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Mercati Privati: il potere 
degli Asset Reali  
e del Private Capital
di Sergio Trezzi, Managing Director, Nuveen

Per oltre un decennio, compreso du-
rante il complesso periodo della pan-
demia da Covid-19, i flussi di capitali 
si sono orientati principalmente in 
un’unica direzione: i mercati quotati. 
Questo perché, a partire dalla Gran-
de Recessione del 2008, le banche 
centrali di tutto il mondo si sono im-
pegnate a mantenere bassi i tassi di 
interesse. I corporate bond e le azio-
ni sono stati i principali beneficiari 
di questo sostegno ma, guardando 
avanti al 2023 e anche oltre, diven-
ta importante spostare lo sguardo 
ed esaminare l’impatto che i rialzi 
dei tassi e il “quantitative tightening” 
avranno sui mercati dei capitali.
Numerosi dati dimostrano la capacità 
degli asset reali privati (Infrastrutture, 
Risorse Naturali, Real Estate) di gene-
rare ritorni non correlati, rendendoli 
elementi chiave di diversificazione del 
rischio di portafoglio. Gli asset reali 
giocano, inoltre un ruolo rilevante nel 
rispondere ad alcune delle principali 

problematiche attuali, come l’inflazio-
ne e la crescente domanda di investi-
menti sostenibili. Infine, gli asset reali 
possono generare reddito grazie a 
flussi di cassa contrattualizzati (“bond 
-like return”) e all’apprezzamento del 
valore degli attivi (“equity-like return”) 
a medio-lungo termine.
Con il cambio di paradigma di politica 
monetaria, che ha visto le principali 
banche centrali, Federal Reserve e 
Banca Centrale Europea in testa, ini-
ziare a drenare liquidità dal sistema e 
le banche tradizionali ridurre l’attività 
creditizia, siamo passati da un mon-
do caratterizzato da abbondanza di 
liquidità? a uno più illiquido.
In questo contesto il Private Capital 
riveste un ruolo rilevante a sostegno 
dell’economia offrendo interessanti 
opportunità di investimento. È im-
portante però evidenziare che, quan-
do si tratta di private equity e di cre-
dito, la costruzione del portafoglio è 
un elemento cruciale. Selezionare gli 
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asset giusti fin dall’inizio è fondamen-
tale, perché questo determina in lar-
ga misura i rendimenti Inoltre, poiché 
si tratta di asset che non sono nego-
ziabili sui mercati pubblici, in caso di 
necessità non è possibile liquidarli fa-
cilmente, rivolgendosi eventualmen-
te ad un mercato secondario.
In un mondo in trasformazione, che 
sta passando da una situazione in cui 
l’assunzione di rischi veniva premiata 
una in cui viene punita se non gestita 
in modo appropriato, è necessario 
aumentare la specializzazione, affi-
dandosi a gestori preparati, dotati di 
esperienza, track record e forte coin-
volgimento nella gestione di questi 
attivi per liberare il loro grande po-
tenziale.
Questi investimenti funzionano 
quindi efficacemente come protezio-
ne contro l’inflazione e permettono 
di costruire portafogli resilienti? È 
questa la domanda alla quale vuole 
rispondere questa guida, che offre 

una panoramica delle varie soluzio-
ni che il mondo dei private markets 
offre agli investitori. Stiamo parlando 
di un ampio spettro di investimenti 
che richiedono una conoscenza e 
una competenza profonda e specia-
lizzata. 
Attraverso questo volume sarà pos-
sibile cogliere le caratteristiche dei 
mercati privati che consentono a 
questa asset class di offrire una mag-
giore efficienza al portafoglio grazie 
alla potenziale bassa correlazione 
con i mercati pubblici. E sarà possi-
bile individuare un domani i gestori 
che, come Nuveen, possono offrire 
le competenze per generare quell’al-
pha oggi difficile da offrire con gli in-
vestimenti tradizionali. Ovviamente 
sarà importante, per un private ban-
ker, individuare quello specifico seg-
mento dei private markets capace di 
adattarsi alla propensione al rischio 
dell’investitore e al suo orizzonte 
temporale.
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Introduzione
di Marco Castagna, CFA

Negli ultimi anni sta crescendo in 
maniera significativa l’attenzione nei 
confronti dei Private Markets. Ma 
cosa sono i Private Markets, perché 
se ne parla sempre maggiormente 
nell’industria finanziaria e quali sono 
le modalità di investimento? In questa 
introduzione si cercherà di risponde-
re a questi tre quesiti iniziali, mentre 
nel prosieguo della guida affrontere-
mo nel dettaglio le caratteristiche di 
questo mondo molto variegato.
Letteralmente possiamo tradurre il 
termine Private Markets con “merca-
ti privati” in opposizione ai “mercati 
pubblici”, sottolineando l’esposizione 
a strumenti finanziari, che non sono 
quotati sui mercati regolamentati. 
Più genericamente si tratta di solu-
zioni che rientrano nella famiglia de-
gli investimenti alternativi.
I motivi della crescente attenzione 
derivano dalla ricerca di maggiore 

efficienza in portafoglio, soprattutto 
in fasi turbolente di mercato come 
quelle vissute nel recente passato. 
L’introduzione di strategie alternative 
in portafoglio ha ridotto la volatilità e i 
ribassi sui mercati registrati nel 2022, 
offrendo in alcuni casi protezione 
contro l’inflazione. In questa fase 
inoltre i Private Markets offrono la 
possibilità di aumentare i rendimenti 
attesi, in quanto le valutazioni sulle 
diverse asset class sono maggior-
mente competitive rispetto al recen-
te passato.
Nell’ultimo decennio ci ha accompa-
gnato il noto slogan TINA (There Is 
No Alternative), che stava ad indicare 
la mancanza di alternative all’investi-
mento azionario nel contesto di tassi 
di interesse negativi. Di recente il Fi-
nancial Times ha pubblicato un arti-
colo intitolato “There is no alternative 
to Alternative Assets”, sottolineando 
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l’importanza di introdurre in portafo-
glio strategie alternative.
All’interno di questo mondo, trovia-
mo una serie di asset class anche 
molto diverse tra loro, ma possiamo 
partire dalle caratteristiche comuni 
che troviamo nei Private Markets.

● Profilo di Illiquidità: proprio 
perché si investe su strumenti 
non quotati, tali strumenti non 
possono avere la stessa liquidità 
che troviamo sui mercati quotati. 
Si tratta quindi di investimenti, in 
varie forme, che prevedono una 
detenzione in portafoglio di sva-
riati anni, con nulle o basse pos-
sibilità di poter liquidare la posi-
zione.

● Capacità di diversificazione: si 
tratta di investimenti che sono 
in grado di aumentare la diver-

sificazione di un portafoglio che 
è investito solamente in asset 
tradizionali come equity, bond e 
cash. Questo grazie alla tipologia 
alternativa di alcune strategie, e 
all’orizzonte temporale di investi-
mento di lungo termine.

● Maggiore complessità di due 
diligence: rispetto al mondo 
degli investimenti tradiziona-
li, l’analisi di questi strumenti è 
maggiormente difficoltosa, princi-
palmente a causa della maggiore 
complessità delle strategie e della 
minore trasparenza nel repor-
ting. Risulta anche più sfidante 
effettuare una valutazione delle 
performance, per l’utilizzo di me-
triche diverse rispetto al mondo 
degli investimenti tradizionali, e a 
causa di presenza minore di ben-
chmark riconosciuti.
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Perché i Private Markets

Not all Private Equity people are evil. 
Only some
Paul Krugman

È chiaro che la citazione di Paul Krug-
man è una provocazione. Traducen-
do letteralmente questa citazione 
del premio Nobel per l’economia 
nel 2008, non tutte le persone lega-
te al private equity sono il male, ma 
solo alcune. È utile partire da questo 
concetto, perché sicuramente un 
aspetto su cui l’industria degli investi-
menti dovrà lavorare, sarà cercare di 
superare una sorta di paura che gli 
investitori, soprattutto privati, hanno 
verso le strategie alternative, per vari 
motivi. 
Sicuramente c’è minore trasparenza, 
perché, se prendiamo ad esempio il 
private equity, stiamo parlando di so-
cietà non quotate, su cui quindi non 
è facile reperire informazioni. Spesso 
però, come ci hanno ben dimostrato 
gli studi di finanza comportamentale, 
il fatto di investire su società che co-

nosciamo è una scorciatoia mentale, 
una illusione di avere un controllo 
che in realtà l’investitore spesso non 
ha.
Va gestita anche l’idea di voler sem-
pre poter disinvestire in qualsiasi 
momento, e questo non è possibile 
ad esempio con fondi chiusi, illiquidi. 
È invece corretto pensare che l’allo-
cazione su queste strategie deve es-
sere una componente di portafoglio, 
una porzione del patrimonio su cui 
non sono previste esigenze di liqui-
dità.
Quindi è vero che c’è minore traspa-
renza, è vero che il profilo di illiquidi-
tà può frenare l’interesse, ma questi 
aspetti possono essere sicuramente 
gestiti. In realtà questa diffidenza na-
sce spesso dalla poca conoscenza di 
un mondo che tradizionalmente è le-
gato agli investitori istituzionali. 
Acquisito che dunque ci troviamo 
di fronte a sfide non semplici, la do-
manda che è giusto porsi, riguarda le 
motivazioni che spingono gli investi-
tori a introdurre questo tipo di stra-
tegie in portafoglio.
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Premio di illiquidità
Numerosi studi dimostrano che gli 
asset illiquidi hanno ottenuto in pas-
sato performance migliori rispetto 
alle medesime asset class liquide, 
grazie al cosiddetto premio di illiqui-
dità. Il maggiore rendimento non è 
giustificato da un maggiore profilo 
di rischio, ma dalla minore liquidità 
rispetto ad altre tipologie di investi-
menti, come ad esempio le azioni 
delle società quotate. 
Nel grafico 1 si vede proprio questo, 
e cioè che su vari orizzonti temporali, 
che sono le quattro raffigurazioni ri-
portate, la colonna più a sinistra che 
rappresenta l’indice Msci World, un 
indice indicativo dei mercati aziona-
ri quotati, sottoperforma la colonna 
centrale che rappresenta un indi-
ce invece di Private Equity Globale. 
Questo a sua volta sottoperforma 

in maniera significativa la colonna 
più a destra che rappresenta i fondi 
che hanno meglio performato, i fondi 
cioè che rientrano nel primo quartile 
tra tutti i fondi di private equity. 
Quest’ultimo aspetto suggerisce 
ulteriori valutazioni. Da una parte 
infatti notiamo come la selezione 
dei migliori gestori sia ancora più 
significativa rispetto al mondo degli 
investimenti tradizionali, con il pri-
mo quartile che sovraperforma in 
maniera sensibile la media. Dall’altra 
parte però questo elemento ci sug-
gerisce che, vista la maggiore com-
plessità della strategia, la dispersio-
ne tra i migliori ed i peggiori gestori 
è molto più ampia. 
Quanto documentato sul Private 
Equity, vale anche nel mercato del 
Private Debt, dove strategie illiqui-
de offrono una possibilità di Yield 

MSCI World Private Equity globale Private Equity globale 1° quartile
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Fonte: Cambridge Associates

figura 1
Premio di illiquidità
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Enhancement. Quindi parliamo di un 
sovrarendimento trasversale alle va-
rie asset class.
Dunque, il premio di illiquidità, do-
cumentato e con numerosi studi a 
supporto, è un primo motivo per cui 
investire in Private Markets, ma risul-
ta essenziale riuscire a selezionare i 
migliori gestori presenti sul mercato.

Diversificazione di portafoglio
Un secondo motivo riguarda la diver-
sificazione che si ottiene in portafo-
glio. Il fatto che fondi chiusi, illiquidi, 
investano nel medio termine e su so-
cietà non quotate sui mercati, rende 
questi strumenti meno legati alla vo-
latilità di breve termine tipica dei pu-
blic markets, e quindi si ottiene un be- 

60% Equity / 40% Fixed Income / 0% Alternative Portfolio
50% Equity / 30% Fixed Income / 20% Alternative Portfolio

12%

10%

 8%

 6%
5 anni 10 anni 20 anni

10%

 6%

 0%
5 anni 10 anni 20 anni

8%

 4%

 2%

Volatilità Rendimento

Fonte: Schroders

figura 2
Regola del 20%: potenziale di rendimento più elevato con livelli di 
volatilità inferiori
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neficio di diversificazione importante. 
Nella Figura 3 si vede il tipico esempio 
accademico utilizzato quando si par-
la di strategie alternative. L’esempio 
tradizionale è costruito sul classico 
portafoglio bilanciato dell’investitore 
americano 60% equity e 40% bond, 
rispetto ad un portafoglio 50% equi-
ty, 30% bond e 20% asset alternativi. 
Si nota come, non solo i rendimenti 
sono superiori, come spiegato poco 
fa, ma anche in termini di rischio, le 
volatilità sono significativamente infe-
riori. Ancora una volta questi risultati 
valgono su vari orizzonti temporali, 
mostrando un comportamento persi-
stente nel tempo.
Questa capacità di diversificazione è 
la conseguenza di alcune caratteristi-
che comuni ai Private Markets: innan-
zitutto l’investimento avviene su più 
anni, in alcuni casi su cicli di business 

diversi e dunque il portafoglio viene 
potenzialmente costruito in diversi 
scenari macroeconomici; inoltre al-
cune strategie, specie quelle esposte 
maggiormente agli asset reali, sono 
in grado di inserire alpha in un por-
tafoglio che altrimenti è esposto solo 
ai vari beta di mercato, sempre più 
concentrati e correlati.
In sintesi, il tradizionale portafoglio 
bilanciato 60/40 equity/bond non è 
più attuale. Occorre inserire in por-
tafoglio strategie alternative, illiqui-
de o semiliquide per efficientare gli 
investimenti. Nel grafico troviamo 
una rappresentazione, sicuramente 
schematica e semplicistica, ma che 
suggerisce come si evolveranno i 
portafogli nei prossimi anni.
 
Copertura contro l’Inflazione
Il contesto inflattivo è una novità sul 

40%

60%

Semi-
liquid

Public

Private

Portafoglio
tradizionale

Portafoglio
2030

Fonte: Mediobanca

figura 3
Evoluzione nella costruzione del portafoglio
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mercato, rispetto ai recenti periodi. I 
Private Markets storicamente hanno 
protetto contro l’inflazione principal-
mente grazie a tre caratteristiche:
● Investimento di lungo termine
● Diversificazione degli investimenti 

su diversi cicli economici
● Flussi di cassa legati ai tassi di in-

teresse e ai tassi di inflazione
Tale capacità di protezione dipende 
da diversi fattori: è importante in-
vestire in società senza troppa leva, 
dove i maggiori costi di finanziamen-
to hanno un impatto minore sul bi-
lancio; è utile costruire strategie ca-
paci di generare flussi di cassa legati 
all’inflazione; è essenziale esporsi a 
società capaci di generare flussi di 
cassa in grado di coprire i flussi di 
cassa in uscita, società ad esempio 
con maggiore pricing power, capaci 
cioè di ribaltare sulla clientela finale i 

maggiori costi legati alle forniture.
I rendimenti dei Private Markets ov-
viamente saranno anche influenzati 
dalla modalità di evoluzione dell’at-
tuale contesto inflattivo, sovraperfor-
mando in caso di soft landing, realiz-
zando invece maggiore volatilità in 
caso di hard lending o stagflation.
In caso di soft landing infatti, con cre-
scita e inflazione a rientrare nei loro 
livelli di equilibrio, come da consen-
sus, le varie asset class Private Mar-
kets sono in grado di ottenere buoni 
risultati; se invece ci saranno sorpre-
se in negativo relative alla crescita, 
con una recessione più duratura, al-
lora solo private debt e infrastrutture 
potranno offrire protezione; diversa-
mente, in caso infine di stagflazione, 
sarà più conveniente un’allocazione 
sul real estate, e chiaramente sul 
mondo delle risorse naturali.

Asset class Soft landing Hard landing Stagflation

Private equity — venture

Private equity — buyout

Private equity — natural resources

Private debt

Infrastructure — unlisted

Real estate — unlisted

Worst performing Best performing

Fonte: Mercer

figura 4
outlook Private Markets
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Green Transition
L’investimento in strategie legate alla 
green transition, non deve essere 
confusa con pura filantropia. 
È invece una opportunità di investi-
mento su settori e società che posso-
no beneficiare di questa transizione.
Il trend è indiscutibile, a maggior ra-
gione con l’escalation della crisi ener-
getica post conflitto Russia-Ucraina, 
ma spesso i trend soffrono di volatili-
tà nel breve termine. Questo aspetto 
è meno presente nei Private Markets, 
per il loro orizzonte di lungo termine, 
che permette di stimare con maggio-
re solidità i rendimenti attesi supe-
riori, che gli analisti si attendono su 
questi settori. I Private markets han-
no il vantaggio di anticipare i trend, 
perché iniettano nuovo capitale su 
società/settori che si espongono ad 
una transizione, rispetto a semplice-

mente partecipare al repricing del 
capitale sui mercati quotati.
Per questi motivi i fondi alternativi fo-
calizzati sulle società private, stanno 
raccogliendo ingenti capitali nei set-
tori legati alla green transition.

Cosa sono i Private Markets
Abbiamo visto quindi, che inserire 
strategie alternative in portafoglio si-
gnifica ricercare premi di rendimento 
derivanti dal profilo illiquido di questi 
strumenti, efficientare il portafoglio 
grazie ad una migliore diversifica-
zione, affrontare in maniera più pre-
parata un contesto inflattivo e non 
ultimo partecipare a grandi trend di 
mercato come la green transition.
Stabiliti i motivi per cui è bene con-
siderare i Private Markets nella co-
struzione di un portafoglio efficiente, 
è utile approfondire questo mondo, 

4.479

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.693 1.677
2.210

2.794
3.153

3.666

6.771

1.512 1.690 1.692

Fonte: S&P Global Market Intelligence; dati in milioni di dollari al 14/04/2022

figura 5
Gli investimenti dei Private Markets nei settori della transizione verde
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andando a descrivere brevemente 
come è costituito.
Possiamo identificare quattro asset 
class principali, che a loro volta poi 
vivono di ulteriore dettaglio.
Le prime due categorie fanno parte 
del mondo Corporate, e sono Private 
Equity e Private Debt. 
Nel mondo invece degli Asset Reali, 
troviamo Real Estate e Infrastrutture.
Nel Private Equity, che investe cioè 
nell’azionariato di società private, 
possiamo distinguere diverse strate-
gie a seconda del ciclo di vita dell’im-
presa target e della sua capacità di 
generare reddito.
● Venture capital - fase di avvio

● Seeding: finanziamento per 
sviluppo di un’idea

● Early stage: finanziamento per 
prima commercializzazione di 
un prodotto

● Growth/Expansion - fase di svi-
luppo
● Finanziamento tramite quote 

di minoranza per incontrare la 
necessità di maggiore capitale 
circolante o nuovi investimenti

● Buy Out - fase di maturità
● MBO - Management Buy Out: 

management interno acqui-
sta una partecipazione della 
società

● MBI - Management Buy In: 
management esterno acqui-
sta una partecipazione della 
società

● LBO - Leveraged Buy Out: ac-
quisizione tramite leva, quindi 
tramite emissione di debito, in 
cui tipicamente gli asset della 
società servono da collaterale

● Distressed/Turnaround - fase di 
crisi

Avvio Sviluppo

Venture
Capital

Growth /
Expansion

Buy-Out

Distressed /
Turnaround

Maturità

Re
dd

it
iv

it
à

Ciclo di vita impresa
Fonte: Prometeia

figura 6
le strategie Private equity
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● Acquisizione a sconto e obiet-
tivo di riorganizzazione/ ri-
strutturazione aziendale

Il Private Debt, ovvero l’investimen-
to su emissioni obbligazionarie non 
quotate sui mercati, si distingue per 
una serie di caratteristiche: 
● Seniority
● Tipologia di garanzia
● Tipologia di sottostante

● Corporate: Bank loans (presti-
ti sindacati da pool di banche); 
Direct lending: finanziamenti 
diretti alle società

●	 Distressed and Receivables: 
Receivables (strategie alter-
native innovative che si stan-
no diffondendo sui mercati, 
legate a tutto il mondo credi-
tizio non coperto dal sistema 
bancario, con una opportu-

nità aggiuntiva di aumentare 
la diversificazione di portafo-
glio; Distressed: Sofferenze 
(soggetti insolventi certi); UTP 
(unlike to pay: soggetti proba-
bilmente insolventi); Sconfini 
o esposizione scadute (sog-
getti insolventi risolvibili)

● Real Economy:
●	 Infrastrutture
●	 Real Estate

Il Real Estate si distingue a seconda del 
profilo rischio/rendimento degli immobi-
li sottostanti, in una scala crescente che 
parte da strategie bond-like, in cui preva-
le l’attenzione per i flussi di cassa, per ar-
rivare ad investimenti equity-like, in cui il 
rendimento si ottiene prevalentemente 
grazie ai guadagni in conto capitale.
● Core: immobili con elevato occu-

pancy rate ed elevato standing 

Fonte: Prometeia

figura 7
le strategie Private Debt

Private Debt
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degli inquilini, che dunque of-
frono rendimenti totalmente ge-
nerati dai canoni di locazione, in 
maniera stabile

● Core Plus: immobili che hanno 
caratteristiche simili agli asset 
core, ma che necessitano an-
che di interventi di riqualifica-

Fonte: Prometeia

Fonte: Prometeia

figura 8
le strategie real estate

figura 9
Le strategie Infrastructure
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zione manutentiva, locativa o 
urbanistica

● Value Added: immobili in cui è 
necessario apporre delle mi-
gliorie, anche con utilizzo di 
leva, per generare rendimenti 
frutto della rivendita degli stes-
si

● Opportunistic: la riqualificazio-
ne o lo sviluppo su terreni non 
edificati pone questa catego-
ria al limite più alto di profilo 
rischio rendimento dell’asset 
class immobiliare

Ulteriori distinzioni poi si hanno a 
seconda della tipologia di immo-
bile: residenziale, uffici, logistica, 
data center, hospitality, industriale.

Per concludere, le Infrastrutture si 
distinguono a seconda della tipolo-
gia di spazi su cui si sviluppano:
● Greenfield:

● Infrastrutture su spazi gre-
en cioè vuoti

● Rendimento da vendita de-
gli asset

● Brownfield

● Investimento in asset già rea-
lizzati e operativi

● Rendimento da flussi di cassa 
che produce l’infrastruttura

 
Come investire nei Private 
Markets
Per investire nei Private Markets ci si 
affida tipicamente al veicolo del fon-
do chiuso, in varie forme giuridiche. 
All’interno di questa tipologia di stru-
mento, distinguiamo però tre sotto-
categorie, che proviamo a descrivere 
focalizzandoci sul Private Equity:

Fondo diretto
Veicolo che investe direttamente nel-
le società sottostanti non quotate. 
Rappresenta l’esposizione più di-
retta al mondo dei Private Equity, e 
richiama un’altra forma, quella del 
Club Deal, in cui un club di investitori 
investe direttamente in una singola 
società.
Il fondo diretto allarga questa conce-
zione di club su una serie di società 
sottostanti, ma chiaramente rimane 
un investimento con alto profilo di 
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rischio/rendimento, in cui è cruciale 
la selezione del gestore.
L’inserimento in portafoglio di un 
fondo diretto deve essere accompa-
gnato da una diversificazione su più 
fondi, per ridurre la concentrazione 
che un fondo diretto tipicamente 
ha, investendo su 10-15 società in 
una singola area geografica, in un 
ristretto numero di settori e/o su 
società che sono nella stessa fase di 
vita aziendale. Questo accade perché 
tipicamente il gestore del fondo è 
specializzato, ha cioè uno know-how 
specifico come detto su un’area ge-
ografica, settore e/o fase aziendale.

Fondo di Fondi
Fondo che va a investire in una serie 
di fondi diretti specializzati.
Si tratta della soluzione al ri-
schio di concentrazione dei fon-
di diretti. Con un unico veicolo, 
si ottiene la diversificazione che 
altrimenti si otterrebbe solo inve-
stendo su una serie di fondi diretti.  
Tipicamente però queste soluzioni 
hanno costi maggiori perché gravate 

da un doppio livello commissionale, 
le fee del fondo di fondi e le com-
missioni dei fondi sottostanti. Inoltre, 
questi veicoli si caratterizzano per un 
periodo di investimento più lungo, 
necessario affinché tutti i fondi sot-
tostanti investano il capitale raccolto, 
magari in fasi diverse, provocando un 
allungamento della durata del veico-
lo finale. 

Fondo di Coinvestimenti
Fondo che coinveste in partnership 
con fondi diretti specializzati, diretta-
mente nelle società sottostanti.
Questa soluzione unisce il vantaggio 
della diversificazione tipica del fondo 
di fondi, alla velocità e competitività 
nei costi caratteristiche del fondo di-
retto, perché libero dal doppio livello 
di investimenti e doppio livello com-
missionale. 
L’elemento di attenzione in questo 
caso è rappresentato dalla necessità 
di un deal flow adeguato, perché oc-
corre una storia di relazione e di in-
vestimenti con i gestori dei fondi di-
retti, per accedere ai coinvestimenti. 
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Inoltre, i coinvestimenti, accedendo 
ad una piattaforma di fondi diretti 
diversificati in fase di raccolta, sono 
più rapidi nell’investire il capitale; 
questo è chiaramente un vantaggio 
perché riduce la J curve tipica delle 
soluzioni di Private Equity, ma espo-
ne l’investitore ad un rischio di vinta-
ge, ovvero al rischio di concentrare 
gli investimenti in uno/due anni. Per 
ottenere quindi quel beneficio di mi-
nore correlazione ai mercati, è ne-
cessario attenersi ad un programma 
di coinvestimenti ed investire su più 
vintage years.

I numeri dei Private Markets
Nel mondo
Concludiamo questa introduzione 
con alcuni numeri attenenti i Private 
Markets all’interno dell’industria degli 
investimenti. Come abbiamo accen-

nato, la crisi finanziaria ha accelerato 
la domanda di asset reali e alternativi 
da parte dei clienti. E ci si attende che 
questo trend continui nel tempo.
A livello globale i Private Markets rap-
presentano uno dei principali trend 
di crescita della nostra industria.
Gli analisti stimano che la crescita nei 
Private Markets sarà guidata dal seg-
mento Wealth. Storicamente infatti 
queste strategie sono state investite 
da investitori istituzionali, ma negli 
ultimi anni sta crescendo l’attenzione 
degli investitori privati.
 
In Italia
Per quanto riguarda gli investimenti in 
Private Markets tra gli investitori priva-
ti, In Italia a fine 2021, il fenomeno si 
attestava in crescita per il terzo anno 
consecutivo (+54% nel solo 2021 per 
un totale masse di 6,3 miliardi di euro).

Fonte: elaborazione dell’autore

figura 10
Come investire nei Private Markets
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Il Mercato degli ELTIF ha mostrato 
una marcata accelerazione nono-
stante cifre assolute contenute, a 
fine 2021 si contavano masse veico-

late tramite ELTIF in 935 milioni, di cui 
670 raccolte solo nel 2021.
Strategie alternative e Digital Asset 
vengono considerate le asset class 
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che cresceranno maggiormente nei 
portafogli degli investitori.
A fine 2021 il Private Banking Italiano 
distribuiva 234 tra veicoli e prodotti 

Private Markets, di cui 85 nuovi stru-
menti distribuiti solo nel corso del 
2021. A livello di strategie, prevalgo-
no Real Estate e Private Equity.

Cresce molto Cresce Rimane stabile Decresce

Strategie alternative

Obbligazionario

Digital asset

14% 14% 14%

7% 62% 21% 10%

4% 43% 39% 14%

4%

Real Estate

Private Equity

Private Debt, Crediti

Infrastructure

Multi-asset, Fondo di fondi, Altro

46,3%

30,4%

13,8%

4,2%

5,3%

Fonte: AIPB: Le Prospettive del Private Banking, settembre 2022

Fonte: AIPB; % su totale campione fondi

figura 13
Private Banking: andamento asset class nei prossimi 2 anni

figura 14
Private Banking: ripartizione per investimento prevalente
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Il peso dei Private Markets nei por-
tafogli medi degli investitori privati 
Italiani è ancora marginale (0,62%), 
tuttavia si rilevano significative diffe-
renze tra i diversi operatori a cui cor-
rispondono previsioni di crescita nel 
corso dei prossimi tre anni, che por-
tano a superare l’1% del portafoglio 
(per il 71% degli operatori che hanno 
risposto alla survey di AIPB), mentre 
per il 23% degli operatori si arriverà 
a superare il 3%. In ogni caso il 94% 
degli intervistati da una survey AIPB 
considera che l’allocazione in Private 
Markets crescerà nei prossimi anni.
Per l’industria del Private Banking 
Italiano, infatti, i Private Markets rap-
presentano una delle principali op-
portunità di crescita: ogni punto per-
centuale di maggiore allocazione nei 
portafogli significa 10 miliardi di mas-

se, dunque solo arrivare ad un target 
di 5% di portafoglio significherebbe 
un target market potenziale di 50 mi-
liardi di euro. Per facilitare l’attenzio-
ne crescente di operatori e investitori 
verso i Private Markets, occorre infine 
sottolineare l’evoluzione normativa e 
di mercato, volte a:
● creare forme giuridiche più stan-

dardizzate;
● stabilire size minime di investi-

mento inferiori;
● ipotizzare figure di investitori ri-

pensate in ottica di maggiore ac-
cessibilità;

● predisporre incentivi fiscali lega-
ti agli investimenti in economia 
reale;

● lanciare nuove piattaforme per 
aumentare il numero di soluzioni 
investibili in ottica B2B e B2C.

2018

0,31%
0,41%

0,44%

0,62%

2019 2020 2021

Quota ancora marginale...
% Private Markets nei PF Private “Forte crescita per i Private Markets 

nei prossimi 2 anni”

... prospettive positive

94%

Fonte: AIPB: i Private Markets nel Private Banking (sx); AIPB: Le Prospettive del Private Banking (dx)

figura 15
Economia reale: opportunità per i portafogli private
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Nell’ultimo decennio, il private debt si è trasformato da asset class emergente a elemento 
centrale delle allocazioni creditizie, con gli investitori attratti dai suoi rendimenti, affidabili e 
costanti in ogni fase del ciclo di mercato. Con i venti contrari macroeconomici globali che 
potrebbero causare una continua volatilità nei mercati pubblici liquidi, i maggiori gestori di 
private debt beneficeranno della forte traiettoria di crescita di questa classe di attività, che 
rappresenta un’efficace fonte alternativa di finanziamento per le imprese in Europa. 
Inoltre, con l’aumento dei tassi di interesse delle banche centrali, le prospettive per il debito 
privato rimangono solide e interessanti. A differenza dei suoi equivalenti sui mercati pubbli-
ci, i prodotti di debito privato sono tipicamente a tasso variabile e vedranno i rendimenti cre-
scere con l’aumento dei tassi di interesse. L’aumento dei costi dei fattori produttivi metterà 
sotto pressione i debitori ma, come dimostrato durante la pandemia, i finanziatori di private 
debt hanno la flessibilità necessaria per sostenere le aziende in tempi difficili.
Prima della crisi finanziaria globale del 2008, le imprese europee erano tradizionalmente 
dipendenti dai prestiti bancari. L’introduzione di Basilea II e delle normative successive, non-
ché la necessità delle banche di migliorare i propri bilanci dopo la crisi, hanno costretto le 
banche a ridurre la loro esposizione ai prestiti. Ciò ha creato un’opportunità per i gestori di 
private debt di fornire finanziamenti alle aziende europee del mid-market.
Inizialmente, pochi investitori istituzionali a livello globale comprendevano il potenziale di 
questa classe d’investimento e avevano difficoltà a stabilire quale allocazione del credito 
privato avrebbe dovuto essere inserita nei loro portafogli. Da allora, l’asset class è cresciuta 
in modo significativo, poiché i fondi pensione e, in misura crescente, le compagnie di assicu-
razione hanno imparato a valorizzare il private debt europeo. 
Oggi questa classe di attivi svolge un ruolo centrale nelle allocazioni creditizie di tutti i tipi di 
investitori e secondo i dati del Preqin Global Private Debt Report gli asset gestiti dall’indu-
stria europea del private debt sono più che decuplicati, passando da 30 miliardi di dollari alla 
fine del 2008 a 1,2 miliardi di dollari alla fine del 2021.
La crescita dell’asset class è stata accompagnata dall’aumento del flusso di transazioni (se-
condo il Deloitte Alternative Lender Deal Tracker Autumn 2022, nel 2012 ci sono state solo 
22 transazioni contro le 423 del primo semestre del 2022) in quanto finanziatori e debitori 
apprezzano la relativa semplicità delle negoziazioni rispetto al mercato dei prestiti sindacati 
e la velocità di accesso al capitale.

La crescita del debito privato 
europeo
a cura di Nuveen Private Capital
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Nonostante sia un prodotto illiquido, il credito privato si è dimostrato meno volatile delle 
obbligazioni ad alto rendimento o dei prestiti sindacati durante gli eventi globali degli ultimi 
anni. Per i debitori, si è rivelato una fonte di finanziamento più affidabile rispetto ai mercati 
pubblici, che sono stati temporaneamente chiusi prima per la pandemia e poi per la guerra 
in Ucraina.
La caratteristica che ha contraddistinto il primo decennio del private debt europeo è stata 
l’acquisizione di quote di mercato a discapito delle banche, che tradizionalmente fornivano 
prestiti alle imprese del mid-market. Tuttavia, la tendenza che definirà la prossima fase della 
sua evoluzione è la sua capacità di competere con i mercati liquidi del credito - prestiti sin-
dacati e high yield.
Per le aziende che hanno le dimensioni e la potenza di fuoco necessarie per competere 
con il mercato dei prestiti sindacati, esistono una serie di dinamiche di mercato interessanti 
per i debitori, i finanziatori e i gestori. I debitori cercano la rapidità e la certezza del capitale, 
la flessibilità e il finanziamento per continuare a crescere; per gli investitori, invece, rendi-
menti ponderati per il rischio attraenti, robusto risk management e protezione dai ribassi, e 
l’accesso a flussi di cassa di alta qualità da parte di primari debitori ne fanno un’allocazione 
interessante.

Una copertura contro il rischio di inflazione 
A differenza delle obbligazioni tradizionali a tasso fisso, i prestiti diretti hanno una cedola 
variabile legata al Libor o a un altro benchmark. Se da un lato gli aumenti dei tassi di in-
teresse possono servire ad aumentare il rendimento di un prestito per i gestori, dall’altro 
le pressioni inflazionistiche possono però influire sulla capacità dei debitori di rimanere 
redditizi a causa dell’impatto sui costi. Tuttavia, i gestori di private debt che investono 
nella fascia più alta del mid-market si trovano in una posizione migliore per gestire questi 
rischi. 
Queste aziende hanno in genere un margine operativo lordo più elevato, team manageria-
li di qualità superiore e spesso occupano posizioni di leadership sul mercato. Inoltre, sono 
tipicamente sostenuti da grossi finanziatori di private equity con una notevole liquidità e, 
in quanto imprese, dispongono di maggiori riserve di capitale proprio. Per questo motivo, 
i debitori più grandi tendono ad essere avvantaggiati in un contesto di inflazione.
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capitolo 2
private equity:

la ricerca 
dell’equilibrio 

tra pazienza 
e opportunità

di Massimiliano Saccone, CFA
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I dati di mercato presentati nelle pa-
gine introduttive mostrano che il pri-
vate equity è una asset class che si 
è imposta a livello strategico nelle al-
locazioni di portafoglio attuali o pro-
spettiche degli investitori di ogni tipo 
a livello globale. Non si può più par-
lare di una tipologia di investimento 
esclusivamente accessibile da parte 
degli investitori istituzionali anche se 
il termine democratizzazione non è 
perfettamente rappresentativo del-
la possibilità di investimento offerte 
alla clientela degli investitori indivi-
duali. Questo perché il private equity 
rimane un’asset class complessa in 
cui il contesto di intermediazione ri-
mane elemento critico, a partire dal 
momento dell’educazione, durante 
il percorso di selezione dell’investi-
mento e il suo successivo monitorag-
gio e valutazione. 
È proprio la struttura dell’investimen-
to in private equity a determinarne 
la peculiarità. Il private equity implica 
un elemento di fiducia di livello supe-
riore nei confronti del gestore dell’in-
vestimento, in quanto usualmente 

si caratterizza come un impegno ad 
investire per l’investitore, non neces-
sariamente immediato, non in unica 
soluzione, con un orizzonte tempora-
le tipicamente a medio lungo termine 
e vincoli di illiquidità e di relativa tra-
sparenza.
In generale, per private equity si in-
tende l’investimento in aziende non 
quotate da parte di operatori spe-
cializzati per conto degli investitori. 
La modalità tipica dell’investimento 
in private equity è il fondo chiuso, 
che non consente riscatti delle quote 
dell’investitore. Esiste tutta una serie 
di varianti dei fondi di private equi-
ty, come fondi di co-investimento, 
i veicoli di club deal, i search funds, 
che presentano caratteristiche che 
si discostano dal modello del fondo 
senza tuttavia alterarne gli elementi 
sostanziali.
Per questo, il riferimento di questa 
analisi sarà tuttavia il private equi-
ty inteso come fondo che segue un 
meccanismo di investimento a chia-
mata del capitale, progressivamente 
impiegato in una serie di operazioni 
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di acquisizione, con la presenza o 
meno di leva finanziaria (anche se ti-
picamente il private equity è l’erede 
dei leveraged buyouts), di partecipa-
zioni di controllo o minoranza protet-
ta, in aziende non quotate. L’obiettivo 
del fondo, e il valore aggiunto del ge-
store, è l’intervento sulla gestione e 
sulla struttura finanziaria delle stesse 
al fine di incrementarne la valutazio-
ne e rivenderle, tramite operazioni 
strategiche o quotazioni sui mercati 
quotati. Questo per lucrare il plu-
svalore creato che va poi ad essere 
ridistribuito agli investitori insieme al 
capitale al netto delle commissioni e 
dell’incentivo del gestore.
Diversamente dagli investimenti in 
fondi di investimento tradizionali, nel 
private equity (e nello specifico nei 
fondi) il capitale viene inizialmente 
soltanto impegnato (commitment), 
successivamente richiamato in modo 
progressivo sotto forma di contri-
buzioni di capitale (contributions, 
capital call o drawdown) dal gestore 
secondo le necessità di investimento 
e nei limiti delle tempistiche del rego-

lamento del fondo (il prospetto del 
Fondo di Investimento Alternativo o 
FIA nella normativa UE e, in contesto 
anglosassone, il Limited Partneship 
Agreement o LPA), che sono tipica-
mente i primi cinque anni di vita del 
prodotto, quindi con i profitti attesi 
e il capitale distribuiti (distributions) 
con il processo di liquidazione dei 
fondi entro le scadenze contrattual-
mente previste (tipicamente i succes-
sivi 5 anni più estensioni annuali pos-
sibilmente concesse ai gestori).
Se da un lato si parla, per il private 
equity, di strutture illiquide poiché 
non è prevista per l’investitore la pos-
sibilità di riscatto delle proprie quo-
te prima del termine contrattuale, 
dall’altro non si sottolinea a sufficien-
za il fatto che queste strutture siano 
auto-liquidanti, ovvero che restitui-
scano liquidità agli investitori. Infatti, 
secondo una definizione non sempre 
sufficientemente ricordata, il private 
equity svolge a livello macroeconomi-
co l’importante funzione di portatore 
di liquidità al capitale delle aziende 
non quotate. È altresì evidente che il 
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private equity sia solo un intermedia-
rio di liquidità, con il rischio di illiqui-
dità che viene trasferito da un asset 
che non ha un mercato di scambio 
continuativo, ovvero le aziende non 
quotate, agli investitori in fondi, che 
devono attendere la chiusura di que-
ste operazioni di merger and acquisi-
tion (si parla di round-trip) effettuate 
dagli operatori di private equity per 
vederselo compesato.
In quest’ottica, definiamo l’unicità del 
private equity nell’equilibrio che deve 
essere trovato tra la pazienza richie-
sta all’investitore (da cui la definizione 
di capitale paziente) e l’opportunità 
di rischio-rendimento che deve com-
pensarla, alla luce delle complessità 
dello strumento.
Riconsiderare, poi, questi elemen-
ti diventa imprescindibile in questa 
nuova fase di mercato caratterizzata 
da dinamiche inflazionistiche, tassi di 
interesse crescenti e rischi di reces-
sione globale, ovvero il contesto dia-
metralmente opposto a quello che 
ha favorito e decretato il successo 
del private equity di un lungo trend di 

tassi decrescenti, espansione econo-
mica, costo del denaro molto limitato 
fino a rendimenti negativi e abbon-
dante liquidità.

Un po’ di storia, e 
cinematografia, del private 
equity
Le terminologie di private equity e 
leveraged buy-out sono intrinseca-
mente interconnesse. Negli anni ’80, 
i leveraged buy-out assursero agli 
onori delle cronache finanziarie e 
della cinematografia mondiale, per 
aver preso di mira la “corporate Ame-
rica”, ovvero l’America delle grandi 
società, ricche di riserve di cassa e di 
asset sottoutilizzati ma dalla gover-
nance subottimale, che divennero il 
target di scalate o takeover ostili da 
parte di corporate raiders. 
Questi corporate raiders hanno i 
nomi facilmente riconoscibili di Kohl-
berg, Kravis e Roberts (fondatori del 
gruppo KKR), Boone Pickens o Ichan, 
per fare qualche esempio. 
Questi aggressivi investitori utilizza-
vano veicoli di investimento in cui il 
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10-15% del prezzo per l’acquisizione 
della società target era costituito da 
capitale azionario di rischio ed il re-
sto debito, leva finanziaria. Questo 
era il periodo degli allori per Michael 
Milken, l’inventore dei “junk bonds”, 
definiti spazzatura per la loro elevata 
rischiosità (o, secondo la definizione 
moderna e meno peggiorativa titoli 
high yield, speculativi o non-invest-
ment grade). Le agenzie di rating 
non ritenevano infatti che potessero 
assicurare il pagamento di interessi 
e capitale iniziale, per la complessità 
e aleatorietà delle operazioni in cui 
quei fondi erano impiegati. Le società 
target erano infatti acquisite con que-
sti veicoli a leva finanziaria elevata 
con l’obiettivo aggressivo di vendere 
gli asset non-strategici, usare la cas-
sa per ridurre il debito e rivendere la 
società acquisita con un importante 
profitto, usando apparentemente 
solo l’ingegneria finanziaria.
“Ferro azzurro ama Anacott Acciaio” 
è rimasta la frase rappresentativa di 
un’epoca magistralmente interpreta-
ta da Michael Douglas nel personag-

gio di Gordon Gekko del film “Wall 
Street”. Il private equity, ma anche le 
obbligazioni high yield di oggi, sono 
l’evoluzione dei passi pionieristici e 
avventurieri di quei tempi. 
È del 1989 l’evento che ha proba-
bilmente segnato le sorti delle ope-
razioni di leveraged buy-out della 
prima ora. A questa vicenda si deve 
l’epiteto di “Barbarians at the Gate” 
attribuito nel tempo ai fondi di pri-
vate equity, per il titolo omonimo di 
un libro di giornalisti del Wall Street 
Journal, anch’esso poi adattato a film. 
In quell’anno, Kohlberg, Kravis e Ro-
berts (KKR) portarono a compimento, 
dopo una lunga e complessa batta-
glia finanziaria, che vide schierate le 
principali banche d’affari americane 
sui due lati, quello che è stato per 
molto tempo il più costoso buyout 
della storia, l’acquisizione della RJR 
Nabisco per 25 miliardi di dollari. 
Quanto ai risultati dell’operazione, 
stando alle fonti pubbliche, KKR risul-
ta aver poi perso alla cessione della 
partecipazione circa 700 milioni di 
dollari. 
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A seguito di questi eventi e della loro 
caratterizzazione, gli operatori di le-
veraged buyout, a torto o ragione, si 
sono visti addossare la reputazione 
di avvoltoi. 
Negli stessi anni, a fare da sfondo a 
questi eventi, e ad esacerbarne la 
drammaticità, si susseguì l’ascesa 
vorticosa dell’utilizzo dei junk bonds, 
la crisi delle loro quotazioni del 1989 
e la bancarotta della banca Drexel 
Burnham. Drexel Burnham, una delle 
allora “bulge brackets banks” statu-
nitensi, fu costretta al fallimento nel 
1990 proprio per le attività in junk 
bonds, guidate da Micheal Milken. 
Milken venne incriminato e perse-
guito da un allora giovane e ambizio-
so avvocato del Southern District di 
New York, Rudi Guliani. Il processo e 
la sua drammatica conclusione che 
vide Milken condannato ad una pena 
severa ebbe ampia eco mediatica.
La definizione di leveraged buy-out 
aveva conseguentemente assunto 
una connotazione troppo negati-
va, per cui, dopo questi fatti, l’indu-
stria ha trovato una ridefinizione nel 

nome più ampio e comprensivo di 
private equity, vista anche l’evoluzio-
ne negli anni ‘90 di ulteriori tipologie 
di approccio all’investimento.
Per mettere il tutto in una prospetti-
va domestica, vale ricordare che fino 
al 2003 il leveraged buy-out non era 
consentito in Italia in base all’articolo 
2358 del Codice civile, che proibiva 
di accordare prestiti o concedere fi-
nanziamenti per l’acquisto di proprie 
azioni. La successiva riforma del di-
ritto societario ha rivisto la norma 
in questione rendendolo possibile, 
a condizione che esperti attestino la 
ragionevolezza dell’operazione.

Il private equity nell’asset 
allocation degli investitori 
globali
Dagli albori dei corporate raiders, il 
private equity si è profondamente 
istituzionalizzato, sia per l’interesse 
degli investitori che per il conseguen-
te intervento normativo dei regola-
tori finanziari internazionali che ne 
hanno formalizzato regole di ingag-
gio e ambiti di applicazione. 
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I dati storici evidenziano un robusto 
trend di crescita del private equity. 

Il processo di democratizzazione, 
guidato dai principali advisor globali 

Venture capital

Public equities

Private equity (direct investments)

Private equity (funds and fund of funds)

Cash

Other assets (fixed income, real estate,
hedge funds, commodities, etc)

27%

13%12%

27%

9%

12%

Pensions Endowments Individual investors

52%

Stima del gap
di allocazione

30%

5%

Fonte: Silicon Valley Bank (Family Offices Global Venture Trend), Blackstone Alts Lab (Seeking an 
Alternative Standard)

Fonte: Willis Towers Watson, “Global Pension Assets Study”, 2019; National Association of College and 
University Business Officers, “TIAA Study of Endowments”, 2018; Money Management Institute, “Retail 
Distribution of Alternative Investments”, 2017. Le medie fornite sono ponderate in base al dollaro

figura 1
Familiy Office 2021 portfolio allocation

figura 2
Istituzioni e allocazioni individuali
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evidenzia una istituzionalizzazione 
del private equity nell’asset allocation 
degli investitori di ogni dimensione. 
Se, da un lato, il mondo dei family 
office, di matrice tradizionalmente 
imprenditoriale, ha sempre avuto un 
rapporto stretto con il private equity, 
allocando in modo importante al pri-
vate equity sia tramite deal diretti che 
con fondi e, dall’altro, gli investitori 
istituzionali globali hanno costruito 
una importante esposizione strate-
gica agli alternativi in generale, il gap 
degli investitori individuali è pronto 
per essere colmato.

Insieme a nuove piattaforme fintech, 
anche i più grandi attori dell’investi-
mento e della distribuzione degli in-
vestimenti si sono attivati per porta-
re un’offerta che includa le soluzioni 
di private equity nei portafogli degli 
investitori meno sofisticati, in modo 
progressivo, partendo dalle small in-
stitutions fino ad arrivare al cliente 
di tipo retail. L’obiettivo dell’indu-
stria del private equity è ambizioso. 
Evolvere e collaborare per rendersi 
accessibile ad un mercato potenzia-
le che vale una fetta importante dei 
250 triliardi di dollari di asset di piani 

MetricsPortfolioActive risk
aversion

■ 30% Private equity share of total equity
■ 70% Public equity share of total equity

■ 23% Private equity
■ 54% Public equity
■ 23% Fixed income

Total equity 77%
PE share of total equity 30
PE share of portfolio 23
Expected return 6,8
Expected volatility 13,3

Medium

■ 4% Private equity share of total equity
■ 96% Public equity share of total equity

■ 3% Private equity
■ 69% Public equity
■ 28% Fixed income

Total equity 72%
PE share of total equity 4
PE share of portfolio 3
Expected return 5,4
Expected volatility 11,6

Very
high

■ 46% Private equity share of total equity
■ 54% Public equity share of total equity

■ 36% Private equity
■ 43% Public equity
■ 21% Fixed income

Total equity 79%
PE share of total equity 46
PE share of portfolio 36
Expected return 7,3
Expected volatility 14,4

Lower

Fonte: Vanguard Strategic Asset Allocation Committee, utilizzando le proiezioni di rendimento degli attivi 
del VCMM al 31 dicembre 2019, in dollari 

figura 3
Allocazioni di private equity derivate dal VAAM per un portafoglio 70/30
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pensionistici individuali e risparmi. 
È interessante osservare nella Figu-
ra 3 la ridefinizione dell’asset alloca-

tion di portafogli bilanciati a target 
70/30 con l’inclusione del private 
equity, con obiettivi a lungo termine 
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Fonte: Preqin (Future of Alternatives); dati in miliardi di dollari

Fonte: Preqin (Future of Alternatives); dati in miliardi di dollari

figura 4
Patrimonio globale di private equity in gestione per sotto-strategia, 
2015-2027 (previsioni)

figura 5
Raccolta fondi regionale di private equity storica e prevista per regione
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coerenti con i necessari vincoli di il-
liquidità, fatta in base a parametri di 
appetito per il rischio complessivo di 
portafoglio da parte dello Strategic 
Asset Allocation Committee di Van-
guard.
Proprio per queste nuove azioni 
commerciali e le attese relative alla 
domanda dei nuovi investitori, no-
nostante le incertezze macroecono-
miche che fanno prevedere un ral-
lentamento delle allocazioni a breve 
termine da parte degli investitori isti-
tuzionali, le attese sono per una pro-
secuzione della traiettoria di crescita 
anche nel futuro.
Gli asset under management del pri-
vate equity si prevede raggiungano 
oltre 7.500 miliardi di dollari a livello 
globale, con un tasso di crescita me-
dio annuo di più del 12%. Al tempo 
stesso, le aspettative sul fundraising 

mostrano un rallentamento dopo il 
picco oltre i 550 miliardi di dollari del 
2021, con una sostanziale tenuta so-
pra i 400 miliardi di dollari per il qua-
driennio a partire dal 2022.
I dati dell’Investor Survey condotto 
da Preqin nel Giugno 2022 mostrano 
quadro misto, leggibile in modo sia 
ottimista che cauto, circa le attese 
degli investitori rispetto ai commit-
ment da effettuarsi nei successivi 
dodici mesi, rispetto ai dodici mesi 
precedenti.
La percentuale di investitori che ha 
dichiarato che intende mantenere il 
livello di investimento dell’anno pre-
cedente è il 46%, ovvero circa la metà 
degli intervistati, con l’altra poco più 
di metà divisa quasi equamente ma 
con leggero favore per gli investitori 
propensi ad aumentare la quota di 
investimento.

30% 

46% 

24% 

Maggiore investimento

Stesso investimento

Minore investimento

Fonte: Preqin (Future of Alternatives)

figura 6
Attese degli investitori rispetto ai commitment da effettuarsi nei 
successivi dodici mesi, rispetto ai dodici mesi precedenti
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Il private equity nella 
congiuntura attuale
Questi dati vanno letti in un contesto 
di crisi congiunturale già ragionevol-
mente visibile al tempo della survey. 
Il private equity è considerato uno 
strumento che è in grado, da un lato, 
di fornire adeguata protezione alle 
dinamiche inflattive, dall’altro, di at-
tenuare la volatilità di un portafoglio 
multi-asset.
Se da un lato, il private equity nei pae-
si più sviluppati non è stato effettiva-
mente testato da dinamiche inflattive 
significative, perché si è affermato a 
partire degli anni Novanta e ha bene-
ficiato del mega trend di ribasso dei 
tassi di interesse e di bassa inflazio-
ne, dall’altro, si può immaginarne gli 
strumenti per affrontare più efficace-
mente le sfide di un contesto inflazio-
nario. Il private equity ha la flessibilità 
operativa, come strumento estre-
mo di gestione attiva, di selezionare 
aziende capaci di scaricare sui prezzi 
l’incremento dei costi, investendo in 
settori e geografie con un grado di 
libertà molto superiore a qualunque 

altro strumento ed il beneficio di un 
orizzonte temporale adeguato a ge-
stire le dinamiche dei cicli economici.
Questa caratteristica è talora inter-
pretata in modo estremizzato, attri-
buendo alle valutazioni del private 
equity un’aurea di insensibilità (relati-
va) alla volatilità del mercato quotato. 
Evidentemente, la rarefatta periodi-
cità dei dati riduce la percezione di 
volatilità, mancando dati transazionali 
più frequenti. A questo altrettanto evi-
dentemente contribuisce la possibilità 
del gestore di determinare con rela-
tiva autonomia la valutazione del fair 
value degli asset nel suo portafoglio, 
anche alla luce di metodologie e logi-
che molto diverse di valutazione, tutte 
comunque accettabili a fini contabili.
Non essendoci mercato, viene meno 
la pressione del mark-to-market, te-
nendo presente peraltro che le infor-
mazioni di valutazione sono prodotte 
con ritardo di alcuni mesi e possono 
indirettamente beneficiare del “sen-
no di poi”. 
Una minore volatilità dà benefici 
tangibili anche ai gestori, non solo 
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perché banalmente le commissioni 
sono commisurate al NAV ma anche 
perché migliora i ratios di rischio-ren-
dimento e l’appetibilità per gli investi-
tori. Questi ultimi quindi trovano nel 
private equity un efficace strumento 
di decorrelazione, di smoothing del-
la volatilità di portafoglio. Studi ac-
cademici recenti suggeriscono che 
potrebbe essere più l’interesse degli 
investitori istituzionali che la volontà 
dei gestori a determinare quello che 
in gergo viene definito un fenomeno 
di stallo del NAV, “stale NAV”.
Qualunque sia la motivazione, è ne-
cessario evidenziare che la pratica 
può ingenerare meccanismi perversi 
di riciclaggio della volatilità o “volati-
lity laundering”, che creano aspet-
tative di rendimento basate su va-
lutazioni sulla carta che potrebbero 
rivelarsi non realizzabili nel momento 
della liquidazione degli investimenti. 
Questa dinamica, se generalizzata e 
lasciata senza controllo, può favorire 
situazioni in cui i fondi, agendo come 
agent, possono essere motivati a 
comportamenti di azzardo morale 

con una logica rischiosa e binaria del 
passare il cerino acceso di valutazioni 
elevate, finanziate a leva.

Definizione e caratteristiche 
dell’investimento in private 
equity
Il fondo
Di norma, un fondo di private equity 
ha una struttura di tipo chiuso o clo-
sed-end (non soggetta alla possibilità 
di riscatto delle quote), illiquida, non 
quotata e con una durata predefinita 
e obiettivi di liquidazione totale. 
Un fondo di private equity è uno stru-
mento che consente agli investitori, 
definiti nello standard anglosassone 
“limited partners” o “LPs”, di investire 
in modo indiretto in partecipazioni in 
aziende non quotate (e normalmen-
te secondo meccanismi a chiamata 
di capitale) in virtù di un mandato 
discrezionale allo sponsor e gestore 
del fondo, definito nello standard an-
glosassone “general partner” o “GP”
Tipicamente, un fondo di private 
equity ha una durata di dieci anni, 
più estensioni annuali, se contrat-
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tualmente previste, e si articola in 
due sottoperiodi. Nei primi cinque 
anni di vita (periodo di investimento) 
il gestore opera per costruire il por-
tafoglio del fondo tramite una serie 
di acquisizioni di partecipazioni azio-
narie, usualmente maggioranze o 
minoranze protette. Nei successivi 
cinque anni di vita del fondo (periodo 
di disinvestimento) il general partner 
opera per vendere il portafoglio di 
partecipazioni, distribuendo capitale 
e proventi agli investitori. 
Evidentemente, il processo appena 
descritto in modo statico e contrat-
tuale è nella realtà dinamico, con 
le due fasi che si sovrappongono e 
compenetrano. L’esempio più evi-
dente è la clausola di “riciclo” del 
capitale, che se concessa al gestore 
in sede contrattuale consente allo 
stesso di riutilizzare i proventi di 
una cessione di partecipazioni che 
avvenga nel periodo di investimen-
to. In questo modo, invece del limite 
fissato dal commitment, per esempio 
pari a 100, il gestore può utilizzare 
120 nell’ipotesi semplificata che una 

distribuzione di capitale e proventi di 
20 sia intervenuta nei primi 5 anni del 
fondo.
Tuttavia, nel private equity i contratti 
tra le parti, nella migliore tradizione 
del diritto privato, sono l’elemento 
critico. 
Il private equity è, un mandato di-
screzionale a investire che lega il 
general partner e i suoi investitori. È 
un mandato molto ampio, nel senso 
che consente al gestore di investire, 
finanziare e disinvestire un portafo-
glio di asset che non è stato ancora 
identificato - diversamente dall’attivi-
tà nei mercati quotati che hanno un 
universo investibili preventivamente 
determinato. Si parla, per questo, per 
il private equity di investimento in un 
“blind pool”. 
Usualmente, per ogni investimento 
si scrive che la performance passata 
non è indicativa di rendimenti futuri. 
Nel private equity, al di là del curri-
culum vitae delle risorse di cui può 
avvalersi il gestore, il track record di 
uno o più fondi in cui usualmente 
non si investe è l’unico riferimento.

Private Markets / Capitolo 2
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Secondo una definizione non 
sempre sufficientemente 

ricordata, il private 
equity svolge a livello 

macroeconomico l’importante 
funzione di portatore di 

liquidità al capitale delle 
aziende non quotate
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Di conseguenza, le caratteristiche 
di questo mandato, dove la fiducia 
dell’investitore deve essere molto 
elevata anche per gli orizzonti tem-
porali lunghi, la relativa opacità, la pe-
riodicità e il ritardo delle informazio-
ni e l’impossibilità di cambiare idea, 
richiedono una regolamentazione 
dei rapporti tra gestore e investitore 
estremamente dettagliata. La neces-
sità di regolamentazione è talmente 
estremizzata in taluni casi di ambito 
anglosassone in cui il gestore richie-
de di non rispettare obblighi di impe-
gno fiduciario - con il rischio amplifi-
cato di conflitti di interesse.

L’allineamento di interessi
Per questo, nella narrativa e nell’e-
sercizio di stesura contrattuale di 
prospetti e regolamenti, le dinami-
che di conflitto latente tra principal 
(l’investitore) e agent (il gestore) sono 
normalmente gestite ricercando l’al-
lineamento di interessi tra le parti.
Il primo meccanismo che è concreta-
mente indicativo dell’allineamento di 
interessi è l’investimento monetario 

del gestore pari passu nel fondo, il 
concetto di “skin in the game”. È inte-
resse degli investitori che il gestore 
sottoscriva una quota di un peso si-
gnificativo rispetto alla propria situa-
zione patrimoniale, in modo tale che 
non sia indifferente il risultato conse-
guito. Occorre segnalare che questo 
meccanismo, sotto il profilo sostan-
ziale è di non semplice applicazione, 
anche per la possibilità non remota 
che l’investimento sia finanziato da 
un intermediario finanziario con una 
linea di credito stand-by contro-ga-
rantita dal flusso delle commissioni 
attese.
Proprio le commissioni sono l’altro 
meccanismo tradizionalmente fun-
zionale all’allineamento di interessi 
tra gestore e investitore - secondo la 
logica che il primo guadagni solo se 
il secondo raggiunga adeguati livelli 
di remunerazione del capitale inve-
stito. A questo scopo, l’obiettivo te-
orico delle parti è una commissione 
di gestione che copra i costi operati-
vi del gestore e una di performance 
che gli garantisca il profitto al rag-
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giungimento di un adeguato livello di 
remunerazione del capitale da parte 
dell’investitore.
Il tema delle commissioni, insieme a 
quello dei costi posti dal gestore di-
rettamente a carico del fondo o del-
le singole partecipazioni, è un altro 
punto ampiamente dibattuto. È evi-
dente che al crescere della dimen-
sione del fondo basti una quota in 
qualche proporzione più ridotta del-
le commissioni percentuali di gestio-
ne standard. L’evidenza del mercato 
è che la situazione è dominata dalla 
legge della domanda e dell’offerta in 
cui le parti si trovano a negoziare sul-
la base dei rispettivi rapporti di forza 
e interesse.
Il tema dei costi è più controverso 
anche per la minore trasparenza 
sugli stessi. Sul tema è anche inter-
venuta la Securities and Exchange 
Commission (SEC), il regolatore fi-
nanziario statunitense, per creare 
degli standard di maggiore protezio-
ne per gli investitori. La normativa è 
ancora un work in progress. Tuttavia, 
l’obiettivo è stabilire che i costi di 

funzionamento del fondo, come cu-
stodia, audit, etc. non creano dubbi 
circa la loro ammissibilità a gravare 
sul fondo, mentre altri costi, come 
consulenze e onorari aggiuntivi per i 
componenti dei team di investimen-
to caricate sulle società, devono es-
sere quantomeno dichiarati se non 
decurtati dalle commissioni del fon-
do. Un tema tipicamente ben regola-
mentato dei prospetti è quello degli 
“abort cost” ovvero della parte che 
sopporta i costi delle acquisizioni (le-
gali, di consulenza, etc.) che  non  si 
concludono. 
A vigilare su queste e altre vicende 
straordinarie della governance del 
fondo, è preposto un Advisory Coun-
cil, che ha usualmente funzione con-
sultativa per il gestore in materia di 
conflitti e un ruolo invece chiave nelle 
situazioni estreme in cui si deve valu-
tare la capacità del gestore a mante-
nere o meno la gestione del fondo, e 
quindi eventualmente estrometterlo 
ed identificare un gestore sostitutivo 
per proseguire la gestione o liquida-
re in modo ordinato il fondo.
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la curva J
Chiuse le negoziazioni del prospetto, 
e raggiunto un target dimensionale di 
fondi soddisfacente, il fondo è pron-
to a partire. Il gestore prende le redi-
ni operative e gli investitori entrano 
nella modalità di capitale paziente, in 
attesa delle chiamate di capitale, nor-
malmente ricevute con un preavviso 
di dieci giorni lavorativi, delle informa-
zioni periodiche (tema delicato, anche 
perché spesso molto limitate), e delle 
future distribuzioni.
In questa fase si materializza l’elemen-
to che forse risulta il più caratterizzan-
te (e più sopravvalutato, a parere di 
chi scrive, perché privo di concreta 
significatività) della narrativa del pri-
vate equity: la curva J. Nella realtà di 
curve J ne esistono diverse. La prima 
è rappresentata dal saldo cumulato 
della cassa nel tempo, cassa che viene 
inizialmente usata per commissioni e 
costi e quindi genera una minusvalen-
za iniziale che con il tempo, secondo 
le attese realizzazioni degli investi-
menti inverte la traiettoria discenden-
te per crescere disegnando quello 

che nel gergo dell’industria è il manico 
del bastone da hockey. La seconda, 
che poi deriva dalla prima, è quella 
rappresentata dalla tabulazione pe-
riodica nel tempo espressa in termini 
di tasso interno di rendimento. Già 
mettere una metrica money-weighted 
su scala temporale implica non notare 
un ossimoro; non considerare poi che 
i suoi algoritmi di calcolo producono 
amplificazioni del rendimento per i 
meccanismi impliciti di reinvestimento 
non rende merito al livello di istituzio-
nalizzazione dell’asset class. 
Rimane la valenza simbolica e bene-
augurante, per giustificare i costi e le 
relative perdite certe iniziali dovute 
alle commissioni proporzionalmente 
più gravose all’inizio del fondo, crean-
do l’attesa per i rendimenti visualizzati 
come su una rampa di lancio futura. 
Anche se occorre sapere che nella 
realtà i fenomeni, inclusi quelli econo-
mici, si caratterizzano per rendimenti 
marginali decrescenti, per cui più che 
ad una J si dovrebbe fare riferimento 
ad una S, tipica forma di curva sinu-
soidale.
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Le struttura delle commissioni 
La dinamica di contribuzioni e distri-
buzioni di capitale dei fondi di private 
equity incorpora il meccanismo del-
le commissioni, che normalmente si 
articola in due componenti, le com-
missioni di gestione (o management 
fees) e le commissioni di perfor-
mance (performance fees o carried 
interest e carry), queste ultime nor-
malmente subordinate al raggiun-
gimento di un rendimento obiettivo 
minimo (o hurdle rate). 
L’analisi che segue illustra la struttu-
ra commissionale dell’investimento 
diretto in un fundo di investimento di 
private equity - Limited Partnership, 
o Fondi di Investimento Alternativo 
domestici e dell’Unione Europea. Pe-
raltro, le ulteriori forme possibili di 
investimento, come l’indiretto in fon-
di di fondi o “parallelo” in co-investi-
mento o club deal, ricalcano spesso 
sia per forma che sostanza la strut-
tura commissionale originaria, nel 
primo caso sovrapponendosi e nel 
secondo caso sostituendosi ad essa. 
Le due componenti commissionali 

sono conosciute nel gergo come il 
“two-and-twenty” del private equity, 
con riferimento rispettivamente allo 
standard tradizionalmente applicato 
nei fondi del 2% di commissioni di 
gestione annue e del 20% di commis-
sioni di performance. Questa strut-
tura è invero abbastanza diffusa in 
tutta l’industria degli investimenti al-
ternativi, ma non è infrequente trova-
re varianti con commissioni di livello 
diverso sia per la gestione (1,5-1,8% 
ma anche inferiori per ticket di inve-
stimento importanti) che per le per-
formance (10-15%, ma anche 30% 
con commissioni di gestione partico-
larmente ridotte).
Peraltro, il concetto “two-and-twen-
ty” è la semplificazione narrativa del 
calcolo delle commissioni che in 
concreto è tutt’altro che immediato. 
Infatti, ognuna delle due sottocate-
gorie commissionali ha normalmente 
un’articolazione piuttosto complessa, 
che nel caso delle commissioni di 
performance viene definita “water-
fall” - la sequenza in cascata delle li-
quidazioni.
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Da un lato, le commissioni di gestio-
ne hanno normalmente una dinami-
ca che segue le fasi del fondo. 
Nel periodo di investimento, la com-
missione (il 2% annuo dell’esempio) è 
riferita alla totalità del commitment, 
ovvero del capitale impegnato an-
che se non versato al momento della 
sottoscrizione dell’investimento nel 
fondo. In termini pratici, per un pe-
riodo di investimento di 5 anni (come 
di norma) su un capitale sottoscritto 
di € 100, le commissioni di gestione 
per i 5 anni in questione sarebbero di 
€ 2 all’anno, pagate in unica tranche, 
quote semestrali o trimestrali, secon-
do previsioni di prospetto. 
Nel periodo di disinvestimento, le 
commissioni vengono aggiornate e 
tipicamente ridotte (tra l’1% e l’1,5% 
annuo) e viene di solito modificata la 
base di calcolo che non è più il com-
mitment ma il Net Asset Value del 
fondo. In termini pratici, nei secon-
di 5 anni si può ipotizzare di vedere 
applicate commissioni all’1% sul NAV 
del fondo. Se al 6° anno il NAV fosse 
di € 130, la commissione di gestione 

sarebbe di € 1,3. Con un NAV di € 70 
all’8° anno di vita del fondo, le com-
missioni sarebbero di € 0,7.
Dall’altro, con l’inizio delle distribuzio-
ni si attiva la procedura di waterfall 
delle performance fees. 
La prima sofisticazione contrattua-
le relativa alle perfomance fees che 
bisogna considerare è se la waterfall 
viene gestita all’europea, ovvero su 
tutto il fondo (“whole fund”) o all’ame-
ricana (“deal by deal”). La decisione 
ha ovvie implicazioni perché nel se-
condo caso ci sarebbero performan-
ce fees dovute su singoli deals anche 
se il fondo nel suo complesso realiz-
zasse una perdita rispetto al capitale 
investito iniziale.
L’approccio europeo è tipicamen-
te richiesto dai principali investitori 
istituzionali europei ma anche rac-
comandato come best practice da 
parte dell’International Limited Par-
tner Association (ILPA) che raccoglie 
i principali investitori istituzionali a 
livello globale. Dopo anni di relativa 
minore considerazione l’approccio 
all’americana sta invece godendo di 



45

Private Markets / Capitolo 2

recente di un periodo di rinnovato 
interesse.
Nell’approccio europeo su cui si con-
centra l’analisi che segue, la waterfall 
del carried interest si articola tipica-
mente in quattro fasi, secondo il se-
guente ordine di priorità:
I. All’investitore spetta il recupero 

del 100% del capitale investito, 
ovvero, il totale delle contribuzio-
ni.

II. All’investitore spetta il rendimen-
to minimo concordato su tali 
somme, ovvero l’hurdle rate. 

III. Se previsto, al gestore spetta il 
cosiddetto catch-up (o recupero) 
secondo la percentuale concor-
data - questa tra lo 0% e il 100%. 
In termini monetari, all’investitore 
non verrà attribuita alcuna ulte-
riore distribuzione finché il GP 
non ne avrà ricevute a sufficienza 
per riportare la proporzione tra 
spettanze dell’investitore del GP a 
80/20 (se il carry è del 20%). Ov-
viamente, in caso di catch up par-
ziale, al totale calcolato per il GP si 
applica la percentuale prescelta.

IV. Le somme ulteriori disponibili 
nella waterfall del carried interest 
sono suddivise 80/20 tra investi-
tore e GP sulla base della percen-
tuale del carry.

Considerando un esempio semplificato:
● commitment di € 100 in un fondo 

a 10 anni
● commissioni con struttura “two-

and-twenty” (e all’1% dopo il pe-
riodo di reinvestimento) 

● hurdle rate dell’8%
● catch-up al 100%
● contribuzioni cumulate di € 60, 

due chiamate di capitale rispetti-
vamente di € 20 e € 40

● NAV di 150 interamente liquidato 
alla fine del 10° anno, 

La waterfall per investitore e GP è la 
seguente: 
● hurdle monetario totale, calcola-

to con un approccio semplificato, 
pari a 8%*(20+40) = € 4,8

● catch up per il GP pari a € 1,2 = 
(4,8 / 80%) - 4,8

● base di calcolo del carried inte-
rest pari a (150 - 60 - 4,8 - 1,2) = € 
84
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● rendimento netto per l’investitore 
pari a (80% * 84) = 67,2 

● carried interest per il GP pari a € 
16,8. 

Per concludere, può essere interes-
sante conoscere a livello aneddotico 
che la ragione storica della scelta 
dell’8% per l’hurdle rate è riconduci-
bile ai livelli iniziali delle serie stori-
che del tasso Libor sul dollaro e sulla 
sterlina della metà degli anni ‘80.

Costruzione e gestione del 
portafoglio
L’aspetto delle commissioni appena 
rappresentato compensa le risorse 
messe in opera affinché il private 
equity generi gli incentivi per i suoi 
attori.

L’attività del gestore
Il gestore è infatti selezionato dall’in-
vestitore dopo accurata due diligen-
ce legale e operativa proprio per 
la capacità che dimostra (almeno 
in termini di potenziale e track re-
cord) relativamente alla gestione 
industriale, finanziaria e di gover-

nance del portafoglio investimenti. 
Dal punto di vista industriale e di 
governance, il general partner deve 
aver una pipeline di possibili acqui-
sizioni nei settori di esperienza delle 
risorse a propria disposizione. Deve 
saper selezionare, tra questi gli inve-
stimenti, quelli che possono esprime-
re il potenziale di crescita coerente 
con gli obiettivi del fondo oltre a sop-
portare l’utilizzo della leva finanziaria. 
Per ogni investimento, il gestore 
deve individuare il management ade-
guato, mantenendo, in alcuni casi, la 
struttura imprenditoriale acquisita, 
in altri integrandola, in altri ancora 
sostituendola con un management 
capace di portare a compimento il 
piano strategico delineato con l’ac-
quisizione. In quest’ottica, il general 
partner deve trovare equilibrio di 
governance e incentivi per coadiuva-
re il management. Critico è l’aspetto 
del monitoraggio dell’execution del 
piano e il conseguente riflesso di ag-
giustamento continuo alle condizioni 
di mercato, in ottica di massimizza-
zione del valore della partecipazione 
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e della sua appetibilità in termini di 
successiva rivendita.
L’aspetto relativo alla rivendita, all’exit, 
è di particolare rilevanza in quanto 
ogni investimento è effettuato per un 
periodo limitato con l’obiettivo della 
cessione. Da un lato, il gestore deve 
avere una visione prospettica circa i 
settori o le aziende che manterran-
no profittabilità ma anche attrattività 
strategica da un punto di vista di ma-
cro-trend. Dall’altro, deve costruire 
e mantenere relazioni con possibili 
investitori strategici, industriali o fi-
nanziari che hanno interesse ad ac-
quisizioni nei settori di operatività del 
gestore.
Per l’exit, il gestore deve scegliere il 
timing giusto per l’ottimizzazione del 
rendimento e del proprio incentivo 
in termini di IRR. È una regola del 
pollice molto semplificata assumere 
che un gestore cominci ad attivare la 
procedura di vendita quando il valore 
dell’asset ha raggiunto il doppio del 
costo dell’investimento. Tuttavia, la 
regola vale come riferimento se l’hol-
ding period è inferiore ai cinque anni 

e implica un IRR maggiore del 15%.
Molto dipende dalla gestione indu-
striale ma anche finanziaria dell’as-
set, che viene acquisito di norma con 
l’utilizzo della leva finanziaria. Diverse 
possono essere le strategie adotta-
te, dallo strip di asset di storica me-
moria e sempre meno utilizzato, ad 
approcci buy-and-build, ovvero di 
società piattaforma di aggregazione 
industriale.
In modo semplificato, facendo rife-
rimento ai multipli sull’EBITDA come 
tipico prezzo di acquisizione dell’as-
set, l’ammontare di capitale di rischio 
investito è una percentuale di tale 
multiplo (può essere del 50% in un 
rapporto debt to equity pari a 1) e il 
rendimento è funzione del livello del 
multiplo al momento della rivendita 
e della crescita annua dell’EBITDA in 
relazione al costo sostenuto per l’in-
debitamento.

La leva finanziaria
È appunto l’utilizzo della leva finanzia-
ria l’altro elemento distintivo dell’ope-
ratività del general partner. Il private 
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equity rimane intrinsecamente con-
nesso con la sua origine di leveraged 
buyout. 
La costruzione della struttura finan-
ziaria degli investimenti ha grande 
importanza nella costruzione del ren-
dimento del private equity. In termini 
estremamente semplificati, il private 
equity è corporate finance applicata 
- se il ritorno sull’investimento è più 
alto del costo dell’indebitamento, 
maggiore è la leva, maggiore il ritorno 
sul capitale di rischio.
Aggiungendo gradi di complessità, il 
teorema di Modigliani-Miller, che co-
stituisce la base della moderna teo-
ria della struttura del capitale e che 
valse a Franco Modigliani il Premio 
Nobel nel 1985 stipula che il valore 
di un’azienda, in teoria senza arbi-
traggi o tasse, è indipendente dalla 
struttura finanziaria. Il che implica 

che, a parità di valore (e rischio) sot-
to il profilo operativo dell’azienda, un 
maggiore indebitamento determina 
anche un più alto costo del capitale 
proprio, a causa del maggiore rischio 
di insolvenza a carico degli azionisti 
dell’impresa. 
Nella realtà, tuttavia, gli interessi sul 
debito sono deducibili il che, sotto 
condizioni di solvibilità, crea valore 
addizionale per l’azionista. Gli opera-
tori di private equity devono ricerca-
re equilibrio ed efficienza della strut-
tura finanziaria per massimizzare i 
benefici ottenibili dalle migliorie di 
leva operativa, lasciandosi il margine 
di sicurezza per evitare di incappare 
in situazioni in cui la cassa è insuffi-
ciente e quindi causa di default sulle 
obbligazioni dell’indebitamento. Un 
default su una transazione implica 
una situazione in cui l’investitore di 
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capitale di rischio, che è subordinato 
nella distribuzione dei proventi della 
liquidazione rispetto al debito, si ri-
trovi nell’incapacità di recuperarlo in 
tutto o in parte. Un esempio sempli-
ficato può dimostrare l’impatto della 
leva finanziaria sul rendimento dell’a-
zionista (Tabella 1). 
È necessario peraltro sottolineare 
che una delle principali cautele degli 
operatori di private equity è l’utilizzo 
di strutture che evitino il “contagio” 
tra l’eventuale default di una tran-
sazione e il portafoglio nel suo com-
plesso. Queste strutture si avvalgono 
di una sofisticata contrattualistica di 
cui si occupano studi legali altamente 
specializzati.
Tipicamente, come detto, il leverage 
viene utilizzato nelle operazioni di ac-
quisizione poste in essere dal GP nei 

fondi di private equity di tipo prima-
rio. I leveraged buyout che compon-
gono il portafoglio dei fondi di private 
equity sono, come descrive il loro 
stesso nome, transazioni strutturate 
con una componente di debito. 
La normale struttura finanziaria di 
un buyout comprende i leveraged lo-
ans, che sono i prestiti organizzati e 
sindacati (ovvero redistribuiti ad altri 
investitori istituzionali) dalle banche 
d’affari per i grandi fondi di investi-
mento e finanziamenti di mezzanino 
(ovvero ibridi in quanto comprensivi 
di una componente di equity). I le-
veraged loans sono tipicamente a 
tasso variabile (Libor + uno spread 
superiore ai 125 punti base) e hanno 
una priorità (seniority) nell’eventuale 
distribuzione dei proventi dell’asset 
sottostante costituito a garanzia.

Ipotesi base (nessun 
indebitamento)

Ipotesi base (nessun 
indebitamento)

Prezzo di acquisizione 100 $ 100 $
Struttura finanziaria:

Rapporto Debt / Equity
Costo del debito

0%
n.a.

100%
5% annuo

Equity versato 100 $ 50 $

Holding period 5 anni 5 anni

Prezzo di cessione 200 $ 200 $
Rimborso di debito e 

interessi n.a. 62,5$ = 50 +(5x2,5)

Capital gain 100 $ 137,5$ = 200 - 62,5
Rendimento annualizzato 
capitale proprio (equity) 14,87% = [(200/100) ^ (1/5)] -1 22,42% = [137,5/50] ^ (1/5) -1

Fonte: elaborazioni dell’autore

tabella 1
Impatto della leva finanziaria sul rendimento dell’azionista
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I general partners possono poi fare 
un utilizzo ulteriore dei leveraged 
loans nella fase più avanzata della 
vita dei fondi diretti. In ottica di ge-
stione del portafoglio, in alternativa 
alla cessione di una partecipazione, 
il general partner può organizzare 
operazioni cosiddette di “dividend 
recapitalization”, ovvero recuperare 
parte dell’investimento sotto forma 
di pagamento di dividendo e quin-
di estraendo cassa, modificando la 
struttura finanziaria dello stesso.
In altri termini, se un’azienda parte-
cipata in portafoglio sembra poter 
sostenere il carico di interessi di un 
nuovo round di finanziamento, il GP 
si rivolge ad un pool di banche per 
richiedere l’erogazione di un nuovo 
finanziamento. Il risultato di questa 
operazione è che il GP incrementa il 
rischio (finanziario e di mercato po-
sticipando la cessione) dell’azienda 
nel portafoglio del fondo ma riduce 
il capitale ancora a rischio dell’inve-
stitore.
Sempre in ottica di gestione del por-
tafoglio, l’innovazione finanziaria ha 

portato il leverage ad un più ampio 
utilizzo nella gestione dei fondi di 
private equity da parte dei general 
partners. Va segnalato che questa 
innovazione sul leverage è oggetto di 
scrutinio da parte degli investitori e 
dei regolatori perché il suo utilizzo ha 
degli effetti distorsivi sul calcolo della 
performance, effettuato con le me-
todologie tradizionali, normalmente 
incrementando il tasso interno di 
rendimento (TIR o IRR) e riducendo i 
multipli sul capitale

Subscription lines
Le subscription lines sono un con-
tratto di finanziamento a breve ter-
mine (a 30, 90 e 180 giorni e comun-
que sotto l’anno), normalmente a 
tasso variabile (e.g. Libor + spread), 
concesso al fondo da uno o più finan-
ziatori e garantito dal commitment, 
ovvero dal diritto a chiamare il capita-
le direttamente dai limited partners 
per il rimborso, in caso di insolvenza 
del fondo. Questo tipo di finanzia-
mento può essere revolving, ovvero 
la linea di credito si può riattivare una 
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volta rientrato il l’importo finanziato. 
Una subscription line, come si evin-
ce dal nome, è normalmente utiliz-
zata per ottimizzare le chiamate di 
capitale, evitandone un inefficiente 
frazionamento, spesso oneroso a li-
vello operativo, e per gestire il capi-
tale circolante del fondo ad un costo 
relativamente contenuto. Ad esem-
pio, le prime chiamate di capitale 
possono essere legate a pagamenti 
di commissioni e a flussi di cassa le-
gati al primo investimento. Invece di 
far effettuare quattro versamenti in 
un semestre, il fondo potrebbe otte-
nere le disponibilità di cassa presso 
la banca d’appoggio e chiedere poi 
un’unica contribuzione di capitale 
alla fine del semestre per chiudere il 
finanziamento.

Preferred equity
A fianco delle operazioni di funding 
bancario è sempre più frequente il 
ricorso a strutture unsecured, ovve-
ro non garantite, di finanziamento 
che vanno sotto il nome di preferred 
equity. Queste strutture sono più 

onerose ma più flessibili del finan-
ziamento bancario e, al contempo, 
meno drastiche della vendita di un 
asset sul mercato, talora a sconto sul 
valore di bilancio. Il loro utilizzo è le-
gato alla necessità del fondo di otte-
nere cassa che può essere utilizzata 
per nuovi investimenti o per distribu-
zioni agli investitori.
A differenza del funding bancario, 
nel preferred equity, il finanziamento 
viene erogato a fronte di un tasso di 
interesse fisso e di una partecipazio-
ne a parte dell’upside eventualmente 
prodotto dal fondo, con gli interessi 
che possono essere procrastinati e 
con il rimborso del capitale finanziato 
realizzato a valere sulle distribuzioni 
del fondo. 

L’attività dell’investitore
Scelto il gestore e accettati i termini 
contrattuali, l’attività dell’investito-
re si riduce all’apparente paziente 
attesa per le chiamate di capitale, 
la valutazione delle stime dei NAV 
e i ritorni di capitale, con le perio-
diche attività di monitoraggio più 
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o meno profondo sul portafoglio. 
Oltre alle significative risorse dedica-
te alle due diligence per nuovi investi-
menti e co-investimenti, che in real- 
tà possono essere molto tecniche, 
l’investitore è assorbito da una serie 
di attività di gestione del portafoglio 
molto importanti.
Il fatto che il capitale non sia investito 
nel private equity in toto al momento 
della sottoscrizione determina che ci 
sia della cassa allocata ma non utiliz-
zata e quindi una potenziale diluizio-
ne dei rendimenti effettivi. Si parla, 
nel gergo dell’industria, di decisioni 
di pacing, overcommitment e ottimiz-
zazione degli investimenti. L’obietti-
vo dell’investitore è di minimizzare 
il commitment inutilizzato e di rag-
giungere l’esposizione target all’asset 
class con il capitale investito.
A questo scopo, il pacing serve a 
dare il ritmo dei nuovi investimenti, 
cercando di finanziare le nuove chia-
mate di capitale con le distribuzioni 
ricevute per mantenere un livello 
stabile, di steady state del NAV del 
portafoglio, creando l’effetto di rendi-

mento composto che per sua natura 
il private equity non ha.
Il più famoso modello di pacing è 
stato creato all’Endowment dell’U-
niversità di Yale da Takahashi and 
Alexander (2001) e simula in sostan-
za la curva J della cassa e consente 
in relazione alle attese di rendimento 
di calcolare in modo deterministico 
l’ammontare di commitment incre-
mentale in private equity per rag-
giungere l’allocazione desiderata.
Il tipico effetto collaterale di questo 
esercizio è che per ottenere un NAV 
investito di 100$, per esempio, l’in-
vestitore deve fare un commitment 
che sistematicamente è tra i 130$ 
e i 150$, ovvero impegnarsi ad un 
overcommitment rispetto alle risorse 
di cassa che si attende saranno chia-
mate. Questa decisione comporta 
dei rischi, perché l’overcommitment 
rappresenta l’obbligo contrattuale e 
si fa affidamento sul fatto che le di-
stribuzioni future auto-alimenteran-
no le future contribuzioni. Questa è 
la situazione ordinaria. Esistono tut-
tavia situazioni di stress, legate ad 
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esempio alla congiuntura economi-
ca, per cui l’equilibrio contribuzioni 
distribuzioni si inverte e l’overcom-
mitment diventa oggetto di richiami. 
In questo caso, l’investitore si trova 
a dover utilizzare la cassa impegnata 
in altre attività finanziarie, dovendo 
liquidarle, talora con un timing poco 
propizio. 
Sono queste spesso le situazioni in 
cui certi investitori istituzionali, con 
policy di investimento rigide, si tro-
vano esposti al noto “effetto denomi-
natore”. In condizione di congiuntura 
di mercato negativa, il portafoglio 
di private equity dimostra maggio-
re resilienza rispetto alle altre asset 
class, ma non produce e anzi assor-
be cassa, eccedendo al contempo i 
limiti di investimento. Il far fronte alle 
necessità di cassa del private equity 
in questo scenario per creare una 

spirale negativa per quegli investitori, 
portandoli a vendite forzate, e quindi 
svantaggiose, prima sui portafogli li-
quidi ma poi anche sul portafoglio di 
private equity. Conseguenze dram-
matiche, in termini di rendimenti, per 
questo tipo di situazione sono state 
effettivamente vissute, per esempio, 
dall’Endowment dell’Università di 
Harvard durante la grande crisi finan-
ziaria del 2008.
Per evitare queste situazioni, l’inve-
stitore deve essere costantemente 
impegnato in una attività di ottimiz-
zazione del proprio portafoglio, che 
può includere la riduzione di nume-
rosità di fondi in portafoglio, decisio-
ni di liquidità secondaria, soluzioni di 
copertura dei rischi di mercato e, in 
generale, di gestione dell’asset allo-
cation e del profilo di rischio rendi-
mento prescelto.
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I rischi finanziari del private 
equity
Per quanto detto, evidentemente, la 
gestione del portafoglio nel private 
equity, sia per l’investitore che per il 
gestore, determina una dinamica di 
rischio più complessa rispetto agli 
investimenti tradizionali per le pecu-
liarità del private equity.
La mancanza di transazioni di merca-
to (e quindi la difficile trasferibilità del 
rischio), fa venir meno la possibilità di 
ricorrere alla misura tipicamente usa-
ta per il rischio nelle asset class tradi-
zionali, ovvero la volatilità dei prezzi, se 
non in modo derivato. Non reggono 
poi, per ragioni di accuratezza mate-
matica, narrativa e giustificazioni che 
portano a interpretare il private equi-
ty come non volatile e non correlato, 
semplicemente per la limitata dispo-
nibilità, il ritardo e ridotta frequenza 
delle informazioni relative ai Net Asset 
Value dei fondi. Per le stesse ragioni è 
evidente che l’utilizzo di dati di tasso 
interno di rendimento o di multiplo 
ovvero metriche money-weighted per 
il calcolo di beta, alpha, o sharpe o 

sortino ratio e simili renda tali indica-
tori potenzialmente privi di senso.
Non è nemmeno corretta l’afferma-
zione, talora usata in modo semplici-
stico nel marketing, che il rischio nel 
private equity sia gestito ex ante me-
diante la diversificazione. In questo 
caso, si fa riferimento ad un diverso 
concetto di rischio, legato alle logiche 
del capital asset pricing model, ovve-
ro al rischio specifico o idiosincratico 
del singolo investimento del portafo-
glio di un fondo. La diversificazione 
riduce l’alpha positivo o negativo ri-
spetto al premio per il rischio siste-
matico del private equity. 
Come detto in precedenza, una delle 
definizioni più interessanti relative al 
private equity è che esso sia volano 
di liquidità per le aziende non quo-
tate. Si può pensare al private equity 
nei termini delle dinamiche di cassa 
che esso attiva per le società ogget-
to di investimento (e di successivo 
disinvestimento, che non è poi altro 
che un nuovo investimento da parte 
di un diverso operatore, finanziario o 
industriale). 
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Per apportare liquidità all’economia 
reale su orizzonti temporali di me-
dio-lungo periodo, il private equity si 
avvale in modo prevalente di veicoli 
di investimento strutturalmente illi-
quidi, che consentono di seguire la 
dinamica di investimento e disinvesti-
mento con la logica del commitment, 
chiamata e distribuzione del capitale 
investito e dell’atteso plusvalore.
In altri termini creare liquidità per un 
asset illiquido significa in sostanza 
trasferirne l’illiquidità, ad un prezzo 
che ne compensi il rischio. Senza il 
beneficio della liquidità standardiz-
zata dei mercati quotati significa as-
sumersi un rischio legato sia dal lato 
degli investimenti, che vanno finan-
ziati a chiamata e con limitato preav-
viso, che delle distribuzioni, incerte 
nell’ammontare e nella tempistica.
In modo più preciso, dal punto di vi-
sta dell’investitore, il rischio nel priva-
te equity può essere descritto come la 
combinazione di quattro componenti. 

Il funding risk o rischio di 
finanziamento

Il rischio di finanziamento è legato 
alla non prevedibilità dei cash flows. 
Gli investitori devono rispondere alle 
chiamate di capitale in un breve las-
so temporale (tipicamente pari a 10 
giorni) versando i fondi richiesti. 
Il mancato rispetto degli obblighi di 
chiamata del capitale porta, all’e-
stremo, ad una situazione punitiva 
contrattualmente prevista che può 
comportare la perdita totale dei di-
ritti sui precedenti versamenti effet-
tuati e quindi sulla propria quota del 
fondo. Infatti, la mancata risposta alla 
chiamata di capitale da parte di uno 
o più investitori può creare problemi 
al gestore che potrebbe non essere 
in grado di onorare gli impegni presi 
in relazione ad una acquisizione. 
Il funding risk è quindi evidentemen-
te connesso alle decisioni relative 
alla gestione del portafoglio descrit-
te in precedenza e alle implicazioni 
sulla performance realizzata che se-
guiranno. Il mantenimento di fondi 
liquidi da parte dell’investitore per 
far fronte con certezza agli impegni 
presi crea diluizione di rendimento, 
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l’investimento in altri attivi può crea-
re situazioni di carenza di disponibili-
tà liquide alle scadenze previste. Tale 
problematica introduce la seconda 
componente di rischio.

il liquidity risk o rischio di 
liquidità
Il rischio di liquidità è legato al fatto 
che gli investimenti privati sono effet-
tuati in veicoli che normalmente non 
prevedono la redimibilità delle quote. 
Non si può peraltro contare, anche 
se è una caratteristica dello strumen-
to, sulle sue caratteristiche di auto-li-
quidazione per eventuali necessitò di 
liquidità.
Esiste la possibilità di vendere le 
quote (con una serie di possibili con-
notazioni procedurali previste dal 
prospetto) over-the-counter su un 
mercato secondario, crescente in di-
mensione e profondità, ma non ne-
cessariamente liquido e trasparente 
nella formazione del prezzo, né tipica-
mente rapido quanto a tempistiche.  
Queste dinamiche possono peral-
tro comportare che il prezzo offerto 

all’investitore per liquidare la propria 
quota sia sostanzialmente divergen-
te dal valore del NAV (net asset value) 
che il gestore gli aveva comunicato. 
Questa differenza, da un lato, riflette 
il fatto che i NAV dei fondi tipicamen-
te siano comunicati con un ritardo 
temporale abbastanza rilevante (si 
parla di mesi, anche uno o due tri-
mestri) per cui le valorizzazioni degli 
asset possono nel frattempo essere 
divenute obsolete e richiedere un 
aggiustamento. Dall’altro, si collega al 
fatto che il fornitore di liquidità abbia 
un appetito per il rischio variabile a 
seconda delle condizioni di mercato, 
e quindi possa richiedere uno sconto 
sul NAV. Entrambi i fatti si collegano 
alla terza componente di rischio.

il market risk o rischio di 
mercato
Il rischio di mercato riflette l’impatto 
delle fluttuazioni delle valutazioni di 
mercato sulle valorizzazioni del por-
tafoglio, tramite il meccanismo del 
mark-to-market. Il “fair value” così 
determinato dovrebbe riflettere il va-
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lore effettivamente disponibile all’in-
vestitore in caso di transazioni, in un 
mercato efficiente. Questa valoriz-
zazione andrà a riflettersi nel conto 
economico dell’investitore e rifletterà 
l’andamento delle plusvalenze o mi-
nusvalenze non realizzate. 
Il rischio di mercato è tradizional-
mente il rischio più concettualmente 
trascurato nel private equity.
Infatti, il tema della necessità del 
mark-to-market nel private equity è 
ampiamente dibattuto. Il fondo illi-
quido è normalmente considerato 
isolato dalla volatilità delle quotazioni 
dei mercati quotati. Per questo spes-
so i NAV mostrano andamenti non 
correlati. Si parla spesso si NAV “sta-
le”, ovvero di valutazioni stantie. Que-
sto beneficio di “smoothing” delle 
valutazioni, spesso ricercato dagli in-
vestitori, è consentito dalle varie pos-
sibilità lasciate al gestore di definire 
il fair value dei propri investimenti 
dalle linee guida contabili e dalle best 
practice di settore dell’International 
Private Equity and Venture Capital 
Valuation Guidelines (IPEV - https://

www.privateequityvaluation.com/). 
In realtà, nulla è più presente nel 
private equity del rischio di merca-
to. Infatti, se anche le valutazioni in-
termedie non lo recepiscono, sia le 
acquisizioni che i disinvestimenti a 
livello di portafoglio investimenti del 
fondo ne sono intrinsecamente con-
dizionate. Il NAV, in ultima istanza, 
per il meccanismo della liquidazione, 
non può in alcun modo sottrarsi al 
rischio di mercato. E questo elemen-
to funge da trait-d’union con l’ultima 
componente di rischio.

Il capital risk o rischio di capitale
Il rischio di capitale è la conseguenza 
della lunga duration degli investimen-
ti privati e del fatto che il rendimento 
atteso dall’investitore sarà reale solo 
nel momento della liquidazione degli 
investimenti. Il funzionamento dei 
fondi privati prevede una durata spe-
cifica e richiede la liquidazione degli 
investimenti. Esiste il rischio che la 
liquidazione possa avvenire, indipen-
dentemente dal fatto che il portafo-
glio sia o meno di buona qualità, in 
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condizioni di ciclo economico e di 
mercato sfavorevoli, comportando la 
possibilità di non recuperare il capi-
tale investito.
In questo senso, il market risk perva-
de quest’ultima e tutte le altre com-
ponenti del rischio. Se le condizioni 
di mercato sono di tensione, gli altri 
rischi che normalmente sono latenti 
vengono attivati. 

La liquidità del private equity
Evidentemente, per caratteristiche 
strutturali, quando cambiano le con-
dizioni di mercato, o quando ci si at-
tende che cambino, nel private equi-
ty il rischio non è trasferibile come 
nel caso delle asset class liquide in 
modo immediato.
Ciò non significa però l’impossibilità 
di ottenere liquidità se necessaria, “at 

a price”, ovvero al prezzo disponibile 
sul mercato in quel momento. 
Infatti, è ormai ben sviluppato un seg-
mento del mercato di private equity i 
cui operatori, i cosiddetti fondi di se-
condario, si sono specializzati nell’in-
vestimento in quote di fondi di priva-
te equity, o in portafogli di aziende o 
singole attività detenute dagli stessi.
Il mercato secondario del private 
equity ha ormai raggiunto dimensio-
ni ragguardevoli, con una raccolta 
annua per i fondi stimata in 80 miliar-
di di dollari e assets under manage-
ment intorno ai 400 miliardi di dollari 
alla fine del 2021. La liquidità disponi-
bile alla stessa data, il cosiddetto dry 
powder del secondario, era di circa 
150 miliardi di dollari. 
Queste risorse sono riserve di liqui-
dità in attesa di essere impiegata, 
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figura 9
Il mercato secondario è cresciuto a un ritmo più veloce rispetto al più 
ampio mercato del private equity
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effettivamente disponibile per gli 
investitori del mercato primario del 
private equity, nel caso ricerchino 
un’opportunità di disinvestimento 
prima della liquidazione naturale del 
loro investimento. 
Se si esclude la ciclicità eccezionale 
del 2020 causata della pandemia, 
compensata con il picco eccezionale 
del 2021, il volume delle transazioni 
secondarie registrate in un singolo 
anno, ha visto un importante trend di 
crescita a tassi superiori al 10% fino a 
superare i 120 miliardi di dollari atte-
si per il 2022. 

La definizione tradizionale di 
mercato secondario
La nozione di liquidità ricercata dagli 
investitori in fondi primari è tipicamen-
te associata all’operatività del mer-

cato secondario del private equity.  
La vendita delle quote di fondi di pri-
vate equity sul mercato secondario 
è di norma causata dalla necessità 
di aggiustamenti dell’asset allocation 
degli investitori, da decisioni operati-
ve di riduzione il numero di relazioni 
con i general partners o dalla neces-
sità di funding del portafoglio. 
In questi casi, spesso con il supporto 
di un advisor specializzato, il limited 
partner inizia quello che in gergo 
è definito il processo di “price and 
counterparty discovery” che è abba-
stanza articolato. 
Infatti, questo processo “su misura” 
serve ad individuare una controparte 
interessata ad un prezzo considerato 
congruo per le parti e, al contempo, ot-
tenere il consenso da parte del general 
partner che, di solito, nel limited part-
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nership agreement o nel prospetto si 
è riservato una clausola di gradimento. 
A tale scopo, il processo comporta 
l’apertura di una fase di asta compe-
titiva “non binding” ovvero con offer-
te non impegnative, cui segue una 
contrattazione esclusiva con la con-
troparte selezionata con l’obiettivo di 
addivenire alla cessione della quota 
a fronte del pagamento del prezzo 
concordato.
Tale prezzo prende tipicamente a 
riferimento l’ultimo NAV ufficiale di-
sponibile, che di solito è corretto da 
uno sconto che riflette sia i rapporti 
di forza tra domanda e offerta che 
l’influenza delle condizioni di mercato 
(il “mark-to-market” de facto), nonché 
dalla compensazione delle chiamate 
di capitale e delle distribuzioni inter-
venute tra la data di riferimento del 
NAV e la chiusura della transazione.

Una componente di grande influenza 
nella definizione del prezzo offerto è 
la capacità di indebitamento dell’ac-
quirente. Come illustrato in prece-
denza, il leverage lavora come ampli-
ficatore di rendimento, nei limiti della 
capacità dell’asset sottostante di ge-
nerare flussi di cassa adeguati a ripia-
narne le obbligazioni. Il vantaggio del 
leverage nel secondario deriva dal 
fatto che l’acquirente può offrire un 
prezzo più alto mantenendo comun-
que una redditività attesa adeguata.
Usualmente le transazioni di secon-
dario avvengono nella seconda parte 
della vita dei fondi primari, idealmen-
te dopo i primi cinque anni del perio-
do di investimento. È prassi dell’in-
dustria definire come “sweet spot” 
dell’investimento secondario il perio-
do tra la fine del quarto anno di vita 
del fondo e il settimo anno. In questa 
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Fonte: UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets (REPM), febbraio 2022

figura 11
Passaggi tipici e partecipanti a una transazione incentrata su LP
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fase, la normale attività dei gestori 
sulle aziende acquisite con leveraged 
buyout le porta in media a ridurre il 
debito consolidato del portafoglio.
Gli investitori di secondario trovano 
quindi un portafoglio con minore 
leva finanziaria e strutturalmente 
predisposto alla liquidazione degli 
investimenti. In questa condizione di 
flussi di cassa attesi, gli investitori di 
secondario tipicamente strutturano 
la loro acquisizione con una combi-
nazione di equity e di leva finanziaria. 
Questi finanziamenti sono di matrice 
tipicamente bancaria, con struttura a 
tasso variabile (libor + spread tipica-
mente superiore ai 250 punti base), 
durata predefinita e garanzia (colla-
teralizzazione) con pegno sul fondo 
oggetto di trasferimento. L’ammon-
tare di questi finanziamenti è definito 
dalla politica di risk management del-

la banca e sintetizzato nel rapporto 
“loan to value” (LTV, ovvero prestito 
su valore), che spesso si assesta al 
50%.

L’evoluzione del mercato 
secondario
Le dinamiche del mercato hanno por-
tato i general partners a incrementa-
re la loro presenza e influenza con 
un ragguardevole incremento della 
sofisticazione delle diverse soluzioni 
di secondario disponibili nel merca-
to. Sempre più frequentemente i ge-
neral partners dei fondi primari sono 
anche gli interlocutori dei fondi di se-
condario. Infatti, in aggiunta ai fondi 
di secondario che operano sulle quo-
te di fondi primari che costituiscono 
il tradizionale riferimento di liquidità 
per i limited partners, nel mercato si 
sono affermati una serie di operatori 
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di secondario che si sono focalizzati 
sulle esigenze di gestione del porta-
foglio e di liquidità dei fondi primari, 
in primo luogo dei general partners e 
indirettamente dei limited partners. 

Le soluzioni di secondario diretto
I secondari diretti sono transazioni 
che consentono ai general partner di 
cedere “pacchetti di asset” parte dei 
loro portafogli di investimenti, per 
una gestione efficiente del capitale e 
del suo riciclo, gestendo timing degli 
investimenti e delle distribuzioni e ot-
timizzando rendimenti.

I secondari di ricapitalizzazione e 
di co-investimento
Queste soluzioni offerte dai fondi 
di secondario consentono cessioni 
parziali del portafoglio investimenti, 
ricapitalizzazioni di minoranza e strip 
di asset per offrire opzioni di liquidità 
ai i general partners che non inten-
dono lasciare il controllo di società 
nel proprio portafoglio. Con modalità 
analoga, questi fondi possono creare 
liquidità per i co-investors senza ce-

dere l’asset nel portafoglio del fondo 
rispetto al quale il co-investimento 
era stato strutturato.

I GP-Led Continuation Funds
Le transazioni GP-Led, o ristruttura-
zioni della limited partnership, sono 
il segmento in più forte crescita del 
mercato del secondario. Il general 
partner, in questo caso, con l’assi-
stenza di un fondo di secondario che 
agisce come anchor investor, costru-
isce uno special purpose vehicle per 
trasferire un singolo asset, parte o 
tutto il portafoglio dal fondo prima-
rio che intende continuare e gestire 
e valorizzare, piuttosto che venderlo 
sul mercato. Ai limited partners è of-
ferta la possibilità di ottenere liquidi-
tà o di reinvestire nel nuovo veicolo. 
La definizione del prezzo della tran-
sazione deve contemperare il latente 
conflitto di interesse tra il rendimen-
to degli investitori uscenti e la redditi-
vità futura dell’SPV.

Le soluzioni strutturate
Le soluzioni strutturate sono assimi-
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labili a finanziamenti sul portafoglio 
investimenti e consentono di gestire 
le necessità di finanziamento del fon-
do senza dover vendere asset, ridu-
cendo la dipendenza da chiamate di 
capitale o liberando capitale per sco-
pi di reinvestimento o distribuzione. 
Esse includono le soluzioni di “NAV 
based lending”, ovvero finanziamenti 
onerosi (ad interesse periodico con 
scadenza predeterminata) collatera-
lizzati dal NAV del portafoglio sulla 
base di un rapporto loan-to-value 
(LTV) tipicamente tra il 50% e il 70%, 
e le soluzioni di “preferred equity”, 
ovvero finanziamenti onerosi (quindi 
con interesse periodico ma flessibili-
tà di rimborso) con una partecipazio-
ne all’incremento del valore del NAV. 

Il rendimento nel private equity
Le soluzioni di liquidità o di portfo-
lio management gestite dai general 
partner possono comportare un in-
cremento della redditività in termini 
di IRR ma anche una contestuale ri-
duzione dei capital gain nonché un 
incremento del costo-opportunità 

del commitment non richiamato. Più 
lunga la duration dell’investimento, 
minore il de-risking derivante dalle 
distribuzioni, più alto è il rischio di 
mercato assunto dagli investitori.
Come per ogni investimento, le 
aspettative e le caratteristiche di 
performance (e di rischio) qualifica-
no l’asset class e sono spesso il moti-
vo predominante del suo appeal.
Per il private equity, gli ambizio-
si target di rendimento ex-ante su 
orizzonti temporali di lungo periodo, 
anche ultradecennali e vincoli di illi-
quidità, è importante siano confer-
mati ex-post (al netto della struttura 
commissionale descritta in prece-
denza).
Tradizionalmente, nel private equity 
i rendimenti sono espressi seguen-
do nomenclatura e consuetudini 
di mercato dei gestori in termini di 
Tasso Interno di Rendimento (TIR, o 
con la notazione anglosassone IRR, 
Internal Rate of Return) e di multipli 
sul capitale. 
I principali multipli sul capitale prin-
cipali sono:
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● TVPI (Total Value versus Paid 
In Capital), ovvero il capitale to-
tale formato dalle distribuzioni 
cumulate ricevute e dal residuo 
Net Asset Value sulle contribu-
zioni cumulate;

● DPI (Distributed versus Paid 
In Capital), ovvero distribuzioni 
cumulate su contribuzioni cumu-
late;

● PIC (Paid In versus Committed 
Capital), ovvero contribuzioni 
cumulate su commitment origi-
nario.

Con l’obiettivo originario di dare en-
fasi a queste dinamiche variabile dei 
flussi di cassa, queste metodologie 
di calcolo della performance del pri-
vate equity sono definite di tipo mo-
ney-weighted. 
Secondo queste metriche, i rendi-
menti del private equity hanno avuto 

nel tempo andamenti che evidenzia-
no significativa sovra-performance 
nei confronti degli indici rappresen-
tati dei mercati quotati.
Va rilevato che questi calcoli di va-
lutazione della performance risen-
tono delle limitazioni dell’IRR il cui 
utilizzo su base composta come nel 
caso degli horizon IRR e nelle logi-
che dei metodi di confronto utilizzati 
(nel caso specifico il modified Public 
Market Equivalent - mPME, che è de-
finito l’IRR dei public market) non è 
matematicamente accurato.
Infatti, i rendimenti degli investimen-
ti tradizionali sono calcolati secondo 
una logica time-weighted. I rendi-
menti time-weighted sono i tassi di 
rendimento che sono comunemente 
utilizzati nei mercati dei capitali ma 
anche nella vita comune, come per 
esempio per definire il rendimento 
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di una obbligazione, di un investi-
mento azionario quotato e anche 
il costo di un mutuo. Tipicamente, i 
rendimenti degli investimenti tradi-
zionali si riferiscono a transazioni in 
cui il capitale è investito per intero al 
momento della loro sottoscrizione.
Per convenzione nei mercati dei 
capitali, si utilizzano tassi di rendi-
mento annualizzati che vengono poi 
capitalizzati per definire gli impegni 
monetari. In altri termini, l’equiva-
lente monetario di un rendimento 
time weighted del 5% di un investi-
mento a due anni è calcolabile con 
il moltiplicatore “(1+5%) ^2” dell’inte-
resse composto applicato al capita-
le oggetto della transazione (e pari 
all’1,1025 - ovvero un rendimento 
cumulato del 10,25% su due anni).
Per il private equity e i rendimenti 
money weighted il ragionamento 

è più complesso. In quanto mo-
ney-weighted, IRR e multipli perdo-
no l’informazione relativa al tempo 
dell’investimento, nonostante il fatto 
che l’IRR sia (semplificando) il ren-
dimento medio del capitale media-
mente investito per il tempo medio 
in cui lo stesso è investito.
Un esempio su un caso semplifica-
to può illustrare più efficacemente il 
punto:
● Commitment di 35$ firmato il 1° 

gennaio 2010 per un fondo di 
private equity.

● Richiamo di capitale di 10$ il 1° 
gennaio 2011 per un investimen-
to che al 1° gennaio 2016 ha di-
stribuito 32$. 

● Richiamo di capitale di 10$ il 1° 
gennaio 2012 che al 1° gennaio 
2017 ha distribuito 8$.

● Richiamo di capitale di 10$ il 1° 
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gennaio 2015 che al 1° gennaio 
2020 ha distribuito 13$.

● Commitment residuo di 5$ è ri-
masto non richiamato.

Individualmente le tre transazioni da 
10$ da cinque anni nel fondo han-
no avuto un rendimento che non è 
individualmente trasparente agli in-
vestitori che ricevono informazioni 
qualitative e la serie di flussi di cas-
sa, rispetto alla quale le metriche ti-
me-weighted sono:
● IRR = 13,55% 
● PIC = (10+10+10) /35 = 0,857x 
● TVPI = (32+8+13) /30= 1,77x 
In termini monetari, alla data del 
1° gennaio 2020 la ricchezza totale 
generata dal commitment di 35$ e 
dall’investimento di 30$ è (1,77*30$) 
= 53$, cui si sommano i 5$ non uti-
lizzati, per un totale di 58$.
La complessità risiede nel fatto che 
l’IRR nominalmente attraente pro-
dotto nell’esempio potrebbe non 
soddisfare obiettivi di rendimento 
dell’investitore per portafogli mul-
ti-asset e passività, espressi in ter-
mini time-weighted sull’orizzonte 

predefinito. L’IRR non è un rendi-
mento che può essere considerato 
annualizzato e usato nelle formule 
di interesse composto.
Se l’obiettivo è del 6% composto su 
9 anni (ovvero al 1° gennaio 2020) 
ovvero in termini time-weighted: 
35$*(1+6%) ^9 = 59,1$, l’investimen-
to illustrato con IRR del 13,55% non 
lo raggiunge.
Come detto, il private equity rima-
ne una asset class complessa che 
richiede coinvolgimento, esperienza 
e spirito critico, durante il percorso 
di selezione dell’investimento ed il 
suo successivo monitoraggio e valu-
tazione. Al tempo, stesso esperienza 
e conoscenza possono consentire 
agli investitori di coglierne al meglio 
tutto il potenziale.

Private Markets / Capitolo 2
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Il private equity rimane una 
asset class complessa che 

richiede coinvolgimento, 
esperienza e spirito critico, 

durante il percorso di selezione 
dell’investimento e il suo 

successivo monitoraggio e 
valutazione
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capitolo 3
venture capital: 
una love story...

per pochi

di Claudio Giacomiello, CFA



69

Private Markets / Capitolo 3

Il Venture Capital è una storia di im-
presa. Di passione per un’idea, per 
l’innovazione. Ma anche una filosofia, 
un mindset con delle regole ferree 
per avere successo, riservato solo 
a pochi. Una storia d’amore a volte. 
Cisco Systems ha cambiato il mondo 
per esempio. È cominciato tutto come 
molte cose nella vita con un desiderio 
umano semplicissimo: la necessità di 
connettersi… di due innamorati negli 
anni Ottanta.
Sandy Lerner e Leonard Bosack lavo-
ravano in edifici diversi nel campus di 
Stanford, a una distanza di solo 500 
metri, e non potevano comunicare dai 
rispettivi computer, nemmeno man-
darsi messaggi (si dice lettere d’amo-
re…ma chissà). Il problema era che il 
computer di Sandy, allora già director 
of computer facilities della Stanford 
business school, lavorava in maniera 
indipendente da quello di Leonard, 
suo omologo ma al computer science 
department. I due non potevano con-
dividere software e database. Sandy e 
Leonard con l’aiuto di alcuni studenti 
iniziarono a lavorarci su, fino a che riu-

scirono a capire come risolvere il pro-
blema e a connettere i loro computer: 
attraverso il multi- protocol router. 
Era il 1984: questa è la nascita del pri-
mo network e ha cambiato il mondo. 
Nel 1986 Sandy e Leonard lasciano 
Stanford e iniziano a lavorare a tem-
po pieno per Cisco. Cisco sta per San 
Francisco e il logo è proprio un ponte 
(la connessione): il Golden Gate Brid-
ge. Ma la vera svolta accadde quando 
un amico di Leonard lo introdusse al 
leggendario Don Valentine di Sequo-
ia, probabilmente il fondo di maggior 
successo al mondo nel Venture Ca-
pital, che investì 2,5 milioni di dollari 
per un terzo del capitale di Cisco. Il 
contributo del Venture Capital qui fu 
determinante: Don Valentine prese 
il controllo della società, ad un certo 
punto dovette perfino estromettere 
i fondatori e mettere al comando un 
team da lui creato. Negli anni Novan-
ta e Duemila Cisco Systems dominò il 
business dei networks e Don Valen-
tine ne rimase il presidente anche 
molto dopo l’IPO, con un rendimento 
dell’investimento per Sequoia di circa 
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40x il capitale investito. Oggi Cisco 
Sytems è ancora quotata al Nasdaq, 
ha piu di 80.000 dipendenti e una ca-
pitalizzazione di mercato superiore a 
190 miliardi di dollari.
Quello di Cisco è un esempio del 
Venture Capital in azione, e la lista di 
società nate e portate al successo dal 
Venture Capital, non si ferma certa-
mente a questo esempio. Possiamo 
citare molte altre società famosissi-
me come ad esempio: Fairchild, Intel, 
Genetech, ATARI, Apple, Netscape, 
Yahoo, eBay, Amazon, Alphabet, Te-
sla, Meta, Alibaba, NVIDIA, Skype, Stri-
pe, Uber. 

Nella Figura 1 vediamo illustrato in 
maniera schematica il ruolo del Ven-
ture Capital nelle fasi dello sviluppo di 
una Startup, che abbiamo raccontato 
nel caso Cisco: Seed (tipicamente con 
il poco denaro dei fondatori e della 
loro famiglia), Early-Stage, Late-Stage 
e poi Exit (con possibile quotazione 
in borsa o vendita ad un player indu-
striale).

Nella Figura 2 vediamo la struttura di 
un fondo di Venture Capital, definito 
sempre come General Partner (GP) 
mentre gli investitori sono sempre i 
Limited Partners (LPs).

Time

Cash flow

Idea/StartupCompany
Development

Investment
Stages

Concept,
business
planning

Product
development

Operational,
rollout

ExpansionGrowth

Development Growth Maturity

Seed/Angel Early-Stage VC Late-Stage VC Exit

Fonte: NVCA 2022 Yearbook

figura 1
Ruolo del Venture Capital nello sviluppo di una startup
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Nella Figura 3 invece vediamo come 
lavora esattamente il fondo di Ventu-
re Capital: inizia con il conferimento 
delle risorse finanziarie da parte degli 
investitori (LPs); poi segue la fase di 
investimento in società ad alta cresci-
ta; e quindi l’intervento del fondo di 
VC che agisce come consulente, faci-
litatore e tipicamente ha dei posti nel 
Consiglio di Amministrazione; infine 
dopo 5-10 anni c’è l’exit dalle società 
acquisite tramite IPO o vendita ad al-
tra società. Il fondo termina quando 
tutti gli investimenti sono stati vendu-
ti e il ricavato viene interamente di-
stribuito ai Limited Partners (LPs), che 

a questo punto possono re- investire 
i proventi in un nuovo fondo.

Unicorni ed altri animali
Secondo un recente articolo di For-
bes, a maggio 2022 nel mondo ci sono 
mille unicorni. No, non sono impazziti.
Il termine unicorno si riferisce a star-
tup company (non quotate) che han-
no raggiunto una valutazione di alme-
no 1 miliardo di dollari. Ovviamente 
anche Airbnb, Facebook e Google lo 
sono stati in passato: per questo gli 
unicorni sono importanti per le eco-
nomie del pianeta, e anche per le 
nostre vite. Secondo un report di Pi-

Limited Partners 
(LPs, Investors)

Venture Capital Firm 
(General Partners or GPs)

LPVC LP LP LP

Fund ownership of portfolio companies

Fund manager Ownership of the fund

Venture Capital Fund
(Limited Partnership)

Examples: public pension 
funds, corporate pension 
funds, insurance companies, 
high net-worth individuals, 
family offices, endowments, 
foundations, funds of funds, 
sovereign wealth funds

Investment 
into 

company

Investment 
into 

company

Investment 
into 

company

Investment 
into 

company

Investment 
into 

company

Fonte: NVCA 2022 Yearbook

figura 2
La struttura di un fondo di Venture Capital
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tchbook nel 2021 solo negli Stati Uniti 
sono stati creati più unicorni che negli 
ultimi cinque anni precedenti messi 

assieme (Figura 4). Esistono poi altri 
“animali”: il decacorn con valutazioni 
di almeno 10 miliardi di dollari e l’hec-

Returns
In addition to 
companies benefitting, 
VCs and LPs make 
a profit on their 
investment. 
High-quality jobs are 
created, more 
capital is available for 
university research, 
retirees have more 
for retirement, 
foundations have 
more resources to fund 
their work.

Fundraising
VCs raise capital for 
funds from LPs.

Re-investment
The fund ends when 
all investments have 
been exited and 
proceeds have been
distributed to LPs. LPs 
can then reinvest 
earnings in a new crop 
of funds.

Company Growth
VCs provide active 
management and 
act as advisors & 
mentors, taking board 
seats, providing 
strategic advice, 
facilitating 
introductions.

Investment
VCs typically invest in 
young, high-growth 
companies in need of 
capital to scale.

Exit
After about five–10 
years of creating a 
high-growth company, 
the VC exits its stake 
via an acquisition or 
IPO. IPOs have more 
advantages: greater 
capital raised, higher 
returns, local job 
creation.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Fonte: NVCA 2022 Yearbook

Fonte: Pitchbook

figura 3
Come funziona il fondo di Venture Capital

figura 4
Unicorni creati nel 2021 vs. ultimi cinque anni precedenti combinati 
negli Stati Uniti
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“Il più grande segreto nel 
Venture Capital è che il migliore 

investimento in un fondo di 
successo eguaglia o supera 

il resto degli investimenti 
combinati di tutto il fondo”

Peter Thiel
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tocorn con valutazioni di almeno 100 
miliardi di dollari. 

Nei primi 10 unicorni per valutazione 
al mondo (Tabella 1) escludendo FTX, 

per le note vicende, compaiono solo 2 
società europee Revolut e Checkout.
com (entrambe basate a Londra). La 
valutazione cumulativa dei top 10 
unicorns è di 683 miliardi di dollari, di 

Company Valuation 
(mld $) Country Industry Select Investors

Bytedance 140,0 China Artificial 
Intelligence

Sequoia Capital China, 
SIG Asia Investments, 
Sina Weibo, Softbank 

Group

Space X 127,0 United States Other
Founders Fund, Draper 

Fisher Jurvetson, 
Rothenberg Ventures

Shein 100,0 China
E-commerce 
& direct-to-
consumer

Tiger Global 
Management, Sequoia 
Capital China, Shunwei 

Capital Partners

Stripe 95,0 United States Fintech
Khosla ventures, 

Lowercase Capital, 
CapitalG

Checkout.com 40,0 United 
kingdom Fintech

Tiger Global 
Management, Insight 
Partners, DST Global

Canva 40,0 Australia
Internet 

software & 
Services

Sequoia Capital China, 
Blackbird Ventures, 

Matrix Partners

Instacart 39,0 United States
Supply chain, 

logistics & 
delivery

Khosla ventures, Kleiner 
Perkins Caufield & Byers, 

Collaborative Fund

Databricks 38,0 United States
Data 

management 
& analytics

Andreessen Horowitz, 
New Enterprise 

Associates, Battery 
Ventures

Revolut 33,0 United 
kingdom Fintech Index Ventures, DST 

Global, Ribbit Capital

FTX 32,0 Bahamas Fintech Sequoia Capital, Thoma 
Bravo, Softbank

Epic Games 31,5 United States Other Tencent Holdings, KKR, 
Smash Ventures

Fonte: CB Insights - 7 Ottobre 2022

tabella 1
I primi 10 unicorni per valutazione nel mondo e i loro investitori 
principali
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questo valore circa il 48% è negli Stati 
Uniti (Space X, Stripe, Instacart, Data-

bricks ed Epic Games), mentre circa 
il 35% è in Cina (Bytedance, Shein), e 
circa l’11% in Europa.

È interessante guardare anche chi 
sono i principali fondi di VC investitori 
nella top 10 degli unicorni: Sequoia, 
Founders Fund, Softbank, Tiger Glo-
bal, Khosla Ventures, Kleiner Perkins, 
Andreessen Horowitz, NEA, DST Glo-
bal e Index Ventures (unico fondo di 
provenienza puramente europea) 
per citarne alcuni.
Ad inizio giugno 2022, il ministro 
dell’economia tedesco ha dichiarato 
(fonte: Reuters) di voler fare arrivare 
in Germania fino a 30 miliardi di euro 
di capitali pubblici e privati come VC 
location, riconoscendo l’importanza 
delle start-up per la competitività e lo 
sviluppo dell’economia tedesca.
Nell’ultima edizione di VC Factor (Fi-
gura 5) vengono evidenziate le città 
europee ai primi 10 posti come hubs 
di origine o destinazione di VC: Lon-
dra, Parigi, Berlino e Stoccolma com-
paiono ai primi posti, mentre Milano 
invece non compare mai.

Origin
hubs

Destination
hubs

London
23%

London
12%1

Paris
15%

Paris
7%2

Stockholm
5%

Berlin
6%3

Munich
4%

Stockholm
3%4

Berlin
3%

Cambridge
2%5

Amsterdam
3%

Munich
2%6

Copenhagen
2%

Barcelona
2%7

Helsinki
2%

Dublin
2%8

Madrid
1%

Madrid
1%9

Barcelona
1%

Amsterdam
1%10

Fonte: The VC Factor Pandemic Edition

figura 5
Top 10 Hubs per il Venture 
Capital in Europa (2017-19)
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Secondo Index Ventures, se 15 o 
20 anni fa creare un’impresa tec-
nologica in Europa era molto com-
plicato, e gli imprenditori dovevano 
spostarsi negli Stati Uniti (Zendesk 
e MySQL ne sono un esempio), oggi 
le condizioni in Europa sono molto 
differenti: l’Europa ha alcuni van-
taggi rispetto agli Stati Uniti, come 
ad esempio la presenza di tecnici di 
talento (e meno inclini ad abbando-
nare l’impresa per un’altra) con costi 
inferiori; c’è una forte competenza in 
alcuni settori come la finanza, il lus-
so, il gaming e il settore turistico e 
molte storie di successo nel creare 
imprese leader nella tecnologia (si 
pensi ad Ayden e Spotify con capi-
talizzazioni di varie decine di miliar-
di di euro). Il potenziale dell’Europa 
è enorme, con i suoi 750 milioni di 
consumatori, talento e passione per 
la tecnologia.
Il Professor Strebulaev, che insegna 
a Stanford, ha iniziato a studiare 
i dati su ogni unicorno negli Stati 
Uniti dal 1995: oggi ce ne sono cir-
ca 1100 (nel 2010 erano solo 125), 

e di questi il 64% sono ancora senza 
exit (per exit si intende quotazione, 
vendita o liquidazione/bancarotta). 
Strebulaev sta studiando quali sono 
i fattori di successo che fanno diven-
tare un’impresa un unicorno, e più 
in generale il trend di rapida cresci-
ta; in particolare quest’ultimo può 
essere spiegato da vari fattori: 
1. La velocità del cambiamento tec-

nologico nel software e nell’har-
dware (molti unicorni sono in 
settori che non erano nemmeno 
pensabili dieci anni fa);

2. La globalizzazione e la tecnologia 
nella logistica e nella comunica-
zione (che ha reso meno costoso 
raggiungere fasce più ampie di 
consumatori);

3. Molto più capitale è fluito nei Pri-
vate Markets e nel Venture Capi-
tal, finanziando molte più impre-
se anche nella fase late stage;

4. I bassi tassi di interesse hanno 
favorito valutazioni più elevate 
per le startup;

5. Forme contrattuali che danno 
diritti preferenziali ai partecipan-
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ti al più recente round di finan-
ziamento (aumentando anche le 
valutazioni post-money).

Legge di Potenza e persistenza
I rendimenti dei fondi di Venture Ca-
pital, non seguono una distribuzione 
normale, nemmeno lognormale. Essi 
seguono la legge di Potenza (Figu-
ra 6): una piccola percentuale delle 
aziende in cui investono cattura una 
grandissima parte dei rendimenti to-
tali dell’industria. Inoltre sembra che 
i rendimenti delle migliori società che 
gestiscono fondi di VC siano persi-
stenti attraverso i vari vintage. Y Com-
binator, forse il più famoso accelera-
tore di startup al mondo, ha calcolato 
ad esempio che nel 2012 tre quarti 
dei suoi guadagni furono generati da 
2 soli investimenti su 280 investimen-
ti totali effettuati. 
Peter Thiel (co-fondatore di PayPal, 
Facebook, Palantir e del Founders 
Fund)nel suo libro “Zero to One” 
(pag.86) dice che il più grande segre-
to nel Venture Capital è che il migliore 
investimento in un fondo di successo 

eguaglia o supera il resto degli inve-
stimenti combinati di tutto il fondo. 
Questo comporta due regole molto 
strane per i fondi VC. La prima regola: 
investire in aziende che hanno un po-
tenziale di rendimento pari all’intero 
fondo. La seconda regola: poiché la 
prima è così restrittiva, non posso-
no esserci altre regole. Il corollario 
di queste regole è che, se è vero che 
nessuno conosce ex-ante quale sarà 
l’azienda di successo, ogni azienda 
in cui il fondo investe deve avere un 
potenziale di successo su vasta scala: 
ad esempio il Founders Fund di Thiel 
investe solo in 5-7 aziende.
Nel Venture Capital non esiste il beta, 
se tu investi nella azienda mediana, i 
tuoi rendimenti saranno mediocri o 
nulli; vale lo stesso discorso a livello 
di fondo di Venture Capital (Figura 7).

Fewer

High

Low
Greater

Fonte: Visible (2019)

figura 6
Legge di Potenza - distribuzione
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Vari studi accademici (si veda tra i 
più recenti Harris, Jenkinson, Kaplan 
e Stucke - “Has Persistence Per-
sisted in Private Equity? Evidence 
from Buyout and Venture Capital 
Funds”) hanno confermato la persi-
stenza delle buone performance dei 
migliori fondi di Venture Capital: qui 
vale la regola di investire nei General 
Partners che sono andati bene e di 
evitare quelli che hanno avuto catti-
ve performance.

Il problema dell’accesso ai fondi 
migliori e del venture capital 
come asset class
Il problema dell’accesso ai fondi 
migliori, è una fortissima barriera 

all’ingresso per l’investitore anche 
professionale. Servono molti soldi 
per investire in un singolo fondo 
(impegno ad investire o commit-
ment), e spesso avere a disposizio-
ne tali ingenti somme non basta, 
perché è necessario fare parte del 
network internazionale del Ventu-
re Capital per poter accedere a tali 
fondi.
In teoria la ricetta di successo per 
investire nel Venture Capital è sem-
plice: basterebbe un Fondo di Fon-
di, che investe diversificando in vari 
vintage ma con una elevata con-
centrazione solo nei best-in-class 
Venture Capital managers. Facile in 
teoria ma difficilissimo in pratica.

Percentili
95°
75°
25°
5°

Venture
Capital

Buyout Long/Short
Equity 

Hedge Funds

Large Cap
Equity 
Mutual
Funds

Small Cap
Equity 
Mutual
Funds

Taxable 
Bond

Mutual 
Funds

50%
40%

-40%
-30%
-20%
-10%
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10%
20%
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Fonte: Pitchbook e Morningstar Direct
Nota: I rendimenti per venture capital e private equity buyout sono basati su net IRR since inception per 
i vintage years 1980-2018; gli altri rendimenti sono basati su 5-year annualized returns net of expenses 
with income reinvested through 31/12/2019

figura 7
Dispersione dei rendimenti tra asset class

Private Markets / Capitolo 3
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Il problema dell’accesso 
ai fondi migliori è una 

fortissima barriera all’ingresso 
per l’investitore anche 

professionale. Servono molti 
soldi per investire in un 

singolo fondo e spesso avere a 
disposizione tali ingenti somme 

non basta
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Come possono gli investimenti in capitale naturale migliorare la performance finanziaria e le 
esigenze di sostenibilità dei portafogli di investimento? Gwen Busby, PhD, head of research 
and strategy e Skye Macpherson, CAIA, head of portfolio management, Nuveen Natural 
Capital approfondiscono il tema e analizzano i benefici finanziari e ambientali degli inve-
stimenti in capitale naturale per gli investitori istituzionali. Questa categoria di investitori si 
rivolge sempre più agli investimenti in capitale naturale per ottenere protezione dall’infla-
zione, vantaggi di diversificazione, rendimenti stabili e soluzioni alle sfide ambientali globali. 
“La combinazione di bassa volatilità dei rendimenti degli investimenti e performance storica-
mente competitiva fanno del capitale naturale un’opportunità di investimento che permette 
di preservare il capitale attraverso i cicli economici” rilevano di esperti. “Le dinamiche di 
mercato legate ai trend demografici globali sostengono la crescita a lungo termine della 
domanda di cibo, fibre e legname. Inoltre, gli investimenti in capitale naturale, come i terreni 
boschivi e agricoli, rappresentano un efficace strumento di copertura contro l’inflazione in 
quanto l’aumento dei prezzi fa salire i loro rendimenti e, nel tempo, i tassi di rivalutazione 
del capitale”.
Al di là delle vantaggiose caratteristiche finanziarie, Busby e Macpherson sottolineano che la 
domanda di investimenti in Farmland e Timberland gestiti in modo sostenibile è in aumento 
per via della loro intrinseca capacità di rimuovere il carbonio dall’atmosfera, per il potenziale 
di riduzione delle emissioni di gas serra, per la conservazione degli asset di capitale naturale 
e per i benefici dei servizi ecosistemici che ne derivano.
Secondo gli esperti gli investimenti in capitale naturale offrono un potenziale di protezione 
in tempi di turbolenza economica grazie a quattro caratteristiche specifiche. 

1. Bassa volatilità dei rendimenti degli investimenti e stabilità dei flussi di cassa
I rendimenti dei terreni agricoli e dei terreni boschivi sono stati molto meno volatili nel corso 
dei cicli economici rispetto alle asset class tradizionali. La stabilità dei rendimenti deriva da 
flussi di cassa costanti e prevedibili generati da impegni contrattuali a lungo termine (accordi 
di offtake, leasing e contratti di servizio) e da una domanda relativamente anelastica per 
molte colture agricole e legnose.
La prova del profilo di rischio-rendimento coerente degli investimenti in terreni agricoli 
e forestali è la loro performance durante l’attuale turbolenza del mercato economico. 
Negli ultimi quattro trimestri, fino al secondo trimestre del 2022, la volatilità dei rendi-

Perché investire 
nel capitale naturale
a cura di 
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menti dei titoli azionari statunitensi ha superato i livelli di lungo periodo (1992-2022) del 
3%, mentre la volatilità dei rendimenti degli investimenti in timberland e farmland si è 
mossa nella direzione opposta, rispettivamente del 5% e del 6% al di sotto delle medie 
di lungo periodo.

2. Rendimenti competitivi 
I portafogli con orizzonti d’investimento di lungo termine potrebbero trarre vantaggio dalla 
conservazione del capitale che gli investimenti in capitale naturale offrono, in quanto, come 
già illustrato, i rendimenti sono stati altamente competitivi rispetto alle asset class tradizio-
nali e resilienti durante le fasi di mercato negative. 
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Fonte: Bloomberg; NCREIF; NNC Research: Bloomberg; NCREIF; NNC Research. Le performance passate 
non sono garanzia di rendimenti futuri

Rendimenti totali a 4 trimestri; media e deviazione standard 
(II trimestre 1992 - II trimestre 2022)
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Dal 1992, i rendimenti annuali dei terreni boschivi e agricoli sono stati in media del 9,2% e 
del 10,9%, e più di recente, nonostante la crescente volatilità del mercato globale, gli inve-
stimenti in capitale naturale hanno sovraperformato altre classi di attivi. Mentre l’inflazione 
statunitense ha raggiunto a giugno 2022 l’8,6% su base annua, gli ultimi quattro trimestri di 
dati sui rendimenti fino al secondo trimestre 2022 mostrano rendimenti degli indici NCREIF 
di Timberland e Farmland rispettivamente del 12% e del 10%. Nello stesso periodo, invece, 
le azioni statunitensi hanno registrato un -15% e le obbligazioni statunitensi un -10%.

3. Copertura dall’inflazione
I terreni agricoli e il legname offrono agli investitori un’alternativa interessante per proteg-
gere il potere d’acquisto dei portafogli d’investimento, grazie alla correlazione positiva tra 
i rendimenti e l’inflazione, e agli spread storicamente positivi rispetto ai tassi d’inflazione. 

-30% -20% -10% 0% 10% 20%

Private timberland

Private farmland

U.S. equities

U.S. bonds

Global stocks

Global bonds

U.S. inflation 8,6%
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-15%
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12%

Fonte: Bloomberg; NCREIF; Federal Reserve Bank of St. Louis; NNC Research. Le performance passate 
non sono garanzia di rendimenti futuri

Rendimenti totali a 4 trimestri continui a partire dal secondo trimestre 
del 2012
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Questa relazione positiva ha le sue radici nella produzione di materie prime per i prodot-
ti che fanno parte del del paniere dell’indice dei prezzi al consumo (ad esempio, prodotti 
alimentari, fibre, materiali da costruzione, mobili, tessuti, carta e imballaggi). Tra il 1992 e il 
giugno 2022, i rendimenti annualizzati degli investimenti di private equity in terreni agricoli 
e forestali mostrano una correlazione positiva con l’inflazione rispettivamente di 0,30 e 0,12, 
superiore a quello delle obbligazioni o delle azioni.

4. Potenziale di diversificazione
I portafogli diversificati consentono agli investitori istituzionali di ridurre il rischio e di miglio-
rare la performance e l’efficienza del portafoglio a lungo termine. Oltre alla bassa volatilità, 
ai rendimenti competitivi e alla capacità di copertura dell’inflazione, la correlazione bassa e 
negativa con asset class tradizionali rende gli investimenti nel capitale naturale ideali per le 
strategie di diversificazione del portafoglio. 

1992 – 2022 III trim 2021 - II trim 2022
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U.S. equities

U.S. bonds

Global stocks

Global bonds

Fonte: Bloomberg; NCREIF; Federal Reserve Bank of St. Louis; NNC Research

Coefficiente di correlazione dell’inflazione rispetto ai rendimenti totali a 
4 trimestri. (II trimestre 1992 - II trimestre 2022)
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Definire il Private Debt è un’opera-
zione molto complessa in quanto 
è un ambito che ha al suo interno 
numerose sfaccettature che dipen-
dono dalla natura “privata” dello 
strumento e che lo rendono molto 
flessibile e di conseguenza difficil-
mente standardizzabile. In generale 
possiamo affermare che il Private 
Debt comprende tutte quelle opera-
zioni di debito sottoscritte da Inve-
stitori Istituzionali che si affiancano 
o sostituiscono ai prodotti pretta-
mente bancari offerti a società di 
piccole e medie dimensioni general-
mente non quotate.
Le varie crisi finanziarie succedute 
nel corso degli ultimi 15 anni hanno 
portato ad una forte attenzione sullo 
stato di salute del sistema bancario 
europeo attraverso la regolamenta-
zione e le attività di controllo della 
BCE da cui è scaturita un’importan-
te spinta aggregativa. Secondo la 
Commissione Europea il numero di 
banche è sceso di oltre il 30% dopo 
la crisi scaturita dal tracollo di Leh-
man Brothers con Germania, Polo-

nia, Austria e Italia a guidare questo 
processo. La decrescita della nume-
rosità degli istituti ha portato i nuovi 
gruppi ad evitare posizioni di rischio 
troppo concentrate su un singolo 
credito aprendo la strada a nuovi 
operatori e allo sviluppo del mer-
cato del debito. Dapprima questa 
possibilità era circoscritta ai Grandi 
Gruppi Industriali per poi traslarsi a 
realtà di minori dimensioni sotto for-
ma di indebitamento privato grazie 
alla diffusione di investitori specializ-
zati (tra cui Fondi di Private Debt e 
Assicurazioni). 
Lato offerta, non solo, la necessità 
delle imprese di far fronte ad una 
minore disponibilità di liquidità ban-
caria, per il proprio sviluppo, ha por-
tato alla ricerca di fonti alternative di 
finanziamento ma anche la neces-
sità di perseguire ulteriori obiettivi 
come: l’introduzione di un partner 
finanziario con competenze anche 
industriali (nel caso di Fondi di Pri-
vate Equity), allungare la vita media 
del debito rispetto al classico len-
ding bancario, aumentare il potere 
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negoziale nei confronti del sistema 
bancario, logiche di ricambio gene-
razionale nel caso di business fami-
gliari o di ownership. 
Lato domanda va evidenziato come 
la necessità di diversificare la clas-
sica allocazione di portafoglio e la 
ricerca di rendimento abbia portato 
a sviluppare strumenti alternativi da 
inserire nelle strategie obbligaziona-
rie contribuendo alla proliferazione 
di fondi specializzati (cosiddetti fon-
di di Private Debt). Questi strumenti 
normalmente non hanno un vero 
mark-to-market data la loro natura 
illiquida, per cui possono risulta-
re più stabili in fasi molto volatili e 
generalmente offrono un profilo di 
rendimento maggiore rispetto ad 
un classico finanziamento banca-
rio. Nello specifico i fondi europei 
sono soggetti al principio contabile 
IFRS 9 nella classificazione dei pro-
pri asset e alcuni adottano la valu-
tazione del proprio investimento a 
costo ammortizzato con impairment 
che rende il valore dell’investimento 
poco soggetto a variazioni. Il mer-

cato in ogni caso si sta evolvendo 
richiedendo che i NAV dei fondi ven-
gano espressi a Fair Value (secondo 
la definizione di IFRS 13) ossia al 
prezzo realizzabile di vendita dell’as-
set. Data la generale mancanza di 
riferimenti quotati pubblicamente 
rimane una componente valutativa 
e metodologica altamente soggetta 
alla singola valutazione che neces-
sita delle approssimazioni basate 
sull’andamento di proxy del credito 
stesso e del mercato di riferimento 
attraverso l’analisi di comparables e 
indici. Al netto dei tecnicismi si può 
concludere una natura meno volati-
le delle quotazioni intrinseca in una 
minore liquidità e maggiore com-
plessità valutativa.
Analizzando il contesto europeo, il 
segmento è cresciuto da circa 60 
miliardi di euro di AuM nel 2012 a 
circa 311 miliardi di euro nella pri-
ma metà del 2022, divenendo a tutti 
gli effetti un’asset class alternativa 
come si nota dalla Figura 1. In ge-
nerale, i fondi hanno una struttura 
comparabile a quella già presente 
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nel Private Equity, e per questo si 
verifica spesso che i fondi di quel 
settore costituiscano un ramo dedi-
cato al credito, tipicamente separato 
tramite appropriate strutture di chi-
nese walls.

Caratteristiche dei fondi di 
Private Debt
I fondi di Private Debt variano per 
dimensione, strategia e obiettivi di 
rendimento, ma possono essere 
suddivisi in macrocategorie in base 
al posizionamento nella struttura del 
capitale della società oggetto d’in-
vestimento e sul suo stato di matu-
rità. La maggioranza degli investitori 
si focalizza sulla parte senior della 
struttura del capitale aziendale, ricer-
cando un rendimento target tra il 5% 
e il 10%. Presentano principalmente 
una struttura chiusa per oltre il 75% 

dei casi secondo uno studio di KPMG, 
anche se si stanno diffondendo degli 
schemi più simili a fondi aperti per 
favorire la diffusione di questa asset 
class verso un pubblico maggiore. 
Nei fondi chiusi la durata è general-
mente compresa tra 6-10 anni (con 
eventuali estensioni) di cui 1-3 anni 
rappresentano il periodo di investi-
mento. Le dimensioni dei fondi sono 
molto variabili: gli investitori esteri 
tendono a costituire fondi da miliar-
di di euro di masse gestite, mentre 
i fondi italiani sono generalmente di 
qualche centinaio di milioni di euro. 
I ticket emessi sul singolo investi-
mento rappresentano per entrambi 
circa il 5-7% delle dimensioni totali 
del fondo, per evitare una eccessiva 
concentrazione su un singolo asset. 
Le commissioni di gestione variano 
tipicamente tra 1 e 1,5% del capita-
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figura 1
Evoluzione masse gestite Private Debt europeo
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le investito, o alternativamente 1% 
del capitale gestito, mentre è spesso 
presente un rendimento sulla perfor-
mance, che varia dal 10% per fondi 
che investono nella parte senior della 
struttura del capitale, fino al 20% per 
fondi di specialty lending, veicoli che 
investono in maniera opportunistica, 
con un rendimento target di circa 12-
20% (fonte: Deloitte). 
Infine, esistono fondi specializzati 
in specifici settori o in base allo sta-
dio di maturità delle società oggetto 
d’investimento. È questo il caso dei 
fondi di venture debt, orientati al fi-
nanziamento di imprese nelle prime 
fasi di vita, tipicamente già ogget-
to di operazioni di venture capital. 
Un’altra categoria di crescente rile-
vanza, dato il suo carattere difensi-
vo rispetto all’inflazione e di bassa 
correlazione con il mercato obbli-
gazionario tradizionale, è quella dei 
fondi infrastrutturali e di real estate 
(immobiliare). In questi casi general-
mente si allunga la durata del fondo 
in linea con l’impegno da assumere 
nel finanziare opere infrastrutturali, 

con un orizzonte temporale degli 
investimenti che varia dai 10 ai 40 
anni e che, nel caso di infrastructure 
fund, può finanziare progetti green-
field o brownfield, cioè rispettiva-
mente progetti ancora in fase di co-
struzione o già terminati.

Private Debt: gli strumenti a 
disposizione nel panorama 
europeo 
Il Private Debt rappresenta una for-
ma di investimento volta a dirottare 
flussi finanziari verso piccole e me-
die imprese (Direct Lending, Ventu-
re Debt) ma in un’ampia accezione 
anche imprese di grandi dimensioni 
multinazionali e quotate possono 
ricorrere a questa forma di finan-
ziamento attraverso strumenti con 
un carattere più standardizzato ma 
sempre di natura privata (US-EU 
Private Placements, Schuldschein). 
Il Private Debt è distinguibile in tre 
macro-classi principali individuabili a 
seconda dell’oggetto o della fase di 
maturità in cui l’azienda si trova e si 
possono riassumere con:
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● Private Lending (comprendente 
Direct Lending, EU/US Private 
Placements, Minibonds, Schuld-
schein);

● Venture Debt;
● Infra Debt.

In linea generale questi strumenti 
hanno dei fattori comuni che li ren-
dono assimilabili, infatti hanno tipi-
camente: un importo limitato dai 20 
ai 200 milioni di euro, assumono la 
natura di club deal con una numero-
sità da 1 a 5 investitori, presentano 
un pricing più “interessante” rispetto 
ad un finanziamento sindacato, pre-
vedono covenant finanziari e non, 
sono spesso transazioni prive di 
rating in quanto l’analisi di credito è 
effettuata direttamente dall’investi-
tore che applica la propria metodo-
logia valutativa e possono suppor-
tare un grado di leva finanziaria più 
alto. Il processo di strutturazione e 
contrattazione dei termini è più ve-
loce rispetto ad un finanziamento 
sindacato tradizionale dato che le 
parti in causa sono meno e hanno la 

possibilità di convocare i propri co-
mitati di credito più celermente.
 
Private Lending
Il Private Lending è una categoria 
molto ampia in cui trovano spazio i 
finanziamenti diretti da parte di fon-
di o operatori specializzati verso le 
imprese che si vanno ad affiancare e 
in alcuni casi sostituire il classico ca-
nale bancario. All’interno di questa 
categoria bisogna distinguere due 
diverse tipologie di emittenti ossia: 
medi/grandi gruppi quotati o non 
e PMI. Le grandi corporate normal-
mente possono avere un accesso 
agevolato al mercato obbligaziona-
rio pubblico ma per diverse ragioni 
possono decidere di approcciare il 
mercato privato attraverso princi-
palmente 3 strumenti: EUR Private 
Placements (EU PP), US Private Pla-
cements (US PP) e Schuldschein. I 
Private Placements siano essi EUR o 
US assumono il classico formato di 
un bond ma a differenza di un’ob-
bligazione tradizionale emessa sul 
mercato pubblico:
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● sono negoziati direttamente sot-
to forma di club deal vedendo 
coinvolti da 1 a 5 investitori;

● prevedono una documentazione 
più snella in quanto non c’è un 
Offering Memorandum;

● presentano una size general-
mente tra 20 - 200 milioni di 
euro inferiore ai benchmark di 
mercato (i.e. 500 milioni di euro);

● possono essere quotati su un 
mercato (tipicamente non rego-
lamentato) ma presentano un 
grado di liquidità nullo o comun-
que minimo;

● prevedono dei covenants e delle 
clausole specifiche declinabili su 
misura;

● sono generalmente privi di rating 
pubblico.

Gli EU PP si rifanno alle linee guida 
previste da ICMA in termini di docu-
mentazione e normalmente è previ-
sto che gli investitori sottoscrivano 
nella fase iniziale un Non Disclosure 
Agreement (NDA) laddove la società 
abbia già strumenti quotati (per EU 
PP) al fine di ottenere maggiori in-

formazioni che potrebbero essere 
necessarie per valutare meglio la 
transazione.
Gli US PP sono rivolti ad investitori 
USA e presentano un set documen-
tale più ampio rispetto allo standard 
per investitori europei (il documento 
principale è il Note Purchase Agre-
ement Model Form standard pre-
disposto dalla American College of 
Investment Counsel) ma soprattutto 
prevede un maggior grado di cove-
nants finanziari e non. In aggiunta lo 
strumento dovrà di fatto replicare lo 
stesso schema dell’indebitamento 
bancario e quindi che il titolo sia se-
nior al pari dello strumento più pro-
tetto della capital structure (Most 
Favoured Lender Clause). Il maggio-
re pregio di questo strumento è la 
possibilità di ottenere maturity più 
lunghe e un’importante diversifica-
zione delle proprie fonti di finanzia-
mento.
Gli investitori in questi strumenti 
possono essere fondi dedicati di 
Private Debt ma anche Fondi Aper-
ti tradizionali, Tesorerie Bancarie, 

Private Markets / Capitolo 4
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Il Direct Lending è cresciuto 
da circa 36 miliardi di euro 
in AuM nel 2012 a circa 187 
miliardi di euro nella prima 

metà del 2022, divenendo a 
tutti gli effetti l’asset class più 

rappresentativa del Private 
Debt
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Compagnie Assicurative e Private 
Banking che affiancano alla propria 
strategia un investimento più illiqui-
do ma con un rendimento maggiore. 
La ricerca di rendimento non è l’uni-
co driver infatti, spesso, gli investitori 
ricorrono ai PP per soddisfare un’e-
sigenza specifica di investimento in 
un nome su cui non trovano o non 
troverebbero sufficiente disponibi-

lità di carta sul mercato secondario 
pubblico. 
A livello documentale il processo 
è molto simile a quello di un bond 
pubblico e normalmente le analisi 
del credito vengono effettuate in 
autonomia dagli investitori attraver-
so varie interazioni con il potenziale 
emittente senza la necessità di parti-
colari due diligence esterne.

Obbligazioni Pubbliche euro PP UsPP

Ammontare Indicativo EUR 500m EUR 20/200m EUR 20/200m

Tipo di scadenza Bullet Bullet/Ammortizzato Bullet/Ammortizzato
Formato Unsecured In linea con finanziamento bancario In linea con finanziamento bancario
Durata Indicativa Da 5 a 15 anni 5/7 anni 8/12 anni (vita media 7/10 se ammortizzato)

Quotazione Necessaria, in mercato regolamentato
Può essere necessaria per alcuni 

investitori (normalmente in mercati non 
regolamentati)

Non richiesta

Principali clausole del contratto

Da definire in linea con gli standard di 
mercato:
● Change of control
● Event of Default / Cross default
● Negative pledge
● Financial Covenant non richiesti

Da definire direttamente con gli 
investitori:
● Change of control
● Event of Default / Cross default
● Negative pledge/pari passu
● Financial Covenant allineati  
 al debito bancario

Da definire direttamente con l’investitore:
● Change of control
● Events of default / cross default
● Limitazione all’indebitamento  
 delle controllate 
● Financial Covenant allineati al  
 debito bancario (inclusi 
 normalmente limiti alla leva 
 finanziaria e minima copertura 
 degli interessi)
● Limitazione nella vendita di asset
● Guarantor coverage
● Most Favoured Lender (MFL)

Rating Normalmente necessario Normalmente non richiesto
Non richiesto. L'investitore applicherà per 
un rating privato (NAIC) con il regolatore 

USA
Tempistica 2/3 mesi 2/3 mesi 2/3 mesi

Investitori
● Normalmente più di cinquanta
● Banche globali, assicurazioni  
 e asset managers 

● Normalmente due o tre in base 
 alla dimensione del finanziamento
● Assicurazioni europee 
 e asset managers

● Normalmente uno
● Assicurazione USA

tabella 1
Principali caratteristiche di Euro PP, USPP e Obbligazioni Pubbliche a confronto

Fonte: elaborazioni dell’autore
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Nella Tabella 1 sono rappresentati 
schematicamente le principali ca-
ratteristiche dei Private Placements 
comparati ad un bond pubblico.
 
Gli Schuldschein sono strumenti fi-
nanziari tipici dei mercati di lingua 
tedesca e sono una combinazione di 
bond, loan e operazioni sindacate. Si 
aggiungono al panorama disponibile 

per i grandi corporate che desideri-
no approcciare il sistema finanziario 
tedesco che rappresenta il principa-
le compratore di questo mercato, 
platea che con altri strumenti sareb-
be difficilmente avvicinabile. Su tale 
strumento non è richiesta l’appro-
vazione regolamentare per cui non 
c’è necessità di un prospetto, di una 
quotazione su un mercato regola-

Obbligazioni Pubbliche euro PP UsPP

Ammontare Indicativo EUR 500m EUR 20/200m EUR 20/200m

Tipo di scadenza Bullet Bullet/Ammortizzato Bullet/Ammortizzato
Formato Unsecured In linea con finanziamento bancario In linea con finanziamento bancario
Durata Indicativa Da 5 a 15 anni 5/7 anni 8/12 anni (vita media 7/10 se ammortizzato)

Quotazione Necessaria, in mercato regolamentato
Può essere necessaria per alcuni 

investitori (normalmente in mercati non 
regolamentati)

Non richiesta

Principali clausole del contratto

Da definire in linea con gli standard di 
mercato:
● Change of control
● Event of Default / Cross default
● Negative pledge
● Financial Covenant non richiesti

Da definire direttamente con gli 
investitori:
● Change of control
● Event of Default / Cross default
● Negative pledge/pari passu
● Financial Covenant allineati  
 al debito bancario

Da definire direttamente con l’investitore:
● Change of control
● Events of default / cross default
● Limitazione all’indebitamento  
 delle controllate 
● Financial Covenant allineati al  
 debito bancario (inclusi 
 normalmente limiti alla leva 
 finanziaria e minima copertura 
 degli interessi)
● Limitazione nella vendita di asset
● Guarantor coverage
● Most Favoured Lender (MFL)

Rating Normalmente necessario Normalmente non richiesto
Non richiesto. L'investitore applicherà per 
un rating privato (NAIC) con il regolatore 

USA
Tempistica 2/3 mesi 2/3 mesi 2/3 mesi

Investitori
● Normalmente più di cinquanta
● Banche globali, assicurazioni  
 e asset managers 

● Normalmente due o tre in base 
 alla dimensione del finanziamento
● Assicurazioni europee 
 e asset managers

● Normalmente uno
● Assicurazione USA

Fonte: elaborazioni dell’autore
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mentato o di un rating e di conse-
guenza viene negoziato sul mercato 
over the counter (OTC). A differenza 
dei PP gli emittenti di Schuldschein 
sono principalmente corporate con 
alto profilo di rating (Investment 
Grade) e lo strumento prevede 
una maggiore flessibilità sui tiraggi 
e rimborsi simili a quelli disponibili 
nel mercato dei loan bancari. La le-
gislazione alla base è quella tedesca 
e tipicamente gli strumenti sono un-
secured.

Passando al mercato privato per le 
PMI (Direct Lending) va evidenziato 
come questo sia un’importante fon-
te di finanziamento che negli anni ha 
permesso a molte società di dotarsi 
di maggiori risorse per il proprio svi-
luppo. Per gli investitori rappresenta 
una nuova asset class con un profilo 
di rischio rendimento diverso rispet-
to all’investimento obbligazionario 
tradizionale e con la possibilità di 
aggiungere alla logica di diversifi-
cazione di portafoglio per i propri 
clienti anche una logica di impatto 

industriale, in quanto il contatto con 
le imprese è stretto e diretto pur 
non ingerendo direttamente nella 
governance della società. Inoltre, 
rappresenta una possibilità unica di 
prendere esposizione verso un seg-
mento che è sempre stato domina-
to dal canale bancario. Per natura, 
questo canale, si rivolge a società 
small-mid cap non quotate che non 
presentano alcun rating pubblico 
ma che hanno un merito creditizio 
tra il BB e il singolo B ossia Sub In-
vestment Grade. La platea di investi-
tori è abbastanza omogenea, infatti 
si riferisce principalmente a fondi 
dedicati di Private Debt. Rispetto ai 
PP di società di maggiori dimensioni 
(quotate e non) il processo potrebbe 
presentare una maggiore comples-
sità di analisi con l’eventuale coinvol-
gimento di società di consulenza che 
effettuano varie due diligence come 
quella finanziaria o di business. Que-
ste informazioni rientrano nel pac-
chetto documentale a disposizione 
dell’investitore che le fattorizza nel-
la propria analisi interna. Questa si 
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basa su dati e sulle interazioni con la 
società target, spesso sono previste 
anche site visits per dare una visione 
a 360 gradi della società ed effettua-
re i cosiddetti smell test. L’analisi è 
un momento critico per il buon fine 
della transazione in quanto dal suo 
esito dipenderà il livello di rendi-
mento richiesto dall’investitore. 
Secondo uno studio di Deloitte negli 
ultimi 10 anni sono stati eseguiti in 
Europa più di 3.500 deals di Direct 
Lending di cui circa il 65% in ambi-
to di attività di M&A che si dimostra 
essere uno dei driver di questo mer-
cato. Oltre il 75% delle nuove ope-

razioni hanno visto il coinvolgimento 
di uno Sponsor ossia di un fondo di 
PE principalmente attivi in opera-
zioni di Leveraged Buy Out (LBO) e 
M&A driven financing (Figura 2).

Un interessante sviluppo di questo 
mercato è la recente diffusione di 
transazioni Unitranche (la prima 
in Europa risale al 2012) che si so-
stituiscono alla classica struttura di 
capitale di un LBO che prevede stru-
menti Senior Secured e Subordina-
ted. Questa forma ibrida ha il gran-
de pregio di fornire all’investitore un 
rendimento maggiore rispetto al Se-
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Fonte: Deloitte, 2022

figura 2
Breakdown dell’utilizzo della finanza nel Direct Lending
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nior Secured e un rating superiore 
alla tranche mezzanina/subordinata 
ampliando il pubblico potenziale che 
può considerare tale strumento.
Il Direct Lending è cresciuto da circa 
36 miliardi di euro in AuM nel 2012 a 
circa 187 miliardi di euro nella prima 
metà del 2022, divenendo a tutti gli 
effetti l’asset class più rappresentati-
va del Private Debt. 

Come evidenzia la Figura 3 il merca-
to europeo è cresciuto significativa-
mente a partire dal 2013, momento 
in cui le masse gestite aumentano 
esponenzialmente nei principali pa-

esi quali Regno Unito, Germania e 
Francia così come in Italia, dove le 
disposizioni normative e fiscali del 
Decreto Sviluppo hanno supportato 
la crescita. L’asset class si è dimo-
strata resiliente di fronte alla sfida 
della pandemia, ed ha continuato 
a crescere fino ai giorni nostri. Ana-
lizzando lo sviluppo negli ultimi 10 
anni, notiamo che la dimensione 
media dei fondi di Private Debt è au-
mentata del 500% portandosi a 1,9 
miliardi di euro. 

Focus sul mercato italiano del 
Private Debt
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figura 3
Direct Lending in Europa: andamento degli AuM
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Nel panorama italiano, gli investi-
tori istituzionali dispongono di due 
diverse modalità per prestare fondi 
alle società. Essi infatti hanno la pos-
sibilità di utilizzare uno strumento 
obbligazionario tipicamente quotato 
in mercati con una regolamentazio-
ne più snella, come quello di Vienna, 
o altrimenti possono fornire un ser-
vizio di lending se dotati di licenza 
bancaria (cosa che riscuote sempre 
maggior successo tra gli investitori 
istituzionali a causa dei ridotti costi 
amministrativi e legali rispetto all’al-
ternativa obbligazionaria). Ad oggi 
infatti, i principali attori nel merca-
to italiano ne sono in possesso, e 
competono al pari delle banche nei 
finanziamenti alle imprese. I prestiti 
sono principalmente sottoscritti da 
investitori istituzionali quali Fondi 
Pensione, Assicurazioni e Banche, 
con una quota minima di sottoscri-
zione generalmente di 0,5 milioni 
di euro. Raramente invece, questi 
strumenti possono essere offerti 
ad un pubblico retail, richiedendo 
una quota minima di sottoscrizione 

di 100.000 euro se classificati come 
fondi FIA o comunque difficilmente 
inferiori ai 20.000 euro se inquadrati 
diversamente (fonte: Morningstar).
Nel 2021, secondo uno studio AIFI, 
il mercato italiano del Private Debt è 
quasi raddoppiato rispetto al 2020 
raggiungendo quota record di am-
montare investito pari a 2,2 miliardi 
di euro. In crescita anche il numero 
di operazioni, 275 (erano 215 nel 
2020, +28%) e il numero di società 
oggetto di investimento, 142 (era-
no 127 nel 2020, + 12%). I player 
internazionali hanno rappresentato 
l’85% degli investimenti in termini 
di ammontare e il 51% in termini di 
numero, mentre i soggetti domesti-
ci hanno concluso un numero simi-
le transazioni ma con dimensioni 
notevolmente minori. Per quanto 
riguarda gli strumenti utilizzati, nel 
56% dei casi le operazioni hanno ri-
guardato obbligazioni, mentre i loan 
hanno pesato per il 44% del merca-
to. Analizzando la dimensione degli 
investimenti, si evidenzia il forte sbi-
lanciamento verso sottoscrizioni di 
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taglio fino a 5 milioni di euro come 
rappresentato in Figura 4; nel 2021, 
infatti, tali finanziamenti hanno rap-
presentato il 79% del totale, mentre 
solo il 10% dei casi ha superato i 10 
milioni di euro di finanziamento, in 
linea con gli anni passati.

Riguardo la distribuzione settoriale, 
si evidenzia che i settori con maggior 
numero di aziende finanziate sono 
beni e servizi industriali (23%), ma-
nifatturiero-food (16%) e ICT (13%). 
Di queste, il 56% di esse ha meno di 
250 dipendenti, mentre in termini di 
fatturato, le imprese con meno di 50 
milioni di euro di ricavi costituisco-
no il 42% del totale. Infine, in termini 
di ammontare, il debito è dedicato 

principalmente ad operazioni LBO 
(42%), seguito dalle operazioni di 
sviluppo (37%) e infine dalle opera-
zioni di rifinanziamento del debito 
(21%).

Minibond
I minibond sono titoli di debito di im-
porto inferiore a 50 milioni di euro 
sviluppatisi in Italia grazie all’entrata 
in vigore del “Decreto Sviluppo” e 
del “Decreto Sviluppo Bis” del 2012 
(e delle sue successive modifiche) 
che ha sostanzialmente rimosso il 
limite previsto sul capitale sociale e 
riserve per calcolare l’ammontare 
emettibile per società non quotate. 
Di fatto sono strumenti obbligazio-
nari “standard” con i quali le azien-

2019 2020 2021

69% 

20% 
11% 

76% 

16% 
8% 

79% 

11% 10% 

0-5 milioni di euro 5-10 milioni di euro >10 milioni di euro

Fonte: AIFI

figura 4
Dimensione ticket di finanziamento per singola operazione sottoscritta
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de non quotate raccolgono risorse 
finanziarie necessarie a finanziare 
i propri programmi d’investimento 
senza ricorrere al credito bancario 
ma usufruendo di un set documen-
tale molto alleggerito. Le società che 
emettono minibond devono essere 
non quotate con un fatturato supe-
riore ai 2 milioni di euro e almeno 
10 dipendenti. Devono, inoltre, pre-
sentare e pubblicare bilanci per gli 
ultimi 2 anni (di cui almeno l’ultimo 
certificato), il regolamento del pre-
stito, un business plan e tipicamen-
te prevedere una quotazione in un 
mercato regolamentato (o sistemi 
multilaterali di negoziazione).
Le facilitazioni previste come una 
quotazione semplificata su Borsa Ita-
liana che ha creato una piattaforma 
dedicata (ExtraMot Pro) e l’assenza 
di un rating esplicito (nonostante 
alcune agenzie si siano specializ-
zate nel segmento come Cerved e 
Crif) ha imposto dei limiti nella col-
locabilità di questi strumenti a soli 
investitori istituzionali o comunque 
investitori qualificati considerato il 

grado di complessità e la scarsità 
di copertura di analisi dedicate per 
queste società.
Generalmente i minibond hanno le 
seguenti caratteristiche:
● durata tra i 3 e 7 anni;
● cedola fissa annuale o semi-an-

nuale;
● prezzo di emissione alla pari 

(100)
● rimborso bullet a scadenza o 

ammortizzato;
● possibilità di covenant finanziari 

e non.
Secondo il Barometro minibond 
(fonte: Azimut Direct) dalla nascita 
del mercato (2014) al 2022 i mini-
bond emessi in totale sono stati oltre 
1.350 per un controvalore di quasi 9 
miliardi di euro. Negli ultimi 4 anni, 
periodo in cui il mercato è diventa-
to più maturo, notiamo come circa 
150 transazioni siano state quotate 
sul segmento ExtraMot Pro (su oltre 
1.000 operazioni), presentino un ta-
glio medio di 6 miliardi di euro, ab-
biano una cedola pari al 4,35% e una 
scadenza di circa 5,7 anni.
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Nell’attuale contesto macro, i gestori che possono garantire una presenza locale, un’adegua-
ta esperienza ed elevata conoscenza degli asset tecnici in ambito clean energy sono nella 
posizione migliore per capitalizzare l’aumento della domanda di finanziamento di progetti 
sull’energia pulita in Europa. Afferma Nuveen Infrastructure.

Scott Lawrence, Partner di Nuveen Glennmont Partners, uno dei più grandi gestori di 
fondi in Europa specializzato
nelle infrastrutture per le energie rinnovabili, illustra l’attuale set di opportunità per gli inve-
stimenti nella transizione energetica. Glennmont investe nelle energie rinnovabili da oltre 15 
anni ed è stati uno dei primi asset manager a investire capitali istituzionali in questo settore 
in Europa e ha quindi visto come il mercato si è evoluto attraverso i cicli di investimen-
to e con la crescente consapevolezza del cambiamento climatico. “Oggi l’opportunità della 
produzione di energia pulita è più rilevante che mai” spiega Lawrence. “La Commissione 
europea ha proposto che il 45% del mix energetico dell’Unione Europea provenga da fonti 
rinnovabili entro il 2030, rispetto al 40% di poco più di un anno fa. Per contribuire al raggiun-
gimento di questo obiettivo, l’UE ha dichiarato che sarà necessario investire altri 210 miliardi 
di euro nei prossimi cinque anni”.

L’organizzazione del team di Nuveen Glennmont Partners tra equity e credito è strutturata 
con un approccio collaborativo e con un modello proprietario/operatore, che è quello utiliz-
zato per tutti gli investimenti, compreso il credito. Si parte da un team dedicato al credito per 
la transizione energetica, che si occupa di reperire gli investimenti, eseguire la due diligence 
e strutturare le transazioni. “Sfruttiamo anche il resto della piattaforma, compresa l’exper-
tise dei membri del team di investimenti azionari e asset management, composto da oltre 
60 specialisti di investimenti e ingegneri. Inoltre, - aggiunge Lawrence - collaboriamo con il 
team di Nuveen, una piattaforma molto più ampia che vanta competenze nel settore del cre-
dito e anche, ad esempio, in ambito ESG, in quello legale e nel comparto finanziario. Grazie 
alla nostra profonda esperienza come specialisti nel segmento clean energy, che investo-

Credito per l’energia verde, 
alla ricerca del ritorno assoluto 
a cura di 
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no sia in equity che 
nel reddito fisso e che 
dispongono di un team de-
dicato di gestori patrimoniali e ingegneri, 
riteniamo di essere in una posizione uni-
ca per valutare l’attuale contesto di inve-
stimento”.

Per quanto riguarda il debito, la strategia 
di Nuveen Glennmont Partners mira a ottene-
re rendimenti simili a quelli delle azioni, ma con un 
livello di rischio guidato dai prestiti senior project finance primari e secondari Una parte 
preponderante del rendimento è costituita da redditi stabili e ricorrenti e la strategia mira 
a garantire un rendimento assoluto agli investitori. Altre considerazioni positiveper l’attuale 
contesto di mercato sono la struttura a tasso variabile dei prestiti sottostanti e l’anelasticità 
della domanda associata ai progetti infrastrutturali di energia pulita.

Come si può inserire questa strategia di credito all’interno del portafoglio di un investitore?
“Abbiamo riscontrato che la nostra strategia può rientrare in diverse categorie” chiarisce 
Lawrence. “Gli investitori possono voler investire con finalità sostenibili, e noi ci inseriamo 
nella parte ESG e di impatto del loro portafoglio. Altri sono investitori puri nel credito, che 
cercano rendimenti interessanti corretti per il rischio e non sono interessati al settore sot-
tostante. Alcuni possono aggiungere la strategia a un portafoglio sulle infrastrutture che si 
sta espandendo dall’equity verso il debito, oppure hanno fatto la loro prima incursione nel 
comparto energetico e ora vogliono investire anche nella transizione energetica”. Il credito 
per l’energia verde può essere un’opportunità flessibile e interessante per gli investitori che 
desiderano ottenere rendimenti stabili e diversificati, raggiungendo al contempo obiettivi di 
sostenibilità.
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capitolo 5
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e infrastructure

di Gianfrancesco Rinelli, CFA
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Negli ultimi anni l’attenzione degli in-
vestitori su asset class alternative è 
cresciuta significativamente. Questo 
trend è stato sicuramente guidato da 
un contesto di tassi di interesse che 
nel periodo dal 2016 alla prima metà 
del 2022 hanno toccato livelli storica-
mente mai visti portando i rendimen-
ti su alcune asset class tradizionali (ie. 
titoli di stato, bond IG) su livelli molto 
bassi - se non spesso negativi.
In questo contesto gli investimen-
ti sui mercati privati, e in particolar 
modo nel comparto real estate e in-
frastructure, sono risultati particolar-
mente appetibili per quelle che sono 
considerate le caratteristiche tipiche 
di queste categorie di asset class:
● Rendimento: potenziale di ren-

dimenti a lungo termine guidati 
sia dalla generazione di reddito 
(es. affitti/tariffe) che dall’apprez-
zamento del capitale (incremento 
del valore dell’asset).

● Cash-flow: Possibilità di stipulare 
contratti pluriennali con canoni 
fissi o altamente prevedibili ga-
rantendo flussi di cassa anche 

in contesti economici difficili in 
cui alcune asset class (es. azioni) 
potrebbero non generare flussi 
ricorrenti (dividendi).

● Diversificazione: correlazione 
non perfetta con altre asset class 
(es. bond e azioni).

● Copertura contro l’inflazione: 
Possibilità di fornire una coper-
tura contro l’inflazione se affitti e 
tariffe possono essere adeguati 
rapidamente.

I vantaggi della diversificazione e 
il relativo miglioramento del profi-
lo rischio-rendimento in portafogli 
spiega perché molti investitori istitu-
zionali, come ad esempio i fondi pen-
sione, destinino una parte dei propri 
investimenti su queste asset class.
Ci sono, tuttavia, dei punti d’attenzio-
ne da considerare quando si consi-
dera di investire in queste asset class:
● Mancanza di dati di mercato 

affidabili sul rischio e rendimento 
per la mancanza di asset compa-
rabili (es. ogni immobile è diverso 
l’uno dall’altro).

● Barriere all’ingesso: avere ac-
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cesso diretto a investimenti im-
mobiliari o infrastrutturali richie-
de investimenti con ticket molto 
rilevanti, che potrebbero non es-
sere compatibili con l’investitore 
privato medio.

● Liquidità: investire in asset o 
fondi real estate/infrastrutturali 
significa impegnare il proprio ca-
pitale su un orizzonte temporale 
di medio-lungo termine che limita 
la capacità di liquidare l’investi-
mento in caso di necessità.

● Costi di transazione e due dili-
gence: l’acquisto di un asset rea-
le (es. un immobile) comporta dei 
costi (costo di ricerca dell’asset, 
imposte di registro, spese peritali 
/ notarili,...) che non sono caratte-
ristici degli investimenti più tradi-
zionali in azioni e bond. 

● Gestione attiva: un investitore 
in obbligazioni o azioni non è atti-
vamente coinvolto nella gestione 
della società, ma un investitore 
diretto di beni immobili ha la re-
sponsabilità della gestione del 
bene, inclusa la manutenzione 

delle proprietà, la negoziazione 
di contratti di locazione e la ri-
scossione degli affitti. Questa ge-
stione attiva, se fatta dal titolare 
o delegata a terzi, genera costi 
aggiuntivi che devono essere pre-
si in considerazione nell’analisi di 
investimento.

● Leverage: a causa degli ingenti 
importi richiesti per l’acquisto e/o 
lo sviluppo di proprietà immobi-
liari/infrastrutturali, la possibilità 
di accedere a fonti di debito e il 
relativo costo dei fondi nei mer-
cati sono cruciali. Di conseguen-
za, il valore degli asset è collegato 
al costo e alla disponibilità del 
capitale di debito. Quando il capi-
tale di debito è scarso o i tassi di 
interesse sono alti, il valore degli 
immobili tende ad essere infe-
riore rispetto a quando il debito 
il capitale è prontamente dispo-
nibile o i tassi di interesse sono 
bassi.

“Real Estate and infrastructure 
aren’t identical twins”
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Quando si parla di investimenti alter-
nativi, spesso investimenti immobilia-
ri e in infrastrutture vengono consi-
derati come interscambiabili in un 
portafoglio.
Sebbene ci siano degli innegabili 
punti in comune tra queste asset 
class, tra cui il fatto di rappresenta-
re asset tangibili, durevoli e che ge-
nerano flussi di cassa generalmente 
stabili a medio termine offrendo una 
certa protezione contro l’inflazione, è 
importante evidenziare che il settore 
immobiliare e quello delle infrastrut-
ture non sono gemelli identici. 

Di seguito riportiamo due delle dif-
ferenze che caratterizzano queste 
asset class.

Barriere all’ingresso
Come già citato, è naturale conside-
rare barriere all’ingresso elevate per 
gli investitori su queste due asset 
class rispetto ad investimenti tradi-
zionali. È innegabile, però, che le bar-
riere all’ingresso per le infrastrutture 
sono generalmente molto più signifi-

cative per nuove opere e nuovi attori 
oltre a richiedere risorse ingenti (cd. 
deep pocket) rispetto ad iniziative nel 
settore immobiliare. 
Asset come nuovi aeroporti, ferrovie 
o autostrade richiedono un grande 
consumo di suolo e spesso diverse 
approvazioni della pubblica ammini-
strazione nonché il coinvolgimento di 
diversi attori. 
I costi sovradimensionati limitano 
intrinsecamente il numero di concor-
renti che entrano in un determinato 
settore infrastrutturale; infatti, molti 
di questi mercati risultano in struttu-
re di mercato monopolistici. 

Domanda di mercato
La domanda di mercato per alcuni 
servizi infrastrutturali ha una base 
naturale che semplicemente non 
esiste nel mondo immobiliare. Nel 
settore immobiliare, i consumatori 
possono rimandare l’acquisto di nuo-
ve case o l’affitto di nuovi uffici se il 
contesto economico non è abbastan-
za favorevole. Ma i consumatori non 
possono fare a meno di acqua o elet-
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tricità, indipendentemente dallo sta-
to di salute in cui si trova l’economia.
La domanda inelastica, combinata 
con la scarsità di concorrenza, con-
ferisce alle società che gestiscono 
le infrastrutture un forte potere di 
determinazione dei prezzi. Una so-
cietà di servizi pubblici, ad esempio, 
può aumentare le tariffe per tenere 
il passo con l’inflazione o un aumen-
to del costo delle materie prime, se 
necessario, senza un impatto signifi-
cativo sui volumi. Ciò significa che l’in-
frastruttura può fare affidamento su 
entrate costanti e stabili, indipenden-
temente dal ciclo economico, il che 
a sua volta significa ritorni costanti e 
stabili per gli investitori.

real estate
Il settore immobiliare rappresenta la 
riserva di ricchezza più significativa a 

livello globale: più prezioso di tutte le 
azioni e i bond messi insieme e qua-
si quattro volte il valore del Prodotto 
Interno Lordo globale.
Dai dati raccolti da Savills, nel 2020 Il 
valore di tutti gli immobili ha raggiun-
to i 326,5 trilioni di dollari, facendo 
del real estate la più grande asset a 
livello globale (Figura 1). 

Di questo va considerato che la gran-
de fetta di questo valore risponde ad 
esigenze abitative e quindi probabil-
mente da non considerare come una 
forrma di investimento. Nel perimetro 
del Real Estate Commerciale sono in-
vece inclusi quegli immobili detenuti 
da investitori come forma di investi-
mento con l’obiettivo di beneficiare 
della loro capacità di produrre reddito 
(es. affitti) e del potenziale di apprez-
zamento del valore (capital gain).

Residenziale Commerciale Terreni Equity Bonds

85

Real Estate Public Markets Global GDP 

327

233
35
33

259

124

109

Fonte: Savills Research; dati al 2020 in trilioni di dollari

figura 1
valore globale del settore immobiliare
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Questi dati evidenziano quindi come 
l’asset class real estate vada conside-
rata nelle analisi di portafoglio di ogni 
risparmiatore dal più piccolo al più 
evoluto. 

Gli investimenti nel settore immo-
biliare coinvolgono asset quali fab-
bricati e/o terreni e possono essere 
classificati lungo due dimensioni (Ta-
bella 1).

Per prendere esposizione al mercato 
immobiliare esistono quindi differen-
ti opzioni:
● Acquisto diretto dell’immobile. 

Questo investimento richiede la 
necessità di una gestione attiva 
dell’immobile con l’aggravio di co-
sti di transazione oltre ad un non 
trascurabile rischio di concentra-
zione del portafoglio per il singolo 
investitore. 

● Fondi Real Estate (Immobiliari). 
Sono fondi chiusi che investono 
almeno due terzi del loro patri-

monio in beni immobili, diritti 
reali immobiliari e partecipazioni 
in società immobiliari. In genere 
l’immobile acquisito è di natura 
commerciale (uffici, negozi, hotel, 
magazzini,…). In Italia vengono 
quotati molti fondi immobiliari la 
cui liquidità è, però, limitata.

● REIT (SIIQ) sono società per azio-
ni quotate che gestiscono diretta-
mente investimenti immobiliari, 
comprano immobili e li gestisco-
no con l’obbligo di restituire agli 
azionisti una quote rilevante dei 
profitti da affitti e plusvalenze da 
vendite degli immobili.

● Mortgage Backed Securities. 
Sono degli strumenti obbligazio-
nari i cui sottostanti sono mutui 
ipotecari acquisiti dalle banche. 
L’emittente è spesso una società 
sponsorizzata dal governo (ad 
esempio in US sono Fannie Mae 
e Freddie Mac) o da società fi-
nanziarie, hanno un rating e ge-
neralmente sono emessi in tran-

Debito equity

Privato Mutui ipotecari
Construction lending

● Possesso diretto 
 dell’asset (acquisto  
 privato o real estate  
 limited partnerships)
● Possesso indiretto  
 (attraverso fondi real  
 estate)

Pubblico MBS Azioni quotate (REIT, società 
immobiliari)

Fonte: elaborazioni dell’autore

tabella 1
Forme di Investimenti Real Estate e esempi
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che che hanno differenti livelli di 
rischio e rendimento.

Una ulteriore distinzione per classi-
ficare questa asset class riguarda la 
destinazione d’uso dell’asset che può 
rientrare nelle seguenti categorie:
● Uffici
● Retail / Centri Commerciali
● Hotel
● Residenziale
● Logistica
● Alternativo (RSA, Ospedali, Data-

Centre,...)
All’interno di queste categorie è im-
portante sottolineare che la valoriz-
zazione di ogni asset è strettamente 
collegata ad alcune caratteristiche 
dell’immobile che comprendono la 

location (centro città vs periferia), lo 
stato dell’immobile (costruzione re-
cente vs revamping necessario) con-
tratti di affitto sottostante (contratto 
di lungo termine con tenant di prima-
rio standing vs immobile vacant).

Nella Figura 2 si propone una riela-
borazione del trend per i rendimenti 
di riferimento (prime yield) per diver-
se tipologie di Asset immobiliari nel 
mercato italiano. 

Questi dati evidenziano la generaliz-
zata riduzione dei rendimenti (per-
tanto l’aumento del valore dell’asset) 
principalmente del comparto logi-
stico che ha visto una grande dina-
micità negli ultimi anni con l’avvio di 

Office (CBD) Prime Yield Milan 
Centri Commerciali 

Logistica Retail (High Street Milano) 

3,5% 

3,0% 

5,8% 

3,9% 

3,2% 

3,4% 

5,0% 

6,0% 

2017 2018 2019 2020 2021 H1 2022

Fonte: rielaborazione su dati BNP Paribas Real Estate Market Outlook H1 2022.
Il prime yield rappresenta il rendimento per una proprietà di alto livello in una posizione privilegiata. La 
proprietà dovrebbe essere affittata al 100% al mercato in quel momento, a tenant di elevato standing, 
con una durata contrattuale tipica per proprietà di prima qualità all’interno di quel mercato.

figura 2
Andamento Prime Yield - Mercato Italiano
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diversi progetti che hanno accompa-
gnato la crescente dinamica di con-
sumi online che richiede nuovi spazi 
di stoccaggio. Questo trend è stato 
sicuramente accentuato dalla relati-
va disponibilità di capitale di debito 
a basso costo che ha facilitato la co-
struzione di nuove iniziative. 
D’altra parte evidenziamo un trend 
opposto per il comparto Retail e in 
particolar modo per i centri com-
merciali che hanno scontato il 
contesto pandemico con chiusura 
forzate e le mutate abitudini di con-
sumo che hanno reso meno attrat-
tiva l’asset class. L’attuale contesto 
di mercato con inflazione a +11,6% 
anno su anno (Fonte Istat a dicem-
bre 2022) e tassi di interesse in 
costante crescita (tasso MRO BCE 
al 2,5% al dicembre 2022 - MRO fis-
sato a 0 dalla BCE dal 2016 al luglio 
scorso) porterà verosimilmente a 
delle variazioni, anche significati-
ve, ai valori del mercato immobilia-
re che è prevedibile subirà un calo 
generalizzato nel corso del 2023.  
Una ulteriore classificazione possi-

bile per gli investimenti immobiliari 
viene fatta sulla base di caratteristi-
che di rischio e rendimento di un de-
terminato asset. 
Core, Core Plus, Value-Add e Oppor-
tunistic sono termini utilizzati per 
definire le caratteristiche di rischio 
e rendimento di un investimento 
immobiliare e sono collegati sia alle 
specificità della proprietà sia dall’am-
montare del debito utilizzato per ca-
pitalizzare un progetto.
Gli attributi da considerare degli as-
set possono includere: la durata dei 
contratti di locazione, l’affidabilità cre-
ditizia del tenant nonchè le condizio-
ni fisiche e l’ubicazione dell’immobile. 
L’ammontare del debito utilizzato per 
capitalizzare un progetto è una con-
siderazione altrettanto importante 
perché influisce sul profilo di rischio 
dell’investimento. Ad esempio, una 
proprietà con un tenant con elevato 
merito di credito e un contratto di lo-
cazione a lungo termine può essere 
attraente per un investitore pruden-
te, ma non quando l’80% del prezzo 
di acquisto è finanziato con debito.
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core
Gli investitori immobiliari “CORE” 
sono investitori prudenti che cercano 
di generare un reddito stabile con un 
rischio basso. Gli asset “core” richie-
dono pochissima manuntenzione da 
parte dei loro proprietari e sono ge-
neralmente occupate da inquilini con 
un elevato standing creditizio con 
contratti di locazione a lungo termine 
e possono quindi essere visti come 
alternativa alle obbligazioni. 
Queste proprietà generano un flusso 
di cassa stabile e consistente per i 

loro proprietari e i loro valori tendo-
no ad essere i meno volatili. Gli inve-
stitori core si aspettano di ottenere 
un rendimento annualizzato com-
preso tra il 7% e il 10% e utilizzano il 
40-45% di leva finanziaria per l’acqui-
sto di asset di questo tipo. È inoltre 
verosimile che la maggior parte del 
rendimento atteso sia generato dal 
flusso di cassa della proprietà piutto-
sto che dal capital gain.

core PlUs
Gli investimenti “CORE PLUS” sono 

caratteristiche asset Fonte di 
reddito irr atteso leverage

CORE

● Location prestigiosa
● Occupancy rate > 90%
● Contratto a lungo termine  
 (7-10 anni) con tenant di  
 elevato standing
● Limitate manutenzioni  
 previste

Affitti 7 - 10% 40 - 45% 

CORE +

● Simile ad Asset Core ma  
 con necessità di marginali  
 investimenti per migliorare  
 la qualità dell’immobile /  
 adeguare gli affitti

Affitti
Capital Gain 8 - 12% 40 - 50% 

Value Add

● Immobili con limitati flussi  
 di cassa
● Occupancy rate basso 
● Problemi gestionali
● Manutenzione  
 straordinaria necessaria

Affitti
Capital Gain 10 - 15% 60 - 75%

Opportunistic

● Asset con nessun flusso  
 di cassa 
● Immobile vuoto
● Progetti più compliessi  
 con necessità di cambio  
 destinazione d’uso o  
 manutenzione radicale

Capital Gain > 15% 50 - 80%

Fonte: elaborazioni dell’autore

tabella 2
Differenze fra Core, Core Plus, Value-Add e Opportunistic
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associati ad un profilo di rischio da 
basso a moderato. I proprietari di 
immobili Core plus in genere hanno 
la possibilità di aumentare i flussi di 
cassa attraverso miglioramenti mar-
ginali della proprietà, efficienze ge-
stionali o aumentando la qualità dei 
tenant. Il potenziale svantaggio di un 
investimento immobiliare “core plus” 
è che il flusso di cassa è meno pre-
vedibile rispetto ad un investimento 
“core” e queste proprietà richiedono 
la partecipazione attiva della pro-
prietà. Gli investitori core plus tendo-
no a utilizzare una leva compresa tra 
il 45% e il 60% con rendimenti attesi 
tra l’8% e il 12% all’anno.

valUe aDD
“Value-Add” è sinonimo di “growth” 
nel mercato azionario ed è associa-
to a un rischio da moderato ad alto. 
Le proprietà a valore aggiunto spes-
so hanno poco o nessun flusso di 
cassa al momento dell’acquisizione, 
ma hanno il potenziale per produrre 
un’enorme quantità di flusso di cassa 
una volta che il valore è stato aggiun-

to. Questi edifici hanno spesso pro-
blemi di occupazione, problemi di ge-
stione, manutenzione differita o una 
combinazione di tutti e tre. Questi in-
vestimenti richiedono una profonda 
conoscenza del settore immobiliare, 
pianificazione strategica e supervisio-
ne quotidiana da parte dei proprieta-
ri. Gli investitori “Value Add” tendono 
a utilizzare una leva finanziaria com-
presa tra il 60% e il 75% per genera-
re rendimenti annuali compresi tra 
l’11% e il 15%.

oPPortUnistic
Gli investimenti “Opportunistic” rien-
trano tra gli investimenti più rischio-
si in questa asset class. Si tratta di 
progetti complessi che potrebbero 
non generare ritorni per diversi anni. 
Queste strategie di investimento ri-
chiedono anni di esperienza e un 
team di persone con specifiche com-
petenze. Alcuni esempi di questa 
strategia possono includere l’acqui-
sizione di un edificio non locato, lo 
sviluppo di un nuovo progetto par-
tendo dall’acquisizione del terreno o 
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il riposizionamento di un edificio da 
un uso all’altro.
Queste iniziative sono caratterizzate 
da limitati o nessun flusso di cassa 
al momento dell’acquisizione, ma 
hanno il potenziale per produrre 
un’enorme quantità di flusso di cas-
sa una volta che la riqualificazione 
dell’immobile è stata completata. 
Gli investitori opportunisti tendono 
a utilizzare una leva del 70% o su-
periore, ma l’importo della leva può 
variare in base alla capacità di otte-
nere debito. Per progetti greenfield, 
le banche generalmente non presta-
no più del 50% del prezzo d’acquisto. 
Gli investitori in questo segmento 
di investimenti possono aspettarsi i 
rendimenti annuali più elevati per un 
investimento immobiliare, spesso su-
periori al 20% accompagnati però da 
rischi maggiori.
In generale, ci sono tre diversi ap-
procci per stimare il valore di un 
immobile: i) approccio reddituale; 
ii) approccio del costo; iii) approc-
cio delle transazioni comparabili. 
L’approccio reddituale considera 

come valore dell’asset l’importo che 
un investitore pagherebbe sulla base 
di una previsione di tasso di rendi-
mento commisurato al rischio dell’in-
vestimento. Il valore stimato con 
questo approccio è essenzialmente il 
valore attuale del reddito futuro atte-
so dalla proprietà, Il concetto è che 
il valore dipende dal tasso di rendi-
mento atteso che gli investitori richie-
dono per investire nella proprietà.
L’approccio più semplice per la va-
lutazione di un asset con questo 
approccio è quello di considerare il 
rendimento dell’asset come una ren-
dita perpetua considerando questa 
formula:

V = valore dell’asset 
Cap Rate = tasso di rendimento an-
nuale atteso dall’investimento nell’as-
set
NOI = Net Operating Income. Valore 
comunemente utilizzato per valutare 
la redditività di un immobile. Il calco-

Private Markets / Capitolo 5
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Il settore immobiliare 
rappresenta la riserva di 

ricchezza più significativa a 
livello globale: più prezioso di 
tutte le azioni e i bond messi 
insieme e quasi quattro volte 
il valore del Prodotto Interno 

Lordo globale
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lo comporta la sottrazione di tutte le 
spese operative da tutte le entrate 
generate dall’asset.
L’approccio del costo prevede la 
stima del valore dell’asset in base al 
costo di sostituzione, ovvero suppo-
nendo che l’asset venga costruito ex 
novo utilizzando i costi e gli standard 
di costruzione attuali. Il valore stima-
to del terreno (ottenuto generalmen-
te da un confronto delle transazioni 
simili) viene aggiunto al valore stima-
to dell’edificio per arrivare alla stima 
del valore dell’asset.
L’approccio delle transazioni com-
parabili considera le transazioni 
effettuate su proprietà simili o com-
parabili per stimare il valore dell’as-
set oggetto di valutazione. Eventuali 
aggiustamenti sono fatti per riflettere 
differenze rispetto alla proprietà in 
oggetto, come dimensioni, età, ubica-
zione e condizione della proprietà. Il 
concetto sottostante a questo è che 
non pagheresti più di quanto pagano 
gli altri proprietà simili.
Un ulteriore aspetto da considerare 
nella valutazione degli asset immobi-

liari riguarda sicuramente le condizioni 
di mercato al momento della valuta-
zione dell’immobile. A tal riguardo si fa 
spesso riferimento al cosiddetto ciclo a 
nido d’ape per descrivere le varie fasi 
che attraversa. Si tende a distingeuere 
l’andamento del settore in sei fasi, che 
si susseguono l’una all’altra. Ognuna di 
queste fasi si caratterizza per il rappor-
to tra il numero delle compravendite 
ed il prezzo medio degli immobili così 
come rappresentato nella Figura 3. 
 
È improbabile che questi approcci di 
valutazione producano lo stesso va-
lore perché si basano su diverse as-
sunzioni e disponibilità di dati. Parte 
del processo di valutazione consiste 
quindi nel riconciliare le differenze 
nelle stime ottenute da ciascun ap-
proccio per ottenere una stima defi-
nitiva dell’immobile oggetto di valuta-
zione. 

Infrastrutture
Con il termine infrastrutture si in-
tendono quei beni e servizi su larga 
scala e particolarmente longevi nei 
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quali, di norma, è presente un inte-
resse pubblico. Gli asset infrastruttu-
rali sono ad alta intensità di capitale, 
longevi e reali. Tradizionalmente l’as-
set class viene suddivisa nei seguenti 
sottosettori:
● Social Infrastructure: (scuole, 

ospedali, ecc.) tipicamente co-
struiti e gestiti nell’ambito di qua-
dri di partenariato pubblico-pri-
vato;

● Utilities: (reti gas, idrico/sanitario 
ed elettrico);

● Trasporti: (strade a pedaggio, ae-
roporti e porti); 

● Energy: (generazione di energia 
e asset midstream di distribuzio-
ne,come oleodotti).

Più recentemente, nuovi sottosettori 
sono diventati sempre più consueti 

all’interno del comparto infrastruttu-
rale, come ad esempio:
● Infrastrutture Digitali (torri di tele-

comunicazioni, data centre e reti 
in fibra ottica);

● Infrastrutture legate alla transi-
zione energetica (produzione di 
energia rinnovabile ma anche ac-
cumulo di energia);

● Assistenza sanitaria e istruzione 
(ad esempio, ospedali e assisten-
za agli anziani);

● imprese di servizi infrastrutturali 
(es. leasing di attrezzature indu-
striali).

I beni infrastrutturali possono es-
sere finanziati, posseduti e gestiti 
dai governi, ma, il settore privato, 
sempre più spesso, è un investito-
re attivo in questo comparto. Un 
approccio sempre più comune ri-

# transazioni

Prezzi 1-2
Prezzi stabili e aumento numero transazioni

2-3
Prezzi e numero delle transazioni in aumento

3-4
Prezzi in ulteriore aumento con riduzione 

transazioni

4-5
Prezzi stabili e riduzione del numero delle 

transazioni

5-6
Prezzi e numero delle transazioni in riduzione

6-1
Prezzi in riduzione e numero transazioni in 

aumento

4

3

21

6

5

Fonte: The Honeycomb Cycle in Real Estate (Jansse, Kruijt, Needham (1994)

figura 3
Hexagon model
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guarda l’approccio di partenariato 
pubblico-privato (PPP) in cui enti 
pubblici (o di derivazione pubblica) 
e investitori privati coinvestono per 
il controllo di asset infrastrutturali 
(si pensi al progetto della rete uni-
ca delle telecomunicazioni italiane 
che vede il coinvolgimento di Cas-
sa Depositi e Prestiti e di investito-
ri istituzionali per la definizione del 
progetto). 

La finalità dell’investimento, in linea 
generale, è quella di finanziare la 
costruzione e la gestione di queste 
opere per poterne recepire i pro-
venti legati all’utilizzo dell’asset da 
parte del pubblico. Spesso questi in-
vestimenti rientrano nell’ambito dei 
mercati privati non quotati, ma in via 
indiretta possono essere veicolati 
tramite strumenti quotati, ad esem-
pio investendo nelle società quotate 
che a loro volta si occupano della 
gestione delle infrastrutture. I veicoli 
di investimento indiretto includono, 
tra gli altri, ETF, fondi di private equi-
ty, fondi quotati e fondi non quo-

tati che investono in infrastrutture. 
I progetti di infrastrutture si divido-
no anche in greenfield e brownfield. 
Nel primo caso si tratta di costruire e 
gestire un infrastruttura partendo da 
zero, nel secondo si prende la gestio-
ne di una infrastruttura già esistente 
(magari ammodernandola).

Le attività infrastrutturali in genere 
presentano una lunga durata dell’in-
vestimento e con un rendimento 
generalmente stabile e prevedibile 
e bassa correlazione con altre asset 
class.
Di norma sono anche viste come 
strumento di protezione dall’inflazio-
ne in quanto i contratti, stipulati ge-
neralmente con i governi, prevedono 
delle clausole di indicizzazione dei 
prezzi e delle tariffe legate all’infla-
zione.
Infine, sono meno esposte ai cicli 
economici in quanto rappresen-
tano da un lato investimenti su 
strutture il cui utilizzo risente sol-
tanto in parte del ciclo economi-
co, dall’altro presentano notevoli 
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barriere all’ingresso e quindi sono 
meno vincolate alla concorrenza. 
Per tutte queste caratteristiche que-
sti investimenti sono molto appeti-
bili per investitori istituzionali come 
fondi pensione, fondi sovrani e assi-
curazioni.

Così come per gli investimenti real 
estate, anche per gli investimenti 
infrastrutturali si sono definite delle 
classificazioni di investimenti sulla 
base delle caratteristiche di rischio/
rendimento (Core, Core plus, Value 
Add, Opportunistic).

core
Sono considerati gli investimenti in-
frastrutturali a più basso rischio. Gli 
asset core riguardano servizi essen-
ziali per la società che non eviden-
ziano rischi di mercato (ie., posizioni 
di monopolio naturale) o di svilup-
po/costruzione (asset brownfield). 
Si tratta di asset maturi con rischi 
operativi limitati con ricavi e flussi di 
cassa regolati che hanno come sot-
tostante contratti a lungo termine 

con controparti di assoluto merito 
creditizio (come governi di economie 
sviluppate, aziende industriali Invest-
ment Grade,...). I ritorni sull’investi-
mento evidenziano, generalmente, 
un limitato upside derivante dall’ap-
prezzamento di valore dell’asset sot-
tostante. 

core PlUs
Questi asset hanno molti punti in co-
mune con le infrastrutture Core; an-
che se è preventivabile una maggiore 
variabilità dei ricavi e i flussi di cassa 
per via di una maggiore correlazione 
al ciclo economico e a potenziali ri-
schi riguardo la domanda di mercato. 
Per questi asset è spesso auspicabile 
una gestione manageriale attiva per 
garantire efficienza operativa e/o cre-
scita organica. 

valUe aDD
Gli asset rientranti nella categoria 
Value Add riguardano settori con 
elevato potenziale di crescita della 
domanda che richiedono lo sviluppo 
di nuove tecnologie e/o investimenti 
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settori Revenue driver irr target Holding period

CORE

● Utilites
● Produzione  
 elettricità  
 rinnovabile  
 brownfield
● Aeroporti  
 top-tier,  
 autostrade  
 in economie  
 sviluppate

● Tariffe  
 regolate
● Contratti a  
 medio-lungo  
 termine con  
 controparti  
 di elevato  
 standing
● Concessioni  
 statali

6-9%
5-7% cash yield

1-2% capital gain
7+

CORE +

● Energy con  
 development  
 risks
● Aeroporti  
 / autostrade  
 secondarie

● Contratti a  
 medio-lungo  
 termine 
● Concessioni  
 statali

9-12%
4-6% cash yield

5-6% capital gain
6+

Value Add

● Asset  
 Greenfield
● Infrastrutture  
 digitali (data  
 centres, reti  
 in fibra)
● Asset in  
 espansione  
 o soggetti a  
 riqualificazione

● Contratti a  
 lungo  
 termine su  
 asset  
 greenfield
● Contratti a  
 breve  
 termine
● Contratti  
 con controparti  
 con elevato  
 rischio di  
 credito

12-15% 
2-3% cash yield
10-12% capital 

gain
5-7

Opportunistic

● Asset in  
 economie  
 emergenti
● Distressed  
 Asset
● Progetti  
 soggetti  
 a rischi di  
 domanda /  
 mercato

● Potenziale 
volatilità dei 
ricavi

>15% 
Principalmente 
da capital gain

3-5

Fonte: Mercer

tabella 3
Differenze fra Core, Core Plus, Value-Add e Opportunistic
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rilevanti per l’espansione o il riam-
modernamento dell’infrastruttura. 
Questi asset possono essere sia 
brownfield che greenfield e possono 
vedere l’ingresso di investitori con 
holding period di breve periodo in 
quanto è possibile capitalizzare l’e-
ventuale capital gain derivante dal 
revamping dell’asset. 

oPPortUnistic
Questi asset hanno il più alto gra-
do di rischio ma anche potenziale 
di ritorno. Gli investimenti di questa 
specie possono includere asset in 
sviluppo, quelli situati nei mercati 
emergenti o quelli soggetti ad un alto 
rischio di mercato legato a consumi, 
fluttuazioni di prezzo o concorrenza. 
In questa categoria rientrano inoltre 
asset in difficoltà finanziaria. 

Il gap infrastrutturale in Italia
La crescita economica nel lungo pe-
riodo dipende in buona parte dalla 
capacità di un Paese di investire in 
modo adeguato e duraturo su asset 
produttivi. Le infrastrutture - compo-

nente prioritario del capitale fisico - 
uniscono territori e persone, permet-
tono alle merci di raggiungere luoghi 
lontani in maniera efficiente, riducono 
i rischi ambientali, migliorano la qua-
lità dei servizi sanitari ed educativi.  
C’è evidenza statistica che gli investi-
menti in infrastrutture abbiano un no-
tevole impatto positivo sul potenziale 
di crescita e sulla produttività di un 
Paese, soprattutto nel medio-termine 
e sono quindi decisivi per contrastare 
rischi di stagnazione. È stato anche di-
mostrato che l’ammodernamento del 
sistema infrastrutturale contribuisce 
nel tempo a migliorare la qualità della 
vita, la salute dei cittadini e il benesse-
re complessivo della popolazione e ha 
dunque un impatto positivo sul capita-
le umano, sulla fiducia dei cittadini, sul-
la propensione al consumo e al rischio.

Secondo uno studio del G20 Global 
Infrastructure Outlook (Figura 5), l’I-
talia sconta un gap stimato in 310 
miliardi di euro fino al 2040 di sotto 
investimento nel settore delle infra-
strutture. 
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Sostanzialmente, si tratta della dif-
ferenza tra le infrastrutture che sa-
rebbero necessarie e quelle presenti 
in un Paese in un certo momento e 
rappresenta un indicatore impor-
tante per i policy maker e le autorità 
pubbliche per orientare la propria 
pianificazione strategica e politiche di 
sviluppo.
Nelle economie mature (come l’Italia) 
il gap è accentuato dalla obsolescen-
za di diverse infrastrutture costruite 
nel secolo scorso e dalla impellente 
necessità di nuovi modelli sostenibili 
per trasporti, mobilità e produzione 
di energia. Gli ultimi due decenni di 

bassa crescita, perdita di competiti-
vità e insufficiente incremento della 
produttività trovano una spiegazione, 
almeno parzialmente, nel perdurante 
sotto-investimento nelle infrastruttu-
re del Paese. 

Le risorse pubbliche spesso non ri-
sultano sufficienti a coprire le esigen-
ze degli investimenti infrastrutturali; 
è quindi del tutto evidente la neces-
sità di attrarre capitali privati verso 
questo mercato.
A tal riguardo, alcune delle strategie 
proposte a questo scopo possono 
riguardare:

Trend attuale Fabbisogno Investimenti 

45 45 
47 47 47 47 47 48 47 47 48 48 50 50 50 50 51 52 52 52 52 53 53 53 53 
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Fabbisogno 
Investimenti:
≈1.200 mld $

GAP:
≈300 mld $

Fonte: Global Infrastructure Hub

figura 4
Investimenti in Infrastrutture (Fabbisogni vs trend attuale)
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● Catalizzare le risorse degli investi-
tori istituzionali e privati. È noto 
che fondi pensione, casse previ-
denziali ma anche assicurazioni 
investono mediamente meno in 
economia reale di quanto faccia-
no analoghe istituzioni degli altri 
Paesi del mondo.

● Sostenere la crescita degli asset 
manager infrastrutturali dome-
stici sia attraverso l’investimento 
in operatori promossi e gestiti da 
team nuovi - che spesso hanno 
difficoltà a raccogliere capitali sul 
mercato - sia puntando a creare 
operatori di dimensione paneu-
ropea.

● Lo sviluppo di infrastrutture so-
stenibili è parte essenziale del 
processo di transizione energe-
tica e di economia circolare che 
sono pilastri del progetto Next 
Generation EU e costituisce una 
direttrice imprescindibile dello 
sviluppo futuro. La transizione 
energetica, la salvaguardia del 
territorio, la tutela delle risorse 
idriche, le infrastrutture per la 

logistica e per la digitalizzazione 
sono tutti elementi che faranno la 
differenza tra un’economia soste-
nibile e con prospettive di cresci-
ta nel tempo da una più fragile. La 
componente infrastrutturale di 
tutti questi elementi trasformativi 
è essenziale: non esiste transizio-
ne energetica senza le adeguate 
infrastrutture di trasporto o di 
stoccaggio, non si tutela la risor-
sa idrica se non si ammodernano 
reti idriche, acquedotti e dighe, 
l’economia circolare è incompleta 
se non si hanno le infrastrutture 
che evitino che il materiale non 
riutilizzato vada in discarica.



Capitolo 3

● INVCA- Yearbook 2022
● https:/historyofcomputercommunications.info/section/14.21/cisco-systems/
● The VC Factor - Pandemic Edition- EIF & Invest Europe Research - 23 Sep 

2021
● Forbes - Venture Capital: How the World reached 1,000 Unicorns
● Pitchbook- The meteoric rise of US unicorns in 2021- January 6, 2022
● https://www.reuters.com/markets/europe/germany-aims-30-bln-eur-

investment-new-start-up-strategy-2022-06-03/
● The Power Law- Sebastian Mallaby-Penguin Press -2022
● www.gsb.stanford.edu/insights/what-makes-unicorns-special-these-numbers-

may-hold-answers
● Linkedin post of professor Ilya Strebulaev
● Has Persistence Persisted in Private Equity? Evidence from Buyout and 

Venture Capital Funds- Working Paper no. 2020-167- Robert S. Harris, Tim 
Jenkinson, Steven N. Kaplan and Ruediger Stucke

● Secrets of Sand Hill Roard- Scott Kupor -Penguin -2019
● www.indexventures.com/us-expansion/
● Zero to One- Peter Thiel-Virgin Books -2014
● https://visible.vc/blog/understanding-the-power-law-curve-of-vc/
● https://medium.com/sweetwood-ventures/dispersion-and-persistence-

of-returns-understanding-the-dynamics-of-the-israeli-venture-capital-
5a7f33d4a1b4

Capitolo 4

● https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-3d.
html?lang=en

● https://www.aifi.it/visualizzaallegatodocumenti.
aspx?chiave=o4GQLHNS4k18Kv1jai1e6K3g5O948Z

 Bibliografia & Sitografia



● http://cdn.hl.com/pdf/2022/elfa-diligence-technical-guide-for-valuation-of-
private-debt-investments-.pdf

● https://www.spglobal.com/en/research-insights/featured/special-editorial/
private-debt

● https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/corporate-
finance/deloitte-uk-aldt-spring-2022.pdf

● https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Private-
placements/European-Corporate-Debt-Private-Placement-Market-Guide-
October-2016.pdf

● https://www.alfi.lu/en-gb/pages/setting-up-in-luxembourg/alternative-
investment-funds-asset-classes/debt

● https://azimutdirect.com/sites/default/files/20220930_Barometro_Minibond.
pdf

Capitolo 5

● The Role of Commercial Real Estate in a Multi-Asset Portfolio. (Fisher, 
Sirmans)

● https://www.savills.com/impacts/market-trends/the-total-value-of-global-real-
estate.html

● Global Infrastructure Hub (outlook.gihub.com)
● https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/global/gl-2021-

infrastructure-a-primer.pdf
● BNP Paribas Real Estate - Italy Market Outlook - H1 2022
● Mercer - Private markets infrastructure investing - A primer
● GUIDA AGLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE, AIFI
● The Macroeconomic Impact of Infrastructure Investment: a Review of 

Channels, Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza, Occasional Papers 
n. 631, 2021











DisclaiMer
Il contenuto della presente pubblicazione ha carattere puramente informativo ed esprime l’opinione personale dei contri-
butori e non rappresenta la posizione ufficiale di CFA Society Italy né dei datori di lavoro degli autori. 
Nessuna delle informazioni ivi contenute costituisce una consulenza, una raccomandazione o una sollecitazione all’investi-
mento, né l’offerta per la prestazione di un servizio di investimento.
Le opinioni espresse in questo documento non costituiscono una consulenza all’investimento o altra forma di consulenza 
in materia di investimenti e possono essere soggette a modifiche. Il presente documento è privo delle informazioni idonee 
a determinare, in concreto, la propensione al rischio e, dunque, non può e non deve costituire la base per assumere alcuna 
decisione di investimento. Tutte le operazioni descritte vengono riportate come semplici spunti di riflessione.
Il presente documento è stato predisposto sulla base di dati elaborati da Open Financial Communication e sulla base 
di informazioni pubblicamente disponibili o di altre fonti di terze parti. Open Financial Communication non garantisce 
l’accuratezza, la completezza e l’affidabilità dei dati e delle informazioni contenuti in questo documento e declina ogni 
responsabilità al riguardo.
Il lettore si assume ogni responsabilità relativamente alle proprie scelte di investimento, che sono prese in completa auto-
nomia. Open Financial Communication declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze che dovessero derivare da 
un’operatività fondata sui contenuti di questo volume.
Le informazioni riguardanti le performance passate di qualsiasi strategia di investimento non garantiscono e non sono 
indicative di possibili performance future. L’investimento in strumenti finanziari può comportare un elevato grado di rischio 
e può comportare perdite anche superiori al capitale inizialmente impegnato. Tale documento non costituisce materiale 
pubblicitario ma è redatto solo ed escluivamente a carattere informativo.
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Laureato in Economia e Scienze Sociali all’Università Bocconi nel 2014, CFA 
charterholder dal 2021. Inizia il suo percorso lavorativo nella Direzione Studi e 
Ricerche del gruppo Intesa Sanpaolo, successivamente nella divisione IMI-CIB, dove 
ha maturato esperienze internazionali tra Dubai e Londra, nel coverage Global 
Corporate, Financial Institutions e nel team di Leveraged Acquisition Finance. Dal 
2021 in UniCredit nel team Financing & Advisory / Corporate Lending si occupa 
di supportare Corporate e clienti istituzionali nella strutturazione ed execution di 
finanziamenti per operazioni straordinarie in diversi settori industriali. 

Massimiliano Saccone, CFA - Founder & CEO - XTAL Strategies
Ha fondato e gestisce XTAL Strategies, una Private Markets Fintech company 
che sta sviluppando un marketplace globale di pricing e derivati per fondi non 
quotati e indici di mercato privato. Vanta importanti esperienze di investimento e 
manageriali presso asset management internazionali con focus su strumenti Multi-
asset, Alternativi e Mercato privato, e risultati pioneristici di democratizzazione 
degli alternativi. Ha lavorato in Deutsche Asset Management (ora DWS), in ultimo 
come Responsabile del team di Investimento Istituzionale per l’Italia e in AIG 
Investments (ora Pinebridge), come Managing Director e Responsabile della 
Distribuzione in Sud Europa e successivamente Responsabile Globale delle 
Strategie Multi-alternative, tra Milano e New York. È un esperto riconosciuto di 
valutazione della performance di fondi privati per cui ha brevettato la metodologia 
innovativa Duration Adjusted Return on Capital (DARC). Ha conseguito la laurea 
magistrale in Economia e Commercio presso l’Università La Sapienza, un Master 
in Finanza Internazionale presso l’Università di Pavia, è Dottore Commercialista, 
Revisore legale e CFA Charterholder dal 2004.
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CFA Society Italy è l’associazione Italiana dei 
professionisti che lavorano nell’industria 
finanziaria italiana.
CFA Society Italy nata nel 1999 come 
organizzazione no profit, è affiliata a CFA 
Institute, l’associazione globale di professionisti 
degli investimenti che definisce gli standard di 
eccellenza per il settore. CFA Society Italy conta 
attualmente circa 600 soci attivi e nel mondo i 
professionisti certificati CFA® sono oltre 167.000.
Assegnato per la prima volta nel 1963, CFA® è la 
designazione di eccellenza professionale per la 
comunità finanziaria internazionale. Il programma 
CFA® offre una sfida educativa davvero globale 
in cui è possibile creare una conoscenza 
fondamentale dei principi di investimento, 
rilevante per ogni mercato mondiale.
I soci che hanno acquisito la certificazione 
CFA® incarnano le quattro virtù che sono le 
caratteristiche distintive di CFA Institute: Etica, 
Tenacia, Rigore e Analisi.
CFA Society Italia offre una gamma di opportunità 
educative e facilita lo scambio aperto di informazioni 
e opinioni tra professionisti degli investimenti, grazie 
ad una serie continua di eventi per i propri membri.
I nostri soci hanno la possibilità di entrare in 
contatto con la comunità finanziaria italiana 
aumentando il proprio network lavorativo. I 
membri di CFA Society Italy hanno inoltre la 
posibilità di partecipare attivamente ad iniziative 
dell’associazione, che consentono di fare leva 
sulle proprie esperienze lavorative.
L’iscrizione e il completamento degli esami 
del programma CFA®, anche se fortemente 
raccomandati, non sono un requisito per 
l’adesione e incoraggiamo attivamente i 
professionisti italiani del settore finanziario a 
unirsi alla nostra associazione.
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