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C’
è un potenziale di 
almeno 17 miliardi 
di euro di capitali 
freschi che potrebbe-

ro essere investiti in fondi di 
private equity dagli investitori 
istituzionali, di cui 9,5 miliardi 
da parte delle fondazioni ban-
carie e 7,5 miliardi da parte 
degli enti previdenziali priva-
ti. Lo rileva l’ultima indagine 
annuale sugli investimenti 
istituzionali nel private equity 
condotta da Michele Costabile 
(Università Luiss-Guido Carli) 
per Aifi, in collaborazione con 
Febaf (l’associazione che riu-
nisce Abi, Ania, Assogestioni e 
Aifi) e Mefop (Società per lo 
sviluppo del mercato dei fon-
di pensione), e presentata nei 
giorni scorsi a Roma. 
L’indagine precisa anche che il 
valore del gap realisticamente 
adottabile quale obiettivo delle 
azioni di sviluppo del merca-
to è invece molto più basso e 
cioè di 2,8 miliardi (1,5 miliar-
di dalle fondazioni bancarie e 
1,3 miliardi dagli enti previ-
denziali privati). Ciò detto, si 
tratta comunque sempre di una 
cifra di tutto rispetto, soprattut-
to se si pensa che al momento 
l’impegno di questi soggetti in 
investimenti in fondi di private 
equity non supera i 2,5 miliardi 
(1,6 miliardi per le fondazioni 
e 800 milioni per gli enti pre-
videnziali).
Non solo. Le stime sul po-
tenziale sono da considerarsi 
prudenziali, perché c’è poi da 
valutare anche il potenziale di 
investimento di altre catego-
rie di investitori come i fondi 
pensione, i family office e le 
assicurazioni, per molti dei 
quali non è stato possibile 
estrapolare dati relativi agli 
investimenti in private equity 
da fonti pubbliche. 
Il calcolo del gap tra quanto ef-
fettivamente investito a oggi e 
quanto potrebbe essere invece 
investito è stato fatto sulla ba-
se dell’analisi effettuata sugli 
ultimi bilanci disponibili delle 
fondazioni bancarie e degli enti 
previdenziali. La stima realisti-
ca è stata condotta ipotizzando 
che tutte le fondazioni e tutti 
gli enti previdenziali investa-
no una percentuale dell’attivo 
contabile pari a quanto investi-
to dalla quarta fondazione in 
classifica (Fondazione di Pa-
dova e Rovigo) e dal secondo 
ente in classifica (Inpgi).

Pochi investitori che investo-
no poco. L’analisi ha rilevato 
inoltre un notevole gap sia con 
riferimento al numero di inve-

stitori, in quanto la penetrazio-
ne numerica è rispettivamente 
del 46% per le fondazioni (41 
fondazioni su 89 censite) e del 
52% per gli enti previdenziali 
(11 enti su 21); sia con riferi-
mento alla quota del portafo-
glio di investimenti riservata al 
private equity. Da quest’ultimo 
punto di vista, infatti, l’analisi 
ha rilevato che allocano più 
del 3% al private equity sol-
tanto 11 fondazioni su 41 e so-
lo 5 enti previdenziali su 11. 
Anche se è vero che ci sono 
fondazioni ed enti che sono 
invece molto più attivi della 
media: gli investimenti delle 
fondazioni San Paolo, Cariplo 
e Mps rappresentano il 53% 
del totale degli investimenti in 
private equity delle fondazio-
ni; mentre gli investimenti di 
Enasarco, Inarcassa e Cnpaf 
rappresentano il 64% del tota-
le degli investimenti nel settore 

da parte degli enti privati. E a 
proposito di concentrazione, 
lo studio rileva anche che gli 
investimenti di fondazioni ed 
enti previdenziali sono appun-
to concentrati su pochi nomi. Il 
42% degli investimenti nell’as-
set class effettuati dalle fonda-
zioni bancarie sono andati in 
fondi gestiti da sole cinque 
società di gestione: Clessidra, 
Fondamenta, Sator, Cayman, 
Progressio.

Le assicurazioni ancora la-
titano. Le compagnie italiane 
continuano a investire molto 
poco in private equity, nono-
stante possano investire fino 
al 5% delle loro riserve tecni-
che in fondi mobiliari chiusi 
non quotati insieme a fondi 
riservati e speculativi, ovvero 
fino a 15 miliardi dei circa 300 
complessivi di riserva obbliga-
toria. Ma si calcola che tra il 

2007 e il 2011 le assicurazio-
ni italiane hanno investito in 
fondi di private equity meno 
di 650 milioni, con Genera-
li che detiene il portafoglio 
più importante (si veda altro 
articolo a pag. 11). Una cifra 
davvero minima se confronta-
ta ai 6,2 miliardi investiti dalle 
colleghe francesi nello stesso 
periodo.

Fondi pensione praticamen-
te assenti. Da un sondaggio 
condotto sui fondi pensione 
italiani è emerso che soltanto 
il 22% del campione ha inve-
stito in private equity, contro 
il 71% della media dell’intero 
campione di investitori istitu-
zionali intervistato. Un impe-
gno molto più limitato rispetto 
alla media europea. Secondo i 
calcoli dell’European venture 
Capital Association (Evca), 
infatti, il 26% degli impegni 

SONO I POTENZIALI INVESTIMENTI AGGIUNTIVI IN PRIVATE EQUITY DI FONDAZIONI ED ENTI 

Ci sono 2,8 mld da recuperare
Il calcolo è dell’ultima indagine Luiss e riguarda il gap che realisticamente si 
potrebbe recuperare. Teoricamente, invece, la cifra è di ben 17 miliardi. Il tutto 

senza contare il possibile impegno di assicurazioni, fondi pensione e family officeVENTURE E ANGELI ORA
LAVORANO INSIEME

Nel 2012 si sono registrati  N
80 milioni di euro di investi-
menti di early stage, cioè in 
aziende nella prima fase di 
vita, dei quali 50 milioni da 
parte degli operatori istituzio-
nali e 30 milioni da parte dei 
business angel. Il dato, che 
esclude gli investimenti degli 
operatori pubblici e gli ulteriori 
investimenti in aziende già in 
portafoglio, è contenuto nel 
secondo report congiunto tra il 
Venture Capital Monitor VeM 
della Liuc-Università Cattaneo 
e l’associazione Iban (Italian 
Business Angels Network), 
in collaborazione con Aifi e lo 
studio legale Bird&Bird. L’in-
dagine mostra che, mentre i 
fondi di venture capital negli 
ultimi 12 mesi hanno aumenta-
to il numero degli investimenti 
nelle aziende, i business angel 
hanno invece segnano un calo 
di ben il 40%. Tuttavia l’am-
montare dell’investimento 
medio dei business angel è 
raddoppiato: si è passati, in-
fatti, da una media di 180.000 
euro per operazione nel 2011 a 
360.000 euro nel 2012. Quan-
to ai fondi di venture, invece, 
il trend è l’opposto, perché si 
stanno orientando più verso 
operazioni di seed capital che 
comportano una riduzione del 
taglio medio dell’investimento 
da un milione di euro a circa 
800.000 euro. Questa conver-
genza di interessi ha fatto sì che 
nell’ultimo anno si siano mol-
tiplicate le occasioni di coinve-
stimento tra venture e angeli. 
Nel 2011 erano infatti solo 9 le 
operazioni in cui erano presenti 
entrambe le tipologie di inve-
stitori, ma questo dato è quasi 
raddoppiato nel 2012, arrivan-
do a 14. Il numero sale a 24 ,se 
si considerano poi le operazio-
ni già in portafoglio a uno dei 
due operatori e in cui è entrato 
anche l’altro investitore.

ACCORDO TRA KASPERSKY
E STARTUPBUSINESS 

Kaspersky Lab Italia a fe- N
steggia il suo quinto complean-
no annunciando la partnership 
con Startupbusiness per sup-
portare e diffondere la cultura 
dell’innovazione e fornire un 
supporto diretto alle startup più 
meritevoli.

ANDREA FERRANTE SI 
SPOSTA DA CINVEN A CVC

Andrea Ferrante è entra- N
to a far parte di Cvc Capi-
tal Partners. Con l’ingresso 
di Ferrante, Cvc rafforza la 

 DUE DILIGENCE 
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(continua a pag. 19)
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raccolti dai fondi proviene da 
fondi pensione, mentre per i 
fondi italiani quella percentuale 
si riduce al 9%.

Perché gli istituzionali non in-
vestono. Il sondaggio condotto 
tra gli investitori istituzionali 
dagli esperti della Luiss ha 
evidenziato che le ragioni dello 
scostamento dal potenziale di 
investimento in private equity 
e la realtà sono varie. Tra que-
ste si segnala la scarsa consa-
pevolezza delle specificità del 
private equity, in particolare 
non si conoscono le dinami-
che della cosiddetta J-Curve, 
cioè dei tempi e dei modi nei 
quali il private equity inizia a 
remunerare l’investimento, che 
non sono immediati. E a que-
sto concetto si lega quello della 
lamentata scarsa trasparenza e 
misurabilità delle performance 
dei fondi. 

Tra gli investitori intervistati 
c’è poi una certa insoddisfazio-
ne a proposito dell’architettura 
commissionale. In particolare 
gli investitori ritengono non 
equo procedere al pagamento 
delle commissioni di gestione 
e di sottoscrizione, mentre in 
merito alle commissioni di per-
formance, gli investitori sono 
favorevoli. Infine, la soddisfa-
zione degli investitori rispetto 
ai loro investimenti in private 
equity risulta essere inferio-
re alla sufficienza (punteggio 
inferiore a 6 su 10), mentre la 
probabilità che gli investitori 
attuali tornino a investire è bas-
sissima (punteggio di 2,97). Gli 
investitori lamentano in parti-
colare il non coinvolgimento 
nel processo decisionale degli 
investimenti, la bassa qualità 
e poca tempestività dell’infor-
mativa e la mancata chiarezza 
delle strategie di gestione.

Le soluzioni. L’indagine pro-
pone agli operatori di private 
equity una serie di soluzione 
per cercare di convincere gli in-
vestitori istituzionali ad avvici-
narsi all’asset class. Tra queste, 
si propone di semplificare la 
struttura delle commissioni e/o 
illustrarne i razionali, offrendo 
maggiore trasparenza e alline-
ando gli interessi tra i gestori 
dei fondi e gli investitori. Un al-
tro punto cruciale è potenziare 
l’accuratezza e la tempestività 
della reportistica; la trasparen-
za nella valorizzazione del Nav 
e il coinvolgimento nella fase di 
investimento. Sarebbero del re-
sto molto apprezzati una comu-
nicazione analitica sui singoli 
investimenti e lo sviluppo di 
siti internet ad accesso riservato 
dove dare massima trasparenza 
alle attività di gestione degli in-
vestimenti/disinvestimenti. (ri-
produzione riservata)

squadra italiana guidata da 
Giampiero Mazza. Ferrante 
vanta una lunga e consolida-
ta esperienza nel settore del 
private equity con più di sei 
anni in qualità di principal in 
Cinven a Milano, Hong Kong 
e Londra. 

AUMENTO DI CAPITALE DA 
3 MLN PER DENTALPRO

DentalPro, la rete di clini- N
che dentistiche professionali 
nata nel 2010, ha annunciato 
ieri la conclusione di un au-
mento di capitale di 3 milioni 
di euro, che è stato sottoscrit-
to per metà dai soci originari, 
cioè le due holding di inve-
stimento Alef PE e Alef2 
promosse dal fondatore e 
amministratore delegato di 
DentalPro Michel Cohen, 
e per metà dal nuovo socio 
Dental Invest, holding di in-
vestimento creata ad hoc da 
una dozzina di soci privati 
guidati da Marco Piana, ex 
partner di 3i e Fondo Strate-
gico Italiano. Dental Invest 
ha investito 1,5 milioni di 
euro per una quota di cir-
ca il 14%. Con un fatturato 
complessivo di 15 milioni, il 
Gruppo DentalPro dopo l’au-
mento di capitale è parteci-
pato indirettamente da più di 

40 soci privati, tra cui diversi 
nomi noti dell’imprenditoria 
e della finanza italiana. Tra 
gli investitori, Michele Ap-
pendino (con Ame Ventures, 
fondatore del fondo Net Part-
ners), GianPietro Corbari (di-
rettore generale di Granarolo) 
e Fabio Cannavale (tramite 
Iris srl, fondatore del gruppo 
BravoFly/Volagratis).

GAMUCCI AFFIANCA ANDENA 
IN KLIKKAPROMO.IT 

Guido Paolo Gamucci, ex  N
partner di Permira per il quale 
è stato chairman di tutta l’area 
asiatica, affianca in aumento 
di capitale Andena holding 
dell’ex collega Gianluca An-
dena nel capitale di Klikka-
promo.it, il primo motore di 
ricerca delle offerte promo-
zionali dei supermercati, con 
un investimento di un milione 
di euro. L’operazione è stata 
condotta tramite Bincot, la so-
cietà di investimento fondata 
da Gamucci. I nuovi capitali 
serviranno a dotare la socie-
tà delle risorse necessarie 
per il lancio sul mercato dei 
nuovi servizi di «billboard 
shopping» e di «digital cou-
poning», rivolti prevalente-
mente alle aziende del largo 
consumo e già sviluppati e 
testati con successo da Klik-
kapromo. 

DA FONDAZIONI ED ENTI 2,5 MILIARDI DI INVESTIMENTI IN PRIVATE EQUITY
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IL PIACERE DI VIVERE E VIAGGIARE LA CAMPAGNA

È IN EDICOLA

In questo numero con Case&Country, 
classico e contemporaneo a confronto.

Tradizione e design si fondono in una 
masseria nelle Murge.

Colori e stoffe veneziane decorano un 
casale ai piedi delle Dolomiti.

Solo su Case&Country, in edicola.
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