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Abstract

Nel corso degli ultimi 25 anni il mercato del private equity si è contraddistinto, a livello internazionale, per una crescita pressoché continua, non solo nei Paesi tradizionali, ma anche in quelli emergenti. La crisi finanziaria ha determinato importanti cambiamenti sia quantitativi che qualitativi, ma
negli ultimi mesi si osserva una ripresa dell’attività di investimento, mentre rimane difficile la raccolta di nuovi fondi.
Nella prospettiva italiana, il tessuto imprenditoriale del Paese è da sempre caratterizzato da imprese
di piccola e media dimensione e dalla difficoltà di avviare con successo start up tecnologici. Tuttavia, negli ultimi anni, grazie ai distretti tecnologici, ai parchi scientifici e tecnologici e alla crescita
degli spin-off della ricerca pubblica, l’Italia ha ridotto la distanza con i principali Paesi europei.
Anche nel settore manifatturiero la concorrenza internazionale si è intensificata, evidenziando il
ruolo essenziale dei distretti industriali e delle reti di impresa al fine di sopravvivere con successo
nello scenario globale.
In questo contesto il mercato del private equity e venture capital può ricoprire un ruolo fondamentale per favorire e sostenere una ripresa economica stabile e duratura. Molte sono, infatti, le iniziative
realizzate, di cui spesso AIFI è stata ispiratrice, per promuovere il capitale di rischio nei diversi
segmenti di mercato e molte le nuove proposte dell’Associazione per dare avvio alla ripartenza del
sistema imprenditoriale italiano.
Over the last 25 years the private equity market has been characterized, worldwide, by a continuous growth, not only in traditional countries, but also in the emerging ones. The recent financial
crisis has brought significant quantitative and qualitative changes, but in recent months we can observe a recovery in investments, while fundraising is still difficult.
The Italian entrepreneurial environment is characterized by small and medium enterprises and by
difficulties in starting up new high-tech companies. However, in recent years, thanks to technological clusters and scientific parks and to public research spin-offs, Italy is reducing the gap with the
leading European countries.
Competition in the manufacturing sector is today more intense and, in order to compete successfully in the global market, industrial clusters and networks of enterprises are essential.
In this context, the private equity and venture capital market can play a key role in sustaining a stable and lasting economic recovery. Over the course of its activity, AIFI has implemented a number
of initiatives aimed to promote the development of equity investments, and has proposed new regulations and incentives to effectively support with risk capital the recovery of the Italian entrepreneurial and economic system.

