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* * *
Startup, Londra vara
un Piano Marshall

A Londra arriva un Piano Marshall anche per il fragile mondo
delle startup: il Governo mette sul piatto 1,25 miliardi di sterli-
ne per tenere in piedi l'ecosistema dell'innovazione digitale,
un settore strategico ma allo stesso tempo debole: ora con tutte
le economie mondiali ferme e una grave recessione alle porte,
la punta più avanzata dell'industria, ma anche la meno robu-
sta, rischia una crisi senza ritorno. Nel 2017 nella capitale 
britannica sono piovuti dal resto del mondo 33 miliardi di 
sterline di investimenti in private equity e venture: il Governo
si è reso conto che non può abbandonare un settore così delica-
to in balia della crisi, con un impatto sull'intero paese (in Uk
sono state registrate 660mila nuove aziende innovative nel
2018). Il ministro del Tesoro Rishi Sunak ha svelato un piano
per le startup diviso in 2 modalità: 500 milioni di Fondo Co-
Investimento pubblico-privato dove Stato presta soldi se il 
privato ne mette lo stesso ammontare. A scadenza, il debito
verso lo Stato potrà essere convertito in capitale. Altri 750 
milioni di disponibilità liquide per startup più piccole, che 
magari fanno più ricerca o sono ancora nella fase di sviluppo.
In questo caso si tratta di prestiti tradizionali, attraverso le
banche, simile al Decreto Liquidità dell'Italia. (S.Fi.)

Mentre l'industria autotmobilistica tedesca, piegata
dall'emergenza Covid-19, invoca un programma di rotta-
mazione per dare una spinta a un mercato esangue,
Volkswagen continua a pagare le conseguenze del diesel-
gate, che dal 2015 le è costato oltre 30 miliardi di euro. 

Il primo gruppo mondiale (11 milioni di auto vendute
nel 2019) ha annunciato di aver raggiunto un accordo
extragiudiziale con circa due terzi dei proprietari di
auto del gruppo che avevano aderito a una class action
intentata dall'associazione di tutela dei consumatori
Vzbv, in relazione allo scandalo sulle emissioni truccate
di gas inquinanti.

In base ai termini dell'accordo, Volkswagen pagherà
620 milioni di euro ai 200.000 consumatori su 260.000
che hanno deciso di accettare i termini dell'intesa. Per la
totalità dei 260.000 casi Vw aveva preventivato una spesa
di 830 milioni. La deadline per aderire all'accordo è stata
estesa al 30 aprile mentre rimane in sospeso il destino di
altri 21.000 casi che potrebbero ricevere pagamenti com-
presi fra 1.350 e 6.250 euro a seconda del modello e dell'an-
no di immatricolazione dell'auto. (Al.An.)

I sindacati appoggiano la proposta dei quadri Telecom di
votare contro la distribuzione del dividendo, Iss e Glass
Lewis, proxy advisor dei fondi, invece raccomandano il
contrario. Meglio trattenere gli utili per reinvestirli nel
business di fronte all’incognita del virus che sta già conta-
giando l’economia, o meglio riconoscere una minima gra-
tificazione agli azionisti che sono rimasti a bocca asciutta
negli ultimi sette anni mentre le quotazioni hanno perso
terreno? Come era facilmente immaginabile la questione
è controversa. Il ritorno al dividendo per le azioni ordinarie
- voluto dall’ad Luigi Gubitosi per dare un segnale di “nor-
malizzazione” della situazione - è poco più che simbolico:
1 centesimo per azione, per un ammontare complessivo di
152 milioni. Ma i fondi, che gestiscono risparmi altrui, non
possono logicamente decidere di rinunciarvi allegramente:
le deleghe al rappresentante designato (l’avvocato Dario
Trevisan) stanno già affluendo. La palla passa ora nel
campo dei maggiori azionisti: Vivendi (che ha poco meno
del 24%), Elliott (che è appena sotto al 7%) e Cdp (che sfiora
il 10%). Toccherà a loro giovedì, quando si terrà l’assem-
blea Telecom a porte chiuse, sciogliere il dilemma. (A.Ol.)
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Vw, il dieselgate 

costa altri 620 milioni

* * *
Tim, lo stacco cedola
divide gli stakeholder 

Fusioni, il Covid affossa le operazioni
Nel trimestre deal a quota 9,2 miliardi
M&A

Il settore è partito bene,
a marzo lo stop e solo
50 operazioni finalizzate

Il deal maggiore resta 
l’unione tra Tim e Vodafone 
da 5,3 miliardi nelle torri

Carlo Festa
MILANO

La crisi Covid-19 affossa, a partire da
marzo, il mercato delle fusioni e ac-
quisizioni, settore che tra gennaio e 
febbraio aveva mostrato un recupero.
Nel trimestre ci sono state secondo 
Kpmg 231 operazioni in Italia (diciotto
in più rispetto ai primi tre mesi 2019)
per circa 9,2 miliardi di euro, in cresci-
ta rispetto ai 6,6 miliardi del primo tri-
mestre dello scorso anno (+40%).

In attesa di essere formalizzate ci
sono inoltre operazioni che supera-
no i 20 miliardi, al netto della fusione
tra Fca e Peugeot. Tra le altre, si cita-
no l’acquisizione di GrandVision da
parte di EssilorLuxottica (per 7,1 mi-
liardi), la cessione da parte di Intesa
delle attività di merchant acquiring
a Nexi (per 1 miliardo) e l’offerta pub-
blica di scambio lanciata dalla stessa
Intesa su Ubi Banca (per 4,1 miliardi).

Nel primo trimestre circa l’80%
del controvaloreè concentrato nelle
dieci principali operazioni. Partico-
larmente rilevante l’apporto del-
l’operazione di fusione tra le torri di
Inwit e di Vodafone (pari 5,3 miliar-
di). L’operazione fa nascere il più
grande operatore del settore in Italia.

Per Max Fiani, partner di Kpmg
Corporate Finance «l’anno lasciava
ben sperare. Però già a marzo ab-
biamo avuto un primo chiaro se-

gnale di rallentamento con sole 50
operazioni finalizzate e diversi pro-
cessi che sono stati congelati, rin-
viati o cancellati».

Occorre, in particolare, rilevare il
dato relativo alle operazioni dome-
stiche: ben 127, in crescita del 26%
rispetto alle 101 dello stesso periodo
del 2019. Particolarmente attiva la
famiglia De Benedetti, che ha fina-
lizzato la semplificazione della
struttura delle holding di famiglia
tramite la fusione tra Cofide e Cir e,
successivamente, negoziato la ces-
sione del controllo del gruppo Gedi
ad Exor, cassaforte della famiglia 
Agnelli. Importante è stato il contri-
buto al mercato M&A nazionale an-
che del gruppo Iren, che ha ceduto a
Snam una partecipazione pari al
49,07%, del capitale sociale di Olt Of-
fshore Lng Toscana, titolare di un
terminale di rigassificazione del gas
naturale, per 332 milioni.

Ammontano invece a soli 1,2 mi-
liardi gli investimenti esteri in socie-
tà italiane (contro i 2,4 miliardi del
primo trimestre 2019), per 63 transa-
zioni. Elevata è risultata l’attenzione
di operatori esteri verso società in
difficoltà: come la cessione della di-
visione oil&gas di Trevi al gruppo in-
diano Meil per 116 milioni. 

Le 41 operazioni finalizzate da so-
cietà italiane all’estero, valgono 6,6
miliardi (2,9miliardi in 52 operazio-
ni nei primi tre mesi 2019). Oltre a
Inwit e Vodafone, ancora una volta,
le operazioni cross border sono state
territorio di tanti nomi noti. Campa-
ri ha rilevato il 100% del distributore
francese Baron Philippe de Roth-
schild France (per 60 milioni). Il
gruppo Fila ha rilevato dai finlandesi
Ahlstrom-Munksjö Oyj il marchio
Arches, specializzato nella produ-
zione e distribuzione di carta per arti
creative (per 44 milioni).
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Nel 2020 mercato proiettato
sotto quota 30 miliardi 

Nel 2020 il mercato dell’M&A
in Italia sarà inferiore ai 30
miliardi. È la previsione di
Fineurop Soditic per fine

anno. «È il valore al netto delle an-
nunciate Intesa- Ubi e Fca-Peugeot -
spiega Eugenio Morpurgo, ad di Fi-
neurop Soditic -. In termini di nume-
ro sono prevedibili 600 operazioni,
-35% sul 2019».

Sono i settori più difensivi a tenere
alto l’interesse. «L’information tech-
nology (incluso il segmento software)

e l’healthcare (farmaceutica e struttu-
re sanitarie), ma anche il food e beve-
rage - continua Morpurgo, - sono 
comparti resilienti e sui quali gli inve-
stitori si orienteranno» 

Come si posizioneranno i prezzi
delle aziende? «Veniamo da anni di
multipli elevati e crescenti. Mi atten-
do una limatura, nell’ordine del 10%,
ma non un calo drastico. Il vero tema
delle negoziazioni nel secondo seme-
stre, sarà che nella stragrande mag-
gioranza dei casi, i venditori non ac-
cetteranno la redditività del 2020 co-
me base principale, e la discussione 
con il compratore si sposterà sulle
previsioni del 2021». 

I private equity resteranno prota-
gonisti. «Hanno una potenza di fuoco
maggiore rispetto alle crisi del 2009 e
del 2011, un vero e proprio bazooka, 
grazie ai fundraising di enormi di-
mensioni. Ci sarà una certa cautela nei

prossimi mesi, ma già da inizio 2021 
vedremo molte operazioni , anche da
parte dei private equity nazionali». Al
contrario per «i gruppi strategici si 
apriranno notevoli possibilità di con-
solidamento, già a partire da questo 
autunno». Qualche interrogativo va 
invece sollevato sul decreto relativo 
alla golden power e la possibile esten-
sione alle Pmi. «Premesso che biso-
gna vedere come verrà attuato e che 
nei settori veramente strategici il gol-
den power già esiste ed è più che giu-
stificato, - conclude Morpurgo -
un’estensione settoriale e dimensio-
nale (dunque comprendendo anche le
Pmi) potrebbe ridurre in alcuni casi la
contendibilità delle aziende e il loro 
valore di mercato. L’equazione acqui-
rente estero uguale acquirente ostile
sarebbe davvero sbagliata».

—C.Fe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una volta tanto, in mezzo a tante previsioni
fosche, da Scope Ratings arriva una classifica
che mette l’Italia tra i Paesi forti del mondo e

resistenti a shock esterni. In una classifica di 63 
Paesi del globo, l’Italia si posiziona infatti come 
venitreesimo Stato meno vulnerabile e come 

undicesimo più resistente in caso di
shock esterni. «La posizione sull’estero
rimane per l’Italia un fattore di supporto
per il rating, attualmente pari a “BBB”»,
osserva Denis Shen, analista capo per
l’Italia di Scope Ratings.

La classifica, che misura sia la
vulnerabilità a shock esterni (quindi quanto
è probabile avere una crisi) sia la resilienza
(dunque quanto un Paese potrebbe
resistere se uno shock esterno arrivasse
davvero), mette agli ultimi posti Georgia,
Turchia e Argentina. Mentre ai primi si
trovano Taiwan, China e Svizzera. L’Italia,

come detto, si trova in una posizione abbastanza 
solida sul fronte degli shock esterni: l’aiuta - scrive 
Scope Ratings - non solo il fatto che l’euro sia valuta di 
riserva, ma anche il fatto che circa il 70% del debito 
pubblico sia detenuto in mani domestiche. 
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di Morya Longo

SCOPE RATINGS SULL’ITALIA:
RESISTE A SHOCK ESTERNI

LA VULNERABILITÀ
L’Italia è 

il ventitreesimo 
Paese meno 
vulnerabile

23
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Controvalore in  miliardi di euro e numero di operazioni

279

1.085

Fonte: Kpmg Corporate Finance
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Il mercato delle fusioni e acquisizioni in Italia

PREVISIONI

EUGENIO MORPURGO

La golden power sulle Pmi? 
Potrà ridurre il valore 
di mercato delle aziende

EssiLux, cedola congelata e taglio compensi
DIVIDENDI E ASSEMBLEE

Tra Essilux, Mediobanca 
e Trieste, perdite potenziali 
di 3,4 miliardi per Delfin 

Marigia Mangano

EssilorLuxottica annuncia nuove
misure per contrastare la pande-
mia di Covid-19. Tutto questo men-
tre il sistema di società controllate
e partecipate da Delfin, la holding
del fondatore del colosso degli oc-
chiali, Leonardo Del Vecchio, resta
sotto pressione con il mercato che
guarda alle perdite potenziali degli
ultimi investimenti.

Ieri, in una nota diffusa prima
dell’apertura dei mercati, il gruppo
italo francese ha reso noto che il 
consiglio di amministrazione di Es-
silorLuxottica ha deciso di non porre

alcun dividendo all’approvazione
dell’assemblea degli azionisti del 25
giugno 2020. La decisione potrebbe
però essere “rivalutata” nei prossimi
mesi. In particolare è stata concor-
data la possibilità di rivalutare nella
seconda metà dell’anno lo stato del
business e l’efficacia delle misure 
fiora adottate per affrontare l’epide-
mia di Coronavirus. Se il recupero
sarà sufficientemente solido, il bo-
ard potrà proporre un dividendo ec-
cezionale da porre in pagamento en-
tro la fine del 2020.

Il consiglio ha chiesto inoltre al di-
rettivo di lavorare sulla riduzione di
tutte le spese operative e di cassa, co-
me il taglio o il posticipo dei compen-
si del gruppo dirigente. In quest’otti-
ca è stato votato a favore dell’appli-
cazione di una simile misura ai suoi
membri, riducendo i loro compensi
del 50%. Infine, in linea con i valori di
Essilor e Luxottica, il consiglio di 
amministrazione ha approvato la co-

stituzione di un fondo anti Covid-19
da 100 milioni di euro per proteggere
il capitale umano della Società. Que-
sto fondo sosterrà i dipendenti in
difficoltà e le loro famiglie. 

Le decisioni del gigante delle lenti
e delle montature - come la cancella-
zione e la rivalutazione nella seconda
metà dell’anno del dividendo sospe-
so - avvengono all’interno di «nuove
misure per contrastare la pandemia
di Covid-19 e preparare la ripresa»,
spiega il gruppo italo-francese. «Il
business degli occhiali da vista e del-
le lenti oftalmiche rappresenta circa
il 70% del fatturato della società e ri-

sponde al bisogno primario in tutto
il mondo di vedere meglio. L’espe-
rienza delle precedenti crisi econo-
miche - spiega Essilux del suo comu-
nicato - suggerisce che gli acquisti di
beni e servizi per la correzione della
vista saranno differiti durante
l’emergenza, ma non annullati. In li-
nea con la sua mission di aiutare il
mondo a vedere meglio, vivere me-
glio e godere appieno della vita, la 
società ha le risorse necessarie per
rispondere a una domanda di merca-
to resiliente che è oggi sospesa ma
che si ripresenterà non appena la si-
tuazione si stabilizzerà». 

In Borsa, il titolo Essilor Luxottica
ha lasciato sul terreno lo 0,6% por-
tando così la capitalizzazione di Bor-
sa intorno ai 49 miliardi di euro. Si
tratta di un valore lontano dai 56 mi-
liardi che il gruppo capitalizzava lo
scorso ottobre. Da allora sono stati
bruciati circa 7 miliardi di euro, guar-
dando solo alla quota del 32% in ma-

no a Delfin, si traducono in una per-
dita di valore di circa 2,5 miliardi. Il
calo di Essilor Luxottica resta tutto
sommato contenuto se si guarda alle
altre società partecipate da Delfin.
Mediobanca, per esempio, dove Del
Vecchio ha accumulato una quota di
poco meno del 10%, ha dimezzato la
capitalizzazione (-49% da inizio ot-
tobre), con il pacchetto in mano al-
l’imprenditore che è passato da un
valore vicino a 900 milioni a 450 mi-
lioni. Andamento simile anche per la
quota del 5% in Generali, con la com-
pagnia che da ottobre dello scorso
anno si è ridimensionata di circa il
29%. In quest’ultimo caso le perdite
sul pacchetto di Delfin ammontano
nel periodo a 400 milioni. In tutto
dunque, solo guardando a Essilor 
Luxottica e alle quote in piazzetta 
Cuccia e Trieste, le perdite potenziali
del portafoglio di Delfin sono pari a
circa 3,4 miliardi. 
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Borsa, i campioni italiani migliorano in resistenza
L’IMPATTO DELLA CRISI

Equita sim: la leva 
finanziaria è ragionevole
e le banche sono più solide

Mara Monti

A volte la storia insegna e le azien-
de italiane sembra abbiano impa-
rato la lezione impartita dalla pre-
cedente crisi finanziaria quando la
mancanza di liquidità, la difficoltà
delle banche a esporsi nei confronti
delle imprese, aveva creato un cor-
to circuito difficile da gestire. Oggi
lo scenario si presenta diverso con
le industrie meno indebitate e un
sistema bancario più solido. Se
questo sarà sufficiente a risponde-
re alla crisi del coronavirus è presto
per dirlo. Di certo le società italiane
finora sono state colpite duramen-
te dalla pandemia, con l’indice Ftse
Mib in calo del 28% da inizio anno,
anche a causa dell’allargamento

dello spread BTP-Bund. 
Uno dei principali elementi di

debolezza dell’Italia è l’elevato li-
vello di debito pubblico, soprattut-
to rispetto agli altri paesi europei.

Ma in tutto questo ci sono anche
elementi di forza dell’economia
italiana: a cominciare dal basso de-
bito privato (in linea se non addi-
rittura inferiore rispetto a quello di
altri paesi europei) e dall’alto tasso
di risparmio (pari al 10,5 per cento).
A dirlo è un report di Equita secon-
do il quale «le aziende italiane quo-
tate, e in particolare il settore indu-
striale e dei servizi, che sono la spi-
na dorsale dell’economia italiana,
hanno una leva finanziaria ragio-
nevole, con un sistema bancario
più solido rispetto al passato - spie-
ga Luigi de Bellis, co-responsabile
dell’ufficio studi di Equita - il Non
performing loans ratio è sceso dal
18,6% del 2015 al 7,3% del 2019, un
cambiamento molto più significa-
tivo rispetto alle contrazioni avve-
nute dal 2009». 

Secondo i calcoli di Equita, se si

guardano le società definite «Ita-
lian Champions» ovvero le aziende
che negli ultimi 10 anni hanno mo-
strato i migliori tassi di crescita e di
performance borsistica, la fotogra-
fia è ancora migliore con un levera-
ge medio 1.3x a fine 2019 e con il
25% del campione delle società con
cassa netta. Se si considerano le so-
cietà del Ftse Mib, escludendo i fi-
nanziari, il 20% ha una posizione
finanziaria netta positiva e se con-
frontate con i principali indici in-
ternazionali il confronto è positivo:
il mercato Usa (S&P500), ad esem-
pio, ha il 19% delle aziende con cas-
sa netta, il Cac40 il 17%, l’Ibex il 12%,
mentre sono posizionate meglio le
società dell’indice giapponese To-

pix e del Dax (24 per cento). 
«Se guardiamo ancora più in

dettaglio - spiega de Bellis - le so-
cietà che hanno una leva più alta
della media sono in settori strate-
gici (Utilities, Telecom, Trasporti)
dove è alta la presenza dell’azioni-
sta pubblico, e quindi dove il meri-
to di credito, sia per caratteristiche
del business (in molti casi regola-
to), sia per l’azionista, è comunque
molto buono». Escludendo tali set-
tori, la leva finanziaria complessiva
è ancora più contenuta.

Guardando al settore bancario,
negli ultimi dieci anni si è ulterior-
mente rafforzato con un grado di
patrimonializzazione quasi rad-
doppiato dal 2009 ad oggi, con il
Cet1 ratio cresciuto dal 7,3% al
13,5% (2019), ampiamente sopra ai
requisiti minimi regolamentari (lo
Srep medio è pari a circa il 9%); in
termini assoluti, il capitale è salito
dai 91 miliardi di euro del 2009 a
circa 130 miliardi del 2019 (+40%
circa). Migliorata anche la qualità
degli attivi delle banche con lo

stock di crediti deteriorati lordi
sceso da 139 miliardi di euro a 104
miliardi (con un miglioramento
ancora più marcato dal 2015 ad og-
gi), mentre l’Npe ratio è calato dal
9,3% al 7,6%, avvicinandosi alla so-
glia target definita dai regulator 
pari al 5 per cento. 

Con un sistema bancario raf-
forzato e una leva finanziaria
delle imprese contenuta il profilo
che ne emerge è di assoluta
traquillità, secondo Equità. «I
nostri imprenditori sono stati
molto diligenti nella gestione
delle proprie aziende, anche gra-
zie alla presenza limitatissima di
azionisti di riferimento di natura
finanziaria (Private Equity) che
fanno un utilizzo più importante
del debito nelle aziende. Inoltre,
rispetto al 2008-09, il nostro si-
stema bancario è molto più soli-
do, con un grado di patrimonia-
lizzazione quasi raddoppiato dal
2009 ad oggi e una miglior quali-
tà degli attivi».
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LEONARDO
DEL VECCHIO

Per le principali
partecipazioni

perdite potenziali
superiori

ai 3 miliardi

POSIZIONE 
FINANZIARIA OK

Il 20% del Ftse Mib
(extra-finanziari) 
ha una posizione 
finanziaria netta 

positiva

20%




