
Tutte le regole 
del private 

equity di Stato 
Le iniziative del Governo per 
promuovere tramite fondi inve
stimenti di interesse anche so

ciale vanno nella direzione giu
sta. Ma l'uso di tale strumento 
che ha enormi possibilità di leva 
finanziaria non deve distorcere 

il mercato. Qui si gioca l'operati
vità del Fondo Italiano d'Investi
mento, che può dare soddisfazio

ne ai propri investitori cambian
do le regole del gioco ordinaria
mente acquisite nel mondo. 
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Le iniziative 
del Governo 

per promuovere 
tramite fondi 
investimenti 

di interesse anche 
sociale vanno nella 

direzione giusta 
Negli ultimi anni, il Governo si è lanciato in 
una serie di iniziative che impiegano il pri
vate equity per promuovere gli investimen
ti. Mi riferisco ai fondi F2i, operativo da lu
glio del 2007 e dedicato alle infrastrutture, 
e ai costituendi Fondo per l'housing socia
le e FU (Fondo Italiano di Investimento 
Sgr), dedicato alle imprese. Si tratta di un 
potenziale di capitale di rischio disponibile 
nell'ordine di circa 
4-5 miliardi di euro, 
con una raccolta 
obiettivo di circa 8-9 
miliardi, estendibile, 
se si considera l'ef
fetto moltiplicatore 
del fondo di fondi, a 
14 miliardi di euro, 
che diventano a loro 
volta 27 se si aggiun
ge la leva del debito. 
Il tutto con un impe
gno governativo che 
non supera i 150 mi
lioni di euro. Magie del leverage che, cen
surate nel privato, stiamo promuovendo 
nel pubblico. Il pivot di queste iniziative è 
la Cassa Depositi e Prestiti, un serbatoio 
di risorse provenienti dal risparmio posta
le che, dal 2005, dopo l'entrata nell'aziona
riato delle fondazioni bancarie, sembra ab
bia assunto un nuovo dinamismo, metten
do a budget sulle tre iniziative un paio di 
miliardi di euro tra sottoscrizione dei pro
dotti e coinvolgimento nelle Sgr. 

Tuttavia, molti si domandano: se il priva
te equity privato è in difficoltà, come fa il 
private equity pubblico a brillare e, soprat
tutto, come fa a brillare in periodo di crisi? 

La verità è che il presupposto dell'impiego 
dei fondi mobiliari chiusi al servizio dei Go
verni è stato, in giro per il mondo, quello di 
indurre un mercato fiorente a investire 
una piccola quota dei propri impieghi in tar
get d'utilità generale, da cui aspettarsi pro
fitti conservativi. I Governi, integrando 
con diverse forme d'intervento l'investi
mento privato, assente senza il credit 
enhancement pubblico, incrociano le esi
genze di investitori istituzionali di lungo 
periodo, che accettano profitti conservati
vi in cambio della stabilità garantita: que
sta è la soluzione per infrastrutture e real 
estate nell'ambito del social housing. Op
pure, i Governi intervengono a calmierare i 
rischi d'investimento maggiormente impe
gnativi, come le start up tecnologiche, del
le cui esternalità potrà però beneficiare tut
to il sistema economico: anche questo è un 
escamotage appropriato. 

Ma il presupposto a che il tutto funzioni e 
che abbia un senso, è che siano indotti inve
stimenti in asset che, senza la partnership 
pubblica, sarebbero trascurati dal mercato 
(start up tecnologiche, nuove infrastruttu
re, immobiliare non speculativo per una po
polazione a basso reddito, età). Diversa
mente, se l'intervento pubblico si dedicas
se a target già presidiati dal privato, oltre 
che essere inutile, introdurrebbe un'impro
pria distorsione nel mercato. Ecco perché 
ci stupisce vedere F2i, all'epoca sbandiera
to come la soluzione istituzionale al gap in-
frastrutturale daU'aUora Ministro Padoa 
Schioppa, dedicarsi anziché alle nuove in
frastrutture, a M&A su infrastrutture esi
stenti in strenua concorrenza con cordate 
private e in abbinamento con operatori 
stranieri. 

Altro presupposto perché la soluzione 
funzioni è che il pubblico non eroghi il de
naro a condizioni standard market: se così 
fosse, non si capirebbe cosa esso aggiunga 
a quanto sono già in grado di mettere sul 
tavolo i privati. 0 meglio, come possa sana
re l'asimmetria di rischio o rendimento 
che pregiudica l'attivismo dei privati in 
condizioni normali di mercato. Questo è, 
ad esempio, il caso dell'housing sociale do
ve, oltre alla qualificata disponibilità della 
Cdp a condizioni di mercato, si devono abbi

nare risorse pubbliche, provenienti dalle 
amministrazioni territoriali, a condizioni di
verse. Questo sembra infatti il modello insi
to seguito per il social housing, visto che i 
150 milioni del Governo sono erogati alle 
stesse condizioni del mondo bancario. Ma 
ciò implica una domanda: siamo consape
voli che per dare piena attuazione al piano 
si sta supponendo che il territorio dispone 
di una capacità d'intervento di quasi 2 mi-
Ma l'uso di tale 
strumento che ha 
enormi possibilità 
di leva finanziaria 
non deve distorcere 
il regolare 
funzionamento 
del mercato 
liardi di euro non a condizioni di mercato? 

E, infine, ultima attenzione è che l'opera
tività della partnership non stravolga le re
gole del gioco, che i mercati ritengono indi
spensabili per una loro evoluzione matura 
post intervento. Qui si gioca l'operatività 
del Fondo Italiano d'Investimento, che 
sembra poter dare soddisfazione ai propri 
investitori cambiando le regole del gioco 

ordinariamente ac
quisite a livello inter
nazionale (durata, 
quote di maggioran
za, target d'impresa 
almeno medio età). 
Queste condizioni 
possono essere ac
cettate da alcuni ope
ratori bancari in for
za della moral sua
sion governativa, 
ma nell'ipotesi che 
si dia priorità alla 
via sussidiaria della 
sottoscrizione da 

parte di altri fondi, come potranno gli ope
ratori convincere altri sottoscrittori a inve
stire a quelle stesse condizioni? E in assen
za dell'operatività come fondo di fondi, un 
intervento di private equity nazionale di 3 
miliardi non spiazzerebbe l'operatività di 
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tutti i player oggi sul mercato? Ciò premes
so, non può che essere evidente a tutti che 
si sta pensando a una manovra dove la 
maggior parte delle risorse è chiesta al 
mondo finanziario con il minimo sforzo 
pubblico: stiamo parlando di decine di mi

liardi di euro chieste a intermediari che 
non sono i due-tre gruppi che hanno Mai
son con il Governo. Non mi si fraintenda, la 
strada del private equity è quella giusta: 
quindi, un plauso al Governo, anche se le 
iniziative vanno composte bene per evitare 

che in futuro si accusi lo strumento e non il 
suo metodo d'impiego. 

*Professore di Finanza Straordinaria 
presso l'Università degli Studi di Brescia 
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