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Le società italiane di taglia medio-piccola passano
di mano a multipli inferiori rispetto alle europee e americane
Fattore che può awicffiare i capitali, osserva Mazzuccheffi di Ey

e

MATRICOLE!4

di Elena Dal Maso

e

di fondi
Pia PiazzaAffari
2,5miliardidiraccolta di capitali per le
spac special purpo
se acquisition companies) sono
un bel punto partenza. Ma il
trend positivo iniziato lo scorso
anno per la borsa non è affatto
finito. Perché la liquidità è molto elevata e le piccole e medie
imprese italiane attirano l’attenzione degli investitori per tre
‘ ragioni: fEuropa ad oggi è fuori
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Made in Italy conviene
LE IPO NEL MONDO DA INIZIO 2018
Numero

Hong Kong (HKEx) e GEM
• Bontay (BSE) e SME
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• Nasdaq
• Austmlia (ASX)
• Shenzhen (SZBE e CNnext)
• Tokyo (ThE), Moffiersand Jasdaq
• Shanghai(SSE)
• New York (NYSE)
• Nationai {NSE) e SME
• Roma (KRX)ekosdaq
• Nasdaq Cmx (Copenhagen, Helsinki, Iceland,Sweden) e First North
• London Aim
• Altri listini
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dalle complicazioni geopoliti
che quali la guerra dei dazi fra
Usae CinaeloscontroinSiria
fra Stati Uniti e Russia. Inoltre
i multipli delle pini italiane so
no ancora contenuti e più bassi
rispetto alle aziende europee.
A questo si aggiunga la storica
capacità degli imprenditori ita
liani di creare società leader di
nicchia, in grado di esportare in
tutta il mondo prodotti e how
how. In sintesi: il 2018 parte con
le premesse per essere un an
no anche migliore del 2017 a
Piazza Affari. Anche al di fuo
ri del mercato bomistico stiamo
vivendo un momento di grande
disponibilità di liquidità. Infatti
il dry powder, ovvero la capacità
di investimento dei fondi di pri
vate equity, non solo in Europa
ma a livello globale, è ai massi
mi storici del periodo posi-crisi
Secondo EY, a fine febbraio di
quest’anno si assestava a 1.84
miliardi di dollari. Una marea
di denaro in attesa di essere in
vestito.
Considerando il fatta che negli
ultimi anni si è vista l’entrata
in scena di importanti fondi di
private equity internazionali,
interessati a investire, l’Italia
appare oggi molto interessante
per la sua ricchezza di pmi molto
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vivaci. Secondo quanto risulta a
MF-Milano Finanza, dopo le sei
a Piazza Affari nel primo tri
mestre, di cui quattro spac (Ufe
Care Capital, Veil, Spaxs, Alpi,
più le pmiFeivi e Kolinpharnm),
sono in arrivo nei prossimi me
si almeno una ventina di società
su Mta o Star, alcune di que
ste ancora spac che partiranno
d&Mm per poi spostarsi sul li
stino principale. Si tratta di Eri
Nezt nel settore delle energie
rinnovabili, un’altra è Flavour
of Italy 1 dedicata alle eccel
lenze del Made in Italy, oltre a
Gabeffi Value Spac e alla Spac
del banchiere Fabrizio Viola, sul-
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In borsa piace il business dei pagamenti
di Elena Dal Maso

uest’auno il settorE tecnologico ha ingranato
la quinta. A livello globale ci sono state 287
operuzionindprimotrimestreperwwmccdta di
capitali parla 43 miliardi di dollari, in aumen

Q

to del 28% rispetto allo stesso periodo del 2017.11
settore tecnologico è stato il più attivo dopo quel
lo ùzdustri* con 38 operazioni per un totale di
4,5 miliardi di dollari. I valori delle quotazioni
del tedi a livello europeo sono raddoppiati nelph
ma trimestre rispetto allo st&ssoperiodo del 2017
(26,2 miliardi di dollari contro 6,2 miliardi nei
primi tre mesi del 2017,fonte&alogic)e il tech si

classifica niquartopostointerminidi valore com
plessivo delle ipo. Io maggiore %oo europea è stata
Siemens &althineen seguita da Diva

Il dato, spiega Kai Korschelt, managing direc
tare responsabile dell’equity reseorch di Klecha
& Co (banca d’affari internazionale specie!izza
ta nel settore tecnologico), va letto «considerando
che molte 4n hanno riguardato aziende a picco
la e media capitalizzazione come OnmeMarket
(13k internet), Stemmerlmaging (robotica), Cyan

la linea delia Spaxs di Corrado
Passera. Su MtaStar arriverannoie quotazioni diEstra, Itema,
Carel, Hds_Biesse, Rainbow,
Sigaro Toscano, Compagnia
Valdostana Acque, Techedge,
Octo Teiematics (la cui quotazione ha rallentato la corsa, ma
gli advisor confermano per ora
il 2018), NE Aurora. Possibili

(Softu’arv» Thttavia è sulla rompa di lancio la
quotazione di Adyen, specializzata in sistemi di
pagamento per l’e-commerce, cche potrebbe rap
presentare la maggiore operazione dell’anno nel

settore tech/payments in Europa se venisse con
fermato lbhiethvo di raccolta di un miliardo di
dollari, come 1w riportato Reuters», aggiunge
l’esperta Le più grandi quotazioni tecnologiche
del 2018 finora sono state Spotify, PagSeguro
Digital e Dropboz Tra le aziende kck che hanno
già presentato domanda di ipo negli Stati Uniti
vi sono DocuSign, Pivotal. Smartsheet, Zuora e
Pluralsight.
A pari posso con le quotazioni si è assistito a im
portanti delùhng nel tech per opera di fondi di
private equity. In Europa Advent ha annunciato
a marzol’acquisizionedellaarietùquotataLoird
per un miliardo di sterling nzentrt negli Usa «la
quotata Verifone attiva nei sistemi di paga nwn
tg sarà acquisita da un gruppo di fondi per 2,6
miliardi di dollari Un’altra operazione», ha con
eluso Korhelt, ‘che evidenzia coniai settore dei
paga menti sia di forte interesse peri fondi dipri
vate equity». (riproduzione riservata)

le ipo di Furia, I Guzzini, Psc
Engineering. Alantra pare stia
lavorando a due dossier per
Piazza Affari. Una discreta lista
dipartenza.Dicapitaliesteriin
entrata MF-Milano Finanza ha
parlato con Marco Mazzua±elii,
Transaction Advisory Services
Leader per l’arca mediterranea
di EY.
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11. A che cosa sono più in
teressati gli investitori
italiai)j ed esteri?
IL I settori più appetibili resta
noqueffidieccellenzadelMade
in Italy, rappresentati dai mag
gior numero di piccole e medie
imprese, in primis settori
manifatturiero, agroalimenta
re, consumer & retail, oltre ai
servizi finanziari, interessati
anch’essi da un trend di conso
lidamento

IL BOOM DELLE QUOTAZIONI IN ASIA
57%
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sono state già 6, trainate dalla
quotazione di veicoli di investi
mento, le cosiddette Spac. I Pir
e le spac stanno fornendo incen
IM agli investitori a convogliare
liquiffità vena le pini italiane.
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DomandaL’annoècomincia
to &ne La sola Spaxs di
Corrado Passera ha rac
colto 600 milioni di euro,
una delle cinque mag
giori quotazioni a livello
europeo quest’anno.
Risposta Le Ipo sono aumentate da 14 nel 2016 a 32 nel 2017.
Nel primo trimestre del 2018

IL Quanto sono valutate le
società italiane rispetto a
quelle europee?
IL Se prendiamo come parame
tro i multipli delle transazioni
di M&A per il segmento del
le medie imprese, rimangono
ancora più elevati a livello eu
ropeo e americano rispetto al
mercato italiano. Gli investitoci pertanto possono investire
con un multiplo relativamente
più contenuto in Italia, tenen
do conto di un rapporto medio
fra enterprise value ed elude
di 8,1 volte in base ai dati 2017,
rispetto all’Europa che viaggia
a 8,9 volte. Queste valutazioni,
unite alle competenze tecnolo”
giche e alla notorietà dei brand
del Made in Italy, hanno deter
minato un crescente, rinnovato
interesse per il mercato italia
no, non solo da parte di operatori
strategici esteri, ma anche di
fondi di investimento italiani e
internazionali.
IL L’elevata disponibilità di
capitali con cui entre
ranno in scena i fondi di

investimento a Piazza
Affari non potrebbe far
lievitare i multipli ren
dendo meno appetibili le
pmi?
IL E’ indubbia che questa ele
vata disponibilità di capitali ha
reso la competizione per l’ac
quisizione di imprese target
più agguernta, incrementan
do pertanto la valocizzazione
in termini di multipli. Tuttavia,
le potenzialità di crescita e di
intemazionalizzazione che ca
ratterizzano le pmi italiane le
rendono comunque interessan
ti come opportunità di asset
allocation nonostante una ipo
tizzabile crescita dei multipli.
(riproduzione riservata)
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