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L’attività di private equity sta assumendo, con il passare degli anni, un ruolo di primo
piano nei sistemi economici di tutto il mondo ed è identificata, sempre più spesso, come
una “nuova forma di capitalismo”. Il capitale di rischio sta diventando, infatti, uno dei
principali attori del mercato delle imprese ed è protagonista di una crescita costante a
livello mondiale che l’ha portato ad essere considerato uno tra i più importanti fattori
del cambiamento. In particolare, si ritiene che tale cambiamento sia dovuto
principalmente alla capacità dell’attività di private equity di accelerare e sostenere il
mutamento dei processi interni alle aziende.
Il testo vuole quindi mostrare il ruolo assunto dal private equity nel processo di
trasformazione che sta interessando l’impresa e verificare, nei diversi ambiti aziendali,
il relativo contributo. A tal proposito, si è ritenuto opportuno presentare, per esempio,
come l’operatore in capitale di rischio contribuisca alla crescita dimensionale delle
aziende, il sostegno che può offrire nei processi di ricambio generazionale, in quelli di
ristrutturazione aziendale, o ancora, la sua importanza nei processi di
internazionalizzazione e di sviluppo tecnologico.
Infine, il presente quaderno vuole anche fornire, con l’utilizzo di dati e ricerche
empiriche, una risposta alle più frequenti critiche che, recentemente, l’attività di private
equity sta subendo.
In the last years, private equity holds a relevant position in the global economic systems
and it is increasingly identified as a new “form of capitalism”. It is becoming one of the
most important player in the enterprises market and it is also characterized by an
increasing trend all around the world, so it can be considered a relevant driver of
changes. In particular, it is recognize its ability in expediting and sustaining the
changeover of the companies processes.
The paper aims to show the role of private equity in this context and to analyse its
contribute to the enterprises transformation. In this sense, it has been presented the
involvement of private equity and venture capital players in the process of companies
growth, generational change, turnaround, internationalization and technological
development.
At the end, toward empirical and figures support, the paper would like to answer to the
recent criticisms that private equity has aroused.

