
Page 1 of 3 © 2019 Factiva, Inc. All rights reserved.

Ecco perché i fondi si fanno la barca

di Stefania Peveraro
2,393 words
13 August 2004
MF - Mercati Finanziari
MERCTI
13
Italian
Copyright Milano Finanza Editori SpA 2004, All Rights Reserved.
Per colonna È la seconda volta in ferretti e riva. e ci resterà ancora.

Sanpaolo-Imi ha visto crescere del 40% all'anno il mol di Azimut-Benetti, nel cui capitale da poco è entrata
anche Mittel. Meno bene è andata ad altri

Èun settore che dà delle grandi soddisfazioni ai private equity quello della nautica di lusso, ma solo se si è
leader di mercato. I numeri di Ferretti e Azimut-Benetti parlano da soli, con un business che ormai non è più
solo italiano, ma anche e soprattutto globale e che proprio grazie a questa caratteristica è riuscito a
svincolarsi dalla ciclicità dell'economia occidentale e a crescere sempre. E se non si è della partita, meglio
cercare di far crescere il marchio in portafoglio fino al punto da essere appetibile per uno dei due leader. È
tutta qui, in sostanza, la filosofia dei fondi che hanno puntato sul business di yacht e motoscafi di lusso a cui
MF Private equity ha chiesto di raccontare le rispettive storie di investimento, da leggersi sotto l'ombrellone o
magari proprio sul ponte di una di queste barche superchich alla vigilia di Ferragosto.

Colonna, per Ferretti un altro +60% di fatturato in tre anni. «Il mio amore per le barche risale all'autunno
1988 quando, ancora come Schroder ventures, abbiamo acquistato i cantieri Riva dalla Whittaker di Los
Angeles e dagli arabi di Investcorp, per poi rivenderli alla Rolls Royce all'inizio del '90», ha ricordato a MF Pe
Paolo Colonna di Permira, il fondo nato dallo spin-off del private equity di Schroder a fine 2001. E i destini
dei prestigiosi cantieri Riva si dovevano incrociare ancora con quelli di Colonna, perché nel 2000 Riva è
entrata a far parte del gruppo Ferretti, altro storico marchio della nautica italiana, ora per la seconda volta in
portafoglio a Permira.

Nel luglio del 1998, infatti, a mettere le mani su Riva fu Stephen Julius, managing director dei fondo inglese
Stellican. Julius, ex partner di Leon black, il deus ex machina di Apollo management, uno dei colossi Usa del
turnaround, acquisì Riva dall'inglese Vickers, che controllava la Rolls-Royce e, dopo averla risanata, la
rivendette appunto a Ferretti nel 2000. Poco dopo Julius partì per un'altra avventura nel mondo della nautica
rilevando nel 2001 il blasonato marchio Usa Chris-Craft dal fallimento di Outboard marine corp. (Omc), una
società che faceva capo a George Soros.

Tornando a Colonna, si diceva, lo storico partner di Permira non è nuovo ai ritorni di fiamma: oltre che con
Riva, anche con Ferretti ha fatto il bis. «Era dai primi anni anni 90 che avevo messo gli occhi su Ferretti, ma
i tre fratelli soci fondatori non avevano alcuna intenzione di vendere. Poi nel 1997 la situazione familiare è
cambiata e il presidente e azionista di riferimento Norberto ci ha chiesto di affiancarlo per aiutarlo nello
sviluppo dell'azienda sui mercati internazionali. A quel punto con il fondo Schroder venture Italian fund II, un
fondo che nel 1993 aveva raccolto 105 miliardi di vecchie lire, abbiamo acquisito il 57% del capitale, in
pratica le azioni dei parenti non operativi, per 4,5 milioni di euro e abbiamo stilato insieme una lista delle
prime venti società al mondo che avremmo dovuto comprare per raggiungere il nostro obiettivo 'banale' di
diventare i numeri uno al mondo», ha confidato Colonna, che ha anche ricordato che in due anni Ferretti è
riuscita ad acquistare ben cinque della società nella lista. Nel 1998 è stata la volta di Custom line, dei Cantieri
navali dell'Adriatico (marchio Pershing) e dalla statunitense Bertram Yacht. Nel 1999 Ferretti ha acquisito la
Crn di Ancona e infine appunto nel maggio 2000 i cantieri Riva. L'acquisizione del 100% di per 26 milioni di
euro è avvenuta giusto a ridosso della quotazione di Ferretti nel giugno del 2000. Al momento dello sbarco a
piazza Affari, che ha visto l'uscita di Schroder, la capitalizzazione di mercato della società era di 382 milioni di
euro. E basta questo per far capire quanto l'operazione abbia fruttato a Schroder, che come si è visto nel '97
aveva investito solo 4,5 milioni di euro per il 57%.



Page 2 of 3 © 2019 Factiva, Inc. All rights reserved.

La società ha poi continuato nel suo piano di sviluppo: risale ad agosto 2001 l'acquisizione di Apreamare e al
novembre 2001 l'acquisizione dei cantieri Mochi Craft di Pesaro. «Il titolo in borsa fino a quel momento. A
quel punto però Ferretti aveva bisogno di essere ricapitalizzata per poter finanziare ulteriormente lo sviluppo
sia attraverso nuove acquisizioni sia incrementando la capacità produttiva e quindi costruendo nuovi cantieri.
La borsa tradizionalmente non premia le iniziative i cui risultati si vedono solo nel lungo periodo, mentre
invece per un fondo di private equity sono proprio le opportunità migliori. È stato così che di nuovo nel 2002
mi sono ritrovato a entrare in Ferretti, questa volta con Permira Europe III, un fondo da 3,5 mld di euro, con
all'orizzonte un piano di investimenti da 200 milioni di euro», ha ricordato Colonna.

L'opa è stata lanciata a 4,35 euro per azione per un totale di 674,3 milioni di euro, pari a 2,7 volte il fatturato,
finanziata al 50% con debito. Attualmente Permira fa capo il 70%, mentre il 20% fa capo a Norberto Ferretti
e il 10% ai manager della prima linea.

A quando l'uscita' «C'è tempo. Il nostro obiettivo è veder crescere ancora il giro d'affari di Ferretti diciamo del
60% in tre anni. Per l'esercizio che chiuderà il 31 agosto prossimo il fatturato sarà di oltre 500 milioni di euro,
non solo grazie alle acquisizioni, ma soprattutto perché le società acquisite sono a loro volta cresciute. E per
il futuro una grossa spinta al fatturato arriverà anche dalla nuova capacità produttiva che arriverà quando
daranno pronti i cantieri che stiamo costruendo». Nel frattempo sono stati comprati i cantieri Morini, la
spagnola Pinmar (pittura) e la Zago (arredamenti). «Abbiamo già fatto investimenti per 150 milioni, mentre
tutti i 200 milioni stanziati sono già stati allocati», ha detto ancora Colonna, che ha aggiunto: «Siamo
comunque pronti per nuove acquisizioni». E il mercato parla di Itama, anche se Colonna non conferma.

Preti, Itama vale 10-12 volte l'ebitda. «È un fatto che nel settore nautico in Italia si sia consolidata la
leadership di Ferretti e di Azimut-Benetti. A questo punto non c'è più spazio per poter creare un nuovo polo
di aggregazione, i due poli esistenti godono di troppi vantaggi da economie di scala e non si può pensare di
competere con loro. In questo settore o si raggiunge la leadership o si aiuta un'azienda a crescere e poi la si
vende. Per noi con Itama vale la seconda ipotesi e ora che abbiamo creato valore è tempo di uscire
dall'investimento», ha spiegato a MF Pe Renato Preti, che con il suo fondo Opera nel maggio 2001 aveva
acquisito dal fondatore e progettista Mario Amati il 75% di Itama pagando allora 25 mld di vecchie lire (13 mln
di euro), quando il fatturato era di 4,5 milioni di euro e l'ebitda negativo per 1,8 milioni. «In tre anni abbiamo
più che raddoppiato il fatturato, mentre la redditività è cresciuta un po' meno perché nel frattempo abbiamo
fatto una serie di investimenti», ha spiegato ancora Preti. Della vendita si sta occupando la
Tamburi&associati e la cessione avverrà entro fine anno, molto probabilmente alla Ferretti. «Itama non è
leader di mercato, ma è leader nella sua nicchia e quindi riteniamo giusta una valutazione compresa tra le 10
e le 12 volte l'ebitda», ha detto ancora Preti. Nel 2003 la chiusura dell'esercizio è stata portata al 31 agosto e
quindi i dati di biancio si riferiscono solo a otto mesi. In ogni caso al 31 agosto 2003 l'ebitda era di 0,5 milioni
di euro per un fatturato di 11,98 mln. Lo stesso bilancio 2003 indicava una previsione di crescita del fatturato
del 40% al 31 agosto 2004, cioé circa 16,8 mln, e quindi, ipotizzando un'identica redditività operativa, si può
immaginare un ebitda attorno a 0,8 milioni di euro. In ogni caso Preti ha precisato: «Non abbiamo ancora
deciso se uscire del tutto dal capitale oppure no. La decisione che prenderemo sarà la stessa che
prenderanno anche gli altri azionisti». Che sono nomi noti entrati poco dopo l'ingresso in Itama da parte di
Opera, cui attualmente fa capo il 78%, mentre Alessandro Benetton ha il 2%, Matteo Cordero di
Montezemolo il 2,67% e l'imprenditore Giovanni Malagò (direttamente e tramite la Mo.Ma. srl) il 7,34%,
mentre al presidente e amministratore delegato Alessandro Giambalvo fa capo il 5%. Nel settembre 2003,
poi, il dealer ufficiale per il Nord Italia Mb consulting ha acquisito il 5%.

Mittel in Azimut-Benetti. Sanpaolo-Imi pensa all'uscita. Ci sono stati di recente piccoli movimenti
nell'azionariato di Azimut-Benetti, l'altro leader di mercato insieme a Ferretti. Mittel Generali investimenti,
infatti, lo scorso giugno ha acquistato il 5,46% del capitale da un manager in uscita. L'operazione è avvenuta
attraverso la Holding partecipazione nautica Hpn srl, controllata al 51% da Polo nautico spa, a sua volta
controllata al 100% da Mittel spa. Allo scopo Polo Nautico è stata finanziata da Mittel per 12,4 milioni di euro.
Il prezzo pattuito per l'operazione, dunque, ha valutato la società solo 227 milioni di euro, ma non si tratta di
una valutazione significativa. Secondo quanto risulta a MF Pe, infatti, la quota del 5,46% è stata ceduta
senza alcun accordo con gli altri azionisti e non è coperta dai patti parasociali. Ciò significa che Mittel ha
acquisto quella quota con un forte sconto proprio in virtù della grande difficoltà che potrà trovare per liquidare
l'investimento.

E a proposito di uscita, i fondi di Sanpaolo-Imi, a quattro anni dall'ingresso nel capitale del gruppo,
cominciano a ragionare sul disinvestimento, che potrebbe portare loro una ricca plusvalenza.

Sanpaolo-Imi private equity, infatti, a fine '99 era riuscita a battere sul filo di lana l'offerta di Ubs private equity
e ad aggiudicarsi l'11,9% del capitale, mentre il resto rimaneva diviso tra la famiglia Vitelli e il management.
«Al disinvestimento possiamo cominciare a pensarci, ma senza fretta», ha confidato a MF Pe Carlo Viola,
direttore generale di Sanpaolo-Imi private equity. «Da quando i nostri fondi sono entrati nel capitale di
Azimut-Benetti, il business è sempre cresciuto», ha continuato Viola, aggiungendo che «per di più l'ebit è
sempre cresciuto a un tasso del 40% all'anno». E il fatturato è passato da 140 milioni di euro di fine agosto
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'99 ai 380 milioni dell'agosto 2003, quando il valore della produzione era di 403 milioni, e le stime più
aggiornate per quest'anno sono di circa 430 milioni di euro.

Le ragioni di una simile crescita sono da ricercare, secondo Viola, «innanzitutto nelle straordinarie capacità
del management, ma anche nel fatto che ormai il business è globalizzato. Azimut esporta l'80% della sua
produzione in tutto il mondo e proprio la diversificazione geografica della clientela ha permesso di crescere
anche in momenti meno fortunati da un punto di vista economico per l'Italia come quello che stiamo
attraversando. È un'attività anticiclica. Prima c'è stata una forte domanda da parte degli arabi, poi sono
arrivati i russi, ora sembra stia partendo l'Estremo oriente. E a parte questo, va sottolineato che questo
settore è caratterizzato da un lato da un'alta marginalità e dall'altro da un relativamente basso consumo di
capitale, il che implica che non è necessario far ricorso alla leva del debito». Viola non è nuovo del settore.
«Ho imparato a conoscerlo lavorando sull'acquisition finance della prima operazione Ferretti nel '98».

Ora l'enterprise value di Azimut-Benetti dovrebbe collocarsi attorno a 1,1 mld di euro, se è vero che in media
le aziende del settore vengono valutate circa 18 volte l'ebit. Il conto è presto fatto. Secondo quanto risulta a
MF Pe, l'ebit di Azimut Benetti si collocherà per l'esercizio 2003-2004 a circa il 20% del fatturato e quindi a
circa 85 milioni di euro, il che moltiplicato per 18 dà 1,5 mld, cui si deve applicare uno sconto per la liquidità
che in genere è del 25%, da cui gli 1,1 mld.

Gli altri deal. Da Rodriquez a Cantieri di Baia. Anche Roberto Colaninno ha allargato la sua attività agli yacht,
anche se non solo a questi, visto che Rodriquez cantieri navali, che conta un fatturato 2003 di 120 milioni di
euro, costruisce, oltre a barche da diporto, anche e soprattutto aliscafi, traghetti e imbarcazioni da difesa.
L'operazione, come è noto, ha visto come protagonisti Immsi e Banca Intesa private equity, che insieme a Ge
capital, che era già azionista di Rcn al 26,2%, hanno costituito una newco con 35,3 milioni di capitale che, da
un lato, ha acquistato il 26,5% di Rcn in mano alla cordata Comecan di imprenditori messinesi e, dall'altro, ha
ricapitalizzato Rcn, investendo 29,5 milioni di euro per una quota del 78,2%.

Ma i private equity non sono interessati solo ai grandi player. Interbanca gestione investimenti sgr per
esempio lo scorso dicembre ha annunciato l'ingresso nel capitale della napoletana Cantieri di Baia-Mericraft
attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato da 4 milioni di euro. Azionista di riferimento e
a.d. resta Antonio Capasso, con il 46% del capitale, il 25% fa capo a Interbanca, mentre il resto è diviso tra
famiglia e manager. Nel 2003 ha realizzato un fatturato di 19,8 milioni con un ebitda di 2,5 mln e prevede di
chiudere l'esercizio 2004 con un fatturato di 23,7 mln e un ebitda di 4,5 mln.

Tra le piccole operazioni, va infine ricordata anche quella su Cantieri di Pisa dell'aprile 2002 che ha visto il
fondo di Dresdner acquisire il 51% del capitale per 20 milioni di euro, quando a fine agosto 2002 il fatturato
era di 16,8 mln e che è salito l'anno scorso a 29,7 mln. (riproduzione riservata)
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