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Abstract 

Questo studio analizza le caratteristiche dei venture capitalist che operano in 

Europa, esamina le loro scelte di investimento e individua quali fattori 

possono contribuire a spiegare il loro livello di successo.  

A tal fine, sono stati raccolti ed elaborati dati su un campione di venture 

capitalist attivi in Europa e sul loro portafoglio di investimenti, aggiornato a 

marzo 2013.  

I risultati mostrano che i venture capitalist inclusi nel campione sono 

principalmente investitori specializzati, che intervengono nel capitale di 

rischio di imprese che solitamente operano nelle fasi di seed, early e later 

stage. Il portafoglio di investimenti è concentrato su due settori principali 

(life science e high tech) mentre appare diversificato geograficamente. 

Queste caratteristiche, insieme alle attività di screening e monitoring 

esercitate dagli stessi investitori, sembrano influenzare il livello di successo 

dei venture capitalist. L’analisi inoltre evidenzia la ciclicità dell’attività di 

venture capital, testimoniata dalla riduzione del numero di investimenti e 

degli ammontari investiti dopo lo scoppio della crisi finanziaria del 2007.  

Il presente lavoro si inserisce nell’ampio filone di ricerca sul venture capital, 

fornendo un aggiornato quadro delle scelte di investimento degli operatori, 

che comprende l’ultima crisi finanziaria, periodo ancora scarsamente 

studiato dalla letteratura sul venture capital, e valuta quali caratteristiche 

degli investitori e delle imprese target contribuiscono a spiegare il successo 

dei venture capitalist. 

 

Parole chiave: venture capital, valutazione del portafoglio di investimento, Europa, 

crisi.  
 
 

                                                
1 Il presente lavoro è stato realizzato beneficiando di una borsa di studio per attività di ricerca assegnata 

dall’Università degli Studi dell’Insubria. L’impostazione dell’analisi quantitativa è stata effettuata durante 

un periodo di visiting svolto presso la Bangor Business School. La ricerca è stata presentata in occasione 

di un seminario di Dipartimento il giorno 11 luglio 2013 presso il Dipartimento di Economia 

dell’Università degli Studi dell’Insubria. La pubblicazione del contributo nella collana dei Quaderni di 

Ricerca è stata proposta dalla Prof.ssa Cristiana Schena.  
2
 Dottore di Ricerca in Mercati e Intermediari Finanziari e cultore della materia di “Economia degli 

Intermediari Finanziari” presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria. Dal 

1 giugno 2013 assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi 

Quantitativi dell’Università degli Studi di Milano. 



 
 

 
2 

1.  Introduzione 

Il venture capital (VC) è una forma di intervento nel capitale di rischio delle imprese, 

solitamente destinata a realtà imprenditoriali di nuova costituzione o a imprese che 

devono introdurre un’innovazione sostanziale. I venture capitalist sono investitori 

specializzati, in grado di superare le asimmetrie informative e l’elevato grado di 

incertezza che caratterizza tali imprese. Prima dell’investimento viene infatti effettuata 

un’attenta attività di screening, al fine di selezionare esclusivamente le idee 

imprenditoriali e le imprese più meritevoli e con maggiori prospettive di crescita. Nel 

contempo, i venture capitalist svolgono una costante e penetrante attività di monitoring, 

condividendo con l’impresa target le proprie competenze finanziarie e manageriali, che 

contribuiscono a determinare il successo dell’impresa oggetto dell’investimento. 

La letteratura ha da tempo riconosciuto i notevoli benefici dell’intervento del venture 

capital per lo sviluppo di nuovi business e anche per l’economia nel suo complesso 

(Gompers, 1995; Metrick e Yasuda, 2011), soprattutto durante i periodi di crisi, in 

quanto il VC può rappresentare per le imprese una fonte alternativa al credito bancario, 

spesso soggetto a restrizioni dell’offerta o ad un irrigidimento delle condizioni di 

finanziamento. 

In generale le imprese che ricevono venture capital (dette anche imprese target o VC 

backed) mostrano un maggiore tasso di crescita, nonché un migliore livello di ricavi, 

occupazione, margini e profitti (Alemany e Martí, 2005; Croce et al, 2012). Le imprese 

VC backed registrano inoltre un tasso di fallimento più contenuto e un underpricing 

inferiore al momento della quotazione rispetto alle altre imprese (Gompers, 1996; Jain e 

Kini, 2000). Infatti, gli studi solitamente mostrano che le azioni delle imprese oggetto di 

quotazione sono sottovalutate al momento dell’IPO. Tuttavia, per le imprese VC 

backed, questo underpricing appare inferiore (Barry et al, 1990)
3
.  

Il rendimento per gli investitori si realizza al momento dell’uscita dal capitale 

dell’impresa target. Tra le diverse modalità di uscita rientrano la quotazione e la 

cessione della quota di capitale a terzi soggetti (es. tramite fusione o acquisizione da 

parte di altre imprese). E’ tuttavia possibile che l’impresa target non realizzi il proprio 

potenziale di crescita, impedendo al venture capitalist di realizzare un’uscita 

profittevole, ad esempio per fallimento. In questo caso, l’investitore decide il write off 

(ossia l’azzeramento) della partecipazione.  

Questo studio intende analizzare le scelte di investimento dei venture capitalist che 

hanno investito in Europa fino al primo trimestre del 2013, valutando quali siano i 

fattori che possono concorre a determinare il livello di successo delle operazioni di VC. 

                                                
3
 Va tuttavia ricordato che sullo stesso tema altri studi evidenziano performance simili o inferiori da parte 

delle imprese che ricevono venture capital (Meggison e Weiss, 1991; Brav e Gompers, 1997; Brau et al, 

2003) e che la performance dell’impresa al momento della quotazione potrebbe risentire dell’andamento 

generale dei mercati, nonché della presenza di bolle speculative. Per una rassegna della letteratura sulla 

tematica delle IPO, si veda Ritter e Welch, 2002; per una discussione delle imprese VC backed durante le 

bolle speculative, si vedano Coackley et al (2004) e Coackley et al (2009). Uno studio di Reid e Smith 

(2006) evidenzia inoltre ulteriori criticità che possono caratterizzare l’apporto di venture capital e quindi 

compromettere i benefici per l’impresa target derivanti da tale forma di intervento. 
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A tale fine, si richiamano i fondamenti teorici dell’intervento di venture capital; si 

analizzano poi le scelte di investimento di un campione di venture capitalist che operano 

in Europa, concentrando l’attenzione dapprima sul profilo degli investitori e in seguito 

sulle caratteristiche degli investimenti effettuati. Le considerazioni che emergono dalle 

analisi vengono portate a sintesi nella discussione delle determinanti del livello di 

successo dei venture capitalist.  

Lo studio condotto contribuisce al dibattito sul venture capital, fornendo un quadro 

aggiornato sulle scelte di investimento degli operatori ed analizzando i portafogli di 

investimento dei venture capitalist sulla base di diverse importanti caratteristiche che 

sembrano – almeno in parte – spiegare il livello di successo dei venture capitalist. Il 

presente lavoro è inoltre uno dei primi contributi che analizza il tema degli investimenti 

di venture capital nel periodo che comprende l’ultima crisi finanziaria, e ne evidenzia 

l’impatto sia in termini numerici che di somme investite. 

 

2. Le caratteristiche dell’intervento di VC 

Il venture capital rientra nell’insieme di interventi classificabili come private equity, che  

consiste, più in generale, nell’apporto di capitale di rischio ad imprese. Tuttavia, a volte 

si indica con il termine di “private equity” l’intervento nei confronti di imprese già 

avviate e mature
4
 (Gervasoni, 2000) che operano in settori tradizionali e consolidati, 

quali il settore dei beni di consumo e dei beni industriali.  

Secondo una classificazione dell’European Venture Capital Association
5
 (EVCA, 

2012a) gli investimenti di venture capital possono essere classificati coerentemente con 

la fase di vita dell’impresa, ovvero a seconda del grado di formalizzazione ed 

evoluzione dell’impresa o idea imprenditoriale oggetto dell’investimento.  

La prima fase, detta seed financing, riguarda le realtà imprenditoriali non ancora 

formalizzate, in cui l’asset principale è rappresentato da una forte e innovativa idea 

imprenditoriale; in questa fase il venture capitalist apporta capitale per fornire il 

supporto alla ricerca e sviluppo del prodotto o del servizio che costituiranno poi 

idealmente il core business dell’impresa.  

La seconda fase è quella di start-up (early stage), in cui l’idea imprenditoriale è 

formalizzata, ma l’impresa non è ancora entrata sul mercato con i propri prodotti o 

servizi. Gli investimenti effettuati in queste imprese hanno l’obiettivo di finanziare lo 

sviluppo del prodotto e il marketing.  

La terza fase di possibile investimento riguarda le imprese già avviate (expansion e later 

stage) che necessitano di ampliare la capacità produttiva o introdurre un’innovazione di 

processo o prodotto.  

                                                
4
 Il private equity comprende una serie di forme di intervento diverse, tra cui il buy out (Leveraged buy 

out, management buy out), operazioni di mercato (acquisizioni e operazioni di PIPE – private investment 

in public equity) oppure operazioni di ristrutturazione (recap e turnaround). 
5
 L’European Venture Capital Association è un’associazione di categoria che riunisce i principali 

operatori europei di venture capital, nonché le associazioni nazionali. L’EVCA si occupa inoltre di 

raccogliere ed elaborare i principali dati su raccolta, investimenti e disinvestimenti del settore.  
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La classificazione sopra riportata non è esaustiva e non è l’unica esistente per l’attività 

di VC, tuttavia fornisce una prima utile differenziazione delle fasi di intervento degli 

operatori di venture capital.  

Date le caratteristiche del VC, l’intervento da parte degli investitori viene effettuato 

solitamente da soggetti specializzati – denominati venture capitalist – tramite strumenti 

di equity (o quasi-capitale) in un’ottica di medio-lungo termine. Tra tali soggetti 

rentrano fondi di venture capital e private equity, ma anche banche e  imprese non 

finanziarie (in questo caso si parla di corporate venture capital) nonché soggetti pubblici 

e business angels
6
.  

Sebbene intervengano con strumenti simili, tali soggetti possono avere obiettivi 

differenti: per gli intermediari finanziari solitamente rileva l’aspetto di investimento teso 

all’ottenimento di una remunerazione del capitale investito, che si realizza tramite la 

exit strategy definita e poi realizzata dal fondo; per i corporate venture capitalist può 

invece assumere particolare rilevanza un obiettivo di sviluppo e trasferimento 

tecnologico da una nuova impresa (che potrebbe anche essere inizialmente un 

competitor) alla propria società
7
. Tale trasferimento tecnologico si può realizzare 

tramite collaborazioni con l’impresa target per progetti di co-sviluppo o tramite 

l’accesso al nuovo prodotto/servizio sviluppato dalla impresa target, in modo da 

monitorarne l’andamento e poi successivamente incorporare l’azienda oggetto di 

investimento – se di successo – attraverso un’operazione di fusione o acquisizione
8
. Gli 

operatori pubblici, infine, possono avere come fine ultimo quello di favorire lo sviluppo 

di una determinata area geografica o promuovere la nascita di attività imprenditoriali tra 

le fasce particolarmente disagiate della popolazione.  

La tipologia di investitore è una caratteristica che può anche influire sul contributo 

effettivo dell’intervento del venture capitalist allo sviluppo dell’impresa target. Le 

evidenze empiriche discusse da Bertoni et al (2010) mostrano una differenza tra il 

livello di sviluppo di imprese target che ricevono venture capital da parte di intermediari 

finanziari e quelle che ricevono capitale da corporate venture capitalist. Al contempo, 

Luukkonen et al (2013) sostiene che il valore aggiunto derivante dall’intervento dei 

venture capitalist governativi non sia inferiore a quello apportato dagli intermediari 

finanziari. 

Affinchè il rendimento per l’investitore (realizzato tramite capital gain al momento 

della dismissione dell’investimento) sia positivo e commisurato al livello di rischio 

dell’investimento, è necessario che il venture capitalist selezioni solo le iniziative 

                                                
6
 I business angel sono soggetti che mettono a disposizione i propri fondi privati per investire in idee 

imprenditoriali. Rappresentano una forma di investimento di venture capital o di seed financing 

solitamente poco formalizzata.  
7 Secondo quanto riportato da Basu et al (2011) “CVC relationships are exploratory initiatives because 

they create boundary-spanning ties with new ventures, which often pursue new technologies”. 
8
 Come esempio, si riporta il caso della società di investimento gestita dalla Quintiles Transational, che ha 

esclusivamente investito in imprese delle biotecnologie e del medicale nel periodo considerato. L’impresa 

omonima che gestisce il fondo si occupa infatti dello sviluppo di nuove tecnologie, della distribuzione e 

della fornitura di servizi e prodotti nei settori biomedicale e farmaceutico 

(http://www.quintiles.com/about-us/). 
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imprenditoriali più promettenti e con maggiori potenzialità di crescita, che solitamente 

operano in settori innovativi e ad elevato tasso di sviluppo, quali il life science 

(biotecnologie, farmaceutico e medicale) e l’high tech (software, hardware e nuove 

tecnologie). 

La letteratura individua nel venture capital una forma di sostegno alle imprese 

particolarmente adatta a fornire fondi a nuove imprese (Kaplan e Stromberg, 2001), in 

quanto capace di superare le asimmetrie informative e le incertezze tipiche delle nuove 

iniziative imprenditoriali, grazie ad una attenta attività di screening in fase di scelta 

delle imprese in cui investire (due diligence) e ad una penetrante e costante attività di 

monitoring dell’andamento dell’impresa target (Dal-Pont Legrand e Pommet, 2010). Il 

VC infatti presenta notevoli differenze rispetto ad altre forme di intervento nel capitale 

di rischio diffuse per le realtà imprenditoriali già avviate
9
. 

Per quanto attiene al capitale di rischio, le imprese mature possono infatti rivolgersi 

direttamente al mercato effettuando, ad esempio, un aumento di capitale. Tale intervento 

tuttavia, può risentire delle asimmetrie informative: gli investitori potrebbero sospettare 

che l’aumento di capitale venga effettuato per beneficiare di una momentanea 

sopravvalutazione delle azioni dell’impresa
10

 e quindi potrebbero non sottoscrivere 

l'aumento (in tutto o in parte) (Greenwald et al, 1984; Myers e Majluf, 1984). Queste 

problematiche sono esacerbate per le imprese di nuova costituzione o non ancora 

avviate.  

I venture capitalist realizzano il capital gain attraverso alcune forme tipiche di 

disinvestimento tipiche, quali la quotazione (IPO), la cessione tramite trattativa privata 

(trade sale) e la cessione della quota di capitale al socio di maggioranza o al 

management oppure ad un altro investitore.  E inoltre possibile che il venture capitalist 

debba procedere all’azzeramento del valore della partecipazione (write off)
11

 a causa, ad 

esempio, del fallimento dell’impresa target (Del Giudice, 2000) e quindi 

dell’impossibilità di effettuare un'uscita profittevole.  

                                                
9
 Accanto al capitale di rischio, le imprese potrebbero ottenere risorse per investimenti tramite il canale 

creditizio. Tuttavia, questa tipologia di finanziamento non è adatta alle nuove imprese (soprattutto quelle 

innovative), per le quali il problema delle asimmetrie informative è particolarmente rilevante. I soggetti 

che erogano capitale di debito, devono essere in grado di individuare i buoni prenditori sulla base delle 

informazioni a loro disposizione e di valutarne la rischiosità per fissare un congruo tasso di interesse da 

applicare al finanziamento. Tuttavia, nel caso di imprese non ancora avviate o non ancora formalizzate, la 

valutazione della rischiosità dei prenditori può essere molto complessa, a causa della scarsa prevedibilità 

degli utili e, quindi, della capacità del prenditore di ripagare il proprio debito. Aumentare il tasso, per 

compensare la maggiore rischiosità, avrebbe l’effetto perverso di selezionare solo i peggiori prenditori 

che, consapevoli del proprio scarso merito di credito, sarebbero gli unici soggetti disposti ad accettare un 

tasso di interesse estremamente elevato pur di accedere ai fondi (Stiglitz e Weiss, 1981). Quindi, in 

sostanza, le banche potrebbero essere disincentivate a fornire i fondi richiesti tramite capitale di debito 

alle nuove imprese e l’attività imprenditoriale non potrebbe svilupparsi. 
10

 Un’altra criticità derivante dall’emissione di nuove azioni è rappresentato dall’effetto di diluizione del 

capitale e dall’ingresso di nuovi investitori qualora l’aumento non fosse sottoscritto interamente dagli 

attuali soci. Questo potrebbe portare a tensioni dell’assetto proprietario.  
11

 Il write off consiste nella cancellazione dell’investimento da parte del venture capitalist, in quanto 

vengono a mancare i presupposti per la remunerazione del capitale investito per impossibilità di realizzare 

il progetto o per fallimento dell’impresa. In questo caso, l’investitore registrerà una perdita pari al valore 

investito e l’investimento viene eliminato dal portafoglio (EVCA, 2012b). 
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Uno dei fattori che può influenzare il timing e la modalità di uscita è il mutamento delle 

condizioni che si può verificare durante la vita dell’investimento e che vanno a 

modificare l'opportunità di attenersi a quanto stabilito ex ante. Tra questi fattori rileva, 

sicuramente, il contesto macroeconomico. In fasi incerte di mercato, sarà poco 

conveniente per l’investitore realizzare un’uscita tramite quotazione: un prezzo di 

quotazione ritenuto dal mercato troppo elevato, renderebbe poco appetibile la 

sottoscrizione delle azioni. In alternativa, fissare un prezzo relativamente basso rispetto 

al valore dell’impresa potrebbe avere un impatto sulla performance del venture 

capitalist. In tali situazioni, l’uscita potrebbe essere rimandata nel tempo, in attesa di 

condizioni di mercato più favorevoli.  

Poiché il disinvestimento tramite trattativa privata comporta la vendita della target ad 

un’altra impresa ovvero operazioni di fusione o acquisizione, la performance per 

l’investitore viene influenzata dalla possibilità di attivare un piano di uscita ben prima 

che questa si realizzi; a tal fine, i venture capitalist pianificano la strategia di exit prima 

dell’investimento, cercando di individuare potenziali acquirenti nel mercato o società 

interessate ad una fusione. È inoltre necessario rendere appetibile la fusione o 

l’acquisizione, offrendo ad esempio una quota di maggioranza alla società incumbent 

che intende acquisire l’impresa target. In fase di investimento, quindi, il venture 

capitalist potrà scegliere di apportare un livello di capitale tale da garantirgli il controllo 

dell’impresa. In questo modo, al momento della vendita o fusione con terzi soggetti, il 

venture capitalist potrà cedere la propria quota di capitale e al contempo permettere al 

terzo di ottenere il controllo dell’impresa target. 

Secondo i dati forniti dalla European Venture Capital Association (EVCA) (2012b), le 

forme di uscita preferite o maggiormente utilizzate in Europa dai venture capitalist per 

controvalore totale sono la trattativa privata tramite vendita ad altre imprese industriali, 

l’offerta pubblica. Molto utilizzata è anche la vendita della partecipazione ad un’altra 

impresa di private equity.  

Osservando invece i dati relativi al numero di imprese, si nota come le modalità di 

uscita più frequentemente utilizzate nel 2011 siano state la restituzione del prestito 

subordinato, e la vendita ad altre imprese (industriali). L’IPO ha riguardato solo il 7% 

delle imprese target. Tale dato può risentire del contesto macroeconomico, ma anche 

della tipologia di impresa destinataria dell’investimento. Le imprese del settore life 

science o del settore high tech a volte nascono con obiettivi molto specifici, quali ad 

esempio lo sviluppo di una particolare molecola o prodotto, nel caso del biomedicale, o 

di un software per le imprese high tech. Una volta concluso il progetto, il prodotto o 

servizio viene venduto ad altri soggetti; tali imprese quindi non hanno capacità di 

produrre utili nel tempo e sostenere una quotazione e pertanto sarà più verosimile che il 

venture capitalist realizzi altre tipologie di uscita. 

L’EVCA inoltre evidenzia come sia rilevante la percentuale di write off che riguardano 

diverse imprese target e interessano un’elevata percentuale delle somme investite. 

Lo sviluppo del mercato del venture capital dipende da diversi fattori, tra cui ricordiamo 

la disponibilità di fondi da investire (sotto forma di raccolta di capitali), le 
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caratteristiche del paese in cui l’impresa target risiede e l’assetto normativo e 

regolamentare (Gompers et al, 1998; Jeng e Wells, 2000; Ayyagari et al, 2011; Bonini e 

Alkan, 2012). 

È infatti necessario innanzitutto che i venture capitalist riescano ad avere una raccolta di 

capitali con un orizzonte temporale di medio lungo termine sufficiente a realizzare gli 

investimenti in diverse imprese target. In altre parole, data la peculiarità 

dell’investimento, è necessario un capitale cosiddetto “paziente”: l’idea imprenditoriale 

in cui il venture capitalist decide di investire ha bisogno di diversi anni affinché possa 

formalizzarsi, svilupparsi e iniziare a produrre reddito. La raccolta di capitali destinata 

agli investimenti è a sua volta influenzata dalle condizioni macroeconomiche, come 

confermato dagli ultimi dati dell'EVCA (EVCA, 2012a) che evidenziano una 

contrazione della raccolta a partire dal 2007, anno di scoppio della crisi finanziaria. In 

quella data la raccolta si attestava a 8,2 miliardi di euro e dopo aver raggiunto un 

minimo di 3,2 miliardi di euro nel 2010, si attesta a 4,8 miliardi nel 2011 (Tabella 1). 

 

Tabella 1: Andamento raccolta dal 2007 al 2011 

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 

Raccolta 8,42 6,23 3,49 3,17 4,85 

Dati in miliardi di euro 

 

Fonte: rielaborazione da EVCA, 2012a 

 

 

Il dettaglio dei fondi raccolti per tipologia di operatore mostra che la maggior parte 

degli ammontari provengono da agenzie governative, il cui contributo ha seguito un 

trend crescente negli ultimi anni (EVCA, 2012a). Seguono family offices e investitori 

privati. Gli investitori corporate nel 2011 erano al terzo posto con circa il 12% dei fondi 

raccolti (Fig. 1).  

Come sostenuto dalla letteratura, la diffusione degli interventi di VC è influenzata dalle 

caratteristiche del Paese in cui il venture capitalist interviene, nonché al livello di 

regolamentazione
12

, alla presenza e qualità di un mercato azionario per le IPO e, non da 

ultimo, alle caratteristiche del mercato del lavoro e dal reddito nazionale (Gompers et al, 

                                                
12

 A tale proposito, si segnala l’adozione, da parte dell’Unione Europea di un regolamento (Regulation 

No. 345/2013) volto a disciplinare il mercato del venture capital. In particolare, l’intervento normativo 

getta le basi per una normativa uniforme e comune per l’individuazione e la disciplina dei fondi di 

venture capital, sotto la dicitura “EuVECA”, al fine di favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese 

europee. La normativa stabilisce gli strumenti finanziari ammessi per l’investimento (equity o quasi-

equity) e le società oggetto di investimento (tipicamente piccole e medie imprese). I fondi non possono 

investire in società finanziarie con rilevanza sistemica che operano nel cosiddetto “shadow banking”, né 

utilizzare tecniche di investimento tipiche del private equity (quale ad esempio, il leveraged buyout). 

Criteri minimi vengono stabiliti anche in capo agli investitori, che devono disporre di adeguate 

conoscenze ed esperienza; inoltre, le quote dei fondi di venture capital devono essere offerti solamente a 

soggetti identificabili come investitori professionali, inclusi gli High net worth individuals. I gestori 

devono essere qualificati, nonché soddisfare i criteri stabiliti dalla normativa e devono porre particolare 

attenzione alla gestione dei conflitti di interesse. Infine, vengono stabilite regole di trasparenza comuni a 

livello europeo volte a garantire l’informativa verso il mercato e gli investitori.  
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1998; Jeng e Wells, 2000). Tali specifiche contribuiscono anche a determinare il livello 

di attrattività del mercato per un venture capitalist e aiutano a spiegare le forti differenze 

che esistono tra i diversi paesi nel grado di sviluppo del comparto (Bonini e Alkan, 

2012; Ayyagari et al, 2011 per uno studio sui mercati emergenti).  
 

Figura 1: Raccolta - dettaglio dei fornitori di nuovi fondi destinati ai venture capitalist per il 2011. 

 
Fonte: EVCA, 2012a. 

 

I dati sulla raccolta forniscono anche il dettaglio sul paese di provenienza dei fondi, 

suddivisi per macroaree geografiche. La maggior parte dei fondi raccolti per venture 

capital e private equity proviene dall’area che comprende Regno Unito e l’Irlanda. Il 

primato di quest’area è probabilmente da attribuire da un lato al forte sviluppo del 

venture capital e private equity nel Regno Unito e all'importanza della piazza londinese 

e, dall’altro, a benefici di tipo fiscale. Segue l’area dei paesi scandinavi (Danimarca, 

Finlandia, Norvegia e Svezia), l’area di Francia e Benelux e, infine, l’area di Austria, 

Germania e Svizzera (EVCA, 2012a).  

 

3. Campione e metodologia 

Ai fini dell’analisi della composizione del portafoglio dei venture capitalist, sono stati 

analizzati i dati sugli investitori e sui loro portafogli, che provengono dal database 

Thomson Reuters sul Private Equity
13

. Rispetto ai dati presentati nei paragrafi 

precedenti, i dati reperibili sul database ThomsonOne (precedentemente noto come 

VentureXpert) di Thomson Reuters non sono presentati in forma aggregata e quindi è 

possibile effettuare un’analisi puntuale degli investimenti.  
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 Il database comprende informazioni sui deal di Private Equity e di Venture Capital. 



 
 

 
9 

Per il presente studio, sono stati selezionati solo i venture capitalist che hanno effettuato 

almeno un nuova operazione di VC in imprese target europee da gennaio 2003 a marzo 

2013, al fine di escludere investitori poco attivi. Il numero di venture capitalist presenti 

nel database che rispettano questi criteri è pari a 3.633, provenienti da 64 paesi diversi 

(Tabella 2). L’85% di questi ha sede in Europa, mentre gli altri provengono 

principalmente dagli USA (11%).  

Poiché uno degli obiettivi dell’analisi è studiare l’andamento degli investimenti sia in 

termini di numero di imprese target sia in termini di somma investita (SI) è necessario 

avere a disposizione entrambe le tipologie di dato. Il database non riporta il valore per 

tutti gli investitori (anche perché parte dei dati sono raccolti su base volontaria e quindi 

il venture capitalist può decidere di non dichiarare la valutazione effettuata per 

l’investimento) e quindi si procede ad una selezione degli investitori compresi nel 

database. Tale strategia di selezione riduce notevolmente la numerosità del campione 

poiché il database non presenta dati dettagliati per un numero elevato di venture 

capitalist. Il campione finale è composto da 43 venture capitalist
14

.  
 

Tabella 2: Paesi di provenienza dei venture capitalist che operano in Europa 

Paese di provenienza Numero venture capitalist in % sul totale 

Europa 3100 85% 

di cui   

Francia 724 20% 

Regno Unito 620 17% 

Germania 350 10% 

Spagna 161 4% 

Svezia 152 4% 

Paesi Bassi 125 3% 

Finlandia 118 3% 

Svizzera 102 3% 

Norvegia 99 3% 

Belgio 89 2% 

Italia 84 2% 

   

Resto del mondo 533 15% 

di cui   

Stati Uniti 405 11% 

   

Totale 3633  
 

Fonte: rielaborazione Thomson Reuters 
 

4. Descrizione dei venture capitalist 

Il campione comprende diverse tipologie di investitori. Tra i venture capitalist, infatti vi 

sono 32 fondi di investimento, 3 banche di investimento e altre 3 istituzioni 

finanziarie/bancarie. Altre tipologie di investitori presenti nel campione sono 2 fondi di 

corporate PE/venture, 1 business angel, 1 programma di sviluppo locale di impresa e 1 

investitore evergreen (Tabella 3).  

                                                
14

 Alcuni venture capitalist presenti nel campione sono riconducibili alla stessa società di gestione. Nel 

dettaglio, i 43 venture capitalist fanno riferimento a 37 diverse società di gestione. 
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Gli intermediari finanziari (fondi di investimento, banche di investimento e altre 

istituzioni bancarie/finanziarie) oltre ad essere numericamente superiori alle altre 

tipologie di investitori, rappresentano nel campione oltre il 95% delle somme investite. 

 

Tabella 3: Tipologia di investitore 

Tipologia di investitore 
Numero di venture 

capitalist 

Fondo di investimento 32 

Banca di investimento 3 

Altra istituzione bancaria/finanziaria 3 

Fondo di corporate PE/VC 2 

Altri 3 

Totale 43 

 
Fonte: rielaborazione dati Thomson Reuters. 

 

 

Circa il 60% dei venture capitalist del campione ha sede in un paese europeo (per un 

totale di 26 soggetti) (Figura 2). Il numero di investitori statunitensi è particolarmente 

elevato, pari a 15 (35%), mentre Giappone e Singapore sono gli unici altri paesi non 

europei presenti nel campione, con ciascuno un venture capitalist (Tabella 4).  

La forte presenza degli investitori statunitensi può essere dovuta al maggiore sviluppo 

del mercato USA, che ha visto la nascita e l’espansione del mercato del venture capital 

così come è inteso oggi. I venture capitalist statunitensi hanno quindi avuto la 

possibilità di accumulare una forte esperienza e sviluppare competenze specifiche sulla 

tipologia di operazione, che permette loro di investire in imprese localizzate al di fuori 

del proprio paese di provenienza. D’altronde è possibile che la maggiore reputazione dei 

venture capitalist statunitensi porti le imprese a rivolgersi in via prioritaria a tali 

investitori. È infatti possibile che l’iniziativa di contatto con il venture capitalist venga 

presa dall’impresa target, la quale può rivolgersi a diversi investitori per poi scegliere la 

proposta di intervento che ritiene più idonea. In questo caso la scelta della proposta 

viene spesso effettuata sulla base della reputazione del venture capitalist piuttosto che 

delle clausole di natura finanziaria o contrattuale proposte (Hsu, 2004).  

Infine è possibile che gli investitori statunitensi abbiano partecipato a operazioni di co-

investimento con altri venture capitalist europei, accumunando in tal modo l’esperienza 

degli investitori statunitensi alle competenze degli investitori europei in termini di 

maggiore conoscenza del framework normativo e delle dinamiche del mercato europeo. 

A tale proposito, un recente studio rileva come i venture capitalist più esperti e con 

maggiore esperienza e reputazione siano meno soggetti a local bias ossia ad una 

distorsione delle scelte di investimento che fa ricadere la selezione della target tra 

imprese localizzate nelle aree vicine alla zona di provenienza del venture capitalist 

(Cumming e Dai, 2010).  
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La maggior parte degli investitori dichiara di essere specializzato sulle fasi tipiche del 

venture capital (per un totale di 2 focalizzati sul seed, 22 sull’early stage e 3 sul later 

stage); seguono gli investitori specializzati nel “balanced stage” mentre sono meno 

rappresentati gli investitori  che dichiarano una strategia di investimento diversa 

(Tabella 5). Va tuttavia evidenziato come la fase di investimento dichiarata non limiti le 

opportunità di includere nel proprio portafoglio imprese che si trovano in una fase 

differente del proprio ciclo di vita. La tabella 5 evidenzia quindi anche il numero di 

venture capitalist che effettivamente hanno investito almeno una volta in imprese che 

operano nelle diverse fasi di investimento
15

.  

  

Tabella 4: Nazionalità dei venture capitalist del 

campione 

Nazione 
Numero venture 

capitalist 

Austria 1 

Estonia 1 

Finlandia 1 

Francia 1 

Germania 3 

Giappone 1 

Lussemburgo 1 

Norvegia 1 

Polonia 1 

Portogallo 1 

Regno Unito 6 

Russia 3 

Singapore 1 

Stati Uniti 15 

Svizzera 6 

  

Totale 43 

di cui:  

Europa 26 

Resto del mondo 17 
 
Fonte: rielaborazione dati Thomson Reuters. 

 

Tabella 5: Fase di investimento 

Fase di 

investimento 

Numero 

venture 

capitalist 

Numero venture 

capitalist con 

almeno un 

investimento 

nella fase 

descritta 

Early stage 22 42 

Later stage 3 36 

Seed stage 2 37 

Altre fasi 16 43 

di cui   

Balanced stage 12 nd 

Buyouts 1 nd 

Energy 1 nd 

Generalist 2 nd 
   

Totale 43 - 

In grassetto le fasi di intervento di venture 

capital. 
 

Fonte: rielaborazione dati Thomson Reuters. 
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 Tale informazione è disponibile solo per le fasi di early stage, later stage e seed stage, in quanto la 

classificazione degli investitori e degli investimenti non coincide. 

Fonte: rielaborazione dati Thomson Reuters. 

Figura 2: Distribuzione dei venture capitalist per area geografica di provenienza. 
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5. Analisi dei portafogli di investimento 

Il presente paragrafo analizza il portafoglio di investimento dei venture capitalist al fine 

di verificare il numero di investimenti e le somme investite negli ultimi anni da parte di 

tali investitori. Le scelte di investimento vengono poi analizzate sulla base delle 

caratteristiche di fase di intervento, diversificazione geografica, settoriale e andamento 

nel tempo.  

I venture capitalist inclusi nel campione hanno effettuato investimenti in un totale di 

1.172 imprese target
16

 fino al termine del primo trimestre del 2013
17

 per un controvalore 

totale pari ad oltre 4,816 miliardi di euro di somme investite
18

. Del totale degli 

investimenti effettuati, solo il 38% risulta ancora detenuto in portafoglio al 31 marzo 

2013. 

In media, ogni venture capitalist ha investito circa 112 milioni di euro, tuttavia vi è forte 

variabilità tra i diversi investitori (± 146,24 milioni di euro). Solo 7 venture capitalist 

superano la soglia di 200 milioni di euro, mentre gli altri investitori hanno investito un 

valore totale inferiore, fino ad un minimo di 3 milioni di euro. Ai fondi e alle banche di 

investimento, da sole, fa capo il 94% delle somme investite dal campione nel complesso 

e rappresentano quindi la quasi totalità dei fondi detenuti dagli investitori inclusi in 

questo studio (Fig. 3). 

Per quanto riguarda il numero di investimenti per singolo venture capitalist, esso varia 

da un minimo di 4 investimenti a un massimo di 155 investimenti. Il numero di imprese 

è condizionato non solo dalle opportunità di investimento ritenute meritevoli, ma anche 

dalla dotazione patrimoniale. Maggiore è l’importo di fondi disponibili, maggiori 

saranno le opportunità di investimento. A ciò si deve aggiungere lo specifico mandato 

del fondo che può limitare l’intervento a sostegno delle imprese di una determinata area 

o settore, restringendo, in tal modo le opportunità di investimento e il numero di 

potenziali imprese target
19

. 

La figura 4 mostra invece la somma investita mediamente per impresa target. In media 

tale valore è di circa 4 milioni di euro, sebbene vari da un minimo di 193 mila euro ad 

un massimo di 13 milioni. In generale, nel campione i venture capitalist molto grandi 

investono in molte imprese, mentre gli investitori più piccoli hanno destinato le proprie 

risorse a poche target, salvo alcune eccezioni
20

.  
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 Di cui 1.160 sono investimenti in imprese e 12 sono investimenti in altri fondi. 
17

 Il primo investimento effettuato dai fondi inclusi nel campione risale al 1992, mentre l’ultimo al 2013. 
18

 Il totale delle somme investite dal campione è 4.815.521.000 Euro. Sebbene sia disponibile tale valore 

per singolo investitore, per alcune classificazioni (tra cui l’area geografica e la fase di intervento), il 

valore dell’investimento non viene dichiarato. Il totale dei dati mancanti è di 50 osservazioni. In questo 

caso, il valore degli investimenti viene considerato pari a zero. 
19

 Si pensi ad esempio ad un programma di sviluppo (magari finanziato anche con fondi pubblici) di una 

determinata regione geografica disagiata; questo destinerà i propri fondi ad imprese create e gestite solo 

all’interno di un’area. In quel caso, il portafoglio sarà concentrato geograficamente e il fondo non potrà 

diversificare in tal senso i propri investimenti.  
20

 Il coefficiente di correlazione tra somma investita e numero di imprese è infatti piuttosto alto (84%). 
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La figura riporta per ciascun venture capitalist il numero totale di imprese oggetto di investimento  (asse in alto) e la somma investita in milioni di euro (asse in basso) dalla creazione del fondo a fine marzo 2013.  

Fonte: rielaborazione dati Thomson Reuters.

Figura 3: Imprese target e somma investita 
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Fonte: rielaborazione dati Thomson Reuters. 

 

5.1. Fase di investimento 

Analizziamo ora il portafoglio dei venture capitalist sulla base della fase di 

investimento, sapendo che la fase di investimento tipica del venture capital coincide con 

le fasi di nascita ed espansione dell’impresa (seed, early stage, expansion e later stage) 

e ricordando che, sebbene i venture capitalist siano focalizzati su queste tipologie di 

intervento, nel loro portafoglio potrebbero essere incluse anche imprese target che si 

trovano in altre fasi del loro ciclo di vita.  

I dati mostrano che circa l’85% delle somme investite dal campione è stato destinato a 

imprese che operano nelle fasi tipiche del venture capital (seed, early stage, expansion e 

later stage) (Tabella 6). La figura 5 mostra il dettaglio dei fondi destinati a imprese 

europee e non europee per ciascuna fase di investimento di VC. Tra queste, la fase che 

assorbe l’ammontare maggiore di somme investite (34,8%, pari a circa 1,7 miliardi) è 

quella di expansion, seguita dall’early stage (1,2 miliardi che pesano per il 24,9% sul 

totale). Rilevante anche la percentuale di fondi destinata al later stage, ossia 

investimenti effettuati quando l’impresa è già avviata e formalizzata, generalmente per 

introdurre un’innovazione sostanziale o come ulteriore round di investimento di 

un’impresa che ha già ricevuto venture capital. Va infatti ricordato che non 

necessariamente tutti i fondi dedicati all’investimento in un’impresa vengono rilasciati 

in un’unica tranche: il venture capitalist può infatti prevedere una serie di tranche di 

investimento, in cui l’erogazione della tranche successiva può essere subordinata al 

raggiungimento di determinati obiettivi da parte dell’impresa target o al rispetto di 

condizioni prefissate. È quindi possibile che alcune delle imprese oggetto di 

Figura 4: somma investita media (migliaia di euro) 
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investimento tramite venture capital in fasi iniziali abbiano ricevuto un’ulteriore tranche 

in momenti successivi, quali, tra gli altri, fasi di acquisizione o di LBO/MBO. 

 

Figura 5: Somme investite per fase di investimento - solo VC 

 
Dati in milioni di Euro. 

Fonte: rielaborazione dati Thomson Reuters. 

 

Tabella 6: Somme investite per fase di investimento 

Fase di investimento 

Totale 

(mln €) 

di cui 

Totale 

(%) 

di cui 

Europa 

Resto del 

mondo Europa 

Resto del 

mondo 

Seed 287,12 99,71 187,41 6,0% 2,1% 3,9% 

Early Stage 1199,35 303,91 895,44 24,9% 6,3% 18,6% 

Expansion 1674,13 503,84 1170,29 34,8% 10,5% 24,3% 

Later Stage 935,11 246,67 688,44 19,4% 5,1% 14,3% 

Acq. for Expansion 60,32 29,65 30,67 1,3% 0,6% 0,6% 

Acquisition 139,02 90,77 48,25 2,9% 1,9% 1,0% 

Bridge Loan 13,26 0,22 13,04 0,3% 0,0% 0,3% 

LBO 148,74 120,43 28,31 3,1% 2,5% 0,6% 

MBI 0,05 0,05 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 

MBO 176,89 176,89 0,00 3,7% 3,7% 0,0% 

Open market purchase 3,99 1,20 2,79 0,1% 0,0% 0,1% 

Other 0,09 0,00 0,09 0,0% 0,0% 0,0% 

PIPE 62,09 5,42 56,68 1,3% 0,1% 1,2% 

Recap or Turnaround 50,95 5,91 45,03 1,1% 0,1% 0,9% 

Secondary Buyout 21,97 21,97 0,00 0,5% 0,5% 0,0% 

Secondary Purchase 1,09 0,00 1,09 0,0% 0,0% 0,0% 

VC Partnership 41,37 0,82 40,55 0,9% 0,0% 0,8% 

       

Totale 4815,52 1607,44 3208,08 100,0% 33,4% 66,6% 

di cui: VC 4095,70 1154,12 2941,58 85,1% 24,0% 61,1% 

Le fasi di investimento tipiche del venture capital sono evidenziate in grassetto.  

 

Fonte: rielaborazione dati Thomson Reuters.  
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5.2. Diversificazione geografica 

Il venture capital ha solitamente una spiccata natura internazionale, ossia una parte 

rilevante delle imprese target non ha la sede legale nello stesso paese del venture 

capitalist.  

In media, il 42% degli investimenti effettuati dai soggetti inclusi nel campione è stato 

effettuato in paesi esteri rispetto a quello di provenienza del venture capitalist stesso. 

Tale percentuale sale al 100% nel caso di alcuni venture capitalist svizzeri, polacchi e 

lussemburghesi (vista anche la limitata dimensione del paese) mentre è molto bassa 

(4%) per alcuni investitori statunitensi, che probabilmente trovano maggiori opportunità 

di investimento nel mercato domestico anche in ragione dell’elevato livello di sviluppo 

del VC negli USA. 

Nel campione, il 47% delle imprese target ha sede in Europa (a fronte del 42% circa 

delle somme investite), mentre il rimanente 53% (59% delle somme investite) 

comprende imprese localizzate nel resto del mondo: tra queste spiccano le imprese 

statunitensi (93% delle imprese non europee e il 50% del totale delle imprese target) 

(Figura 6). Le imprese localizzate in altre nazioni, invece, rappresentano una parte 

modesta del portafoglio dei venture capitalist (6,27% sul totale delle imprese target non 

europee e circa il 3% del totale investimenti). Anche in termini di somme investite, gli 

investimenti negli Stati Uniti risultano i primi in classifica con il 56% circa del totale e 

il 96% delle somme investite in paesi non europei.  

 

Figura 6: Distribuzione geografica degli investimenti 

 

 

Fonte: rielaborazione dati Thomson Reuters. 

 

La diversificazione geografica sembra essere perseguita quindi da un elevato numero di 

venture capitalist: solo 5 investitori inclusi nel campione hanno investito in un’unica 

nazione (Figura 7). Diverse possono essere le motivazioni di tale strategia, che potrebbe 

derivare da precise scelte di investimento o vincoli di asset allocation del venture 

capitalist. Tra i soggetti che non hanno perseguito diversificazione geografica 

Numero investimenti                    Somme investite 
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internazionale troviamo un programma di sviluppo locale, per il quale appare evidente 

la motivazione della focalizzazione su una sola area geografica. Gli altri sono investitori 

con uno specifico criterio di investimento. Un business angel britannico tra i propri 

standard di investimento richiede che la società sia registrata nel Regno Unito
21

, così 

come un altro investitore inglese che ha investito esclusivamente in imprese localizzate 

nel territorio britannico: i criteri di selezione indicati dal fondo impongono che 

l’impresa o l’idea imprenditoriale in cui investire abbia sede in una delle contee elencate 

dal fondo
22

. 

La stessa strategia di focus geografico viene adottata da un fondo di investimento 

finlandese, il quale ha investito esclusivamente in imprese domestiche, con 

specializzazione nel settore turistico, sebbene dichiari di condurre attività di 

investimento principalmente (e non esclusivamente) in Finlandia
23

. Criteri similari 

sembrano applicabili ad un fondo che dichiara di avere un focus geografico su Russia e 

CIS (Comunità degli Stati Indipendenti che al momento comprende nove nazioni 

formatesi dopo il disfacimento dell’unione sovietica), ma che di fatto ha investito solo 

in imprese situate in Russia.  

D’altra parte si può osservare che un solo venture capitalist ha investito in un numero 

elevato di nazioni e quindi si è maggiormente diversificato geograficamente, tanto in 

Europa quanto nel resto del mondo. Va tuttavia sottolineato che, sebbene in linea teorica 

la diversificazione geografica risulti utile nell’ottica di diversificazione del rischio di 

portafoglio, affinché questa venga efficacemente perseguita è necessario che i fondi 

posseggano un’ampia conoscenza dei mercati in cui vanno ad investire, soprattutto 

considerando le notevoli difficoltà di valutazione di imprese non ancora formalizzate o 

sviluppate. Saranno quindi pochi i fondi che in generale potranno perseguire una 

diversificazione geografica così forte, per la necessità di competenze specifiche. Inoltre, 

bisogna ricordare che è necessario avere una dotazione di fondi sufficiente ed è quindi 

fisiologico che i fondi più piccoli abbiano meno possibilità di diversificare (anche) 

geograficamente il proprio portafoglio di investimento. Poiché il numero di nazioni in 

cui i fondi hanno investito in questa analisi rappresenta il numero totale dalla data della 

loro fondazione, i fondi più recenti potrebbero avere un minore grado di 

diversificazione. Infine, vale la pena di sottolineare che nel caso specifico di questo 

venture capitalist, questo fondo viene gestito dal gruppo 3i, uno dei primi venture 

capitalist in Europa, che quindi ha avuto la possibilità di sviluppare le proprie 

conoscenze nel tempo e anche accrescere la propria reputazione internazionale, che può 

rappresentare un punto di forza nell’attrarre un elevato numero di proposte di 

investimento, sia come contatto diretto da parte delle imprese che ricercano fondi, sia 

nell’ambito di network di conoscenze con altri soggetti che si occupano di venture 

capital, aumentando così le opportunità di co-investimento tra venture capitalist.  

                                                
21

 Informazione reperibile tramite la pagina web del business angel (www.lbangels.co.uk/companies). 
22

 http://midven.co.uk/funds/rainbow-seed-fund/ 
23

 http://nordiamanagement.fi/rahastos/strategia-ja-sijoituskritteerit/ 
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La diversificazione geografica può infatti essere anche favorita da investimenti effettuati 

con venture capitalist esteri, che hanno accesso a mercati diversi. Infatti, nel campione, 

42 dei 43 venture capitalist hanno effettuato almeno un investimento con un altro 

soggetto, di frequente estero. Considerando i dati sui primi 5 co-investimenti per somma 

investita da ciascun venture capitalist, in media due dei cinque co-investitori erano 

esteri. 

 

Figura 7: Distribuzione del numero di nazioni in cui il venture capitalist ha investito 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: rielaborazione dati Thomson Reuter 

Per ogni venture capitalist che ha investito almeno in due paesi è possibile individuare 

un paese principale e determinare la percentuale di investimenti (in termini numerici e 

di somme investite) destinata a tale paese (si veda Tabella A1 in appendice). Nel caso in 

cui la distribuzione del numero di investimenti di un fondo in un determinato paese sia 

pari a quello di investimenti effettuati in un altro paese, viene considerato come paese 

principale quello con le somme investite più elevate. 

In media il 71% (±22%) degli investimenti di ogni fondo è effettuato nel paese 

principale, che solitamente coincide anche con il paese in cui viene investito il valore 

degli investimenti maggiore. Sono solo 6 i casi in cui il paese principale per numero 

investimenti e per somme investite non coincidono (si veda l’appendice per maggiori 

dettagli). Il paese principale riceve, in media, il 69% (±22%) delle somme investite da 

ciascun fondo.   

Per una più chiara visione del grado di diversificazione geografica, risulta utile 

scorporare gli investimenti effettuati in Europa dai venture capitalist del campione sulla 

base della loro provenienza.  

Infatti, sebbene i venture capitalist europei rappresentino la maggior parte degli 

investitori nel campione, la totalità delle somme investite da parte di questi investitori 

rappresenta solo il 33%, evidenziando un importante apporto di fondi alle imprese target 

da parte di soggetti provenienti dal resto del mondo. La figura 8 mostra l’ammontare 

delle somme investite dei venture capitalist europei e non europei, investiti 

rispettivamente in imprese con sede in Europa e nel resto del mondo. I venture capitalist 
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europei, che detengono circa 1,6 miliardi di euro del totale, hanno investito l’80% delle 

somme investite in imprese localizzate in Europa (1,3 miliardi di euro circa); i venture 

capitalist non europei, invece, hanno investito il 78% circa dei fondi (oltre 2,5 miliardi 

di euro) in imprese situate al di fuori dell’Europa (si ricorda la predominanza di 

investitori statunitensi, in questo senso). Nonostante la forte internazionalizzazione dei 

fondi di venture capital, appare evidente la preferenza dei fondi per investimenti in 

imprese localizzate nelle proprie vicinanze, probabilmente riconducibile alla maggiore 

conoscenza del mercato, dell’assetto istituzionale e regolamentare e la possibile 

difficoltà, per i fondi europei, di penetrare nel mercato estero (soprattutto statunitense) 

per la presenza di competitor molto forti
24

. 

 

Figura 8: somme investite in imprese europee e non europee suddivisi per area geografica di 

provenienza del venture capitalist. 

 

Fonte: Rielaborazione dati Thomson Reuters. 

 

                                                
24

 Si tenga presente che la quasi totalità delle somme investite dai venture capitalist del resto del mondo fa 

capo a soggetti statunitensi. 
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5.3.  Diversificazione settoriale 

Un’ulteriore fonte di diversificazione degli investimenti può derivare dalla scelta di 

imprese target che operano in settori diversi.  

I dati del campione oggetto di analisi sono in linea con quando rilevato dall’EVCA 

(EVCA, 2012a), che individua i settori maggiormente interessati dagli interventi di VC: 

life science (biotecnologie e medicale) e ICT. Il settore life science copre oltre il 47% 

delle somme investite totali del campione e il 37,4% del totale delle imprese target. In 

maggiore dettaglio, gli investimenti effettuati dai venture capitalist inclusi nel campione 

hanno interessato 188 imprese del settore delle biotecnologie e 250 del medicale, per un 

controvalore di 927 milioni di euro per il primo settore e oltre 1,3 miliardi per il 

secondo.  

Dati simili emergono per gli investimenti in imprese target operanti nell’ICT: le 403 

imprese dei settori Internet, computer software e hardware (e altri settori affini) hanno 

ricevuto 1,3 miliardi di euro (34,4% del totale imprese e 28% del totale somme 

investite).  

I settori più tradizionali hanno ricevuto meno interventi di VC. Infatti, sebbene il VC 

possa investire in qualsiasi industria, di norma la scelta di investimento ricade su 

imprese con un elevato potenziale di sviluppo, in grado di introdurre un’innovazione 

spesso radicale, che si riscontra più raramente nei settori tradizionali, dove le 

innovazioni sono solitamente incrementali, volte a migliorare il processo produttivo o il 

prodotto o servizio finale. Un solo venture capitalist è concentrato su un unico settore 

(beni per l’industria/energia e affini), mentre la maggior parte degli investitori attua una 

diversificazione settoriale (figura 9). Osservando il numero di imprese VC backed, si 

può rilevare che, in genere, i venture capitalist che investono nelle biotecnologie, 

investono anche nel medicale, probabilmente per l’affinità tra i due settori e il comune 

insieme di competenze necessarie a valutare un’idea imprenditoriale nel life science. 

Sono 37 i venture capitalist che investono in almeno tre settori differenti. Il primato 

spetta ancora una volta al fondo del 3i Group, che ha effettuato investimenti in 16 

diversi settori.  
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Figura 9: Distribuzione degli investimenti per settore industriale 

 

La figura riporta per ciascun venture capitalist le somme investite totali in milioni di euro (asse in alto) e il numero totale di imprese 

target  (asse in basso) dalla creazione del fondo a fine marzo 2013 suddivisi per settore industriale. 
 

Fonte: rielaborazione dati Thomson Reuters 

 

5.4. Andamento degli investimenti nel tempo 

Un altro aspetto interessante è costituito dall’andamento degli investimenti nel tempo. 

Poiché il VC è un settore fortemente influenzato dal ciclo economico, analizzando il 

periodo precedente e successivo allo scoppio dell’ultima crisi finanziaria, è possibile 

valutare se e come sia cambiato il numero e l’ammontare delle somme investite dai 

venture capitalist. Analizziamo quindi gli investimenti effettuati tra il 2000 e il 2012 dai 

venture capitalist
25

. 

Il numero degli investimenti segue un andamento positivo nel tempo, e aumenta 

all’aumentare del numero di venture capitalist attivi (figura 10). Nel campione, infatti, 

non tutti gli investitori sono attivi già dal 2000, ma crescono in numero fino a 

raggiungere il massimo di 43 società nel 2010. La distanza tra le due curve tuttavia si 

assottiglia nel tempo: in altre parole, sebbene il numero di venture capitalist aumenti, il 

numero di investimenti effettuati da tali soggetti non cresce proporzionalmente.  

Parte di tale diminuzione di investimenti per venture capitalist è fisiologica e dipende 

dal fatto che non tutti i venture capitalist investono ogni anno. I venture capitalist meno 

recenti potrebbero avere un portafoglio di investimenti consolidato e attendere l’uscita 

                                                
25

 Un test di robustezza delle analisi di seguito riportate è stato condotto anche eliminando i dati 

precedenti al 2002, per tenere in considerazione le conseguenze della bolla internet degli anni 2000. I 

risultati rimangono similari e statisticamente significativi. Si veda in appendice. 

Somme investite – 
 milioni di Euro 

Numero investimenti 
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dal capitale delle imprese target prima di effettuare nuovi investimenti, soprattutto in 

assenza di nuova raccolta. Oltre a ciò, è possibile che nessuna idea imprenditoriale 

proposta presenti caratteristiche di innovatività e potenzialità di sviluppo adeguate alle 

politiche di investimento dei venture capitalist. 

Consideriamo quindi anche la percentuale di venture capitalist che effettuano almeno un 

investimento all’anno (figura 10).  

In media, il 67% dei venture capitalist attivi effettua almeno un investimento all’anno, 

tuttavia tale percentuale scende considerevolmente dopo il 2007. È possibile che tale 

fenomeno possa essere attribuito alla crisi. Per verificare se effettivamente ci sia stata 

una diminuzione del numero di venture capitalist che hanno investito, effettuiamo un 

test sulle medie pre e post crisi.  
 

Figura 10: numero totale di investimenti e numero di venture capitalist attivi 
 

 

La linea scura mostra il numero degli investimenti effettuati (scala sinistra) dai venture capitalist del campione. Il 

numero totale di investimenti può superare il numero di imprese target, qualora i venture capitalist abbiano 

effettuato più round di investimento nella stessa impresa. La linea chiara, invece, indica il numero di venture 

capitalist attivi e la linea tratteggiata il numero di venture capitalist che hanno investito in quell’anno (scala destra). 

I valori degli investimenti effettuati prima del 2000 sono stati cumulati, mentre quelli del 2013 fanno riferimento al 

primo trimestre. 

 

Fonte: rielaborazione dati Thomson Reuters 

 

Se valutiamo la percentuale di venture capitalist che hanno investito sul totale degli 

investitori attivi per un determinato anno, osserviamo una differenza pari a circa l’8%. 

Tale valore è calcolato come differenza tra la media dal 2000 al 2006 (71%) e quella per 

il periodo 2007-2012 (63%)
26

 (tabella 7). La differenza appare positiva e statisticamente 

significativa, confermando che il numero di venture capitalist che investono è diverso 

per i due sotto periodi.   

                                                
26

 I risultati restano simili anche considerando il 2008 e non il 2007 come primo anno di crisi. 
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Tabella 7: test sulla differenza delle medie dei venture capitalist che hanno investito sul totale dei 

venture capitalist attivi 

media 0,675 

deviazione standard 0,112 

  

media 2000-2006 0,715 

media 2007-2012 0,630 

differenza 0,085* 

  

Statistica t 1,42 

Test unilaterale  

H0: differenza=0; H1: differenza>0 

 

* indica un livello di significatività del 10% 
 

La crisi può aver avuto un impatto anche sul numero medio di investimenti per anno, 

che su tutto il periodo 2000-2012 è pari a 6,75 (media calcolata come il rapporto tra il 

numero totale di investimenti nell’anno e il numero di venture capitalist che hanno 

effettivamente investito). Anche in questo caso, la differenza tra i due sotto periodi è 

positiva e significativa, lasciando intuire come il numero degli investimenti sia 

effettivamente diminuito a partire dal 2007. Difatti, la media per il periodo pre crisi 

(2000-2006) è di 7,78, mentre il numero medio di investimenti effettuati dal 2007 al 

2012 è inferiore, pari a 5,57 investimenti (Tabella 8)
27

.  

 

Tabella 8: test sulla differenza delle medie del numero di investimenti annui 

media 6,76 

deviazione standard 2,20 

  

media 2000-2006 7,78 

media 2007-2012 5,57 

differenza 2,21** 

  

Statistica t 2,03 

Test unilaterale  

H0: differenza=0; H1: differenza>0 

 

** indica un livello di significatività del 5% 

 

Ci si aspetterebbe che la crisi produca un impatto non solo in termini di numero di 

investimenti ma anche di ammontare. Confrontando il valore medio delle somme 

investite per gli investimenti effettuati
28

 dal 2000 al 2006 (circa 24 milioni di euro) e 

quello degli investimenti del periodo 2007-2012 (pari a oltre 11,8 milioni di euro) si 

nota una differenza superiore ai 12 milioni di euro. Tale differenza risulta positiva e 

                                                
27

 I risultati restano simili anche considerando il 2008 e non il 2007 come primo anno di crisi. 
28

 La media è calcolata come rapporto tra somme investite totali per un determinato anno e numero di 

venture capitalist che hanno investito e che riportano la somma investita.  
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significativa, suggerendo che la media del valore degli investimenti pre crisi sia 

superiore a quella post crisi
29

 (Tabella 9).  

 

Tabella 9: test sulla differenza delle medie delle somme investite 

media 18,316 

deviazione standard 11,697 

  

media 2000-2006 23,870 

media 2007-2012 11,836 

differenza 12,034** 

  

Statistica t 2,25 

Dati in milioni di euro. 

Test unilaterale  

H0: differenza=0; H1: differenza>0 

 

** indica un livello di significatività del 5% 
 

È possibile intuire tale fenomeno anche graficamente. La figura 11 riporta l’andamento 

totale degli investimenti, sia in termini di numero di imprese, sia in termini di somme 

investite dal 2000. Il numero di investimenti risulta superiore al numero di imprese 

target, in quanto il venture capitalist potrebbe aver effettuato due o più investimenti 

verso un’unica impresa target, suddividendo l’apporto di capitale in più tranche. A 

fronte delle 1.172 imprese oggetto di investimento nel corso degli anni, sono stati 

effettuati oltre 1.900 investimenti
30

.  

L’andamento degli investimenti è positivo fino al 2004, anno che registra un massimo 

di oltre 270 investimenti e circa 700 milioni di euro di somme investite. In seguito, i 

valori seguono un forte trend negativo. La leggera ripresa che si stava profilando tra il 

2006 e il 2007 è stata vanificata da un continua riduzione sia del numero di investimenti 

sia del valore delle somme investite. Tuttavia, nonostante la situazione critica sui 

mercati mondiali, appare comunque significativa la presenza di nuovi investimenti dopo 

il 2007 e il trend positivo che registra il numero totale degli investimenti fino al primo 

trimestre del 2013 (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29

 I risultati rimangono simili anche considerando il 2008 e non il 2007 come primo anno di crisi.  
30

 Inoltre, alcuni investimenti sono stati effettuati prima del 2000. Solo 8 società sono stati creati prima 

del 2000 e di questi, solo 7 hanno effettuato investimenti prima di tale data per un controvalore di 146 

milioni di euro, pertanto i dati vengono omessi in questa sede. 



25 
 

Figura 11: Andamento delle somme investite e del numero di investimenti nei diversi anni  
 

 
La linea tratteggiata mostra il numero degli investimenti effettuati (scala destra) dai venture capitalist del campione 

in imprese europee. La linea piena, invece, mostra il totale delle somme investite (in migliaia di euro) per ogni anno 

(scala sinistra). I valori degli investimenti effettuati prima del 2000 sono stati cumulati, mentre quelli del 2013 fanno 

riferimento al primo trimestre. 

 

Fonte: rielaborazione dati Thomson Reuters 

 

 

6. Strategie di disinvestimento e misura di successo delle scelte dei 

venture capitalist  

 

La strategia di uscita è cruciale nel determinare la performance dei fondi investiti dal 

venture capitalist ed è determinata da diversi fattori, tra cui la natura dell’investitore (sia 

il venture capitalist un fondo oppure un’altra impresa), il settore dell’impresa oggetto di 

investimento e la natura del prodotto o servizio fornito, nonché altri aspetti istituzionali 

e le condizioni macroeconomiche. 

Del totale di 1.172 investimenti effettuati dai venture capitalist, 12 sono investimenti 

effettuati in altri fondi o società di investimento e quindi vengono esclusi da questa 

analisi. Delle 1.160 imprese target in cui i venture capitalist hanno investito, 437 erano 

ancora in portafoglio al 31 marzo 2013
31

. La quasi totalità delle imprese ancora in 

portafoglio è attiva (94%), mentre una piccola percentuale (4%) è in fase di LBO 

(Tabella 10). Cinque imprese sono state quotate (1%) e tre hanno completato 

un’acquisizione (1%). Per quanto riguarda i disinvestimenti, del totale delle imprese 

target non più presenti in portafoglio, poco meno della metà dei business è stata oggetto 

                                                
31

 Per una visione complessiva delle strategie di exit, si veda la tabella A2 in appendice. 
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di operazioni di acquisizione (40% e 1% in fase di completamento) oppure di fusione 

(2%). Una percentuale rilevante (32%) di imprese era attiva al momento del 

disinvestimento, mentre le imprese target defunte o che hanno subito procedure di 

bancarotta rappresentano circa il 10%. Infine, il 12% delle imprese target è stata oggetto 

di quotazione.  

Tabella 10: status delle imprese target 

  Numero imprese in % sul totale in % sul sub-totale 

Disinvestimenti 723 62%  

di cui Acquisizione 286  40% 

 Acquisizione da completare 5  1% 

 Attive 231  32% 

 Fusione 13  2% 

 

In fase di iscrizione al registro 

delle imprese 1  0% 

 LBO 32  4% 

 Quotata 84  12% 

 Bancarotta 6  1% 

 Defunte 65  9% 

     

Ancora in portafoglio 437 38%  

di cui Acquisizione 3  1% 

 Attive 409  94% 

 LBO 19  4% 

 Quotata 5  1% 

 Defunte 1  0% 

    

Totale 1160 100%  

 

Fonte: rielaborazione dati Thomson Reuters 

 

Ipotizzando che per i venture capitalist le situazioni che determinano una perdita sul 

capitale investito (totale o parziale) e che quindi comportano un insuccesso siano la 

bancarotta e la cessazione dell’impresa, si può costruire una misura di successo degli 

investimenti e valutare la capacità dei venture capitalist di selezionare le imprese 

migliori e di fornire i servizi ad alto valore aggiunto durante la vita dell’investimento, 

che siano in grado di determinare un’uscita profittevole per l’investitore. Definiamo il 

successo come  

 Ѕ = 1 – Ω  Eq. 1 

dove  

 Ω è la percentuale di imprese target che hanno come status “bancarotta” o 

“defunta” calcolata sul totale delle imprese target oggetto di investimento. 

  

Il valore di Ω per tutto il campione è 6,1%, e di conseguenza, la misura di successo S è 

pari a 93,9%. Maggiore è il valore di S in questo contesto, maggiore è la capacità del 

venture capitalist di selezionare le imprese migliori e, di conseguenza, di ottimizzare 

l’utilizzo dei fondi a disposizione.  
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Partendo dall’ipotesi che il successo del venture capitalist dipenda da una serie di 

fattori, quali il grado di diversificazione settoriale o geografica (che dovrebbe avere un 

impatto sul livello di rischio), oppure l’esperienza maturata dalla società, è possibile 

determinare i fattori che maggiormente incidono su S. Descriviamo la relazione tra S e 

le caratteristiche del fondo e degli investimenti secondo questa equazione: 

 

S = α + β1 N_Sett + β2 N_Stati + β3 N_Stage + β4 Anno + β5 N_inv_pp + β6 SI_inv_pp 

+ β7 perc_est + β8 EU + β9 Fondo + β10 Banca + v Eq. 2 

Dove 

 N_Sett: numero di settori in cui il venture capitalist ha investito 

 N_Stati: numero di stati in cui il venture capitalist ha investito 

 N_Stage: numero di fasi di sviluppo di impresa in cui il venture capitalist ha investito 

 Anno: anno di creazione del fondo gestito dal venture capitalist 

 N_inv_pp: percentuale di investimenti effettuati nel paese principale 

 SI_inv_pp: percentuale di somme investite nel paese principale 

 Perc_est: percentuale di co-investitori esteri 

 EU: dummy che assume valore 1 se il venture capitalist è europeo e 0 altrimenti 

 Fondo: dummy che assume valore 1 se il venture capitalist è un fondo di investimento e 0 

altrimenti 

 Banca: dummy che assume valore 1 se il venture capitalist è una banca di investimento e 0 

altrimenti 

 v: errore 
 

La matrice delle correlazioni dà una prima indicazione del segno della relazione che 

lega il successo alle variabili considerate che descrivono i venture capitalist e gli 

investimenti effettuati (Tabella 11). Il successo (S) sembra essere positivamente 

correlato al numero di investimenti del paese principale e alle somme investite in tale 

paese, nonché le dummy per le società europee e le banche, mentre sembra essere 

negativamente correlato alle altre variabili. Questo potrebbe suggerire un apporto 

negativo al livello di successo del grado di diversificazione settoriale, geografica e di 

fase di investimento. La correlazione tuttavia non indica causalità e pertanto viene 

effettuata un’analisi di regressione.  
 

Tabella 11: matrice delle correlazioni 

 s eu fondo banca n sett n stati n stage anno 

n 

inv pp 

si 

inv pp 

perc 

esteri 

s 1           

eu 0.28 1          

fondo -0.15 -0.26 1         

banca 0.09 0.22 -0.47 1        

n sett -0.31 0.13 -0.16 0.03 1       

n stati -0.15 -0.02 0.18 0.00 0.63 1      

n stage -0.33 -0.34 0.27 -0.24 0.51 0.55 1     

anno 0.56 0.15 -0.07 0.06 -0.34 -0.16 -0.34 1    

n inv pp 0.02 -0.25 0.04 -0.33 -0.15 -0.60 0.07 -0.06 1   

si inv pp 0.01 -0.05 -0.05 -0.21 -0.14 -0.57 0.02 -0.04 0.85 1  

perc esteri 0.24 0.24 -0.26 0.21 -0.24 0.13 -0.41 0.26 -0.65 -0.45 1 
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La tabella 12 mostra i risultati dei test di regressione dell’eq. 2. A partire dal modello 

completo (colonna 1 nella tabella 12), sono state elaborate diverse specificazioni, 

eliminando di volta in volta le variabili meno significative
32

. Alcune variabili 

considerate appaiono significative nel determinare il livello di successo del venture 

capitalist.  

La diversificazione geografica sembra avere un impatto positivo e significativo sul 

successo dei venture capitalist. Allo stesso tempo, il livello di successo appare 

influenzato positivamente dalla percentuale di investimenti effettuati nel paese 

principale, a probabile testimonianza della maggiore conoscenza del paese in cui il 

venture capitalist effettua un maggior numero di investimenti. Sembrerebbe, quindi, che 

la diversificazione sia premiante dal punto di vista del successo, ma estrema rilevanza 

assume anche la percentuale di investimenti destinati a imprese target nel paese 

principale (che non necessariamente coincide con il paese di provenienza del venture 

capitalist)
33

. In altre parole, a parità di altre condizioni, i venture capitalist che investono 

più volte nel paese principale, ottengono un livello di successo migliore. I risultati 

quindi sembrano confermare come sia necessario sviluppare un elevato livello di 

conoscenza delle caratteristiche istituzionali e regolamentari del paese in cui si investe, 

al fine di selezionare le imprese migliori e con maggiori prospettive di sviluppo. 

L’esperienza di investimenti ripetuti nello stesso paese contribuisce positivamente alla 

selezione delle migliori imprese e quindi contribuisce al successo del venture capitalist.  

Al contempo, a parità di percentuale di investimenti effettuata in un singolo paese, i 

venture capitalist che diversificano geograficamente, ottengono un livello di successo 

superiore. Questo perché diversificando geograficamente possono ridurre l’impatto di 

effetti negativi legati alla congiuntura economica di un determinato paese sulla 

performance del proprio portafoglio di investimento. Il coefficiente è tuttavia molto 

piccolo e quindi ci aspettiamo un contributo di importanza minore. 

La diversificazione settoriale, invece, ha un segno negativo, suggerendo quindi che tale 

modalità di diversificazione degli investimenti non è premiante dal punto di vista del 

successo. Una possibile motivazione potrebbe essere legata alle competenze necessarie 

per operare in diversi settori. Il mancato sviluppo delle conoscenze utili alla valutazione 

delle idee imprenditoriali in alcuni settori specifici potrebbe influire negativamente sul 

successo delle imprese target e quindi, di conseguenza, dell’investitore. Un’altra 

motivazione potrebbe essere legata il grado di successo dei settori in cui i venture 

capitalist hanno investito maggiormente (solitamente life science e settori tecnologici).  

L’esperienza sembra avere un impatto negativo e statisticamente significativo sul livello 

di successo. I venture capitalist più giovani sembrano avere un successo maggiore 

rispetto agli altri investitori. Partendo dal presupposto che l’esperienza di un gestore 

possa contribuire alla scelta delle imprese target migliori, questo risultato appare contro 

                                                
32

 Le ultime tre specificazioni del modello riportate in tabella sembrano performare meglio in termini di 

R
2
 rispetto ai precedenti, sebbene tutte le specificazioni del modello abbiano un valore di R

2
 superiore al 

40% e un Adjusted R
2
 superiore al 30%. 

33
 La maggiore rilevanza della seconda variabile trova conferma nel valore dei coefficienti, che per la 

diversificazione settoriale è molto più contenuto rispetto a numero di investimenti nel paese principale. 



29 
 

intuitivo. Tuttavia, è possibile che i soggetti investitori più “giovani” siano più 

aggressivi, in grado di attrarre i gestori più esperti, che posseggono notevoli 

competenze. Inoltre, è possibile che i venture capitalist più giovani applichino dei criteri 

di selezione più rigidi rispetto a venture capitalist con più esperienza, per costruirsi una 

reputazione oppure perché hanno una raccolta limitata e quindi si concentrano su poche 

imprese target con elevate potenzialità di crescita e pianificando con estrema cura la 

strategia di uscita. Un’altra motivazione potrebbe risiedere nel fatto che il numero di 

anni dalla costituzione del venture capitalist non coincide necessariamente con gli anni 

di esperienza del gestore. Ulteriori indagini potrebbero chiarire questo punto, 

evidenziando il contributo dell’esperienza alla performance degli investimenti effettuati 

dal venture capitalist.  

I venture capitalist europei mostrano un livello di successo maggiore rispetto a quelli 

provenienti dal resto del mondo, che per la maggior parte sono statunitensi. La 

performance di questi venture capitalist è fortemente influenzata dalle imprese 

statunitensi quindi questa variabile potrebbe indicare un maggiore tasso di fallimento 

delle imprese target situate negli USA.  

Le altre variabili di controllo non sembrano avere una relazione con il livello di 

successo. In particolare, le dummy che identificano i fondi di investimento e le banche 

non risultano statisticamente significative, suggerendo in tal modo che gli intermediari 

non registrano un livello di successo superiore rispetto agli altri venture capitalist.  

 

Tabella 12: Risultati della regressione 

s 1 2 3 4 5 

           

n_sett -0.008 * -0.008 * -0.008 * -0.009 ** -0.009 ** 

n_stato 0.009  0.008 * 0.008 * 0.008 * 0.008 * 

n_stage -0.001          

anno 0.005 *** 0.005 *** 0.005 *** 0.005 *** 0.005 *** 

n_inv_pp 0.199 ** 0.200 ** 0.183 ** 0.142 * 0.087 * 

si_inv_pp -0.078  -0.081  -0.077  -0.063    

perc_esteri 0.031  0.033  0.028      

eu 0.040 ** 0.042 ** 0.042 ** 0.041 ** 0.036 ** 

fondo -0.018  -0.018  -0.023  -0.030  -0.028  

banca 0.017  0.017        

costante -8.565 ** -8.664 ** -8.657 ** -8.936 *** -9.162 *** 

           

R
2
 0.48  0.48  0.48  0.47  0.45  

Adj. R
2
 0.32  0.34  0.36  0.36  0.36  

Nella tabella, *, ** e *** indicano rispettivamente il 10%, 5% e 1% di significatività. 
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7. Conclusioni 

Il presente lavoro ha valutato il comportamento dei venture capitalist che hanno 

investito in Europa negli ultimi anni, al fine di studiare la composizione dei portafogli di 

investimento e determinare quali fattori contribuiscono al successo degli investimenti. 

L’uscita dal capitale delle imprese target rappresenta infatti un aspetto molto delicato, 

che va ad impattare sul rendimento degli investitori. La letteratura mostra come il 

venture capital sia una forma di investimento adatta alle nuove imprese e alle società 

che vivono un forte cambiamento, in quanto permette di superare le asimmetrie 

informative da un lato, e, dall’altro, apporta un contributo fondamentale alla 

performance delle imprese target, che registrano a volte performance migliori rispetto 

alle imprese che non ricevono tale tipologia di intervento, grazie anche all’apporto di 

conoscenze e competenze che vengono trasferite all’impresa target. 

L’analisi di un campione di venture capitalist che opera in Europa ha permesso di 

evidenziare le caratteristiche degli investitori e di studiarne le scelte in tema di 

investimenti. I risultati sono in linea con le previsioni teoriche che suggeriscono come i 

venture capitalist siano operatori specializzati e professionali, che preferiscono investire 

in settori con elevate potenzialità di crescita. Infatti, nel campione, la maggior parte 

degli investitori sono intermediari specializzati che hanno investito in imprese sia 

europee sia situate nel resto del mondo (principalmente Stati Uniti), soprattutto nelle 

fasi di creazione e sviluppo di impresa. I settori maggiormente interessati da 

investimenti di VC sono i settori del life science e dell’high tech.  

Il VC ha natura ciclica, come emerge anche dall’analisi dell’andamento degli 

investimenti dei venture capitalist nel campione a cavallo della crisi finanziaria, che 

evidenzia una diminuzione sia del numero di investimenti sia del valore degli 

investimenti effettuati in termini di somme investite. I dati mostrano infatti una 

flessione degli investimenti dagli anni pre-crisi (2000-2006) al periodo successivo allo 

scoppio della crisi (2007-2012). 

Dopo aver analizzato i dati riguardanti le caratteristiche dei venture capitalist e le 

peculiarità degli investimenti effettuati, si è valutato come e se tali variabili influenzino 

il successo del venture capitalist, misurato come percentuale di imprese target che non 

sono fallite fino al primo trimestre 2013. I principali risultati dell’analisi mostrano che il 

numero di investimenti effettuati nel paese principale impatta positivamente sul 

successo, in considerazione della maggiore conoscenza da parte del venture capitalist 

del mercato su cui opera più spesso. Accanto a ciò, la scelta di diversificare 

geograficamente il proprio portafoglio sembra avere un impatto positivo sul livello di 

successo, seppur di grandezza limitata, a testimonianza del fatto che conoscere bene il 

mercato in cui si va ad investire appaia prioritario rispetto alla diversificazione. A 

riprova di ciò, una forte specializzazione settoriale sembra contribuisca ad aumentare il 

livello di successo del venture capitalist, grazie alla maggiore capacità di valutare le 

imprese che operano in un determinato settore in cui l’investitore ha sviluppato notevoli 

competenze. 
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Sono diversi i fattori che contribuiscono a spiegare il successo dei venture capitalist e 

comprendere le determinanti che contribuiscono allo sviluppo e al successo degli 

investimenti di VC appare di fondamentale importanza, anche in considerazione del 

ruolo chiave che tale forma di investimento assume, soprattutto nei momenti di crisi. In 

tali periodi, infatti, il ricorso al mercato da parte delle imprese può rivelarsi difficile 

(soprattutto quelle di nuova formazione) e il canale creditizio tradizionale può risentire 

di una contrazione dell’offerta. Ulteriori indagini in questo senso potranno aiutare a far 

luce su tali aspetti, anche considerando l’importanza di tale mercato per lo sviluppo 

dell’economia nel suo complesso e la crescente attenzione al tema da parte delle 

istituzioni.  
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Appendice 

Tabella A1: Paese principale in cui investono i venture capitalist 

n 
Venture 

capitalist 

Paese 

principale 
per num 

investimenti 

N 
investimenti 

Paese 

principale  
per somme 

investite 

Somme 
investite N totale 

investimenti 

Somme 

investite 

totali 

N 

investimenti 
paese 

principale 

in % su 
totale 

investimenti 

SI paese 

principale 
in % su 

totale SI 

(SI) 

1 VC1 Francia 8 Francia 15.026,9 14 29.239,4 57% 51% 

2 VC2 
Regno 

Unito 
49 Germania 181.033,1 136 595.699,6 36% 30% 

3 VC3 Francia 6 Francia 17.353,0 7 21.051,8 86% 82% 

4 VC4 Stati Uniti 40 Stati Uniti 276.829,7 61 455.328,6 66% 61% 

5 VC5 Stati Uniti 40 Stati Uniti 310.175,0 64 508.336,1 63% 61% 

6 VC6 Germania 8 Germania 20.909,1 17 37.721,5 47% 55% 

7 VC7 Stati Uniti 7 
Regno 
Unito 

49.192,5 21 166.714,9 33% 30% 

8 VC8 Svizzera 16 Svizzera 52.032,1 21 86.252,1 76% 60% 

9 VC9 Stati Uniti 19 Stati Uniti 134.557,5 20 138.250,2 95% 97% 

10 VC10 Stati Uniti 20 Stati Uniti 47.554,2 24 57.553,9 83% 83% 

11 VC11 Germania 4 
Regno 

Unito 
7.305,9 9 24.627,5 44% 30% 

12 VC12 Portogallo 8 Portogallo 26.059,4 16 47.632,3 50% 55% 

13 VC13 
Regno 
Unito 

48 
Regno 
Unito 

26.128,4 48 26.128,4 100% 100% 

14 VC14 Austria 5 Austria 2.777,7 10 8.280,0 50% 34% 

15 VC15 Stati Uniti 71 Stati Uniti 266.963,2 75 304.714,5 95% 88% 

16 VC16 Stati Uniti 3 Stati Uniti 36.349,7 6 46.965,8 50% 77% 

17 VC17 Stati Uniti 10 Stati Uniti 34.079,2 13 40.860,5 77% 83% 

18 VC18 Stati Uniti 28 Stati Uniti 144.245,6 30 154.091,7 93% 94% 

19 VC19 Norvegia 7 Norvegia 25.910,7 9 27.877,7 78% 93% 

20 VC20 Germania 6 Germania 18.259,1 12 24.808,0 50% 74% 

21 VC21 Norvegia 2 Norvegia 18.802,6 6 56.306,5 33% 33% 

22 VC22 Stati Uniti 2 Finlandia 2.499,8 4 5.232,4 50% 48% 

23 VC23 Stati Uniti 8 Stati Uniti 49.956,0 13 61.969,1 62% 81% 

24 VC24 
Regno 

Unito 
18 

Regno 

Unito 
5.328,0 18 5.328,0 100% 100% 

25 VC25 Lituania 3 Russia 4.592,0 9 11.431,0 33% 40% 

26 VC26 Stati Uniti 7 Stati Uniti 20.563,6 11 40.324,0 64% 51% 

27 VC27 Finlandia 16 Finlandia 3.088,8 16 3.088,8 100% 100% 

28 VC28 Stati Uniti 103 Stati Uniti 335.908,4 157 445.185,5 66% 75% 

29 VC29 Stati Uniti 23 Stati Uniti 48.845,5 24 51.985,9 96% 94% 

30 VC30 Stati Uniti 26 Stati Uniti 270.583,0 27 276.610,0 96% 98% 

31 VC31 Stati Uniti 5 Germania 34.250,7 10 72.662,2 50% 47% 

32 VC32 
Regno 

Unito 
11 

Regno 

Unito 
8.750,5 11 8.750,5 100% 100% 

33 VC33 Stati Uniti 9 Stati Uniti 7.868,2 12 15.268,9 75% 52% 

34 VC34 Russia 4 Russia 53.852,0 4 53.852,0 100% 100% 
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n 
Venture 

capitalist 

Paese 

principale 
per num 

investimenti 

N 
investimenti 

Paese 

principale  
per somme 

investite 

Somme 
investite N totale 

investimenti 

Somme 

investite 

totali 

N 

investimenti 
paese 

principale 

in % su 
totale 

investimenti 

SI paese 

principale 
in % su 

totale SI 

(SI) 

35 VC35 Stati Uniti 16 Stati Uniti 26.681,8 30 46.446,1 53% 57% 

36 VC36 
Regno 

Unito 
20 

Regno 

Unito 
16.107,8 25 19.465,2 80% 83% 

37 VC37 Stati Uniti 25 Stati Uniti 165.661,2 29 187.900,1 86% 88% 

38 VC38 Estonia 2 Estonia 4.000,2 4 6.600,8 50% 61% 

39 VC39 Stati Uniti 8 Stati Uniti 56.778,2 20 114.102,6 40% 50% 

40 VC40 Svizzera 24 Svizzera 62.147,7 29 76.210,8 83% 82% 

41 VC41 Stati Uniti 25 Stati Uniti 45.160,9 26 75.169,3 96% 60% 

42 VC42 Stati Uniti 26 Stati Uniti 51.697,1 27 81.705,6 96% 63% 

43 VC43 Stati Uniti 48 Stati Uniti 255.507,0 50 297.791,7 96% 86% 

Fonte: rielaborazione dati Thomson Reuters. Somme investite in migliaia di euro, numero investimenti in unità. 

 
 
 
 

Tabella A2 : Status delle imprese target al momento dell'uscita 

Status 
Numero 

imprese 

unità 

Numero 

imprese 

in % 

Somme 

investite 

milioni di 

euro 

Somme 

investite 

in % 

Acquisizione 290 24,7% 1.414,87 29,4% 

Acquisizione da completare 5 0,4% 12,16 0,3% 

Attiva 651 55,5% 2.431,58 50,5% 

Bancarotta 6 0,5% 11,66 0,2% 

Defunta 66 5,6% 212,95 4,4% 

Fusione 13 1,1% 70,65 1,5% 

In fase di iscrizione al registro imprese 1 0,1% 2,73 0,1% 

LBO 51 4,4% 107,88 2,2% 

Quotata 89 7,6% 551,05 11,4% 

     

Totale 1172  4.815,52  
 

Fonte: rielaborazione dati Thomson Reuters. 
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Test sulla differenza delle medie per il periodo 2002-2006 e 2007-2012 

 
 

Tabella A4: test sulla differenza delle medie dei fondi che hanno investito su fondi attivi 

media 0,688 

dev. St 0,117 

  

media 2002-2006 0,759 

media 2007-2012 0,576 

differenza 0,183*** 

  

t 2,14 

 

Test unilaterale  
H0: differenza=0; H1: differenza>0 
 

*** indica un livello di significatività dell’1% 

 
 

Tabella A5: test sulla differenza delle medie del numero di investimenti annui 

media 6,340 

deviazione standard 2,106 

  

media 2002-2006 7,262 

media 2007-2012 5,571 

differenza 1,691* 

  

Statistica t 1,38 

 

Test unilaterale 

H0: differenza=0; H1: differenza>0 
 

* indica un livello di significatività del 10% 

 
 

Tabella A6: test sulla differenza delle medie delle somme investite 

media 14.900 

deviazione standard 6.672 

  

media 2002-2006 18.577 

media 2007-2012 11.836 

differenza 6.740** 

  

Statistica t 1,81 

Dati in milioni di euro. 

 

Test unilaterale 

H0: differenza=0; H1: differenza>0 
 

** indica un livello di significatività del 5% 
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