Perche’ si chiama economia reale
Gli investimenti dei capitali privati possono fornire un sostegno determinante
allo sviluppo dell’economia reale. Per
capirlo è importante comprendere anche che nel mondo economico moderno esiste ormai una netta distinzione
tra economica reale ed economia finanziaria. La prima infatti è direttamente collegata alla produzione e alla distribuzione di beni e servizi, e quindi a
tutte le attività operative delle aziende.
Nell’economia reale ci sono dunque
le imprese e le loro proprietà fisiche
quali le fabbriche, i terreni, gli immobili, le merci, la produzione, gli impianti
e tutto ciò che riguarda la produzione in senso generale. Nel quaderno
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America, Australia, Europa e, più in
particolare, sul mercato inglese, danese e italiano. Attraverso un’analisi ex
post effettuata sulle imprese finanziate
da capitali privati, gli esperti hanno verificato se e in quale misura, tali realtà
abbiano fatto segnare performance
economico-finanziarie superiori rispetto a quelle riconducibili ad imprese
simili, mai entrate in contatto con il
private equity. I risultati raggiunti dimostrano come l’investimento nel capitale
di rischio contribuisca sensibilmente
allo sviluppo delle imprese, indipendentemente dalle caratteristiche operative dei soggetti investitori e del tessuto
produttivo sottostante.

Aifi “Il private equity come motore di
sviluppo” è stata fatta una valutazione
dell’impatto economico generato dagli investimenti nel capitale di rischio
nelle imprese protagoniste, attraverso
l’analisi di differenti studi realizzati in

La distribuzione degli investimenti per tipologia di operazione
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Disclaimer
Il presente documento è stato redatto da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. (la “Società”) sotto la propria esclusiva responsabilità a scopo informativo.
I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un’offerta né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all’acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di
consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia di investimenti né come invito o a farne qualsiasi altro utilizzo. Nella redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di investimento, situazioni e bisogni finanziari dei potenziali destinatari del documento stesso.
E’ necessario che l’investitore concluda un’operazione solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione ai rischi che esso comporta tramite
un’attenta lettura della documentazione di offerta alla quale si rimanda. Per valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze personali, si consiglia di
rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Si precisa che le informazioni contenute nel presente documento possono provenire, in tutto o in parte, da fonti terze e conseguentemente la Società è
sollevata da ogni responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di tali informazioni. Dette informazioni sono dunque fornite senza alcuna garanzia,
di qualsiasi tipo, nonostante la Società abbia adottato ogni ragionevole attenzione affinché le stesse rispondano a requisiti di attendibilità, correttezza,
accuratezza e attualità. La Società ha la facoltà di modificare, in qualsiasi momento ed a propria discrezione, il contenuto del documento, senza, tuttavia,
assumere obblighi o garanzie di aggiornamento e/o rettifica.
Gli utenti del presente si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di
investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte di operazioni di investimento non è
consentito ed è a completo rischio dell’utente
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