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NUOVIATTORIAVANTI MID CORP
Braicovich, Manfredi e Pichler, partner di Houlihan Lokey, multinazionale Usa dell’advisory, raccontano «un

mercato vivace» nonostante il Covid. Serve però più capitale. Garanzia Italia: ancora tempi lunghi per le banche

di Daniela PolizziS ono al tavolo di molte partite in
cui si gioca il futuro di una fetta
importante dell’industria italia-

na. Quella delle medie imprese, molte
alla ricercadiunnuovopercorso inuna
fase economica complessa, lamaggior
parteallepresecon la sfidadidiventare
più grandi, di fare spazio ad altri inve-
stitori più forti. Oppure di vendere. Per
la banca d’affari Houlihan Lokey in Ita-
lia il terrenodi gioco è fatto damigliaia
di aziende. Quest’anno ha traghettato i
fondi Clessidra (Italmobiliare) e Ma-
gnetar verso lamantovanaSisma (stuz-
zicadenti Samurai e ilmarchioCotone-
ve), finita in tensione finanziaria. E ha
supportato la Fila della famiglia Can-
dela nell’acquisto della francese Ar-
ches. Ha appena curato, per conto del
fondo Astorg partners, la cessione del-
la bergamasca Surfaces Technological
Abrasives al fondo Usa Ta associates.
Dietro il nome della multinazionale
Usa dell’advisory ci sono nomi storici
dell’m&a in Italia. Si tratta dei tre ma-
naging director Matteo Manfredi, che
in Houlihan Lokey guida anche le atti-
vità di corporate finance in Europa,
Pietro Braicovich e André Pichler, en-

trambiacapodelladivisionecorporate
finance dell’antenna italiana installata
a Milano. Si sono forgiati nelle grandi
banchedi investimento:Manfredi ePi-
chler alla Lazard fin dai tempi in cui
Gerardo Braggiotti era il dealmaker sul
mercato italiano, Braicovich in JPMor-
gan eMorgan Stanley. Poi c’è stata l’av-
ventura inBancaLeonardodovehanno
dato vita all’attività di investment
banking. Infine, la cessione al gruppo
americano della consulenza finanzia-
ria per lemedie impresequotato aWall
Street dove capitalizza 4,13 miliardi di
dollari. Con l’obiettivo di dare una pro-
spettiva internazionale alle aziende
clienti e attrarre investitori esteri sul
mercato italiano.
«Le impresemostrano una sostanzia-
le tenuta, nonostante le difficoltà del-
l’economia. A parte quelle che hanno
subìto l’impattopiùgravedella chiusu-
ra impostadalla pandemia, c’è unmer-
cato vivace per le mid corporate», dice
Manfredi. Un segnale viene anche dal-
la fotografiadegli affari.Dall’iniziodel-
l’anno al 28 agosto a livello globale so-

no state lanciate 24.628 operazioni, in
calodel 15%rispettoallo stessoperiodo
del 2019. «Il controvalore è però sceso
del 36%— aggiunge—, segno che so-
nomancate le grandi operazioni, quel-
le più piccole non hanno subìto cali
drammatici».
«Le aziende, soprattutto le nostre
multinazionali tascabili, restano ac-
quirenti globali, guardanoal lungo ter-
mine e investono — dice Pichler che
guardaacasi comeCampari,Menarini,
Interpump o alla Fila, della quale Hou-
lihan Lokey è stata advisor nell’acqui-
sto della francese Arches —. Certo, c’è
una velocità diversa tra i vari settori in-
dustriali. È chiaro che i gruppi della
farmaceutica o dell’alimentare sono
stati i più rapidi ad afferrare le oppor-
tunità. Diversa è la fotografia del priva-
te equity. Se oggi i fondi vogliono chiu-
dere delle operazioni devono adeguar-
si alle nuove regole del gioco e fareme-
no ricorso all ’ indebitamento,
mettendo quindi sul tavolo più capita-
le. Altrimenti vengono battuti sul tem-
po dagli investitori industriali». Quan-

to alle valutazioni delle aziende in ven-
dita — sottolinea — non ci sono state
revisioni al ribasso del prezzo da parte
di chi vende chepiuttostopreferisce ri-
mandare il disimpegno. Nel secondo
trimestre il mercato è stato contrasse-
gnato dai finanziamenti con garanzia
Sace. Da Fca a Eataly fino a Pizzarotti
che ha ricevuto un finanziamento da
100 milioni con l’assistenza di Hou-
lihan Lokey, liquidità indirizzata verso
il sostegno degli investimenti, della fi-
liera di fornitori. Missione compiuta?
«Restano comunque alcuni nodi come
i tempi lunghi delle operazioni che ri-
chiedono molti passaggi nei comitati
fidi—sostienePietroBraicovich—.Se
le banche prestano i soldi si assumono
una parte del rischio di credito, sebbe-
ne sia coperto per l’80-90% da Sace, e
mantengono il rischio legale. Per que-
sto chiedonoche l’operazionedi finan-
ziamento sia corroborata da un piano
industriale e finanziario sostenibile e
coerente,ma anche che vi sia l’apporto
di equity da parte dell’azionista. In-
somma, strutturare un finanziamento
diventa un’operazione a 360 gradi».
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