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Definizione di private equity

Secondo la European Venture Capital Association (EVCA), i private equity
rientrano nella categoria degli “alternative investments”

Alternative Investments
Private Equity

• Venture Capital
• Buyout
• Growth Capital
• Mezzanine Capital
• Special Situation

Hedge Funds

• Long/short
• Global Macro
• Event Driven
• Market Neutral
• Arbitrage
• Mercati Emergenti

Real Estate

• Uffici
• Commerciale
• Residenziale
• REITs

Materie prime

Valute

Tassi di interesse

Risorse naturali

• La definizione di private equity è: “attività di investimento in 
partecipazioni azionarie attraverso un processo di negoziazione”

• La maggior parte degli investimenti avviene in società non quotate
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Ciclo di vita dell’impresa

Le tipologie di fabbisogni finanziari per il ciclo di vita aziendale
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di 

transizione
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di crescita 

(diversificazion
e correlata)

Corporate 
restructuring

Start up Terzo ciclo di 
crescita    
(linee 
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di transizione

D
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e 

Primo ciclo di 
crescita     

(linee interne)

Tempo

Venture 
capital

Growth Capital

Buyout

Replacement 
capital
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Focus sul Growth Capital

• Si tratta di acquisizioni di quote di minoranza in società ad alto
potenziale di crescita, agendo a fianco del management e
dell’imprenditore, per fornire supporto finanziario e strategico

• Gli imprenditori rimangono alla guida dell’azienda e il partner
finanziario contribuisce fornendo nuove idee e stimolando il
cambiamento

• L’allineamento di interessi sulla strategia di business e sulla
valorizzazione dell’investimento (exit) è fondamentale

• La capacità di «originare» l’investimento rappresenta un punto
focale per il fondo di GC. La relazione con l’imprenditore spesso
inizia molto prima del deal. Quando si presenta l’opportunità, si è già
creato un rapporto di fiducia tra il management e il fondo
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Focus sul Buyout

• I fondi di Buyout acquisiscono il controllo della società e assumono un ruolo
attivo a fianco del management esistente. Ciò solitamente comporta un cambio
di proprietà

• Nei Buyout si investe prevalentemente in:
– società mature,
– con business plan solidi,
– per finanziare espansioni, consolidamenti, successioni generazionali,

turnaround e
– spin out di divisioni o subsidiaries
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Come funziona un private equity?

6
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Come funziona un PE?

Sintesi dell’attività di un PE

Reclutamento del Team di investimento

Fundraising/Raccolta

Origination/Ricerca opportunità

Investimento

Portfolio/Gestione delle partecipate

Exit/Uscita
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• I fondi di Private Equity si costituiscono legalmente in Partnerships

– General Partners (GPs)

– Limited Partners (LPs)

• Limited Partner

– Non assumono un ruolo attivo nella gestione della partnership

– La responsabilità delle obbligazioni è limitata alla somma investita 

– Pagano le fee ai GP e il carry per i servizi di management 

Cos’è un LP (Limited Partner)

Processo di fundraising
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La struttura di un fondo PE

Fonte: AIFI

In linea generale, i punti cardine della struttura sono:
• la presenza di due categorie di partner

– GPs: General Partners (gestori), hanno il controllo manageriale della società di 
gestione

– LPs: Limited Partners (sottoscrittori), sono gli investitori che non dispongono di diritti 
alla gestione

• l’esistenza di un accordo stringente che regoli le competenze dei diversi organi del fondo 
(Partnership Agreement)

TargetLimited partnership

Advisory 
company

Limited partners

General partners

Target

Target

La struttura operativa di un fondo chiuso di diritto internazionale
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• I ritorni «cash to cash» – più sono elevati e meglio è, i loro guadagni 
dipendono dalla performance

• Investire in GPs con:

– track record

– team stabile

– strategia differenziata

• Avere garanzie di riuscita, perché le performance passate sono un indicatore 
del successo futuro

• Le opinioni dei loro predecessori

– Esistono leader e seguaci

La coerenza e la prevedibilità sono elementi fondamentali 

Cosa importa a tutti gli LPs?

Processo di fundraising
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• In Italia l’industria del PE ha avuto uno sviluppo significativo dalla seconda metà
degli anni ’90 in poi. La prima generazione di professionisti del PE è arrivata un
po’ casualmente a questa attività portando profili molto eterogenei

• Quali sono le caratteristiche dell’attività ad oggi?
– Business non ripetitivo: ogni situazione ha una sua storia, sua tempistica, suoi

protagonisti
– Interfaccia con soggetti con un profilo professionale elevato: imprenditori, manager,

banche d’affari e altri advisor
– Analisi economiche/finanziarie
– Analisi strategiche
– Team working
– Time sharing e Multitasking

• Quali sono i background più comuni?
– Investment Banking e Advisory (M&A)
– Società di consulenza
– Grande impresa strutturata

• Quali sono i modelli retributivi?
– Modello competitivo: qui il livello retributivo di un partner è parametrato sugli

investimenti da lui condotti ed i relativi risultati
– Modello di partnership: tutti i partner partecipano al risultato economico complessivo

indipendentemente dall’esito degli investimenti di cui il singolo è responsabile

Come è costituito un Team in un fondo di PE

Team
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«Origination»

• Originazione proattiva 
di opportunità guidata 
da conoscenze 
specifiche

– Profonda conoscenza 
di settori attraenti

• Segnalazione di 
opportunità attraverso 
reputazione e track 
record

– Banche e 
consulenti

– Management team

Analisi del deal

• Fare le scelte giuste 
durante il processo di
due diligence

– Dire di “no” quando le 
valutazioni non sono 
supportate da un 
potenziale adeguato

– Intravvedere la 
possibilità di generare 
ritorni

• Focalizzarsi sulla ricerca 
del deal giusto e sulle 
questioni chiave

– Analisi 80/20

Gestione della 
società in 

portafoglio

• Capacità di aggiungere 
valore alla società in 
portafoglio

• Network di contatti per 
collegare la società con i 
migliori manager, clienti, 
fornitori, consulenti

Originazione 
proprietaria

Capacità di prendere 
decisioni in maniera 
analitica, rigorosa e 

basata sui fatti

Eccellenza post-
acquisizione

Principali fasi di un deal e fattori di successo 

Exit

• Capacità di aggiungere 
valore alla società in 
portafoglio

• Network di contatti per 
collegare la società con i 
migliori manager, clienti, 
fornitori, consulenti

Massimizzazione 
del valore
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La società target si 
propone

Direct Marketing Rumours di mercato

Professionisti/
Private Bankers/

Advisors

Principali fonti di origination

Origination
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Analisi del Deal

La società rappresenta un 
buon investimento?

Domanda fondamentale:

Metodo:

Analisi di mercato

Posizionamento competitivo
Base clienti 
Analisi economica della società

Strumenti:

Che tipo di asset sta realmente comprando il fondo (marchio, canale, 
produttore low cost, ecc.)?

Identificazione delle 
opportunitàIdentificazione dei rischi
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Decisione all’investimento

Attrattività del mercato

Posizionamento competitivo

Business plan

Possibilità 
di Exit

Forza e stabilità Il focus primario varia a 
seconda del deal

Focus sul mercato

Focus sull’azienda

Investire se..

Analisi del Deal
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Attrattività del mercato

Posizionamento competitivo

Business plan

Possibilità 
di Exit

Forza e stabilità

Decisione all’investimento

• Quali sono i tassi di crescita del mercato?
• Qual è la redditività dei competitor?
• Quali sono i trend che modificheranno il mercato?
• In relazione al mercato, come performa la società?

– Market share
– Redditività

• Qualità della relazione con i clienti
• Quali sono i driver della redditività?

– A livello di prodotto/cliente
• Qualità dell’attuale management team e 

organizzazione

• Qual è un business plan realistico? 
• Quali sono le azioni più realistiche per realizzare il 

business plan?
– Base case, downside, upside

• Quali sono gli scenari migliori per l’exit? 
– acquisizione finanziaria o strategica
– Quotazione

Temi di Due Diligence

Analisi del Deal
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Le caratteristiche dell’impresa target

CRESCITA
realizzazione di strategie di 

innovazione di prodotto/processo,  
apertura di nuovi mercati geografici 

(internazionalizzazione), integrazione a 
monte e/o a valle...

Caratteristiche 
dell’impresa target

SETTORIALE
appartenenza a settori che prevedano 
interessanti tassi di sviluppo a breve e 

a medio termine

STRUTTURATA
una struttura aziendale articolata per 

programmazione e controllo delle 
performance, guidata da un team 
manageriale competente e con 

un’attribuzione delle deleghe operative 
ben definita

COMPATIBILITA’
dimensione operativa e di struttura 

prospettica compatibile con l’ipotesi di 
una quotazione nel mercato azionario 
al termine del periodo di investimento 
o altra exit ad elevata valorizzazione

MARGINALITA’
superiore rispetto alla media dei settori 

industriali

CONCORRENZIALE
ottima market share, possibilità di 

realizzare acquisizioni strategiche di 
concorrenti importanti..

Analisi del Deal
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• Il candidato ideale per un LBO genera solidi flussi di cassa

• La capacità di generare solidi flussi di cassa è data da:
– Flusso di cassa operativo (EBIT)

– Investimenti fissi (Capex)

– Investimenti in capitale circolante (NWC)

• Quindi, il candidato ideale con ritorni legati alla leva finanziaria ha:
– Forti margini operativi

– Limitati investimenti fissi e limitati progetti di investimento per supportare il business plan

– Limitate necessità di investimenti di capitale circolante per supportare il modello operativo

• La disponibilità da parte dei finanziatori/banche di fornire un finanziamento che consentirà un forte ritorno 
sull’investimento di equity si basa su:

– Solido flusso di cassa in grado di pagare gli interessi ed il rimborso all’interno dell’orizzonte di investimento

– Significativa disponibilità di asset liberi da vincoli per fornire garanzie implicite/esplicite ai finanziatori/banche

– La società deve essere in grado di ripagare il debito basandosi sul business plan attuale, non su business plan futuri

Il candidato ideale per un LBO è in grado di trasformare il debito in equity 
attraverso solidi flussi di cassa

Il candidato ideale per il Buyout

Analisi del Deal
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• Il candidato ideale per un Growth Capital possiede un alto potenziale di crescita ed è guidato da un 
imprenditore affidabile e ambizioso

• Il potenziale di crescita deriva da:
– Opportunità di acquisizioni

– Espansione internazionale

– Trasferimento degli impianti produttivi

– Innovazione di prodotto e processi

– Migliorie funzionali (efficienza della forza vendite, lean operation, approvvigionamenti, ecc.)

• Un imprenditore affidabile e ambizioso:
– Possiede la legittima ambizione di voler far crescere la propria azienda

– È aperto ai consigli di terzi

– Considera il PE come un partner che ha investito in lui

• I deal di GC raramente fanno ricorso alla leva finanziaria (o con rapporti di indebitamento bassi)

Il candidato ideale per un’operazione di Growth Capital è un’azienda con 
elevato potenziale di crescita

Il candidato ideale per il Growth Capital

Analisi del Deal
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Fatturato – Costi
(esclusi Svalutazioni e 

Ammortamenti, Interessi, 
Imposte)

Indebitamento finanziario –
Cassa

Coefficiente che dipende
da operazioni simili e valore dei 

comparables

IRR
(Internal Rate 
of Return) =

Il tasso al quale il valore attuale di tutti i flussi di 
cassa di un investimento è uguale  a 0

MoMx (Multiplo
Cash to cash) =

Rapporto tra (incasso netto all’uscita) e (importo 
investito all’entrata)

Valutazione della 
performance 

dell’operazione

Equity value = (EBITDA x multipli di uscita) – Posizione finanziaria netta

Enterprise value

Principali strumenti di valutazione per la creazione di valore

Analisi del Deal



21

0

100

200

300

10x

216

115

78
58

4x

100

59
41

2x

41
26 19 15

2y 3y 4y 5y

IRR %

32

Con lo stesso MoMx, l’IRR cambia notevolmente con il passare del tempo

IRR, Cash to Cash e orizzonte dell’investimento

Analisi del Deal
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Fonti di 
creazione di  

valore

Aumento dell’
EBITDA

Deal economics

Crescita dei 
margini

Ottimizzazione 
della struttura 
del capitale

Aumento dei 
multipli
(es. attraverso 

riposizionamento)

L’operazione 
genera i suoi 

ritorni utilizzando 
una  o più di 

queste quattro 
leve

Crescita del 
fatturato

Operazioni di PE: le quattro fonti per creare valore

Analisi del Deal
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Multiple
Expansion
(7x - 10x)

Buy 10%
Cheaper

Leverage 
90% Debt

Base 

Leverage
60%

Double
Earnings
Growth
(7.5%
- 15%)

Base 

1980's Deal Less
opportunity
for multiple
expansion

Difficult to
buy cheaper

Lower
Leverage

Future Deals

65%

-17%
-7%

-22%

34%

0

20

40

60

80%

Aggiungere valore alle società acquisite è diventato piuttosto critico, il 
miglioramento del P&L è un fattore chiave

Operazioni anni 
‘80

Meno opportunità
per un aumento dei 

multipli

Difficoltà ad 
acquistare a 
valori bassi

Minore 
leverage

Operazioni 
future

Il miglioramento del P&L è più rilevante ora che nel passato 

Analisi del Deal
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• Allineamenti sulla visione strategica del business e fit personale

• Conoscenza del mercato e capacità di fornire valore strategico e/o 
operativo all’azienda a livello di consiglio di amministrazione

• Altre risorse proposte dallo sponsor – capitale, network di contatti 
nell’ambito del mercato in cui opera l’azienda, relazioni, ecc.

• Capacità di strutturare l’operazione in modo da allineare gli interessi 
del management con quelli degli sponsor finanziari e posizionare 
correttamente l’azienda nel suo cammino di crescita

Selezione di un Partner

Analisi del Deal
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• Specializzazione per settore

• Identificazione “proattiva” delle opportunità prima dei competitors

• “Investment thesis” sviluppata prima dell’asta

• Creatività, sfruttamento della complessità del processo a nostro 
vantaggio

• “Active Ownership” e responsabilizzazione del raggiungimento del  
“value plan”

Nuovo approccio al mercato

Il futuro si presenta come una sfida significativa

Analisi del Deal
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• I PE non si limitano solo a fornire capitale, ma sono partner attivi capaci di 
creare opportunità e valore aggiunto per le imprese

• Attraverso la partecipazione attiva nelle società in portafoglio, i PE  puntano 
a:
• Gestire la società collaborando con il management al fine di identificare 

opportunità e progetti volti a creare valore aggiunto

• Fornire conoscenza, network, training ed esperienza:

• Condividendo best practice, strumenti ed esperienza derivanti dal portfolio

• Fornendo opportunità di training best-in-class per il management

• Facilitando l’avvicinamento a consulenti leader 

• Sviluppare un vantaggio competitivo, concentrandosi su miglioramenti 
sostenibili, con l’obiettivo di lasciare in eredità un management rafforzato e 
capacità operative grazie alle quali la società potrà valorizzarsi nel lungo 
periodo

Active Partnership

Portfolio
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I canali di disinvestimento

Exit

I 5 canali di disinvestimento sono:

• IPO: cessione della partecipazione mediante offerta pubblica di vendita su un 
mercato regolamentato

• Trade sale: cessione della partecipazione attraverso una trattativa privata che 
pota alla cessione a nuovi soci (industriali o finanziari) ovvero alla fusione con 
altra società

• Secondary buy-out: acquisto della partecipata da parte di un altro investitore 
finanziario, eventualmente in concorso con manager interni i esterni alla 
società stessa

• Buy-back: cessione della partecipata al socio di maggioranza o ai manager, 
ovvero riacquisto delle azioni da parte della società stessa entro i limiti dettati 
dal codice civile

• Write-off: svalutazione contabile integrale della partecipazione, a seguito della 
perdita di valore della stessa

La modalità di uscita è spesso già definita in fase di negoziazione e può dipendere da 
vari fattori: dimensione della società target, settore di attività, caratteristiche 
organizzative, risultati raggiunti o prospettici, preferenze degli azionisti, quota di 
capitale posseduta, onerosità dell’operazione
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Un esempio di LBO

28
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Diversi tipi di LBO

LBO

LBO in senso stretto (Institutional Buy-Out) : l’operazione ha origine da un intermediario finanziario che 
istituzionalmente e professionalmente si occupa di identificare opportunità di investimento in acquisizione tipo 
leveradged

CBO (Corporate Buy-Out) : il soggetto acquirente è un’impresa industriale o commerciale che utilizza la tecnica LBO 
per realizzare una strategia di crescita dimensionale esterna

MBO (Management Buy-Out): l’operazione ha origine da manager della stessa impresa target MBO

MBI (Management Buy-In): iniziativa presa da un gruppo di manager esterni all’impresa da acquisire, ma con 
competenze coerenti con le esigenze imprenditoriali della società target

MBIO o BIMBO (Management Buy-In & Out): presenza contemporanea di manager interni ed esterni alla target

FABO (Workers Buy-Out): l’operazione riguarda imprese familiari frammentate e l’acquisto con elevato indebitamento 
riguarda le quote di partecipazione dei parenti non interessati a restare all’interno dell’azienda

FIBO (Fiscal Buy-Out): l’operazione ha come obiettivo un risparmio fiscale attraverso la riduzione dell’incidenza delle 
imposte dirette. E’ un’operazione nemmeno ascrivibile nelle LBO perché non vi è ristrutturazione proprietaria 
dell’impresa target, ma solo un beneficio di risparmio d’imposta
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Tipologie di strumenti finanziari

• La struttura finanziaria sostenibile verrà determinata in funzione dei cash-flow 
operativi generati, utilizzando una elaborazione di proiezioni economico-finanziarie 
sulla base del piano del management

• La struttura finanziaria tipica comprende tre categorie principali di apporto di mezzi 
finanziari:

Deeply subordinated

Preferred shares
Common Equity

Subordinati

Second lien

Secured debt

-High yield bond
-Mezzanine

-Vendor loan
-Shareholders’ loan

DEBITO SENIOR (50% - 70%) EQUITY (20%-30%)DEBITO SUBORDINATO(20%-30%)

P 
R

 I 
O

 R
 I 

T 
A’

-

+

-+ G A R A N Z I E

RENDIMENTO

RISCHIO 

MAGGIORE

MAGGIOREMINORE

MINORE

RIMBORSO DOPOPRIMA
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Fonti di 
creazione di  

valore

Aumento dell’
EBITDA

Deal economics

Crescita dei 
margini

Ottimizzazione 
della struttura 
del capitale

Aumento dei 
multipli
(es. attraverso 

riposizionamento)

L’operazione 
genera i suoi 

ritorni utilizzando 
una  o più di 

queste quattro 
leve

Crescita del 
fatturato

Operazioni di PE: le quattro fonti per creare valore

Dove si crea valore
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Filosofia delle acquisizioni “levereggiate” – come creare valore

Crescita del valore attraverso operazioni:

Crescita del valore attraverso una struttura finanziaria:

Quindi un LBO crea valore attraverso

– La crescita del valore degli assets 
(operazioni)

– Leva finanziaria (struttura del capitale)

Assets 
$20

Assets 
$20

Assets 
$30

Equity 
$14

Equity $5

Equity $15

Debito $6 Debito $15

Debito 
$15Valore di mercato

prima dell’operazione LBO
Valore
LBO

Valore 
Exit

LBO
Il valore dell’asset 
aumenta grazie alla 
crescita e ai 
miglioramenti nelle 
operazioni.  Non si 
prevede la restituzione 
del debito

Assets 
$20

Assets 
$20

Assets 
$20

Equity 
$14

Equity $5

Equity $15

Debito $6 Debito $15 Debito $5LBO Il debito viene ripagato 
con i flussi di cassa 
generati dagli asset. Non 
si prevede  aumento del 
valore degli asset

Assets 
$20

Assets 
$20

Assets 
$30

Equity 
$14

Equity $5

Debito $6 Debito $15

Debito $5

LBO

Il valore degli asset 
aumenta grazie alla 
crescita e ai 
miglioramenti nelle 
operazioni, e i flussi di 
cassa generati dagli 
asset ripagano il debito

Equity $25

Valore 
Exit

Valore 
Exit

Valore
LBO

Valore
LBO

Valore di mercato
prima dell’operazione LBO

Valore di mercato
prima dell’operazion LBO

Un LBO crea 
valore 
attraverso:

- La crescita del 
valore degli 
asset

- La leva 
finanziaria
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Entrata Uscita
EBITDA09 20 EBITDA14 30
EV/EBITDA 5 EV/EBITDA 5
EV09 100 EV14 150

Equity 20 Equity 70
Debito 80 Debito 80

MoM 3.5

La leva come amplificatore/distruttore di valore

Scenario A: investimento con ricorso ad alto indebitamento

Il ricorso alla leva crea un effetto di amplificazione dei ritorni/perdite

L’azienda cresce L’azienda descresce 

Entrata Uscita
EBITDA09 20 EBITDA14 18
EV/EBITDA 5 EV/EBITDA 5
EV09 100 EV14 90

Equity 20 Equity 10
Debito 80 Debito 80

MoM 0.5

Scenario B: investimento con ricorso a basso indebitamento
Entrata Uscita
EBITDA09 20 EBITDA14 30
EV/EBITDA 5 EV/EBITDA 5
EV09 100 EV14 150

Equity 60 Equity 110
Debito 40 Debito 40

MoM 1.8

Entrata Uscita
EBITDA09 20 EBITDA14 18
EV/EBITDA 5 EV/EBITDA 5
EV09 100 EV14 90

Equity 60 Equity 50
Debito 40 Debito 40

MoM 0.8
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Estratti da Bain PE Study 2019

34
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Sintesi studio 2019

…..

The past five years have been ones of unprecedented 
success for the private equity industry. During that span, more 
money has been raised, invested and distributed back to 
investors than in any other period in the industry’s history. 
Private investment in general, and private equity in particular, 
seems to be on a secular penetration curve that has no end in 
sight. Yet, there are also some cautionary notes to sound. 
Returns, while still strong relative to other asset classes, have 
slowly declined toward public market averages during the 
period. Persistent high prices, volatile capital markets, US–
China trade arguments, Brexit worries and, of course, the 
ever-present threat of recession have injected a sense of 
uncertainty that dealmakers dislike. The pace of technological 
change is also increasing in almost every industry, making it 
harder to forecast winners and losers. So, while the good 
times are rolling, some bells of worry are tolling. 
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Ritorni su investimento per settore durante la crisi (2006-08)

…..
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Crescita significativa di capitale a disposizione per DL, 
Growth e Mezzanine

…..
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Crescita per adiacenze

…..

Because LPs are constantly looking for new ways to invest with the firms they favor, 
GPs are expanding their menu of offerings. […] While these menu expansions typically 
depend on where the firm thinks it can best take advantage of its unique capabilities, 
we’ve seen heavy activity in three areas: sector-focused pools of capital, growth equity 
funds and long-duration funds. 
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Private outperformed public

…..
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Buy and Build by sector

…..
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Small companies cost less

…..
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Focus on growth equity: ritorni comparabili con Buyouts

…..

Growth equity funds target 
minority stakes in growing 
companies, usually in a specific 
sector such as technology or 
healthcare. Though the field is 
getting more crowded, growth 
equity has been attractive given 
buyout-like returns, strong deal 
flow and less competition than for 
other types of assets. Here, a 
traditional buyout firm can transfer 
many of its core capabilities. Most 
common in Asia, growth equity 
has been making inroads in the 
US and Europe of late. 
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