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La sfida di ottenere rendimenti 
in un contesto molto complesso

—Servizi a pagina 45

Capitali all’estero 
Il ruolo 
delle fiduciarie 
determinante 
per operare 

Lucilla Incorvati

S
e la proprietà familiare ci
accumuna alle economie
avanzate, un’ampia so-
vrapposizione tra pro-
prietà e gestione è invece
un tratto distintivo del-

l’Italia. Caratteristica che spesso di-
pende dal modo non sempre razionale
con cui si gestisce il passaggio genera-
zionale. «Circa il 40% delle nostre me-
die imprese - spiega Gabriele Barbare-
sco, direttore area studi Mediobanca -
non ha risolto il tema del passaggio o
per non averlo ancora affrontato o 
perché il processo non si è concluso».
Come spiega l’esperto, una possibile 
soluzione è la cooptazione nei ruoli 
apicali di uno o più soggetti esterni che
possono immettere le competenze che
latitano in famiglia e fungere, grazie 
alla propria terzietà, da soggetto che 
media le diverse istanze di un aziona-
riato frammentato. I dati elaborati 
dall'area studi Mediobanca documen-
tano che, laddove si è operata un'equi-
librata “apertura” della governance 
contaminando saperi manageriali e 
valori della famiglia, la redditività
dell'impresa ne ha beneficiato. «Pur-
troppo, in Italia nell’80% dei casi i 
membri familiari occupano i tre quarti
delle posizioni in CdA - aggiunge Bar-
baresco - nel 70% dei casi la saturazio-
ne è totale. L'appartenenza prevale 
sulla competenza, a danno della reddi-
tività e della prosperità dell’azienda».

In vista di una quotazione, però, o di
un’apertura del capitale a terzi qualco-
sa può cambiare perché la quotazione
richiede l'adozione di standard di go-
vernance non compatibili con orga-
nizzazioni troppo monocratiche o au-
toreferenziali. «La riduzione del cu-

mulo delle cariche e un migliore bilan-
ciamento delle deleghe- aggiunge 
Barbaresco – sono necessari prima di
certi processi. Le imprese più aperte ai
mercati internazionali o che si voglio-
no espandere su mercati lontani, ope-
rando in mercati complessi, è più pro-
babile che sposino questa logica. Avere
manager capaci, non necessariamente
membri di famiglia, può costituire un
vantaggio competitivo, oltre che un 
requisito regolamentare prima di por-
tare l’azienda in Borsa. Operare in 
mercati lontani comporta rischi, ma 
rappresenta il luogo ove si possono co-
gliere le maggiori opportunità perché
sono quelli in maggiore espansione».

Spesso capita di leggere di impren-
ditori che non vogliono quotarsi per 
non condividere il comando con estra-
nei e preferiscono rinunciare ad un’op-
portunità di crescita piuttosto che per-

dere il potere assoluto a cui sono abi-
tuati. «Si tratta di un grosso errore non
solo perché condanna l'azienda a rima-
nere piccola e spesso dipendente dal 
mercato nazionale (con tutti i rischi che
derivano) - spiega Carlo De Vanna, ge-
store Fondersel PMI - ma soprattutto 
perché blinda il processo decisionale e
lo rende auto referenziale, privandolo
dell’ossigeno delle nuove idee, di punti
di vista alternativi e di critiche costrutti-
ve. In questa difficile transizione da pic-
colo e chiuso, verso più grande ed aper-
to, gli investitori istituzionali giocano 
un ruolo molto importante per colmare
il gap rispetto a mercati più avanzati, gli
Usa in primis. Difficilmente infatti i sin-
goli investitori, per quanto grandi, pos-
sono raggiungere una percentuale del
capitale tale da avere voce in capitolo 
nel processo di Governance».

Lo stato dell’arte è in evoluzione.
«Quello che riscontriamo - spiega Gio-
vanni Magra, presidente di GC Gover-
nance Consulting - è che nel momento
in cui una Pmi si apre al mercato dei 
capitali sia con la quotazione sia con 
l’entrata di un fondo, questo porta 
nuovi investitori attenti non più solo ai
numeri e dunque ai traguardi econo-
mici dell’impresa ma anche a quel si-
stema di governance che tutela meglio
il loro investimento nel lungo periodo.
Governance vuol dire, infatti, anche 
controllo di tutti i possibili rischi». 

Il perimetro di questi si è ampliato.
Pensiamo a tutti quelli legati alla digi-
talizzazione come i sempre più diffusi
cyber attack. «Da non trascurare an-
che il rischio reputazione - conclude 
Magra - oggi nella top ten. Se non mo-
nitorato, può avere effetti devastanti 
sulla profittabilità dell’azienda». 
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Finanza d’impresa. Avere manager capaci diventa un must 
per operare con successo sui mercati internazionali 
Prima della quotazione è auspicabile sciogliere i nodi familiari

Pmi, la governance
è il primo tassello 
per la crescita sana

di Andrea Gennai

La diversificazione per otti-
mizzare i rendimenti è un
tema classico per i grandi
patrimoni. Un processo

accelerato dalla repressione finan-
ziaria che ha compresso i rendi-
menti dei bond fino a zero (si veda il 
Bund) rendendo più complesso il 
lavoro dei banker nel proteggere i 
patrimoni dall’inflazione. Da qual-
che tempo un tema di investimento 
che attrae sempre più flussi è quello 
del private equity, ovvero gli investi-
menti in aziende non quotate e 
quindi illiquide per antonomasia. 

Questo è un punto centrale. 
Nessuno regala pasti gratis e per 
avere maggiori rendimenti deve 
salire l’asticella del rischio. Questo è 
possibile per i grandi patrimoni 
milionari dove la diversificazione è 
più agevole. Ma questi investimenti 
in attività illiquide richiedono 
tempo e gli esiti sono ovviamente 
incerti. «Secondo dati Ubs - spiega 
Luca Gianelle, managing director di 
Russell Investments in Italia - a fine 
2017 negli Usa la allocazione dei 
family office prevedevano un 25% in 
private equity, per quanto riguarda 
la clientela più facoltosa. Questo 
trend appare in crescita oggi per 
effetto di mercati tradizionali sem-
pre più scarni di rendimenti, sul lato 
dei bond, e mercati azionari a ri-
schio volatilità. I rendimenti che è 
possibile ottenere dal private equity 
sono stimati nell’ordine del 12-16%».

Parliamo di ritorni a due cifre 
che destano da un lato curiosità e 
dall’altro qualche legittimo sospet-
to. Sono investimenti che solo i 
professionisti possono gestire. La 
modalità classica di ingresso è 
quella dei fondi di fondi di private 
equity, che non sono quotati. Si 
tratta di strumenti con performan-
ce molto variegate, che non posso-
no essere liberamente ceduti sul 
mercato, che vengono di solito 
valorizzati trimestralmente. L’oriz-
zonte di investimento è in termini 
di anni (solitamente intorno a 10). 
«Con Mediobanca - continua Gia-
nelle - abbiamo lanciato un fondo 
con focus sui private market, che ha 
una vita legale di 10 anni estensibile 
per altri due». 

—Continua a pagina 6

L’ANALISI

PRIVATE EQUITY
ANCORA DI MODA

MA SI DEVE 
RISCHIARE DI PIÙ

Mattone di lusso 
Madrid, Berlino e Parigi 
nel Vecchio Continente sono 
le piazze in cui i valori immobiliari 
sono destinati ad apprezzarsi 
di più nel 2019 per Knight Frank

LE IPO IN EUROPA

• Nel primo trimestre 2019 in 
Europa ci sono state 32 Ipo che 
hanno raccolto €0,7 mld, in calo (-
13,1 mld rispetto a 1°trimestre del 
2018 con 69 Ipo)
• La Borsa di Londra resta la più 
attiva (5 Ipo per 0,557 mld di euro)
• 6 le Ipo a Piazza Affari (tutte su 
Aim) per una raccolta di 0,048 mld: 
Gear 1 la più significativa 
• 22 mld il valore medio delle offerte 
nel 1° trimestre 2019 (190 mln del 1° 
trimestre 2018).
• Il settore più attivo è il Financial 
Services (64% della raccolta) 
• Il 16 aprile a Piazza Affari è arrivata 
Nexi, la più grande Ipo al mondo per 
fondi raccolti con 2,01 mld

Distribuzione delle
società per quota
del primo azionista

STAR SMALL CAP AIM ITALIA

Fonte: Consob e Osservatorio
AIM di IR Top Consulting.
Il dato relativo al �ottante
delle società negoziate sull’AIM
Italia non include le SPAC
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La struttura societaria delle Pmi quotate 
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