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dell’ingresso nella compagine azionaria 
del fondo di Abu Dhabi (che ha rilevato 
il 4,99% del Gruppo di Piazza Cordusio 
per circa 1,85 miliardi di euro) e delle 
ripetute acquisizioni di titoli Unicredit 
effettuate dalla Libyan Investment Au-
thority.

consumer sotto tiro
Uno sguardo ai volumi mostra, invece, 
che il settore più dinamico è stato quello 
del consumer market, dove, tra gli altri, 
vengono ricompresi il settore alimenta-
re, il retail ed il tessile. 
In tale comparto, alcune acquisizioni 
italiane all’estero meritano una speciale 
menzione: tra le più rilevanti l’acquisi-
zione del gruppo australiano Nhc da 
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lo che risulta mitigato solo dal numero 
di transazioni, che fanno registrare un 
+22% rispetto lo scorso anno, raggiun-
gendo quota 240 operazioni.

appeal di unicredit
Il primato di settore -almeno per quanto 
attiene ai controvalori scambiati- va al 
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parte di Amplifon per 330 milioni di 
euro; l’accordo raggiunto da Lavazza 
con l’americana Green Mountain Cof-
fee Roasters per 170 milioni di euro, 
per acquisire il 7% del big americano 
delle miscele e macchine per il caffè; 
quest’ultima operazione, la più grande 
mai realizzata da Lavazza all'estero, si 
accompagna, peraltro, ad altre acqui-
sizioni realizzate nell’anno dall’azienda 
torinese in Argentina e Bulgaria. 
Di rilievo anche l’operazione messa a 
segno da Campari sui brand Carolans, 
Frangelico, Irish Mist, che rafforza la 
presenza dell’azienda nei mercati pre-
mium degli Stati Uniti; la scalata di Die-
go Della Valle ai grandi magazzini del 
lusso Saks che ha permesso all’impren-
ditore marchigiano di diventarne il primo 
azionista con il 19,05% delle azioni.

private equity 
Nel corso dell’anno, un’incoraggiante 
ripresa dell’attività dei Private Equity ha 
interessato marchi noti al grande pub-
blico: i bastoncini del capitano (Findus) 
sono entrati nella “rete” di Permira, i 
costumi da bagno Arena sono stati l’og-
getto della prima acquisizione in Italia 
del fondo americano Riverside, mentre 
la griffe per bambini Pinco Pallino è sta-

ta acquistata dal fondo Opera.

mire su coin e giochi preziosi
Il 2011 dovrebbe aprirsi ancora all’in-
segna del connubio consumer market/
fondi di investimento. 
Sono, infatti, attese per i primi mesi di 
quest'anno, alcune importanti transazio-
ni che potrebbero vedere i fondi di pri-
vate equity fare a gara per aggiudicarsi 
importanti quote di società che, in un 
anno così difficile come è stato il 2010, 
hanno saputo registrare performance in 
controtendenza. In particolare, gli occhi 
sono puntati su Coin e Giochi Preziosi, 
società già oggi partecipate da investi-
tori finanziari accanto agli storici soci-
imprenditori.

icon brand
Infine, uno sguardo alle possibili quo-
tazioni del 2011. Tra le società che 
starebbero valutando la quotazione, si 
segnalano due “icon brand” del Made 
in Italy che avrebbero già scelto i listini 
asiatici (Hong Kong) per il debutto in 
Borsa: Prada e Ferrari.
Chissà che a trainare la ripresa del 
mercato M&A nei mesi a venire possa 
essere davvero l’industria del brand 
made in Italy.

   


  
       
  
   
  

    
     

 
  

 
 

     
      
   
    
 
     
 
      

    
 



       
 

         
        
    



  
     
     
     
   

 
      
    



    



  


