durante le fasi di crescita del ciclo economico. D’altra parte, 

prospettive economiche incerte e un’elevata volatilità dei mercati finanziari 

possono rendere meno allettante questo tipo di percorso. Inoltre, eventuali ritardi 

relativi alla procedura di quotazione potrebbero facilmente causare un 

mismatching tra l’andamento del mercato e le aspettative congiunturali definite in 

fase di pianificazione del disinvestimento, con chiare ripercussioni in termini di 

capital gain. 

 

2.3.4 Rendimenti 

 

Negli ultimi vent’anni l’industria del private equity ha dimostrato di essere una 

forma di investimento in grado di produrre rendimenti più stabili e affidabili 

rispetto a quelli del public market (mercato di asset quotati). 

Facendo uso della metrica modified public market equivalent (mPME), sviluppata 

da Cambridge Associates, è possibile mostrare l’overperformance del mercato del 

private equity rispetto al mercato azionario pubblico. Tale metrica permette di 

replicare la performance degli investimenti in asset emessi a titolo privato (nel 

nostro contesto, degli investimenti di private equity) sotto le condizioni di public 

market: le azioni quotate che compongono l’indice di borsa di riferimento sono 

acquistate e vendute in base al piano dei flussi di cassa dei fondi di private equity, 

con distribuzioni calcolate nella stessa proporzione di quelle dei private equity 

fund. Il modified public market equivalent NAV è quindi funzione dei mPME 

cash flow e dei rendimenti dell’indice di borsa di riferimento. In sostanza, il 

calcolo del mPME permette di valutare quale rendimento sarebbe stato possibile 

ottenere se le risorse investite in azioni emesse a titolo privato fossero state 

impiegate nei titoli che compongono l’indice di borsa preso in considerazione. Ai 
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fini del confronto, nel presente lavoro è stato preso in considerazione come tasso 

di rendimento l’IRR aggregato “By Horizon”24 al netto di commissioni e carried 

interest. 

 

 

 

Elaborazione personale su dati Cambridge Associates (dati fino al 30 giugno 2019) 

 

Come si evince dalla figura, sulla base dei dati raccolti fino a giugno 2019 da 

Cambridge Associates, i fondi di private equity, in ogni regione, 

hanno sovraperformato i public market per ogni investment horizon. 

Allo stesso tempo, è importante sottolineare un altro trend fondamentale: mentre 

l’industria del private equity continua a registrare overperformance rispetto ai 

mercati pubblici, i rendimenti dei fondi di buy out nel ciclo attuale non sono così 

solidi come nel ciclo precedente la crisi finanziaria globale. Il mercato del private 

equity è maturato nel corso degli anni ed è diventato un ambiente sempre più 

concorrenziale. Con molti più player in competizione e un numero limitato di 

 
24 Internal rate of return aggregato “By Horizon”: indica le performance relative agli investimenti 

realizzati nell’orizzonte temporale di riferimento (in questo caso 1,5,10 e 20 anni), 

indipendentemente dal fatto che essi siano stati successivamente disinvestiti o risultino ancora in 

portafoglio. 

Fig. II.37 Overperformance dei fondi di private equity rispetto al mercato 

 EX US DEVELOPED MARKETS EMERGING MARKETS US 
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opportunità di investimento, risulta sempre più arduo ottenere rendimenti 

elevati25. 

Ciononostante, come sostiene Kevin Gruber, Managing Director di AssetMetrix26, 

un fattore chiave che ha permesso di mantenere elevata l’attrattività dell’industria 

negli ultimi dieci anni, è stata proprio la performance registrata dal settore del 

private equity nel corso della crisi finanziaria mondiale. 

“When the crisis hit”, dice Gruber “we saw many investors looking to liquidate 

their public holdings, but because of the structure of the private model, many 

limited partners remained invested in private vehicles. And actually, when you 

look at private equity funds of vintages 2006-2008, they outperformed the public 

market and ended up delivering distributions to their investors. Being able to 

return capital to investors after such a tough environment demonstrated the value 

that a private equity allocation can provide, and as such, drove investors to the 

market”27. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 BAIN & COMPANY, Global private equity report 2019, 2019, p. 36. 
26 Società tedesca di fintech che offre soluzioni modulari di outsourcing per gli investitori di 

private capital. 
27 PREQIN, 2019 Preqin global private equity & venture capital report, 2019, p.8. 
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CAPITOLO TERZO 

 

GLI EFFETTI SULLE IMPRESE E L’IMPATTO ECONOMICO 

DEL PRIVATE EQUITY 

 

3.1 VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO 

 

L’obiettivo di qualsiasi management company che gestisce un fondo di private 

equity consiste nella realizzazione di un guadagno in conto capitale nel medio 

periodo, attraverso la valorizzazione e la conseguente cessione della 

partecipazione nell’impresa-target. Al fine di conseguire tale risultato, 

l’individuazione e la selezione delle opportunità di impiego del capitale 

rappresentano sicuramente un aspetto cruciale per il successo dell’attività di 

investimento. Tuttavia l’operatore di private equity deve inoltre necessariamente 

contribuire a creare le condizioni per alimentare e accelerare il processo di 

sviluppo dell’impresa partecipata, dimostrando che dietro l’investimento c’è una 

definita strategia volta alla creazione di valore. 

L’apporto di capitale e i servizi finanziari in generale rappresentano un aspetto 

centrale in tal senso, anche per il semplice fatto che in assenza di fabbisogno 

finanziario dell’impresa-target, verrebbe meno una delle ragioni principali per cui 

si arriva a considerare l’ingresso di operatori di private equity nella compagine 

societaria. L’investimento di private equity può avvenire sotto forma di 

partecipazione al capitale di rischio (acquisendo quote dai soci oppure 

sottoscrivendo quote di nuova emissione) o tramite la sottoscrizione di strumenti 

ibridi (finanziamenti mezzanini, finanziamenti o titoli convertibili, azioni 

privilegiate), in un’ottica di medio-lungo termine. Il tema finanziario risulta 

fondamentale per le aziende in crisi o per quelle che hanno semplicemente la 
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necessità di finanziarie i propri progetti di sviluppo. Le operazioni di private 

equity possono rappresentare un’opportunità valida soprattutto per le imprese in 

fase di avvio, ma anche per le piccole e medie imprese che non hanno la 

possibilità di emettere azioni o obbligazioni sui mercati finanziari e per le quali 

l’accesso alle fonti di finanziamento tradizionali sarebbe troppo difficoltoso o 

comunque troppo costoso. Inoltre, sebbene gli investimenti di private equity si 

configurino come temporanei, questi non costituiscono un elemento di pressione 

per l’ottenimento di risultati di breve periodo come invece potrebbe rappresentare 

il capitale di debito tradizionale. È comunque importante evidenziare che non 

sempre vi è un apporto di nuovi capitali in fase di acquisizione dell’impresa target 

(acquisto quote dai soci presenti nella compagine societaria) e in caso di leveraged 

buy out, le acquisizioni societarie vengono realizzate mediante lo sfruttamento 

della capacità di indebitamento delle società stesse, per finanziare in parte il 

corrispettivo dell’operazione. Il ruolo dell’investitore istituzionale in ambito 

finanziario non si limita comunque al mero apporto di nuove risorse, ma può 

consistere anche nella gestione del gruppo dei creditori, nella razionalizzazione 

delle fonti di finanziamento e nel monitoraggio delle performance finanziarie. 

Sempre riguardo all’aspetto finanziario, la presenza di un fondo di private equity 

nella compagine societaria può migliorare l’immagine e rafforzare la credibilità 

della società partecipata, sia nei confronti dei clienti e dei fornitori, con 

conseguenti benefici in termini di riduzione dei tempi d’incasso e di allungamento 

dei tempi di pagamento, sia nei confronti del sistema finanziario, con la 

conseguente possibilità di ottenere facilitazioni per la raccolta di capitale di debito 

o capitale di rischio. 

In ogni caso, a differenza degli investimenti sul mercato azionario pubblico, il 

private equity si contraddistingue per il suo approccio operativo all’investimento. 

Il supporto dell’investitore istituzionale non si limita infatti al mero contributo in 

https://it.wikipedia.org/wiki/Indebitamento
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ambito finanziario, ma interessa anche la governance, l’area di marketing, 

l’ambito strategico, quello organizzativo e quello manageriale.  

 

L’apertura del capitale di un’impresa a un socio istituzionale determina, generalmente, 

una serie di cambiamenti importanti, specialmente nel caso di imprese a carattere 

familiare. (…) A differenza delle tradizionali forme di finanziamento, la partecipazione 

nel capitale di rischio di investitori istituzionali richiede uno stretto rapporto di 

collaborazione tra l’imprenditore e l’investitore stesso, che condividendo il rischio 

d’impresa è, conseguentemente, cointeressato al successo della stessa. (…) Per 

raggiungere il suo obiettivo, l’investitore eserciterà un’azione orientata a elevare la 

trasparenza e la qualità nella comunicazione d’impresa, a professionalizzare la gestione e 

l’organizzazione, a far introdurre ed evolvere sistemi di pianificazione e controllo dei 

risultati aziendali. Tali esigenze conducono le imprese verso un percorso di 

efficientamento sia dal punto di vista gestionale che operativo, difficilmente attuabile 

senza il ricorso a un operatore finanziario altamente professionale 28. 

 

Le management company che riescono a implementare cambiamenti significativi 

e duraturi all’interno delle società partecipate contribuiscono in questo modo a 

costituire quelle condizioni che possono favorire la creazione di valore, 

permettendo così al fondo di ottenere il massimo rendimento dall’investimento. 

Inoltre, secondo i risultati di un intervista pubblicata da Price Waterhouse Cooper 

nel Private Equity Trend Report 202029 il 66% degli operatori di private equity 

intervistati ha affermato che l’impatto dei miglioramenti operativi sul ritorno degli 

investimenti è aumentato negli ultimi tre anni e il 68% degli stessi si aspetta 

ulteriori incrementi nei prossimi anni. 

 
28 AIFI, Il private equity come motore di sviluppo, Egea, Milano, 2004, p.11. 
29 Lo studio è stato condotto a nome di PwC da parte di Acuris Studios, ramo di ricerca di Acuris 

(media company specializzata nell'informazione finanziaria), su un campione di 250 tra partner e 

Managing Director di società di private equity europee con un capitale minimo di 250 milioni di 

euro in gestione. 
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Come evidenzieranno i casi analizzati, i private equity investor, specialmente nel 

caso di fondi che detengono la quota di controllo nelle società acquisite, offrono 

dunque all’impresa il proprio know how manageriale per facilitare il 

raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della stessa. In particolare, l’investitore 

istituzionale fornisce le proprie competenze al fine di migliorare la conduzione 

aziendale della società in portafoglio e di rendere la gestione di questa autonoma 

rispetto alle singole persone. Quest’ultimo aspetto risulta particolarmente 

importante nelle imprese a gestione familiare in cui il potere decisionale è spesso 

accentrato nelle mani di un unico individuo. In queste realtà il rischio che 

l’impresa possa essere notevolmente influenzata in senso negativo dal venire 

meno della sua figura chiave è molto elevato. Per questa ragione gli investitori di 

private equity tendono a inserire nuove figure professionali all’interno 

dell’azienda, oltre che dei rappresentanti all’interno del Consiglio di 

Amministrazione, che possano garantire un maggiore controllo e monitoraggio sui 

processi interni e che consentano di favorire l’allineamento dell’operato 

dell’imprenditore con gli obiettivi strategici dell’impresa. Riguardo a quest’ultimo 

punto, uno studio empirico dell’OECD30 ha evidenziato come la presenza 

all’interno della compagine societaria di hedge fund caratterizzati da un approccio 

attivo o di società di private equity contribuisca al miglioramento dei sistemi di 

governance dell’impresa. Il contributo degli investitori istituzionali qualificati si 

traduce infatti in una maggiore trasparenza e chiarezza delle regole di governo 

societario e in un maggiore incentivo per ogni shareholder nel fare un uso attivo 

dei rispettivi diritti di azionista. Una proprietà più attiva può garantire un 

monitoraggio e controllo indiretto sul management più elevato e quindi 

condizionare e orientare le scelte di gestione verso la ricerca del miglior uso 

 
30 OECD, The role of private pools of capital in corporate governance: summary and main 

findings about the role of private equity firms and ”activist” hedge funds, The OECD Steering 

Group on Corporate Governance, 2007. 
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possibile degli asset aziendali, con conseguenti sviluppi positivi in termini di 

creazione di valore nell’impresa.  

Un altro elemento fondamentale che può contraddistinguere il contributo 

dell’investitore istituzionale è rappresentato dal network di contatti che può essere 

messo a disposizione delle società detenute in portafoglio. Tale leva può avere 

applicazioni in diversi ambiti, a cominciare dalla ricerca di professionisti idonei 

da inserire nell’impresa; per cui il supporto del private equity investor può 

risultare determinante al fine di un’efficace selezione, sia in termini di contatti 

appunto, che di attrattività dell’impresa partecipata, specialmente per quanto 

riguarda le piccole e medie aziende. La rete di relazioni con operatori finanziari e 

industriali dell’investitore istituzionale può inoltre ampliare considerevolmente le 

opportunità di business dell’azienda e comportare diversi altri vantaggi di natura 

finanziaria, tecnologica, industriale e così via. Il network di conoscenze 

professionali, nazionali e internazionali, degli operatori di private equity può 

dunque essere funzionale a supportare i progetti di crescita dell’azienda 

partecipata, siano essi per linee interne o attraverso fusioni e/o acquisizioni, oltre 

che ad attivare progetti di internazionalizzazione, per il successo dei quali può 

risultare determinante avere una rete di contatti commerciali e finanziari al di 

fuori del paese. 
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3.2 IL RUOLO DELL’INVESTITORE DI PRIVATE QUITY NEL 

PASSAGGIO GENERAZIONALE 

 

I vantaggi di natura extra finanziaria fin qui esposti che gli operatori di private 

equity sono in grado di apportare alle società in portafoglio possono assumere 

particolare centralità nel contesto dei passaggi generazionali che interessano le 

imprese familiari. 

Presto o tardi, ogni azienda a conduzione familiare si troverà necessariamente a 

dover governare la transizione generazionale nella guida dell’impresa, non sempre 

tuttavia tale situazione riceve l’importanza che merita all’interno delle realtà che 

si trovano ad affrontarla. Questo è quanto emerge da un’indagine pubblicata da 

Deloitte nel Global family business survey 2019, condotta su un campione di 

quasi 800 imprese familiari in 58 paesi. Dai risultati della ricerca realizzata dalla 

società di revisione emerge che solamente il 41% delle aziende intervistate ritiene 

di avere un piano di successione efficace per gestire la transizione, mentre il 74% 

delle stesse ha dichiarato di non avere o non avere formalizzato un piano di 

successione per la carica di CEO, percentuale che tende ad aumentare se si 

considerano gli altri ruoli strategici per la gestione dell’impresa. Sebbene la fase 

di transizione possa sembrare facilmente gestibile all’interno del nucleo familiare, 

rappresenta un momento non privo di rischi se si considera che, a livello 

mondiale, circa il 30% di tutte le aziende familiari riesca ad arrivare alla seconda 

generazione di imprenditori e solo il 12% alla terza generazione31.  

Avere un piano di successione definito con largo anticipo, può quindi incidere 

notevolmente sulla sopravvivenza di un’impresa ma, ancora più importante, può 

influenzare l’andamento economico generale di un Paese. La questione del 

cambio generazionale interessa fortemente il contesto imprenditoriale mondiale e 

 
31 Family Business Alliance, Cited stats, consultata nel 2020. 
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quello italiano in particolare, in quanto dominato dalle imprese a conduzione 

familiare. Stando alle ultime statistiche dell’Istat32, per circa il 73% delle imprese 

con almeno tre addetti, la gestione aziendale è di competenza dell’imprenditore o 

di un membro della famiglia proprietaria e oltre il 20% è stato o sarà interessato 

alla questione del cambio generazionale tra il 2013 e il 2023. Inoltre in Italia, l’età 

media dei leader che compongono i Consigli di Amministrazione delle aziende 

familiari è molto elevata rispetto ad altri Paesi europei come Francia o Germania, 

è infatti maggiore ai 70 anni nel 33% dei casi riscontrati33. Ciononostante, come 

dimostra il sondaggio condotto da Deloitte, l’assenza di pianificazione riguardo al 

processo di transizione da una generazione all’altra nelle imprese italiane a 

conduzione familiare è più marcata rispetto al resto del mondo: solamente il 14% 

degli intervistati ha dichiarato di aver definito un piano di successione formale per 

la carica di CEO, sebbene per le stesse aziende la questione sia al terzo posto 

come ordine di priorità (di natura non finanziaria) da affrontare per i prossimi 10-

20 anni. 

Le soluzioni per gestire il cambio generazionale possono essere diverse, a 

cominciare dal passaggio familiare, senza l’ingresso di proprietari o manager 

esterni. Tuttavia non sempre questa strada è percorribile, ad esempio per 

mancanza di eredi o perché questi non hanno interesse ad assumere attivamente la 

gestione dell’impresa. L’assenza di eredi o successori è appunto la maggiore 

difficoltà da superare per le imprese che si trovano ad affrontare il passaggio 

generazionale, specialmente per realtà di dimensione più piccola34. È inoltre 

possibile − come nel caso di una delle aziende oggetto di studio in questo lavoro – 

che emergano contrasti tra gli eredi o ancora che questi non possiedano 

 
32 ISTAT , Censimento permanente delle imprese 2019: i primi risultati, 2020. 
33 G. CORBETTA, F. QUARATO, (XI OSSERVATORIO AUB), Le imprese familiari e il mondo, 

2019. 

34 ISTAT , Censimento permanente delle imprese 2019: i primi risultati, 2020. 
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l’attitudine imprenditoriale, le competenze e le capacità per far sopravvivere 

l’attività di famiglia. In tali circostanze, al fine di facilitare il processo di 

transizione e garantire la continuità del business, il private equity può 

rappresentare un’efficace soluzione. 

Oltre alle capacità di governare una fase che risulta essere critica per molte 

imprese a conduzione familiare, specialmente per quelle che non si sono dotate di 

un piano di successione definito, l’investitore istituzionale può inoltre apportare 

tutti i servizi finanziari e non di cui si è discusso in precedenza. Uno degli aspetti 

strettamente legati al cambio generazionale riguarda sicuramente le facilitazioni 

che questo può offrire, in termini di contatti e attrattività, nell’ambito della ricerca 

sul mercato esterno delle risorse umane qualificate necessarie all’azienda. Al 

tempo stesso, il private equity investor può garantire la permanenza dei membri 

familiari all’interno dell’organizzazione, dato che è spesso fortemente interessato 

a mantenere le figure chiave capaci di trasmettere il know how accumulato negli 

anni, al fine di evitare una rilevante perdita di valore per l’impresa. Sempre 

nell’abito del passaggio generazionale, può inoltre risultare determinante il 

supporto dell’operatore nel dotarsi di una governance fondata su criteri stabili, 

oggettivi e condivisi. Una governance strutturata e trasparente rappresenta tra 

l’altro una condizione essenziale per l’ingresso stesso dell’investitore istituzionale 

e può garantire la stabilità della compagine sociale, la chiara definizione dei ruoli 

e delle responsabilità e la convergenza degli interessi dei vari attori aziendali 

verso gli obiettivi strategici dell’impresa. 

Il lavoro di diversi osservatori italiani conferma la rilevante intensità dell’attività 

di private equity nell’ambito di realtà a carattere familiare che operano nel Paese. 

Stando ai dati raccolti dal Private Equity Monitor, in Italia oltre il 70% delle 

operazioni, che hanno coinvolto investitori di private equity tra il 2015 e il 2018, 

hanno interessato imprese a controllo familiare (c.d. Family & Private). Nello 
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stesso arco temporale, secondo l’attività di ricerca dell’Osservatorio AUB, nel 

34% dei casi in cui sono state cedute aziende familiari italiane con fatturato 

superiore ai 20 milioni di euro, gli acquirenti sono stati operatori di private equity 

italiani o stranieri. 

L’ingresso dell’investitore di private equity nella compagine societaria 

dell’azienda che si affida a un operatore qualificato per gestire il passaggio 

generazionale può avvenire sia attraverso l’acquisizione di una partecipazione di 

minoranza, sia attraverso l’acquisizione del controllo dell’impresa-target. Sebbene 

meno usuale, la prima modalità può risultare particolarmente valida in quelle 

circostanze caratterizzate dalla presenza di soci di minoranza che non si trovano 

più coinvolti nelle dinamiche aziendali, a seguito della transizione da una 

generazione imprenditoriale all’altra (c.d. replacement capital). È importante 

inoltre rilevare che, come emerge dall’indagine di Deloitte, la maggior parte dei 

leader imprenditoriali italiani preferirebbe che il controllo dell’impresa rimanesse 

alla famiglia. Attraverso questa tipologia di operazione, si realizza dunque un 

riassetto societario in cui la famiglia conserva comunque una partecipazione di 

maggioranza e al tempo stesso può beneficiare dei servizi offerti dall’operatore 

qualificato.  

Le operazioni di Family Business Investor Buy Out (FBIBO) prevedono invece la 

cessione della quota di maggioranza del capitale sociale dell’impresa al fondo di 

private equity. Con l’acquisizione del controllo, l’investitore istituzionale può 

intervenire nell’organizzazione aziendale in misura significativamente maggiore 

tuttavia, al fine di non disperdere il know how acquisito negli anni e assicurare il 

successo dell’operazione, accade molto spesso che anche in questa tipologia di 

interventi le figure familiari di comprovata capacità continuino a essere coinvolte 

nella gestione aziendale. Specialmente in quest’ultima circostanza, in cui alcuni 

componenti familiari rimangono manager della società, al fine di garantire un 
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allineamento di interessi con la proprietà, la famiglia ha solitamente la possibilità 

di mantenere una quota di minoranza del capitale sociale, così come vengono 

coinvolti nel rischio di impresa i manager esterni eventualmente inseriti.  

Nel contesto italiano, è stato condotto uno studio per osservare l’impatto del 

private equity sulle performance finanziarie delle aziende familiari che hanno 

affrontato la questione del cambio generazionale attraverso quest’ultima tipologia 

di operazione35. Ai fini del lavoro, è stato selezionato un campione di 21 

operazioni di Family Business Leveraged Buy Out (FBLBO) avvenute tra il 1995 

e il 2000. Sulla base dei risultati della ricerca empirica non è stato comunque 

possibile concludere, in maniera statisticamente significativa, a favore 

dell’impatto economico positivo del private equity nel contesto del passaggio 

generazionale. Uno studio dell’EVCA del 200536 effettuato a livello europeo ha 

tuttavia evidenziato risultati più univoci riguardo all’efficacia del private equity 

nel gestire e facilitare il momento di transizione in imprese a conduzione 

familiare. L’analisi ha preso in considerazione 1.645 operazioni di buy out con 

oggetto imprese familiari, avvenute tra il 1994 e il 2003. Dai risultati della ricerca 

è emerso infatti che nel 58% dei casi il ruolo dell’investitore istituzionale a 

supporto dell’azienda nel processo di transizione è stato determinante e oltre il 

30% delle aziende analizzate ha dichiarato che il supporto dell’operatore 

qualificato è risultato addirittura essenziale per la continuità del business. 

 

 

 

 

 
35 F. BUTTIGNON, M. VEDOVATO, P. BORTOLUZZI, A. GERVASONI, R. DEL GIUDICE, 

F. BOLLAZZI, C. SOPPELSA, Family business investor buyouts: The Italian Case, 2005. 
36 EVCA, Private Equity and Generational Change: The Contribution of Private Equity to the 

Succession of Family Business in Europe, 2005. 
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3.3 L’IMPATTO DELLE OPERAZIONI DI PRIVATE EQUITY IN 

EUROPA E IN ITALIA 

 

Le relazioni che esistono tra interventi di private equity, andamento delle imprese 

partecipate ed effetti sul sistema economico sono oggetto di grande attenzione da parte 

degli operatori economici, ma anche dei policy maker, che intravedono nel private equity 

alcune delle possibili soluzioni al recupero di competitività e di crescita dell’economia e 

dell’occupazione37. 

 

La continua crescita dimensionale che ha contraddistinto negli anni il mercato del 

private equity a livello mondiale, ha inoltre fatto sì che gran parte dell’attività di 

ricerca condotta su tale materia da Università, Centri di Ricerca e Associazioni di 

categoria avesse come focus proprio l’impatto che questa tipologia di 

investimento può generare nella crescita del sistema economico. 

 

Sia negli USA che in Europa, numerosi studi hanno dimostrato l’importanza del 

contributo fornito dal capitale di rischio per lo sviluppo e la crescita dell’economia nel 

suo complesso38. 

 

E’ importante evidenziare che negli USA il principale contributo ai fini della 

ricerca è rappresentato dal lavoro della National Venture Capital Association 

(NVCA), che si è concentrato esclusivamente nell’analisi dei segmenti del private 

equity che fanno riferimento alle operazioni di early stage financing ed expansion 

capital. Gli studi condotti nel contesto europeo nella sua globalità e in quello 

 
37 M. GIORGINO, Il private equity e gli effetti sulle imprese, in M. CARLOTTI (a cura di) 

Tecniche di Private Equity, Egea, Milano, 2006, p. 357. 
38 A. GERVASONI, F. L. SATTIN, Private equity e venture capital. Manuale di investimento nel 

capitale di rischio, Guerini Next, Milano, 2015, p. 54. 
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italiano − di cui si occuperà il presente paragrafo − sono invece principalmente 

rivolti alle operazioni di buy out. 

Partendo dall’analisi del mercato europeo nel suo complesso, nel 2013 l’EVCA ha 

commissionato e pubblicato uno studio al fine di valutare il rapporto tra il private 

equity e la crescita economica39. Nello specifico, il focus dell’analisi ha riguardato 

il contributo che il private equity ha apportato a livello macroeconomico in 

termini di innovazione, produttività e quindi di competitività. 

Riguardo al primo aspetto, dalle conclusioni dell’analisi emerge che il 

coinvolgimento delle società di private equity comporta significativi benefici in 

termini di innovazione per le aziende in portafoglio. Le stime dell’Associazione di 

categoria europea mostrano che, nel quinquennio 2007-2011, il 12% sul totale dei 

brevetti di 12 Paesi europei faceva riferimento ad aziende in portafoglio di 

investitori di private equity e tali brevetti avevano un valore economico medio di 

circa 3 milioni di euro. Risulta inoltre che i migliori risultati in termini di 

innovazione siano ottenuti e attraverso un maggiore stanziamento di fondi 

destinati all’attività di R&S e attraverso un maggiore grado di efficienza delle 

risorse impiegate:  

 

Estimates show that, in some sectors, €1 of private equity finance can be up to nine times 

more effective in patent production than €1 of non-private equity finance on patent 

production.40 

 

A conferma di tale evidenza, una ricerca condotta da A. Popov e P. Roosemboom 

dimostra che sebbene gli investimenti di private equity tra il 1991 e il 2004 siano 

stati pari a circa l’8% della spesa industriale complessiva (private equity più 

 
39 EVCA, Frontier Economics Europe, Exploring the impact of private equity on economic growth 

in Europe, 2013. 
40 EVCA, Frontier Economics Europe, Exploring the impact of private equity on economic growth 

in Europe, 2013, p.26. 
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R&S), il private equity ha rappresentato il 12% dell’innovazione industriale 

(calcolata in termini di numero di brevetti). 

Relativamente al secondo ambito di analisi – strettamente legato al primo −, lo 

studio arriva alla conclusione che le imprese partecipate da fondi di private equity 

riescano ad avere un migliore gestione degli asset aziendali e quindi a registrare 

una produttività maggiore rispetto alle altre imprese, con conseguenti risvolti in 

termini di crescita macroeconomica. Nello specifico, si stima che “private equity 

participation leads to improved productivity (as measured by EBITDA41 per 

employee) of 6.9%, on average, in private equity funded companies”42. I risultati 

dell’analisi confermano inoltre che l’industria contribuisce in maniera rilevante al 

grado di internazionalizzazione delle imprese partecipate e alla costituzione di 

migliaia d’imprese ogni anno, quindi all’incremento dell’occupazione. 

Per quanto riguarda invece il contesto italiano, gli studi più aggiornati in materia 

fanno riferimento alle analisi condotte periodicamente da PwC in collaborazione 

con AIFI, l’ultima delle quali è stata realizzata nel 201943. Lo studio ha preso in 

esame le performance di 500 aziende italiane, durante l’holding period 

dell’investimento di private equity. Più in dettaglio, la ricerca è stata realizzata su 

un campione di 216 società oggetto di venture capital e di 284 società oggetto di 

buy out, che sono state cedute dall’investitore nel periodo tra il 2007 e il 2017.  

 

 

 

 

 

 

 
41 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. 
42 EVCA, Frontier Economics Europe, Exploring the impact of private equity on economic growth 

in Europe, 2013, p. 51. 
43 PWC, The Economic Impact of Private Equity and Venture Capital in Italy, 2019. 
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Fonte: analisi AIFI - PwC, in PWC, The Economic Impact of Private Equity and Venture Capital in Italy, 2019 

 

Dai risultati dell’analisi emerge che, nell’arco temporale esaminato, le aziende 

partecipate da operatori di private equity sono riuscite ad ottenere performance 

significativamente superiori rispetto al benchmark considerato, sia in termini di 

ricavi che di crescita occupazionale. Inoltre tali risultati contraddistinguono 

entrambi i comparti di private equity, che in particolare mostrano una crescita 

annuale composta dell’EBITDA notevolmente maggiore rispetto al parametro di 

riferimento. 

 

                                                       

                                                                                                     

 

Fonte: analisi AIFI - PwC, in PWC, The Economic Impact of Private Equity and Venture Capital in Italy, 2019 

Fig. III.1 Tasso di crescita dei ricavi 2007-2017 Fig. III.2 Tasso di crescita dell’occupazione 2007-2017 

Fig. III.3 Venture capital: Tasso annuo di 

crescita dei ricavi 

Fig. III.4 Venture capital: Tasso annuo di 

crescita dell’EBIDTA 
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Fonte: analisi AIFI - PwC, in PWC, The Economic Impact of Private Equity and Venture Capital in Italy, 2019 

 

Nell’ambito nazionale, altri interessanti studi hanno esaminato più nello specifico 

l’impatto del private equity sul grado di internazionalizzazione delle imprese 

partecipate. In merito a questo tema, nel 2007 il Private Equity Monitor ha 

utilizzato il proprio database per realizzare una ricerca su un campione di 33 

società che sono state oggetto di buy out nel periodo tra il 1998 e il 2005 e sono 

state oggetto di disinvestimento tra il 2004 e il 200744. Il profilo medio delle 

imprese incluse in tale campione rispecchia fedelmente quella che è la 

popolazione di riferimento, soprattutto in merito alla categoria delle imprese, in 

cui emerge una dominanza di quelle a carattere familiare, e riguardo al canale di 

exit scelto, principalmente trade sale e secondary buy out. Dai risultati 

dell’indagine risulta che, durante l’holding period, il volume del fatturato 

realizzato verso l’estero è incrementato mediamente del 48,8% e oltre il 60% delle 

imprese analizzate ha mostrato una quota dell’export in percentuale sul fatturato 

in aumento. 

I risultati appaiono ancora più significativi se confrontati con il benchmark 

considerato (campione Mediobanca delle medie imprese industriali), il quale 

 
44 PEM, L’impatto del Private Equity sul grado di internazionalizzazione delle imprese, 2007. 

Fig. III.5 Buy out: Tasso annuo di crescita 

dei ricavi 

Fig. III.6 Buy out: Tasso annuo di crescita 

dell’EBITDA 
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mostra una quota dell’export sul fatturato significativamente inferiore rispetto a 

quella registrata dal campione del PEM al momento del disinvestimento, sebbene 

questa fosse in linea con quella delle imprese partecipate dal private equity 

investor al momento dell’acquisizione. Ancora più evidente è la differenza nel 

tasso di crescita annuo del volume delle esportazioni, in merito al quale il 

campione delle imprese oggetto di buy out registra un tasso del 14,6%, contro 

quello del campione di Mediobanca che si attesta al 7,4%. 

Uno studio più recente riguardo al ruolo del private equity sui processi di 

internazionalizzazione delle imprese partecipate è stato condotto nel 2019 

dall’Università Carlo Cattaneo (LIUC) e nello specifico dalla professoressa di 

Economia e Gestione delle Imprese Anna Gervasoni (Direttore Generale 

dell’AIFI)45. La ricerca è stata realizzata su un campione di 154 operazioni di 

expansion o di buy out, avvenute tra il 2006 e il 2015 e distribuite su 119 imprese. 

I principali risultati emersi possono essere sintetizzabili in tal modo: 

• Il 45% delle imprese non internazionalizzate ha avviato processi di 

penetrazione in mercati esteri e il 91% delle imprese che già operavano 

all’estero ha incrementato il grado di internazionalizzazione. 

• Il 63% delle imprese che ha incrementato il grado di 

internazionalizzazione durante l’holding period è stato oggetto di buy out e 

l’81% era partecipato da un operatore di private equity nazionale. 

• Nell’82% delle operazioni l’investitore di private equity ha contribuito 

significativamente a migliorare i processi di internazionalizzazione delle 

imprese partecipate. 

Le conclusioni della ricerca confermano dunque l’evidenza che le iniziative di 

private equity possono rappresentare un efficace contributo relativamente al grado 

di internazionalizzazione delle imprese partecipate, le quali possono quindi ridurre 

 
45 A. GERVASONI, LIUC, Internazionalizzarsi per crescere: il ruolo del private equity a 

sostegno delle imprese italiane, 2019. 
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il loro grado di dipendenza rispetto al mercato nazionale e incrementare la loro 

competitività. 
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CAPITOLO QUARTO 

CASI ANALIZZATI 

 

4.1 ARBO 

Accessori Ricambi Bonazzoli, conosciuta come Arbo Spa, è una società leader 

nella distribuzione di ricambi per caldaie e bruciatori, accessori e componenti per 

impianti termotecnici e prodotti per la climatizzazione. L’impresa ha sede a Fano, 

comune marchigiano appartenente alla circoscrizione provinciale di Pesaro e 

Urbino, la quale conta circa 35.000 imprese attive nel territorio, seconda 

solamente alla provincia di Ancona. 

Fondata nel 1968 dall’intuizione dei coniugi Anita Lanci e Leone Bonazzoli, 

scomparso recentemente e ricordato ancora oggi nel logo dell’azienda raffigurante 

l’omonimo animale, Arbo inizialmente ha sviluppato il proprio business attorno ai 

ricambi per il gasolio per poi espandersi arricchendo la sua gamma con ricambi 

per caldaie a gas e componenti di centrale termica, divisione che ad oggi 

rappresenta il 50% del fatturato.  

La storia della società è contraddistinta da una graduale ma costante crescita sul 

mercato, resa possibile, secondo l’azienda stessa, da un’attenta cura verso il 

cliente, da un’efficace selezione dei prodotti e da un servizio efficiente che oggi, 

grazie al supporto dei più importanti corrieri internazionali, è in grado di 

soddisfare gli oltre 1.000 ordini raccolti ogni giorno e gestiti in via telematica. In 

ogni momento è possibile infatti verificare lo stato dell’ordine al fornitore e degli 

ordini dei clienti, oltre che valutare la disponibilità delle merci, sia nella sede 

centrale sia nelle filiali, nelle quali sono disponibili almeno 3.000 articoli 



83 

 

ripristinati quotidianamente dal centro logistico di Fano dove sono stoccati circa 

18.000 articoli46. 

La profondità di gamma proposta dall’azienda marchigiana è la più significativa 

che sia possibile trovare nel mercato italiano e la ricerca di prodotti innovativi, 

che possano integrare ancor di più l’ampia offerta rivolta alla propria clientela, è 

continua. Il catalogo Arbo offre i ricambi originali dei principali marchi presenti 

sul territorio nazionale di caldaie, condizionatori e componenti di centrale termica. 

Nell’ottica di differenziazione e per favorire la fidelizzazione al marchio Arbo, 

l’azienda ha inoltre inserito nella propria gamma diversi private label47, articoli 

appositamente selezionati per i professionisti e prodotti direttamente per l’azienda 

commerciale marchigiana. In aggiunta, i clienti possono richiedere 

personalizzazioni e modifiche o effettuare ordini di articoli fuori catalogo che 

sono gestiti in pochi giorni. Infine, nell’ambito della selezione degli articoli, viene 

perseguito da anni un progetto di Efficienza Energetica48 che contribuisce 

significativamente al supporto dell’installatore nell’adeguamento degli impianti 

esistenti con prodotti innovativi, i quali permettono all’utente finale di ridurre 

significativamente costi e consumi. 

Negli anni, l’obiettivo principale perseguito da Arbo è stato quello di consolidare 

la propria attività commerciale in Italia attraverso una sempre più diffusa presenza 

sul territorio nazionale e, anche nel corso dell’ultimo esercizio, gli investimenti 

sostenuti dalla Capogruppo sono stati principalmente destinati al completamento 

dell’attività di apertura di nuovi punti vendita, oltre che a interventi di 

manutenzione su quelli esistenti. Attualmente l’azienda può servirsi di una rete 

commerciale ben strutturata, la quale si sviluppa attraverso 6 capi area che 

 
46 Sito web Arbo. 
47 Prodotti o servizi commercializzati con il marchio del distributore, anziché quello del 

produttore. 
48 A tal proposito è stata costituita AEE, la divisione di Arbo dedicata all’efficienza energetica per 

incrementare l'efficienza dei sistemi di riscaldamento e di refrigerazione. 
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gestiscono 57 agenti e 224 dipendenti distribuiti in oltre 40 punti vendita attivi. I 

19.500 mq di spazio commerciale di cui dispone Arbo permettono alla società di 

raggiungere un ampio segmento della clientela aziendale, alla quale vengono 

periodicamente presentate le novità del mercato. Nel complesso, Arbo vanta circa 

21.000 clienti, la maggior parte dei quali è poco strutturata e di piccola 

dimensione; pertanto il fatturato è molto frazionato e, più in particolare, il Ricavo 

Medio Annuo dell’azienda è di circa 3.000 euro per cliente. Per la propria 

clientela l’impresa marchigiana mette a diposizione un team qualificato di 

operatori tecnici e un ufficio customer care che segue il cliente prima, durante e 

dopo l’acquisto, aiutandolo nelle proprie attività lavorative.  

Questi e altri fattori hanno permesso ad Arbo di diventare un punto di riferimento 

nel settore, tanto da essere, ad oggi, l’unica azienda di grandi dimensioni presente 

nel mercato italiano della distribuzione di ricambi e accessori per impianti di 

riscaldamento e condizionamento. La concorrenza è rappresentata quasi 

esclusivamente da micro-imprese ad eccezione di Cambielli Edilfriuli Spa, una 

società milanese che comunque, contrariamente all’impresa marchigiana, opera in 

diversi altri business. La più grande concorrente diretta italiana della società del 

Centro Italia è rappresentata da un Gruppo articolato in tre aziende che fattura 

circa 10 milioni di euro l’anno49, dunque Arbo possiede la quota di mercato più 

importante nel proprio settore di riferimento.  

Arbo, al tempo società a responsabilità limita, nasce come impresa a gestione 

familiare e rimane tale anche nel momento in cui Leone Bonazzoli decide di 

uscire dall’azienda lasciando ai suoi due figli le redini dell’impresa di famiglia. È 

in particolare Andrea Bonazzoli a ricoprire inizialmente il ruolo strategico-

amministrativo, mentre suo fratello Enrico assume la gestione dell’area acquisti. 

Per alcuni anni i Bonazzoli hanno rappresentato le due figure chiave all’interno 

 
49 Intervista alla CFO di Arbo. 



85 

 

della società, proprio come in passato era stato per il padre e com’è solito che 

accada nelle realtà a gestione familiare. Tuttavia il rapporto tra i due fratelli non è 

dei più sereni e per questo motivo iniziano a ragionare su possibili strade per 

risolvere la relazione conflittuale interna. È questa infatti la ragione principale che 

spinge l’impresa di famiglia a ricercare un partner societario che non si limiti ad 

apportare risorse finanziare, ma che in qualche modo intervenga anche nella 

governance dell’azienda, un’azienda fino ad allora poco “managerializzata”.  

 

4.1.1 Entrata di Quadrivio nel capitale di Arbo 

 

Al fine di attivare un processo di managerializzazione di successo all’interno 

dell’impresa di famiglia, che possa attenuare i contrasti interni e dare slancio alla 

crescita dell’azienda, i fratelli Bonazzoli trovano nell’investimento di private 

equity la soluzione ottimale per le loro aspettative e in particolare decidono di 

farsi affiancare da Quadrivio come nuovo partner finanziario. Nel maggio del 

2007, la società di gestione del risparmio Quadrivio, in qualità di gestore del 

rispettivo fondo di private equity, annuncia l’acquisizione del pacchetto di 

maggioranza dell’azienda marchigiana. In quel momento Arbo, operando in un 

mercato nazionale altamente frammentato, già rappresentava il maggiore 

operatore italiano del settore e, con un fatturato di circa 17 milioni di euro al 30 

giugno 2006, aveva un giro d’affari circa 4 volte superiore rispetto alla seconda 

azienda attiva nello stesso mercato50. 

Quadrivio SGR, oggi denominata Green Arrow Capital SGR, a seguito 

dell’acquisizione da parte di Green Arrow Capital, è una società di investimento 

 
50 LA REPUBBLICA, Arbo, un fondo subentra alla famigli, 2007. 
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che nel 2007 era interamente posseduta dal management e aveva in gestione un 

fondo di private equity con una dotazione complessiva di circa 100 milioni di 

Euro. La strategia del fondo si focalizzava appunto nel settore del middle market e 

in particolare in investimenti che avevano a oggetto società leader di settore che 

potessero crescere di valore attraverso l’espansione internazionale o, come nel 

caso di Arbo, mediante processi di consolidamento della posizione competitiva 

nel proprio mercato di riferimento. 

L’acquisizione di una quota del 70% del capitale sociale di Arbo conclusasi nel 

2008 da parte del private equity fund italiano − all’epoca gestito da Alessandro 

Binello e Walter Ricciotti che oggi sono alla guida di Quadrivio Group, uno dei 

principali operatori nel panorama degli investimenti alternativi in Italia − è 

avvenuta tramite un’operazione di leveraged buy out, in cui la componente di 

debito è stata fornita dall’allora Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER 

Banca Spa). All’iniziativa hanno preso parte in qualità di advisor l’ufficio di 

Milano di Sj Berwin (un ex studio legale londinese) e la Binder Dijker Otte (una 

rete internazionale di società di contabilità pubblica), mentre la due diligence è 

stata condotta dalla società di consulenza Bain & Company. 

Andrea Bonazzoli tramite dei consulenti era entrato in contatto con i manager di 

Quadrivio che, oltre ad aver presentato un’importante offerta per ottenere il 

controllo di Arbo, avevano garantito all’imprenditore marchigiano la possibilità di 

rimanere in società sia come amministratore sia come socio di minoranza. Gli 

operatori di private equity che entrano nella compagine societaria di imprese a 

gestione familiare, nell’ambito del processo di managerializzazione dell’azienda, 

in genere tengono fortemente in considerazione l’importanza di mantenere 

all’interno dell’organizzazione le figure chiave che possano trasmettere il know 

how a eventuali nuovi manager gradualmente inseriti nell’azienda. 
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Il cambiamento della struttura societaria dovuta all’entrata del nuovo socio non ha 

infatti comportato almeno inizialmente un significativo cambiamento 

nell’organigramma aziendale. I fratelli Bonazzoli hanno entrambi mantenuto i 

ruoli ricoperti in precedenza: Andrea Bonazzoli nella carica di Amministratore 

Delegato ed Enrico Bonazzoli nel ruolo di Direttore Acquisti, entrambi con una 

quota di partecipazione del 12,5% nella società, mentre una quota sociale del 5% è 

stata acquisita da un altro componente del management, il Direttore Commerciale 

Andrea Lucchin. 

I fondi di private equity che detengono la quota di controllo nelle società acquisite 

tendono comunque a strutturare le stesse in modo tale da rendere la loro gestione 

autonoma rispetto alle singole persone, con l’obiettivo di contribuire al 

miglioramento della conduzione aziendale apportando, nei casi che lo richiedano, 

nuove capacità tecniche e manageriali. In quest’ottica, a un anno di distanza 

dall’ingresso in società del nuovo partner finanziario, viene nominato come 

Amministratore Delegato di Arbo una persona di fiducia di Quadrivio, Giordano 

Ghedini, mentre Andrea Bonazzoli assume la carica di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. 

Si ricorda che la motivazione dell’investimento da parte del fondo italiano in Arbo 

era basata sul posizionamento strategico di leadership e sulle forti potenzialità di 

crescita della società. Si può concludere che tali aspettative si siano ampiamente 

concretizzate dato che l’azienda marchigiana in quattro anni ha visto il proprio 

fatturato incrementarsi a un tasso annuo di crescita composto del 13,4%, passando 

dai circa 19,9 milioni di euro di fatturato al 30 giugno 2007, ai circa 32,9 milioni 

di euro al 30 giugno 2011, anno in cui Quadrivio annuncia la liquidazione del 

proprio investimento. 
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Elaborazione personale su dati AIDA – bilanci aziendali 

 

Grazie alla crescita dimensionale, al significativo incremento dell’EBITDA e al 

miglioramento dei principali indici di redditività della partecipata durante il 

suddetto holding period, per Quadrivio l’operazione si è rivelata di grande 

successo tanto da quadruplicare il capitale inizialmente investito. Il manager del 

fondo, Alessandro Binello, allora si dichiarò soddisfatto “di aver raggiunto tutti 

gli obiettivi prefissati: il rafforzamento del management e un rapido sviluppo dei 

punti vendita”51. La crescita di Arbo è stata infatti realizzata soprattutto grazie ad 

 
51 AFFARITALIANI.IT, Ersel acquisisce Arbo da Quadrivio, 2011. 

 

 

Fig. IV.1 Evoluzione del fatturato e del numero dei punti vendita 
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una presenza più capillare nel territorio nazionale ed è stata favorita dal successo 

del processo di managerializzazione avviato da Quadrivio, che ha comportato sia 

la riorganizzazione dei processi interni, sia la ridefinizione dei ruoli chiave. La 

rete di vendita aziendale è stata notevolmente ampliata in pochi anni mediante 

l’apertura di nuovi punti vendita, raddoppiati rispetto al 2007, ma anche attraverso 

il forte sviluppo nell’utilizzo del web come strumento commerciale.  

 

4.1.2 Entrata di Ersel Investment Club nel capitale di Arbo 

 

L’operazione di disinvestimento avvenuta nel 2011 da parte di Quadrivio, assistito 

dall’ex studio legale americano Dewey & LeBoeuf, ha comportato un totale 

riassetto societario di Arbo. La modalità di cessione mediante la quale il private 

equity investor uscente ha liquidato la propria quota sociale ha coinvolto un altro 

operatore di private equity e pertanto, essendo stato ceduto il pacchetto di 

maggioranza dell’azienda, la tipologia di way out scelta è stata rappresentata da 

un’operazione di secondary buy out.  

Per l’acquisizione del controllo di Arbo, erano cinque i fondi interessati 

all’investimento, con i quali non è stato siglato alcun accordo di esclusiva e 

pertanto sono stati effettuati cinque differenti processi di due diligence 

sull’azienda marchigiana da parte dei potenziali acquirenti. In quel momento, 

nonostante la significativa crescita degli anni precedenti, Arbo apparteneva ancora 

alla categoria delle PMI e si decise di non ricorrere al supporto di alcun advisor 

esterno per gestire l’operazione e i rapporti con i consulenti degli acquirenti. 

L’operazione di finanza straordinaria fu perciò portata avanti in autonomia 

dall’azienda con il supporto di Quadrivio, i manager del quale − come raccolto da 

un’intervista gentilmente concessa dalla CFO Rivelli Veronica in data 10 febbraio 
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2020 − erano fortemente interessati a valutare personalmente il fondo entrante per 

consegnare l’azienda che avevano posseduto per anni, a degli investitori affidabili. 

Non essendo stato richiesto il supporto di alcun advisor esterno specializzato in 

M&A, la presentazione dell'attività aziendale, delle sue caratteristiche e dei suoi 

punti di forza nonché dei contenuti e delle caratteristiche del progetto 

imprenditoriale dell’azienda è stata in toto realizzata internamente. Nello 

specifico, la predisposizione dei documenti necessari per proporsi ai potenziali 

investitori e per l’elaborazione della valutazione aziendale, quali in particolare 

l’information memorandum e il business plan, è stata effettuata dalla CFO con il 

supporto del fondo uscente. 

Ad aver presentato ai soci dell’azienda marchigiana la migliore offerta economica 

per l’acquisizione della partecipazione di maggioranza del capitale sociale di Arbo 

è stata la società di gestione del risparmio Ersel Asset Management SGR Spa, in 

qualità di gestore del fondo chiuso Ersel Investment Club. 

Ersel Investment Club, che nel 2011 aveva una dotazione di capitali di circa 85 

milioni di euro sottoscritti da un selezionato gruppo di investitori qualificati, è 

stato il primo fondo di private equity promosso dalla holding torinese Ersel 

Investimenti, Gruppo specializzato nella gestione di grandi patrimoni. Il fondo ha 

avuto il suo avvio operativo nel 2008 con l’obiettivo strategico di effettuare 

investimenti di private equity in piccole e medie imprese italiane leader di settore, 

ponendosi come partner stabile di medio-lungo periodo nella realizzazione dei 

percorsi di crescita di imprese con un management qualificato e un business plan 

ambizioso e credibile. 

All’annuncio dell’acquisizione, l’allora Director di Ersel Investment Club − 

Marco Pellegrino − ha commentato le prospettive dell’azienda marchigiana 

spiegando che "La società opera in un mercato ancora molto polverizzato e 

sempre più interessato alla qualità del servizio e al valore aggiunto offerti ai 
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clienti insieme al mero prodotto. In tale contesto Arbo, sempre mantenendo il 

focus sul proprio core business, potrà beneficiare prima di altri del naturale 

processo di consolidamento in atto accelerando il proprio piano di crescita, da 

realizzarsi sia per linee interne sia attraverso l’acquisizione di piccole catene 

concorrenti. In tal modo Arbo sarà in grado di rafforzare la sua leadership 

nazionale e al contempo aumentare ulteriormente, attraverso il pieno sfruttamento 

d’importanti economie dimensionali, l’efficienza del proprio modello 

organizzativo e di business rivelatosi vincente e sempre più apprezzato dai 

clienti"52. 

Il fondo di private equity entrante − assistito dal team di corporate finance 

advisory di Banca Euromobiliare, coordinato da Simone Citterio e dallo studio 

legale tributario Russo, De Rosa, Bolletta & Associati − ha realizzato un 

investimento di capitale di rischio di circa 14 milioni di euro, mentre la 

componente di debito è stata erogata da Centrobanca (al tempo Gruppo UBI 

Banca), in pool con Meliorbanca (al tempo Gruppo BPER Banca). L’operazione è 

stata perfezionata nel mese di luglio − quindi nel corso dell’esercizio chiuso al 30 

giugno 2012 − per il tramite della newco Meravigli 2 Srl, veicolo societario 

costituito nello stesso mese del 2011, controllato da Ersel e partecipato anche da 

parte dell’amministrazione e del management di Arbo.   

Meravigli 2 ha acquisito il 100% del capitale sociale di Arbo e contestualmente, 

all’1 dicembre 2011, si è attuata l’operazione di fusione inversa che ha comportato 

l’incorporazione di Meravigli 2 in Arbo. Le quote rappresentative del capitale 

sociale di Meravigli 2 Srl sono state annullate, mentre le quote di Arbo Srl sono 

state redistribuite ai soci di Meravigli 2 secondo le medesime percentuali di 

partecipazione detenute nella stessa. Dal momento che l’incorporante era 

controllata interamente e direttamente dall’incorporata Meravigli 2, la fusione non 

 
52 AFFARITALIANI.IT, Ersel acquisisce Arbo da Quadrivio, 2011. 
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ha comportato la necessità di determinare un rapporto di concambio, né di 

deliberare l’aumento del capitale sociale dell’incorporante.  

Le operazioni della controllante-incorporata sono state pertanto imputate al 

bilancio di Arbo dall'1 dicembre 2011 e dalla contabilizzazione della fusione è 

emerso un disavanzo pari a circa 19,6 milioni di euro, allocato a Marchio (circa 

4,5 milioni di euro), a Know-how organizzativo (circa 4,5 milioni di euro) e per la 

componente residuale imputato ad Avviamento (circa 4,9 milioni di euro), in base 

alla specifica valutazione eseguita da parte di un perito terzo e indipendente. 

Infine, il patrimonio netto di Arbo è stato adeguato al fine di allinearlo a quello 

della controllante-incorporata mediante la rilevazione di un avanzo di  fusione di 

circa 12,6 milioni di euro, classificato nella voce Altre riserve. 

Alla conclusione dell’operazione, il fondo di private equity gestito da Ersel Asset 

Management SGR Spa deteneva una partecipazione di controllo di Arbo pari 

all’81,33%, intestatario quindi di una quota nominale del capitale sociale di 

21.692,77 euro; mentre i fratelli Bonazzoli, l’amministratore delegato Giordano 

Ghedini, la CFO Veronica Rivelli e altri due membri del management, Andrea 

Lucchin e Luciano Roberti, possedevano delle quote di partecipazione di 

minoranza.  

Nel periodo seguente si sono comunque susseguiti alcuni movimenti nella 

compagine sociale di Arbo a cominciare dal 2013, anno in cui Enrico Bonazzoli, 

figlio del fondatore Leone Bonazzoli, decise di liquidare la propria partecipazione, 

che quindi comportò una nuova suddivisione delle quote: il fondo Ersel 

incrementò la propria partecipazione che si attestò all’85,45% del capitale sociale 

così come accadde per gli altri soci. Allo stesso modo, un anno più tardi, a lasciare 

l’azienda e a cedere la propria quota a favore dei soci esistenti nel 2014 fu il 

direttore commerciale Andrea Lucchin, che permise pertanto a Ersel di 
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incrementare ulteriormente la partecipazione nel capitale sociale di Arbo 

all’87,79%. 

Nel corso del medesimo anno, si attuarono molti cambiamenti nel management di 

Arbo, soprattutto in quanto venne nominato un nuovo Amministratore Delegato: 

la società GIM Srl che riveste tutt’oggi tale carica e la cui figura chiave e dunque 

Amministratore Delegato effettivo dell’impresa marchigiana è l’ingegner Daniele 

Franco, già da tempo presente nel Consiglio di Amministrazione dell’azienda. 

Analogamente a quanto accaduto con Quadrivio SGR alcuni anni dopo l’entrata 

del rispettivo fondo nel capitale sociale di Arbo, anche Ersel decise di nominare 

una persona di fiducia per la carica di capo azienda e la scelta ricadde appunto 

sull’Ingegner Daniele Franco, stretta conoscenza di uno dei proprietari del Gruppo 

Ersel Investimenti. Giordano Ghedini invece rimase all’interno della società per 

qualche anno e come socio dell’azienda e come Operations Manager, anche per 

impedire un passaggio di consegne che potesse risultare problematico. 

Come esposto prima, nel corso di quell’arco temporale relativamente breve, c’era 

infatti già stato un avvicendamento nella carica di Direttore Acquisti e soprattutto 

in quella di Direttore Commerciale ed essendo appunto Arbo un’impresa 

commerciale, tutto ciò ha influito in maniera significativa sulle performance 

dell’azienda. I diversi cambiamenti riguardanti le figure chiave del management 

hanno fatto sì che il 2014 fosse un anno molto particolare per l’azienda 

marchigiana, sicuramente il più difficile della sua storia e l’unico in cui si sia 

registrata una contrazione dei ricavi. 

Durante l’anno seguente, l’assemblea dei soci delibera la trasformazione di Arbo 

da Società a responsabilità limitata a Società per azioni e contestualmente dispone 

l’aumento di capitale sociale, anche al fine di adeguarlo ai requisiti minimi di 

legge. L’operazione non comporta cambiamenti nelle partecipazioni azionarie, 

mentre il capitale sociale dell’azienda viene portato a 4 milioni di euro (suddiviso 
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in 4.000.000 azioni ordinarie con valore nominale pari a 1 euro), contro i 26.674 

euro registrati fino all’esercizio chiuso al 30 giugno 2015. A tal proposito viene 

utilizzata la Riserva Avanzo di Fusione costituita a seguito della relativa 

operazione di finanza straordinaria avvenuta nel 2011. 

Al netto delle difficoltà vissute nel 2014, Arbo ha continuato a mantenere il 

proprio trend di crescita durante il periodo in cui il fondo di private equity torinese 

ha rappresentato il socio di controllo dell’azienda. I Ricavi delle Vendite sono 

aumentati dai 36,7 milioni di euro del 2012 ai 63,3 milioni di euro rilevati al 30 

giugno 2018, così come l’EBITDA che è passato da 4,4 milioni di euro ai 6,3 

milioni di euro del 2018. Nonostante il rapporto tra EBITDA e Ricavi delle 

Vendite ha segnato un trend in calo nell’arco temporale considerato, passando da 

un valore dell’11,97% a un livello del 9,9% − se si considerano solamente i 

risultati della Capogruppo Arbo Spa −, tale indice si è mantenuto sostanzialmente 

stabile intorno agli 11-12 punti percentuali. Gli altri principali indicatori di 

redditività hanno invece avuto un significativo miglioramento nel corso dello 

stesso arco temporale, così come la Posizione Finanziaria Netta che, com’è usuale 

che avvenga a seguito di operazioni di leveraged buy out, era aumentata in 

maniera rilevante contestualmente all’ingresso del fondo Ersel. Osservando 

inoltre l’indice PFN/EBITDA53 − rapporto solitamente molto considerato nel 

settore del private equity per valutare la capacità dell’impresa-target di ripagare il 

debito contratto verso il sistema creditizio − tale valore si attestava intorno a 1,5 

nel 2018, che non solo rappresenta un livello relativamente contenuto e in netto 

miglioramento rispetto al 2012, quando si aggirava intorno al 2,76, ma risulta 

essere anche in linea con il risultato registrato prima dell’entrata del fondo Ersel. 

 

 
53 Indicatore che esprime la capacità delle imprese di onorare i propri impegni mediante le risorse 

prodotte dalla gestione caratteristica (al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni). Tale 

rapporto dovrebbe quantificare il numero di anni necessari a ripagare i debiti finanziari nel caso in 

cui l’azienda utilizzasse la totalità dei suoi flussi operativi “potenziali”. 
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Elaborazione personale su dati AIDA – bilanci aziendali 

 

Le problematiche vissute nel 2014 furono una delle principali ragioni per cui Ersel 

Asset Management SGR decise di mantenere l’investimento in Arbo per un 

holding period piuttosto lungo (08/2011-05/2018), soprattutto considerando quella 

che è la prassi nel contesto degli investimenti di private equity; ciononostante si 

può concludere che la strategia del fondo sia risultata di successo. Trattandosi 

comunque di un investimento istituzionale temporaneo nel capitale di rischio di 

aziende non quotate, che richiede necessariamente il disinvestimento delle 

partecipazioni, al fine di ripagare gli investitori che hanno sottoscritto le quote del 

fondo di private equity e in considerazione del fatto che l’impresa marchigiana 

negli anni successivi al 2014 era tornata all’interno del percorso di crescita che 

l’ha sempre contraddistinta, nel 2018 per Ersel Investment Club arriva il momento 

di disinvestire la propria quota nel capitale sociale di Arbo. Ancora una volta, 

analogamente a quanto accaduto con l’ex partner finanziario Quadrivio, il canale 

Fig. IV.2 Evoluzione dei ricavi e dell’EBITDA 
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di exit prescelto per il disinvestimento da parte di Ersel Asset Management SGR è 

stato quello del secondary buy out. 

 

4.1.3 Entrata di Bravo Capital nel capitale di Arbo 

 

Precedentemente all’operazione di leveraged buy out che è stata annunciata nel 

maggio del 2018, come già esposto, l’investitore che deteneva la quota di 

maggioranza nel capitale sociale di Arbo era Ersel Investment Club, un fondo di 

private equity promosso dalla holding Ersel Investimenti Spa, di proprietà della 

famiglia Giubergia. La holding torinese detiene il 100% di Ersel Sim Spa che 

rappresenta la Capogruppo operativa del colosso finanziario da oltre 18 miliardi di 

AUM54 e che a sua volta controlla Ersel Asset Management SGR, la società di 

gestione che ha costituito il fondo di cui sopra. 

Al termine dell’operazione di secondary buy out intervenuta nel 2011, che ha 

portato all’acquisizione del pacchetto di controllo da parte del fondo Ersel, la 

quota detenuta dal private equity fund torinese si attestava all’81,33% del capitale 

sociale di Arbo, tuttavia i diversi movimenti intervenuti tra il 2013 e il 2014 nella 

compagine societaria dell’azienda marchigiana hanno permesso all’investitore di 

incrementare la propria partecipazione fino all’87,79%. Nello specifico, nel corso 

di quel periodo, a cedere la propria quota societaria furono il figlio del fondatore e 

Direttore Acquisti Enrico Bonazzoli (2013) e il Direttore Commerciale Andrea 

Lucchin (2014); tali quote al momento della cessione rappresentavano 

rispettivamente il 5,87% e il 2,34% del capitale sociale di Arbo. 

 

 
54 Asset under management: valore di mercato dei fondi complessivamente gestiti dal Grippo 

finanziario. 
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Le quote di partecipazione di minoranza erano invece detenute da alcuni 

componenti chiave del management e in particolare da: 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione, il sig. Andrea Bonazzoli per 

l’8,80%, incrementata al 9,37% nel 2013; 

- Ex Amministratore Delegato ed ex Operations Manager, il sig. Giordano 

Ghedini per l’1,47%, incrementata all’1,75% nel 2013; 

- Il sig. Luciano Roberti per lo 0,35%, incrementata a 0,92% nel 2013; 

- Chief Financial Officer, la sig.ra Veronica Rivelli per lo 0,12%, 

incrementata a 0,17% nel 2013. 

Nel 2017 tuttavia, la Società per Interessenze e Partecipazioni Srl entra come 

nuovo socio della compagine azionaria di Arbo. La società a responsabilità 

limitata ha sede a Torino ed è stata costituita nello stesso anno come Holding 

Company. L’impresa fa capo alla famiglia Franco e in particolare è partecipata per 

il 49% da Giovanni Franco e per la stessa quota sociale da Elisa Franco, i figli 

dell’ingegner Daniele Franco, il quale a sua volta detiene la quota del 2% del 

capitale sociale dell’azienda e rappresenta l’Amministratore Unico della stessa.  

All’entrata nell’azionariato di Arbo da parte della società governata da colui che 

rappresenta l’Amministratore Delegato effettivo dell’azienda marchigiana ha 

corrisposto la cessione della medesima partecipazione azionaria al capitale 

dell’impresa da parte del Presidente Andrea Bonazzoli, pari al 4,92%, che 

pertanto è scesa al 4,45%. 

La compagine azionaria definitiva antecedente l’operazione di leveraged buy out 

posta in essere nel 2018 era così composta: 

- Ersel Investment Club, titolare di n. 3.511.446 azioni ordinarie, pari 

all’87,79% del capitale sociale; 

- Società per Interessenze e Partecipazioni, Srl titolare di n. 197.000 azioni 

ordinarie, paria al 4,92% del capitale sociale; 

- Sig. Andrea Bonazzoli, titolare di n. 177.903 azioni ordinarie, pari al 

4,45% del capitale sociale; 
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- Sig. Giordano Ghedini, titolare di n. 70.016 azioni ordinarie, pari all’1,75 

del capitale sociale; 

- Sig. Luciano Roberti, titolare di n. 36.678 azioni ordinarie, pari allo 0,92% 

del capitale sociale; 

- Sig.ra Veronica Rivelli, titolare di n. 6.957 azioni ordinarie, pari allo 

0,17% del capitale sociale. 

Al fine di disinvestire la propria partecipazione, Ersel Asset Management SGR ha 

dato mandato alla società di servizi finanziari Alantra Partners SA di ricercare 

investitori che fossero interessati ad entrare nel capitale sociale di Arbo. 

Alantra è una società internazionale di investment banking e asset management 

che si occupa di offrire servizi di M&A e di capital market a medie imprese e 

istituzioni finanziarie, sia per operazioni domestiche che cross-border. L’advisor 

di origini spagnole ha seguito tutta l’operazione che ha comportato l’uscita di 

Ersel Investment Club dalla compagine azionaria di Arbo: ha procurato l’affare 

trovando l’aggancio con Bravo Invest Srl e ha supportato le parti coordinando 

tutte le attività, dalla predisposizione dello studio di fattibilità e dell’information 

memorandum, fino all’esecuzione della due diligence e alla gestione di tutte le 

relazioni tra gli acquirenti – assistiti dallo studio legale R&P Legal − e i venditori 

– dei quali Pedersoli Studio legale ne ha curato gli interessi.  

Differentemente da quanto avvenuto nel 2011, al fine di mitigare il rischio di 

incorrere in costi che poi sarebbero potuti risultare inutili in caso d’interruzione 

delle trattative per l'eventuale subentro di un concorrente, Bravo Invest si è 

tutelata con un accordo di esclusiva valevole per alcuni mesi. 

L’operazione che ha portato alla nuova composizione azionaria dell’azienda 

marchigiana ha seguito lo schema caratteristico del leveraged buy out, con gli 

adattamenti tipici di un’operazione di management buy out, così com’era accaduto 

con l’acquisizione della quota di maggioranza da parte di Ersel. E’ stata pertanto 

costituita una newco, in parte capitalizzata e in parte finanziata con mezzi di terzi, 
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che in seguito ha acquisito l’impresa-target e contestualmente è stata attuata 

un’operazione di fusione per incorporazione inversa, al fine del consolidamento 

degli effetti dell’operazione nel suo complesso in capo alla società incorporante-

controllata. 

Nello specifico, l’operazione ha avuto inizio in data 11 aprile 2018 con 

l’istituzione di Bora Partecipazione Srl, veicolo societario di diritto italiano, con 

sede a Milano e un capitale sociale iniziale di 10.000 euro.  

Per quanto concerne la componente di debito, è stato sottoscritto un contratto di 

finanziamento con un pool di banche − assistito dallo studio legale Pavia e 

Ansaldo − per un ammontare complessivo di 24,5 milioni di euro, erogato in parte 

a favore di Bora partecipazioni e in parte a favore di Arbo. Il Gruppo di banche 

che ha concesso le risorse finanziarie per implementare l’operazione di leveraged 

buy out era composto dal Gruppo Crédit Agricole – di cui è cliente Bravo Invest 

−, dalla Banca Montepaschi di Siena e da BPER Banca - delle quali Arbo era già 

cliente da tempo.  

Tale finanziamento è stato finalizzato a perfezionare l’acquisizione di Arbo da 

parte della società veicolo, a realizzare il consolidamento del debito esistente e a 

supportare l’investimento nella società controllata Arbo Iberica SLU55. Nello 

specifico, il finanziamento bancario che è stato fornito ad Arbo per ripagare entro 

60 giorni dal closing parte dell’indebitamento esistente a medio-lungo termine 

della società marchigiana, comprende due linee di credito amortizing56, una pari a 

3,5 milioni di euro da rimborsare in 10 rate semestrali e l’altra pari a 2 milioni di 

euro da rimborsare in 8 rate semestrali, entrambe con scadenza l’8 maggio 2024. 

Per quanto riguarda invece l’acquisition financing57 relativo all’operazione di 

 
55 Società a responsabilità limitata “unipersonale”. 
56 Modalità di rimborso di un finanziamento in cui i pagamenti sono effettuati a rate fino alla 

scadenza e al rimborso integrale del debito. 
57 Finanziamento specificatamente destinato all'acquisizione di una quota o della totalità del 

capitale di una società o degli asset della stessa. 
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leveraged buy out, questo è stato erogato a Bora Partecipazioni attraverso due 

linee di finanziamento, di cui una amortizing, pari a 8 milioni di euro da 

rimborsare in 10 rate semestrali costanti fino all’8 maggio 2025 e una linea 

bullet58, pari a 11 milioni di euro da rimborsare in un’unica soluzione alla data 

dell’8 maggio 2025. 

Il contratto di finanziamento sottoscritto in pool con gli istituti di credito sopra 

indicati impone all’azienda marchigiana dei covenant finanziari59, da misurarsi a 

ogni data di chiusura del bilancio, e prevede un security package60, a beneficio dei 

creditori, che comprende le garanzie standard per operazioni di questo tipo, quali 

il pegno del 100% delle quote della società risultante post fusione e delle 

eventuali controllate rilevanti, la cessione dei crediti per eventuali finanziamenti 

futuri infragruppo oltre la soglia di 1,5 milioni e dei crediti per indennizzi relativi 

al Sale and Purchase Agreement61. 

Ai fini del rifinanziamento del debito esistente, sono stati inoltre sottoscritti due 

ulteriori contratti di finanziamento, con UBI Banca per un importo pari e 2 milioni 

di euro e con Unicredit per un importo pari a 3 milioni di euro, con scadenza 

rispettivamente 2023 e 2024. 

Relativamente alla componente di equity, è stato deliberato un aumento di capitale 

misto di Bora Partecipazioni con sovrapprezzo e contestualmente è avvenuta la 

sottoscrizione e il versamento da parte degli investitori. Il capitale sociale della 

newco, a seguito dell’operazione di gestione straordinaria, risultava pari a 4 

milioni, in linea con il capitale sociale di Arbo, mentre i mezzi finanziari propri 

 
58 Finanziamento il cui rimborso è effettuato in un’unica soluzione alla scadenza e per il quale il 

sottoscrittore non può chiedere il rimborso anticipato. 

59 Specifiche clausole contrattuali, integrative e modificative di quelle disciplinanti il contratto di 

prestito stipulato, volte a tutelare i creditori e con le quali l`azienda finanziata assume espliciti 

impegni di natura finanziaria. 
60 Pacchetto di garanzie che consenta una ripartizione dei rischi tra tutte le parti del progetto - 

società finanziata, sponsor, controparti commerciali - e in particolare di quei rischi anomali che 

difficilmente le banche sarebbero disposte ad assumersi in un normale finanziamento. 
61 Contratto di compravendita di una partecipazione societaria. 
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versati dagli acquirenti sono stati complessivamente pari a 36,2 milioni di euro. 

La differenza tra la componente totale di mezzi propri corrisposta dagli investitori 

e il capitale sociale del veicolo societario, pari a 32,2 milioni di euro è stata 

imputa a Riserva Sovrapprezzo Azioni. 

L’8 maggio 2018, una volta dotato il veicolo societario delle risorse finanziarie 

destinate all’acquisizione di Arbo, si è proceduto al closing per la cessione del 

95,08% delle azioni ordinarie della società marchigiana in favore di Bora 

Partecipazioni. L’acquisizione non ha infatti visto la Società per Interessenze e 

Partecipazioni rendersi cessionaria della propria partecipazione di minoranza in 

Arbo, che invece è stata conferita in Bora per effetto dell’aumento di capitale 

misto. Sulla base del rapporto di concambio determinato a 1,47, sono state emesse 

in favore di Società per Interessenze e Partecipazioni n. 289.495 azioni ordinarie, 

pari al 7,24% del capitale sociale di Bora Partecipazioni Srl. 

Oltre a Società per Interessenze e Partecipazioni, hanno partecipato 

all’investimento, attraverso la sottoscrizione dell’aumento di capitale misto, 

Solferino 1 Srl e Bravo Capital Partners, mediante conferimenti in denaro. 

All’esito dell’operazione di gestione straordinaria, la partecipazione nel capitale 

sociale di Bora Partecipazioni risultava essere suddivisa tra Solferino 1 al 52,76%, 

il fondo chiuso lussemburghese Bravo Capital Partners SCA RAIF al 40% e 

Società per Interessenze e Partecipazioni al 7,24%. 

Il corrispettivo dell’operazione per l’acquisto da parte di Bora Partecipazioni, 

rapportato al 100% delle azioni di Arbo è stato pari a circa 54,4 milioni di euro. 

L'ingresso del fondo di private equity è avvenuto quindi sulla base di un enterprise 

value intorno ai 64 milioni di euro, valore che rappresenta un multiplo effettivo di 

10,1 volte l'Adjusted EBITDA. 
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Il prezzo corrisposto ai soci che hanno liquidato le loro quote è stato finanziato 

per oltre il 60% con mezzi propri e per tale ragione, considerando che solitamente 

le fonti di finanziamento di operazioni di leveraged buy out sono rappresentate per 

circa il 40% da equity e per il 60% da mezzi di terzi, la struttura dell’operazione è 

stata molto apprezzata dal pool di istituti di credito che hanno partecipato 

all’affare. 

L’8 maggio 2019, una volta approvato il progetto di fusione inversa di Bora 

Partecipazioni in Arbo da parte degli organi amministrativi delle società 

partecipanti all’operazione, si è perfezionata l’incorporazione della controllante da 

parte dell’azienda marchigiana. Dal momento che Arbo era partecipata 

interamente e direttamente dalla controllante-incorporata, la fusione per 

incorporazione inversa non ha comportato la necessità di determinare un rapporto 

di concambio nell’ambito dell’operazione in oggetto, né di deliberare l’aumento 

del capitale sociale da parte della controllata-incorporante. Come previsto dal 

codice civile, le quote rappresentative del capitale sociale di Bora Partecipazioni 

sono state annullate, mentre le quote di Arbo Spa sono state redistribuite ai soci di 

Bora Partecipazioni secondo le medesime percentuali di partecipazione detenute 

in quest’ultima. 

Gli effetti della fusione inversa sono stati retrodatati alla data dell’1 luglio 2018, a 

cominciare dalla quale le operazioni della controllante-incorporata sono state 

pertanto imputate al bilancio di Arbo. La contabilizzazione della fusione inversa 

ha generato nel bilancio di Arbo un disavanzo da fusione pari a 36,5 milioni di 

euro, allocato a Marchio per circa 8 milioni di euro e ad Avviamento per la 

componente residuale. La valutazione del marchio, condotta sulla base del 
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business plan redatto dal management col supporto di Alantra, è stata effettuata 

dallo studio legale Russo De Rosa Associati, che ha tenuto la contabilità di Bora 

Partecipazioni, ha curato la strutturazione dell’operazione e ha assistito le parti 

nelle attività del closing.  

Infine, dato che in un’operazione di fusione inversa il patrimonio netto post 

fusione della società incorporante deve essere di pari ammontare rispetto al 

patrimonio netto ante fusione della società incorporata, è stato rilevato un avanzo 

di fusione di circa 18,2 milioni di euro, allocato ad apposita riserva e che sarà in 

parte destinato a coprire la perdita attesa per l’esercizio che sarà chiuso al 30 

giugno 2020.  

Al termine dell’operazione di leveraged buy out appena descritta la composizione 

del capitale di Arbo Spa era così composta: 

- Solferino 1, titolare di n. 2.110.505 azioni ordinarie, pari al 52,76% del 

capitale sociale; 

- Bravo Capital Partners SCA RAIF, titolare di n. 1.600.000 azioni 

ordinarie, pari al 40% del capitale sociale; 

- Società per Interessenze e Partecipazioni, titolare di n. 1.600.000 azioni 

ordinarie, pari al 7,24% del capitale sociale. 

Società per Interessenze e Partecipazioni, come prima esposto, è la Srl che fa capo 

all’ingegner Daniele Franco, Amministratore Delegato effettivo di Arbo per il 

tramite della GIM Srl. L’amministratore e socio di minoranza, nell’ambito 

dell’operazione di leveraged buy out, non ha liquidato né acquistato azioni 

aggiuntive dell’azienda marchigiana, ma ha visto comunque aumentare la propria 

partecipazione nella stessa, in funzione del rapporto di concambio determinato in 

sede di aumento di capitale misto di Bora Partecipazioni. 

Il socio di maggioranza di Arbo, Solferino 1, è invece una società finanziaria non 

quotata costituita ad hoc per l’operazione di finanza straordinaria e che fa capo a 

Ersel, a dimostrazione della grande fiducia che il Gruppo torinese ripone nelle 
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potenzialità di crescita dell’azienda marchigiana. La società in oggetto non 

rappresenta un operatore di private equity, in quanto ha come attività 

l’acquisizione di partecipazioni a scopo di stabile investimento e non è controllata 

dalla Ersel Asset Management SGR, ma è partecipata direttamente dalla holding 

finanziaria Ersel Investimenti. E’ comunque interessante evidenziare che 

l’Amministratore Unico di Solferino 1, il sig. Mauro Castellano, lavora nella SGR 

del Gruppo torinese ed è l’attuale Director del fondo Ersel Investment Club. Ersel 

investimenti Spa detiene una partecipazione del 74,8% in Solferino 1 e dunque 

una partecipazione indiretta in Arbo pari al 39,46%, mediante la quale ne detiene 

il controllo ed è in grado di determinare la nomina degli amministratori. 

Per quanto riguarda Andrea Bonazzoli, sebbene non detenga più una 

partecipazione diretta nella società fondata dal padre, ha continuato a reinvestire 

nell’azienda di famiglia tramite una quota del 2,52% nel capitale sociale di 

Solferino 1. Gli altri componenti del management sono invece usciti dalla 

compagine societaria, anche se è stata comunque data a questi la possibilità di 

continuare a investire nell’impresa62. 

Infine, il fondo chiuso di diritto lussemburghese Bravo Capital Partners SCA 

RAIF, che detiene una quota azionaria del 40% del capitale sociale di Arbo, è 

gestito dalla società milanese Bravo Invest Srl, un operatore indipendente di 

private equity controllato dal management e fondato dal Mauro Vacchini e Fabio 

Galli. Con una dotazione di 100 milioni di euro, il fondo co-investe in partnership 

con Luxempart SA, società di investimento che dispone di mezzi propri per oltre 

1,4 miliardi di euro, è quotata al Luxembourg Stock Exchange ed ha come 

azionista di riferimento il Gruppo assicurativo Foyer SA.  

Guidata dal Director Giovanni Saccaggi, Bravo Invest concentra la propria attività 

nell’investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese a elevato 

 
62 Il taglio minimo per l’operazione era pari a 500.000 euro (Intervista alla CFO di Arbo). 
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potenziale di crescita, che operano in settori tipici del made in Italy e sono 

localizzate nel Centro-Nord Italia. La società che gestisce il fondo lussemburghese 

è solita investire in aziende con ambiziosi piani di crescita, promuovendo sia 

progetti di aggregazione e consolidamento, sia progetti di espansione 

internazionale. 

Per Bravo Invest, Arbo rappresenta un investimento anomalo, non solo per il fatto 

che l’azienda marchigiana non è più una società di dimensioni ascrivibili alla 

categoria delle PMI, ma soprattutto perché la società milanese focalizza la propria 

attività in operazioni che prevedono l’acquisizione del pacchetto di maggioranza o 

comunque di controllo delle imprese-target. L’operatore di private equity, che 

occupa una posizione nel Consiglio di Amministrazione e una nel Collegio 

Sindacale di Arbo, sicuramente soffre il fatto di detenere una quota di minoranza 

nella società marchigiana, dato che è solito sviluppare una stretta partnership con 

il management team delle società partecipate, non riducendosi quindi ad apportare 

solamente capitali, ma partecipando attivamente alle decisioni di business, sulla 

base di una posizione di controllo.  

La società Capogruppo concentra la maggior parte della sua attività nel territorio 

nazionale, dove continua a porre in essere azioni commerciali al fine di acquisire 

una quota di mercato sempre più importante e dunque di rafforzare la posizione di 

leadership che occupa ormai da tempo. Il progetto di crescita dell’azienda è stato 

da sempre basato sull’ampliamento delle proprie strutture aziendali, ma dal 2017, 

con l’acquisizione del 100% delle quote di Astric Srl e Sacirt Srl, è stato attivato 

anche un progetto basato su una crescita da realizzarsi per linee esterne. 

Tra gli obiettivi del management c’è comunque anche la forte volontà di esportare 

il modello Arbo nei mercati esteri, nell’ambito di un processo di espansione 

internazionale da realizzarsi attraverso il consolidamento dell’attività commerciale 

nel mercato europeo e la penetrazione di nuovi mercati extraeuropei. 



106 

 

A tal proposito, sempre nel 2017, sono state poste in essere due importanti 

operazioni che hanno permesso all’azienda di sviluppare e consolidare importanti 

partnership di distribuzione, prevalentemente in esclusiva, con grandi clienti 

esteri. 

Nel maggio del 2017, in Spagna, è stata costituita Arbo Iberica SLU, una società a 

responsabilità limitata unipersonale sulla quale l’amministrazione della 

Capogruppo punta fortemente al fine di esportare il business model italiano nel 

mercato spagnolo. La partecipata, nel primo esercizio di attività, ha registrato 

perdite significative dovute al sostenimento d’ingenti costi fissi di struttura 

durante tutto il primo anno di vita. Arbo Iberica è difatti in fase di start up e solo 

nel secondo semestre dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2018 è stata perfezionata 

la struttura commerciale idonea per l’avvio della rispettiva attività di vendita.  

Nel 2018, la stessa Arbo Iberica è stata oggetto d’importanti investimenti da parte 

della Capogruppo, la quale ha inoltre rinunciato a una parte del credito per 

finanziamento attivo verso la partecipata spagnola a fini di ricapitalizzazione per 

la copertura delle perdite di esercizio. Oltre all’implementazione del software 

gestionale e del sito e-commerce, Arbo Iberica ha perfezionato l’acquisizione del 

ramo di azienda DRAC (Distribuidora Recanvis Accessoris Climatitzacion SL), 

una società spagnola fondata circa 25 anni fa e attiva prevalentemente nella 

vendita di ricambi per caldaie. L’acquisizione tuttavia si è completata in ritardo 

rispetto alle previsioni della Capogruppo e ciò ha condizionato i volumi di 

fatturato della controllata che, nonostante siano stati al di sotto delle aspettative, 

hanno registrato comunque una crescita significativa nell’esercizio chiuso al 30 

giugno 2019. In realtà, il progetto originario era quello di acquisire direttamente la 

DRAC per replicare il modello di business di Arbo in Spagna, tuttavia alcuni 

problemi di natura fiscale della società spagnola, emersi in fase di due diligence, 

hanno indotto la società marchigiana a costituire una newco. L’acquisto del ramo 
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di azienda DRAC ha poi permesso di ottenere il pacchetto clienti e il marchio 

della società senza per contro incorrere nell’assunzione dei rischi legati alle 

gestioni passate. L’amministrazione di Arbo ha deciso di perseguire una strategia 

di questo tipo soprattutto in considerazione della natura temporanea della 

partecipazione al capitale di rischio da parte di un fondo di private equity, che in 

genere sottopone le società partecipate da questi operatori a ragionare in funzione 

della futura cessione delle quote del fondo e di conseguenza della rispettiva fase di 

valutazione a cui saranno soggette nel processo che si concluderà con il 

trasferimento della proprietà aziendale63. 

Sempre nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2018, la Capogruppo Arbo 

Spa ha acquisito il 70% delle quote di Boiler Pares Distribution LTD, una piccola 

società che opera nel mercato inglese e che svolge attività di commercio di 

ricambi per sistemi di riscaldamento e di raffreddamento. L’azienda Boiler 

rappresentava un cliente storico per Arbo, che ha colto l’opportunità offertagli 

dalla proprietà della società inglese intenzionata a vendere le proprie quote. Nello 

stesso periodo infatti la Capogruppo stava partecipando a un’asta per ottenere 

l’appalto con la British Gas, la più grande azienda inglese di distribuzione del gas 

per uso domestico. La possibilità per Arbo di avere un contatto in loco, un ponte 

per sviluppare le relazioni con la municipalizzata inglese, è risultato poi cruciale 

per ottenere il contratto di fornitura e acquisire così un grande cliente estero. 

Da queste due controllate proviene la maggior parte del fatturato generato dalla 

distribuzione su mercati esteri, che rappresenta circa il 5-6% del fatturato totale. 

Il progetto di espansione internazionale dell’azienda marchigiana è sicuramente 

considerato un fattore chiave per le ambiziose aspettative economiche del 

management per i prossimi anni. Nell’ambito dell’operazione di leveraged buy 

out e del contestuale finanziamento bancario contratto, è stato infatti predisposto 

 
63 Intervista alla CFO di Arbo. 
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un business plan quinquennale che stima una crescita molto aggressiva per i 

prossimi tre anni. La partecipazione dei fondi di private equity al capitale delle 

società, sprona tali aziende ad avere aspettative ambiziose e in tale ottica l’organo 

amministrativo dell’azienda marchigiana punta fortemente a raggiungere la soglia 

dei 100 milioni di euro di fatturato nel 2022, anno nel quale è possibile aspettarsi 

che saranno fatte determinate considerazioni, che potrebbero portare a una nuova 

composizione della compagine azionaria di Arbo. 

 

 

 

Elaborazione personale su informazioni raccolte nel corso dell’intervista alla CFO dell’azienda 

  

In riferimento a ciò, l’Amministratore Delegato Daniele Franco, che è poco 

incline ad apprezzare le acquisizioni societarie realizzate mediante lo sfruttamento 

della capacità di indebitamento delle società stesse, sta puntando fortemente al 

target di fatturato sopra indicato, al fine di far raggiungere alla società quel grado 

Fig. IV.3 Evoluzione prospettica dei ricavi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Indebitamento
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di sviluppo e di maturità che possa permettere ai soci di prende in considerazione 

la quotazione in Borsa come canale di disinvestimento64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64 Intervista alla CFO di Arbo. 
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4.2 TEAMSYSTEM 

 

TeamSystem è il leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali funzionali 

all’attività di imprese, indipendentemente dalla loro dimensione e settore, di 

associazioni e di professionisti, quali commercialisti, consulenti del lavoro, 

amministratori di condominio, avvocati e liberi professionisti.  

La software house marchigiana, specializzata in servizi gestionali per imprese e 

professionisti, si occupa di supportare le piccole e medie realtà imprenditoriali che 

non hanno le competenze interne necessarie per muoversi autonomamente verso il 

digitale e il globale, offrendo loro sistemi di software flessibili ma al tempo stesso 

potenti, differenziati per le esigenze dei vari settori e delle varie dimensioni 

aziendali.  

Se l’intelligenza informatica e gestionale nelle grandi aziende è delegata al 

management e ai tecnici interni all’azienda (c.d. terziario implicito), la domanda 

di intelligenza terziaria espressa dai liberi professionisti e dalle piccole e medie 

imprese, che rappresentano la quota preponderante del sistema imprenditoriale 

italiano, deve essere coperta dalle aziende di servizi digitali, ed è in quest’ambito 

che TeamSystem è diventata un punto di riferimento. 

Negli anni, l’evoluzione della strategia del management, ha permesso non solo 

all’azienda di consolidare il proprio posizionamento nel mercato dei servizi 

gestionali, ma anche di svilupparsi in Italia come polo propulsivo per quanto 

riguarda la digitalizzazione delle piccole e medie imprese e degli studi 

professionali. Nello specifico, il rapporto tra l’azienda e i clienti è divenuto 

particolarmente stretto nel tempo, perché l’attività di TeamSystem non è limitata 

alla vendita di pacchetti di software, ma è caratterizzata anche dalla fornitura di 

assistenza, consulenza e di corsi di formazione per rispondere in modo efficace a 

specifiche esigenze formative e organizzative. A tal proposito, l’azienda offre 
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percorsi formativi pianificati e personalizzati in funzione degli obiettivi che i 

clienti intendono raggiungere, al fine di consentire agli stessi di adeguare le 

competenze disponibili sul campo ai nuovi problemi da affrontare. La software 

house mette così le proprie competenze a disposizione delle singole aziende e dei 

singoli professionisti, al fine di supportare questi nella realizzazione di progetti di 

innovazione digitale volti a rendere i loro processi interni sempre più flessibili ed 

efficienti. Per contro gli stessi clienti, che oggi ammontano a oltre 1,4 milioni tra 

associazioni, aziende e professionisti di ogni tipologia, attraverso le loro richieste 

sempre più esigenti, dettate dal progresso tecnologico, dalla continua variabilità 

ed evoluzione delle pratiche amministrative, e dalla competizione globale, in 

qualche modo collaborano indirettamente con la software house, contribuendo a 

generare valore in termini di miglioramento apportato alle piattaforme digitali 

dell’azienda. Tutto ciò rispecchia fedelmente quella che è la filosofia dell’impresa 

marchigiana, come si evince dalle parole dell’attuale CEO Federico Leproux in 

un’intervista rilasciata ad Affari Italiani: “La nostra filosofia è che il digitale per 

sua natura non si faccia da soli: richiede la definizione comune di strategie, regole, 

soluzioni, infrastrutture tra tutti gli attori del sistema”65.  

Il rapporto stretto e diretto con i clienti è reso possibile grazie ad una forza lavoro 

di oltre 2.000 persone e a una rete commerciale e tecnica estesa su tutto il 

territorio nazionale, articolata su oltre 550 strutture tra filiali dirette e Software 

Partner, con i quali vengono condivisi obiettivi, pratiche e strategie; mentre il 

baricentro del network è situato nelle Marche, a Pesaro in particolare, dove è 

localizzato il centro operativo del Gruppo. La rapida espansione della rete di 

TeamSystem è appunto avvenuta soprattutto attraverso l'implementazione di 

programmi di partnership, i quali permettono di presidiare in maniera capillare i 

singoli settori e i singoli clienti, al fine di realizzare il loro potenziale digitale. 

 
65 AFFARITALIANI.IT, TeamSystem, gestione digitale del business delle imprese. Trend del 

+15% annuo, 2019. 
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Dagli anni duemila, la società ha inoltre realizzato un consistente numero di 

acquisizioni volte sia ad ampliare il proprio network, sia ad acquisire in tempi 

brevi nuove conoscenze e soluzioni. Il Gruppo TeamSystem è infatti composto da 

oltre trenta società controllate che sono rimaste autonome all’interno del Gruppo, 

ma per le quali è stato comunque implementato un processo di convergenza 

destinato a omologare i diversi stili gestionali, oltre che un processo 

d’integrazione dei diversi servizi e prodotti realizzati autonomamente nella 

gamma fornita dal Gruppo nel suo insieme. 

Nel settore in cui opera TeamSystem, data la velocità di evoluzione della 

tecnologia e la rapida diminuzione dei costi, quindi dei prezzi, è estremamente 

difficile rimanere nel mercato per le imprese di piccole dimensioni − se non 

all’interno di un network −, ma d’altra parte anche le grandi aziende 

multinazionali possono incontrare molte difficoltà nell’interfacciarsi con un 

sistema imprenditoriale composto da molte piccole aziende radicate nel territorio 

come nel caso italiano. In questo contesto, l’organizzazione implementata dal 

Gruppo TeamSystem, caratterizzata da un attore centrale collegato a 

un’architettura diffusa articolata in “nodi aziendali” settoriali e locali, dotati di 

autonomia operativa, permette di rispondere sia all’esigenza di flessibilità e 

personalizzazione del servizio, sia a quella di sfruttare le economie di scala per 

mantenere un alto livello di competitività sul mercato. 

La crescita a doppia cifra che ha contraddistinto l’azienda marchigiana nel nuovo 

millennio è il risultato della strategia di acquisizioni realizzata e dei costanti e 

ingenti investimenti in R&S66, che hanno permesso un rapido e continuo sviluppo 

dell’offerta digitale proposta dalla software house, sia in termini di prodotti che di 

qualità del servizio. 

 
66 Ricerca e sviluppo. 



113 

 

L’azienda di servizi digitali è stata costituita come società in nome collettivo a 

Pesaro nel 1979, dall’iniziativa del fondatore Giovanni Ranocchi, insieme ai soci 

Giovanni Piantini e Francesco Madella, con la denominazione “TeamSystem di 

Ranocchi G., Piantini G., Madella F. Snc”. TeamSystem inizialmente 

rappresentava una piccola realtà imprenditoriale che operava nel territorio delle 

Marche, vendendo in concessione e installando i prodotti software di Triumph-

Adler, marchio storico del settore dell’ICT. Pochi anni dopo tuttavia, la Triumph-

Adler abbandona il mercato italiano dei mini sistemi e l’eccessiva dipendenza con 

quell’unico fornitore obbliga TeamSystem a rivedere il proprio modello di 

business e in particolare a sviluppare il primo pacchetto software dell’azienda 

(Gecom Paghe e Stipendi) e di conseguenza un circuito di vendita autonomo. 

La rete di vendita viene notevolmente potenziata nel 1986 quando gli ex 

concessionari di Triumph Adler costituiscono il consorzio SICON, il quale 

permetteva di coprire in maniera coordinata diversi segmenti di mercato, in 

diversi territori. L’azienda marchigiana inizia inoltre a fornire pacchetti software, 

aggiornamenti e assistenza ai componenti del consorzio fino a costituire un 

capillare network di vendita e di partnership, di cui gli ex concessionari di 

Triumph Adler sono ancora oggi l’asse portante. Contestualmente è stata portata 

avanti un’attenta politica di brand, incentrata su un’efficace comunicazione del 

prodotto e su sponsorizzazioni sportive, la quale ha permesso una significativa 

valorizzazione del marchio TeamSystem. 

 

4.2.1 Entrata di Palamon Capital Partners nel capitale di TeamSystem 

 

Nel marzo del 2000 viene realizzato un cambiamento radicale facendo entrare nel 

capitale sociale della società un investitore istituzionale, l’operatore di private 

equity Palamon Capital Partners. La decisione di cedere il controllo della società a 
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un private equity investor nasce dall’intenzione dei fondatori, in particolare di 

Giovanni Ranocchi, di strutturare ulteriormente TeamSystem, per poter realizzare 

completamente il potenziale di crescita dell’azienda67. 

Prima dell’entrata di Palamon Capital Partners (1999), i ricavi totali di 

TeamSystem ammontavano a circa 43,5 miliardi di lire (circa 22,5 milioni di 

euro) e si registrava un EBITDA vicino ai 16,9 miliardi di lire (intorno agli 8,7 

milioni di euro). L’azienda vantava inoltre una rete commerciale di oltre 200 

distributori esclusivi e con 28.000 clienti fortemente fidelizzati, tra piccole e 

medie imprese (50%), commercialisti (35%) e consulenti (15%), deteneva una 

quota di mercato intorno al 14%. 

Palamon Capital Partners è una società di private equity con sede a Londra, 

fondata da Louis Elson (Managing Partner) e Michael Hoffman un anno prima 

l’acquisizione di TeamSystem, con una dotazione iniziale di circa 440 milioni di 

euro raccolti sul mercato. L’investitore istituzionale inglese vanta un solido track 

record, gestisce attualmente tre fondi, costituiti attraverso la forma societaria della 

limited partnership, con una dotazione complessiva di circa 1,4 miliardi di euro ed 

è specializzato in operazioni di expansion capital e bridge financing, rivolte a 

sostenere i piani di crescita di piccole e medie aziende europee. L’approccio di 

Palamon Capital Partners si contraddistingue per la rigorosa selezione delle 

imprese-target, per l’elevato coinvolgimento nell’organizzazione aziendale delle 

società acquisite e per investimenti, in genere tra i 30 e i 100 milioni di euro, 

spesso volti ad accelerare il ritmo di crescita di società che si trovano a 

fronteggiare un punto di inflessione, proprio come nel caso di TeamSystem.  

Per la società di investimento londinese, TeamSystem rappresentava una società 

solida con il potenziale per mantenere stabilmente tassi di crescita a doppia cifra 

(15-20% per anno) durante l’holding period dell’investimento, grazie al 

 
67 G. BALZANO, Ricomincio da Capo, biografia di Giovanni Ranocchi, Gruppo Albatros Il Filo, 

Roma, 2012. 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Gruppo+Albatros+Il+Filo-gruppo_albatros_il_filo.htm
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posizionamento di mercato acquisito e al network che aveva costituito negli anni e 

che si presentava ottimale per operare nel settore di internet. L'obiettivo di 

Palamon Capital Partners, relativamente all’acquisizione dell’impresa 

marchigiana, era quello di rendere più efficace la struttura patrimoniale 

dell’azienda − contraddistinta dallo scarso ricorso all’indebitamento finanziario − 

e di consolidare il mercato italiano del software gestionale − che si caratterizzava 

per essere fortemente frammentato −, attraverso una strategia di espansione 

nazionale volta ad acquisire una maggiore quota di mercato68. 

Il private equity investor entra nel capitale sociale della software house 

marchigiana (che precedentemente era stata trasformata in Società per Azioni) 

attraverso un’articolata operazione di leveraged buy out. Nello specifico, 

precedentemente all’ingresso dell’investitore britannico, ha avuto luogo 

l’emissione di 588.500 azioni privilegiate (con particolari diritti nella 

distribuzione dei dividendi) assegnate gratuitamente ai soci esistenti mediante 

l’imputazione a capitale di riserve indisponibili e la distribuzione agli stessi, da 

parte di TeamSystem, di due dividendi straordinari pari a circa 7,7 milioni di euro. 

L’entrata dei fondi di Palamon Capital Partners nel capitale sociale dell’azienda è 

avvenuta invece mediante la costituzione di SoftwareTeam Srl, con capitale 

sociale pari a 20 milioni di lire, sottoscritto dall’investitore istituzionale per il 

51% e dai soci di TeamSystem per il 49%. SoftwareTeam ha dunque acquisito il 

100% delle azioni privilegiate precedentemente emesse per un corrispettivo pari a 

23,3 milioni di euro (39,59 euro per azione), finanziato tramite capitale di prestito 

erogato da Deutsche Bank. Infine, Palamon Capital Partners, tramite i suoi fondi, 

 
68 Sito web di Palamon Capital Partners. 
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ha acquisito il 51% delle azioni ordinarie (n. 5.297.000) di TeamSystem per un 

importo di circa 25,9 milioni di euro (4,89 euro per azione)69. 

Una partecipazione del 20% è rimasta di proprietà del fondatore Giovanni 

Ranocchi, mentre la quota azionaria dei dipendenti che non rappresentavano delle 

figure chiave all’interno dell’azienda è scesa da circa il 3-8% all’1%70.  

In corrispondenza dei movimenti nella compagine azionaria della società 

marchigiana, avvengono significativi cambiamenti anche nella governance e nella 

gestione dell’azienda. Nello specifico, viene attivato un intenso processo di 

managerializzazione del governo aziendale che si concretizza con la nomina di un 

nuovo team di top management. Le assunzioni più importanti riguardano la carica 

di Direttore Vendite, di Direttore Marketing, di CFO con la nomina di Vincenzo 

Ferrari e di Direttore Generale con la nomina di Gianandrea De Bernardis, 

designato ad affiancare il CEO Giovanni Ranocchi nella gestione aziendale. La 

convivenza tra i nuovi dirigenti e l’imprenditore marchigiano dura comunque solo 

pochi mesi e a causa di una divergenza di vedute in merito alle logiche aziendali: 

nel maggio del 2002, al termine del proprio mandato di Amministratore Delegato, 

Giovanni Ranocchi decide di uscire dall’azienda che aveva contribuito a fondare, 

cedendo anche le azioni in suo possesso71. Il ruolo di CEO viene quindi assegnato 

alla persona di fiducia voluta dal private equity investor londinese, Gianandrea De 

Bernardis, cui è stato quindi affidato l’onere di gestire l’ambizioso processo di 

managerializzazione e di crescita della società. 

Nel corso degli anni in cui Palamon Capital Partners è stato azionista di controllo 

della software house marchigiana, la ridefinizione dei ruoli chiave e la 

 
69 Prospetto informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e all’ammissione 

alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana 

S.p.A. delle azioni ordinarie di TeamSystem, 2004. 

70 Materiale universitario del corso di Economia Finanziaria. 
71 G. BALZANO, Ricomincio da Capo, biografia di Giovanni Ranocchi, Gruppo Albatros Il Filo, 

Roma, 2012. 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Gruppo+Albatros+Il+Filo-gruppo_albatros_il_filo.htm
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riorganizzazione dei processi interni hanno fatto sì che la struttura organizzativa di 

TeamSystem diventasse interamente manageriale e la politica aziendale si 

spostasse significativamente verso obiettivi di espansione nazionale e crescita 

dimensionale, da realizzarsi sia per linee interne sia attraverso le acquisizioni di 

concorrenti. A tal proposito, tra il 2000 e il 2003, l’azienda ha acquisito le società 

TeamSystem Fabriano Srl, TeamSystem Bologna Srl e Unixon Srl, fusa per 

incorporazione in TeamSystem Milano Srl, società costituita nel 2002. Nello 

stesso periodo, è stata inoltre perfezionata l’acquisizione del controllo di 

Computer Centre Srl e TeamSystem Molise Srl, mentre nel 2004 gli investimenti 

hanno avuto a oggetto le partecipazioni di maggioranza di Akron Informatica Srl e 

del Gruppo Euroconference, impresa con sede a Verona, il cui core business 

consiste nell’attività di formazione e aggiornamento professionale per tributaristi, 

commercialisti e responsabili amministrativi aziendali. 

Il progetto di crescita implementato a seguito dell’entrata in società del nuovo 

partner finanziario prevedeva inoltre un’intensa attività di R&S, che unitamente 

all’espansione per linee esterne, ha permesso di acquisire conoscenze e soluzioni 

all’avanguardia, impiegate per sviluppare software gestionali in grado di 

rispondere alle esigenze di diverse tipologie di professionisti e società di varie 

dimensioni. Nello specifico, tra il 2000 e il 2002 vengono lanciati i software 

gestionali Gamma Enterprise e Gamma Sprint, innovative piattaforme ERP72, 

rispettivamente per le medie e per le piccole imprese italiane, che grazie alla loro 

impostazione modulare sono in grado di garantire una completa gestione di tutte 

le principali aree aziendali. 

Il nuovo team management della software house marchigiana è stato capace di 

completare con successo il processo di managerializzazione, di migliorare 

significativamente la qualità dell’offerta proposta dall’azienda, sia in termini di 

 
72 Enterprise resource planning: software di gestione dei processi aziendali. 
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prodotti che di servizio, di rafforzare ulteriormente la rete di vendita e di 

realizzare l’ambizioso progetto di espansione nazionale. Sotto la proprietà di 

Palamon Capital Partners, TeamSystem ha accresciuto notevolmente la propria 

quota di mercato, ampliando il portafoglio clienti a 43.000 tra organizzazioni e 

professionisti e ha più che raddoppiato la propria forza lavoro, passando da 186 a 

374 dipendenti. Tra il 2000 e il 2003, i ricavi totali sono incrementati a un tasso 

annuo di crescita composto poco inferiore al 18%, arrivando a registrare oltre 52 

milioni di euro e, nel medesimo arco temporale, altrettanto significativa è stata la 

crescita dell’EBITDA, che si è attestato a circa 21,7 milioni di euro nel 2003 

(CAGR73 17,1%). 

 

 

 

Elaborazione personale su dati AIDA – bilanci aziendali 

 

Con l’uscita del fondatore Giovanni Ranocchi e altri quattro soci dalla compagine 

azionaria della software house marchigiana, la partecipazione di Palamon Capital 

Partners era salita al 67%, mentre la quota di proprietà del middle e top 

Management rappresentava il 33% del capitale sociale (il CEO Gianandrea De 

 
73 Compound annual growth rate. 

Fig. IV.4 Evoluzione dei ricavi e dell’EBITDA 
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Bernardis deteneva una partecipazione azionaria del 6,761%). Inoltre, al fine di 

concentrare il controllo di TeamSystem in un unico soggetto, nel 2003 

SoftwareTeam acquisisce il 100% delle azioni ordinarie di TeamSystem, mediante 

un finanziamento pari a 83 milioni di euro ottenuto da un pool di banche guidate 

da Centrobanca. Con tali fondi è stato acquisita la totalità del capitale ordinario di 

TeamSystem (valutato intorno ai 76,45 milioni di euro) ed è stato estinto il debito 

residuo verso Deutsche Bank74.  

Nel 2004 viene infine realizzata la fusione per incorporazione inversa di 

SoftwareTeam in TeamSystem. Contestualmente viene deliberato un aumento di 

capitale sociale per massimi 24 milioni di euro (emissione di n. 24.000.000 azioni 

ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna) e vengono annullate tutte le 

azioni esistenti, privilegiate e ordinarie, di TeamSystem. Le azioni di nuova 

emissione della software house sono state dunque assegnate agli azionisti 

dell’incorporata nelle medesime percentuali di partecipazione detenute in 

quest’ultima (con un concambio di 200 azioni di TeamSystem per ogni azione di 

SoftwareTeam). Nel corso dello stesso anno la società di private equity londinese 

inizia a valutare l’ipotesi di dismettere il proprio investimento e decide di 

prendere in considerazione la quotazione in Borsa come canale di exit per 

liquidare la propria quota azionaria.  

 

4.2.2 Entrata di Bain Capital nel capitale di TeamSystem 

 

Nel giugno del 2004, la società comincia il processo per ottenere l’ammissione al 

listino ufficiale di Borsa entro la fine dell’esercizio. L’iniziativa viene coordinata 

da Citigroup e da Banca IMI, la Holding bancaria statunitense in qualità di Global 

 
74 Prospetto informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e all’ammissione 

alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana 

S.p.A. delle azioni ordinarie di TeamSystem, 2004. 
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Coordinator75 e di Sponsor76, mentre alla banca di investimento del Gruppo di 

Intesa San Paolo viene affidato il ruolo di Responsabile del Collocamento 

dell’Offerta Pubblica77 e di Specialist78. Il processo per arrivare alla quotazione 

delle azioni di TeamSystem sul mercato borsistico ha impegnato notevolmente la 

direzione e l’amministrazione della società, dati i tempi molto stretti, ma nei primi 

giorni di agosto si è proceduto con il deposito della domanda di ammissione, 

mentre l’autorizzazione alla quotazione da parte delle Autorità competenti è stata 

conseguita alla fine del mese di ottobre.  

Ciononostante, durante il corso del processo di quotazione, date le reazioni non 

particolarmente positive degli investitori istituzionali all’IPO, gli azionisti della 

società marchigiana hanno dato mandato al Gruppo bancario londinese HSBC di 

raccogliere le eventuali offerte provenienti dal mercato privato, al fine di garantire 

la massima valorizzazione della società. L’azienda ha quindi impostato un 

processo di cessione parallelo a quello della quotazione borsistica, al termine del 

quale, gli azionisti di controllo, in accordo con il management, hanno ritenuto più 

conveniente, sia in termini finanziari che di prospettive di sviluppo della società, 

oltre che per tutelarsi da un’eventuale congiuntura sfavorevole dei mercati 

finanziari, rinunciare alla quotazione e cedere le azioni al fondo di private equity 

Bain Capital. L’operazione di secondary buy out che ha comportato l’acquisizione 

del pacchetto di controllo della software house marchigiana da parte 

dell’investitore statunitense è stata formalizzata il 22 dicembre 2004. 

 
75 Intermediario che nell’ambito di un'operazione di collocamento assume compiti di 

coordinamento e di consulenza. 
76 Intermediario che nell’ambito di un'operazione di collocamento assume il compito di 

accompagnare una società emittente nell’iter di quotazione, garantirne l’affidabilità del business 

plan e agevolare i contatti con analisti e investitori. 
77 Operatore che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del 

collocamento o il collocatore unico, attesta che il prospetto informativo sia redatto secondo gli 

schemi regolamentari e contenga tutte le informazioni rilevanti indicate dal Testo Unico della 

Finanza. 
78 Operatore che s’impegna a garantire la liquidità di uno o più titoli azionari esponendo 

continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita 
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Prima che si concretizzasse l’operazione di finanza straordinaria, il 15 ottobre 

2004, a seguito di una controversia con un suo ex dirigente, la società Capogruppo 

aveva acquisito, per un corrispettivo di 300.000 euro, 45.800 azioni proprie − pari 

a circa lo 0.191% del capitale sociale suddiviso in 24 milioni di azioni con valore 

nominale di 1 euro −, per le quali era sta costituita apposita riserva indisponibile. 

L’operazione che ha portato all’acquisizione della partecipazione di controllo da 

parte del fondo Bain Capital ha seguito lo schema caratteristico del leveraged buy 

out. Il 18 novembre è stata costituita la newco TeamSystem (BC) Srl con un 

capitale sociale di 10.000 euro, che è stata capitalizzata per un importo 

complessivo pari a 45,5 milioni di euro. Relativamente alla componente di debito, 

l’operazione è stata realizzata con il supporto finanziario di Royal Bank of 

Scotland, per quanto riguarda le linee di finanziamento revolving79 e per i 

finanziamenti senior80, erogati in parte a TeamSystem (BC) per finanziare 

l’acquisizione e in parte a TeamSystem per il rifinanziamento del debito esistente. 

Intermediate Capital Group PLC – società di investimento alternativo con sede a 

Londra che opera sia nel mercato del private equity che in quello del private debt 

− ha invece partecipato erogando un finanziamento mezzanine81 a favore del 

veicolo societario. 

Il contratto di finanziamento sottoscritto con la Royal Bank of Scotland era 

composto da tre linee di credito a tasso variabile indicizzato all’Euribor, per un 

ammontare complessivo di 117,7 milioni di euro: la linea Facility A, per un 

 
79 Apertura di credito in conto corrente concessa ad aziende di buon standing, con durata 

predefinita di medio periodo, destinata al sostegno di eventuali e transitorie esigenze di cassa in 

genere connesse a investimenti in corso. 
80 Finanziamento a medio-lungo termine caratterizzato da una clausola di rimborso privilegiato 

rispetto agli altri debiti. 
81 Strumento finanziario c.d. ibrido, in quanto incorpora sia caratteristiche proprie del capitale di 

debito (quali una scadenza temporale predefinita, una remunerazione mediante pagamento di 

interessi e la presenza di garanzie reali a tutela del creditore), sia caratteristiche tipiche del capitale 

di rischio (quali la partecipazione agli utili aziendali, gli warrant e i diritti di governance). Il 

profilo di rischio di questo strumento finanziario si colloca infatti tra quello del capitale di rischio 

e quello del capitale di debito. 
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ammontare di 60 milioni di euro (5,1 milioni di euro con scadenza 30 giugno 

2005), la linea Facility B per un cifra pari a 28,85 milioni di euro da rimborsare 

interamente alla scadenza fissata al 31 dicembre 2012 e la linea Facility C per un 

importo di 28,85 milioni di euro interamente rimborsabile alla scadenza del 31 

dicembre 2013. I suddetti debiti prevedevano garanzie a favore dei creditori quali 

i pegni sui conti correnti bancari della Capogruppo, sui crediti commerciali, sul 

marchio, sulle azioni della TeamSystem Spa e sulle azioni o quote sociali delle 

società controllate dalla Capogruppo. 

Per quanto concerne il mezzanine financing, la linea di credito ottenuta dalla 

Intermediate Capital Group ammontava complessivamente a 40 milioni di euro, 

era interamente rimborsabile alla scadenza fissata al 31 dicembre 2014 e 

prevedeva una componente cash, con l’applicazione di un tasso di interesse pari 

all’Euribor aumentato di uno spread del 3,5%, e una componente Payment in 

Kind82, con l’applicazione di un tasso fisso del 4,5%. 

Il veicolo societario TeamSystem (BC) Srl è stato inoltre finanziato con un 

prestito pari a 75 milioni di euro contratto nei confronti di TeamSystem Luxco 

Participation I Sàrl83, controllante diretta e totalitaria della newco e a sua volta 

controllata dai fondi Bain Capital e dal management di TeamSystem 

(finanziamento di soci). 

Il 22 dicembre 2004 si è proceduto al closing per la cessione del 99,8% delle 

azioni ordinarie della società marchigiana in favore della società costituita 

appositamente per l’acquisizione. Il corrispettivo per completare l’operazione di 

acquisizione da parte del veicolo societario TeamSystem (BC) è stato finanziato 

per circa l’80% con mezzi di terzi ed è stato pari a 210 milioni di euro, importo 

che ha determinato un multiplo effettivo (EV/EBITDA) di 10,6 volte l'EBITDA. 

 
82 Strumento finanziario che non prevede il pagamento di interessi durante la vita del titolo, ma 

prevede il versamento di dividendi in nuove obbligazioni fino alla scadenza, quando all’investitore 

è dovuto l’intero ammontare del credito accumulato. 
83 Société à responsabilité limitée. 
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Palamon Capital Partners, con la cessione delle proprie quote azionarie a Bain 

Capital, ha ottenuto un ritorno pari a 4,1 volte il capitale investito e un IRR84 del 

52%. 

Il 26 maggio del 2005, al fine di esercitare la facoltà di adottare in via volontaria i 

principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per l’esercizio in essere, l’assemblea 

straordinaria dei soci ha deliberato l’annullamento delle 48.800 azioni proprie 

detenute dalla Capogruppo e la contestuale eliminazione del valore nominale delle 

stesse azioni. Come conseguenza, il capitale sociale pari a 24 milioni di euro era 

costituito da 23.954.200 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. 

Nella stessa sessione straordinaria, i soci hanno inoltre deliberato la 

trasformazione di TeamSystem da Società per Azioni a Società a Responsabilità 

Limitata, al fine di usufruire dei benefici connessi a quest’ultima forma giuridica, 

a seguito della riforma del diritto societario avvenuta nel 200385.  

Il 10 novembre dello stesso anno, una volta redatto e approvato il progetto di 

fusione inversa, si è perfezionata l’operazione di incorporazione tra la 

controllante-incorporata TeamSystem (BC) Srl e la controllata-incorporante 

TeamSystem Srl. Per effetto dell’operazione di finanza straordinaria, dato che 

TeamSystem (BC) deteneva la totalità delle quote sociali rappresentanti il capitale 

sociale della controllata-incorporante, le stesse sono state integralmente assegnate 

 
84 Internal rate of return: tasso di attualizzazione che rende nullo il valore attuale di un 

investimento, utilizzato per la valutazione di attività finanziarie e reali. 
85 Decreto Legislativo 30 dicembre 2003, n. 394 "Attuazione della direttiva 2001/65/CE che 

modifica le direttive CEE 78/660, 83/349 e 86/635, per quanto riguarda le regole di valutazione 

per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni 

finanziarie". 
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al Socio Unico della società incorporata, TeamSystem Luxco Participation I Sàrl, 

senza la necessità di determinare alcun concambio, conguaglio in denaro o 

aumento di capitale nell’ambito della fusione inversa. TeamSystem Srl ha 

mantenuto l’originario valore del capitale sociale, pari a 24 milioni di euro, 

mentre il capitale sociale e le altre riserve della società incorporata sono state 

estinte. 

Gli effetti della fusione per incorporazione inversa sono stati retrodatati all’1 

gennaio 2005 e, dal momento che il valore contabile del Patrimonio Netto di 

TeamSystem (BC) era superiore a quello della società incorporante, è stato 

rilevato un avanzo di fusione pari a 17,1 milioni di euro, allocato ad apposita 

riserva che è stata in parte utilizzata a copertura della perdita di esercizio. 

L’eccedenza del prezzo pagato rispetto al valore corrente delle attività e passività 

acquisite ha generato un avviamento pari a 198,2 milioni di euro, che è stato 

allocato alle due cash-generating unit precedentemente identificate, la CGU 

Software Solutions e quella Education. 

Al termine dell’operazione di leveraged buy out tra i due investitori di private 

equity, la società era direttamente controllata al 100% dalla società di diritto 

lussemburghese TeamSystem Luxco Participation I Sàrl ed era indirettamente 

controllata per circa l’80% dai fondi Bain Capital e per circa il 20% dal top e 

middle management di TeamSystem stessa, che ha reinvestito nella società per 

continuare a supportare il progetto di crescita dell’azienda. 

Bain Capital è una delle principali società di investimento alternativo al mondo, 

ha sede a Boston ed è stata fondata dai soci della prestigiosa società di consulenza 

strategica Bain & Company. Per quanto riguarda il business del private equity, la 

compagnia statunitense conta più di novecento investimenti effettuati nel corso 

della sua storia − comprese le operazioni di add-on86 – e opera in diversi settori e 

 
86 Acquisizioni da parte di aziende in portafoglio del fondo di private equity. 
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aree geografiche. La strategia perseguita dal private equity investor si basa su 

acquisizioni di partecipazioni di controllo in aziende di grandi dimensioni e si 

basa su un approccio di tipo hand on, secondo il quale la creazione del valore 

aggiunto viene ricercata apportando esperienza e risorse al fine di supportare il 

management team, nominato o esistente, nel valutare e capitalizzare le opportunità 

offerte dal mercato. 

Con l’entrata dei fondi Bain Capital nella compagine sociale di TeamSystem, 

viene proseguita la strategia di espansione che aveva caratterizzato la software 

house nel corso degli anni in cui Palamon Capital aveva rappresentato il socio di 

maggioranza della società, ma con un approccio ancor più “aggressivo”. In 

quest’ottica, nel 2006, l’azienda entra nel business dell’informazione economico-

finanziaria con l’acquisizione di una quota azionaria del 70% di Lince Spa e viene 

costituito il Gruppo TeamSystem Lince Srl. Lince è infatti una società che offre 

supporto all’attività delle aziende italiane fornendo informazioni economiche e 

servizi per la valutazione di partner, clienti, fornitori e concorrenti. Nel 2008 viene 

inoltre elaborato un ambizioso progetto per diventare leader nazionale nel settore 

di riferimento di Lince, il quale prevedeva l’acquisizione di Cerved Business 

Information Spa, allora controllata dai principali istituti di credito italiani. Nel 

2009, la partecipazione di maggioranza della società di business information viene 

acquisita proprio da Bain Capital, ma il progetto viene accantonato e il private 

equity investor statunitense, insieme a Clessidra SGR, costituisce il Gruppo 

Cerved, dall’integrazione delle sette più importanti agenzie italiane di 

informazione economico-finanziaria, tra cui Lince, le cui azioni sono state 

conferite in Databank nel maggio dello stesso anno. TeamSystem continua 

comunque l’attività di consolidamento nel settore di riferimento e nel 2006 viene 

acquisita la quota di maggioranza dell’80% − incrementata al 93% nel 2009 − di 

Zeronove Srl, azienda specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di 
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software gestionali per imprese artigiane, aziende di piccole dimensioni e micro 

imprese. Tra il 2007 e il 2008, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento nel 

segmento della media impresa, in particolare nel settore manifatturiero, vengono 

invece acquisite Metodo Spa e il Gruppo Nuovamacut, attivo nella rivendita, 

assistenza, consulenza e formazione di soluzioni software CAD/PLM87. A seguito 

dell’entrata del nuovo partner finanziario sono state inoltre costituite le società 

Lexteam Srl e TeamSystem Service Srl. Grazie all’istituzione della prima, 

TeamSystem è entrata nel mercato degli studi legali e ha colto l’opportunità legata 

all’introduzione dell’obbligo alla trasmissione telematica degli atti giudiziari, 

integrando il software Lextel – precedentemente acquistato da una società 

partecipata da Cassa Forense – con i programmi Office della Microsoft e offrendo 

dunque la possibilità di una completa automazione dello studio legale. La seconda 

unità organizzativa è stata invece costituita al fine di coprire il business legato ai 

servizi di elaborazione dei cedolini paghe in service, limitando però l’offerta ai 

soli consulenti del lavoro già clienti del software TeamSystem. Nei primi mesi del 

2010, è stata infine formalizzata l’acquisizione di Inforyou Srl, al fine di coprire il 

segmento dello sport, del benessere e del tempo libero; la società è infatti leader 

nella commercializzazione di prodotti software, hardware e web specifici per 

centri sportivi pubblici e privati. 

Nello stesso periodo, entra in società Federico Leproux, con alle spalle 

un’esperienza in multinazionali come Procter & Gamble, McKinsey & Company 

e, giustappunto, Bain & Company. Seguendo lo stesso percorso del CEO 

Gianandrea De Bernardis, nel 2007 viene nominato Direttore Generale, mentre nel 

2009 assume la carica di Amministratore Delegato, ruolo che ricopre ancora oggi. 

 
87 Tecnologie a supporto dei processi aziendali per la progettazione e sviluppo prodotto che 

garantiscono una perfetta gestione dell’intero ciclo di vita del prodotto, supportando nella gestione 

dei dati tutti i dipartimenti aziendali coinvolti nella gestione del progetto. 

 



127 

 

Nel 2010 il controllo della società passa a un altro operatore di buy out. Nel 

frattempo, sotto la proprietà di Bain Capital, la software house marchigiana ha 

continuato la propria crescita senza mai accusare flessioni significative, 

nonostante la Crisi mondiale dei Mutui Subprime. Dal 2004 al 2009, i ricavi totali 

hanno mantenuto un tasso di crescita a doppia cifra (CAGR 10%), superando la 

soglia dei 100 milioni di euro nel 2008, mentre l’EBITDA è incrementato a un 

tasso annuo di crescita composto del 6,9%, registrando un importo pari a circa 

35,4 milioni di euro nel 2009. 

 

 

 

Elaborazione personale su dati AIDA – bilanci aziendali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV.5 Evoluzione dei ricavi e dell’EBITDA 

 



128 

 

4.2.3 Analisi del deal TeamSystem/Bain Capital88 

 

• Bain Capital 

 

Bain Capital è una delle principali società di investimento al mondo ed è stata 

fondata nel 1984 dai soci della prestigiosa società di consulenza strategica Bain & 

Company. La sede è a Boston dove è stata costituita, ma nel 2004 conta uffici 

anche a New York, Londra, Mumbai, Hong Kong, Shanghai, Tokyo e Monaco. 

Bain Capital Private Equity (BCPE) è il braccio di investimento di private equity 

della società statunitense e nel 2004 vanta un portafoglio da 17 miliardi di dollari 

investiti in oltre 200 società. Nel marzo del 2004 la società ha chiuso Fund VIII, 

con oltre 4 miliardi di dollari raccolti, e Second Europe Fund (VIII-E), con un 

fundraising da 1 miliardo di euro. La strategia perseguita da BCPE si basa su 

acquisizioni di partecipazioni di controllo in aziende di grandi dimensioni in 

crescita, attraverso operazioni di leveraged buy out o growth capital. Il portafoglio 

di BCPE è composto da una vasta gamma di attività, ampiamente diversificate sia 

per aree geografiche sia per settori, tra i quali risultano quello tecnologico, 

manifatturiero, dei consumi, delle comunicazioni, dei media, dell’healthcare e dei 

servizi finanziari.  

 

• TeamSystem 

 

TeamSystem è una software house costituita nel 1979 a Pesaro e nel 2004 è 

guidata dal CEO Gianandrea De Bernardis. La società è leader nel mercato 

 
88 Molte delle parti del presente paragrafo sono riprese dal Prospetto informativo relativo 

all’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato 

Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie di 

TeamSystem, 2004. 
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italiano del software gestionale per piccole e medie imprese e studi professionali 

di commercialisti e consulenti del lavoro. Il Gruppo TeamSystem svolge 

principalmente attività di sviluppo e commercializzazione di software gestionali e 

attività correlata di aggiornamento, supporto e assistenza tecnica. A 

completamento dell’offerta IT, sono commercializzati anche prodotti hardware e 

sono offerti servizi di assistenza e manutenzione per gli stessi. Il Gruppo opera 

anche nel settore della formazione professionale e aziendale con un’offerta di 

servizi comprensiva di corsi per l’apprendimento dei propri pacchetti applicativi e 

corsi di approfondimento e aggiornamento di tematiche professionali e aziendali. 

L’attività di formazione è svolta prevalentemente attraverso Euroconference, 

società della quale TeamSystem ha finalizzato, nel giugno 2004, l’acquisizione di 

una partecipazione di controllo. Il network commerciale del Gruppo si articola 

attraverso 12 sedi operative, che rappresentano il canale di vendita diretto, e 

attraverso una rete capillare costituita, al 30 giugno 2004, da 283 Software 

Partner, aziende distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale, che 

costituiscono il canale di vendita indiretto. Al 31 dicembre 2003, i ricavi 

consolidati del Gruppo sono stati pari a circa 52,04 milioni di euro (+18% rispetto 

al 2002), di cui il 54% generato dal canale diretto e il 43% generato dal canale 

indiretto. L’attività di manutenzione e aggiornamento dei prodotti software e 

assistenza nell’utilizzo e la comprensione degli stessi, sia per i clienti diretti sia 

per i Software Partner, rappresenta la fonte principale dei ricavi consolidati ed è 

caratterizzata da una elevata stabilità e ricorrenza. L’EBITDA è stato pari a circa 

21,7 milioni di euro (+23% rispetto al 2002), con un incidenza sui ricavi di circa il 

42%, mentre l’EBIT è stato pari a circa 19,7 milioni di euro (+18% rispetto al 

2002), con un incidenza su ricavi di circa il 38%. Al 30 giugno 2004 il Gruppo ha 

oltre 43.000 clienti attivi, cioè clienti che hanno in essere un contratto per servizi 

di assistenza e manutenzione relativi a software del Gruppo. Tale categoria di 
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clienti è quella che genera ricavi caratterizzati da stabilità e ricorrenza. Dei 43.000 

clienti attivi circa 7.000 si riferiscono al canale diretto e circa 36.000 al canale 

indiretto. I clienti attivi sono costituiti da circa 27.200 (63%) piccole e medie 

imprese e da circa 16.000 (37%) studi professionali di commercialisti e consulenti 

del lavoro. Nel triennio 2001-2003 la base di clienti attivi ha registrato una 

crescita continua a un tasso medio annuo pari a circa il 9%. Secondo le stime della 

società, i clienti cui sono stati venduti prodotti o servizi nel corso del primo 

semestre 2004 sono complessivamente circa 60.000, calcolati aggiungendo ai 

predetti 43.000 clienti attivi circa 17.000 clienti che hanno acquistato prodotti una 

tantum. La strategia che il Gruppo intende implementare in futuro per il 

raggiungimento degli obiettivi di crescita prefissati si articola nei seguenti punti: 

o Consolidare e sviluppare ulteriormente la capillarità della propria presenza 

sul territorio nazionale, ampliando il canale indiretto e sviluppando il 

canale diretto mediante l’apertura di nuove sedi; 

o  Sviluppare nuovi prodotti e servizi, sia nei segmenti di mercato in cui 

opera sia in nuovi segmenti rispondenti alle reali necessità degli utenti 

finali e ai trend del mercato;  

o Valorizzare la propria offerta per sfruttare le opportunità di cross-selling 

(l’offerta di soluzioni software e di servizi a clienti già acquisiti); 

o Perseguire una crescita esterna attraverso l’ingresso in nuovi segmenti di 

mercato sinergici con quelli attualmente presidiati e attraverso 

l’integrazione di aziende con attività analoghe; 

o  Fidelizzazione dei clienti finali e dei Software Partner attraverso il 

continuo miglioramento della qualità del training, della manutenzione e 

dell’assistenza tecnica, al fine di consolidare la base dei propri clienti e 

incentivare la fidelizzazione dei Software Partner;  
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o Ampliare la propria politica di investimento in azioni di marketing per 

aumentare la visibilità e l’immagine del brand; 

o Sviluppare il segmento Education. 

 

• Industria 

 

Secondo le stime di SIRMI (luglio 2004) il mercato del software in Italia ha 

generato nel corso del 2003 ricavi per circa 3,18 miliardi di euro e si attende che 

cresca nel periodo 2003-2007 a un CAGR del 2,8% fino a generare ricavi pari a 

circa 3,55 miliardi di euro nel 2007. Il mercato dei servizi IT in Italia ha invece 

avuto una dimensione pari a circa 9,95 miliardi di euro nel 2003 e si attende che 

nel periodo 2003-2007 cresca a un CAGR del 2,6% fino a raggiungere circa 11,04 

miliardi nel 2007. Il non positivo contesto macroeconomico, specialmente nel 

settore tecnologico, ha portato tra il 2002 e il 2003 a una contrazione del mercato 

del software e dei servizi IT, tuttavia SIRMI si aspetta un ritorno alla crescita a 

partire dal 2005 e una successiva accelerazione della ripresa nel corso del 2006 e 

del 2007. All’interno del mercato italiano del software e dei servizi IT, 

TeamSystem è focalizzata nell’offerta a piccole e medie imprese, commercialisti e 

consulenti del lavoro di tre principali tipologie di soluzioni applicative:  

 

1. Il mercato ERP e del software gestionale (con l’esclusione di software 

ERP o applicativi gestionali rivolti al mercato delle grandi imprese) 

Il mercato italiano del software gestionale/ERP (con l’esclusione di software ERP 

o applicativi gestionali rivolti al mercato delle grandi imprese) è stimato da 

SIRMI essere pari a circa 514 milioni di euro nel 2003 e si stima che possa 

crescere a un CAGR del 4,0% nel periodo 2003-2007. 
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Fonte: Dati SIRMI, in Prospetto informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e 

all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana 

S.p.A. delle azioni ordinarie di TeamSystem, 2004. 

 

Secondo le stime di SIRMI, TeamSystem è il leader in Italia nel mercato del 

software gestionale/ERP con una quota di mercato del 9,2%. Tra i principali 

concorrenti si annoverano Esa Software (8,9%), Zucchetti (7,5%) e Wolters 

Kluwer (6,4%).  

 

2. Il mercato del software per la gestione fiscale e amministrativa 

Il mercato del software destinato alla gestione fiscale e amministrativa ha 

raggiunto nel corso del 2003, secondo le stime di SIRMI, una dimensione pari a 

circa 225 milioni di euro e ci si aspetta che registri un lieve incremento nei 

prossimi anni (CAGR 2003-2007 del 6,1%). Questo mercato è composto da 

commercialisti e, secondo le stime, in Italia dovrebbe comprendere circa 67.000 

studi, un numero che dovrebbe mantenersi cosante nei prossimi anni. 

 

Fig. IV.6 Il mercato ERP e del software gestionale 
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Fonte: Dati SIRMI, in Prospetto informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e 

all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana 

S.p.A. delle azioni ordinarie di TeamSystem, 2004. 

 

Secondo le stime di SIRMI, TeamSystem è il leader in Italia con una quota di 

mercato del 24,2%. Tra i principali concorrenti si annoverano Zucchetti (10%), 

Wolters Kluwer (7,2%) e Sistemi (6.8%). 

 

3. Il mercato del software per la gestione delle paghe 

Il mercato del software dedicato alla gestione del ciclo paghe in Italia ha prodotto 

nel corso del 2003, secondo le stime SIRMI, ricavi per circa 185 milioni di euro. 

Questo mercato, che è composto da PMI e consulenti del lavoro, dovrebbe essere 

caratterizzato da una crescita piuttosto contenuta nei prossimi anni. In Italia il 

mercato dei consulenti del lavoro conta circa 19.000 studi professionali attivi e, 

secondo le stime di SIRMI, sarà caratterizzato da una crescita molto ridotta 

(CAGR 2003-2007 inferiore all’1,5%). La crescita attesa sarà determinata 

principalmente dalle decisioni delle imprese in merito alla esternalizzazione o 

internalizzazione della gestione del ciclo paghe, dai periodici aggiornamenti e 

Fig. IV.7 Il mercato del software per la gestione fiscale e amministrativa 
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rinnovi delle applicazioni necessari a riflettere le specifiche modifiche normative, 

dall’estensione funzionale della gamma prodotti e dall’offerta di nuovi servizi a 

valore aggiunto. 

 

 

Fonte: Dati SIRMI, in Prospetto informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e 

all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana 

S.p.A. delle azioni ordinarie di TeamSystem, 2004. 

 

Secondo le stime di SIRMI, TeamSystem ha una quota di mercato del 9,5% nel 

mercato paghe ed è il secondo operatore in tale segmento di mercato. Tra i 

principali concorrenti si annoverano Zucchetti (10,6%), Wolters Kluwer (8,6%) e 

Inaz (8%).  

 

4. Il mercato dell’Education 

Euroconference offre formazione (convegni, seminari, corsi e attività formative a 

distanza) e prodotti di editoria professionale (pubblicazione e vendita di libri, 

riviste e periodici elettronici ed editoria elettronica in materia contabile, fiscale e 

previdenziale). Secondo le stime della società nel 2003 i mercati della formazione 

professionale e dell’editoria professionale hanno presentato dimensioni 

Fig. IV.8 Il mercato del software per la gestione delle paghe 
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rispettivamente pari a circa 56 milioni di euro e 197 milioni di euro. Le attese di 

crescita della società per gli esercizi futuri (CAGR 2003-2007 del 7,6% per la 

formazione e CAGR 2003 – 2007 del 3,5% per editoria professionale) sono in 

parte motivate dalla prevista attuazione della riforma Basilea 2. 

 

 

Fonte: Stime della società, in Prospetto informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e 

all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana 

S.p.A. delle azioni ordinarie di TeamSystem, 2004. 

 

Nell’ambito della formazione professionale la quota di mercato di competenza di 

Euroconference nel 2002 era pari a circa il 5%. Tra i principali concorrenti si 

annoverano: Il Sole-24 Ore, Ipsoa, Maggioli, Infor, Didacom e Promo Studi. In 

relazione all’editoria professionale la quota di mercato di competenza di 

Euroconference, stimata per il 2002, era pari allo 0,6%. Tra i principali 

concorrenti si annoverano: Il Sole-24 Ore, De Agostini Professionale, Ipsoa, 

Maggioli, Esselibri Simone e Seac. 

 

• Concorrenza 

Sebbene TeamSystem goda di una posizione di leadership nell’ambito di mercati 

frammentati, il livello di concorrenza posto in essere dai principali operatori 

internazionali del mercato del software sta crescendo. Molti tra questi operatori 

Fig. IV.9 Il mercato della formazione professionale 

 

 

 

Fig. IV.10 Il mercato dell’editoria professionale 
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dispongono di risorse finanziarie più ingenti rispetto a quelle a disposizione di 

TeamSystem. Il prezzo di vendita e la domanda di prodotti del Gruppo potrebbero 

diminuire se eventuali concorrenti di maggiori dimensioni penetrassero in modo 

significativo nei mercati di riferimento di TeamSystem. 

 

• Nuovi entranti 

Il settore del software gestionale per professionisti e PMI è caratterizzato dalla 

presenza di un numero elevato di operatori, la maggior parte dei quali di piccole 

dimensioni. Sebbene il settore sia caratterizzato da un’elevata frammentazione al 

tempo stesso è caratterizzato anche dalla presenza di significative barriere 

all’entrata determinate dall’importanza critica di una capillare rete di 

distribuzione, dalla necessità di sostenere ingenti costi di R&S (economie di scala 

e di scopo: elevati costi di ricerca e sviluppo e bassi costi variabili) e dai costi che 

i clienti devono sostenere per sostituire il software applicativo installato. 

L’ingresso nel mercato di importanti operatori dotati di significative risorse 

finanziarie e sofisticate tecniche di marketing potrebbero comunque avere effetti 

negativi sul posizionamento competitivo del Gruppo. 

 

• Sostituti 

I risultati futuri del Gruppo dipenderanno in parte dal buon esito dell’attività di 

R&S e dalla capacità della società di identificare in modo corretto le necessità 

della clientela. Nel futuro potrebbero essere introdotte delle tecnologie nuove 

rispetto a quelle attualmente utilizzate, in grado di influenzare le modalità di 

erogazione dei prodotti e servizi nonché la fruizione degli stessi da parte dei 

clienti. L’adeguamento a tali tecnologie da parte del Gruppo potrebbe comportare 

ingenti costi, tempi di sviluppo lunghi e una sostanziale modifica dei rapporti con 

la propria clientela. 



137 

 

 

• Clienti 

L’attività del Gruppo non è condizionata in misura significativa dal rapporto con 

alcuno specifico cliente. Al 31 dicembre 2003, i primi dieci clienti diretti del 

Gruppo rappresentavano infatti complessivamente il 2,4% del valore della 

produzione totale consolidato e i primi dieci Software Partner rappresentavano 

complessivamente il 7,6% del valore della produzione totale consolidato. Con 

particolare riferimento ai clienti generati dal canale indiretto, ancorché non 

sussistano rischi di dipendenza, un elemento di rischiosità potrebbe essere 

identificato nella perdita di un portafoglio clienti nell’ipotesi di interruzione delle 

relazioni commerciali con il Software Partner di riferimento. Tuttavia la Società 

ritiene che tale rischio sia estremamente contenuto sia in virtù dei vincoli 

contrattuali in essere con i Software Partner sia in virtù del rapporto consolidato 

con i clienti dei Software Partner che utilizzano piattaforme e soluzioni 

TeamSystem e dovrebbero quindi sostenere costi molto elevati per la loro 

sostituzione. 

 

 

• Fornitori 

L’attività del Gruppo non è condizionata in misura significativa dal rapporto con 

alcuno specifico fornitore. La società ritiene infatti che il rischio che tali rapporti 

di fornitura vengano interrotti sia minimo e che, anche in tale ipotesi, sul mercato 

esistano sufficienti alternative di reperimento di prodotti e soluzioni. Tuttavia, la 

Società ritiene anche che un cambiamento nelle scelte tecniche e commerciali da 

parte di alcuni fornitori potrebbe avere un impatto sull’attività del Gruppo. 

Qualora infatti tali cambiamenti dovessero portare all’interruzione dei rapporti di 
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fornitura, potrebbero anche determinare, nel breve periodo, difficoltà 

nell’aggiornamento dei programmi e nello sviluppo di nuovi prodotti. 

 

• Transazione 

 

L’offerta di Bain Capital per l’acquisizione (12/2004) del controllo del Gruppo 

TeamSystem si articola nei seguenti punti: 

o L’acquisizione dell’80% del capitale sociale di TeamSystem sulla base di 

un enterprise value intorno ai 270 milioni di euro; 

o Un corrispettivo dell’operazione rapportato al 98% delle azioni ordinarie 

esistenti pari a 210 milioni di euro (la società Capogruppo detiene azioni 

proprie per circa il 2% che saranno in seguito annullate), finanziato per 

circa il 20% con mezzi propri (45,5 milioni di euro) e per la parte residuale 

(circa l’80%) con capitale di terzi. 

o Un indebitamento complessivo, per finanziare in parte il corrispettivo 

dell’operazione di leveraged buy out e per il rifinanziamento del debito 

esistente, articolato come segue: 

 

1.1 Un finanziamento erogato dalla Royal Bank of Scotland per un 

ammontare complessivo di 117,7 milioni di euro composto da:  

1.1.1 La linea Facility A, per un ammontare di 60 milioni di euro: 5,1 

milioni di euro da rimborsare con rate semestrali con scadenza 

31 dicembre 2005; 6 milioni di euro da rimborsare con rate 

semestrali con scadenza 31 dicembre 2006; la parte residuale 

da rimborsare con rate semestrali con scadenza 31 dicembre 

2011. Il tasso di interesse applicato è pari all’Euribor 

aumentato di uno spread del 2,425%; 



139 

 

1.1.2 La linea Facility B per un ammontare di 28,85 milioni di euro 

milioni di euro, interamente rimborsabile alla scadenza, fissata 

in data 31 dicembre 2012. Il tasso di interesse applicato è pari 

all’Euribor aumentato di uno spread del 2,925%; 

1.1.3 La linea Facility B per un ammontare di 28,85 milioni di euro 

milioni di euro, interamente rimborsabile alla scadenza, fissata 

in data 31 dicembre 2013. Il tasso di interesse applicato è pari 

all’Euribor aumentato di uno spread del 3,425%. 

       

1.2 Un finanziamento mezzanino erogato dalla Intermediate Capital Group 

per un ammontare complessivo di 40 milioni di euro, interamente 

rimborsabile alla scadenza, fissata in data 31 dicembre 2014. Il tasso di 

interesse applicato è pari all’Euribor aumentato di uno spread del 3,5% 

per la componente cash (4 milioni di euro) e pari a un tasso fisso del 

4,5% per la componente Payment in Kind (36 milioni di euro); 

 

1.3 Un debito verso soci erogato per un ammontare complessivo di 75 

milioni di euro con un tasso di interesse fisso del 13%. 

 

• Rischi  

o Rischi relativi a errori o ritardi nello sviluppo dei prodotti 

o Rischi connessi al ruolo chiave svolto da alcuni manager e al reclutamento 

di personale qualificato 

o Rischi connessi alla strategia di crescita basata anche su acquisizioni 

 

• Minacce 

o Introduzione di nuove tecnologie nell’ambito del mercato di riferimento  
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o Incremento della concorrenza 

o Semplificazioni estreme nella normativa fiscale e contabile 

 

• Opportunità 

o Consolidamento di mercato 

o Economie di scala e di scopo 

o Evoluzione nella normativa fiscale e contabile 

 

• Valutazione  

 

o Multipli di mercato 

Valutazioni derivanti dall’applicazione del metodo dei multipli di un campione di 

società ritenuto comparabile a TeamSystem, rappresentato da società europee 

operanti nel settore del software gestionale/ERP.  

 

 

Fonte: Stime della società, in Prospetto informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e 

all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana 

S.p.A. delle azioni ordinarie di TeamSystem, 2004. 

 

 

 

 

Fig. IV.11 Multipli di mercato 
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o Discounted Cash Flow 

 

 

 

 

 

Fig. IV.12 TeamSystem income statement 

 

 

 

Fig. IV.13 TeamSystem balance sheet 
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Fig. IV.14 Valuation 
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4.2.4 Entrata di HG Capital nel capitale di TeamSystem 

 

Bain Capital ha affidato il mandato per la ricerca di un nuovo socio di riferimento 

per la software marchigiana alla società svizzera di servizi finanziari Ubs Group, 

che ha raccolto manifestazioni di interesse da parte di diversi investitori. 

L’acquisizione del pacchetto di controllo di TeamSystem Srl e delle sue 

partecipate è avvenuta al termine di un’asta competitiva che si è aggiudicata il 

fondo HG Capital il 30 settembre del 2010 e a cui hanno preso parte anche la 

società di private equity Cinven e la software company Sage Group, 

multinazionale britannica che sembrava molto vicina a chiudere l’affare. Alla 

conclusione dell’acquisizione, il fondo di private equity Bain Capital ha 

comunque mantenuto una partecipazione di minoranza nell’azienda di Pesaro.  

L’operazione di secondary buy out è stata realizzata attraverso il veicolo 

societario Titan Bidco Srl, società costituita il 16 dicembre 2009 e interamente 

partecipata da Titan Luxco 3 Sàrl. La società di diritto italiano è stata capitalizzata 

per un ammontare totale poco al di sotto di 319 milioni di euro, comprensivo del 

capitale sociale minimo versato per la costituzione. L’importo complessivo 

dell’indebitamento finanziario, cui ha fatto ricorso la società veicolo ai fini 

dell’acquisizione del Gruppo TeamSystem e del consolidamento del debito 

esistente, è stato pari a circa 247,8 milioni di euro (intorno a 5 volte l’EBITDA 

del Gruppo), composto in parte da debito verso istituti di credito e in parte da 

Shareholder Loan. 

Per quanto concerne la prima componente, gli acquirenti sono stati assistiti dal 

team di corporate finance di Unicredit Group, che ha finanziato l’operazione per 

una cifra complessiva di 177,8 milioni di Euro. Il finanziamento era composto da 

due linee di credito: Unicredit Facility A per un importo di 77,8 milioni di euro e 

Unicredit Facility B per un ammontare pari a 100 milioni di euro, garantite da 
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pegni sulle quote di TeamSystem Srl, sulle azioni di Euroconference, sui rispettivi 

crediti commerciali e marchi, nonché da un privilegio speciale sulle 

immobilizzazioni e sul magazzino della Capogruppo. Per entrambe le linee di 

finanziamento il tasso di interesse applicato è l’Euribor aumentato dallo spread 

determinato periodicamente in funzione di alcuni parametri economico-finanziari. 

Il debito contratto da parte di Titan Bidco verso il Socio Unico è stato pari a 70 

milioni di euro, mentre è stato estinto lo Shareholder Loan concesso da Bain 

Capital (valore residuo pari a 42,9 milioni di euro) ed è stato assunto un 

finanziamento mezzanino per un importo di 56,25 milioni di euro, soggetto al 

rispetto di alcuni covenant finanziari. Ancora una volta, il finanziamento ibrido è 

stato stipulato con Intermediate Capital Group, parte correlata di TeamSystem, in 

quanto socio di minoranza della società marchigiana al termine di quest’ultima 

operazione di leveraged buy out. A fronte del mezzanine financing, la software 

house ha emesso 245.944 warrant a favore della società di investimento 

alternativo britannica, che ad ogni modo non sono stati mai esercitati. 

Il corrispettivo dell’operazione per l’acquisizione del 100% delle quote del 

Gruppo TeamSystem da parte di Titan Bidco è stato pari a circa 388,6 milioni di 

euro, al netto dei costi di transazione. L'ingresso del fondo di private equity è 

avvenuto sulla base di un enterprise value intorno a 567 milioni di euro, valore 

che rappresenta un multiplo effettivo di 11,65 volte l'EBITDA. 

 
L’importo della transazione è stato finanziato per più dell’80% da equity e per la 

parte rimanente finanziato da capitale di terzi. Il primo di ottobre, la società di 

diritto lussemburghese Titan Luxco 3 ha inoltre formalizzato la rinuncia di un 

credito pari a 19,1 milioni di euro, che vantava nei confronti del veicolo societario 
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tramite il quale è stata realizzata l’operazione di secondary buy out, riducendo 

dunque il Debt-to-equity ratio89 della società al fine di migliorare la solidità 

finanziaria della controllata. 

Successivamente all’acquisizione, il 9 novembre 2010, si è perfezionata la fusione 

per incorporazione inversa tra Titan Bidco e TeamSystem Srl, per la quale non è 

stato previsto alcun conguaglio in denaro o aumento di capitale sociale da parte 

della controllata-incorporante. Le quote rappresentative del capitale sociale del 

veicolo societario sono state annullate e concambiate con le quote sociali detenute 

dalla stessa in TeamSystem, che sono state assegnate a Titan Luxco 3 secondo un 

rapporto di 200 euro di valore nominale di quota di TeamSystem ogni 1 euro di 

valore nominale di quota di Titan Bidco. 

Gli effetti contabili e fiscali della fusione inversa sono stati retrodatati alla data in 

cui Titan Bidco ha effettivamente acquisito la proprietà totalitaria della software 

house marchigiana e il controllo delle sue partecipate, ossia al 30 settembre 2010. 

La contabilizzazione della fusione inversa ha generato nel bilancio del Gruppo 

TeamSystem un avviamento pari a 341,8 milioni di euro, allocato alle CGU 

Software Solution, Education e Nuovamacut.  

 
Alla conclusione dell’operazione di leveraged buy out appena descritta 

TeamSystem era indirettamente partecipata da: 

- HG Capital, con una partecipazione sociale pari al 53,3% del capitale 

sociale; 

- Bain Capital, con una partecipazione sociale pari al 23,2% del capitale 

sociale; 

 
89 Il rapporto tra debiti totali e patrimonio netto: solvency ratio che indica la relazione tra il totale 

delle passività e i mezzi propri. 



146 

 

- Top e middle management, con una partecipazione sociale pari al 16,3% 

del capitale sociale90; 

- Intermediate Capital Group PLC, con una partecipazione sociale pari al 

7,2% del capitale sociale. 

 

 

 

 

Elaborazione personale su informazioni ricavate dai bilanci aziendali 

 

Hg Capital è stata fondata nel 2000 a Londra, nel momento in cui il management 

del fondo Mercury Private Equity ha acquisito il business da Merrill Lynch, che 

fino a quel momento ne deteneva la proprietà, istituendo in questo modo una 

società d’investimento interamente indipendente e rinominata HG Capital. Nel 

 
90 Quota distribuita tra circa 200 persone con responsabilità di vario livello all’interno 

dell’azienda. 

Fig. IV.15 Struttura societaria post-operazione 
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2010, il private equity investor contava circa 50 professionisti dell'investimento 

nelle sedi di Londra e Monaco di Baviera, e gestiva fondi per oltre 4 miliardi di 

dollari, impiegati in via esclusiva nell’attività di private equity. La società investe 

direttamente o indirettamente in società non quotate dove ritiene di poter creare 

valore attraverso il miglioramento organizzativo e operativo, la crescita organica e 

l’espansione per linee esterne. Il portafoglio di HG capital è composto da una 

vasta gamma di attività, diversificate per settore, mercato e zona geografica, anche 

se l’area di riferimento è quella europea. Gli investimenti sono effettuati nei 

settori in cui la società ritiene che la sua esperienza e le sue competenze possano 

creare valore aggiunto e tra i quali c’è sicuramente quello del TMT (Tecnologia, 

Media e Telecomunicazioni), incluso il segmento dei software per computer, in 

cui nel 2010 concentrava il 16% dei suoi investimenti. Poiché la politica del 

private equity investor è quella di investire in aziende in cui può assumere un 

approccio attivo, nella maggior parte dei casi gli investimenti sono volti ad 

acquisire il controllo dell’impresa-target e la selezione delle aziende avviene 

anche in funzione della possibilità di instaurare uno stretto rapporto di partnership 

con il management delle stesse.  

Per il fondo britannico, TeamSystem ha rappresentato il più importante 

investimento fino a quel momento realizzato, superando l’operazione che aveva 

portato all’acquisizione di controllo della software house norvegese Visma, la 

quale era avvenuta sulla base di un enterprise value pari a circa 591 milioni di 

dollari. Secondo il management del private equity fund, l’alta percentuale di 

aziende di piccola e media dimensione e il frammentato mercato del software 

gestionale, rendevano il contesto imprenditoriale italiano molto attraente per 

investimenti in aziende di servizi digitali. L’interesse per TeamSystem era legato 
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in particolare alla natura business-critical dei prodotti e servizi offerti dall’azienda 

marchigiana e all’ampia e frammentata base clienti fortemente fidelizzata91. 

In corrispondenza dell’ingresso di HG Capital, l’azienda marchigiana ha avviato 

un complesso programma di rinnovo tecnologico di lungo termine e ha lavorato a 

diversi altri progetti di miglioramento: dalla reportistica alla revisione della 

politica di prodotto, dalla strategia di penetrazione del mercato delle micro 

imprese alla razionalizzazione delle fonti di finanziamento. Circa quest’ultimo 

aspetto, nel 2013, TeamSystem ha completato un’operazione di rifinanziamento 

del debito, attraverso l’emissione di un prestito obbligazionario pubblico per un 

valore nominale di 300 milioni di euro, con scadenza al 2020 e un tasso di 

interesse annuo del 7,375%. Le obbligazioni senior secured sono state quotate sul 

segmento ExtraMot di Borsa Italiana e sul Luxembourg Stock Exchange, hanno 

ricevuto rating B2 da Moody’s e B da Standard & Poor’s e hanno ottenuto un 

ottimo riscontro da parte degli investitori istituzionali, sia italiani che 

internazionali. La società emittente è stata Titan Luxco 2 Sàrl − controllante 

totalitaria di Titan Luxco 3 −, che è stata trasformata in TeamSystem Holding Spa 

ai fini dell’operazione in oggetto. I proventi dell’emissione sono stati destinati a 

rifinanziare il debito esistente, che si era originato a seguito dell’operazione 

di secondary buy out, e hanno permesso la riduzione degli oneri finanziari annui, 

oltre che una maggiore flessibilità per le operazioni di acquisizione poste in essere 

da TeamSystem. A tal proposito, a seguito dell’entrata in società di HG Capital, si 

sono susseguite undici acquisizioni, che hanno permesso di consolidare il 

posizionamento della software house marchigiana nel mercato delle PMI e dei 

servizi professionali. Tra le più significative c’è quella di Harpax Srl, rinominata 

TeamSystem Communication, società specializzata in soluzioni di telefonia e 

comunicazione, con sede a Civitanova Marche, che produce e distribuisce 

 
91 Report annuali di HG Capital. 
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VOIspeed, il primo centralino software in cloud italiano. Tra il 2011 e il 2012, è 

stato acquisito il controllo di: Danea Soft Srl, società che sviluppa software 

gestionali per piccole aziende, imprese artigiane e liberi professionisti; Digita Srl, 

la quale ha sviluppato il software Tustena CRM, piattaforma Customer 

Relationship Management in grado di soddisfare ogni esigenza legata all’attività 

di marketing e H-Umus Srl, azienda che ha realizzato il software Nuxie, 

piattaforma di marketing a supporto della rete commerciale. Le ultime operazioni 

sotto la proprietà del fondo britannico sono state due scorpori aziendali, che hanno 

comportato per l’azienda marchigiana un investimento complessivo da oltre 140 

milioni di euro: ACG Srl, acquisita da IBM Italia, e 24 Ore Software Spa, rilevata 

dall’omonimo Gruppo editoriale. 

Nonostante il difficile contesto italiano legato alla Crisi del Debito Sovrano, il 

Gruppo TeamSystem ha continuato a crescere e conquistare quote di mercato 

aggiuntive, arrivando a contare oltre 185.000 clienti su tutto il territorio nazionale. 

Durante l’orizzonte temporale di investimento del fondo britannico, i ricavi totali 

hanno mantenuto una crescita a doppia cifra, con un incremento percentuale 

medio del 14,5% tra il 2010 e il 2015, esercizio nel quale sono arrivati a registrare 

254,3 milioni di euro. Allo stesso modo è aumentato il tasso annuo di crescita 

composto dell’EBITDA (CAGR 8,6%), che nel 2015 si è attestato a circa 73,6 

milioni di euro. Nonostante la solida crescita, l’EBITDA margin92 è sceso dal 

37,6% del 2010 al 28,9% del 2015, risultato dovuto principalmente al 

significativo incremento dei costi per servizi e dei costi del personale, con una 

forza lavoro passata da 777 unità a 1.646 (manager esclusi). Nel corso dello stesso 

periodo, è aumentata in maniera rilevante anche la Posizione Finanziaria Netta del 

Gruppo marchigiano, che nel 2015 si attestava a un valore poco al di sotto di 6 

volte l’EBITDA. L’incremento dei debiti finanziari non è particolarmente legato 

 
92 Il rapporto tra gli Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization e i Ricavi 

Totali: profitability ratio che esprime una valutazione della redditività di un’azienda. 
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all’ultima operazione di leveraged buy out, quanto piuttosto al finanziamento 

dell’intensa attività di acquisizioni perseguita dalla software house, a seguito 

dell’ingresso nella compagine sociale di HG Capital.  

 

 

 

Elaborazione personale su dati AIDA – bilanci aziendali 

 

Secondo il fondo britannico, il potenziale delle sinergie legate alla strategia di 

espansione per linee esterne implementata, non era stato ancora completamente 

espresso nel momento in cui prendeva la scelta di cedere il controllo della società 

e si aspettava un significativo miglioramento in termini di crescita dell’EBITDA 

negli anni a seguire. Non a caso nel 2016, com’era accaduto per Bain Capital, il 

management del fondo di private equity britannico decide di reinvestire nella 

società, mentre gli altri due investitori istituzionali escono definitivamente dalla 

compagine societaria del gruppo marchigiano. Ancora una volta, viene fortemente 

presa in considerazione la quotazione in Borsa come possibile canale di exit ma, 

al termine del processo di valutazione, la cessione del pacchetto di maggioranza di 

Fig. IV.16 Evoluzione dei ricavi e dell’EBITDA 
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TeamSystem da parte del fondo HG Capital avviene mediante un’ulteriore 

operazione di secondary buy out. 

 

4.2.5 Entrata di Hellman & Friedman nel capitale di TeamSystem 

 

Il 7 dicembre 2015, il private equity investor Hellman & Friedman LLC, assistito 

dall’istituto di credito Mediobanca Spa, ha siglato l’accordo per l’acquisizione di 

TeamSystem Holding Spa, società costituita dalla fusione di Titan Luxco 2 

(trasformata in una società di diritto italiano e rinominata TeamSystem Holding 

Spa nel 2013) e di Titan Luxco 3 (precedentemente trasformata in una società di 

diritto italiano e rinominata TeamSystem Holding 2 Spa), e controllante diretta e 

totalitaria della Holding operativa TeamSystem, trasformata in Società per Azioni 

nel 2013. 

L’operazione di leveraged buy out è stata realizzata tramite gli Special Purpose 

Vehicle di diritto italiano Barolo Midco Spa e Barolo Bidco Spa, quest’ultimo 

controllato direttamente e totalmente dal primo. Ai fini dell’acquisizione, il Socio 

Unico di Barolo Midco Spa – la società di diritto lussemburghese Barolo Lux 1 

Sàrl − ha deliberato un aumento di capitale in denaro per un importo massimo di 

5,4 milioni di euro, per il quale sono state emesse 5.400.000 azioni ordinarie dal 

valore nominale di 1 euro. L’operazione di gestione straordinaria ha generato un 

sovrapprezzo pari a 534,6 milioni di euro ed è stato effettuato un versamento in 

conto capitale per un importo totale di 102,7 milioni di euro, per una 

capitalizzazione complessiva del veicolo societario pari a 642,7 milioni di euro. 

Barolo Midco Spa ha inoltre collocato un'emissione obbligazionaria pubblica, 

destinata a investitori istituzionali, del valore nominale di 150 milioni di euro, al 

fine di finanziare in parte il corrispettivo per l’acquisizione del capitale sociale di 

TeamSystem Holding. Le obbligazioni senior a tasso variabile (Euribor a tre mesi 
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– con floor rate dell’1% − più uno spread dell’8%) con scadenza al 2023 sono 

state quotate sul segmento MTF del Vienna Stock Exchange ed hanno ricevuto 

rating Caa2 da Moody’s, mentre a Barolo Midco è stato assegnato dalla stessa 

agenzia americana rating corporate B3. 

Il 1 marzo del 2016, si è perfezionata l’operazione di acquisizione del 100% delle 

azioni ordinarie esistenti di TeamSystem Holding Spa (Holding finanziaria del 

Gruppo), da parte di Barolo Bidco. La determinazione del prezzo è avvenuta sulla 

base di un enterprise value di circa 1,21 miliardi di euro, un valore pari a 15,5 

volte l’EBITDA Adjusted, che rappresenta un livello molto più elevato rispetto al 

dato registrato nelle operazioni di leveraged buy out precedenti. Il prezzo 

corrisposto dalla società veicolo che fa riferimento al fondo promosso da Hellman 

& Friedman è stato pari a circa 771,1 milioni di euro, finanziato per circa l’80% 

con mezzi propri e per circa il 20% con i capitali raccolti tramite l’emissione 

obbligazionaria pubblica descritta precedentemente. 

 
La cessione di una quota azionaria intorno al 45,8% da parte dei fondi HG 

Capital, ha comportato per l’investitore britannico un introito cash intorno a 39 

milioni di sterline e un ritorno pari a 2 volte il capitale investito. 

In relazione all’operazione, nel maggio dello stesso anno, la linea di credito 

revolving esistente pari a 45 milioni di euro è stata interamente ripagata e, allo 

stesso tempo, Barolo Bidco ha sottoscritto una revolving credit facility per un 

importo di 65 milioni di euro con scadenza 2021, che è stata messa a disposizione 

del Gruppo per finanziare il proprio fabbisogno di cassa. 
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Al fine di completare il rifinanziamento del debito esistente, la società veicolo ha 

emesso obbligazioni senior secured93 a tasso variabile (Euribor a tre mesi – con 

floor rate dell’1% − più uno spread del 6,25%) per un valore nominale di 450 

milioni di euro – aumentato a 490 milioni di euro a seguito dell’emissione di 

un’ulteriore tranche nel dicembre dello stesso anno − con scadenza al 2023, 

quotate sul segmento MTF del Vienna Stock Exchange. Contestualmente è stato 

rimborsato il prestito obbligazionario emesso nel 2013 da Titan Luxco 2 per 300 

milioni di euro e la tranche addizionale per un valore nominale di 130 milioni di 

euro, che era stata emessa nell’aprile del 2014, in occasione dell’acquisto di 24 

Ore Software. Le principali garanzie fornite in relazione ai debiti finanziari 

contratti comprendevano il pegno del 100% delle azioni/quote della società 

Capogruppo e di alcune controllate rilevanti (TeamSystem Spa, Gruppo 

Euroconference, 24 Ore Software e ACG), la cessione dei crediti per eventuali 

finanziamenti futuri infragruppo e la cessione dei crediti per indennizzi relativi al 

Sale and Purchase Agreement. 

Con l’ingresso dell’investitore statunitense, nella sessione ordinaria 

dell’assemblea dei soci, è stato nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione 

con un mandato di durata triennale e composto da cinque nuovi consiglieri, tra i 

quali Patrick John Healy, attuale CEO di Hellman & Friedman LLC. Sono stati 

invece confermati Vincenzo Morelli, nel ruolo di Presidente, Federico Leproux, 

nella carica di Amministratore Delegato, e Jean Baptiste Brian, partner di HG 

Capital. 

Il 6 ottobre 2016, una volta approvato il progetto di fusione per incorporazione 

inversa, si è perfezionata l’operazione che ha coinvolto TeamSystem Spa 

(controllata-incorporante), TeamSystem Holding Spa e Barolo Bidco Spa 

(controllanti-incorporate), i cui effetti sono stati retrodatati alla data in cui Barolo 

 
93 Obbligazioni dotate di garanzie reali. 
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Bidco ha effettivamente acquisito la proprietà del Gruppo TeamSystem. 

Nell’ambito della fusione non è stato deliberato alcun aumento di capitale e le 

azioni delle società incorporate sono state annullate, mentre le azioni di 

TeamSystem Spa sono state assegnate a Barolo Midco, successivamente 

rinominata TeamSystem Holding Spa. Per effetto della fusione inversa è stato 

rilevato nel bilancio del Gruppo TeamSystem un avviamento pari a 631,3 milioni 

di euro, allocato alle CGU Software Solution, Education e CAD/CAM.  

 

A seguito del leveraged buy out e del rifinanziamento del debito, la posizione 

finanziaria netta del Gruppo è aumentata di 282,4 milioni di euro, tuttavia il 

rapporto PFN/PN è sensibilmente sceso (da 2,9 a 1,3), grazie al rilevante 

incremento del patrimonio netto (circa 413,6 milioni di euro), che alla conclusione 

dell’operazione era pari a 566,4 milioni di euro. 

Al termine dell’ultima operazione di leveraged buy out, TeamSystem Holding Spa 

era indirettamente partecipata da: 

- Hellman &Friedman, con una partecipazione azionaria pari al 76,83% del 

capitale sociale; 

- HG Capital, con una partecipazione azionaria pari al 7,46% del capitale 

sociale; 

- Top e middle management, con una partecipazione azionaria pari al 

15,71% del capitale sociale. 
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Elaborazione personale su dati AIDA – bilanci aziendali 

 

Hellman & Friedman LLC è una società di investimento americana di private 

equity, che è stata fondata nel 1984 da Warren Hellman e Tully Friedman. Dalla 

data di fondazione, i fondi promossi da Hellman & Friedman hanno raccolto oltre 

50 miliardi di dollari, che sono stati investiti in più di 90 società di grandi 

dimensioni, operanti in mercati sviluppati e con comprovati requisiti di 

eccellenza. La strategia del private equity investor si focalizza su investimenti in 

settori selezionati, tra i quali c’è sicuramente quello del software, in cui la società 

di investimento è attiva fin dalla fine degli anni ’90. L’approccio di Hellman & 

Friedman prevede un elevato coinvolgimento nell’organizzazione aziendale e 

Fig. IV.17 Struttura societaria post-operazione 
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inoltre si basa sulla convinzione che le prospettive delle società acquisite siano 

significativamente favorite dal coinvolgimento del management nel rischio 

d’impresa, fattore che da sempre contraddistingue la software house marchigiana.  

A seguito dell’ingresso del nuovo socio di riferimento, l’azienda marchigiana ha 

continuato la linea di sviluppo già intrapresa dalle precedenti proprietà, basata 

sulla crescita organica, su un’intensa attività di ricerca e sviluppo − circa la quale 

è stato proseguito il complesso progetto di rinnovo tecnologico che era iniziato 

sotto la proprietà di HG Capital − e su un’espansione per linee esterne. 

Particolarmente strategica si è rivelata l’acquisizione di Fatture in Cloud, startup 

innovativa specializzata in servizi di fatturazione elettronica per le piccole e medie 

imprese e i professionisti, che dal 2018 ha contribuito significativamente alle 

performance del gruppo, grazie all’evoluzione normativa degli ultimi anni. Sono 

stati inoltre avviati progetti straordinari per la razionalizzazione 

dell’organizzazione e della rete di vendita, al fine incrementare l’efficienza delle 

procedure di distribuzione e migliorare le performance commerciali del Gruppo. 

Altri progetti di sviluppo sono legati all’espansione di TeamSystem in settori non 

ancora coperti, come ad esempio la costituzione TeamSystem Financial Value 

Chain Srl, azienda creata con l’obiettivo di rappresentare il centro di eccellenza 

del Gruppo per i servizi finanziari, un nuovo settore sul quale la software house 

marchigiana ha puntato fortemente per lo sviluppo futuro. 

Dal punto di vista economico e finanziario, la società ha continuato il suo 

percorso di crescita chiudendo il 2019 con ricavi pari a 376,4 milioni di euro, con 

un incremento percentuale medio del 9% dal 2016. Nello stesso periodo, ancor più 

importante è stato il trend dell’EBITDA, aumentato a un tasso annuo di crescita 

composto del 13,9% e arrivando a registrare 146,1 milioni di euro nel 2019. Nel 

2017 è stato rifinanziato il debito con l’emissione di due bond senior secured a 

tasso variabile (Euribor a tre mesi più uno spread del 4%), quotati sul 
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Luxembourg Stock Exchange, per un valore complessivo di 750 milioni di euro e 

nel 2019 l’indebitamento finanziario netto del Gruppo si è attestato a 874,1 

milioni di euro, circa 6 volte l’EBITDA. 

 

 

 

Elaborazione personale su dati AIDA – bilanci aziendali 

 

Hellman & Friedman potrebbe prendere in considerazione diversi canali di exit 

per valorizzare la sua partecipazione: la cessione a un altro investitore di private 

equity o a un operatore di natura industriale oppure la quotazione in Borsa, way 

out valutata anche nelle precedenti operazioni di finanza straordinaria. È 

presumibile aspettarsi che si avvierà un processo dual track, ovvero la valutazione 

di entrambe le way out, la cessione a terzi o l’ammissione al listino ufficiale di 

Borsa. Secondo le analisi di Dealreporter94, nel 2019 la valutazione dell’azienda 

 
94 C. FESTA, Hellman & Friedman studia il futuro di TeamSystem: l’ipotesi cessione preferibile 

all’Ipo, Il Sole 24 Ore, 2019. 

 

Fig. IV.18 Evoluzione dei ricavi e dell’EBITDA 
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era di circa 2 miliardi di euro (enterprise value), tuttavia, il contesto di generale 

incertezza che caratterizza lo scenario economico globale attuale, potrebbe 

spingere l’investitore americano ad allungare l'orizzonte temporale 

dell'investimento o comunque a non assumersi i rischi, legati alla volatilità dei 

mercati finanziari, che si andrebbero a sostenere in caso di IPO. 
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4.3 OSSERVAZIONI SUI CASI STUDIATI 

 

Le società analizzate rappresentano delle realtà molto diverse tra loro, 

specialmente per ciò che riguarda il settore economico di appartenenza e per 

quanto riguarda l’attività economica posta in essere. Arbo è infatti un’impresa 

commerciale mentre TeamSystem, sebbene nasca come tale, a seguito della 

conclusione della partnership con Triumph-Adler e prima dell’ingresso degli 

investitori istituzionali, ha modificato il proprio modello di business e ha iniziato 

a sviluppare autonomamente i prodotti software destinati alla vendita. 

Al contrario le due società del pesarese sono accomunate dal fatto di essere state 

entrambe oggetto di diverse operazione di private equity della stessa tipologia. Sia 

Arbo che TeamSystem sono state infatti valutate da parte degli operatori di private 

equity coinvolti, come dei target ottimali per realizzare investimenti di leveraged 

buy out. Inoltre, per entrambe le società, l’entrata dei fondi nella compagine 

societaria ha comportato la cessione del pacchetto di maggioranza e quindi il 

controllo dell’azienda. 

Nel caso di Arbo, l’apertura del capitale sociale a soggetti esterni alla famiglia che 

deteneva la proprietà dell’azienda è avvenuta successivamente a un complicato 

passaggio generazionale. Oltre all’offerta economica di Quadrivio per 

l’acquisizione della partecipazione di maggioranza, che sicuramente ha 

rappresentato il fattore più importante, il contributo in termini di governance che 

l’operatore di private equity poteva apportare per risolvere i conflitti interni è stato 

un incentivo significativo dal punto di vista dei proprietari/venditori. Allo stesso 

modo è stata determinante la possibilità per gli stessi di continuare a investire 

nella società e a ricoprire un ruolo centrale nella conduzione aziendale, nonostante 

la presenza di figure manageriali e amministrative esterne. Per il fondo di private 

equity d’altra parte, Arbo rappresentava un opportunità di investimento 
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interessante grazie alla presenza di eredi che dimostravano importanti capacità 

imprenditoriali e grazie al fatto che l’azienda già ricopriva una posizione di 

leadership nel settore di riferimento, caratterizzato dalla presenza di concorrenti di 

piccola dimensione. 

In poco più di dieci anni, sotto il controllo dei diversi fondi che si sono susseguiti 

a cominciare dal 2007, Arbo ha incrementato il proprio giro d’affari a un tasso 

annuo di crescita composto superiore al 10%, la forza lavoro è triplicata nell’arco 

dello stesso periodo e i punti vendita in gestione diretta della società sono passati 

dai 9 del 2007 ai 42 del 2019. Come indicano questi ultimi dati, il piano di 

sviluppo dell’azienda è stato incentrato su una crescita di tipo organica, sebbene 

con l’entrata di Ersel, c’è stata fin da subito l’intenzione di sfruttare 

maggiormente le opportunità legate a un settore fortemente frammentato, 

attraverso l’acquisizione di piccole catene concorrenti. Tale progetto tuttavia ha 

iniziato a concretizzarsi solo nel 2017 con le acquisizioni di Astric e Sacirt, e in 

futuro rappresenterà per Arbo un driver importante per consolidare il proprio 

posizionamento all’interno del mercato nazionale, ma anche internazionale. A 

livello europeo infatti, come nel conteso italiano, i player di grandi dimensioni che 

operano nello stesso core business dell’azienda marchigiana sono in numero 

molto ridotto. Quest’aspetto, come dimostrano le due operazioni di secondary buy 

out del 2011 e del 2018, mantiene elevato l’interesse degli operatori di private 

equity nei confronti di Arbo, poiché la struttura del settore di riferimento offre 

all’azienda ulteriori margini di crescita nel contesto nazionale e importanti 

potenzialità di espansione geografica attraverso la penetrazione di mercati esteri. 

Per quanto riguarda invece TeamSystem, l’apertura del capitale sociale a 

investitori istituzionali avviene nel 2000, dopo diversi anni di forte crescita della 

società, grazie al proprio modello di business distintivo e un industria in fase di 

sviluppo. Per il fondo di private equity, TeamSystem rappresentava un 
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opportunità molto attraente per via appunto di un già forte posizionamento su un 

mercato in notevole espansione e di margini operativi molto elevati, che potevano 

essere ulteriormente migliorati con l’aumento della scala di produzione. 

L’investitore istituzionale poteva contare inoltre sulle notevoli capacità 

manageriali che aveva dimostrato l’imprenditore dell’azienda, che dunque 

rappresentava il partner ideale per proseguire il percorso di crescita della società. 

Tuttavia, a differenza del caso di Arbo, l’esperienza di TeamSystem dimostra 

come non sempre sia facile costruire uno stretto rapporto di fiducia tra 

l’investitore istituzionale e il/la imprenditore/famiglia fondatore/fondatrice. 

Ciononostante uno dei punti di forza della software house marchigiana è stata 

proprio la continuità della squadra manageriale cui affidare la gestione 

dell’azienda. Dal 2009 infatti, la carica di CEO è stata affidata a Federico 

Leproux, il quale ancora oggi ricopre tale ruolo, nonostante i diversi passaggi di 

proprietà. Entrambe le società analizzate sono inoltre la dimostrazione di come i 

fondi di private equity consentano se non addirittura incoraggino il management 

ad acquisire una quota di minoranza nella società e quindi a partecipare al rischio 

di impresa. Quest’aspetto permette un maggiore allineamento tra gli obiettivi dei 

soci di controllo con quelli dei manager, che sono quindi incentivati ad agire 

nell’interesse degli investitori. 

Dall’entrata del primo fondo, il progetto di sviluppo perseguito da TeamSystem è 

stato basato su un’intensa crescita per linee esterne, che ha permesso alla software 

house di accrescere la propria quota di mercato, di ampliare la gamma prodotti e 

di entrare in segmenti di mercato adiacenti. Dal 2000 ad oggi, la società ha 

registrato una crescita esponenziale dei ricavi e ha dimostrato la capacità di 

generare cash flow elevati e margini operativi molto interessanti. Non a caso 

l’azienda ha raccolto sempre molto interesse da parte degli operatori di private 

equity e ciò ha influenzato significativamente le scelte di exit degli investitori 
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istituzionali, che più volte hanno preferito la cessione a un altro fondo piuttosto 

che la quotazione in Borsa o il disinvestimento tramite trade sale.  

La ricerca condotta sui due casi analizzati consente di concludere che le 

esperienze maturate dalle due aziende rappresentano due esempi emblematici in 

merito all’efficacia degli investimenti di private equity, che hanno contribuito 

significativamente alla valorizzazione delle stesse. I percorsi di crescita perseguiti 

da Arbo e TeamSystem sono stati molto diversi, ma entrambe hanno giovato dei 

benefici derivanti dalla presenza degli investitori istituzionali nel capitale sociale 

della società. Il successo delle diverse operazioni analizzate, soprattutto in 

considerazione del fatto che si tratta di interventi di leveraged buy out, è 

comunque strettamente connesso alle caratteristiche delle società stesse, che per 

quanto diverse sotto molti aspetti, si sono presentate ottimali per questa tipologia 

di operazioni. 
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CONCLUSIONE 

 

Dai casi analizzati emerge come l’ingresso di un fondo di private equity, pur non 

intervenendo direttamente nella gestione operativa, possa influenzare 

positivamente la conduzione aziendale e sostenere i progetti di sviluppo delle 

società acquisite. La capacità degli investitori istituzionali di assumere un ruolo 

attivo e di impattare in maniera rilevante e duratura sul processo di creazione del 

valore all’interno delle imprese detenute in portafoglio, come dimostrano diversi 

studi, può comportare diverse implicazioni anche in termini di sistema economico 

nel suo complesso, in cui gli operatori di private equity hanno dunque la 

possibilità di ricoprire un ruolo di primaria importanza.  

Il contesto italiano tuttavia evidenza come tali forme di intervento siano 

concentrate quasi in maniera esclusiva nel nord del Paese. Il Centro Italia risulta 

una destinazione marginale per i fondi di private equity, nonostante sia 

caratterizzato da un tessuto imprenditoriale di piccole e medie imprese innovativo 

e competitivo. Le Marche in particolare sono una delle regioni più 

imprenditorializzate del Paese. Si stima che poco meno del 10% della popolazione 

sia costituita da imprenditori, con un rapporto di 97,1 aziende attive per 1000 

abitanti. In altre parole, le Marche contano 1 impresa ogni 10,3 abitanti contro una 

media nazionale di 1 impresa ogni 11,7 abitanti. Secondo questo indicatore la 

regione si colloca al secondo posto per densità imprenditoriale, dopo il Molise e a 

pari livello con l’Abruzzo95. 

Una delle ragioni volta a spiegare la scarsa penetrazione nel mercato marchigiano 

da parte dell’industria del private equity potrebbe consistere nell’assenza di 

separazione tra famiglia e lavoro, tra proprietà e management, che 

contraddistingue molte realtà imprenditoriali della regione e che rappresenta un 

 
95 C. LUCHETTI, Le imprese nella regione Marche, Regione Marche, 2019. 
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forte ostacolo all’entrata di soci e manager esterni, soprattutto se ciò dovesse 

implicare la cessione del controllo dell’azienda familiare. 

L’attività imprenditoriale è infatti caratterizzata principalmente da aziende 

familiari profondamente radicate nel territorio e organizzate in distretti industriali, 

modello che per anni è stato riconosciuto come un punto di forza della regione, in 

grado di far risaltare il dinamismo della piccola impresa e favorire la coesione 

sociale.  

La recessione economica, la stagnazione della domanda interna e la crescente 

competizione globale hanno tuttavia rappresentato, e tuttora rappresentano, una 

sfida notevole per l’economia marchigiana, sollevando diversi dubbi sulla 

capacità del modello distrettuale di reagire e resistere alle minacce che si trova ad 

affrontare.  

 

Gli organi politici marchigiani e i loro stakeholder, riconoscono la necessità di un 

esercizio di pianificazione per l’attuazione di politiche volte a migliorare il sistema 

imprenditoriale e d’innovazione della regione e a indirizzarsi verso una struttura 

economica che, da un lato, riconosca e si basi sulla forte tradizione manifatturiera della 

regione, ma dall’altro lato, sia capace di competere nella moderna arena globalizzata con 

un sistema industriale rinnovato, dinamico e altamente tecnologico ed ecologico96. 

 

Per alcune realtà può risultare imprescindibile la necessità di crescere e 

svilupparsi. Le piccole imprese, rispetto alle aziende di più grande dimensione, 

presentano una maggiore difficoltà nel riorganizzarsi e dimostrare resilienza in 

contesti di forte pressione. Le ragioni sono soprattutto di origine interna, poiché la 

scarsa capacità di reperire risorse finanziare e i limiti di natura organizzativo-

 
96 J. POTTER, A. PROTO, M. MARCHESE, (OECD), Entrepreneurship, SMEs and Local 

Development in the Marche Region, Italy, OECD Local Economic and Employment Development 

(LEED) Working Paper, 2010. 
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gestionale e comunicativa possono rappresentare degli ostacoli importanti alla 

possibilità di cogliere le opportunità di business, soprattutto se provenienti da 

mercati esteri. 

In quest’ambito gli operatori di private equity possono rappresentare una 

soluzione efficace alle esigenze delle imprese distrettuali, grazie all’apporto di 

risorse finanziare, ma soprattutto delle professionalità e del know how 

manageriale che sono grado di mettere a disposizione. 

TeamSystem rappresenta in questo senso un caso emblematico soprattutto perché 

attiva nel settore dell’ICT, caratterizzato dalla presenza di grandi player 

internazionali che generano forti criticità sulle imprese di piccola e media 

dimensione, prive di sufficienti economie di scala per reggere la competizione. 

Con l’ingresso degli investitori istituzionali è stato avviato un intenso processo di 

trasformazione interna e un ambizioso piano di sviluppo per linee esterne; ciò ha 

permesso alla società di rafforzare la posizione nel mercato di riferimento e di 

registrare, anche in caso di contesto economico avverso, dei tassi di crescita molto 

elevati, sia in termini di ricavi che di EBITDA. L’aspetto finanziario è stato 

determinante poiché con l’entrata dei fondi di private equity l’azienda si è dotata 

di una struttura patrimoniale più adeguata per la realizzazione della strategia di 

acquisizioni effettuata e ha diversificato le fonti di finanziamento, aprendosi ai 

mercati finanziari. Il ruolo degli operatori di private equity è stato altrettanto 

importante nell’apportare nuove competenze e professionalità esterne, nel 

costituire un team manageriale a cui dare continuità e a cui delegare la gestione 

aziendale, pur garantendo un allineamento di interessi con la proprietà – 

favorendo il coinvolgimento dei manager nel rischio d’impresa − e al tempo 

stesso mantenendo un forte radicamento sul territorio marchigiano.  

Il caso di Arbo è altrettanto rappresentativo riguardo al processo di trasformazione 

del governo aziendale che è stato avviato all’interno dell’azienda, a seguito 
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dell’entrata del private equity fund. La società, proprio come TeamSystem, era 

un’impresa di media dimensione scarsamente managerializzata che in tal senso ha 

trovato un efficace sostegno nel nuovo partner finanziario. Relativamente a 

quest’aspetto, l’importanza del contributo apportato dall’investitore di private 

equity assume ancora più rilevanza nell’esempio di Arbo, in quanto rappresenta la 

dimostrazione di come tale tipologia di operatori possa aiutare a risolvere 

situazioni complesse che si vengono a creare nell’ambito del passaggio 

generazionale. Nelle imprese di piccola dimensione in genere le maggiori 

difficoltà legate alla transizione da una generazione all’altra sono dovute 

all’assenza di eredi o al livello di preparazione degli stessi, che può risultare non 

adeguato a ricoprire con successo il ruolo di gestione dell’attività. A differenza di 

questa circostanza, il caso di Arbo presentava una situazione in cui i successori 

del fondatore dimostravano un’adeguata attitudine nel gestire l’impresa di 

famiglia, tuttavia il rapporto di collaborazione tra i due eredi aveva prodotto una 

condizione di conflittualità, dovuta a una divergenza di vedute in merito alle 

logiche aziendali. L’ingresso del fondo di private equity è stato determinante nel 

risolvere la situazione conflittuale interna, grazie al supporto che l’investitore 

istituzionale ha apportato in merito al miglioramento della struttura di governance, 

che ha permesso una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità all’interno 

della società. 

Il passaggio generazionale è un tema decisamente attuale e centrale per il contesto 

italiano e in particolare per la regione Marche. La ragione risiede nell’elevata 

presenza di imprese familiari che contraddistingue il territorio marchigiano e 

nell’elevata età media dei leader imprenditoriali: Sulla base dei dati di 

Infocamere, i leader marchigiani con un età superiore ai 50 anni rappresentano il 

51% del numero totale di imprenditori (dato relativo al 201597). Questa situazione 

 
97 REGIONE MARCHE, Sistema produttivo marchigiano, 2015. 
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rappresenta una minaccia molto importante per il sistema economico marchigiano, 

per cui il private equity può interpretare un ruolo di sostegno efficace nel facilitare 

la transizione e garantire la continuità del business. 

In conclusione, è importante comunque evidenziare che i casi analizzati 

rappresentano due tra i più importanti esempi di successo che sono stati oggetto di 

investimenti di private equity nella regione. Le due società presentano infatti quei 

requisiti indispensabili affinché operazioni di questa tipologia possano contribuire 

a generare valore per le imprese stesse. Sia TeamSystem che Arbo detenevano una 

posizione di forza nel settore di riferimento, anche prima dell’ingresso dei fondi di 

private equity nella compagine societaria e hanno dimostrato una rilevante 

capacità di sostenere l’indebitamento nel lungo periodo. Quest’ultimo aspetto 

risulta essenziale per il successo di interventi di questa natura, soprattutto in 

considerazione del fatto che entrambe le aziende sono state oggetto di più 

acquisizioni societarie realizzate per l’appunto mediante lo sfruttamento della 

capacità di indebitamento delle società stesse. 
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