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Sintesi 

La funzione finanziaria tende ad aumentare il suo peso con la crescita delle 
imprese; in quelle più piccole è pressoché inesistente, mentre nelle più grandi in 
alcuni casi diventa la funzione dominante. Ciò comporta una sfida per 
l’imprenditore, perchè l’impresa diventa più difficile da gestire. La complessità è 
funzione crescente sia della varietà delle risorse finanziarie a cui si attinge (prestiti 
bancari, venture capital o azioni quotate, obbligazioni, ...), sia del numero e delle 
caratteristiche degli stakeholder coi quali si interagisce (ad esempio solo banche 
locali o anche grandi banche nazionali). Infatti: (i) l’interazione con diversi 
stakeholder comporta la gestione di differenti obiettivi, spesso tra loro confliggenti,  
(ii) le fonti di finanza più orientate al mercato richiedono strutture di corporate  
governance più articolate, (iii) le grandi banche e soprattutto i mercati richiedono 
una maggiore quantità di informazioni private che non  sempre le imprese sono 
disposte a fornire e che comunque hanno un costo di produzione. Tutto ciò può 
ostacolare la crescita, perchè a volte le imprese preferiscono concentrare le 
energie sulla risoluzione delle complessità legate alla sfera produttiva, piuttosto 
che su quella finanziaria, anche per via degli skill che sono tipicamente reperibili 
all’interno. Ciò rende fragile il processo di crescita. Potrebbero poi rinunciare alla 
crescita fin dall’inizio. 

1. Introduzione 

Nel suo processo di crescita, l’impresa modifica il peso delle differenti funzioni 
aziendali che gli sono necessarie per competere in modo soddisfacente. In linea 
generale, in imprese più grandi l’articolazione si fa più ricca, anche se alcune 
funzioni potrebbero essere gestite ricorrendo al mercato, semplificando quindi 
l’organizzazione interna

2
.  

La funzione finanziaria tende ad aumentare il suo peso con la crescita, nelle 
imprese più piccole è pressoché inesistente, mentre nelle più grandi in alcuni casi 
diventa la funzione dominante. Inoltre, ha la caratteristica che difficilmente può 
essere esternalizzata; un’impresa, per crescere, deve sapere quindi gestire al suo 
interno questa funzione.  

Il peso della finanza cresce perchè gli investimenti diventano più complessi; ad 
esempio occorre gestire delle acquisizioni, o si internazionalizza. Al tempo stesso, 
occorre ampliare il numero dei finanziatori, perchè la tradizionale banca locale 
non basta più o perchè i soci non dispongono di sufficienti mezzi da investire in 
azienda; alcuni pensano alla borsa, o al private equity; altri alle emissioni 
obbligazionarie. 

Le differenti fonti di finanziamento hanno soglie minime di accesso e questo crea 
pertanto delle discontinuità nella condotta finanziaria, e di riflesso sulle politiche di 
investimento. Ad esempio, un nuovo impianto potrebbe non essere realizzato 
perchè la sua dimensione minima efficiente richiederebbe un esborso tale che, in 
presenza di un limitato apporto di equity da parte dei soci ed essendo preclusi 
altri contributi di mezzi propri, la leva finanziaria diventerebbe intollerabile. 

Può anche succedere che determinati investimenti siano ostacolati in quanto non 
esistono sulla piazza di riferimento gli strumenti finanziari più adatti. Le 
acquisizioni, ad esempio, sono finanziate negli Stati Uniti ricorrendo 

                                                                      
2  Gli esempi possono essere numerosi: la funzione “legale”, parte del marketing, parte 

della contabilità, i sistemi informativi, etc. 
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massicciamente al debito mezzanino, figura ignota al codice civile italiano ante 
riforma Vietti

3
. Si può trattare poi anche di ambienti normativi che ostacolano l’uso 

di certi strumenti, anche se previsti: un caso italiano è quello del venture capital, 
che trova rilevanti ostacoli nella legge fallimentare. 

Il problema principale, tuttavia, sul quale si soffermerà questo lavoro, è che il 
passaggio da una struttura finanziaria in cui vi è soltanto autofinanziamento ad 
una invece in cui vi sono anche altre fonti di finanziamento è una discontinuità 
organizzativa rilevante, che comporta complessità crescenti da gestire, in 
funzione dell’articolazione delle fonti di finanziamento a cui si ricorre. I motivi sono 
essenzialmente tre: innanzitutto, l’impresa si assume l’onere di interagire con 
soggetti che hanno funzioni obiettivo molto differenti, rispetto all’impresa e tra di 
loro.  L’imprenditore deve quindi assumere comportamenti che rispondano il più 
possibile a questa pluralità di obiettivi, che il più delle volte confliggono. Inoltre, 
forme di finanziamento più orientate al mercato richiedono una struttura di 
governance molto più complessa. Infine, il flusso informativo che si deve produrre 
diventa più ricco, appesantendo le strutture amministrative. Le imprese che non 
sanno gestire queste complessità difficilmente riescono a crescere.  

Problemi di questo tipo vi sono in tutti i paesi, anche se con intensità differente. 
Questo crea evidentemente delle asimmetrie: in alcuni paesi in sostanza il vincolo 
finanziario alla crescita può essere più stringente. In Italia è noto che le imprese 
hanno maggiore difficoltà a diventare grandi. I motivi sono numerosi, e tra di 
questi vi sono probabilmente anche motivi finanziari.  

Obiettivo di questo lavoro è di richiamare quali sono le maggiori criticità 
organizzative in campo finanziario che deve affrontare l’impresa nel suo processo 
di crescita, focalizzandosi sul caso italiano, nonché di formulare alcune ipotesi 
sugli sviluppi che vi possono essere in un ambiente caratterizzato da profonde 
trasformazioni strutturali, quali possono essere ad esempio Basilea 2, le 
normative di corporate governance e di tutela del risparmio, il processo di 
concentrazione del sistema bancario, la nascita di un mercato dei capitali 
unificato a livello europeo. Sul piano espositivo, si cercherà di seguire un 
processo evolutivo di un’impresa che nasce piccola e diventa grande, e affronta 
progressivamente complessità crescenti. Tale modalità espositiva comporta i 
rischi di un certo determinismo; il vantaggio, tuttavia, è quello di poter 
sistematizzare un tema che per sua natura è estremamente frammentato. 

 

 

                                                                      
3  La riforma “Vietti” ha modificato il codice civile introducendo la possibilità di ricorrere a 

forme di finanziamento in precedenza non previste. 
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2. Il primo compagno di viaggio: le banche 

La prima controparte di rilievo che viene solitamente approcciata è il sistema 
bancario ed in particolare la piccola banca, specialmente se l’impresa opera 
lontano dai grandi centri urbani.  Si ritiene infatti generalmente che le grandi 
banche siano meno adeguate nel finanziamento delle Pmi, e l’ipotesi trova 
fondamento nella letteratura sulla relazione banca-impresa, che enfatizza il ruolo 
delle banche di piccole dimensioni e con un forte radicamento territoriale nel 
finanziamento delle imprese più opache dal punto vista informativo, quali sono 
tipicamente le Pmi: 

1. le piccole banche (specie quelle costituite in forma cooperativa), infatti, hanno 
maggiori legami con il contesto socio-economico e sono in grado di 
valorizzare tutte le informazioni qualitative (dette anche soft information) 
riguardanti le imprese locali; 

2. inoltre, il minor numero di livelli gerarchici e decisionali riduce la dispersione di 
tali informazioni e pone anche l’alta direzione in condizioni di apprezzare 
meglio la rischiosità delle imprese, riducendo in tal modo la probabilità che 
Pmi meritevoli siano razionate. Le attività di relationship financing richiedono 
tipicamente una struttura organizzativa flessibile e piatta. 

3. da ultimo, le minori opportunità di diversificazione degli impieghi per classi 
dimensionali dei prenditori rendono il segmento delle small business 
particolarmente rilevante per le banche di piccole dimensioni. 

In questo contesto, l’impresa può operare alterando solo in misura molto limitata il 
suo comportamento organizzativo rispetto a un situazione in cui si finanzia solo 
col cash flow, in quanto le esigenze del finanziatore sono limitate. Vi sono quindi 
scarsa interazione con gli altri stakeholder, scarse necessità di governance, 
scarso flusso informativo. 

Ciò avviene anche perché tipicamente le imprese piccole si finanziano a breve 
termine, e il rischio di credito con questa fattispecie è oggettivamente più limitato. 
Un finanziamento a breve, rispetto ad un finanziamento a lungo, comporta la 
necessità di un flusso informativo diretto al creditore meno articolato, in quanto 
non servono business plan, piani finanziari etc. La Centrale dei Bilanci mostra ad 
esempio che nel 2002 il rapporto tra debiti bancari a breve e totale debiti bancari 
era pari al 69% per le imprese più piccole (meno di 15 addetti) per scendere al 
53% per quelle più grandi (oltre 500 addetti). Vista la natura del campione (primari 
clienti delle grandi e medio grandi banche) è presumibile che nell’universo il 
divario sia molto più accentuato. 

Lo sviluppo del mercato dei derivati ha indubbiamente reso meno rischioso 
finanziarsi a breve termine, in quanto ci si può coprire per il rischio di un aumento 
dei tassi. Come mostrato a dicembre 2004 dalla Banca d’Italia nell’ambito 
dell’indagine conoscitiva del Parlamento sui derivati, ricorrono a questi strumenti 
moltissime imprese di piccola dimensione (erano circa 30.000 le imprese italiane 
a dicembre 2003 con posizioni in derivati). La stessa indagine mostra tuttavia 
come per potersi coprire da questi rischi occorra interagire con banche grandi: il 
70% dei derivati è venduto dai primi 4 intermediari. Ne segue la necessità, per 
coprirsi, di compiere un “salto” organizzativo per far fronte a un tipo di rapporto 
che, con le banche più grandi, è più strutturato.  

La caratteristica del peso elevato del breve termine è d’altronde particolarmente 
accentuata nel contesto italiano, e si trascina anche oltre la piccola dimensione, 
facendo sì che la fase in cui occorre affrontare complessità organizzative legate 
alla finanza venga ulteriormente rimandata.  Nel 2003 la quota di finanziamenti 
oltre i 5 anni rappresentava solo il 32% del totale dei prestiti, contro valori 
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compresi tra il 46% in Spagna e il 64% in Germania. Negli ultimi anni vi è stato 
comunque un chiaro trend verso la riduzione dello squilibrio finanziario tra breve e 
lungo. L’accordo di Basilea dovrebbe poi dare ulteriori incentivi sia sul fronte della 
domanda che dell’offerta di credito, in quanto l’assorbimento di capitale  per le 
banche, e quindi anche il prezzo dei prestiti, risulterà direttamente collegato con 
la maturity: prestiti a lungo termine, se garantiti, avranno infatti bisogno di meno 
capitale di vigilanza e diventano quindi, rispetto alla situazione pre-esistente, più 
profittevoli per le banche; i meccanismi concorrenziali tendono poi a traslare il 
minor costo sulle imprese, via tassi di interesse più bassi. 

Con il processo di crescita, le imprese tendono a difendere questo approccio 
semplificato con le banche, replicandolo su larga scala attraverso una pluralità di 
relazioni bancarie, anche con banche nazionali. Nel nostro sistema, infatti, 
prevale ancora il multiaffidamento (se ci limitiamo ai soli crediti per cassa, a fine 
2003 una media impresa con crediti accordati tra 5 e 25 milioni di euro lavorava 
ancora con 6,5 banche). A fronte di un flusso limitato di ricavi (e frazionamento 
dei rischi), nessuna banca ha incentivo per un’attenta politica di screening e 
monitoring: il rischio rischia di venire gestito con principi di tipo assicurativo. 
Questa situazione ha poi un altro effetto: le banche hanno pochi strumenti per 
essere propositive, in quanto manca la conoscenza del cliente. Il fenomeno è in 
riduzione negli ultimi anni, ma rimane pur sempre una peculiarità del nostro 
paese. Il relationship banking della letteratura è una figura ancora piuttosto rara. 

Proseguendo nel processo di crescita, un approccio più intenso con la banca più 
grande, che offre una più ampia gamma di servizi, diventa però più necessario. 
Le politiche di investimento diventano più complesse, si affrontano i rischi di 
esportazioni in mercati lontani, si abbozzano politiche di internazionalizzazione, si 
formano gruppi di imprese (con la conseguente necessità di ottimizzare la 
gestione finanziaria di gruppo). 

Un maggiore orientamento alle banche più grandi è diventato poi negli ultimi anni 
una via spesso obbligata, perchè il processo di concentrazione che ha interessato 
il sistema bancario italiano nell’ultimo decennio e la parallela riduzione della 
presenza delle banche locali (il numero di banche di credito cooperativo si è 
ridotto del 38% tra il 1990 e metà 2004, passando da 715 a 444 unità) hanno 
interrotto il rapporto tra localismo industriale e localismo bancario, che ha 
caratterizzato per lungo tempo lo sviluppo soprattutto delle aree distrettuali.  

Vi sono poi spinte verso una ulteriore concentrazione del sistema bancario, che 
provengono dall’implementazione di Basilea 2. I sistemi di risk management, di 
pricing, di customer relationship management che verranno introdotti o affinati 
portano ad un vantaggio competitivo notevole per le istituzioni che li utilizzeranno. 
Data la presenza di elevate economie di scala, le grandi banche dovrebbero 
essere avvantaggiate. Non per niente, già dalla prima bozza dell’Accordo, le 
banche più piccole hanno manifestato i loro timori. 

Tutte le piccole imprese si trovano pertanto strutturalmente a doversi interfacciare 
in misura minore, rispetto al passato, con banche di dimensione locale; quelle tra 
di loro poi che stanno crescendo e che un tempo allargavano le loro relazioni 
bancarie in misura progressiva a favore di banche più grandi, sono costrette oggi  
a farlo in un modo più brusco. 

Questo cambiamento strutturale non è stato indolore: nei loro processi decisionali 
infatti le grandi banche si basano su procedure più strutturate rispetto le piccole 
banche; il contenuto informativo dei bilanci diventa più importante, l’informazione 
deve fluire in modo esplicito, etc.. Basilea 2 intensificherà questa tendenza, 
richiedendo una maggiore chiarezza sulla struttura organizzativa (per soddisfare i 
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modelli di rating) e sull’interrelazione tra la finanza dell’impresa e quella 
dell’imprenditore (le commistioni saranno penalizzate). 

Ciò ha diffuso tra le imprese il timore che le grandi banche, spesso 
geograficamente lontane, non siano in grado di soddisfare adeguatamente le 
esigenze di finanziamento delle Pmi. L’evidenza statistica mostra in realtà che il 
credito concesso alle Pmi negli ultimi anni è mediamente cresciuto di più rispetto 
alle grandi imprese. Il timore tuttavia non è venuto meno, trovando 
verosimilmente una ragione nel difficile clima congiunturale che sta attualmente 
vivendo il sistema industriale. 

Il processo di concentrazione del sistema bancario ha poi comportato altre 
criticità nel rapporto con le imprese: il cambio dei modelli organizzativi, dei gestori 
dei rapporti commerciali, dei prodotti stessi, non è stato indolore.  In 
contemporanea, buona parte delle banche ha mutato il modello di servizio, 
passando dalle filiali tradizionali “multi-cliente” alla segmentazione (principalmente 
in “retail”, “private” e “corporate”) con strutture dedicate; le competenze da parte 
bancaria sono diventate più specialistiche. D’altro canto, la segmentazione ha 
spezzato l’unitarietà del rapporto personale che vi era in passato tra impresa e 
banca: da un rapporto unico (un solo gestore che si faceva carico dei vari 
problemi del cliente, sia nelle vesti di persona fisica, che in quelle di 
imprenditore), si è passati a un rapporto multiplo (ad esempio con il gestore degli 
affari dell’impresa e con quello del patrimonio privato dell’imprenditore). 

Eppure, una maggiore interazione con le banche di dimensione più grande, 
affrontandone i costi organizzativi, è strutturalmente un fattore che sorregge la 
competitività di imprese che abbandonano le dimensioni più piccole e puntano a 
diventare per lo meno “medio-piccole”. Ciò vale in particolare in un momento 
come quello attuale, nel quale la questione della dimensione è diventata cruciale 
per la nostra industria. Essere “più grandi” non è tanto un valore in sè stesso, 
quanto una precondizione per poter essere competitivi, tramite maggiore 
innovazione, ricerca, internazionalizzazione, relazioni non penalizzanti con 
fornitori e clienti.  

Una interazione crescente con le banche che sono grandi non tanto nella 
dimensione, quanto nella capacità di offerta e di comprensione dei fabbisogni 
delle imprese, permette di coprire esigenze specifiche. In particolare, per alcuni 
settori oggi sono le componenti intangibili (proprietà di brevetti, capacità di R&S e 
di design, controllo della catena distributiva, ecc.) ad offrire il maggiore contributo 
al valore aggiunto, con la conseguenza che le imprese più dinamiche ed avanzate 
tendono ad investire in risorse intangibili e ad esternalizzare le fasi produttive più 
semplici o a maggiore intensità di lavoro non qualificato. Le banche sono dunque 
chiamate a finanziare non tanto investimenti tangibili, quanto investimenti 
intangibili con profili di rischio, forme contrattuali e meccanismi di monitoring 
diversi da quelli tradizionali e tipici delle piccole banche locali (che si dimostrano 
spesso inadatte a finanziare l’innovazione).  

Non bisogna poi dimenticare che le grandi banche sono tradizionalmente la 
controparte ideale anche per la fornitura di prodotti e servizi finanziari al di fuori 
del credito ordinario e che soprattutto di questi hanno oggi bisogno le imprese 
(strumenti di hedging, supporto all’M&A, all’internazionalizzazione, all’accesso ai 
mercati finanziari con equity e corporate bond, etc.). 

I vantaggi di un rapporto con una banca più grande però si possono attivare solo 
se l’impresa riesce a convogliare sufficiente informazione e questo diventa 
problematico quando i rapporti sono frammentati con una pluralità di operatori 
creditizi.  Le colpe sono probabilmente da spartire sia tra le imprese che tra le 
banche; resta il fatto che in queste condizioni non si riesce a sviluppare in pieno 
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le potenzialità del rapporto: la banca grande rischia di offrire poco di più della 
banca piccola, a costi che su molti prodotti sono tra l’altro superiori. 

Un sistema più concentrato e con più relationship banking fornisce anche un’altra 
interessante opportunità. Una recente ricerca (Guelpa e Tirri, 2004) mostra come 
le politiche di restrizione del credito in Italia, quando la congiuntura si fa avversa o 
sono le singole imprese che mostrano un deterioramento del loro profilo di merito 
creditizio, dipendono fortemente sia dalla presenza di relationship banking, sia 
dalla struttura del mercato del credito in termini di concentrazione. In particolare, 
si è verificato su un ampio campione di imprese (9.000) e su un periodo piuttosto 
esteso (1996-02), che la probabilità di subire restrizioni è minore se vi è una 
relazione stretta banca-impresa (l’impresa ha un numero limitato di finanziatori) e 
se il mercato bancario locale in cui opera l’impresa è concentrato. I risultati sono 
coerenti con numerosi sviluppi della letteratura teorica e trovano riscontro 
all’estero anche sul piano dell’analisi empirica. I processi di crescita spesso si 
interrompono perchè le imprese non riescono a superare i momenti di crisi. E’ 
quindi importante che il sistema di rapporti banca-impresa abbia degli anticorpi 
per affrontare anche queste situazioni. 

Infine, l’interazione crescente con banche più grandi comporta per le imprese lo 
sforzo di internalizzare (almeno in parte) la loro funzione obiettivo, che tende ad 
essere diversa rispetto alle banche piccole. Le grandi banche, infatti, nella 
relazione col cliente ricercano oggi soprattutto la vendita di servizi, più che la 
fornitura di mezzi finanziari; la redditività proveniente dai servizi è infatti 
notevolmente superiore. Effetto collaterale di questa strategia è che il mercato del 
credito diventa segmentato: vi è un ruolo sia per le grandi, che per le piccole 
banche. Questa tendenza potrebbe intensificarsi nel prossimo futuro. L’entrata a 
regime dell’accordo di Basilea avrà l’effetto di intensificare il ruolo dei servizi. In 
un contesto in cui a fronte dei prestiti vi è la necessità di allocare un capitale più 
coerente col profilo di rischio, sarà profittevole mantenere solo i clienti “rischiosi” 
che offrono sufficiente margine da servizi.  
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3. I mezzi propri non bastano: può essere tempo 
 di borsa 

Nel processo di crescita può giungere il momento in cui i mezzi propri non 
bastano e occorre appoggiarsi ad investitori esterni. L’esigenza si pone 
soprattutto quando si offrono opportunità di una forte accelerazione della crescita. 
L’impresa al contrario può proseguire ad oltranza rimanendo “private” se i ritmi di 
crescita della produzione sono prossimi alla crescita del cash flow.   

Quotarsi (o essere quotati) non è sicuramente indice di “evoluzione” finanziaria 
per sè: a parità di dimensione esistono ottime imprese quotate ed altrettanto 
ottime imprese non quotate. La discriminante probabilmente sta nella volontà, e a 
volte nella possibilità, di crescere molto. Su questo fronte esistono evidentemente 
dei problemi nel nostro paese, in parte legati alla struttura industriale: la nostra 
specializzazione è indubbiamente poco orientata ai settori ad elevata crescita. Il 
numero delle imprese industriali quotate rimane particolarmente basso: su una 
capitalizzazione di quasi € 570 mld a dicembre 2004, nemmeno il 23% (€ 132 
mld) è classificata come industriale. La capitalizzazione sul Pil dell’intero listino 
era pari al 42.2%, mentre quella delle imprese industriali quotate non raggiungeva 
il 10%. 

Secondo i dati della Federazione mondiale delle borse (FIBV) a dicembre 2004 la 
Borsa Italiana è risultata 12-ma, con una capitalizzazione  pari a $790 mld, ma 
solo 28-ma per numero di società quotate. Conseguentemente, nel 2004 la 
dimensione media di una società italiana quotata raggiunge $3 mld, contro i $2,4 
mld di una società quotata all’Euronext e i $1,8 mld di una società quotata alla 
Deutsche Boerse. Una società quotata a Londra capitalizza mediamente  $ 1,1 
mld. Da questi dati risulta evidente un primo problema cruciale: in Italia si va in 
Borsa in una fase del processo di crescita più avanzata rispetto a quanto succede 
altrove. 

A fronte di questo presunto “gigantismo” delle società quotate italiane, spesso le 
stesse si lamentano di essere “snobbate” dai gestori degli indici azionari 
internazionali, che costruiscono i benchmark più usati dai fondi di investimento, le 
cui politiche sono tra le cause fondamentali dei movimenti dei mercati azionari.  

La “quadratura del cerchio” tra gigantismo e marginalità delle società quotate in 
Italia dipende dal flottante, ovvero dalla percentuale della capitalizzazione della 
società effettivamente negoziabile sul mercato, ovvero al netto di partecipazioni 
rilevanti, patti di sindacato, partecipazione dello stato e/o dei soci fondatori e 
qualsiasi forma di restrizione – effettiva se non di diritto – alla circolazione delle 
azioni.  Questa misura costituisce la base per il calcolo dei pesi nei maggiori indici 
internazionali e “riduce” drasticamente la dimensione delle società  italiane. 

Nell’indice MSCI Euro, la media società italiana capitalizza per circa €19,5 mld, 
una misura leggermente inferiore alle società finlandesi, francesi, olandesi e 
spagnole ma in linea con quelle tedesche. Il flottante delle società italiane è però 
solo di poco superiore al 60% del capitale, contro valori che vanno dal 70% delle 
società francesi al 91% di quelle finlandesi. Non deve stupire quindi se 12 società 
spagnole pesino quasi il 12% dell’indice MSCI Euro, quanto 21 società italiane.  

Tutto ciò è anche indice di un altro fatto ben noto: lo scarso grado di apertura al 
mercato delle imprese italiane. Il controllo potrebbe infatti esser mantenuto anche 
con una percentuale di flottante maggiore, come d’altronde avviene in altri paesi 
europei, dove la presenza delle famiglie nelle imprese non è certamente 
marginale. 
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Tab. 1 - Capitalizzazione media e flottante indice MSCI Euro  
il 21 febbraio 2005 

Paese NR 
Società 

Peso 
nell'indice 

Capitalizzazione media 
(€ mn) 

Flottante  
(% Capitalizzazione) 

Austria 2 0,4% 8.306,12 53,4% 

Belgio 9 3,6% 14.904,21 60,5% 

Germania 29 20,8% 19.265,20 73,1% 

Spagna 12 11,8% 24.483,63 87,6% 

Finlandia 4 3,7% 21.324,53 91,6% 

Francia 35 28,5% 23.232,22 69,7% 

Grecia 4 1,0% 7.582,70 64,8% 

Irlanda 5 2,4% 10.061,11 99,8% 

Italia 21 11,7% 19.502,67 61,8% 

Olanda 16 15,5% 21.894,15 91,1% 

Portogallo 3 0,8% 8.656,29 59,4% 

Fonte: ns elaborazioni su dati www.msci.com e Datastream 

 

 

Che il finanziamento mediante quotazione sia appannaggio delle aziende 
maggiori sembra essere caratteristica anche dei segmenti specificamente dedicati 
alle PMI. In Expandi e nel Nuovo Mercato – i segmenti dedicati alle PMI alla 
Borsa Italiana – le società hanno una dimensione media elevata, superiore a $ 
500 mn nel 2003, seconda solo alla Spagna, contro una capitalizzazione media 
per il Nouveau Marché di Euronext e l’Alternative Investment Market di Londra 
rispettivamente di $66 mn e $44 mn. 

 

 

Tab. 2 - I segmenti per le PMI nelle principali borse mondiali 

 
Bors a Nom e de l m e rcato 2003 2002 2003 2002 2003 2002
Toronto Stock Exchange  Group TSX Venture 16,189.4 7,098.2 2,259 2,504 7.2 2.83
Bors a Italiana Mercato Expandi 5,837.1 4,665.8 11 13 530.6 358.91
Bors a Italiana Nuovo Mercato 10,425.3 6,706.0 43 45 242.4 149.02
Euronext Nouveau Marché 10,267.4 7,340.6 156 170 65.8 43.18
London AIM 32,865.2 16,432.8 754 704 43.6 23.34
Spanish Exchange s  (BM E) Nuevo Mercado 14,869.4 9,975.3 14 14 1062.1 712.52
Tok yo Mothers 14,459.7 4,128.5 72 43 200.8 96.01
Fonte: ns elaborazione su dati World Federation of  Exchanges

Capitalizzazione          
(USD m n)

Dim e ns ione  m e dia 
s ocie tà (USD m n)Nr socie tà quotate

 

 



 
Collana Ricerche 

 

  11

Tab. 3 - Capitalizzazione media e flottante nelle società  
non blue chip quotate alla borsa italiana 

 
50%

25%

40%

20%

36%

0 100 200 300 400

Ordinario 1*

Ordinario 2

Star **

Expandi ***

Nuovo Mercato **** Flottante

Capitalizzazione

Rapporto di free float

€ mn

 

* escluso Credito Valtellinese per limiti al diritto di voto indipendente dal flottante 
** escluse B.Pop. Etruria e Lazio  B.Pop. Intra per limiti al diritto di voto indipendente dal 
 flottante 
*** escluse B.Pop. Emilia Romagna e B.Pop. Sondrio per limiti al diritto di voto 
 indipendente dal flottante 
**** escluse BB Biothec, Cell Therapeutics e Vicuron Pharmaceuticals, in quanto la 
 capogruppo quotata non è una società di diritto italiano e sono scarse le informazioni 
 sulle partecipazioni rilevanti 

 

 

Se si guarda tuttavia al flottante,  la dimensione si riduce drasticamente:  dai € 20 
mn per le aziende del mercato Expandi, fino ai € 120 mn del mercato STAR.  

Una maggiore dimensione del flottante avrebbe anche un importante effetto sulla 
liquidità delle negoziazioni – ovvero il rapporto tra volume degli scambi e flottante. 
Utilizzando i dati più recenti (1 settembre 2004 – 11 febbraio 2005) si osserva 
come la liquidità cresca con il flottante in tutti i segmenti di mercato. 

Ma quali ostacoli vi sono alla quotazione? Dopo la “bolla” della new economy e gli 
scandali societari, la comunità internazionale degli imprenditori sembra aver 
riconsiderato l’opportunità della quotazione. Insieme ai costi elevati, i corsi 
depressi non permettono di raccogliere abbastanza capitali perchè il “grande 
salto” valga la pena. Non è un caso che negli ultimi 5 anni il saldo netto tra 
quotazioni e delisting sia stato pressoché consistentemente negativo per 
NASDAQ, New York Stock Exchange, Swiss Exchange e Deutsche Boerse. 
Euronext e London Stock Exchange hanno avuto anche anni di ripresa, ma il 
sentiment sulla quotazione rimane negativo. In Italia dal 2001 il saldo è negativo a 
-19 società, pari al 7% delle società quotate. 
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Tab. 4 - Volumi di negoziazione (01set04-11feb05) per classi di flottante 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

<20% 20%<f<40% 40%<f<60% 60%<f<80% >80%

Blue Chips* Ordinario 1** Ordinario 2** Star *** Expandi **** Nuovo Mercato *****  
* escluse ST Microelectronics (capogruppo quotata non è una società di diritto italiano e 

sono scarse le informazioni sulle partecipazioni rilevanti), B. Lombarda,. B.Pop. Lodi, 
B.PopMilano, BPU, BPVN e Cattolica Assicurazioni per limiti al diritto di voto 
indipendente dal flottante 

** escluse Credito Valtellinese (limiti al diritto di voto indipendente dal flottante) e IGD (1 
solo giorno di negoziazione) 

***  escluse B.Pop. Etruria e Lazio e B.Pop. Intra per limiti al diritto di voto indipendente dal 
flottante 

****  escluse B.Pop. Emilia Romagna e B.Pop. Sondrio per limiti al diritto di voto 
indipendente dal flottante 

***** escluse BB Biothec, Cell Therapeutics e Vicuron Pharmaceuticals in quanto la 
capogruppo quotata non è una società di diritto italiano e sono scarse le informazioni 
sulle partecipazioni rilevanti 

 

Tab. 5 - Saldo netto delle quotazioni/delisting nelle principali borse mondiali 

Borse 2000 2001 2002 2003 2004 Sul totale società quotate 
a fine 2004 

Nasdaq -95 -671 -414 -355 -65 -2.0% 

NYSE -557 -68 -34 -58 -15 -0.7% 

Toronto Stock Exchange Group * -62 -95 2,492 -192 31 0.9% 

Borsa Italiana 27 -3 1 -16 -1 -0.4% 

Deutsche Börse ** 132 0 -49 -68 -47 -5.7% 

Euronext ND -21 -81 278 -59 -4.4% 

London 100 -42 492 -132 145 5.1% 

Swiss Exchange 4 -4 -14 21 -11 -2.7% 

Tokyo 161 45 12 53 100 4.3% 

Fonte: ns elaborazione su dati World Federation of Exchanges -  ND : Non disponibile 
* TSX Group: dal 2002 i dati comprendono Toronto Exchange e TSX Venture 
** Deutsche Börse: escluso il segmento "Freiverkehr"  

 

Il vero problema, per le imprese italiane, è tuttavia di carattere strutturale, in 
quanto la convenienza economica alla quotazione va valutata soprattutto nel 
lungo periodo. Alcuni studi della Borsa Italiana (Pellizzoni, 2002, Franzosi e 
Pellizzoni, 2003) hanno messo in luce come le imprese potenzialmente quotabili 
sono numerose (circa 1200). Quelle poi che hanno concretamente esaminato la 
quotazione come opzione strategica (l’indagine si avvale di un questionario) sono 
circa 250, quindi sempre un numero rilevante. In un’ottica storica, poi, vi è un 
trend positivo: nel 1997 solo il 9% delle società esprimeva una precisa volontà di 
quotarsi, contro il 37% nel 2002. 
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Da queste indagini emergono una precisa consapevolezza dei vantaggi della 
quotazione, ma soprattutto anche molti timori. I principali sono legati alla 
sensazione di una complessità organizzativa, sia nella fase di quotazione, sia 
dopo. Non secondari sono comunque anche i fattori legati ai costi, anche in 
questo caso in sede di quotazione e dopo. Infine non vengono gradite la 
maggiore visibilità che segue alla quotazione, vista come un freno alla libertà 
decisionale delle imprese (49% delle risposte), e la maggiore esposizione a 
controlli provenienti da soggetti esterni (77%). Bisogna convenire che la relazione 
con gli stakehoder azionisti di minoranza è molto più complessa che con lo 
stakeholder banca o “pluralità di banche”.   

La recente evoluzione regolamentare aumenta i vincoli. Con l’ultima revisione del 
2003 delle listing rules i requisiti di informativa e trasparenza e di corporate 
governance che devono essere posti in essere durante tutto il periodo di 
quotazione, e non solo al momento del lancio dei titoli sul mercato [vedi tabella 
6.6], sono stati introdotti per tutti i segmenti di mercato ad eccezione di Expandi. 
Questo si traduce in requisiti formali e sostanziali nella vita dell’impresa, quali la 
nomina di amministratori indipendenti e l’insediamento di un comitato di controllo 
interno. Questi necessari cambiamenti – che hanno natura di costi di lungo 
periodo e non una tantum – venivano considerati come una riorganizzazione 
interna eccessivamente complessa e impegnativa dal già citato campione di 
imprese intervistate da Borsa Italiana (Franzosi e Pellizzoni, 2003). 

Non è forse casuale che nella citata analisi svolta da Borsa Italiana emerga un 
aumento della probabilità a favore di una decisione di quotazione con la presenza 
di investitori terzi finanziari nella compagine societaria, che introducono in modo 
progressivo nelle imprese una struttura organizzativa market-friendly. Se si vuole 
puntare ad un ampliamento sistematico delle imprese quotate, è forse questa la 
strada da seguire. Il salto diretto alla borsa rischia altrimenti di riguardare un 
numero troppo limitato di imprese. L’insufficiente sviluppo del venture capital e del 
private equity in Italia deve quindi far riflettere non solo come carenza “in sè” del 
settore finanziario, ma anche per i suoi effetti negativi sull’accesso alla 
quotazione. 

La crescente consapevolezza che nel nuovo contesto di mercato la dimensione 
assume un ruolo più importante come fattore competitivo potrebbe tuttavia avere 
anch’essa un ruolo rilevante. L’esame dei trade-off tra vantaggi e svantaggi 
(visibilità, controllo di terzi, ...), che oggi frenano le quotazioni, potrebbe portare a 
scelte differenti. 

Il basso numero di imprese quotate non è tuttavia solo dovuto ai vincoli che 
vedono le imprese con la quotazione. Tra le imprese considerate “quotabili” dallo 
studio di Borsa Italiana, tra le oltre 500 società che non hanno mai considerato la 
possibilità di quotarsi, solo un quarto ha dichiarato di essere stata contattata da 
intermediari con la proposta di quotazione e ad ancora meno aziende è stata 
proposta una partecipazione al capitale da parte dell’intermediario che propone la 
quotazione. 
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Tab.  6 - Condizioni per la quotazione 

 Borsa STAR Nuovo Mercato Expandi 

Requisiti dell’emittente 

Capacità di generare 
ricavi in condizione di 
autonomia gestionale 

    

Pubblicazione e 
deposito bilanci 

Ultimi 3 bilanci annuali 
(con possibilità di 
deroga) 

Ultimi 3 bilanci annuali 
(con possibilità di 
deroga) 

Ultimo bilancio 
annuale, 

Ultimi 2 bilanci 
annuali 

Ultimo bilancio 
sottoposto a revisione 
contabile 

    

Lock-in   Impegno per soci 
fondatori, dirigenti e 
amministratori a non 
vendere l’80% delle 
azioni possedute per 
un anno 

 

Requisiti economico-
finanziari 

Attivo di bilancio o ricavi 
dell’emittente non 
devono essere 
rappresentati in misura 
preponderante 
dall’investimento o dai 
risultati 
dell’investimento in una 
società quotata 

Attivo di bilancio o ricavi 
dell’emittente non 
devono essere 
rappresentati in misura 
preponderante 
dall’investimento o dai 
risultati 
dell’investimento in una 
società quotata 

Patrimonio netto 
contabile >€3 mn 

Nei 2 ultimi esercizi 
deve essere 
verificato 

• risultato ordinario 
consolidato e  
risultato netto - sia 
civilistico che 
consolidato - 
positivo  

•  rapporto debito 
finanziario 
netto/margine 
operativo lordo 
consolidato 
inferiore a 4;  

• il risultato netto 
dell'ultimo 
esercizio inoltre 
deve essere 
almeno pari a 
100.000 euro 

Investitori istituzionali   Presenti nel capitale 
di rischio per le 
società con meno di 
3 anni di vita 

 

Requisiti delle azioni 

Flottante >25% del capitale (per 
azioni ordinarie) 

>35% del capitale per le 
nuove quotazioni; >20% 
per permanenza e 
passaggi da altri 
segmenti (per le azioni 
ordinarie) 

>30% del capitale >10% del capitale. 
Minimo €750000 

Capitalizzazione di 
mercato  

>€ 800 mn per il 
segmento Blue Chip e 
€20mn<capitalizz.<€80
0 mn per il segmento 
ordinario 

€20mn<capitalizz.<€80
0 mn 

Offerta minima>€ 5 
mn (minimo 100000 
azioni) di cui almeno 
il 50% in aumento di 
capitale 

>€ 1 mn 
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 Borsa STAR Nuovo Mercato Expandi 

Obblighi di informativa e trasparenza 

Obblighi in 
ottemperanza 
normativa vigente 

Informazioni periodiche, 
price sensitive, 
operazioni straordinarie, 
variazioni del capitale 
sociale, modifiche 
statutarie rilevanti,... 

   

Altri Obblighi   • Nomina di un 
Investor Relation 
Mananger 

• Pubblicazione sul sito 
di dati di bilancio 
annuali, trimestrali e 
semestrali e 
comunicati stampa in 
italiano e in inglese 

• Pubblicazione delle 
relazioni trimestrali 
entro 45 giorni 

Comunicati price 
sensitive, bilanci 
annuali, trimestrali e 
semestrali in italiano 
e in inglese 

 

 

     

Requisiti di Corporate Governance 

Codice di 
Comportamento  
(per Internal dealing) 

Obbligatorio    

Codice di 
Autodisciplina 

Facoltativo    

Altri Obblighi   • Nomina di un numero 
adeguato di 
amministratori non 
esecutivi e 
indipendenti nel CdA 

• Nomina di un 
comitato per il 
Controllo Interno 

• Remunerazione 
incentivante per il top 
management  

• minimo 2 
amministratori 
indipendenti di cui 
almeno uno con 
esperienza nel 
business 
dell'azienda,  

• comitato di 
controllo interno, 

• comitato per la 
remunerazione 

 

Operatori del mercato 

Sponsor     

Specialista     

Listing Partner     

 Fonte: Ns. elaborazione su dati www.borsaitalia.it 
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4. Verso la borsa ma in modo progressivo: 
venture capital  e private equity  

La Borsa non è che una delle opzioni per aumentare i mezzi propri:  al costo, per 
l’impresa, di assumere un comportamento che tenga conto anche delle funzioni 
obiettivo degli altri investitori a titolo di capitale.  

Venture capital e private equity possono essere visti come un modo per spingersi 
progressivamente verso la borsa, dal momento che una delle vie di uscita a 
disposizione dell’investitore è proprio la quotazione;  il private equity offre inoltre 
al vecchio imprenditore opportunità di disimpegno definitivo — ove ciò si riveli 
necessario — attraverso una operazione di buy-out.  Private equity e venture 
capital possono dunque garantire importanti opportunità sia all’impresa, nelle 
varie fasi della sua vita e del processo di crescita, che al singolo imprenditore.   

Malgrado ciò, essi non hanno avuto finora rilevante diffusione in Italia; nel seguito 
del paragrafo cercheremo di sintetizzare alcune caratteristiche salienti del 
mercato e dell’industry italiana, ponendo in evidenza i maggiori ostacoli ad uno 
sviluppo più sostenuto dei livelli di attività.  

Dopo aver raggiunto un picco oltre i 3 miliardi di euro nel 2003, gli investimenti in 
private equity e venture capital realizzati in Italia sono tornati lo scorso anno a 
1,48 miliardi.  Il dato ha risentito della quasi totale assenza di operazioni di 
importo rilevante (mega deals

4
), che avevano invece significativamente 

contribuito al risultato del 2003; depurando le statistiche da tali operazioni, la 
contrazione appare notevolmente più contenuta [Cfr. Tab. 7].  

L’ammontare degli investimenti gestiti dall’industry italiana (in misura 
predominante realizzati in Italia) si confronta con un totale europeo di 30,6 
miliardi, di cui rappresenta poco meno del 5%, contro il 6,2% della Spagna e il 
12,4% della Germania.  In mancanza di dati aggiornati,  una valutazione delle 
quote di mercato di Francia e Regno Unito può essere fornita solo con riferimento 
alla chiusura del 2003: alla data, poco meno del 47% degli investimenti realizzati 
nell’anno in Europa risultava originato dall’industry britannica,  vera protagonista 
del mercato europeo;  il 14,6% circa da quella francese.   

Tab. 7 -  Evoluzione degli investimenti in private equity e venture capital in Italia 

0

1.000

2.000

3.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Investimenti Investimenti ex mega deals  
Fonte:   AIFI – PricewaterhouseCoopers 

                                                                      

4  Con il termine di mega deals, AIFI identifica gli investimenti la cui componente equity è 
maggiore o uguale a 150 milioni di euro.  
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I dati relativi ai flussi di investimento per paese di destinazione, disponibili al 
momento in cui si scrive solo fino al 2003, delineano una situazione di 
relativamente maggiore uniformità tra i partner europei:  nell’anno di riferimento,  
sarebbe affluito al mercato italiano il 14% degli investimenti realizzati in Europa; a 
quello francese il 16,7%; a quelli tedesco e inglese il 14,2% e il 25,3%, 
rispettivamente.     

A contraddistinguere in modo particolare il mercato italiano è il numero ridotto 
delle operazioni realizzate. In base alle segnalazioni di AIFI ed EVCA, nel triennio 
2001 / 2003 sarebbero  state portate a termine mediamente in Italia 300 
operazioni l’anno, contro le più di 2.000 operazioni della Francia, le 1.000 della 
Germania e le oltre 400 della Spagna. La dimensione media degli investimenti 
risulta di conseguenza sensibilmente più elevata: attorno ai 7 milioni di euro per 
l’Italia;  a 2,6 milioni per Francia e Germania; a 2,8 milioni per la  Spagna; a 4,1 
milioni nel Regno Unito.  

Indicazioni analoghe si colgono dal confronto tra le statistiche per tipologia delle 
operazioni finanziate.  

Il 62% delle risorse investite in Italia nell’arco del 2004 (corrispondenti a 916 
milioni di euro) si concentra infatti sulle acquisizioni di maggioranza o totalitarie 
(buyout), con una dimensione media dei deal di 19,1 milioni. Segue la voce 
expansion, con una quota sul totale degli investimenti del 31% e un ammontare 
medio delle operazioni di 3,6 milioni di euro; chiudono gli early stage, che 
presentano volumi investiti per 23 milioni e un importo unitario dei deal  di 
500.000 euro circa.   

 

Tab. 8 - Dimensione media delle operazioni di  
partecipazione al capitale 

 

 2004 2003 

 Italia Italia Europa 

Seed/Start up 0,5 0,9  

Seed   0,4 

Start up   0,6 

Expansion 3,6 3,3 1,3 

Replacement 3,5 3,6 5,7 

Buyout 19,1 38,3 11,7 

Totale 6,0 9,0 2,7 

Fonte: AIFI, EVCA. Dati in milioni di euro 
 

Benché la possibilità di operare un confronto internazionale si fermi al 2003, dalle 
statistiche di Tab. 6.8  appaiono evidenti le più elevate dimensioni medie unitarie 
delle operazioni concluse dall’industry  italiana tra il 2003 e il 2004 nei segmenti 
dell’expansion e buy out,  di gran lunga i più significativi del mercato (hanno 
assorbito nei due anni oltre il 90% dei flussi di investimenti).  
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Tab. 9 - Volume degli investimenti in venture capital e private equity:  
distribuzione per tipologia 

2%18% 2%

31%

33%

31%

6%

3%

8%

62%

46%

59%

0%

25%

50%

75%

100%

2000 2002 2004

Early stage Expansion Replacement Buy out  

Fonte:  AIFI, Il mercato italiano del Private Equity e Venture Capital, vari anni 

 

 

Un discorso opposto interessa il  replacement, che nell’ultimo biennio ha raccolto 
però solo il 5% circa dei volumi.  Risulta infine più allineato alla realtà europea il 
dato relativo all’early stage (seed finance e start up),  dopo la drastica riduzione 
sperimentata a partire dal 2002 sia nelle risorse investite che nel numero delle 
operazioni concluse dai non molti operatori attivi nel settore (solo 13 nel 2004,  3 
dei quali in grado di coprire il 70% circa del mercato italiano). 

In sintesi, i dati evidenziano alcune aree di “vuoto” del mercato italiano: poche 
operazioni su imprese piccole (che sarebbe opportuno crescessero rapidamente); 
poche anche tra le medie (che crescendo dovrebbero andare ad ampliare la 
schiera delle non molte grandi imprese rimaste);  poche infine su iniziative 
innovative.  Il capitale investito assume dunque un ruolo di “rimpiazzo”,  più che di 
“integrazione”, dei mezzi propri dell’imprenditore.  

Non manca però qualche elemento di ottimismo.  

La conclusione di alcuni importanti procedimenti di vendita avviati a metà del 
2004 dovrebbe contribuire a sostenere i volumi complessivi dell’anno in corso; la 
nascita di alcuni operatori di venture capital di ridotte dimensioni, ma specializzati 
nel segmento high tech, potrebbe costituire inoltre un segnale importante di 
riavvio di un segmento dell’industry  particolarmente critico per il recupero di 
competitività dell’economia italiana.  Anche dal punto di vista dell’uscita degli 
investitori,  la leggera ripresa registrata nella seconda metà del 2004 dal canale 
borsistico (cui è affluito il 10% dei disinvestimenti, contro il 5% del 2003) 
sembrerebbe poter proseguire in modo positivo.  
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Tab. 10 - La modalità di disinvestimento: peso percentuale 
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IPO - Vendita in Borsa post IPO Write off
Altro  

Fonte:  AIFI, Il mercato italiano del Private Equity e Venture Capital nel 2004. 

 

Alcune delle questioni che maggiormente rallentano la crescita in Italia del 
venture capital e private equity  presentano però natura strutturale —  a 
cominciare proprio dal grado inferiore di sviluppo del mercato azionario, evidente 
se confrontato con la realtà dei paesi anglosassoni: un mercato azionario spesso 
ed efficiente favorisce infatti l’uscita degli investitori che, attraverso la quotazione, 
possono monetizzare l’investimento originariamente effettuato.   

Un secondo importante vincolo è dato dall’impostazione assegnata dal legislatore 
al diritto fallimentare, che mal si adatta ad un settore in cui la probabilità di 
fallimento delle iniziative imprenditoriali è strutturalmente molto elevata.  

Non si può sottovalutare infine la circostanza che, dal punto di vista culturale, 
persiste tra gli imprenditori una certa diffidenza verso operazioni che possano 
diminuire il grado di controllo e di identificazione con l’impresa;  ad essa spesso si 
accompagna una buona dose di scetticismo verso partner investitori percepiti 
come a minore competenza industriale. Agli imprenditori è richiesto inoltre di 
gestire una serie di criticità: piani finanziari da  seguire in modo rigoroso, 
tempistiche rigide, funzioni obiettivo disomogenee.  La massa dei problemi è nella 
maggior parte dei casi inferiore a quella che si accompagna ad una quotazione, 
ma sicuramente non marginale. 

Indicazioni circa la diffidenza degli imprenditori verso il private equity emergono 
da un’indagine condotta da AIFI5 nel 2004 su un campione di 69 medie imprese, 
prevalentemente localizzate nel Nord Italia e attive sui mercati nazionali e 
internazionali:   

1. oltre il 60% degli intervistati dichiara di possedere una conoscenza nulla o 
quasi nulla del private equity;   

2. un terzo circa degli intervistati non manifesta alcuna sensibilità circa il tema 
dell’apertura del capitale;  

3. il rimanente 65% denuncia preoccupazione con riferimento a tre elementi: i 
tempi di permanenza dell’investitore entro la compagine societaria, il reale 

                                                                      

5   AIFI, L’incontro tra domanda e offerta di capitale di rischio: il punto di vista 
dell’imprenditore, presentata a Milano il 29 marzo 2004. 
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interesse allo sviluppo dell’attività di impresa, l’effettiva conoscenza delle 
dinamiche d’impresa;   

4. il 44% dichiara di aver avuto contatti con operatori di private equity,  quasi tutti 
terminati in fase preliminare.   

Su una linea molto simile si pongono i risultati di una ricerca condotta dalla 
Almaweb Graduate School dell’Università di Bologna su un campione di 153 
imprenditori residenti in Emilia Romagna.  L’indagine evidenzia infatti che questi 
ultimi:  

1. godono di scarsa informazione circa le caratteristiche tecniche del private 
equity e del venture capital;   

2. affermano di non conoscere personalmente imprenditori soddisfatti di una 
operazione di private equity;   

3. sono poco intenzionati a cercare attivamente contatti con investitori 
istituzionali nei 12 mesi successivi all’intervista.   

In realtà gli intervistati, benché si dichiarino non interessati a conoscere le 
technicality delle operazioni, appaiono ben consapevoli delle ricadute manageriali 
e organizzative che si accompagnano all’ingresso del nuovo socio finanziario;  
proprio quest’ultimo aspetto appare negativamente correlato con l’intenzione di 
perseguire la strada della partnership6 .  

Sul versante opposto, gli investitori ritengono che un contributo importante alla 
trasparenza delle relazioni tra soci imprenditori e soci investitori  (e dunque allo 
sviluppo del mercato) potrebbe derivare dall’introduzione negli statuti o nei patti 
parasociali, nelle forme ritenute più opportune dalle parti, di regole di governance 
che disciplinino:  

1. la stabilità della compagine societaria e gli incentivi al raggiungimento dei 
risultati da parte del socio imprenditore e del management (accordi di lock up, 
piani di stock option, management by objectives, etc.);  

2. il governo dell’impresa e l’informativa societaria (partecipazione del socio 
investitore agli organi societari, eventuali diritti di veto, ...);    

3. le modalità di uscita da parte del socio investitore
7
. 

 

Tab. 11 - Gli operatori attivi nel mercato italiano 

 2002 2003 2004 

SGR e country funds generalisti 41 47 49 

Fondi paneuropei 11 10 19 

Banche 21 22 13 

Operatori regionali / pubblici / cooperativi 13 15 9 

Advisor di fondi early stage 12 14 7 

Totale 98 108 97 

Fonte: AIFI, Yearbook, vari anni 

                                                                      
6  I risultati della ricerca, condotta in collaborazione con la Confindustria dell’Emilia 

Romagna e con il supporto dell’Assessorato alla Attività Produttive della stessa 
Regione, sono sintetizzati in Il Sole 24 Ore del 18 gennaio 2005, “Ma l’impresa resta 
diffidente”.   

7 Su questi punti si può vedere il documento “Private Equity e Corporate Governance 
delle imprese”,  predisposto dalla Commissione Corporate Governance di AIFI nel 2004. 
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Uno stimolo significativo alla crescita del private equity e del venture capital  
potrebbe derivare dal potenziamento delle strutture delle banche ad esso 
dedicate, anche in collaborazione con operatori internazionali specializzati;  in 
base ai  dati di AIFI, a fine 2004 le banche rappresentavano il 14% degli operatori 
attivi in Italia ed apparivano particolarmente focalizzate sui segmenti 
dell’expansion e del replacement financing.     

Lo sviluppo progressivo dell’offerta dovrebbe contribuire anche ad aumentare la 
disponibilità presso l’industria finanziaria di risorse umane con competenze più 
specifiche, in modo da interfacciare le imprese, già dai primi contatti, 
condividendo in misura maggiore le conoscenze sul business. 

Anche il nuovo accordo di Basilea potrebbe influire in modo positivo.  Nei modelli 
di rating, il gearing assume generalmente un ruolo rilevante: imprese più 
patrimonializzate hanno la caratteristica di necessitare di una quantità minore di 
capitale di vigilanza da parte degli intermediari che erogano il finanziamento, con 
ricadute sul tasso di interesse praticato: vi è quindi un incentivo concreto per le 
imprese ad ampliare i mezzi propri. 

Infine, alcuni provvedimenti recentemente introdotti nell’ambito dal Piano di 
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (cd. pacchetto 
competitività) potrebbero risultare utili ad accrescere il grado di chiarezza del 
quadro normativo: ci si riferisce in particolare alle modifiche della disciplina in 
tema di azione revocatoria fallimentare, che accorciano la durata del periodo 
sospetto anteriore al fallimento ed esplicitano i casi di esenzione.  
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5. Anche le fonti di debito vanno diversificate: la 
via dei corporate bond 

L’indebitamento finanziario presso le banche nelle imprese di dimensione medio-
grande può trovare un limite. Serve quindi diversificare le fonti. In molti paesi la 
diversificazione tipica è verso le commercial paper per i fabbisogni a breve e 
verso i corporate bond per i fabbisogni a medio e lungo termine. La prima strada 
non ha avuto molto fortuna in Italia, mentre la seconda ha seguito uno sviluppo 
anomalo, caratterizzato da molte emissioni di titoli privi di rating, ma comunque 
assimilabili ad obbligazioni ad alto rischio (high yield), per di più a breve-medio 
termine (spesso tre anni), quando tipicamente gli high yield hanno scadenze più 
lunghe, e con spread rispetto ai titoli di stato più bassi del “fair price” a parità di 
rischio (data la forte domanda). 

Questa fase si è chiusa, con la crisi Cirio, essenzialmente con la fine del mercato 
delle obbligazioni prive di rating, sostituito da un finora ristretto mercato di 
emittenti high yield, che potrebbe tuttavia allargarsi. Non è più possibile pertanto 
la finanza a basso costo. Inoltre, la circolazione dei titoli con rating, ma high yield, 
tra i privati risparmiatori, è stata ridotta, in quanto molte banche non vogliono più 
offrirli. Nei mercati in cui le obbligazioni sono più diffuse, infatti, i privati 
risparmiatori acquistano pressochè soltanto titoli a basso rischio (investment 
grade).  

Eliminate queste anomalie, per le imprese si apre quindi la strada per un utilizzo 
più corretto. I corporate bond sono un prodotto che permette di consolidare la 
struttura finanziaria (e mettere le basi per un rafforzamento della capacità 
competitiva), a vantaggio dell’impresa e di tutti i finanziatori, e sono quindi 
un’opzione importante nel finanziamento della crescita. Lo strumento rimane 
comunque quello che presenta le complessità organizzative maggiori e richiede 
veramente un salto culturale da parte degli emittenti.  

In fase di emissione, le criticità maggiori sono legate al fatto che solitamente il 
titolo viene emesso non direttamente dalla società ma da un “veicolo” straniero 
(spesso lussemburghese), che la quotazione avviene anch’essa su borse estere, 
e che infine il diritto utilizzato è quello inglese (si rimanda all’Appendice per 
descrivere la ratio di tali scelte). Le complessità in fase di emissione, in breve, 
sono molto elevate.  

Successivamente, però, occorre superare anche altri scogli: i corporate  bond 
comportano infatti la necessità di un monitoraggio molto attento dei flussi 
finanziari. Le imprese sono sotto l’occhio attento delle agenzie di rating e 
l’elasticità nelle scelte gestionali viene ridotta. I ratios contabili che influenzano 
maggiormente il rating vanno salvaguardati, così come vanno attentamente 
valutate le politiche che il mercato valuta come “credit negative” (un caso è quello 
delle acquisizioni). Alcune emissioni sono inoltre caratterizzate dalla presenza di 
clausole (covenant) che prevedono che se determinati ratios contabili si 
deteriorano, il bond possa essere rimborsato, vincolando ulteriormente 
l’imprenditore. Non per niente molte imprese non seguono la strada del 
collocamento sul mercato, ma la strada intermedia dei private placement

8
 che 

pone minori problemi organizzativi. 

Il massimo della complessità organizzativa, a nostro parere, si raggiunge tuttavia 
quando vanno contemperati interessi  contrapposti ad esempio tra gli 

                                                                      

8  I private placement sono collocamenti presso un numero ristretto di investitori, senza 
transitare sul mercato e a volte anche senza rating, in quanto l’investitore professionista 
svolge autonomamente l’analisi del rischio di credito. 
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obbligazionisti e gli azionisti (buy back azionari e alti dividendi o elevata leva 
finanziaria, ad esempio, favoriscono gli azionisti e sfavoriscono gli obbligazionisti). 

La strada del mercato dei capitali, tuttavia, non può che essere presa se le 
imprese vogliono veramente assumere una dimensione rilevante e accelerare sul 
fronte della crescita. Va rilevato peraltro che la distanza dagli altri paesi europei 
non potrà che essere elevata, avendo il prodotto una soglia minima d’accesso 
molto alta (difficilmente si scende sotto i 100 mln di euro). Tra il 1998 e settembre 
2004 sono stati emessi, da società non finanziarie italiane, 109 mld di euro di 
obbligazioni, contro i 258 sia della Francia che della Germania, ed è difficile che il 
gap si chiuda. 
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6. Conclusioni 

La struttura finanziaria si diversifica a prezzo di una complessità organizzativa 
sempre maggiore. Se l’impresa è in una fase di crescita, questa maggiore 
complessità spesso va in parallelo con maggiori complessità legate all’attività 
produttiva dell’impresa. A volte le imprese preferiscono concentrare le energie 
sulla risoluzione delle complessità legate alla sfera produttiva, piuttosto che su 
quella finanziaria, anche per via degli skill che sono tipicamente reperibili 
all’interno. Ne può seguire uno squilibrio, che rende fragili anche le strategie 
produttive. 

Con un certo grado di approssimazione, si può definire un sentiero di progressiva 
crescita della complessità, man mano che l’impresa passa dall’interazione solo 
con una piccola banca a più banche, soprattutto quando vengono approcciate le 
banche grandi, e poi quando estende ulteriormente le relazioni con i private equity 
fund, la Borsa, e soprattutto il mercato delle obbligazioni.  I vincoli all’operare 
diventano crescenti, le strutture di governance più articolate, i conflitti interni tra 
stakeholder più evidenti,  i flussi informativi  diretti agli stakeholder più pesanti. 

Le trasformazioni che si stanno vivendo sui mercati dei prodotti e sui mercati dei 
capitali, nonchè sul piano legislativo, rendono poi instabili gli assetti raggiunti. La 
linea di tendenza va comunque in questo momento in direzione di richiedere di 
affrontare maggiori complessità, per di più in tempi rapidi. Per molte ragioni la 
dimensione delle imprese deve essere aumentata, se non  altro per poter 
rimanere sul mercato. Tra i molti problemi che le imprese devono risolvere, 
probabilmente quello di una gestione finanziaria più complessa non è il  
maggiore. 
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Appendice: complessità organizzative 
nell’emissione di corporate bond 

Gli emittenti italiani spesso utilizzano un veicolo estero e l’emissione comporta 
quindi complessità organizzative superiori rispetto ad esempio alla Borsa. Ciò 
avviene essenzialmente per tre ragioni: 

• La principale è che alcuni Paesi della Comunità Europea offrono una 
maggiore flessibilità alle Società residenti in termini di limiti alle emissioni di 
strumenti finanziari ed in particolare in relazione ai limiti di capitale. Fino al 
2003, in base all’art. 2410 del C.C. le società italiane potevano emettere 
obbligazioni per un importo non eccedente il capitale versato ed esistente 
secondo l’ultimo bilancio approvato; nel caso di società con titoli negoziati in 
un mercato regolamentato il limite era aumentato fino ad un importo pari al 
capitale versato e alle riserve (ex CIRC 3/3/94 n. 58). I limiti sopra descritti 
scoraggiavano di fatto, in molti casi, l’utilizzo da parte di società italiane di tale 
forma di indebitamento.  

 Pertanto, anche al fine di poter reperire fondi sui mercati internazionali dei 
capitali, oltre che per godere di maggiore visibilità ed entrare in rapporto con 
investitori istituzionali stranieri, alcune società italiane hanno in passato 
utilizzato entità controllate estere quali veicoli emittenti, prestando garanzia 
per il rimborso e il pagamento di interessi a favore degli investitori. 

 Generalmente, tali società emittenti sono residenti in quei paesi europei (i.e. 
Lussemburgo o Olanda) dove la normativa societaria consente una maggiore 
flessibilità in termini di emissione di prestiti obbligazionari. 

 Con la “riforma Vietti”, tutto ciò viene meno. La recente riforma del diritto 
societario, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, prendendo atto dell’opportunità 
che le Società italiane ricorrano anche all’emissione di prestiti obbligazionari 
come forma di finanziamento dell’impresa, ha incrementato il limite dell’art. 
2410 del Codice Civile, prevedendo, in linea con la normativa comunitaria, 
che le Società italiane possano emettere obbligazioni per valori nominali pari 
al doppio del loro capitale sociale, della riserva legale e di quelle disponibili 
risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Non vi sono poi limiti per le società 
quotate limitatamente alle obbligazione quotate. 

• Alcuni Gruppi societari (non solo italiani ma anche esteri) utilizzano una 
propria controllata (generalmente residente in Lussemburgo) per svolgere 
l’attività di tesoreria centralizzata a livello di gruppo. In questi casi è molto più 
efficiente raccogliere i fondi direttamente in capo alla Tesoreria. Da qui la 
ragione, in tali casi, di utilizzare tale stessa controllata per l’emissione di 
prestiti obbligazionari da collocare sul mercato internazionale dei capitali. 

• Infine, il regime fiscale sui redditi da obbligazioni è penalizzante per il 
collocamento di prestiti obbligazionari emessi da società italiane con titoli non 
quotati in Borsa  [ e da parte di società italiane con titoli quotati in Borsa nei 
confronti di alcuni investitori esteri ]. Anche tale aspetto ha favorito l’utilizzo da 
parte di Società italiane di entità controllate estere quale veicoli emittenti. 

I titoli obbligazionari sono poi molto spesso quotati su una borsa estera invece 
che su quella italiana. La scelta della Borsa di Lussemburgo (o Londra) da parte 
degli emittenti (eventualmente di diritto italiano) è principalmente dettata dal 
modus operandi della stessa, che generalmente garantisce una tempistica di 
quotazione piuttosto veloce (in media 2-3 settimane di istruttoria dal momento del 
deposito domanda) dando all’Emittente la ragionevole certezza della quotazione 
dei titoli al momento della data di emissione. 
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La procedura adottata dalla Borsa di Lussemburgo consente pertanto 
all’Emittente di cogliere tempestivamente le opportunità di mercato, garantendo la 
flessibilità necessaria per il successo dell’emissione e, nello stesso tempo, 
soddisfando i criteri di trasparenza del titolo richiesti dagli investitori secondo gli 
standard di mercato.  

Si aggiunga infine che molte obbligazioni sono emesse appoggiandosi al diritto di 
un altro paese (anche se l’emittente è di diritto italiano), soprattutto quello inglese, 
perché è quello standard nell’euromercato. 
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