
FINANZA STRAORDINARIA. Una strategia per crescere ancora poco utilizzata in Italia

Pmi, il capitale di rischio
fa paura
Le imprese, abituate a utilizzare [a leva det debito e restie a forme più strutturate di
organizzazione, stentano a crescere. Ma per chivuote provarci, [e risorse non mancano

e in tutto il mondo le acqui-
sizioni e le fusioni durante il
2010 sono riprese quasi a lir.elli
pre-crisi, in Italia si è assistito a

un ulteriore calo del valore delle
operazioni a fronte di un aumento in rer-
mini numerici. Si sono fatte tante piccole
operazioni poco significative sui mercati
mondiali. Anche per quanto riguarda il
Private Equiry - a fronte di una raccolta
in aumento grazíe anche alla creazione del
Fondo Italiano di Investimento - l'anno
scorso le operazioni d'investimento sono
diminuite in termini di valore del 6%o men-
tre è aumentato del 3%o il numero, di cui
la maggior parte riguarda ftnanztamenti
per l'espansione delle attività. Nonostante
se ne parli da molto tempo e molti stru-
menti siano stati messi a disposizione delle
imprese, il ricorso a capitali esterni non
è ancora valutato come una strada per la
crescita dalla maggior parte del1e aziende
italiane, che vale sempre la pena ricordare
per i|99,4o/o ha un fatturato inferiore ai 50
milioni di euro. E la dimensione è stretta-
mente collegata alla capacità di accedere al
credito anche se, secondo Banca d'Italia,
dalla seconda metà del 2010 cè stata una
ripresa dei finanziamenti alle Pmi, con un
+1,7o/o su base annuale. Sono tanti i fattori
che mantengono le dimensioni delle nostre
aziende piir piccole rispetto a1 resto d'Er-r-
ropa, e tante le motivazioni che non fànno
incontrare le imprese con i possibili finan-
ziatori.Alcune cause hanno origini lontane.

<I1 comparto industriale italiano è rappre-
sentato, nella sua maggior parte, da piccole
e medie imprese che si sono sviluppate
nel corso del tempo basandosi soprattutto

sulle intuizioni dei fondatori, sul grande
lavoro prestato da questi ultimi e dalle loro
famiglie e sullo sviluppo di tecnologie e

idee che ancora oggi risultano avanzate
e vincenti sul mercato - sostiene Mas-
simo De Dominicis, dello studio D&S
-. Contrariamente a quanto ar,venuto in
altri Stati europei, però, molto spesso que-
ste aziende non hanno dedicato adeguate
risorse (sia umane che finanziarie) allo
sviluppo dei sistemi interni di controllo,
di budgeting e di pianificazíone azlendale
e ftnanziaria, operando frequentemente in
stato di sottocapitalizzazione e utilízzan-
do gli affidamenti a breve termine anche
per ftnanzíare gli investimentio. Secondo
De Dominicis, la forte personalizzazione,
anche di aziende con fatturati importanti,
incentrata sul ruolo e sul patrimonio del
fondatore o dei suoi eredi, oltre a rende-
re difficile I'ingresso di nuovi soci in un
contesto societario privo di soddisfacenti
mezzi di controllo, di pianificazione e di
regole di "governance", rende più comples-
sa per i titolari delle aziende I'adozione di
tutte quelle necessarie regole di convivenza
e di equilibrio fi,nanziario che caratteriz-
zano Ie società con un nucleo non stretta-
mente familiare. nll ruolo del consulente
può proprio essere quello di introdurre in
questa tipologia di aziende metodologie di
controllo e pianificazione, nonché regole di
governance e di piir corretta gestione delle
fonti di finanziamento, atte a favorire la
crescita con una maggiore apertura al mer-
cato anche dal punto di vista organizzativo
e finanziarior.
Secondo Andrea De Vido, amministrato-
re delegato di Finanziaria Internazionale,
la scarsa attitudine delle Pmi alla program-
mazione si traduce in una rincorsa alla
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crescita del fatturato "a tutti i costi", che
non.segue un progetto di "crescita discipli-
nata". uDa un'indagine condotta 1o scorso
anno da Kpmg, emerge che tre quarti
delle aziende interpellate ammette di aver
sbagliato le previsioni dei flussi di cassa
negli ultimi 12 mesi - afferma De Vido -.
Se è vero che in periodi di crisi è difficile
fare previsioni, è altrettanto vero che la
maggioranza delle Pmi non possiede ade-
guati strumenti di pianificazione, se non
nel breve periodo. IJimprenditore fatica a

comprendere I'utilità. di un advisor, di un
"educatore" alla cultura del business plan,
che consentirebbe un'agevole apertuia al
mercato borsistico, al quale continuiamo
a credere quale piattaforma per la crescita
delle Pmi,,.
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A spezzarc una lancia a favore delle impre-
se è Silvia Sinigaglia, partner di Kaleidos
Finance, secondo la quale le aziende di
dimensioni ridotte fanno fatica a orientarsi
tra le diverse professionalità a disposizione.
D'altra parte accade che molti profes-
sionisti si propongono come tuttologi.
Potrebbero venire in aiuto le associazioni
di categoria offrendo sportelli di informa-
zione e pubblicazioni specifiche. nll consu-
lente deve innanzi tutto aiutare I'impresa a
rispondere a domande come: quali sono le
linee strategiche corrette da seguire per la
crescital La mia otganizzazione azrendale
è pronta ad applicarle? Qranto vale la mia
azienda? Qranto debito può sopportare e
in quale forma? Come trovare gli investi-
torlfinaniratori adatti ad accompagnare
la mia azienda nella crescital - ioùiene
Sinigaglia -. Le risposte a queste domande
sono parte del progetto la cui descrizione
qualitativa e soprattutto quantitativa è una
delle attività. fondamentali che possono
essere richieste a un advisorr. Se le ope-
razioni dí frnanza straordinaria porrono
consentire I'espansione di un'impresa, quali
sono i vincoli che frenano le imprese ad
aprire il capitale a soci esterni o attivarsi
per acquisizioni e fusioni? nNel sistema
italiano delle Pmi, I'entrata di un nuovo
investitore è a volte ostacolata dall'idea
che I'estraneo in casa possa mettere in di-
scussione la gestione e le scelte strategiche
delfazienda-famiglia - spiega Sinigaglia
-. Ciò accade soprattutto quando ltinve-

*lI dato relativo a[['ammontare investito comprende fsopra La [inea tratteg-
giata) L'attività di operatori non aventi advisor formale suLterritorio itatian-o.
*+A[ fine di dare una visione completa detl'andamento del mercato itaLiano
nel 2010, si è deciso di inctudere nel.l.e statistiche una operazione di add-on
di rilevanti dimensioni.
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stitore è un soggetto istituzionale, come
ad esempio un fondo di Private Equiry
che talora utilizza un linguaggio e logiche
manageriali e frnanziarie distanti e. spesso
incomprensibili all'imprenditore,. E d'ac-
cordo Mauro Brunelli, head of Corporate
Finance di Finanziaria InternazionJe, che
aggiunge a ciò la constatazione che le
aziende italiane non si siano adattate ai
principi del mercato dei capitali.
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Oltre alla propensione delle imprese a
utTlizzare capitali di rischio p.. .tès.er. e
svilupparsi, cè I'altra faccia della medaglia:
occorre avere dei requisiti specifici per po-
ter attirare I'investimento di soggetti che
per definizione devono vedere remunerato

l[ mercato det capitate di rischio in ltatia
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nel breve periodo il capitale. Secondo De
Vido, per essere appetibile, uriazienda deve
avere prospettive di crescita, produrre cassa

e avere solide basi manageriali. uln primo
luogo I'azienda dovrebbe essere dotata di
una struttura organizzativa di tipo mana-
geriale, con poteri e competenze delegate

- aggiunge Sinigaglia -. Uriazienda che si

fonda sul ruolo manageriale del fondatore
o di un'unica figura imprenditoriale di
riferimento rischia di sfaldarsi con I'uscita
di scena della figura chiave se non si è ap-
prontato per tempo un necessario sistema
di delega o di passaggio di consegna,.
Ammettendo dunque che il nostro im-
prenditore abbia una mentalità aperta al
mercato dei capitali e abbia tutti i requisiti
per essere ritenuto interessante, quali sono
i passi che dovrà seguire e da chi potrà
farsi aiutare, per esempio, per procedere a

uriacquisizione? oElementi essenziali per
il successo di unbperazione di M&A sono
la capacità manageriale, sia essa dell'im-
prenditore e/o del manager, e una struttura
organizzativa snella ed efficiente, prefe-

ribilmente scalabile - specifica Brunelli
-. I-ladvisor frnanziafio, a quel punto, ha
il solo compito di guidare I'imprenditore
nel percorso finanziario per massimizzare
il valore dellbperazione. I-limprenditore
non dovrebbe mai commettere I'errore di
lasciarsi coinvolgere nelle trattative, ma
concentrarsi nella gestione della sua azien-
da". 5s...4o Sinigaglia, I'imprenditore
va guidato anche nell'identificare le linee
strategiche fondamentali, i vantaggi e i ri-
schi del percorso di crescita, e quindi decli-
narle in un Piano Economico Finanziario
supportato da uno studio sull'andamento
di settore e dei principali mercati di riferi-
mento. <Lo sviluppo del Piano Economico
Finanziario è alla base della valutazione e

della determinazione dei valori di acquisi-
zionelcessione anche delle aziende target
- aggiunge -. Le competenze necessarie
sono quindi varie: economico-finanziarie,
di business e manageriali nel caso in cui
sia necessario intervenire con management
esterno anche ad interim". L
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