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“M&A: Ripresa attesa nel 2010”
E’ quel che rivela lo studio effettuato lo scorso mese di marzo da Accuracy e CFnews 
su 300 attori del M&A in diversi gruppi (il 70% realizza un fatturato di oltre 1 Md di euro)

Parigi, 12 maggio 2009
Tra i principali insegnamenti di questo studio:
�  ι  multipli  hanno  registrato  un  calo  del  30%  in  media  rispetto  ai  record  del  2006-2007 
(passando da 10 a 6), ma i risultati sono diversi a seconda dei settori;
�  il 46% degli attori ha respinto un progetto di acquisizione nel 2008 a causa di una mancanza di 
visibilità e di valorizzazioni attese ancora troppo forti;
�  il 62% prevede un’acquisizione nel 2009 (di cui il 47% all’estero ed il 34% per un concorrente  
in difficoltà);
�  oltre il 70% pensa che vi sarà una ripresa nel 2010;
�  l’interesse  per  partecipazioni  detenute  da  fondi  rimane  significativo  ma  registra  un  calo 
rispetto al 2008;
�  le relazioni con i fondi di ristrutturazione rimangono marginali.

Per il secondo anno consecutivo, Accuracy e CFnews (primo media del Corporate Finance online) 
hanno condotto congiuntamente, nell’ambito di un partenariato,  uno studio presso professionisti  di 
grandi gruppi. I suoi risultati consentono di inquadrare le conseguenze della crisi sulle operazioni di 
M&A e sui prezzi delle transazioni. 

Questo  studio  è  stato  condotto  a  marzo 2009  presso  300  direttori  generali,  direttori  finanziari  e 
direttori di strategia / M&A di grandi gruppi quotati o non quotati (il 70% realizza un fatturato di oltre 
1 miliardo), tutti attivi in materia di acquisizione-cessione. 

La stragrande maggioranza di questi prevede delle operazioni nel 2009; essi considerano tuttavia che 
la ripresa arriverà nel 2010. 
Ci comunicano anche il loro punto di vista sui fattori che dovrebbero permettere questa ripresa. 

Lo studio mostra infine l’evoluzione delle relazioni tra i gruppi interrogati ed i fondi d’investimento  
nel contesto attuale. 

Tale  studio  può  essere  quindi  comparato  allo  studio  realizzato  l’anno  scorso  nelle  medesime 
condizioni, che fu condotto con il fine di mostrare le relazioni esistenti tra le grandi imprese ed i fondi  
d'investimento (“Imprese e fondi: relazioni pericolose o fruttuose?“).

CFnews, fondato nel 2008 da Agathe Zilber, giornalista professionista del Corporate Finance, è il primo media «online» del  
Corporate Finance.CFnews presenta ogni giorno l’attualità del Corporate Finance, collegata ad un’unica banca dati delle  
operazioni  e  degli  attori  delle  fusioni  e  acquisizioni  e  dell’investimento  (capitale-rischio,  capitale-sviluppo,  LBO,  
ristrutturazioni…).Oltre 6500 operazioni e 15000 personalità recensite…
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www.cfnews.net

Accuracy ha sviluppato un nuovo modello nell'ambito della consulenza finanziaria. Si posiziona su missioni “su misura” 
nel settore della finanza aziendale e non interviene nell’ambito delle professioni regolamentate (funzione di revisore dei  
conti, perizia contabile). I settori di specializzazione di Accuracy sono il supporto alle transazioni, il supporto ai contenziosi,  
le valutazioni ed il risanamento d’imprese. Accuracy è co-detenuta dai suoi soci e dal gruppo Aon, leader mondiale della  
Consulenza e dell’Intermediazione quotato al NYSE.
Contatto: Fadia Benamar
(fadia_benamar@accuracy.fr)
www.accuracy.fr


