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Il COVID-19 colpisce il deal-making italiano, ma nascono anche opportunità 
per i fondi di Private Equity con capitali a disposizione 

  

25 Giugno 2020. Secondo un nuovo report esclusivo dello studio legale Gatti Pavesi Bianchi (GPB) 
preparato in collaborazione con Mergermarket e Unquote, nella prima parte del 2020 si è registrato in 
Italia un calo delle attività di buyout, e più in generale, di M&A. 

Sullo sfondo della crisi COVID-19, il mercato italiano delle fusioni e acquisizioni ha registrato nel 
primo trimestre del 2020 112 operazioni, il 12% in meno in termini di volume rispetto allo stesso 
periodo del 2019, diventando così il trimestre più debole degli ultimi sei anni. Tuttavia, il valore 
complessivo delle operazioni è stato complessivamente di €11,9 miliardi, superiore a quello registrato 
- nello stesso periodo - nei due anni precedenti, grazie a tre acquisizioni con un valore superiore a 1 
miliardo di euro. L’operazione di maggior valore è rappresentata – qualora si dovesse concludere 
positivamente, una volta ricevute tutte le autorizzazioni di legge – dall’annunciata offerta pubblica di 
Intesa Sanpaolo sul capitale di UBI Banca, in quella che potrebbe essere una delle maggiori 
acquisizioni bancarie europee dell'ultimo decennio. 

Gianni Martoglia, equity partner di GPB, ha dichiarato: “In generale, prevediamo un rallentamento 
nelle operazioni di acquisizione, poiché molti corporate investors saranno prudenti e vorranno 
attendere la chiusura dei conti 2020 e la prima parte del 2021 per vedere una eventuale ripresa dei 
fondamentali delle aziende. I mercati non premieranno investimenti rischiosi, mentre gli investitori in 
borsa cercheranno società con bilanci solidi, crescita stabile e a bassa volatilità. Tuttavia, per gli 
investitori potrebbero esserci molte opportunità in operazioni di capital growth, a supporto di quei 
player industriali che volessero sfruttare la crisi per essere acquisitivi e consolidarsi nei loro mercati di 
riferimento”. 

“Il settore farmaceutico, dei beni di consumo essenziali e quello tecnologico si troveranno in una 
posizione forte per prosperare nell’attuale clima economico, e quelle aziende che hanno bassi livelli di 
debito e alti livelli di liquidità possono aspirare ad opportunità di fusioni e acquisizioni ora che le 
valutazioni sono diminuite del 25% circa e che potrebbero calare ulteriormente durante la seconda 
parte del 2020”, ha aggiunto Martoglia. 

I fondi di private equity hanno un’opportunità ancora maggiore di utilizzare il capitale a disposizione 
rispetto ad investitori corporate. Saranno disponibili assets di alta qualità con valutazioni interessanti 
e le società in difficoltà richiederanno una ristrutturazione del capitale. 

Andrea Giardino, equity partner di GPB, ha dichiarato: “I gestori di PE che hanno attratto con 
successo fondi prima della pandemia globale di coronavirus sono in una posizione privilegiata in 
termini di disponibilità finanziarie per poter cogliere opportunità di investimento; coloro che invece 
hanno bisogno di attrarre fondi in questo momento si trovano in una posizione ben più difficile, 
rischiando di perdere occasioni di investimento interessanti”. 



 

 

Da sottolineare: 

 • Uno sguardo al 2019. Nel 2019 il mercato delle fusioni e acquisizioni in Italia è stato molto attivo, 
però già si intravedevano segnali di una minore attitudine al rischio da parte degli investitori. Nel 2019 
si è registrato un volume totale di affari di 37,3 miliardi di euro, una riduzione del 33% rispetto all’anno 
precedente: il totale più basso dal 2014. La diminuzione del giro d’affari è illustrata dalla modesta 
dimensione delle maggiori transazioni registrate nel 2020. Le prime dieci operazioni in Italia hanno 
totalizzato un valore pari a 15,9 miliardi di euro, una frazione se confrontata con l'acquisizione di 
Allergan per 76 miliardi di euro da parte di AbbVie, la più grande operazione del genere in Europa nel 
2019.  

• Problemi di fundraising. Un certo numero di general partners ha ritardato la ricerca di nuovi fondi o 
posticipato la chiusura di altri, in attesa di capire l’evoluzione dell’attuale crisi. Per questo motivo quei 
GP con ampi fondi a disposizione prima della pandemia avranno un netto vantaggio sui loro 
concorrenti. 

• Accordi cross-border. L'Italia è un'economia orientata all'export che ha forti legami commerciali in 
particolare con la Cina. Sebbene in seguito ad una stretta da parte del governo cinese a prestiti a 
rischio da parte di aziende private, fusioni e acquisizioni in uscita da parte di acquirenti con sede in 
Cina siano diminuite sostanzialmente negli ultimi anni dopo aver raggiunto il picco nel 2016, vi sono 
alcune indicazioni che le imprese cinesi si stiano riaffacciando sul mercato estero. 
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About	  Unquote	  
	  
Unquote  
Unquote, una società parte di Acuris, fornisce informazioni e dati accurati sui mercati europei di 
private equity grazie al più grande team di ricerca di private equity in Europa e al suo team editoriale. 
Quest’ultimo segue in dettaglio i mercati delle singole regioni europee e viene regolarmente invitato a 
commentare lo stato del settore. Unquote fornisce dati, commenti e analisi ai suoi lettori, 
professionisti di private equity, per aiutarli a prendere le giuste decisioni per i loro business. Per 
ulteriori informazioni, visita unquote.com. 

Mergermarket 
In M&A, l'informazione è la valuta più preziosa. Mergermarket, una società del gruppo Acuris, riporta 
le offerte 6-24 mesi prima che diventino di dominio pubblico, offrendo ai loro abbonati un forte 
vantaggio competitivo. Con la più grande rete di giornalisti e analisti specializzati in M&A, 
Mergermarket offre il servizio di intelligence M&A più completo disponibile oggi. I loro giornalisti 



hanno sede in 67 località in America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa. Per ulteriori 
informazioni, visita mergermarket.com. 
 
Gatti Pavesi Bianchi  
Gatti Pavesi Bianchi è lo studio legale di riferimento nel mondo dell’impresa e della finanza 
straordinaria in Italia. Specializzato in diritto societario, bancario, regolamentare e dei mercati 
finanziari, è tra le principali realtà per le operazioni di merger & acquisition (che spesso coinvolgono i 
principali operatori di private equity), di capital market, di banking & finance e di equity e debt 
restructuring.  
Da oltre 30 anni, lo studio è impegnato nella strutturazione e realizzazione di deals di particolare 
complessità, sia nazionali sia crossborder, che hanno avuto un impatto radicale sull’economia 
italiana: nell'assistere i principali attori italiani e internazionali, lo studio ha assunto un ruolo cruciale 
nella trasformazione del settore imprenditoriale, finanziario e legale in Italia. Oggi conta oltre 100 
avvocati, 16 soci, sedi a Milano e Roma. Per maggiori informazioni, www.gpblex.it 

	  
	  
	  

	  


