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Si moltiplicano i casi di società che escono dal listino: torna l'interesse sull'Italia, nel mirino e quotate sottovalutate dal mercato

Caccia alle occasioni di Piazza Affari
i fondi spingono la fuga dalla Borsa

IL CASO

FRANCESCO SPINI
MILANO

S
i scrive delisting, si leg-
ge fuga dalla Borsa. E
il fenomeno finanzia-
rio di questi mesi: un

susseguirsi di offerte pubbli-
che lanciate su società quota-
te da fondi o dagli stessi azio-
nisti di controllo. Lo scopo? Li-
quidare le minoranze e saluta-
re così Piazza Affari. Non solo
Ima, Massimo Zanetti Bevera-
ge, Techedge, Astm e Creval,
le cinque che da gennaio già
hanno formalizzato la loro
uscita dall'Mta, il listino prin-
cipale della Borsa milanese, a
cui si aggiungono le 3 che han-
no abbandonato l'Aim, il seg-
mento dedicato alle piccole e
medie imprese. Altre società,
quest'anno, si preparano al
passo fuori dal listino a segui-
to di offerte pubbliche di ac-
quisto o di fusioni: da Cattoli-
ca a Panariagroup, da Carraro
a Isagro, da Sicit a Guala Clo-
sures fino a Reno De Medici e
alla Poligrafica San Faustino,
reduce del Nuovo Mercato e
protagonista, anni fa, di fiam-
mate estive sul listino.
È un'emorragia partita da

anni e che sta accelerando:

nel 2020 sono uscite 11 socie-
tà dall'Mta e 11 dall'Aim per
un totale di 22; l'anno prima
idem, se si conta anche un'u-
scita dal segmento Miv, quel-
lo dedicato ai fondi di investi-
mento alternativi, a cui si so-
no aggiunte 10 defezioni
dall'Mta e 11 dall'Aim.
La caccia a tesori nascosti o

trascurati e società da cui cer-
care di estrarre valore è in pie-
no svolgimento. E i protagoni-
sti, al di là di qualche opera-
zione di ordinaria fusione co-
me l'acquisizione di Cattolica
da parte di Generali, sono i
grandi fondi internazionali di
private equity. «È una sorta di
circolo vizioso — spiega Guido
Rivolta, ad della boutique di
consulenza Wepartner ed ex
numero uno di Cdp Equity—:
in un mercato dai tassi così
bassi, le obbligazioni non ren-
dono o rendono pochissimo,
così gli investitori si rivolgono
altrove. Abeneficiarne, tra gli
altri, ci sono i fondi di private
equity che si ritrovano le cas-
se piene di liquidità. I team di
investimento devono fare af-
fari per forza e in un tempo
prestabilito per non perdere
commissioni». In questo feno-
meno ci sono elementi nuovi
per il nostro mercato. Come
fa notare Massimo Trabatto-
ni, a capo dell'Azionario Italia
di Kairos, «si vede una mag-

gior voglia di investire nell'e-
conomia reale italiana. Ci so-
no fondi che oggi puntano sul-
la ripresa italiana, anche alla
luce delle occasioni che si cree-
ranno con il Pnrr. Tutto ciò è
agevolato dal fatto che è faci-
le trovare finanziamenti a
buon mercato per fare acquisi-
zioni».
Chiamatelo, se volete, effet-

to Draghi. Fatto sta che «mai
come in questo periodo stia-
mo ricevendo richieste dai
fondi di private equity di indi-
viduare per loro target da ac-
quistare tra le società quota-
te», dice per esempio Gugliel-
mo Manetti, ad di Intermon-
te. Perché un fondo che, per
sua natura, investe solo in so-
cietà non quotate va a cercare
le sue prede in Borsa? Sempli-
ce: perché lì trova le migliori
occasioni. In particolare c'è
una «forbice molto ampia tra
quanto il private equity paga
società non quotate, che ven-
gono scambiate a multipli
sull'Ebitda molto alti, e il prez-
zo più basso a cui le società
trattano in Borsa», nota Ma-
netti. Non solo in Borsa ci so-
no i saldi. Ma i bilanci sono
più trasparenti, sono in qual-
che modo certificati. Garan-
zie in più per chi ha soldi e fret-
ta di chiudere affari. Talvolta,
così facendo, questi fondi arri-
vano anche a pagare il doppio

del prezzo di Borsa — è il caso,
per esempio, di Isagro — per-
ché si trovano davanti a titoli
che il mercato aveva semplice-
mente trascurato. Impossibi-
le pensare che una società fini-
ta nel mirino possa restare in
Borsa. I fondi vogliono coman-
dare e per comandare devono
avere la maggioranza, per ave-
re la maggioranza sono co-
stretti a lanciare un'Opa. In al-
tri casi, il passo indietro dalla
Borsa serve a favorire la tra-
sformazione di un'azienda.

«Ristrutturazioni, fusioni,
creazione di nuovi gruppi:
per alcune operazioni serve
maggiore snellezza che si può
avere solo fuori dal listino»,
nota Trabattoni. Quello che
sta cambiando, però, è il per-
corso classico di una società.
Fino a qualche tempo fa, l'im-
prenditore che voleva svilup-
parsi chiamava un fondo che
apportava la propria esperien-
za in termini di manageriali-
tà. La Borsa era il salto succes-
sivo, una sorta di approdo.
Ora sta avvenendo il processo
inverso e non sempre virtuo-
so. Con il rischio—reso eviden-
te dalle battaglie che alcuni so-
ci di minoranza stanno com-
battendo — che in qualche ca-
so a dettare l'uscita dal listino
sia solo l'idea di fare un buon
affare alle spalle della Borsa e
dei piccoli azionisti. —
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ADDIO ALLA QUOTAZIONE

Le offerte pubbliche di acquisto nel 2021

Segmento Offerente

MTA

AIM

MTA

MTA

AIM

MTA

MTA

Ima Bide'

Temistode

Natura offerta

Obbligatoria

Obbligatoria

Ats Automatisation Volontaria

Credit Agricole Volontaria

Naf 2 Volontaria

Orizzonte Uno Srl

Finpanaria

Fly

MTA Special Packaging Sol. Inv.

Azioni oggetto
dell'Opa

Ima Spa

Techedge Spa

Cft Spa

Credito Valtellinese

Astm

Elettra Investimenti

Panariagroup

Carraro

Guala Closures

Valore in milioni
di euro  Data delisting

746,06

59,17

28'0]

3/0s

68,38 22/03

777,91 4:'06

1.670,54 4- 06

4/06

offerta chiusa 11/06

offerta chiusa 25'06

16/07

MTA Crap Demetra Obbligatoria Isagro offerta chiusa 2/07

MTA Circular BidCo Volontaria Sicit offerta fino al 9'07

AIM Link Mobility Group

Fonte: Kpmg su dati di Borsa Italiana e comunicati aziendali

Amm offerta fino al 13/07

L'EGO - HUB

Il rischio
per i piccoli azionisti

è di essere
liquidati in perdita

ca,•ríï:m c,, ói~i iin .m ür<ii•i
i Fondi e.pin,gom, Isi fu[gi. dalla Borse
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