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LA CLASSIFICA

uno dei settori finanziari più significativi a livello
globale e negli ultimi tempi, complice la scarsa
redditività del mercato dei capitali, ha acquisito una
maggiore centralità nelle strategie di crescita dei grandi
(e piccoli) investitori. Il private equity sta vivendo una
moderna primavera. Basta guardare i numeri. Quelli del
2018. in particolare, hanno fatto registrare performance
da record. Solo in Italia, ha rilevato Aiti, lo scorso anno
sono stati investiti quasi io miliardi di euro, il doppio
rispetto al 2017, per 359 operazioni (il 15% in più dell'anno
precedente). I large e mega deal, cioè con un equity
versato superiore ai 150 milioni, sono stati 13, un numero
importante per un Paese di medie imprese come l'Italia.
C'è stata ad esempio l'acquisizione di Rtr da parte di F2i
per oltre 1,1 miliardi 0 la cessione del 20% di Versace da
Blackstone al gruppo Usa Michael Kors.
Ma è il mid cap a trainare il segmento. Escludendo i large
& mega deal, il mercato ha registrato un'ottima crescita
sull'anno precedente (+16%), passando da 3,3 miliardi a
3,8. Si pensi allo shopping del Fondo Strategico Italiano,
che si è aggiudicato la maison Missoni e il gruppo
Cedacri, 0 Tamburi Investment Partners che ha investito
in Alpitour.
E se le operazioni si chiudono è anche perché gli
investitori ci credono. Nel 2018 la raccolta sul mercato da
parte di soggetti privati (esclusi quindi gli istituzionali
come il Fondo Italiano d'Investimento) è stata pari a 2,7
miliardi. Erano 920 milioni nel 2017.
Non si tratta solo di entrare e uscire dalle aziende
realizzando una plusvalenza, costi quel che costi. I
fondi locusta, ormai, sono sempre di meno. Dietro a
ogni operazione c'è spesso un progetto industriale
finalizzato a far crescere l'azienda in maniera sostenibile.
Uno studio di Airi e PwC ha rilevato che i ricavi delle
società in portafoglio ai fondi private equity nel
2017 sono saliti del 5,2%, contro il 3,3% del gruppo di
aziende benchma rk, rappresentato dalle 2.075 società
italiane incluse nella survey annuale di Mediobanca.
Per le aziende gestite dai fondi l'occupazione è cresciuta
del 4,7% (29 mila nuovi posti di lavoro), mentre nel caso
del benchmark l'occupazione è invece scesa dello 0,1%.
Questa fotografìa ci mostra un settore che cresce e che
è molto cambiato rispetto al periodo pre-crisi. Il private
equity ha assunto nuove forme: si pensi ai club deal 0 in
una certa misura alle spac. Cambiano anche le strategie:
c'è chi punta sui "poli" produttivi, come Private equity
parnters per il design 0 Mandarin Capital per il frozen
food, e chi a mettere a segno add-on per le proprie
controllate creando campioni a livello internazionale.
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A fare la differenza, in questo business molto più di altri, sono naturalmente
le persone. Il private equity è uno dei comparti finanziari in cui le capacità del
singolo professionista sono l'elemento distintivo. Un personalismo spinto che è la
delizia di molti player impegnati sui dossier ma può anche esserne anche la croce.
Ma tant'è. Il fiuto per gli affari, il network e la professionalità sono gli elementi
che caratterizzano un deal maker del private equity. Esserlo significa non solo
avere la capacità di trovare le opportunità di investimento e fare origination, ma
anche di interpretare i cambiamenti, studiare e comprendere le aziende e i loro
business di riferimento e di cercare nuovi modelli per restare al passo coi tempi.
Fra personalità storiche dell'industria in Italia e rappresentanti dei più grandi
fondi globali, MAG ha individuato i 50 signori del private equity in Italia, che
saranno celebrati in un cocktail esclusivo presso lo studio Freshfìelds il prossimo
n giugno durante la Legalcommunity week, coloro che negli ultimi anni in modo
particolare si sono distinti sul mercato per attività, operazioni, popolarità e
leadership. Soggetti in grado di smuovere il mercato, stimati e apprezzati per le
loro capacità e le loro intuizioni anche fuori dai confini nazionali. Molti sono stati
capaci di reinventarsi, altri stanno facendo carriera e altri ancora hanno fatto
crescere la società che guidano con determinazione e dedizione. Tutti, in un modo
o nell'altro, hanno fatto proprie le sfide dell'economia post-crisi. Per il futuro, la
prossima sfida che molti di questi professionisti dovranno affrontare, soprattutto
in Italia, sarà forse quella di superare loro stessi e di lavorare alla creazione di
un comparto più industrializzato, che lasci spazio alle giovani leve per crescere,
all'insegna della continuità.
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FABIO
SATTIN

SOCIETÀ. Private equity partners
RUOLO. Presidente esecutivo e socio fondatore
IL PROFILO. È uno dei pionieri del private
equity italiano. La sua carriera inizia in
Olivetti, nel 1983. Sei anni dopo, assieme al
collega Giovanni Campolo, fonda Pep, fra i
primi private equity in Italia e si tiene allenato
studiando le novità del settore quale professore
a contratto senior di Private Equity e Venture
Capital presso l'Università Bocconi di Milano, ruolo
di cui va molto fiero.
ATTIVITÀ. Molto attento alle innovazioni del settore, i fondi
chiusi non fanno più per lui, ma è sempre in prima linea quando si
tratta di studiare 0 sperimentare nuove forme di investimento, come i club
deal 0 i search fund. Nell'ultimo periodo, fra le altre cose, ha cavalcato l'onda
delle spac lanciando assieme a Equità la spac EPS raccogliendo 150 milioni. Nel
2015 con Paolo Colonna e i fratelli Giovanni e Michele Gervasoni, ha dato vita
al primo polo del design-arredo Italian Design Brand attraverso il quale ha
acquisito cinque società raggiungendo oltre 100 milioni di fatturato aggregato.
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PAOLO
COLONNA

SOCIETÀ. Creazione di Valore
RUOLO. Fondatore
IL PROFILO. Qualcuno lo definisce il "maestro" del
private equity italiano. E lo è perché in tanti devono
ai suoi insegnamenti la loro crescita professionale e
personale.
Ingegnere di origine torinese, ha 30 anni di esperienza
nel settore: è stato lui a portare nel 1988 il fondo
globale Permira in Italia, di cui è stato presidente e
amministratore delegato fino al 2016, poi è entrato in
Italian design brand, il polo del design lanciato da Private
equity partners.
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