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Abstract

Il tessuto imprenditoriale italiano si compone di un’ampia varietà di segmenti, ciascuno con proprie peculiarità. Il nostro sistema economico è da sempre caratterizzato da imprese di piccola e
media dimensione, che devono affrontare e risolvere i tipici problemi di accesso al credito, di patrimonializzazione e di internazionalizzazione. Il comparto delle aziende familiari, non solo medie,
ma spesso di dimensione elevata, è frequentemente coinvolto nel processo di ricambio generazionale. Anche avviare una start up in Italia risulta particolarmente difficile, soprattutto se a contenuto tecnologico innovativo, tanto che il nostro Paese si colloca nel gruppo degli “innovatori moderati”. Da ultimo, a seguito della recente crisi finanziaria internazionale, molte aziende si trovano ad
affrontare difficoltà crescenti per mantenere un buon posizionamento competitivo di mercato e di
prodotto e attraversano una situazione di tensione finanziaria. Nei confronti di tutti questi operatori, il mercato del Private Equity e Venture Capital può ricoprire un ruolo fondamentale, favorendo
e sostenendo una stabile e duratura ripresa economica. Molte sono le iniziative realizzate, di cui
spesso AIFI è stata ispiratrice, per promuovere il capitale di rischio nei differenti segmenti di mercato e molte le nuove proposte dell’Associazione per dare avvio e supportare la ripartenza del sistema imprenditoriale italiano.

The Italian entrepreneurial environment is composed by a wide number of different actors and distinctive features. Small and medium enterprises are the backbone of our economic system, but
smaller businesses are subject to a number of typical inherent difficulties, mainly in the field of
credit access, capitalization and internationalization. Family businesses, which include not only
medium but also large companies, are often affected by generational turnover issues. Starting up
a new company in Italy is also difficult, especially when introducing innovative technologies or
products. As a result of this, the European Innovation Scoreboard placed Italy in the group of
“moderate innovators” countries. Moreover, as a result of the recent international financial crisis,
many Italian companies are experiencing increasing difficulties in remaining competitive in their
market of reference, often finding themselves in situations of financial distress. In all these cases,
the Private Equity and Venture Capital market can play a key role, with its ability of fostering and
sustaining a stable and lasting economic recovery. Over the course of its activity, AIFI has realized
numerous initiatives aimed to promote the developing of risk capital investments towards the market, in order to support the recovery of the Italian entrepreneurial and economic system.

