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M & A 

FUSIONI E ACQUISIZIONI NEL 2016 

LE GRANDI 
AZIENDE HANNO 
ANCORA FAME 

Il 2016 sarà un altro anno d'oro per l'M&A? Quali settori 
saranno più coinvolti in Italia? Dalle banche alla grande 

distribuzione, dove puntare oggi per incassare tra qualche mese 
DI SANDRA RICCIO 

I l 2015 è stato l'anno del ritorno boom 
delle operazioni di fusione e acquisizione 
tra aziende, un grande risveglio che si è 
trasformato in una buona opportunità di 
investimento anche per i piccoli investi-

tori che hanno puntato sull'extra-prezzo. L'anno 
scorso, in tutto il mondo, si sono contate fusio-
ni e acquisizioni (M&A) per 5 miliardi di dollari, 
una cifra mai segnata prima nella storia. I mega 
deal sono stati oltre 100 e hanno compreso me-
ga-operazioni come l'unione di Pfizer e Allergen 
(160 miliardi), quella di Dow Chemical con Du-
Pont (130 miliardi) e di SABMiller con Anheuser-
Bush InBev (106 miliardi). Si tratta di tre deal che 
si sono piazzati nella top ten delle operazioni di 
M&A più grandi di tutti i tempi. 
Ora l'attesa è per il 2016 e per la nuova ondata 
di M&A in arrivo. Sarà un altro anno prospero 
sotto questo profilo. Tuttavia il rialzo dei tassi 
Fed negli Stati Uniti potrebbe rallentare la corsa 
dei mesi passati. In ogni caso oggi è più facile 
finanziare queste operazioni anche ricorrendo 
al mercato attraverso l'emissione di bond che 
garantiscono un costo ancora ai mìnimi storici. 
Inoltre sulla scena, da qualche tempo, sono attivi 
anche i nuovi colossi cinesi che anche nel nuovo 
anno potrebbero dare slancio al mercato. Sono 
ormai molte le aziende cinesi che si lanciano alla 
conquista di società occidentali. Basti ricordare 
l'operazione ChemChina. che ha comprato Pirel-

li, o quella del colosso del real estate Wanda, con 
partecipazioni che vanno dal 20% dell'Atletico 
Madrid, alla società di diritti sportivi Infront. 

Dove guardare oggi per approfittare 
domani dell'annuncio di M&A? 
Il nostro Paese sarà sicuramente terreno di cac-
cia anche nel 2016 mentre, viceversa, sempre 
più aziende italiane andranno all'estero. Alcune 
operazioni sono già da tempo nell'aria. Le prede 
sono tante ma anche i cacciatori non mancano. 
«L'attività di M&A in Italia va inquadrata a livello 
globale - afferma Roberlo Boltoli, gestore del 
fondo Allianz Merger Arbitrage Strategy di Al-
lianzGI - Negli ultimi 12 mesi, in termini di vo-
lumi, ha rappresentato circa lo 0,9% dell'attività 
mondiale di M&A, secondo i dati Bloomberg. 
Quest'ultima ha raggiunto oggi livelli storica-
mente elevati grazie a fattori che saranno pre-
senti anche nel 2016, vale a dire una politica mo-
netaria ultra-espansiva che abbassa il costo del 
debito, ampia liquidità presso società industriali 
e di private equity. una crescita economica non 
brillante ma accettabile». Per l'esperto, le opera-
zioni di M&A in Italia nel prossimo anno saranno 
dettale dalle medesime considerazioni, con l'eu-
ro debole che rappresenta un ulteriore incentivo 
per i potenziali acquirenti extra-Emù. In Italia 
l'economia ha ripreso a camminare anche se sol-
tanto a passo di trotto. La fiducia sta tornando 
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in diversi ambiti e anche il mondo dell'impren-
ditoria si sta via via rafforzando. «Vuol dire che 
le opportunità di fusioni e acquisizioni non man-
cheranno» dice anche Roberto Russo, ammini-
stratore delegato di Assiteca Sim. 

Quali saranno gli oggetti del desiderio 
dei prossimi mesi in Italia? 
Per Battoli, le logiche che stanno guidando global-
mente l'attività di M&A in alcuni settori industria-
li, come quello chimico-farmaceutico o petrolifero, 
potrebbero certo avere un impatto anche nel no-
stro Paese, ma limitato dalla dimensione di tali set-
tori nel mercato italiano. «Un tema tutto italiano, 
invece, potrebbe essere rappresentato dall'aggre-

gazione di società di capitalizzazione medio/pic-
cola nel settore finanziario. In generale credo che 
l'M&A in Italia sarà dettato da storie individuali, 
cioè legate alla specifica società, di eccellenza o di 
ristrutturazione» afferma l'esperto. 

Banche popolari tra le prede più ambite 
Il focus sarà di sicuro sulle banche come già da 
tempo nell'aria. Il processo di aggregazione è 
già avviato e l'anno prossimo potrebbe definiti-
vamente prendere concretezza. «Ci sono almeno 
otto banche popolari che dovranno fare il pas-
so verso le nozze l'anno prossimo - dice Russo 
- Questo proces-
so potrebbe far 
scattare opera-
zioni di fusione 
e acquisizione 
anche tra i grup-
pi più grandi. 
L 'oppor tuni tà 
sta nel processo 
di unione che 
porterà a una 
miglior patrimo-
nializzazione e a 
una maggior so-
lidità dell'istituto 
che successiva-
mente condurrà 
a un rialzo delle quotazioni in Borsa» dice Russo. 
In un report sul tema, Exane Bnp Paribas afferma 
che «il consolidamento coinvolgerà la maggior 
parte degli istituti di credito prima della fine del 
2016». Il ritmo sarà tuttavia più lento, viste le ul-
time vicende che hanno riguardato il settore ban-
cario italiano. Per gli esperti, le banche nel 2016 
costituiranno ancora un buon investimento, an-
che se non ci saranno "fuochi d'artificio". In un 
contesto «caratterizzato da un debole momentum 
degli utili» gli analisti continuano a considera-
re l'M&A tra le popolari «come un catalizzatore 
chiave per la sovraperfnrmance nel 2016». 

Anche l'energia potrebbe finire nel mirino 
Anche il nostro settore dell'energia potrebbe riser-
vare qualche sorpresa. Grandi movimenti, come 
l'uscita di Eni da Saipem, potrebbero preparare il 
terreno all'arrivo di nuovi pretendenti. «Una socie-
tà interessante come Saipem, che ha sofferto molto 
negli ultimi anni, potrebbe diventare un gioiellino 
interessante per gli acquirenti esteri» dice Rus-
so. Tra i nomi che potrebbero farsi avanti ci sono 
anche quelli dei grandi fondi sovrani che sempre 
più spesso mettono piede nei capitali italiani. Mao 
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l'affare potrebbe interessare anche a qualche altro 
operatore del settore dell'energia, pronto a mettersi 
in portafoglio un asset di valore con attività proprie 
nelle aree più importanti del petrolio. 

Telecom ancora al centro 
Il 2016 è l'anno in cui saranno scoperte le carte nella 
vicenda Telecom Italia. «Ci potrebbe essere una valo-
rizzazione di asset e sarà necessario pagare di più le 
azioni» spiega Russo. Occorrerà vedere che cosa fa-
ranno i francesi. L'azionariato, in questi ultimi giorni 
del 2015, non è in equilibrio e dunque potrebbe es-
serci fermento sul capitale di Telecom con i francesi 
che potrebbero essere costretti a fare un'offerta su 
tutto il capitale della società di telefonia. 

Farmaceutici in primo piano 
A livello internazionale è il settore farmaceutico 
quello a cui gli operatori guardano di più per il 
nuovo anno. Per Wolfgang Bauer, team Retail Fi-
xed Income M&G Investments, nel 2016 nel settore 
pharma si scatenerà la fusione-mania. Per l'esperto, 

L'M&A può migliorare le prospettive 
per tutti gli investitori (anche 
se il potenziale di rialzo per gli 
obbligazionisti tende a essere più 
contenuto di quello degli azionisti) 

l'attività di M&A probabilmente resterà un tema di 
mercato rilevante nell'immediato futuro. Molte ope-
razioni vengono concluse per promuovere gli inte-
ressi degli azionisti, talvolta in rotta di collisione con 
quelli degli obbligazionisti. Gli investitori obbliga-
zionari del settore, devono guardare alla protezione 
al ribasso e, in fin dei conti, decidere caso per caso 
se le valutazioni dei titoli offrano una remunerazio-
ne adeguata per il rischio evento M&A connesso a 
una determinata società o a un settore economico. 
Ma non ci sono solo ombre. A parte le sporadiche 
operazioni immediatamente positive per il credito, 
le fusioni possono migliorare le prospettive a lungo 
termine delle aziende a vantaggio di tutti gli investi-
tori (anche se il potenziale di rialzo per gli obbliga-
zionisti tende a essere molto più contenuto di quello 
degli azionisti). Le nuove emissioni lanciate per il 
finanziamento di un'operazione, spesso a premi di 
spread dignitosi rispetto ai titoli in essere, possono 
rappresentare opportunità di investimento appetibi-
li, soprattutto se le entità coinvolte si impegnano a 
ridurre la leva dopo la transazione. E§ 
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