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Nel corso del primo semestre 2022 si sono registrati circa
370 deal con target in Italia, rispetto a 365 transazioni nel
1H 2021 (+1,4% a/a).

Il volume complessivamente investito in Italia è risultato
pari a circa € 30,7 miliardi (ove noto il valore di
acquisizione), un dato in calo rispetto al 1H 2021, periodo
caratterizzato da diversi mega deal, ma nettamente
superiore ai livelli di investimento registrati nel periodo
pre-pandemia. L’ammontare transato è stato trainato da
operazioni di grande dimensione, oltre un miliardo di euro,
che hanno totalizzato un valore aggregato pari a circa €
15 miliardi, da un mid market particolarmente vivace e da
una rilevante attività dei fondi di Private Equity.

Nonostante il clima di incertezza e l’inflazione alimentati
dal conflitto in Ucraina, il mercato ha dimostrato una certa
tenuta nella prima parte dell’anno, sebbene nel secondo
trimestre si siano rilevati primi segnali di rallentamento. Il
perdurare delle crisi in atto potrebbe impattare la
performance nel secondo semestre, seppure ci siano
segnali che consentono di mantenere un outlook positivo.
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Nel corso del 1H 2022 si sono registrati circa 370 deal con
target in Italia, in aumento rispetto ai 365 deal nel 1H 2021
(+1,4% a/a in termini di numero di operazioni). L’attività di
investimento si è mantenuta robusta nel 2022, nonostante
una modesta decelerazione nel secondo trimestre.

Significativa l’incidenza di megadeal, ossia operazioni con
valore di acquisizione superiore a € 1 miliardo, 10 operazioni,
rispetto alle 8 del primo semestre 2021, anche se di
dimensione media più contenuta. Tra questi si menzionano:

► Nel settore life sciences, l’acquisizione di Kedrion,
produttore di plasmaderivati, da parte di Permira, per un
valore di circa € 2,4 miliardi; l’investimento del fondo
americano TGP Capital di € 1,5 miliardi nella casa
farmaceutica DOC Generici;

► Nel settore entertainment, l’acquisizione del club AC Milan
da parte del fondo americano specializzato RedBird
Capital, per un valore di circa € 1,2 miliardi;

► Nel settore energia, l’investimento del fondo australiano
IFM Investors nel 21,7% di ERG, per circa € 1 miliardo;

► Nella filiera agroalimentare, l’acquisizione di Irca,
produttore B2B di semilavorati per il settore dolciario, da
parte del fondo Advent per circa € 1 miliardo

Anche nel cosiddetto ‘Mid Market’, particolarmente importante
nel nostro Paese per le caratteristiche del tessuto produttivo
esistente, il trend M&A del primo semestre è stato positivo.
Omettendo dal valore aggregato le operazioni con valore
eccedente € 1 miliardo, si ottiene un incremento
dell’ammontare transato (+11,3% a/a), da € 14,1 miliardi del
1H 2021 a € 15,7 miliardi, a conferma della vivacità dell’M&A
relativo alle PMI.

In termini di settori dell’economia maggiormente attrattivi, si
sono confermati quelli tradizionali del made in Italy, ossia
prodotti industriali (24,9% delle operazioni nel 1H 2022) e beni
di consumo (12,6%). In linea con il 2021, si mantiene elevato
l’interesse per l’area technology (15,4%), in particolare per le
aziende di software e cybersecurity.

M&A in Italia nel 1H 2022
Breakdown delle transazioni per settore della target 

(per numero di operazioni)
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M&A in Italia nel 1H 2022

Fonte: analisi EY su dati Mergermarket
(*) deal con valore eccedente $ 5 milioni
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Nel corso del 1H 2022 le transazioni hanno raggiunto un
volume stimabile in circa € 30,7 miliardi (ove disponibile il
valore di acquisizione), registrando un calo rispetto al picco di
€ 51,3 miliardi del 1H 2021 (-40,1%). A fronte di un numero di
operazioni sostanzialmente stabile rispetto alla scorso anno,
la riduzione del volume investito indica operazioni di taglia
media più contenuta, elemento che appare coerente con un
mercato complesso nel quale la gestione dei rischi e la
diversificazione degli investimenti assumono importanza
rilevante.

Il volume di deal registrato nella prima parte del 2021 è stato
trainato in primis dall’acquisizione di Autostrade per l’Italia da
parte di CDP per circa € 18 miliardi.

Il livello dell’attività M&A, sia per valore sia per numero di
operazioni, si è comunque mantenuto superiore rispetto al
periodo pre-pandemia, dopo il picco storico del 2021, anche
se è occorre evidenziare che a partire da maggio si sono
registrati alcuni segnali di rallentamento.

Sono diversi i fattori che incidono su questa dinamica:

• la liquidità presente nel sistema economico continua ad
essere abbondante, anche se il sistema bancario ha
mostrato atteggiamenti più conservativi rispetto al passato

in termini di financing e occorrerà valutare gli effetti delle
nuove politiche monetarie. Seppure l’elevata disponibilità
di capitale di rischio fosse un fenomeno già presente da
alcuni anni, tale capitale sta ora trovando sbocchi
significativi nel supportare il riposizionamento delle
aziende innescato dall’emergenza sanitaria. Il Private
Equity ha fornito quindi nel semestre una spinta
importante, registrando un volume investito pari a circa €
17,8 miliardi, superiore ai livelli medi pre-pandemia;

• Inoltre, le aziende sono impegnate in rilevanti processi di
trasformazione, spinti dalla necessità di proseguire nella
trasformazione digitale, dei processi di business, con una
attenzione crescente ai temi della sostenibilità; questo
richiede, in particolare nel mid market, supporto di risorse
finanziarie esterne e spinge processi di integrazione;

• Lo scoppio del conflitto in Ucraina ha generato un clima di
incertezza a livello globale e peggiorato lo scenario
macroeconomico di ripresa dalla recessione dovuta alla
pandemia. Oltre agli effetti economici del conflitto sulle
catene di fornitura e sulla inflazione, si è aggiunto il recente
incremento dei tassi di interesse, tutti fattori che potrebbero
generare un allungamento dei tempi dei processi M&A. Per
questo deal di grandi dimensione sono in questo momento
più complessi e il tema di pricing torna ad essere elemento
negoziale rilevante.

Q4Q2N. Deal Q1 Q3
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Settore

1H 2021 1H 2022

Numero di 

operazioni
Quota %

Numero di 

operazioni
Quota %

Agriculture 0 0,0% 2 0,5%

Business Services 36 9,9% 27 7,3%

Infrastructure & Construction 10 2,7% 18 4,9%

Consumer 69 18,9% 47 12,7%

Energy & Utilities 38 10,4% 29 7,8%

Financial Services 20 5,5% 23 6,2%

Industrials & Chemicals 90 24,7% 92 24,9%

Leisure 8 2,2% 15 4,1%

Pharma, Medical & Biotech 7 8,8% 31 8,4%

Real Estate 32 0,0% 6 1,6%

Technology 0 12,6% 57 15,4%

Media 46 1,9% 12 3,2%

Telecommunications 6 1,6% 3 0,8%

Transportation 3 0,8% 8 2,2%

Totale 365 100,0% 370 100,0%

Investimenti per settore target in Italia

Fonte: analisi EY su dati Mergermarket



Pag. 6 Investimenti in Italia: Review del primo semestre 2022 e outlook futuro

Investimenti per area geografica
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L’attività di M&A si è concentrata sul territorio della penisola in
maniera disomogenea, come disomogenea è la distribuzione
del tessuto imprenditoriale nelle varie aree del Paese.

Dei circa 370 deal registrati nel primo semestre 2022, la
distribuzione geografica delle società target mostra una
prevalenza in alcune regioni, portando alla seguente
concentrazione per area:

► Nord-Ovest: 181 operazioni nel 1H 2022, con il notevole
effetto trainante della regione Lombardia. I settori più
attrattivi all’interno di quest’area sono sostanzialmente
quelli che caratterizzano il tessuto imprenditoriale del
territorio. In particolare i primi 3 settori sono (i) il
manifatturiero e industriale per il 23,2%, (ii) il settore
Technology per il 18,2% e (iii) il settore Consumer per il
12,2%; a seguire ci sono poi Business Services (10,5%),
Energy & Utilities (7,2%) e Financial Services (6,1%);

► Nord-Est: 94 deal, di cui un 35,1% delle società target
operanti nel settore industriale e il 14,9% nei beni di
consumo. Seguono poi i settori Pharma, Medical & Biotech
(9,6%), Construction (8,5%) ed Energy & Utilities (7,4%);

► Centro: 71 deal. Nell’area del Centro Italia i primi 3 macro
settori delle target oggetto di acquisizione sono il settore
industriale (16,9%), Technology (16,9%) e Pharma,
Medical & Biotech (11,3%);

► Sud: 24 deal. In quest’area, i settore prevalenti sono il
manifatturiero (20,8%), Energy & Utilities, che fa leva sulle
caratteristiche favorevoli del territorio in particolare per
quanto attiene le rinnovabili (20,8%) e Consumer (20,8%)

Tra i distretti industriali che sono stati in particolare target di
acquisizione nella prima metà del 2022, si possono
menzionare il comparto packaging per cosmesi, con
l’acquisizione di Premi e Isem in Lombardia da parte,
rispettivamente, di Peninsula Capital e Berlin Packaging; il
distretto della metalmeccanica nel Nord Ovest, con
l’acquisizione di Cogne Acciai Speciali e CBG Acciai; le
cantine toscane, con l’acquisizione di Isole e Olena (area del
Chianti) e Cantina di Montalcino.

L’attività d’investimento dei fondi anche nel corso del 1H 2022
hanno concentrato la loro operatività sulle le aziende del Nord
Italia, che in termini di numero di operazioni hanno
rappresentato circa il 72% del totale.

6
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Il ruolo dei fondi di Private Equity e dei fondi
infrastrutturali, soprattutto esteri, si è mantenuto su
livelli elevati nel corso della prima metà del 2022, tanto
che poco meno di un’acquisizione su 3 in Italia è stata
realizzata da questi operatori. Il valore complessivo di
acquisizione ha raggiunto € 17,8 miliardi, valore
inferiore rispetto al 1H 2021 ma di gran lunga superiore
alla media registrata nel periodo pre-pandemia

L’attività di exit delle società in portafoglio è tra i fattori
di maggior traino dell’attività M&A per il nuovo anno.
Attraverso una strategia di crescita per acquisizioni,
spesso realizzate in più Paesi europei, i fondi
d’investimento sono stati in grado di replicare i modelli
di business in altre aree geografiche e di ampliare
l’offerta di prodotti e servizi delle società dei distretti
industriali italiani (dall’agroalimentare ai componenti
industriali e alle società di software), garantendone la
crescita anche in un periodo di incertezza.
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Nonostante l’inizio di un nuovo periodo caratterizzato da
notevoli fattori di incertezza a livello economico e geopolitico,
il Private Equity ha mantenuto stabile il proprio ruolo a
supporto della crescita delle imprese italiane. Durante il primo
semestre 2022 i fondi di Private Equity e infrastrutturali hanno
concluso circa 112 operazioni di buy-out su target italiane per
un valore aggregato, ove noto, di circa € 17,8 miliardi (rispetto
a 106 operazioni nel 1H 2021 per € 26,9 miliardi). In termini di
numero di operazioni, gli sponsor finanziari, relativi alle varie
asset class, tra cui Private Equity e Venture Capital, fondi
Infrastructure ed Energy, fondi Real Estate e investitori
istituzionali, si sono confermati come attori di primo piano in
ambito M&A nel 2022, avendo realizzato circa il 30,2% delle
transazioni avvenute nell’anno.

I fondi hanno dimostrato maggior interesse per i comparti dei
prodotti industriali (26,8% dei deal), technology (13,4%),
pharma, medical & biotech (12,5%). Gli sponsor si sono
concentrati in generale sugli investimenti nei comparti più
difensivi e resilienti, quali tecnologia, energia, farmaceutico ed
healthcare e agroalimentare, che meno hanno subito gli effetti
negativi del pandemia prima e del conflitto in Ucraina in
seguito. La polarizzazione dell’interesse dei fondi verso settori
specifici, unitamente alla ripresa economica post pandemia
Covid-19, ha determinato una sostanziale tenuta dei multipli. Il
multiplo EV/EBITDA si è attestato su una media intorno al 12x
nel 1H 2022, con una usuale variabilità tra i vari settori. A
seguito della revisione delle politiche monetarie è comunque
lecito attendersi una revisione dei pricing, che potrebbe
determinare qualche rallentamento nel completare le
operazioni in corso.

Tra le transazioni di maggiore entità, da € 630 milioni a € 2,4
miliardi, si ricordano l’acquisizione di Kedrion, produttore di
plasmaderivati, da parte di Permira; la cessione di una quota
di minoranza del 15% in Infrastrutture Wireless Italiane
(INWIT) da parte di Telecom Italia a un consorzio guidato da
Ardian e Crédit Agricole; l’investimento del fondo americano
TGP Capital in DOC Generici; l’acquisizione del club AC
Milan da parte del fondo americano specializzato RedBird
Capital; l’investimento del fondo australiano IFM Investors in
ERG; l’acquisizione dellla piattaforma di price comparison
Facile.it da parte del fondo americano Silver Lake;
l’acquisizione di Irca, produttore B2B di semilavorati per il
settore dolciario, da parte del fondo Advent; l’investimento di
Ardian in Biofarma, produttore di integratori, dispositivi medici
e cosmetici; la cessione da parte del fondo Investcorp del
marchio di abbigliamento sportivo Dainese al fondo Carlyle.

Private Equity in Italia
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Raccolta realizzata dal Private Equity a livello globale 
($ miliardi)La distribuzione geografica delle transazioni realizzate dai

fondi d’investimento riflette la situazione dell’intero ambito
M&A, in maniera non uniforme e concentrandosi nelle aree in
cui il tessuto imprenditoriale è più capillare.

Il nord-ovest del Paese ha ospitato quasi la metà delle
operazioni di buy-out (52 deal nel 1H 2022, di cui 43 solo in
Lombardia), seguito dal nord-est (29 deal, di cui 15 in Veneto
e 10 in Emilia Romagna) e dal centro Italia (20 deal di cui 10
nel Lazio). Il sud mantiene un ruolo marginale con 11 deal.

Il mercato si trova ad affrontare la seconda metà del 2022 con
un’ampia capacità di investimento, sia da parte dei fondi
italiani sia di quelli internazionali, che guardano con interesse
al nostro paese, apprezzandone il know-how tecnologico e le
eccellenze dei distretti industriali.

La pipeline di nuove opportunità di investimento è trainata
anche dai numerosi processi di exit delle società in portafoglio
dei fondi, il cui holding period si è spesso ridotto rispetto ai
tradizionali 3-5 anni. A titolo di esempio, il fondo Ardian
prevede di iniziare nel terzo trimestre un’asta competitiva con
EV atteso di oltre € 2 miliardi per l’exit del gruppo Dedalus,
specializzato in di software IT, in portafoglio dal 2016.

L’attività dei fondi in Europa ha mantenuto un trend sostenuto,
in linea con quanto avvenuto in Italia, anche grazie al
rinnovamento dei modelli di business incentivato dal piano
Next Generation EU: si sono registrate nel 1H 2022 circa
1.736 acquisizioni per un valore aggregato di € 320,4 miliardi.
Il risultato è in modesta riduzione rispetto al picco raggiunto
nel 2021, con una variazione a/a del -0,3% a valore e del -
8,9% per numero di operazioni rispetto al 1H 2021.

Guardando allo scenario internazionale, nel 2021 la raccolta
dei Private Equity si è mantenuta a livelli elevati, in aumento di
circa il 9% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un
ammontare di c. $ 491,6 miliardi. Si evidenzia infine come il
cosiddetto dry powder, ovvero l’ammontare raccolto e non
ancora investito da parte dei fondi, ammonta a circa $ 1.257,6
miliardi a livello globale, in riduzione rispetto al dato del 2020,
per effetto della notevole attività di deployment di capitale
avvenuta nel corso del 2021.

Anche in Italia i fondi hanno performato in maniera positiva sul
fronte della nuova raccolta. I fondi domestici hanno infatti
ottenuto un commitment superiore ai € 5,7 miliardi a fine 2021,
oltre il doppio rispetto all’anno precedente.
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Lo scoppio del conflitto in Ucraina ha generato un clima di
incertezza a livello globale e peggiorato lo scenario
macroeconomico di ripresa dalla recessione dovuta alla
pandemia.

Oltre ai già citati effetti economici del conflitto sulla catena
di fornitura e sul livello dei prezzi, si è aggiunto il recente
incremento dei tassi di interesse e la revisione delle
politiche monetarie, fattori che potrebbero generare un
allungamento dei tempi dei processi M&A.

Tuttavia, diversi elementi suggeriscono che il mercato
M&A in Italia possa comunque mantenere una certa
vivacità, seppure attestandosi in riduzione rispetto ai
volumi, straordinari, registrati nel 2021: abbondante
liquidità già raccolta da investire, progetti di exit
implementati da parte dei fondi, potenziale di
aggregazione in settori ancora frammentati e passaggi
generazionali in aziende private.
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Contesto nazionale

Nel primo trimestre il PIL ha registrato un +0,1% su base
trimestrale. La scomposizione del PIL indica una diminuzione
dello 0,6% dei consumi e un incremento del 3,9% degli
investimenti, sostenuti dall’accelerazione del comparto
costruzioni e da investimenti in impianti, macchinari e
armamenti. Le importazioni e le esportazioni sono cresciute,
rispettivamente, del 4,3% e del 3,5%, comportando un effetto
netto negativo.

La domanda nazionale ha fornito quindi un contributo positivo
alla crescita (+0,4%), mentre quella estera ha fornito un
contributo netto negativo (-0,3%). Dal lato dell’offerta sono
emersi andamenti differenziati fra i settori. Alla crescita del
valore aggiunto delle costruzioni (+5,8%) si è associato un
calo dell’attività dell’industria in senso stretto (-0,9%) e una
sostanziale stabilità dei servizi (-0,1%).

Le altre indicazioni congiunturali che arrivano dalle indagini ad
alta frequenza mostrano che la fiducia delle imprese ha
registrato una flessione più moderata rispetto a quella dei
consumatori, con significative differenze tra le attività: a
maggio, nel settore delle costruzioni la fiducia è su livelli
massimi mentre è diminuita quella delle imprese
manufatturiere, con un peggioramento dei giudizi sugli ordini,
ed è tornata ad aumentare la fiducia nel settore dei servizi,
prevalentemente tra le imprese del turismo e dei servizi di
informazione e comunicazione.

Per quanto riguarda la crescita nel 2022 la previsione ISTAT è
del 2,8%, ma con diversi rischi al ribasso, legati alla dinamica
dell’inflazione, alle conseguenti decisioni di politica monetaria
da parte della BCE e all’’andamento del commercio
internazionale. Tali previsioni sono leggermente più
ottimistiche di quelle meno recenti di OCSE (2,5%) e FMI
(2,3%), anche a seguito di revisioni statistiche degli stessi dati
del PIL riguardanti il primo trimestre e i periodi precedenti. Il
tutto resta però fortemente condizionato all’evoluzione del
conflitto in corso in Ucraina e agli sviluppi geoeconomici che
ne conseguono, soprattutto relativi al mercato dell’energia. Si
segnala un persistente clima d’incertezza, dovuta al
funzionamento delle catene globali di fornitura, all’incremento
dei prezzi a livello globale e agli sviluppi della pandemia, in
fase di recrudescenza.

Si prevede che la fase espansiva dell’economia italiana si
estenda anche nel 2023, seppur con un’intensità più
contenuta: è previsto dall’ISTAT un aumento del PIL
dell’1,9%, sostenuto dal contributo della domanda interna.

Scenario tendenziale: cosa aspettarci nel 2H 2022? Contesto internazionale

Dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, il Fondo Monetario
Internazionale ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita
globale, attualmente pari al +3,6% per il 2022 e per il 2023.
Numeri simili anche dalle previsioni della Commissione
Europea (+3,2% per il 2022 e +3,5% per il 2023).

Nel primo trimestre 2022 nell’area euro il PIL è aumentato
dello 0,6% in termini congiunturali rispetto ai tre mesi
precedenti. A livello nazionale, sia in Spagna che in Germania
il PIL è cresciuto dello 0,2%, mentre in Francia si è registrato
una lieve flessione (-0,2%). La Commissione europea prevede
che il PIL dell’area euro aumenti del 2,7% quest’anno per poi
rallentare al 2,3% nel 2023, in linea con le previsioni del FMI
(2,8% e 2,3%). Negli Stati Uniti si è registrato il primo calo da
circa due anni (-0,4% nel primo trimestre rispetto ai tre mesi
precedenti), comportando una revisione al ribasso delle
previsioni di crescita per il 2022 (2,5% la previsione OCSE).

Il commercio globale di merci continua a segnalare
un’economia stabile, seppur con eterogeneità e in
rallentamento rispetto al 2021: ha registrato un modesto
aumento dello 0,8% nel primo trimestre 2022 rispetto ai tre
mesi precedenti (era cresciuto del 5,5% nel 2021).

Il conflitto in corso in Ucraina e le sanzioni nei confronti della
Russia hanno generato sostanziali ricadute economiche a
livello globale, in particolar modo sui mercati delle materie
prime. Le interruzioni produttive, le sanzioni e l'accesso
compromesso ai sistemi di pagamento transfrontalieri hanno
influenzato i flussi commerciali, soprattutto per quanto riguarda
l'energia e i prodotti alimentari. Il conflitto ha amplificato
criticità già esistenti, in primis l'aumento dei prezzi. Negli USA,
seppure sia complesso stimare quando l'inflazione tornerà al
livello target di medio periodo (2%), la maggior parte degli
analisti prevede la fine del 2022 o l'inizio 2023 prima che i
livelli attuali inizino a diminuire. La Federal Reserve, per la
prima volta da dicembre 2018, ha alzato i tassi di interesse a
marzo e aprile, rispettivamente di 25 e 50 punti base, come
misura di contrasto ai livelli elevati di inflazione, per poi alzarli
ancora di 75 punti base a giugno. Anche la BCE ha
annunciato un aumento di tassi di interesse di 25 punti base a
luglio, con un possibile ulteriore innalzamento a settembre.

Nel medio-lungo termine la situazione attuale potrebbe
accelerare il processo di transizione energetica. I Governi
agiranno con maggiore urgenza per diversificare le fonti
energetiche. Questo processo è già in atto in molti Paesi
europei, i più colpiti dalla recente crisi energetica globale
poiché più dipendenti dalla Russia.
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Nel delineare linee tendenziali per l’anno 2022, riteniamo utile
soffermarci su alcune considerazioni:

• Continua ad essere presente elevata liquidità nel sistema.
La raccolta dei fondi e il relativo dry powder da investire si
conferma su livelli molto alti, seppure in lieve riduzione per
effetto anche del massiccio deployment di capitale nel
corso del 2021. Si mantiene su livelli alti la liquidità
accantonata in Italia dalle famiglie e dalle imprese, per
effetto del clima d’incertezza dovuto alla pandemia.
Seppure l’elevata disponibilità di capitale di rischio fosse
un fenomeno già registrato da alcuni anni a questa parte,
anche come effetto di politiche monetarie sinora
espansive, la crisi innescata dalla pandemia di Covid-19
ha accelerato una serie di trasformazioni che hanno messo
aziende e imprenditori di fronte all’opportunità e necessità
di aprire il capitale delle aziende alla partecipazione di
soggetti in grado di portare risorse fresche e know-how.
Questo fenomeno è destinato a perdurare in vari settori. La
necessità di operare una veloce trasformazione dei modelli
operativi e di business, all’insegna della revisione delle
catene di fornitura, dell’efficienza operativa, energetica e
della definizione di nuove modalità di interazione con la
clientela, in un contesto quale quello italiano, di limitata
disponibilità di capitale in particolare nelle PMI, continuerà
a favorire la dinamica M&A.

• Lo sviluppo di una forte consapevolezza sulle tematiche di
sostenibilità, nell’accezione più ampia di ESG
(Environmental, Social & Governance), è stato
ulteriormente acuito dal fenomeno bellico, che ha causato
un incremento senza precedenti nei costi di energia, gas e
carburante. La strategia di diversificazione delle fonti di
energia e di contenimento dei costi di approvvigionamento
è salita in pochi mesi ai vertici dell’agenda politica del
Paese, pertanto si attende una intensa dinamica
transazionale nel settore e una crescita dei progetti
greenfield, al fine di ridurre almeno in parte la dipendenza
da importazioni. Questa esigenza appare ancora più
urgente in settori più energivori, in primis nelle filiere
manifatturiere e della mobilità.

• La pipeline di operazioni sul mercato o in procinto di
essere collocate sul mercato è solida e articolata,
generalmente in tutti i settori. Si ravvisa una certa
polarizzazione dell’interesse dei fondi soprattutto nei settori
Tech, Industrials, Life Sciences, Consumer (ma a fronte di

Andamento M&A, scenario atteso

brand riconoscibili ed ad alto potenziale) e Infrastructure
(con asset in grado di garantire cash flow stabili). Questo
potrà determinare, realisticamente, una certa
polarizzazione anche dal punto di vista dei multipli attesi,
con un trend simile a quello registrato nel corso del 2021.

• Anche la trasformazione digitale e la necessità di ripensare
il sistema infrastrutturale, dinamiche accelerate dall’
emergenza sanitaria legata al Covid-19 prima e
dall’incremento dei costi dell’energia in seguito, richiedono
investimenti per raggiungere gli obiettivi prefissati e le
nuove richieste dei consumatori.

• Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sta
entrando nel vivo, con gli effetti delle riforme strutturali
annunciate e in parte già deliberate (fisco, mercato del
lavoro, semplificazione amministrativa) e, soprattutto, con
gli investimenti previsti. Anche questa dinamica favorirà
trend già in atto di alleanze, integrazioni, partnership e JV
per cogliere al meglio le opportunità che ne scaturiranno,
dal settore infrastrutturale a quello Tech, dagli ambiti di
ricerca e sviluppo alla riorganizzazione delle supply chain.

Tutti questi elementi suggeriscono che il mercato M&A in Italia
nel corso del 2022 possa esprimere andamenti positivi, seppur
probabilmente senza raggiungere il picco di attività del 2021.
Sussistono tuttavia notevoli elementi di incertezza, nello
scenario geopolitico attuale che hanno già causato un
rallentamento dell’attività transazionale, tra cui:

• andamento inflattivo, in particolare relativo alle materie
prime, dal lato dei consumatori e delle imprese, che sta
minando la ripresa dei consumi in atto e impattando sui
margini;

• andamento della pandemia e impatto sul clima di fiducia e
sulla propensione al consumo;

• Incremento dei tassi di interesse che comporterà revisione
al ribasso dei multipli e porrà ulteriormente il focus sulla
creazione di valore da parte delle imprese;

• tenuta del debito e spread, che potrebbero subire gli effetti
di ulteriori shock.

Settori quali Retail & Consumer, Manufacturing & Mobility,
particolarmente importanti in Italia, appaiono tra i più esposti ai
rischi sopra citati.
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