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I
l 2012 è stato un anno 
duro per il private equi-
ty italiano, con i fondi che 
hanno riportato risulta-
ti positivi in termini di 

rendimento sul capitale inve-
stito, ma chiaramente inferiori 
a quelli registrati nel 2011. Ciò 
detto, le performance dei fondi 
che si apprestano a investire 
nei prossimi mesi sono ragio-
nevolmente destinate a essere 
migliori. E infatti lo scorso mar-
tedì 28 maggio una delegazione 
dell’Associazione Italiana per 
il Private Equity e il Venture 
Capital (Aifi), guidata dal pre-
sidente Innocenzo Cipolletta, 
e dal direttore generale, Anna 
Gervasoni, ha incontrato a 
Londra gli investitori interna-
zionali proprio per testimoniare 
che, nonostante la crisi, l’Italia 
resta un Paese attraente per 
mettere al lavoro i capitali.
Tornando alle performance dei 
fondi, se si considerano tutti i 
disinvestimenti operati dai pri-
vate equity in Italia negli ultimi 
dieci anni (quindi dal 2003 al 
2012, e indipendentemente dal-
la data dell’investimento) e se 
si valutano al costo le parteci-
pazioni ancora in portafoglio, 
il rendimento lordo (cioè l’Irr) 
nei dieci anni è del 7,7% annuo, 
in netto calo dal 13,3% del de-
cennio terminato nel 2011. È il 
dato illustrato agli investitori 
a Londra da Maximilian Fiani, 
partner di Kpmg, il quale pe-
rò ha spiegato che in termini di 
rapporto tra il cash in (cioè il 
prezzo incassato dalla cessione 
sommato ai dividendi ricevuti) 
e il cash out (il capitale investi-
to) nel decennio la performance 
non è così male, perché si col-
loca a un multiplo di 1,2, poco 
più basso dell’1,3 dei decenni 
terminati nel 2011, nel 2010 e 

nel 2009. Detto questo, quanto 
resta all’investitore una volta 
pagate le tasse, il carried inte-
rest alla società di gestione e 
dopo aver pagato le varie com-
missioni? 

Secondo i calcoli di Kpmg, 
una stima corretta dell’Irr 
netto dovrebbe collocarsi tra il 
50 e il 65% dell’Irr lordo. Così, 
se si utilizza come base l’Irr a 
dieci anni, che comprende an-
che gli investimenti ancora in 
portafoglio, per il 2012 si ot-

tiene un Irr netto compreso 
tra il 3,85% e il 5% all’an-
no. Un confronto con il dato 
netto europeo non è ancora 
possibile, perché l’European 
Venture Capital Association 
non ha ancora diffuso i dati 
di performance per il 2012, ma 
sino all’anno scorso la diffe-
renza in negativo rispetto al 
dato sull’Italia era evidente: 
nel 2011 la media Evca era del 
5,62% contro un 6,65-8,65% 
dell’Italia, e nel 2010 la me-
dia Evca era stata del 5,09% 

contro il 6,1-7,9%. Peraltro, 
l’Italia proprio nei tre anni di 
crisi è stata il Paese dell’Eu-
ropa continentale in cui i 
fondi hanno trovato più faci-
lità a investire e disinvestire. 
Secondo i calcoli di PwC, pre-
sentati sempre a Londra da 
Francesco Giordano, partner 
responsabile per i Transaction 
Service in Italia, il valore degli 
investimenti dei fondi dal 2010 
al 2012 è cresciuto in Italia in 
media del 14,6% l’anno con-
tro il -4,6% dell’aggregato di 

Germania (+1,9%), Francia 
(-4,1%) e Spagna (-15,3%). 
Quanto ai disinvestimenti, nei 
tre anni il valore è cresciuto in 
Italia in media del 26,5% l’anno 
contro il -6,6% dell’aggrega-
to Germania (+3,7%), Francia 
(-6,7%) e Spagna (-22,7%).
Se si considerano soltanto le 
performance sui cicli di inve-
stimento completati, però, è 
evidente che l’anno scorso c’è 
stata una frenata nel recupe-
ro dalla crisi, che per i fondi 
aveva toccato il fondo nel 2009, 
quando i fondi in Italia aveva-
no dovuto svalutare i portafogli 
per poco meno di 1,6 miliardi, 
pari all’85% del valore dei di-
sinvestimenti di quell’anno. 
Con il risultato che l’Irr lordo 
complessivo del 2009 era sta-
to negativo per il 16,6%, primo 
dato con segno meno dall’ini-
zio delle statistiche. E anche 
nel 2010 le cose erano andate 
male, con un Irr lordo negati-
vo dell’11,4%. 

Nel 2011 la svolta, con un Irr 
lordo sui cicli completati tornato 
in positivo per il 12,6%. Anche 
perché in quell’anno erano state 
fatte svalutazioni soltanto per 
160 milioni, cioè il 5% dell’am-
montare disinvestito. Nel 2012, 
però, le cose sono andate diver-
samente. Il tasso di rendimento 
lordo è sceso al 6,2%, a fronte di 
una ripresa relativa delle svalu-
tazioni, parziali e totali, che nel 
2012 sono state pari al 6% dei 
disinvestimenti, per un totale 
di 94 milioni. In termini di mul-
tiplo sul capitale investito per 
le aziende oggetto di cessione 
lo scorso anno, però, il rallen-
tamento del trend positivo non 
è così grave: nel 2012 il rappor-
to tra cash in e cash out è sceso 
a 1,3 dall’ 1,6 volte del 2011, e 
si confronta con i minimi di 0,7 
del 2010 e 0,4 del 2009. 
Conclusione, per chi deve in-
vestire oggi in un nuovo fondo 
di private equity focalizzato 
sull’Italia, il momento è perfetto, 
perché quel fondo potrà investi-
re su valutazioni depresse dalla 
crisi, e magari in aziende che 
hanno già dimostrato di saper 
sopravvivere al brutto periodo 
dell’economia. Non a caso, ha 
ricordato a Londra Cipolletta, 
l’Italia è ancora all’ottavo posto 
nel mondo come peso della pro-
duzione industriale sul totale, 
con una quota del 3,3%, davanti 
a Francia (2,9%), Russia (2,3%) 
e Regno Unito (2%) e si collo-
ca al terzo posto al mondo per 
numero di prodotti (2.018) per 
i quali vanta un surplus com-
merciale, dopo Cina (2.649) e 
Germania (2.177). (riproduzio-
ne riservata)

PRIVATE EQUITY Il 2012 ha visto una flessione nei tassi di rendimento
dei fondi che investono in Italia. Ma i risultati sono ancora positivi 
e le prospettive sono anche migliori. Ecco i numeri di Kpmg e Aifi

Dopo la dieta si riparte

 

 

di Francesca Gerosa

Anche il settore industriale di El.En si è 
piegato alla crisi. Negli ultimi anni si 

era distinto per una crescita costante, ma nel 
primo trimestre 2013 ha contribuito al ca-
lo dei ricavi (-5,3% a 33,5 milioni di euro) 
del gruppo produttore di laser industriali e 
medicali. Due i fattori alla base di questa 
contrazione: il mancato recupero del fattu-
rato in Cina e l’avvio in sordina dell’anno in 
Brasile. Ma l’ad, Andrea Cangioli, si aspetta 
una ripresa. «In Cina il programma di cre-
scita è pluriennale e contiamo di recuperare 
nel resto dell’esercizio anche con l’espansio-
ne della gamma di prodotti. Il Brasile merita 
un discorso a parte perché siamo nel mezzo 
di una ristrutturazione e comunque il primo 
trimestre non è un riferimento significativo 
per l’intero 2013». Nel mercato statunitense, 
invece, la fase di trasformazione delle filia-
li sta procedendo in «modo sufficientemente 
rapido». Ora il gruppo nel settore dentale 
vende macchine attraverso un soggetto terzo 
che cura la distribuzione: «Dal terzo trime-
stre di quest’anno si cominceranno a vedere 
i frutti di questo processo». Tant’è che il top 
manager ha confermato gli obiettivi 2013 

(+5% del fatturato e un aumento del risul-
tato operativo) fiducioso di poter recuperare 
nei prossimi trimestri. «Tre mesi sono pochi 
per decrittare l’andamento di tutto l’anno. 
L’anno scorso l’utile netto è stato consistente 
grazie alla vendita di azioni Cynosure. Ma 
anche quest’anno contiamo di guadagnare e 
distribuire un dividendo, quan-
to lo diranno i prossimi mesi».  
Intermonte stima, a fronte di 
vendite in aumento a 160 mi-
lioni (130 milioni nel 2012) e di 
un utile a 3 milioni (23 milio-
ni), un dividendo dimezzato a 
0,218 euro per azione e ha lima-
to il target price del titolo El.En 
da 20,6 a 19,4 euro per conside-
rare la performance negativa di 
Cynosure negli ultimi due me-
si. Da dicembre 2012 i risultati della società 
quotata al Nasdaq non sono più integralmen-
te consolidati nel bilancio di El.En in quanto 
ormai il gruppo detiene solo una quota del 
13% (nella somma delle parti di Intermonte 
vale 41,3 milioni di euro su un total equity 
value di 94 milioni), quota destinata a scen-
dere ulteriormente al 10% dopo l’opa, parte 
in azioni e parte in cash (in tutto circa 300 

milioni di dollari), della stessa Cynosure su 
Palomar, produttore di apparecchi laser sta-
tunitense. Il closing dell’operazione è previsto 
per il 24 giugno. La cassa derivante dalla 
vendita delle azioni Cynosure tuttavia non 
sarà utilizzata per nuove acquisizioni ma 
per sostenere gli investimenti che, tra l’altro, 

in questo primo scorcio 
d’anno sono stati au-
mentati a 2,1 milioni 
per incentivare l’attivi-
tà di ricerca e sviluppo. 
Ci sono inoltre aree dal-
le enormi potenzialità 
«come quella delle ap-
plicazioni medicali nel 
settore chirurgico, per 
esempio la rimozione 
dell’iperplasia benigna 

della prostata e la litotrissia che permet-
te di frantumare i calcoli». Ultimamente le 
due controllate Quanta System e Deka han-
no lavorato al potenziamento del laser per 
l’epilazione. Mentre Asclepion e Deka si sono 
concentrate su due nuovi prodotti per curare 
le lesioni vascolari, frutto di un paio d’anno 
di studi: il Quadro Star Pro-Yellow e il VasQ. 
(riproduzione riservata)

El.En frena a inizio anno ma scommette sui nuovi laser

QUANTO HANNO RESO GLI INVESTIMENTI ITALIANI DEI PRIVATE EQUITY
Performance degli investimenti condotti dall'inizio dell'attività e ceduti in ciascun anno

Performance degli investimenti condotti in ciascun decennio, che siano stati ceduti o ancora in portafoglio*
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Fonte: Kpmg su dati Aifi
* Ai fini del calcolo della performance, si prende a riferimento la valorizzazione della partecipazione a fine periodo fornita dagli operatori
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