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L e startup italiane hanno raccolto nei primi nove mesi dell’anno più 
di quanto ottenuto nell’intero 2021. Gli investimenti si sono attesta-

ti a quota 527 milioni nel terzo trimestre, portando il totale 2022 a mi-
liardo e mezzo. Questa la fotografia scattata all’ecosistema italiano 
dall’Osservatorio sul Venture Capital in Italia, realizzato da Growth 
Capital in collaborazione con Italian Tech Alliance, e presentato ieri a 
Roma nell’ambito di un evento organizzato in partnership con LVentu-
re Group. Guardando alla segmentazione dei round per tipologia, i 
round seed si confermano quella più rappresentata nel 2022, con 108 
operazioni chiuse finora (oltre il 50% del totale). Confortante il dato 
sul coinvolgimento degli investitori internazionali: nel 2022 hanno par-
tecipato al 30% dei round superiori al milione. «Secondo le nostre stime 
il mercato italiano potrà crescere tra 40% e 60% raggiungendo 1,8-2 mi-
liardi entro fine anno; ciò in controtendenza rispetto alle aspettative piat-
te per l’Europa», ha sottolineato Fabio Mondini de Focatiis, founding 
partner di Growth Capital. «Il fatto che solo l’Italia registri una crescita in 
un contesto europeo che va in tutt’altra direzione ci dice che siamo pronti 
al salto di qualità», ha osservato Francesco Cerruti, dg di Italian Tech Al-
liance. «L’ecosistema italiano dell’innovazione deve maturare e consoli-
darsi e, perché possa crescere il volume della raccolta, è necessario an-
che il coinvolgimento di investitori istituzionali e fondi pensione che 
all’estero investono notevolmente in questo ambito mentre in Italia è an-
cora scarsa la propensione a farlo». (riproduzione riservata)

L a fondatrice, Ada Rosa Balzan, si occupa di sostenibilità da 
oltre 20 anni ed è riconosciuta tra i principali esperti italiani 

di questo tema a livello internazionale. E insegna in varie uni-
versità e business school italiane. La società si chiama Arb sb-
pa (società benefit per azioni) e tra le altre cose ha creato lo SI 
Rating-Sustainability Impact Rating, il primo algoritmo basa-
to su linee guida e standard internazionalmente riconosciuti 
grazie alla partnership ufficiale con Sasb, il Sustainability Ac-
counting Standard Board, che consente di definire, in modo og-
gettivo, quali siano i rischi e le opportunità Esg associati alle at-
tività aziendali e a integrare questi fattori nel piano di sviluppo 
industriale. «Un rating che si basa su un approccio scientifico 
che tiene conto dei settori di appartenenza e della dimensione 
delle aziende», spiega Balzan, che aggiunge che la piattafor-
ma, creata con la start up nata a fine 2016, «è di fatto un ecosi-
stema di sostenibiltà che comprende anche l’SR tool, per il ren-
diconto dei bilanci di sostenibiltà allineato ai criteri internazio-
nali del Gri, il global reporting iniziative, e lo Si scoring, che of-
fre  un sistema di  autovalutazione sul  loro posizionamenti  
Esg». Nell’ultimo anno Arb ha triplicato il fatturato e aumenta-
to i clienti del 200% e nell’azionariato, come soci di minoran-
za, sono entrati Isa, l’Istituto Atesino di Sviluppo, Solfin Turi-
smo e Massimiliano Bonamini. (riproduzione riservata)

T
utti i clienti, non solo i 
nuovi  ma  anche  quelli  
già  esistenti,  dovranno  
esprimere le proprie pre-

ferenze in tema di Esg, al più 
tardi entro il 2 agosto dell’an-
no prossimo. E lo stesso que-
stionario dovrà essere presen-
tato ai clienti che decidessero 
di sottoscrivere prodotti trami-
te  robo-advisor.  Chiarimenti  
che  sono  arrivati  nei  giorni  
scorsi dall’Esma che ha pub-

blicato  il  testo  finale  sugli  
Orientamenti per le modifiche 
Esg alla Mifid II in materia di 
adeguatezza e ha messo qual-
che punto fermo in un ambito 
che resta però ancora pieno di 
incertezze.  Come noto  dallo  
scorso 2 agosto i questionari 
in materia di adeguatezza, che 
vengono consegnati ai clienti 
dagli  intermediari  per  cono-
scerne caratteristiche e profilo 
di rischio, sono stati aggiorna-
ti tenendo conto anche alle pre-
ferenze dei risparmiatori in te-
ma di investimenti sostenibili. 

Ma solo lo scorso 23 settem-
bre è stato pubblicato il docu-
mento dell’autorità guidata da 
Verena Ross che ha chiuso la 
fase di consultazione avviata e 
che,  tra  le  altre  cose,  come 
chiarito in una circolare diffu-
sa successivamente da Assore-
ti, rende più graduali gli oneri 
informativi gravanti sugli in-
termediari in una fase in cui i 
prodotti  Esg sono ancora  in  
evoluzione, e riconosce margi-
ni più ampi di flessibiltà nella 
declinazione del test di sosteni-
bilità. Del resto, secondo gli ul-
timi dati Assogestioni gli inve-
stimenti sostenibili rappresen-
tano appena 432 miliardi  ri-
spetto ai 2.549 miliardi di ri-

sparmio gestito totale di fine 
2021.  Nel  documento  
dell’Esma si chiarisce quindi 
che l’intermediario deve «in-
nanzitutto  individuare  una  
gamma di prodotti adeguati al 
cliente in base ai criteri di co-
noscenza e di esperienza, situa-
zione  finanziaria  e  obiettivi  
d’investimento e, solo in una 
seconda fase, selezionare i pro-
dotti che soddisfino anche la 
preferenza di sostenibilità del 
cliente». Non solo. A differen-
za di tutti gli altri criteri che de-
vono essere obbligatoriamen-
te rispettati per proseguire con 
la  procedura  di  adeguatezza  
(in caso negativo si passereb-
be al regime di appropriatezza 

o di execution only) nel caso 
della sostenibilità c’è un’ecce-
zione: l’intermediario può in-
fatti raccomandare un prodot-
to che non corrisponda ai crite-
ri di sostenibilità eventualmen-
te espressi dal cliente nel caso 
in cui quest’ultimo «adatti» le 
proprie preferenze, ovviamen-
te  documentando  la  scelta.  
Nessuna rigidità quindi in un 
comparto che è ancora in via 
di definizione, tra la tassono-
mia europea e i rischi di green 
washing (ovvero di una soste-
nibilità  solo  di  facciata)  ma  
l’Esma, come detto, ha però 
fissato due paletti ben precisi: 
l’autorità si aspetta infatti che 
l’aggiornamento  dei  profili  

dei clienti con le preferenze di 
sostenibiltà si completi nell’ar-
co dei dodici mesi dall’entrata 
in vigore dei nuovi obblighi, 
quindi per la precisione entro 
il 2 agosto 2023. E ha anche ag-
giunto che, per valutare il mi-
glior interesse del cliente in te-
ma di sostenibiltà, l’interme-
diario dovrebbe dotarsi di pro-
cedure ad hoc non solo quan-
do la preferenza sia prestata 
de visu (come era stato previ-
sto nel documento di consulta-
zione) ma pure quando la con-
sulenza venga offerta in ma-
niera automatizzata o semi- au-
tomatizzata, ovvero in caso di 
ricorso al robo-advisor. (ripro-
duzione riservata)

Entro il 2 agosto 2023 anche i clienti dovranno esprimere le preferenze in materia. Ma i prodotti
sono ancora in fase di evoluzione e l’autorità europea rende gli obblighi un po’ più flessibili 

Startup, già superata la raccolta 2021

ESMAPRESCRIVEIL QUESTIONARIOSULLA SOSTENIBILITÀALLA CONSULENZA AUTOMATIZZATA

I
l mercato italiano dei capitali alterna-
tivi procede a due velocità. A fronte 
di un private debt in forte difficoltà, 

il private equity continua a consolidarsi 
e macinare record, sfondando dopo i pri-
mi tre trimestri dell’anno la soglia delle 
300 operazioni. È quanto emerge dai da-
ti dell’Osservatorio Pem di Liuc Busi-
ness  School,  elaborati  in  partnership  
con Deloitte, Eos Investment Manage-
ment,  Fondo  Italiano  d’Investimento  
sgr, McDermott Will&Emery, Unicre-
dit e Value Italy sgr, consultati in ante-
prima da MF-Milano Finanza. Nei no-
ve mesi l’osservatorio ha mappato preci-
samente 306 operazioni, in aumento del 
15% rispetto alle 267 monitorate nello 
stesso periodo del 2021. Molto del meri-
to va al mese di settembre, nel corso del 
quale sono stati realizzati 47 deal, ben 
19 in più rispetto ai 28 del 2021. Dopo 
una leggera contrazione annua registra-
ta a inizio estate, da agosto in avanti il 
settore ha ripreso la sua corsa, miglioran-
do i numeri dell’anno precedente. Se si 

considera che lo scorso anno aveva già 
rappresentato un massimo storico, il pri-
vate equity italiano si avvia così verso 
un nuovo primato.
Entrando nel dettaglio del terzo trime-
stre, anche in questo caso i numeri parla-
no di un record: 118 deal, contro i 98 del 
periodo  giugno-settem-
bre 2021, che hanno per-
messo all’indice Pem, ter-
mometro dello stato di sa-
lute dell’industria, di arri-
vare a quota 983 punti, ci-
fra mai raggiunta in passa-
to (il  precedente massi-
mo erano i 975 del quarto 
trimestre 2021). 
A settembre le operazio-
ni di buy out, cioè di ac-
quisizione, hanno rappre-
sentato  oltre  l’80%  dei  
deal, e gli add on, ossia ag-
gregazioni  industriali,  il  
51%. La Lombardia, do-
po aver lasciato provviso-
riamente lo scettro di ago-
sto all’Emilia Romagna, 
torna in vetta alla classifi-

ca delle regioni più ambite dagli operato-
ri, con oltre un quinto dei deal totali. A li-
vello di investitori, italiani e internazio-
nali si sono quasi equamente spartiti la 
torta, con il 49% delle operazioni con-
cluse dagli esteri e il 51% in mano a ope-
ratori domestici. 

I dati del terzo trimestre, «contestualiz-
zati in uno scenario macroeconomico 
avvolto dalle ormai ben note criticità le-
gate ad inflazione, costi delle materie 
prime, e il conflitto russo-ucraino», ri-
corda Elio Milantoni, head of Deloitte 
Corporate Finance Advisory e m&a lea-

der, «dimostrano non solo 
un  rinnovata  fiducia  nei  
confronti del panorama im-
prenditoriale  italiano,  ma  
testimoniano anche un’ac-
celerazione  dei  trend  tra-
sformativi  necessari  alle  
imprese per affrontare con 
maggiore flessibilità e resi-
lienza un futuro più incer-
to». La presenza di operato-
ri internazionali inoltre rap-
presenta  «un  positivo  se-
gnale di fiducia nei confron-
ti dell’Italia, a testimonian-
za della sostenuta competi-
tività e potenziale delle ec-
cellenze nazionali all’inter-
no di un panorama globale 
in  continua  evoluzione».  
(riproduzione riservata)

DI ANNA MESSIA Arb (rating Esg) raddoppia i clienti
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Esg anche per il robo-advisor 

Osservatorio Pem: il terzo trimestre ha registrato il record storico per l’industria con 118 investimenti realizzati 

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

PRIVATE EQUITY SOPRA I 300 DEAL DA INIZIO ANNO

Fonte: Pem-Private Equity Monitor
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Private equity, in Italia oltre 300 deal in nove mesi 
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