Azioni, dall'M&A opportunità e rischi
Merger Arbitrage Strategy. «A trainare la dinamica innanzitutto la stabilizzazione della ripresa, poila politica
monetaria ultra-espansiva degli ultimi anni, che stimola l'allocazione delle risorse verso gli investimenti più
produttivi e migliora l'accesso al credito. La volatilità invece gioca contro,
dato che diventa più difficile attribuire un prezzo agli asset da acquisire e a
quelli spesso usati come pagamento,
Laura Magna
cioè le azioni delle società acquirenti.
G Leimpresehannodinuovovogliadi Fino a quando questo rimane un fefare fusioni e acquisizioni: lo dimo- nomeno temporaneo, non dovrebbe
strano i numeri. Anche i piccoli inve- p ero intaccare ilbuon trend dell'M&A,
stitori possono approfittarne inve- che èlegatoafattoridipiùlungoperistendosuisoggettidiquesteoperazio- odo». Nei prossimi mesi «sorprese
ni con lo strumento giusto e senza ri- potrebbero arrivare dai settori auto»,
schiare troppo. «Il mercato M&A nel continua Bottoli, «produttori e com2015 sta tornando su livelli record», ponentistica, selo scandalo Volkswaconferma a PIUS24 Max Fiani, partner gendovesse estendersi. Continuerà il
Kpmg e curatore del rapporto M&A. consolidamentodeifarmaceutici.per
«Nei primi nove mesi sono state fina- la necessità dei grossi player di rimlizzate globalmente operazioni per piazzare i brevetti in scadenza, e dai
circa3,2 miliardi di dollarieben46 so- petroliferi ttpstream, peribassi prezzi
pra i io miliardi di dollari. Gli Usa fan- del greggio che impongono econono la parte del leone con operazioni
per circa 1,5 miliardididollari(+45%).I
settori più attivi sono stati energia,
power&utiZity, sani tàehi-tech».DinaLA PAROLA
CHIAVE
mico anche il mercato italiano con
«operazioni già chiuse per 25 miliardi
di euro e altre per ulteriori 24 miliardi
Hedge fund
in pipeline — sottolinea Fiani —. Sono
I fondi speculativi nascono negli
tornate le operazioni di taglio induStati
Uniti negli anni '50 e utilizzano
striale e l'appetito degli investitori intecniche
e strumenti di gestione
dustriali esteri verso gli asset italiani».
avanzati, spesso non adottabili dai
«Dal primo trimestre 2014 il volufondi comuni (odirezionali) per
me trimestrale globale di operazioni
motivi regolamentari. Hanno
diM&A è più che raddoppiato rispetto
strutture commissionali basate su
al volume trimestrale medio degli anuna commissione di gestione annua
ni 2009-13: 960 miliardi di dollari
e una di performance. I fondatori
contro 430 secondo Bloomberg», dispesso vi investono quote rilevanti
ceaPlus24RobertoBottoli,responsadi capitale.
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Il boom delle operazioni
coinvolge anche l'Italia
I fondi Ucits alternativi
replicano gli hedge fund
ma attenzione ai costi
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mie di scala e chiusura dei giacimenti
meno produttivi».
Il piccolo investitore può approcciarel'M&AconifondiUcits alternativi
che usano strategie mutuate dagli hedge per guadagnare sulle discrepanze
di prezzo dei merger. Ne è un esempio
Allianz Merger Arbitrage Strategy che
seleziona le operazioni di M&A nelle
quali intende prendere parte «cercando di incassare il residuo differenziale
diprezzo traquotazionecorrentedella
società acquisita e prezzo offerto dall'acquirente», spiega Bottoli. «Puntiamo a extra-rendimenti atteso, oltre il
tasso risk-free, dal 2% al 5%, con bassa
correlazione ai mercati tradizionali
dei tassi e delle azioni, oltre auna capillare diversificazione dei rischi». Il portafoglio oggi è prevalentemente investito nei settori finanziario, farmaceutico e industriale, conunagrossaesposizione alle società Usa. Anche il
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategy
Fund predilige il Nord America che occupa il 36,3% del paniere, contro il
19,4% dell'Europa Occidentale. Preferiti sono i beni di consumo non ciclici
(23%) e la tecnologia (13,5%). Il fondo
ha una classe Adedicata aghinvestitori retail con soglia minima di ìomila
euro e commissione digestione annua
del 2,25 per cento.
La strategia d'investimento, realizzata in partnership con l'hedge fund
TigAdvisors.puntasuded diarbitraggio secondo una prospettiva sia in acquisto che in vendita, su titoli di società oggettodieventiparticolarineisuccessivi trenta giorni a far data dall'investimento in Nord America, Europa,
Australia, Sud America e Asia: anche
in questo caso si va allaricercadi ampi
spread e opportunità complesse che si
creano sul mercato.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'evoluzione del settore in Italia e nel mondo
LE IO MAGGIORI OPERAZIONI PER CONTROVALORE DEI PRIMI 9 MESI DEL 2015 INITALIA

Valori in migliaia di euro

LE IPO DEI PRIMI 9 MESI DEL 2015 NEL MONDO

Valori in migliaia di euro
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