
PRIVATE EQUITY Nel 2011 il numero delle operazioni chiuse dai fondi è salito 
a 79 e il valore dell'equity pagato per entrare nel capitale di aziende italiane 
ha raggiunto quota 1,7 miliardi. Ecco tutti i numeri di un'attività in ripresa 

Il motore torna a girare 
di Stefania Peveraro 

S
ettantanove nuove 
operazioni che hanno 
coinvolto 58 diversi ope
ratori di private equity. 
Oggetto: aziende che in 

cinque casi sono state valutate ol
tre 1 miliardo. Investimenti che 
in qualche caso hanno raggiun
to i 400 milioni di euro di equity 
value. Sono alcuni tra i principali 
dati del 2011 elaborati dall'Osser
vatorio Private Equity Monitor 
dell'Università Luigi Cattaneo 
di Castellanza, che MF-Milano 
Finanza è in grado di anticipa
re, dai quali emerge anche che i 
fondi l'anno scorso sono tornati a 
lavorare, siglando più deal rispet
to alle 68 operazioni del 2010 e 
alle 55 del 2009. L'attività dei fon
di di private equity nel 2011 ha 
comportato un totale di 1,7 mi
liardi di euro di investimenti in 
nuove società, considerando le 
sole operazioni per le quali so
no stati diffusi i dati. Si tratta 
di un risultato importante, se 
si considera che nel 2010 l'Ai-
fi aveva calcolato investimenti 
complessivi per 2,5 miliardi, 
considerando però anche le ri
capitalizzazioni di società già 
presenti nei portafogli dei fondi. 
Dai dati del Private equity mo
nitor (Pem) emerge anche che in 
media i multipli di valutazione 
delle aziende l'anno scorso so
no stati nettamente più elevati 

rispetto a quelli dei due anni pre
cedenti. In particolare, le aziende 
target sono state valutate in me
dia 8,7 volte l'ebitda, contro le 
6,9 volte del 2010 e le 5,7 volte 
del 2009. Va però segnalato che 
la media è stata influenzata in 
maniera sensibile dal multiplo 
di 11,75 volte l'ebitda pagato da 
Eurazeo per il 45% di Moncler, va
lutazione peraltro giustificata da 
una redditività del 23,8%. 

Grandi deal a parte, la maggior 
parte delle operazioni ha avuto co
me obiettivo il finanziamento dello 
sviluppo delle piccole e medie im
prese e probabilmente il trend si 
ripeterà quest'anno. La tendenza 
è infatti emersa chiaramente in 
occasione di una tavola rotonda or
ganizzata da MF-Milano Finanza 
con gli sponsor dell'Osservatorio 
Pem. «Dai dati emerge in manie
ra chiara una crescita del numero 
delle operazioni di sviluppo, realiz
zate quasi tutte senza fare ricorso 
a leva finanziaria e finalizzate a 
sostenere i piani di crescita di im
prese», ha sottolineato Roberto Del 
Giudice, vicepresidente del comi
tato scientifico del Pem. «Questa 
tendenza sarà molto probabilmen
te confermata quest'anno, quando 
entreranno in piena operatività i 
fondi che hanno recentemente 
chiuso la fase di raccolta anche 
grazie all'investimento del Fondo 
italiano d'investimento, il cui 
contributo è appunto vincolato a 
interventi proprio sulle pmi». 

Gli investitori hanno sem
pre visto nell'Italia un Paese 
di grandi opportunità, ma an
che di grandi incertezze. «E la 
situazione attuale ha estremiz
zato questa loro percezione», 
ha spiegato Mirco Dilda, part
ner di Argos Soditic. «Ma è noto 
che in periodi di grandi crisi si 
aprono enormi opportunità e gli 
investitori ne sono ovviamente 
consapevoli». Inoltre, nel 2011, ol
tre al peggioramento dei termini 
commerciali, «si è anche riscon
trato un notevole allungamento 
dei tempi e una grande alcato
rietà nella concessione finale del 
finanziamento», ha aggiunto Jean 
Pierre Di Benedetto, altro part
ner di Argos. «Proprio per questo 
motivo, per esempio, abbiamo ac
quistato il marchio di surgelati 
Sapore di Mare facendoci carico 

direttamente della sottoscrizione 
del finanziamento senior». 
Sulla stessa lunghezza d'on
da l'esperienza riportata da 
Umberto Nobile, partner di Ernst 
& Young e Med Private Equity 
Lead. «La difficoltà a reperi
re nuove risorse finanziarie da 
parte di investitori istituzionali, 
l'aumento del costo del debito, le 
prospettive di crescita industria
le ancora incerte e i bilanci delle 
società che risentono ancora delle 
perdite registrate nel 2010 e nel 
2011 contribuiscono a delineare 
uno scenario non favorevole per 
l'attività di merger&acquisition», 
ha sottolineato Nobile. In questo 
contesto «sarebbe lecito aspettar
si una riduzione dei multipli di 
valutazione delle aziende-target. 
In realtà, in periodi di forte re
cessione i venditori preferiscono 
attendere piuttosto che liquidare 
a prezzi di saldo». Per sblocca
re l'impasse spesso sono venuti 

in aiuto gli avvocati. «Per ridur
re la distanza tra venditore e 
acquirente nelle valutazioni si 
possono utilizzare delle clausole 
di earn-out o altri strumenti che 
legano il valore dell'operazione 
al raggiungimento di deter
minati obiettivi», ha spiegato 
Francesco Portolano, partner 
dell'omonimo studio legale. 
Quanto ai possibili target del 
2012, Giovanni Calia, managing 
director di LEK Consulting, ri
tiene che l'interesse dei fondi 
si concentrerà su due tipologie 
di società: «Primo, aziende ma
nifatturiere con un presenza 
significativa industriale e com
merciale nei principali mercati 
internazionali. Secondo, aziende 
con focus sul mercato domesti
co, dove novità normative o 
tecnologiche potrebbero deter
minare una grande opportunità 
di concentrazione della filiera». 
(riproduzione riservata) 
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LE PRINCIPALI OPERAZIONI DI PRIVATE EQUITY ITALIANE DEL 2011 
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