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Nel 2010. Le operazioni di investimento
in private equity, a fronte delle 50 nel 2009

SHOPPING A NORD-EST

Boscolo Group. La società sta cercando
partner finanziatori, anche se si parla
della cessione di quote minoritarie

Gli stranieri sui gioielli di famiglia
Fondi esteri e multinazionali a caccia delle aziende migliori - Sorgent.e ultimo caso
A CURA DI

Giambattista Marchetto

Crescel’attenzionedimultinazionali e fondi esteri sul
mercato delle Pmi nordestine.
L’indebolimento strutturale
del sistema economico-produttivo italiano e la dimensione ridotta di molte realtà ancheindustrialitraVeneto,Friuli-Venezia Giulia e TrentinoAlto Adige attrae investitori
dediti allo shopping (magari
nell’ambitodiprogettiditurnaround), ma gli osservatori evidenziano una spinta contraria
derivata proprio dalla crisi. Infatti,seilsistema-Paeseèfragile, gli investimenti dall’estero
non arrivano apioggia.
«L’Italia non è un forte attrattorediinvestimenti–osserva Vittorio Raccamari, presidente dei Commercialisti del
Nordest–.Oggi nonci sonoregole certe, in particolare sul
fronteerariale, pernonparlare
della burocrazia. L’attenzione
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In Italia. Nonattraiamo
investimenti,noncisono
regolecertesulfronteerariale
ec’ètroppaburocrazia;gli
investitoriguardanoalle
singoleaziendeinteressanti
degliinvestitorièdunquerivoltaalleaziendeinteressantinelle strategie di internazionalizzazione dei grandi gruppi».
Con questo orientamento
"mirato" alle realtà di qualità,
tra fine 2010 e inizio 2011 non
mancanoicasidiacquisizione:
basticitareilGruppoCoin,che
da giugno è controllato fondo
inglese BC Partners con l’uscita dalla compagine della famiglia (già in minoranza dopo la
cessionedi 6 anni fa), o il gruppo padovano Uniflair, acquisito (non al ribasso) dal gruppo
francese Schneider Electric,
leader mondiale nell’energia e
nellesoluzioniperilraffreddamento. Per non parlare della
trevigiana Clothing Company, proprietaria del marchio Belstaff, ceduta per circa
40 milioni a Labelux Group –
holding austriaca della famiglia tedesca Reimann – a fronte di una posizione finanziaria
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già ristrutturata in accordo
con le banche. Un’operazione
che l’assessore veneto al lavoro Elena Donazzan aveva inizialmentedefinitouna«scorribandaallaconquistadiunodei
nostri marchi più prestigiosi»,
per poi tornare sui propri passirilevandonele possibiliricadute positive per la salvaguardia dell’occupazione e dell’azienda (71 milioni il fatturato 2010). Nel frattempo anche
il Boscolo Group sta cercando
partner finanziatori su scala
mondiale, anche se i rumors
danno come probabile la cessione di quote di minoranza.
Unpassaggiochehatoccatorealtàdipregio:dall’amaronedella veronese Masi Agricola alle
energie rinnovabili del gruppo
padovano Sorgent.e, 80 milioni di fatturato e 30 società nel
mondo, che a fine luglio ha annunciato l’ingresso del fondo
newyorkese Amber Capital al
32,5per cento.
Sonooperazionicheglistessi protagonisti indicano come
frutto di un «salto culturale» e
che, secondo i dati dell’Aifi,
hanno visto una evoluzione a
Nord-Est con 63 operazioni di
investimento in private equity
nel 2010 (a fronte di 50 nel
2009).«Crescel’attenzionedegli operatori attivi nel locali e
dall’esternorilevaAnnaGervasoni,direttoregeneralediAIFI
–. Il limite è oggi l’eccessiva
frammentazione del tessuto
imprenditoriale».
L’attenzione è d’obbligo.
«Gliinvestitori sono selettivi –
evidenziaPaoloGubittadeldipartimento di Economia
dell’università di Padova – e si
concentrano su imprese che
occupano posizioni ad alto valore aggiunto della filiera (elevata marginalità) o con un potenzialechenonsiesprimeper
deficit manageriali o finanziari». Dunque operazioni mirate,non"compulsive".«Nonsono sicuro – prosegue Gubitta –
chel’ItaliasiaunPaesedashopping. Non siamo al top come
ambiente istituzionale e infrastrutturale.Quandouninvestitore straniero compra un’aziendaqui,vuoldirechequella
ha i numeri giusti». Dunque si
vendonoi"gioielli difamiglia",
che «dovrebbero essere difesi,
non con metodi medievali, ma
con proposte altrettanto forti
dall’interno».
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La presenza
I casi più recenti di acquisizioni da parte di soggetti esteri

40 milioni

2,5 milioni

La cifra per la quale
è stata ceduta
la Clothing Company
di Treviso, proprietaria
del marchio Belstaff,
a Labelux Group, holding
austriaca della famiglia
tedesca Reimann

Il piano di investimento
destinato alle innovazioni
di prodotto e di design
che ha coinvolto la Domino
di Spilimbergo (Pordenone)
dopo l'acquisizione
dell'azienda del gruppo
Sanitec da parte del fondo
tedesco Certina Holding AG

32,5%

78,7%

La quota con cui
è entrato il fondo
newyorkese Amber
Capital all'interno
del capitale del gruppo
padovano di energie
rinnovabili Sorgent.e,
80 milioni di fatturato
e 30 società nel mondo

La percentuale di azioni
acquisite dal fondo
londinese Bc Partners
del Gruppo Coin,
operazione per la quale
si è resa necessaria un'Opa
obbligatoria sul rimanente
delle azioni, al prezzo
di 6,50 euro per azione

Fonte: Elaborazione «Il Sole 24 Ore NordEst»

DOMINO SRL (SPILIMBERGO)

GRUPPO COIN (VENEZIA)

Ad un fondo tedesco
le vasche idromassaggio

Il brand dell’abbigliamento
detenuto dagli inglesi

PassaperilNord-Estl’ambizioso
pianoindustrialefocalizzato
sull’ItaliadiCertinaHoldingAG.
Ilfondotedesco–consedea
MonacodiBaviera–ha
acquisitonelsettembre2010
dalGruppoSaniteclaDominosrl
diSpilimbergo(Pn),azienda
specializzatanellaproduzione
divascheidromassaggio,docce
multifunzioneeaccessori,che
impiega120dipendentienel
2010harealizzatounfatturato
di20milioni.
L’acquisizionediDomino,
secondaoperazionedelgruppo
bavareseinItalianelsettore
wellness(dopolamarchigiana
Vitaviva),èarrivatainun
momentoeconomicodifficile
perl’aziendaehaportatoindote
uninvestimentodioltre2,5
milioni,destinatialle
innovazionidiprodottoeal
designnell’ambitodiunpiano
perlaristrutturazionee
risanamentochehacoinvolto
tuttolostabilimentodi
Spilimbergo.Ilpiano,
necessarioperinvertireiltrend

negativodegliultimianni,punta
afartornarel’azienda(che
controllailmarchioAlbatros)ad
esseretraileaderdimercato
nell’idromassaggioehaportato
aunaprevisioneincrescitaperil
2011.
«Ledueacquisizioniportatea
terminenel2010ciconsentono
diavereanostradisposizione
unagammacompletadiprodotti
madeinItalydaoffrireainostri
clienti–sottolineailpresidente
diDominoGiovanniSantamaria
–.AlbatroseVitavivasonodue
marchileadersulmercatodel
wellnesseilnostroobiettivoè
fonderel’expertisedientrambe
mantenendoipuntidiforzadi
ciascunaaziendaelapiena
autonomiadeiduebrand.
Continueremonellapiena
integrazionedelknowhowe
nellarazionalizzazionedeicosti
perlaparteindustrialeele
venditeexport,cheoggisonoin
comuneperiduemarchi.
Seguirannoilpostvenditae
tuttal’areacommerciale».
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Èdel30giugnoscorsoil
perfezionamentodell’acquisto
del78,7%delleazionidel
GruppoCoindapartedelfondo
londineseBcPartners,che
lanceràun’OPAobbligatoria
sullerimanentiazionidella
società.
AttraversoIconSpA,società
controllatadaifondiassistitida
BCPartners,ilfondoha
acquisitolapartecipazione
detenutadaFinancière
TintorettoSAattraversola
GiorgioneInvestimenti
(69,3%),valorizzatain644,57
milioni,econtestualmenteha
acquisitounulteriore2,1%di
azionidalmanagementeil
7,3%dadicembre2007SpA,
perunimportocomplessivodi
87,79milioni.Pereffetto
dell’operazione,èstata
promossaun’Opaobbligatoria
sututtelerimanentiazionial
prezzodi6,50europerazione,
afrontediunavalorizzazione
complessivadell’equitydella
societàparia930.068.386.
Ilmanagementhareinvestito
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indirettamenteinIconuna
partesignificativadeiproceeds
derivantidallavendita.Ilnuovo
azionistahaconfermatoampia
fiduciaall’adStefanoBeraldoe
alteammanagerialedelGruppo
Coin.Elascorsasettimanaè
statonominatoilnuovoCdA
compostodaAndreaCarrara,
NicholasStathopoulos,Stefano
Ferraresi,AntonioBelloni,
HeinzJürgenKrogner-Kornalike
ZhenyingWu,UlrichWeiss,
StefanoBeraldo,Giovanni
Zoppas.L’operazionerientrain
unprogettoulterioredicrescita
perilGruppo.L’adBeraldoha
assicurato:«Dedicheròtuttele
mierisorseperil
raggiungimentodeitraguardi
checisiamoprefissati».ENikos
Stathopoulos,managing
partnerdiBCPartners,ha
dichiarato:«Siamoimpazienti
dilavorareperproseguire
l’espansionedelbusinessin
Italiaeall’estero,facendoleva
suibrandpiùattrattividel
Gruppo».
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