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Il mercato del lavoro nel settore finanziario è da sempre caratterizzato da forti trend di cambiamento e 
innovazione. Negli anni abbiamo assistito ai grandi hiring delle Banche d’Investimento, poi della consulenza 
strategica in particolare modo nel Restructuring ed M&A, condizionando fortemente gli interessi e le 
preferenze dei candidati del settore. 

C’è però un settore che da 30 anni gioca il ruolo di protagonista indiscusso, la destinazione professionale 
più richiesta ed anche la più competitiva in cui cercare lavoro: il Private Equity. 

I migliori talenti continuano ad ambire ad entrare in questo mondo dove le porte di accesso, soprattutto nel 
ristretto mercato italiano, sono sempre più complesse. 

Abbiamo deciso di condurre, quindi, uno studio che restituisse una fotografia di questo mondo.  

Alla ricerca  hanno preso parte circa 50 Fondi d’Investimento operanti in Italia con l’obiettivo di fornire una 
visione accurata dei livelli retributivi e dei piani di incentivazione sulla base di:

 
 

 

La nostra indagine è partita da un’analisi delle motivazioni che spingono i più brillanti candidati a tentare una 
carriera in questo settore chiedendo il proprio punto di vista a chi ricopre posizioni al vertice nei più importati
fondi d’investimento italiani.

Le risposte sono state perlopiù univoche e riassumibili sotto due principiali aspetti:

• la possibilità di una professione di taglio imprenditoriale volta alla creazione di valore
• la remunerazione.

Senza dubbio il Private Equity, più di ogni altro ambito professionale, è da sempre il terreno più fertile per 
tutti quei manager che non ambiscono ad una carriera tradizionale all’interno delle grandi organizzazioni, ma 
mirano ad un ruolo con grande libertà di manovra i cui risultati sono tangibili e misurabili.

Sin da junior si viene coinvolti sulle scelte di investimento dei fondi, si partecipa insieme al team alle riunioni 
con il management delle aziende target o in portafoglio e spesso si assume già un ruolo manageriale all’in-
terno delle partecipate.

Il private equity rappresenta senza dubbio, nel mondo della finanza, uno degli apici a livello di opportunità  di 
apprendimento. Oltre a tematiche di natura finanziaria, spesso, e soprattutto nei fondi di minori dimensioni, 
si è chiamati a gestire aspetti contabili, legali e fiscali consentendo di raggiungere dei livelli di conoscenza 
trasversali e difficilmente accessibili all’inizio in altri contesti.

Da un punto di vista remunerativo il settore continua negli anni ad assicurare dei package retributivi media-
mente più alti rispetto alle altre professioni in ambito finanziario soprattutto sul mercato italiano, con un peso
importante della remunerazione variabile rispetto a quella fissa attraverso il sistema di “carried interest”
che vedremo più avanti.

Anni d’esperienza Ruolo Skills richieste
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Rispetto alle skills richieste per operare nel settore bisogna doverosamente fare un distinguo rispetto 
alle seniority delle figure all’interno del team.

Innanzitutto  entrare  direttamente  in  un  Fondo  una  volta  terminati  gli  studi  è  molto  difficile. Sono 
mediamente  organizzazioni  molto  snelle –  eccezion  fatta  per  i  grandi  fondi  internazionali  ed 
istituzionali  – composte  mediamente  da  10-15  persone  che  non  hanno  tempo  e  risorse  per 
formare il neoassunto/a e che per natura hanno una scarsa propensione al mentoring.

Normalmente  vengono  selezionati  profili  che  hanno  avuto,  oltre  ad  un  brillante  percorso  di  studi  in 
materie economiche o ingegneristiche, almeno 2 anni d’esperienza maturati all’interno di organizzazioni 
correlate – investment banking e consulenza.

In  Italia  è  particolarmente  apprezzata  un’esperienza  all’interno  del  Transaction  Services  delle  grandi 
società di consulenza perché i profili formati all’interno di queste hanno mediamente una forte flessibilità 
e capacità di adattamento al nuovo oltre che ad essere allenati ad una forte velocità di ragionamento.

A seconda del percorso professionale di partenza, i nuovi assunti avranno punti di forza e competenze 
tecniche differenti che con l’esperienza sul campo andranno a completarsi fino a raggiungere una totale 
autonomia valutativa e di business judgement.

Ma le competenze tecniche, pur essendo la chiave di accesso al settore, superato un primo periodo 
all’interno del fondo saranno scontate e non basteranno per eccellere in questo settore.

Man mano che si prosegue il proprio percorso professionale dovranno emergere delle doti che sono 
ritenute, all’unanimità dai nostri intervistati, alla base del successo, quali empatia, capacità relazionale 
e visione d’insieme.

I  manager  sono  chiamati  a  compiere  la  mission  del  fondo  e  cioè  la  creazione  di  valore  attraverso 
lo  sviluppo  e  la  gestione  delle  partecipate.  Questo  significa  instaurare  rapporti  di  fiducia  e  relazioni
solide  e  trasparenti  con  il  management  aziendale  e  con  gli  advisor  esterni  e  guadagnarsi  il  titolo  di 
interlocutore preferenziale di questi. Qualcuno ha deliziosamente definito questa qualità “la capacità
di far accadere le cose”, l’attitudine delle persone ad interagire con le terze parti che potrebbe essere 
definita anche intelligenza emotiva.

Il manager è in prima persona artefice del successo dell’investimento in ogni sua fase dall’ origination 
fino all’exit mettendo a disposizione dell’azienda e degli investitori le proprie competenze tecniche e 
relazionali per il fine ultimo di creazione di valore.

IL PRIVATE EQUITY
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VARIABLE

FINO A 150 MLN€

ANALYST/SENIOR ANALYST 2 - 5 ANNI 30.000 - 40.000 20%

ASSOCIATE 5 - 8 ANNI 45.000 - 60.000 FINO AL 50%

INVESTMENT MANAGER 8 - 12 ANNI 70.000 - 90.000 50% - 80%

FINO A 500 MLN€

ANALYST/SENIOR ANALYST 2 - 5 ANNI 35.000 - 50.000 20 - 30%

ASSOCIATE 5 - 8 ANNI 55.000 - 75.000 40 - 50%

INVESTMENT MANAGER 8 - 12 ANNI 80.000 - 110.000 50% - 80%

> 500 MLN€ *

ANALYST/SENIOR ANALYST 2 - 5 ANNI 40.000 - 55.000 FINO AL 100%

ASSOCIATE 5 - 8 ANNI 60.000 - 75.000 FINO AL 100%

INVESTMENT MANAGER 8 - 12 ANNI 80.000 - 120.000 FINO AL 100%

Lo studio di retribuzione nel settore del Private Equity ha la finalità di fare luce sui diversi livelli 
retributivi in base agli anni d’esperienza e ruolo suddivisi per size di investimento dei Fondi.

Sulla base dell’esito del nostro studio riteniamo sia indicativo suddividere il mercato sulla base della 
size di portafoglio in 3 macro aree:

 

*La media retributiva per questa fascia di mercato risente della presenza dei fondi di investimento instituzionali che
mantengono dei package retributivi piu bassi rispetto ai fondi privati.

RETRIBUZIONE VARIABILE

Dalla nostra analisi è emerso che la retribuzione variabile è spesso non contrattualizzata perché legata 
alle performance ed al ciclo di vita degli investimenti dei fondi.
La percentuale media dei bonus erogati negli ultimi anni sembra essere proporzionale alla size dei 
fondi.
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Il carried interest o semplicemente “carry” è certamente lo strumento principe di incentivazione nel 
mondo del private equity.

È la componente retributiva più ambita e la leva più importante applicata dalle società per attuare una 
strategia di employee retention.

Dalla nostra analisi è emerso che a prescindere dalla size dei fondi le società riconoscono una quota 
di carry già a partire dal primi anni d’esperienza seppur con percentuali previste tra lo 0,5% e l’1,5% 
per analisti ed associati.

Essendo legata al ciclo di vita degli investimenti e dato l’alto livello di turnover registrato tra i profili più 
junior, in molti non ne vedono quasi mai la realizzazione economica, eppure genera un percepito di
altissimo impatto anche tra i più giovani.

Le percentuali crescono fino al 3-4% al crescere della seniority.

Assottigliandosi drasticamente il turnover al crescere del ruolo, il manager partecipa alle scelte azien-
dali con l’obiettivo della massima realizzazione dell’investimento, arrivando a percepire, nei fondi di 
grandi dimensioni, quote di carry con rapporto di 1 a 5 rispetto alla retribuzione di base.

Il turnover è certamente un tema particolarmente sensibile. Scopo dei fondi è quello di dare maggiore 
continuità possibile ai team; un team stabile racconta ai terzi una storia di successi e spirito di squa-
dra che rassicura gli investitori.
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Negli anni ho avuto il privilegio di ascoltare le storie di tanti professionisti con seniority e background 
diversi, ed in tutti loro ho sempre colto la ricerca di poter “fare la differenza” nel proprio lavoro. Forse 
è proprio questa la chiave del successo del Private Equity, un settore in cui conta la persona, la sua 
integrità e credibilità prima ancora che il brand che rappresenta.

Ileana Scala è Associate Manager della Divisione Banking & Financial Servi-
ces di Michael Page Italia, è specializzata nella ricerca di profili in ambito Asset 
Management e Private Equity.

+39 3409703780

Ileana.scala@michaelpage.it

https://www.linkedin.com/in/ileana-scala-6801b929/
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