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«L’ industriaor obica

ri maneattrattiva
’ mergenza»
anchenelle
Scenari . Per K pmg Bergamo va megl iodel resto d’Italia
L acrisi haportat o aperdi tedi v al oreper alcunesocietà
Real tàstraniere hanno f at to osonopronteal loshoppi ng
A LESSANDRA PI ZZA BALL A

seguenza

della pandemia.Me-

Investirein Italia dal- no probabilel’opzionerelativa
aunforte deflussocollegatoall’estero? Sì può fare e non
emergonopreoccupazionida le incertezze della domanda
parte della comunità interna- globale (17,9%) e quella associata alla levadelle risorsedelzionale, chenon temeuna perl’Unione europea,rese dispodita di appealdell’Italia in tal
senso,pur con la previsionedi nibili percontrastarel’impatto
economicoe rilanciare il Paese
un moderatodeflussodi capitali nel medio- breve, in attesa ( 8,9%).
di valutarein manierapiùchiaRi equili bri o conl a pandemi a
ra gli effetti della secondaonSepoi consideriamoil riequilidata ancorain corso.
È ciò che emergedalla se- brio chela pandemiasta met-

in campo in termini di
valore,per esempionelle operazioni di fusioni e acquisizioni
– appare allora evidente che
laborazione del Censis, per
l’opinione
sulla
sondare
situa- quellochesiapre,sembriil mogiusto per buttarsi in
zione economica e di fiducia mento
questo mercato: «I dati del
nelPaeseaseguitodellapande2008- 2009 – commentaMaximia, condotta dall’1 al 15 nomilian Fiani,partner di Kpmg vembre in un panelinternaziodiconochechihainvestitoin
di
societàfinanziarie,
nale
fon- ci
queglianniha
avutorendimendi di investimento, imprese
multinazionali.Peril 23,2%de- ti decisamentesuperiori a chi
aveva investito tra il 2006gli intervistati, ci si potrebbe
addirittura aspettareun mode- 2007, perchéi prezzicon cui si
valutavano le aziende erano
rato afflussodi capitali, soprat- più equi:
oggi sembraci sia la
tutto nei settori - come il fargli
apparecchi
maceutico,
mestessaopportunità, perciòpuò
dicali, la distribuzione alimenessereper gli imprenditori un
buonmomentoperfareM& A ».
tare - che hannoregistratouna
forte domandainterna in con- E recuperarecosìil gap che a
conda rilevazione2020,realizzata daAibe (Associazione
italiana bancheestere)con lacol-

tendo

livello nazionaleha segnatoil
trend di questeoperazioninei
primi 9 mesi del 2020, dove
uno studio di Kpmg registra
una flessionenel numero di
operazionidel 50,5%in termini di numerodi operazioni(537
contro le 1.085 del 2019),calo
chesiridimensionaal 33,7%in
menosesi considerauna comparazione tra i primi 9 mesidel
2020 e lo stesso periodo del
2019.In forte calo– segnalalo
studio Kpmg – soprattutto il
numerodi operazioniesterosu
Italia, con solo 141 operazioni
per un controvalorecomplessivo pari a 3 miliardi di euro.
Ma i vaccinilascianoben sperare e, soprattutto per quanto
riguardaBergamo,le prospettive sembranomigliori, dalmomento che già nei primi mesi
del 2020 il nostro territorio, a
differenzadel resto del Paese,
ha raggiunto risultati di poco
inferiori al2019,consoloil 7,1%
inmeno dioperazioni.
«Bergamosi stacomportando meglio – afferma Stefano

Mazzocchi,partner di Kpmg rispetto a un quadronazionale
in cui il rallentamento è stato
rilevante anche in termini di
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controvalore complessivo.Sul
fronte estero– continua Mazzocchi - il nostroterritorio ha
mantenuto un buon grado di
appeal,dal momento che nei
primi 9 mesidel2020sonostate cinquele aziendeestereche
hannoacquisitoaziendebergamasche ». Ad esempio la Pm
Plastic Materials è migrata a
maggioranzaallatedescaDbag,
cuisiaggiungel’operazioneafine ottobre di acquisizioneda
partedel fondo Metrika, della
maggioranzadel capitaledi Allegrini, l’azienda chimica

di

Grassobbiocheopera nel settore della detergenzaprofessionale e della cosmetica.Si
tratta in questi casidi aziende
cheoperanoin ambiti diversi.
«Iltarget più diffusodelnostro
territorio è e resteràpresumibilmente il settoremeccanico–
concludeMazzocchi– dovele
operazionidi fusione- acquisizione potrebbero prossimamente diventarepiù attraenti
proprio in virtù di un’aspettativa di ridimensionamento dei
valori. Ovviamentecon l’augurio chepossanoinveceesserele
nostreaziendeadacquisirnedi
estere,comehannosempredimostrato ».
© RI PRODU Z IO N ERISE RVATA

nPer Ai be eCensis

possi bi le aff lusso
di capital i in settori
comeil medicale
ei l farmaceutico
nI l compartoi ncui
c’èattesainprovi ncia
per compravendite
rimanequell o
dell ameccanica
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Secondo gl i esper ti l’ i ndustr i a bergamascaconti nuaadessere at trat ti va, nonost ant e l ’ em ergenzasani t ar i a
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