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La presenza del private capital nei portafogli degli investitori è cresciuta in maniera rilevante negli 

ultimi venti anni, supportata dal successo delle fondazioni universitarie statunitensi come Yale e 

Harvard, primi utilizzatori di venture capital e private equity. In questo paper esaminiamo alcuni 

aspetti della storia del private capital, le prospettive di crescita di lungo termine e i motivi per cui un 

numero crescente di investitori utilizzano, a livello globale, i private market.  

Il paper prende in considerazione la dimensione dell’universo investibile e in che misura questo è 

costituito da mercati pubblici e privati. Si passa, poi, a delineare la grande varietà offerta agli investitori 

dei mercati privati e a descrivere alcune teorie relative alla costruzione di portafoglio al fine di spiegare 

i motivi per cui gli investitori decidono di investire sui mercati privati. Il miglioramento dei ritorni, un 

rischio più contenuto, una maggiore trasparenza e alcune caratteristiche di reale differenziazione 

rispetto ai mercati pubblici sono alcuni dei benefici che prendiamo in considerazione.  

Concludiamo con tre tematiche trattate all’interno del paper:  

1. Il private capital può rappresentare un’integrazione positiva del portafoglio, in quanto offre 

un ampio spettro di caratteristiche che possono apportare valore significativo e ridurre la 

volatilità.  

2. L’importanza di una ponderata scelta del gestore, un network solido e un’attenta costruzione 

del portafoglio sono elementi chiave per conseguire ottimi risultati, tenuto conto che esiste 

ampia dispersione dei rendimenti e generazione di alpha tra i diversi fondi di private capital e 

considerando la “persistenza” che si rileva tra i fondi che hanno lo stesso vintage.  

3. Ci sono numerosi vantaggi da sottolineare per gli investitori di lungo termine. Tra gli altri: 

‘catturare’ il premio di illiquidità, investire in linea con tematiche di lungo termine o ridurre i 

costi di negoziazione.  

Si ringrazia Guglielmo Pascarelli di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e 

Private Debt) per il supporto fornito nella traduzione del presente paper. 

Speriamo che questo paper possa essere di vostro interesse e, come sempre, ci piacerebbe avere la 

possibilità di discutere con voi questi argomenti nel dettaglio.  
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All’inizio del 1600 la Dutch East India Company fu la prima società della storia ad emettere titoli 

azionari e obbligazionari commerciabili pubblicamente, negoziati sulla prima borsa valori creata al 

mondo, quella di Amsterdam. Proseguendo nel proprio percorso pioneristico a livello finanziario, nel 

1774 gli olandesi furono i primi a inventare una modalità di fondo comune riservato, un’idea del 

mercante Adriaan Van Ketwich. Il nome del fondo era Eendragt Maakt Magt o “L’unità crea la forza”. 

Il fondo chiuso fu sorprendentemente ben costruito per l’epoca1 consentendo agli investitori di 

impostare un portafoglio diversificato di investimenti per poi scambiare quote sul mercato secondario, 

in modo analogo a come operano gli odierni fondi di investimento chiusi. I fondi crebbero rapidamente 

in tutta Europa e raggiunsero l’America intorno al 1890, giocando un ruolo determinante nel 

finanziamento delle ferrovie e di altre forme di trasporto in tutto il continente americano, in Russia e 

in Oriente. Il primo fondo aperto fu costituito a Boston nel 1924, il Massachusetts Investors’ Trust che 

consentiva un continuo scambio di azioni tra gli investitori.  

Le General e le Limited Partnership sono esistite sin dai tempi dei romani e il meccanismo del carried 

interest fu perfezionato dai fiorentini nel Medioevo ma il private equity, come oggi lo intendiamo e 

definiamo a livello di asset class, è sicuramente una creazione recente. Le prime società di private 

equity furono la American Research and Development Corporation (ARDC) e la J.H. Whitney & Co, 

entrambe fondate nel 1946 per supportare la fornitura di capitale e di assistenza professionale agli 

imprenditori e alle aziende in crescita. L’universo del private equity da quel momento è cresciuto 

enormemente e oggi offre una straordinaria serie di sub-asset class, temi di investimento, focus 

settoriali e geografici, con una grande varietà di esposizioni al rischio. Inoltre, i veicoli dedicati al 

private debt e alle infrastrutture, questi ultimi nati da programmi di privatizzazione, hanno conosciuto 

una rapida crescita e sono stati adottati da investitori in cerca di flussi cedolari, duration matching e, 

in alcuni casi, di un certo grado di protezione rispetto all’inflazione. La disintermediazione delle banche 

e delle fonti tradizionali di debito e equity, per queste categorie di attivi, continua a ritmo sostenuto.  

Nella Figura 1 abbiamo mappato gli elementi chiave dell’universo investibile del private capital (le 

linee tratteggiate delineano il private equity per come potrebbe essere definito). Al di sotto di ciascuna 

sub-asset class sono presenti altre asset class, ancora più specifiche e di dettaglio. Il debito asset-

backed può, ad esempio, essere ulteriormente suddiviso in underlying loan, come mortgage-backed 

securities – MBS, credit card securitisations, etc… 

Il venture capital include l’angel investing, l’early-stage venture o il later-stage venture (e il growth) 

che operano in maniera trasversale rispetto a diversi settori specializzati, geografie e modelli di 

business. Inoltre, è interessante rilevare un crescente interesse verso nuovi ambiti del mercato, quali 

i contenziosi di natura finanziaria o gli investimenti in beni da collezione, inclusi arte e vini. Le 

opportunità all’interno di questo set di categorie di attività illiquide sono numerose in quanto 

consentono agli investitori e agli asset owners di focalizzarsi sui rischi e sui benefici che soddisfano al 

meglio le loro preferenze di portafoglio, se non anche il loro divertimento personale. 

 

 

  

 
1 https://medium.com/@ritukantojha/who-was-abraham-van-ketwich-and-why-modern-mutual-fund-
managers-both-admire-and-envy-him-81643b1d73e5 

https://medium.com/@ritukantojha/who-was-abraham-van-ketwich-and-why-modern-mutual-fund-managers-both-admire-and-envy-him-81643b1d73e5
https://medium.com/@ritukantojha/who-was-abraham-van-ketwich-and-why-modern-mutual-fund-managers-both-admire-and-envy-him-81643b1d73e5
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Figura 1: Una panoramica dell’universo ‘private’  
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I public market sono fortemente regolamentati, orientati verso società a larga e media capitalizzazione 

e impongono un alto livello di public disclosure. I business nascono in forma privata e possono 

successivamente scegliere o meno di quotarsi. Asker et al2 stimano che nel 2015 le società private 

statunitensi rappresentavano il 52,8% degli investimenti fissi aggregati non residenziali e una quota 

anche maggiore a livello di occupazione e vendite nel settore privato (rispettivamente il 68,7% e il 

58,7%). Nello stesso anno, a livello comparato, un’analisi del mercato investibile globale3 mostrava 

come le public equities rappresentassero il 94% dell’universo equity investibile con un valore di 39,8 

trilioni di dollari contro i 2,5 trilioni di dollari del private equity.  

Nel 2018 c’erano circa 15.0004 società statunitensi private equity backed nell’ambito delle 89.0005 

società private statunitensi con ricavi superiori ai 20 mln di dollari (una proxy dell’universo potenziale), 

con un conseguente livello di PE ownership pari a circa il 17% del mercato per numero. Ciò fa sembrare 

piccolo il dato delle 4.3976 società quotate statunitensi (sebbene sia importante sottolineare come nei 

mercati quotati siano presenti un maggiore numero di conglomerati con mix di business riuniti sotto 

un unico brand; questo elemento rende i termini della comparazione non perfettamente omogenei). 

Nel 2017 negli Stati Uniti il livello di penetrazione del PE (o, per meglio dire, gli investimenti di private 

equity come percentuale del PIL) era pari all’1,6%7, il più alto di tutti i mercati sviluppati, quasi il doppio 

rispetto a quanto registrato in Gran Bretagna (0,9%8) e molto più elevato rispetto al livello dell’intera 

Europa (0,5%7).  

Con la progressiva crescita di un’economia, il grado di penetrazione del private equity (contrariamente 

a quanto accade alle attività gestite dallo stato) tende ad aumentare, il che significa che, sempre con 

riferimento al private equity, la maggior parte delle economie dei mercati emergenti mostra uno 

sviluppo più contenuto. L’Europa centro-orientale ha fatto registrare un livello di penetrazione di 

appena lo 0,2%7. A livello globale, il private equity è rimasto a circa il 10% del volume dell’attività di 

M&A nel recente passato9. Ci aspettiamo che la bassa penetrazione del private equity insieme alla 

presenza di nuove e più ampie opportunità creeranno un maggior numero di occasioni e ulteriori 

afflussi di capitale per questa asset class.   

La Figura 2 mostra l’universo investibile come definito da Gupta et al3 o, per dirla in altro modo, se 

fosse presente un unico investitore che possedesse tutte le attività in vendita nel mondo, questo 

sarebbe il portafoglio delle attività in questione. Nella realtà, questi asset sono diffusi, in proporzioni 

diverse, tra gli investitori globali. Ciò che ancora ci sorprende è che la quota di capitale investito in 

strategie di private market sia incredibilmente bassa. Abbiamo precedentemente sottolineato che le 

società private statunitensi rappresentano il 52% degli investimenti fissi non residenziali negli Stati 

Uniti. Nonostante ciò, dalla Figura 2 emerge chiaramente che il private capital rappresenta solo una 

piccola parte di ciò che è investibile. Ovviamente molte società private/ asset privati nell’universo non 

investibile non potranno mai essere in vendita e potrebbero non avere mai caratteristiche tali da 

renderle appetibili per il PE. Sosteniamo che il private capital ha, quindi, ancora spazio per crescere 

 
2 Corporate Investment and Stock Market Listing: A Puzzle? Review of Financial Studies 28, no. 2 342-390, Asker 
et al. 2015 
3 Global Markets & Return Drivers, Analysis for the Ministry of Finance, Norway, Gupta et al. 2016 
4 AEA 
5 Economic contribution of the U.S. private equity sector in 2018, Prepared for the American Investment Council 
6 World Federation of Exchanges, 2018, Nasdaq and NYSE combined 
7 https://www.bcg.com/en-gb/publications/2018/private-equity-hot-but-not-overheating  
8 Invest Europe 
9 Global Private Equity Report 2020, Bain & Company 

https://www.bcg.com/en-gb/publications/2018/private-equity-hot-but-not-overheating
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come quota degli asset totali investibili man mano che un numero più elevato di operatori investe in 

questa asset class e in virtù dell’aumento della penetrazione in special modo al di fuori delle economie 

di mercato più grandi e sviluppate, e anche grazie al fatto che la proprietà pubblica viene sempre più 

percepita come carente per quanto riguarda la capacità di proporre una governance efficace e di 

aderire a criteri di responsabilità sociale nel lungo periodo.  

Figure 2: I 125 trilioni di dollari dell’universo investibile a livello globale  

 

Fonte: MSCI, Gupta et al., as of June 2015. The MSCI data contained herein is the property of MSCI Inc. and/or its affiliates (collectively, 

“MSCI”). MSCI and its information providers make no warranties with respect to any such data and the MSCI data may not be further used, 

distributed or disseminated without the express written consent of MSCI. 

Morgan Stanley individua10 quattro ragioni per le quali le imprese vogliono restare private: (1) la 

maggiore disponibilità di private capital (2) il progresso tecnologico (3) le barriere all’ingresso nel 

public market e (4) le valutazioni più attrattive dei private market. La tecnologia ha aumentato i livelli 

degli asset intangibili per le società giovani, che sono solitamente scalabili. La tecnologia è un bene 

“non rivale”, ciò significa che più di una persona può utilizzarla allo stesso momento, creando più 

attività capital efficient che hanno bisogno di meno capitale fisico e circolante che, a sua volta, 

necessita di meno investimenti incrementali all’interno del percorso di crescita. Le società quotate 

diventano più grandi; ad esempio, oggi negli Stati Uniti la società media quotata10 ha una 

capitalizzazione di mercato pari a 10,4 mld di dollari, valore cresciuto dai circa 700 mln di dollari del 

1976 depurato dall’inflazione. La maggior parte dei delisting negli Stati Uniti è dovuta ad operazioni di 

M&A strategico. Morgan Stanley mostra che l’età media delle società che si quotano sta aumentando, 

con la mediana che è passata dai 7,9 anni nel periodo 1976-1997 ai 10,8 anni nel periodo 1998-2019, 

un aumento del 37%. Un ulteriore dato è rappresentato dal fatto che quasi il 100% delle exit di venture 

capital negli Stati Uniti negli anni ‘80 avveniva tramite quotazione in Borsa, che adesso rappresenta 

 
10 Public to Private Equity in the United States: A Long-Term Look, Morgan Stanley, Mauboussin et al. 2020 
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meno del 10%10. La crescita delle forme di buyout nel private equity (leveraged buyout, management 

buyout, management buy-in etc.) ha fornito alle società late-stage partecipate dai VC una valida 

alternativa alla quotazione.   

Alla fine del 2019, secondo il Telegraph11, il numero delle società quotate sull’AIM (l’Alternative 

Investment Market, mercato del Regno Unito dedicato alle small cap), ha fatto registrare il livello 

minimo negli ultimi dieci anni. In molte società a bassa capitalizzazione è presente una chiara 

mancanza di liquidità che si accompagna a disfunzionalità di mercato post-MiFID e ad altre modifiche 

legislative. La drammatica caduta di Neil Woodford ha mostrato il disallineamento di liquidità della 

sua società, evidente durante la vendita del suo portafoglio negoziato quotidianamente che ha 

portato a perdite importanti. Ciò che viene inizialmente commercializzato presso gli investitori come 

liquido, infatti, potrebbe non necessariamente esserlo nella costruzione del portafoglio sottostante. 

Assumersi un rischio di illiquidità e, al contempo, lasciarsi sfuggire molti dei vantaggi che si ottengono 

quando si investe tramite PE rappresenta una mancata opportunità.  

Assistiamo ad una dinamica simile per quanto riguarda le attività immobiliari. Nel 2016 il real estate 

investibile era stimato in 8,4 trilioni di dollari a livello globale, con il real estate quotato che 

rappresentava circa il 17% (1,4 trilioni di dollari)3, lasciando a chi investe solo tramite strumenti liquidi 

una parte molto limitata della torta. Questo numero sarebbe ancora più piccolo se considerassimo 

quanto il mercato del real estate non è istituzionalmente gestito (‘investibile’) nel mondo.   

Il mercato del corporate lending diretto (non intermediato dalle banche) probabilmente supera il 

trilione di dollari per dimensione, e se considerassimo anche altri strumenti, il “credito alternativo” in 

senso lato potrebbero superare i 4,1 trilioni di dollari (attività finanziarie, attività immobiliari, 

patrimoni speciali). Le banche sono state sostanzialmente eliminate dal mercato dei prestiti a leva, 

come detentori (opposti ai produttori) di tali asset. Nei primi anni ’90, negli Stati Uniti e in Europa le 

banche detenevano oltre il 70% delle emissioni statunitensi. Le strategie di direct lending hanno 

riempito il vuoto, dal momento che il capitale istituzionale ha perseguito rendimenti incrementali 

dopo il 2008. La storia è più o meno la stessa quando guardiamo ad altre aree del private debt; 

normative come Basilea III hanno drammaticamente aumentato il costo del capitale per le banche, 

che hanno dovuto far fronte ad una diversa gestione dei bilanci.  

La raccolta del private capital è cresciuta con un CAGR del 10,7% dal 2004 al 201912. Questo valore è 

diminuito nel 2009 a seguito degli anni della grande crisi finanziaria e, da quel momento, è cresciuto 

ad un ritmo del 13%12. Tale crescita è evidente in tutte le asset class del private capital. Il comparto 

infrastrutture è cresciuto in maniera particolarmente veloce con la privatizzazione degli asset 

infrastrutturali di proprietà pubblica che hanno rappresentato un elemento trainante di crescita, con 

la raccolta aumentata ad un tasso del 21,6%12 annuo dal 2004. McKinsey13 nota che la privatizzazione 

delle infrastrutture pubbliche è cresciuta ad un tasso del 27% annuo negli ultimi cinque anni. Ci 

aspettiamo che tale privatizzazione e la crescita del mercato secondario degli asset infrastrutturali 

proseguirà data l’attrattività della asset class per investitori liability-driven e sensibili al tema 

dell’inflazione, come i fondi pensione.  

 
11 https://www.telegraph.co.uk/business/2019/12/27/number-aim-listed-companies-falls-10-year-low/  
12 Preqin Ltd 
13  A New Decade for Private Markets, McKinsey Global Private Markets Review 2020 

https://www.telegraph.co.uk/business/2019/12/27/number-aim-listed-companies-falls-10-year-low/
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Il private equity continua ad essere il segmento più ampio del private market rappresentando circa il 

60% dei fondi raccolti (689 mld di dollari12) nel 2019. I cd. “megafunds” hanno guidato questa crescita 

dei volumi, rappresentando circa la metà della raccolta totale del 2019 con la quota di fondi sopra i 10 

mld di dollari che si attesta al 35%, in crescita rispetto al 23% del 201813. Parallelamente, ci aspettiamo 

anche che l’ammontare di private debt cresca all’indomani della crisi del coronavirus; infatti, il private 

debt solitamente gode di tassi di interesse più elevati (che possono essere fissi o variabili, senior o 

subordinati) rispetto al debito bancario, con il vantaggio di essere tutelati da maggiori covenant.  

Questa crescita ha visto la duration media del c.d dry powder (dry powder diviso per il volume 

dell’M&A) aumentare leggermente negli ultimi anni fino a 2,614 anni, sebbene ancora ben al di sotto 

del picco del 2008 quando si registrò un valore di 4,714 anni e lievemente superiore alla media degli 

ultimi cinque anni (2,2 anni). Ciò suggerisce che la crescita della raccolta ha coinvolto società che sono 

riuscite a realizzare un maggior numero di operazioni e a mettere tempestivamente in circolo il 

capitale.  

Tale crescita è arrivata nonostante le varie normative che avevano portato molti investitori 

istituzionali a restare legati ad investimenti maggiormente liquidi. ERISA e le regole introdotte dal 

Dodd-Frank act negli Stati Uniti, il limite alle prestazioni previdenziali a contributo definito introdotte 

in UK a tutela dei fondi e l’introduzione di Solvency II in tutta Europa hanno ridotto la domanda da 

parte degli investitori regolamentati, mentre famiglie facoltose e fondazioni restano largamente liberi 

da vincoli.  Nonostante ciò, ci sono delle evidenze circa il fatto che i regulators stiano iniziando a vedere 

i benefici del private capital in alcune delle aree maggiormente regolamentate del mercato: un 

esempio è l’incoraggiamento da parte del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti all’investimento in 

private equity da parte dei fondi pensionistici c.d. 401 (k). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Global Private Equity Report 2020, Bain & Company 
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Fino ad ora abbiamo descritto la varietà e la crescita del private capital, ragionando sulla sua 

dimensione in relazione all’universo investibile e a quello non investibile. In questa sezione 

consideriamo in che modo l’introduzione di private asset incida sulla costruzione del portafoglio e per 

quale motivo un crescente numero di investitori stiano allocando risorse in questo particolare settore 

del mercato. La Frontera Efficiente, elaborata dall’economista Harry Markowitz nel 1952, getta le basi 

per la moderna costruzione del portafoglio.  

La moderna teoria del portafoglio e della frontiera efficiente ha portato ai famosi portafogli azionari e 

obbligazionari 60/40 che molti investitori ancora oggi posseggono. Questa sezione illustra una parte 

di quella teoria e la riconduce alla situazione attuale, tenendo in considerazione le nuove asset class 

investibili, come quelle del private capital.  

Markowitz individuò un metodo per calcolare un indicatore del livello di diversificazione di un 

portafoglio. Lo fece tracciando la deviazione standard e i rendimenti attesi di tutti i possibili asset nel 

portafoglio in diverse combinazioni. La Figura 3 lo mostra in forma grafica (N.B.: utilizziamo il termine 

indicatore - ‘proxy’ - dal momento che la volatilità è solamente una delle misure del rischio, che viene 

analizzata in maniera più dettagliata in altre sezioni di questo paper). I punti grigi rappresentano tutti 

i possibili asset disponibili con, ad esempio, l’asset #1 che rappresenta gli U.S. Treasuries (rendimenti 

bassi vicini al tasso risk-free (Rf) o cash, con bassa volatilità) e l’asset #2 che rappresenta UK equities 

(volatilità più alta, rendimenti più elevati). In questo specifico portafoglio, quindi, ci sono sei asset 

investibili. Il calcolo di tutte le possibili combinazioni di questi asset, prendendo in considerazione la 

loro reciproca correlazione (i.e. in che modo le volatilità e i rendimenti sono dipendenti rispetto agli 

altri asset presenti nel portafoglio) crea la “frontiera efficiente”, disegnata in arancione. Se un 

portafoglio si trova su questa linea ottiene il rendimento massimo per quel livello di rischio (senza 

l’utilizzo della leva).  

Figure 3: L’Investitore vincolato  

 

Solo a scopo illustrativo 

La linea tratteggiata dell’allocazione di capitale introduce l’asset risk-free (Rf) nel portafoglio. Il 

portafoglio ottimale si trova nel punto in cui la linea dell’allocazione di capitale tocca la frontiera 
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efficiente: questo è il portafoglio maggiormente efficiente (i.e. il livello più basso di rischio per unità 

di rendimento) quando si utilizzano cash o leva. Se ci si sposta a sinistra sulla linea dell’allocazione 

efficiente, per raggiungere il rendimento si detiene una percentuale crescente di asset risk free. 

Spostarsi a destra significa prendere a prestito e aggiungere leva al portafoglio ottimale. In realtà, è 

molto più rischioso prendere a prestito e aumentare il rendimento rispetto al risk-free, per cui 

raramente si assiste a questo tipo di attività nella pratica.  

La Figura 4 porta questa teoria ad un livello successivo e introduce alcuni asset ulteriori all’interno del 

portafoglio (ora ne sono presenti 15). Ad esempio, l’asset 3# potrebbe rappresentare il private equity 

europeo mentre l’asset #4 le infrastrutture statunitensi. Aggiungere ulteriori asset che non sono 

correlati all’attuale portafoglio crea un numero più elevato di possibili combinazioni, spingendo la 

frontiera efficiente verso sinistra; ciò significa che ci si assume meno rischio (volatilità) per un 

determinato livello di rendimento. Questo risultato spiega, in definitiva, perché un numero così 

elevato di investitori istituzionali ha iniziato ad investire in asset alternativi come i fondi hedge e il 

private capital. Un accresciuto set di opportunità significa che esistono più asset potenziali da 

aggiungere al portafoglio. Ciò può portare sia ad una sostituzione, quando un nuovo asset ne 

sostituisce uno esistente, sia ad un’aggiunta, laddove un asset extra venga aggiunto a tutti gli altri. 

Quest’ultima opzione presenta, evidentemente, dei limiti, dal momento che il portafoglio deve essere 

mantenuto il più semplice possibile (vedi il paragrafo ‘Complessità’ più avanti).  

Figure 4: L’investitore non vincolato  

 

Solo a scopo illustrativo 

La frontiera efficiente di Markowitz è ottima in teoria ma non tiene conto di diversi problemi che si 

presentano nel mondo reale quando si costruisce un portafoglio. La teoria, inoltre, si basa interamente 

su ipotesi “sensibili”, alcune delle quali molto difficili da modellare. Nella prossima sezione analizziamo 

alcune di queste e consideriamo i benefici che il private capital può apportare.  
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La complessità del mondo in cui viviamo rende la gestione efficiente del portafoglio un compito 

difficile; ci sono diverse variabili che evolvono costantemente all’interno di un sistema complesso15. 

Qui delineiamo alcune aree importanti da considerare quando si costruisce un portafoglio e le 

esaminiamo dalla prospettiva del private capital. Le prime due, rendimenti e volatilità, si basano sul 

tema della frontiera efficiente sopra menzionato; i fattori che seguono sono esempi di altri elementi 

che dovrebbero essere tenuti in considerazione.  

Uno degli elementi trainanti della crescita del private capital è rappresentato dal rendimento 

addizionale di lungo termine che questo investimento può offrire rispetto alle asset class più liquide, 

in particolare nell’attuale contesto di tassi interesse bassi. Il rendimento addizionale del private equity 

è ben illustrato in letteratura, come nello studio di Brown et al16 in cui si evidenzia come il rendimento 

del mercato del private equity globale sia stato costantemente superiore rispetto all’indice MSCI ACWI 

(un indice azionario relativo ai paesi sviluppati ed emergenti) per tutti gli anni a partire dal 1988. Un 

meta-studio condotto da Kaplan e Sensoy17 ha messo in luce come i fondi di buyout abbiano 

performato meglio dei mercati quotati di almeno il 20% per tutta la durata del fondo. È importante 

adeguare i ritorni degli investimenti pubblici e privati al fine di renderli comparabili – l’IRR è 

tipicamente ponderato per il capitale, mentre i rendimenti composti per il tempo. Nel contesto 

odierno di bassi tassi di interesse, il private capital è di fondamentale importanza per gli investitori che 

cercano di raggiungere i loro obiettivi di rendimento, depurati dagli effetti dell’inflazione. 

Gli investitori chiedono un “premio di illiquidità” che compensi l’assunzione di un maggior rischio 

legato ad una liquidità più limitata (che noi consideriamo anche come un costo relativo ad un livello 

maggiore di governance). La letteratura viene a supporto di questa interpretazione: uno studio di 

Amihud et al18 mostra che i mercati pubblici meno liquidi generano rendimenti più elevati rispetto a 

(simili) mercati pubblici più liquidi, anche quando è la stessa società ad essere negoziata nei due 

mercati (sebbene alcuni studi mostrino che, in particolare nei mercati di frontiera, questo tratto è 

compensato dal maggior grado di diversificazione offerto19). I mercati privati possono soddisfare 

questa richiesta di ritorni addizionali in quanto è possibile accedere a diversi driver di rendimento 

rispetto a quanto succede per gli asset pubblici. Quando si investe in una public company spesso si è 

proprietari di una frazione della capitalizzazione di mercato e la possibilità di esercitare un’influenza 

sul team di gestione è limitata al solo voto delegato su alcuni temi rispetto ai quali si potrebbe avere 

un interesse (ad esempio, provare a cambiare la composizione del board al fine di favorire una 

riduzione delle emissioni di carbone). Negoziare sui listini pubblici al di fuori di qualsivoglia forma di 

impegno si riduce ad un gioco a somma zero tra il compratore e il venditore. Al contrario,  l’abilità dei 

gestori di private capital di promuovere e realizzare un effettivo cambiamento nelle società o negli 

asset tramite una proprietà diretta, di negoziare in termini bilaterali  e/o convincere il founder di una 

 
15 A complex adaptive system is a system in which a perfect understanding of the individual parts does not 
automatically convey a perfect understanding of the whole system's behaviour 
16 Have Private Equity Returns Really Declined? Brown et al., 2019 
17 Charles A. Dice Center for Research in Financial Economics, Private Equity Performance: A Survey, Kaplan 
and Sensoy, 2014 
18 Liquidity and Asset Prices, Foundations and Trends in Finance Vol. 1, No 4 (2005) 269–364, Amihud et al., 
2005 
19 Is there an illiquidity premium in frontier markets? Stereńczak et al., 2020 
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società a vendere una parte di equity ad un prezzo scontato (forse perché l’operatore di private equity 

riesce ad  apportare un significativo valore aggiunto alla società al di là del semplice contributo in 

termini di capitale) sono aspetti tipici dei mercati privati e contribuiscono alla creazione di valore 

aggiunto.  

L’allineamento è di fondamentale importanza. In Time Partners dedichiamo molto tempo nel valutare   

l’allineamento tra il general partner (il gestore) e i suoi dipendenti e i limited partners (gli investitori). 

Inoltre, l’allineamento del management di una società in portafoglio con il fondo di private equity è 

allo stesso modo (se non più) importante. Rispetto ai public market, il private capital definisce 

strutture dedicate di incentivi per ogni investimento, in modo da integrare al meglio le necessità 

dell’investitore e del management. Stiamo anche assistendo ad alcune società di PE che definiscono 

KPIs di gestione su obiettivi di carattere sociale o ambientale per ridurre, ad esempio, le emissioni di 

CO2 o i rifiuti. La natura dei public market crea “short-termism” e i compensi dei dirigenti spesso non 

sono sufficientemente legati alla performance di lungo termine della società. Questo “short-termism” 

è evidenziato in letteratura; Graham et al20 mostrano come la maggior parte dei management delle 

società eviti di perseguire progetti profittevoli nel lungo periodo se questi impattano negativamente 

sui guadagni trimestrali. La Harvard Business review21, inoltre, sottolinea che i salari dei manager nei 

LBO sono circa 20 volte più sensibili alla performance della società rispetto alla tipica public company. 

È questa sensibilità ulteriore che rende efficace l’allineamento degli interessi degli investitori di PE con 

il management della società.  

Per comparare asset pubblici e privati, i ricercatori utilizzano la media di diversi fondi di private market. 

Guardando al di sotto della superficie, notiamo come l’universo private sconti una dispersione molto 

più ampia di rendimenti rispetto a quanto non accada nei mercati pubblici. La differenza tra il fondo 

migliore e quello peggiore nel private equity statunitense è almeno 10 volte più ampia rispetto alla 

differenza tra il rendimento più alto e quello più basso fatto registrare da un manager attivo in ambito 

public market negli Stati Uniti. Ci sono diverse possibili spiegazioni per questo dato: la natura più 

“incisiva” degli investimenti private (vale a dire che i rendimenti derivano dalle abilità del 

management, non dall’inclusione in un indice), il fatto di avere fondi più focalizzati, la natura agnostica 

dei fondi privati o anche differenze nelle strutture del capitale. Qualsiasi sia la ragione (o la 

combinazione di più ragioni), ciò rende la selezione dei fondi estremamente importante nei mercati 

privati.  

In letteratura sono presenti evidenze che suggeriscono l’esistenza della c.d. performance persistence 

all’interno dei mercati privati. Uno studio22 di Pantheon rileva che i GP tendono a rimanere nel loro 

precedente quartile di risultato (particolarmente vero per il venture capital) con un fondo successivo; 

tuttavia, ci sono diversi altri fattori in gioco che richiedono analisi sia quantitativa sia qualitativa per 

giungere ad una migliore comprensione di questo fenomeno. I GP che hanno migliori risultati tendono 

ad essere “oversubscribed” (nel senso che hanno un livello di raccolta eccessivo) mentre gli spin-out 

con ottimi team di gestione richiedono particolare attenzione nella loro sottoscrizione, dato il maggior 

livello di rischio operativo/di business. Cavagnaro et al23 studiano la performance persistence a livello 

di LP e dimostrano che alcuni LP possono ottenere rendimenti molto significativi (rispetto a quanto ci 

si potrebbe aspettare) in confronto alla media di altri LP con caratteristiche simili. Ciò evidenzia 

 
20 The Economic Implications of Corporate Financial Reporting, Graham et al., 2005 
21 https://hbr.org/1989/09/eclipse-of-the-public-corporation  
22 https://www.pantheon.com/wp-content/uploads/2020/02/Infocus_Persistence_pays_off.pdf  
23 Measuring Institutional Investors’ Skill at Making Private Equity Investments, Cavagnaro, 2017 

https://hbr.org/1989/09/eclipse-of-the-public-corporation
https://www.pantheon.com/wp-content/uploads/2020/02/Infocus_Persistence_pays_off.pdf
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l’importanza della relazione GP-LP e di una solida due diligence, elementi che aggiungono grande 

valore all’identificazione, alla comprensione e alla negoziazione per accedere ai gestori migliori.  

Abbiamo descritto come sia ampio e diversificato l’universo del private capital, sottolineando elementi 

che risultano molto utili quando si costruisce un portafoglio. Aggiungere asset con una correlazione 

minore di uno al proprio portafoglio lo renderà maggiormente efficiente (sebbene ciò non debba 

essere fatto ad infinitum come sottolineiamo nella sezione Complessità). I rendimenti di un asset sono 

collegati al sottostante. Il rendimento di un investimento forestale dipenderà da rischi molto differenti 

rispetto ad un fondo di direct lending. Quando guardiamo all’interno del mercato del credito, ad 

esempio, prestare ai proprietari di casa comporta una serie di rischi diversi rispetto ai prestiti nei 

confronti di società (questi ultimi sono prestiti di breve termine e maggiormente correlati al capitale). 

Spesso si ritiene che il private equity riguardi solo operazioni a leva e diversi investitori definiscono 

ipotesi in tal senso per gli algoritmi di costruzione dei loro portafogli (più alta volatilità rispetto ai 

mercati quotati e una beta dell’equity al di sopra di uno). In realtà, anche se i buyout ricorrono al 

debito per acquisire le società, spesso nella struttura di capitale conseguente a questo tipo di 

operazioni è presente una quota minore di debito rispetto a quanto avviene nelle società quotate24. 

Inoltre, gli operatori di private equity strutturano i propri investimenti per creare dinamiche favorevoli 

di rischio/rendimento. Ciò può avvenire tramite un mix di debito, azioni privilegiate, azioni ordinarie, 

e/o attraverso un meccanismo di investimento graduale nel tempo. L’equity per la crescita e il venture 

capital solitamente utilizzano poco o nessun debito nella loro attività di investimento.  

In un paper elaborato per la State Street Global Advisors, Rudin et al25 sottolineano che i private equity 

statunitensi mostrano un beta rispetto all’indice S&P 500 di circa 0,5. Ciò significa che se l’indice S&P 

si spostasse del 10% in alto o in basso, i fondi di private equity statunitensi, in valore aggregato, si 

sposterebbero solo del 5% nella stessa direzione, mostrando come il PE sia molto più articolato 

rispetto al semplice leveraged equity (capitale a leva). I rendimenti dei mercati privati sono 

maggiormente basati sulle competenze (skill-based) rispetto a quelli dei titoli quotati. Il 

valore/competenza che un manager apporta è molto personale e, quindi, largamente decorrelato, 

andando a creare ulteriore diversificazione. Inoltre, uno studio26 sulla differenza tra il private equity e 

i titoli quotati mostra come l’universo degli investimenti private sia sottopesato rispetto ai mercati 

americani più sviluppati (-12%) in confronto al resto del mondo, in particolar modo all’Europa (+7%) e 

all’emergente Asia Pacifico (+10%), dove la Cina ha il maggior sovrappeso. Se si approfondiscono i 

settori di investimento, a livello globale, si nota che il private equity è sottopesato nel settore 

finanziario (-15%), nei beni di consumo (-5%), e nei servizi di telecomunicazione (-2%). Ciò in favore di 

IT (+9), real estate (+5%) e beni discrezionali (+5%). Il private equity dà agli investitori l’accesso a 

differenti geografie e settori rispetto ai mercati quotati che spesso, forse in misura eccessiva, allocano 

in mercati caratterizzati da un più elevato livello di crescita. Lo dimostrano molti gestori che stanno 

raccogliendo fondi distressed/special situation per fornire capitale a società sotto stress a causa della 

pandemia.  

 
24 https://www.cobaltlp.com/blog/leverage-multiples-private-equity/  
25 The Private Equity Conundrum: Reconciling Private and Public Equity Risk/Return Profiles, SSgA, Rudin et al., 
2019 
26 Evaluating Investments In Unlisted Equity For the Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG), 
Døskeland et al., 2018 

https://www.cobaltlp.com/blog/leverage-multiples-private-equity/
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Lo stesso studio mostra come la reale volatilità27 del private equity si attesti intorno al 13,3%, un 

raffronto positivo rispetto ai titoli azionari. Gli autori ipotizzano che le azioni quotate mostrino una 

volatilità maggiore all’8,5% rispetto agli utili attesi a un anno delle società che compongono l’indice 

sottostante. L’eccesso di volatilità è più ampio per gli indici più liquidi come SP 500 rispetto ad indici 

meno liquidi come il Russel 2000. Il private equity ha meno esposizioni verso l’eccesso di volatilità dal 

momento che il procedimento utilizzato per valutare gli investimenti è basato meno sulle ipotesi o 

sulle opinioni degli investitori. La crescita degli ETF e delle piattaforme di retail trading come 

Robinhood sta comportando un ulteriore aumento della volatilità delle azioni quotate. La Figura 5 lo 

mostra in maggior dettaglio.   

Figure 5: La volatilità dei Private Equity e dei Public Equity  

 

Fonte: State Street Global Advisors, ‘The Private Equity Conundrum: Reconciling Private and Public Equity Risk/Return Profiles’ Investment 

Research, August 2019; SSPE = State Street Private Equity Buyout Index  

Infine, una strada importante per ridurre la volatilità è la diversificazione all’interno dei private market 

per fondo e vintage year. Diller e Herger di Capital Dynamics hanno portato a termine uno studio28 

utilizzando selezione causale e simulazioni Monte Carlo; la Figura 6 ne mostra i risultati. Scegliere i 

fondi in maniera casuale può creare abbastanza diversificazione per ridurre l’iCaR (Invested Capital at 

Risk al 99% del livello di confidenza o, per dirla in altro modo, ci si attende, al 99%, di non perdere 

quanto l’iCaR) allo 0%, data una diversificazione sufficiente in termini di fondi e di vintage (si noti che 

lo studio utilizza solo fondi statunitensi ed europei su VC e buyout, quindi può essere facilmente 

introdotta una maggiore differenziazione). I risultati potrebbero essere ulteriormente migliorati 

attraverso una costruzione di portafoglio di alta qualità, una due diligence approfondita sui fondi e un 

programma diretto/di co-investimenti.    

 

 

 

 

 

 

 
27 After adjusting for any effects of return smoothing  
28 Assessing the risk of private equity fund investments, Christian Diller and Ivan Herger, Capital Dynamics, 
2009 
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Figure 6: Gli effetti della diversificazione su fondi e vintage 

 

Fonte: l'analisi di Capital Dynamics si basa sui dati Venture Economics fino al 30 giugno 2007, inclusi i fondi europei e statunitensi e i fondi 

VC e buyout con vintage year dal 1983 al 2003 (2.699 fondi). Simulazione Monte Carlo con selezione random 

 

Brunnermeier e Pedersen mostrano due tipi di liquidità nel loro paper del 200829: liquidità di mercato 

e liquidità del funding. La liquidità di mercato è la differenza tra il valore intrinseco e il prezzo di 

negoziazione – più illiquido è un asset più dovrà essere scambiato lontano dal valore fondamentale 

intrinseco. La liquidità del funding è la facilità con cui un investitore può ottenere fondi per un asset, 

sebbene i due elementi siano ovviamente fortemente legati in periodi di contrazione della liquidità. 

Portando questi elementi nel contesto del private equity, la liquidità di mercato è rappresentata da 

quanto velocemente un investitore può realizzare cash (smobilizzare) o comprare una posizione sul 

mercato secondario, mentre la liquidità del funding è la domanda nei confronti degli investitori di 

rispettare i drawdown o di riassegnare le distribuzioni.  

Il mercato secondario del private equity, che si è rapidamente sviluppato, si caratterizza per un livello 

di liquidità più elevato e per una maggiore diversificazione di mercato che copre un universo più ampio 

di settori come le infrastrutture o il debito. Tale maturità ha comportato l’introduzione di molte 

innovazioni per ridurre la distanza tra il valore intrinseco e il prezzo di negoziazione; i pagamenti 

differiti ne sono un esempio e rappresentano una forma di leva “libera” laddove il compratore non 

paga per l’interesse secondario fino ad un determinato periodo a seguito dell’accordo. Nonostante 

questi progressi, le transazioni ancora hanno bisogno di settimane e mesi per essere completate, 

dando al capitale privato una più bassa liquidità di mercato rispetto agli asset quotati. Ciò riduce la 

capacità di un investitore di ribilanciare, creando potenziali scivolamenti rispetto all’allocazione 

ottimale; riteniamo, in ogni caso, che questo limite sia più che compensato dal rendimento addizionale 

delle strategie illiquide. Altro elemento da tenere in considerazione è la riduzione dei costi di 

negoziazione. Uno studio condotto da Johnson30 mostra che il trading liquidity-driven (vale a dire il 

 
29 Market Liquidity and Funding Liquidity, Brunnermeier et al., 2008 
30 Predictable Investment Horizons and Wealth Transfers among Mutual Fund Shareholders, Johnson et al. 
2003 
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trading forzato sulla liquidità dei fondi aperti, ad esempio) riduce i rendimenti dei fondi comuni aperti 

dell’1,12% annuo.   

La liquidità del funding può essere significativamente mitigata attraverso la diversificazione. Un 

programma maturo su vari vintage può essere programmato nel tempo attraverso cash matching 

distribuiti, se non in eccesso, rispetto ai richiami di capitale; ciò è possibile dal momento che una larga 

quota della variazione dei flussi di cassa (92,1%31) è specifica per ogni fondo (e, quindi, diversificabile). 

Durante i periodi di market stress, la domanda di cash nei portafogli di private capital può mostrare 

alcune caratteristiche pro-cicliche. Uno studio sulla pro-ciclicità dei cash flow nel private equity33 

mostra che i richiami di capitale restano consistenti rispetto ai livelli pre-crisi, mentre le distribuzioni 

si riducono. In ogni caso, data l’ampia quota di variazione dei cash flow che si caratterizza come 

specifica per ogni fondo (il 92,1%), questo effetto è relativamente limitato.  

Molti investitori sovrastimano il livello di liquidità che richiedono. BlackRock32 ha simulato i bisogni di 

liquidità degli investitori nella grande crisi finanziaria, un periodo di estremo stress di liquidità, e ha 

notato che anche gli investitori con elevate necessità di spesa (definita come spesa superiore all’8% 

annuo) possono avere, sulla base di un modello conservativo, un 20% di allocazione in asset illiquidi. 

Gli investitori con necessità di spesa basse possono aumentare questo numero fin quasi all’80% (con 

0% di spesa), a seconda del mix di asset nella parte liquida del portafoglio, senza considerare la 

riduzione dei commitment o l’accesso al mercato secondario per favorire la liquidità.  

Gli investitori di lungo termine come le fondazioni universitarie hanno utilizzato il private equity per 

molti anni. I loro tassi di spesa si attestano intorno al 5% con allocazioni sul mercato privato che 

variano tra le istituzioni. Due delle più grandi, Yale e Harvard, hanno rispettivamente il 47% e il 28% 

del patrimonio investito nei mercati privati (private equity, venture capital e real estate, nel 2019). 

Harvard sta provando a crescere nel segmento del private equity e ad allocare ulteriore capitale nei 

fondi hedge che si collocano tra i titoli quotati e quelli privati in termini di liquidità, presentando delle 

differenze rispetto ad entrambi. I fondi pensione sono maggiormente regolamentati delle fondazioni 

universitarie e generalmente sono investitori più recenti rispetto alle asset class private. A tal riguardo, 

Mercer33  ha notato che solo il 14% dei fondi pensione europei ha investito in private equity nel 2020, 

il che rappresenta un notevole incremento rispetto all’anno precedente (8%). Il loro peso medio sul 

private equity è ancora limitato, tuttavia, si colloca a circa il 6,5% degli asset in cerca di rendimento34. 

Inoltre, lo studio mette in luce come l’uso di strumenti alternativi (in generale, asset privati e fondi 

hedge) aumenti in maniera rilevante al variare della dimensione del fondo pensione (forse un 

indicatore per la governance), con i più piccoli che registrano un’allocazione intorno al 12% e i più 

grandi vicini al 30%.  

Limitare la complessità del portafoglio è un elemento legato al livello di outsourcing/utilizzo dei 

provider e al guadagno addizionale conseguibile dal portafoglio al crescere della complessità. Un 

investitore sarebbe irrazionale ad avere cinque diversi gestori che negoziano titoli di stato statunitensi, 

dal momento che ci saranno quasi certamente posizioni che si compensano e che i gestori 

richiederebbero un’attività di monitoraggio non necessaria. Viceversa, aggiungere titoli internazionali 

 
31 Cyclicality, Performance Measurement, and Cash Flow Liquidity in Private Equity, Robinson et al. 2011 
32 https://www.blackrock.com/institutions/en-us/insights/portfolio-design/private-markets-in-modern-
portfolios 
33 Mercer European Asset Allocation Insights 2020 
34 Estimated by Time Partners. Private equity is 3% of assets, this is adjusted to account for the 54% in fixed 
income, taken to be purely liability matching assets 

https://www.blackrock.com/institutions/en-us/insights/portfolio-design/private-markets-in-modern-portfolios
https://www.blackrock.com/institutions/en-us/insights/portfolio-design/private-markets-in-modern-portfolios
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al portafoglio di un investitore investito al 100% in asset domestici potrebbe essere una decisione 

valida considerando che non ci sarà (quasi) nessun costo addizionale nel lungo termine. La Figura 6 

mostra il beneficio addizionale nell’aggiungere un numero più ampio di fondi, mentre la Figura 7 

“crea” diversi potenziali portafogli da un pool di fondi di venture capital, al di sotto dei quali viene 

identificata la quota dei portafogli che hanno un rendimento generale inferiore a 1.0x (i.e. che 

perdono soldi). Notiamo che man mano che i fondi vengono aggiunti, tale quota scende. La linea verde 

mostra che, con un numero più elevato di fondi, il beneficio risultante nei confronti del portafoglio (la 

riduzione del tasso di perdita) si riduce (ciò che si registra al livello “12” è probabilmente un’anomalia).  

Figure 7: Aggiungere più fondi ad un portafoglio 

 

Source: HarbourVest35, Time Partners. Venture capital fund portfolio of 80% US, 10% Europe, 10% Asia. Vintage years 1995-2017.  

Pantheon ha realizzato un libro bianco sul numero ottimale di fondi di private capital (buyout e 

venture) e le evidenze sono simili a quanto appena descritto in quanto viene suggerito, come ottimale, 

un numero compreso tra i 20 e i 25 fondi in un portafoglio maturo che copra vari vintage36. Gli 

investitori devono bilanciare la diversificazione, la ricerca del rendimento e la complessità. Un 

portafoglio di 100 fondi private potrebbe essere adatto per un grande investitore attivo su scala 

mondiale - un fondo sovrano potrebbe essere un buon esempio - ma non sarebbe adatto per un fondo 

pensione con 10 milioni di sterline di asset totali. Inoltre, allocare presso un numero elevato di fondi 

potrebbe causare una perdita di incisività e spingere il rendimento del portafoglio verso la media del 

settore. Gli investitori devono essere coscienti dei loro commitment intesi come quota rispetto al 

totale sottoscritto del fondo. Per controllare questo aspetto i grandi investitori puntano a diversificare 

gli investimenti. Detenere meno del 10% di un fondo di private capital significa che il gestore non è 

eccessivamente dipendente dal capitale del singolo investitore al momento di lanciare una nuova 

raccolta; ciò fa sì che i grandi asset manager o asset owner non investano in un numero elevato di 

fondi piccoli, ma sono spinti verso società di gestione a più grande capitalizzazione. È necessario 

bilanciare tale elemento con il tema della governance. Detenere più o meno il 5% di una società di 

 
35 http://pages.harbourvest.com/rs/509-TRI-465/images/VP-2018-11-Rethinking%20Risk-US.pdf  
36 https://www.pantheon.com/wp-content/uploads/2020/01/Diversification-Study-Trend-Towards-More-
Concentrated-Primary-Portfolios.pdf  

http://pages.harbourvest.com/rs/509-TRI-465/images/VP-2018-11-Rethinking%20Risk-US.pdf
https://www.pantheon.com/wp-content/uploads/2020/01/Diversification-Study-Trend-Towards-More-Concentrated-Primary-Portfolios.pdf
https://www.pantheon.com/wp-content/uploads/2020/01/Diversification-Study-Trend-Towards-More-Concentrated-Primary-Portfolios.pdf
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gestione metterà l’investitore in corsa per un posto nell’advisory committee, promuovendo un 

engagement e una supervisione più stretti sulla gestione del GP.  

Usare i fondi di private capital aumenta la complessità del portafoglio, soprattutto alla luce del fatto 

che i fondi hanno una scadenza e tenuto conto della continua dinamica bilaterale dei cashflow. Avere 

investito in fondi che hanno una scadenza  determina la necessità di sottoscrivere e rinnovare fondi 

continuamente (sebbene, ad onor del vero, anche operando con fondi liquidi l’investitore dovrebbe 

continuare a monitorare i propri investimenti) e potenzialmente trovare nuovi gestori se, ad esempio, 

il gestore di un fondo di buy out che era di nostro interesse qualche anno fa ora ha un team diverso e 

ha modificato la sua strategia per puntare, per esempio, su aziende più grandi. I flussi di cassa costanti 

richiedono più lavoro ongoing rispetto ad un semplice fondo quotato “buy and hold” con i dividendi 

reinvestiti. L’uso di un advisor può notevolmente ridurre la complessità associata ad entrambi questi 

elementi.   

Data la nostra esperienza e attitudine nei confronti degli investimenti di lungo termine, essendo stati 

parte del segmento dell’“impact investing”, siamo convinti sostenitori dell’inclusione dei fattori 

ambientali, sociali e di governance (ESG) nel processo decisionale. Non si tratta di una questione di 

filantropia; uno studio37 realizzato sulla base di 200 paper accademici, articoli di giornale e libri ha 

sottolineato come l’88% delle ricerche mostrino che esiste un legame forte tra buone pratiche ESG e 

migliori performance, con l’80% delle analisi che legano positivamente l’andamento dei titoli azionari 

all’inclusione di buone pratiche di sostenibilità. L’integrazione ESG è un importante elemento di 

costruzione del portafoglio dal momento che aiuta a gestire i rischi imponendo al contempo 

all’investitore di tenere in considerazione anche il trend di lungo periodo. Una società può fare più 

soldi oggi aggirando la regolamentazione, per minimizzare i costi, ma ciò non è efficiente nel lungo 

periodo. Le società gestite meglio e che integrano i fattori ESG attrarranno più clienti, lavoratori di 

maggiore qualità e avranno un valore del brand più elevato.   

I fattori ESG sono strettamente legati al rischio reputazionale. In un mondo sempre più interconnesso, 

le frodi aziendali o le cattive pratiche sono più facilmente individuabili e più diffuse rispetto a una 

volta. Considerare i fattori ESG significa che gli investitori sono meno propensi a vedere sé stessi nei 

titoli di un giornale come sostenitori di pratiche socialmente inaccettabili. Questo è particolarmente 

importante laddove il capitale è gestito in un’ottica di rispetto delle generazioni più giovani.  

Molti investitori oggi incorporano i fattori ESG nei loro processi decisionali, considerando i trend di 

investimento di lungo termine (come, ad esempio, le energie rinnovabili) per studiare la politica ESG 

dell’investment manager ed esaminare le relative decisioni di portafoglio. È estremamente difficile 

fare attività di lobby nei confronti di una società per influenzarne il cambiamento nei public markets 

– ci è voluto molto tempo e si è dovuta superare una forte resistenza per portare le grandi imprese 

del petrolio ad impegnarsi verso un la neutralità carbonifera. La Climate Action 100+ e l’Institutional 

Investors Group on Climate Change (IIGCC) sono esempi di iniziative che mettono insieme grandi asset 

owners per esercitare un’influenza più decisa su queste tematiche. 

Quando consideriamo i fattori ESG all’interno del private capital ci troviamo di fronte ad un ampio 

spettro di opinioni e approcci tra i gestori. Molti, soprattutto negli Stati Uniti e in alcuni mercati 

emergenti, hanno un approccio superficiale e considerano ESG solo come un “tick the box”. Di contro, 

altri gestori vedono le tematiche ESG come fattore estremamente importante ai fini della raccolta e 

 
37 How sustainability can drive financial outperformance, University of Oxford and Arabesque Partners, 2015 
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creano propri KPIs ai quali legano gli incentivi per il management. Poi, ci sono gli impact managers che 

investono per favorire il cambiamento in aree specifiche e spesso non a discapito del ritorno 

finanziario (riteniamo, infatti, che in alcuni casi ciò possa condurre anche ad avere rendimenti 

migliori). Gli investitori che utilizzano il private capital possono così investire in società di gestione che 

condividono gli stessi valori avendo la possibilità, attraverso la proprietà e la gestione, di promuovere 

un determinato cambiamento in linea con quel sistema di valori, attraverso una relazione molto più 

diretta, trasparente e responsabile.  

Ci sono molte altre aree da tenere in considerazione, alcune delle quali rientrano nell’ambito della 

volatilità, correlazione e rendimento, e molte potrebbero essere specifiche per un investitore: ad 

esempio, considerazioni di carattere fiscale, costo/valore del denaro, elementi macro, sensibilità nei 

confronti dell’inflazione, trasparenza ed esposizione in valuta, tutto potrebbe richiedere una 

valutazione e potrebbe essere agevolato dall’uso del private capital. La Figura 8 illustra come 

aggiungere private equity mid-market ad un portafoglio può ridurre la market cap e la concentrazione 

azionaria (anche spostandosi dagli effetti del predominio tecnologico presente nell’indice S&P500).  

Figure 8: Capitalizzazione di mercato e concentrazione 

 

 

 

 

 

 

 

Solo a scopo illustrativo 

La Figura 9 suddivide alcuni driver di rendimento e mostra che aggiungere il private capital ad un 

portafoglio può favorevolmente modificare tali esposizioni, introducendo una quota di illiquidità e 

aumentando il rendimento derivante dalla competenza (alpha), riducendo al contempo la dipendenza 

dal puro rischio equity.   

Figure 9: Cambiare il mix dei driver di rendimento 

 

Solo a scopo illustrativo. Alpha Qant = quantitative skill (perhaps from a quantitative macro hedge fund); Alpha Discret = discretionary skill; Alpha Thematic = 

skill in picking and investing in long-term themes 
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Questo paper sottolinea tre punti importanti: 

1. Il private capital può rappresentare un’integrazione positiva per il portafoglio, dal momento 

che offre un’ampia gamma di esposizioni e caratteristiche che possono apportare un valore 

significativo e ridurre la volatilità. 

2. L’importanza di una ponderata scelta del gestore, di un network solido, e un’attenta 

costruzione del portafoglio sono elementi chiave per conseguire ottimi risultati quando si 

considera, in particolare, l’ampia dispersione dei rendimenti e generazione di alpha tra i 

diversi fondi di private capital e la “persistenza” tra fondi con lo stesso vintage.  

3. Ci sono numerosi vantaggi da sottolineare per gli investitori di lungo termine. Tra gli altri: 

‘catturare’ il premio derivante di illiquidità, investire in linea con tematiche di lungo termine 

o ridurre i costi di negoziazione.  

Il COVID-19 ha creato grande incertezza, deprimendo i tassi reali di interesse a seguito di un’ondata di 

stimoli fiscali e monetari introdotti per supportare l’economia globale. Da un punto di vista finanziario, 

i mercati volatili stanno creando molte opportunità che il private capital può capitalizzare dato il suo 

posizionamento strategico continuando a rafforzare la necessità di creare un portafoglio solido e ben 

diversificato per affrontare un ampio spettro di possibili, futuri scenari. Il rendimento addizionale e la 

differente rischiosità che gli investimenti in private market possono offrire sono elementi che 

incoraggiano sempre più investitori ad allocare capitale presso queste asset class. Ciò sta aumentando 

l’importanza del private capital, la sua penetrazione e la sua quota dell’universo investibile nel mondo. 

Per gli investitori focalizzati su tematiche sociali e ambientali il private capital, in special modo 

attraverso i gestori caratterizzati da un forte livello di integrazione dei fattori ESG, può creare un 

notevole grado di allineamento catalizzando il cambiamento più velocemente di quanto sia possibile 

fare tramite i public market.  

I gestori di private capital possono modificare e migliorare gli asset nei quali hanno investito in un 

modo che è molto difficile da realizzare in un contesto public, apportando valore attraverso il 

miglioramento della governance, dell’operatività e della struttura finanziaria. Gli studi delle 

performance degli LP mostrano persistenza di rendimento, evidenziando come coloro i quali hanno 

maggiori capacità in termini di due diligence e hanno una forte relazione LP/GP tendono a conseguire 

risultati migliori rispetto al proprio gruppo di appartenenza. 

Ci aspettiamo che i private market continuino a crescere per dimensione e livello di dettaglio, nonché 

ad aumentare come quota globale dei portafogli, dal momento che gli investitori possono godere dei 

numerosi benefici che essi offrono.  
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This document has been issued by Time Partners Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct 

Authority (“FCA”) for distribution by Time Partners Limited together hereinafter referred to as “Time Partners”. The 

information in this document is confidential and does not constitute, or form part of, any offer to sell or issue or the 

solicitation of an offer to purchase shares or any other securities. By accepting delivery of this document, the recipient 

pledges to use this document solely for the stated purpose and not to share it with any other party without the written 

permission of Time Partners.  

Time Partners have not independently verified the information in this document (except to the extent necessary to approve 

this document in accordance with the relevant rules in the Conduct of Business Sourcebook of the FCA Handbook (“COBS”)) 

and no warranty, express or implied, is made as to the accuracy of the information contained in this document by Time 

Partners or anybody else. No responsibility or liability, whether direct or indirect, express or implied, contractual, statutory 

or otherwise except to the extent required by applicable law, can be accepted by Time Partners for the contents or accuracy 

of this document or any omission from this document. A future offer, if any, to invest in any shares or other securities, may 

be made on terms different from those described herein, and the information contained herein should not be relied upon in 

connection with any investment decision. 

This document is only to be made available to ‘relevant persons’ for whom Time Partners are legally able to distribute to and 

must not be acted on or relied on by persons who do not meet the ‘relevant persons’ definition below. ‘Relevant Persons’ 

are any of the following: (a) professional and eligible counterparties as defined by the FCA; (b) “professional investors”, as 

defined regulation 2(1) of the Alternative Investment Fund Managers Regulations 2013, as amended from time to time; in 

(c) persons who have professional experience of participating in unregulated schemes, falling within article 14(5) 

(“investment professionals”) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Promotion of Collective Investment Schemes) 

(Exemptions) Order 2001 (as amended) (the “PCIS Order”); (d) persons falling within article 22 (“high net worth companies, 

unincorporated associations etc.”) of the PCIS Order; (e) persons of a kind to whom the opportunity in this document may 

otherwise lawfully be promoted by an authorised person by virtue of the PCIS Order 2001 and relevant COBS rules from time 

to time; and (g) persons to whom the communication may otherwise lawfully be made in the United Kingdom or any other 

jurisdiction.  

Past performance is not indicative of future results. The value of your investment may go down as well as up, and you may 

not receive upon redemption or maturity the full amount of your original investment. Participation in the opportunity 

presented in this document should only be made by persons with experience of participating in unregulated schemes and 

any other person who receives this document should not rely upon it.  

Time Partners have not taken any steps to ensure that any investment in shares or other securities would be suitable for any 

particular investor. Each potential investor should, in the event that an offer to purchase shares or other securities is 

subsequently made, carefully review all legal documentation relating to such investment and also consult with its 

independent financial adviser, lawyer or accountant as to legal, tax and related matters to which it may be subject under the 

laws of the country of residence or domicile concerning the acquisition, holding or disposition of any such shares or other 

securities. Any such future offer, if any, to invest in shares or other securities, may be made on terms different from those 

described herein, and the information contained herein should not be relied upon in connection with any investment 

decision.  

Time Partners Limited is registered in England and Wales, registered number 8364643 and has its registered office at 69-85 

Tabernacle Street, London, EC2A 4RR. 
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