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I
l mercato dei prodotti e servi-
zi per gli animali domestici a 
fine 2019 valeva in Italia 3,3 
miliardi di euro, con una cre-

scita del 3-5% rispetto all’anno 
precedente. Di questo business,  
come emerso di recente nel Rap-
porto Assalco-Zoomark 2020, il 
settore del pet food rappresen-
ta la parte preponderante con 
un giro d’affari di due miliardi 
(+2,8%). Anche perché in Italia 
si contano oltre 60 milioni di 
animali domestici e nei mesi di 
lockdown il business -seppure in 
difficoltà sulle attività retail- ha 
visto un riequilibrio grazie alla 
parte digitale e online. 
In questo scenario, se il leader 
di mercato Arcaplanet -ricavi 
di 306 milioni, un ebitda di 40 
milioni, una perdita di 4,08 mi-
lioni e un indebitamento per 94,3 
milioni a fronte di una rete di 338 
punti vendita- è da quattro anni in 
portafoglio al fondo Permira (che 
aveva valutato l’asset circa 350 
milioni, ossia dieci volte l’ebit-
da), adesso si apre il dossier Isola 
dei Tesori. Il secondo operatore 
di mercato controllato dal grup-
po Dmo, lo scorso anno ha regi-
strato un fatturato consolidato di 
135,28 milioni, un mol di 11,91 
milioni, un utile di 5,59 milioni, 
con una posizione finanziaria 
netta negativa per 6,1 milioni e 

una rete di oltre 200 store spar-
pagliati in 15 regioni.
In particolare, secondo quanto ha 
appreso MF-Milano Finanza da 
fonti finanziarie, l’azienda pado-
vana guidata dal presidente e ad 
Fabio Celeghin è finita nel radar 
del fondo di private equity Penin-
sula. Nel dettaglio, l’investitore 
internazionale, che ha negli ex 
Mediobanca Stefano Marsaglia 
e Borja Prado Eulate i manager 
di riferimento, oltre al partner 
Nicola Colavito, è interessata a 
valutare l’acquisto di una parteci-

pazione di minoranza qualificata 
nel gruppo Isola dei Tesori che 
fa gola anche ad altri operatori 
del private equity. E non è det-
to, quindi, che poi possa anche 
partire una vera e propria asta 
competitiva per entrare nel ca-
pitale della società guidata da 
Celeghin. D’altronde il settore e 

il business, Covid-19 a parte, è 
in forte crescita, soprattutto per 
quel che riguarda la parte di ali-
mentazione degli animali, oltre 
che per quel che attiene la cura 
e la salute. Così la società pado-
vana ha deciso di diversificare la 
propria attività entrando anche 
nel settore delle cliniche veteri-

narie, aprendo la prima struttura 
(a marchio DoctorVet) lo scorso 
anno a Parma.
Dal canto suo, Peninsula conti-
nua a monitorare con particola-
re attenzione il mercato italiano. 
Nel portafoglio del fondo figura-
no le partecipazioni nelle quotate 
Azimut e Guala Closures, oltre a 
Kiko (gruppo Percassi) e Italo-
Ntv. Senza trascurare l’offerta 
avanzata a Francesco Illy per 
rilevare il 20% dell’omonimo 
gruppo industriale e l’appoggio 

a Mediaset nell’operazione di 
fusione per incorporazione della 
controllata spagnola e il recesso 
garantito ai soci di minoranza del 
network televisivo dei Berlusco-
ni nel progetto di creazione della 
newco olandese Mfe e alla co-
struzione di una quota rilevante 
nel capitale della tedesca Prosie-
benSat. (riproduzione riservata)
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Peninsula sull’Isola dei Tesori
In Italia il settore vale 3,3 miliardi ed  
è in forte crescita. L’azienda ha ricavi 
per 135 milioni e un mol di 12 milioni di Stefania Peveraro

Doppio deal per il Supply chain fund, il fondo 
chiuso specializzato nell’acquisto di crediti 

commerciali direttamente dalle pmi, gestito da 
Groupama am sgr. In entrambi i casi il debito-
re ceduto è il gruppo Marcegaglia, specializ-
zato nella trasformazione dell’acciaio, guidato 
da Alessandro ed Emma Marcegaglia.
Il fondo infatti nelle scorse settimane ha 
acquisito una fattura da 7 milioni di euro 
emessa da un grande produttore di acciaio 
estero, siglando contestualmente un accordo 
per ulteriori cessioni per un totale di circa 60 
milioni di euro nei prossimi 12 mesi. L’ope-
razione ha avuto per controparte Marcegaglia 
Specialities, che trasforma gli acciai inossi-

dabili, per la 
realizzazione 
di tubi, pro-
dotti piani e 
barre trafilate 
e lavora com-
plessivamen-
te 700 mila 
tonnellate di 

acciaio all’anno. Questa prima cessione ha 
comportato che il fondo saldasse direttamen-
te la fattura del fornitore e concedesse a Mar-
cegaglia una dilazione di 60 giorni rispetto 
alla originale scadenza.
Un analogo accordo è in via di definizione con 
un altro produttore di acciaio estero, a sua volta 
fornitore di Marcegaglia, per diverse operazio-
ni fino a 60 milioni di euro. La controparte è 
Marcegaglia Carbon Steel, che trasforma pro-
dotti piani (coils, nastri e lamiere) in acciaio 
al carbonio e pre-verniciato  e tubi in acciaio 
al carbonio, lavorando complessivamente 4,6 
milioni di tonnellate di acciaio all’anno. Con 
6,2 milioni di tonnellate di acciaio lavorate e 
un fatturato 2019 di oltre 5,5 miliardi di euro, 
il gruppo Marcegaglia conta 6.600 dipendenti 
ed è attivo con 28 stabilimenti. Il gruppo ha 
chiuso il bilancio 2018 con 5,24 miliardi di 
euro di valore della produzione, 5,06 miliardi 
di euro di ricavi netti, un ebitda di 384 milioni 
e un debito finanziario netto di 677 milioni. 
La vice presidente del gruppo, Emma Mar-
cegaglia, ha riferito a BeBeez e MF Milano 
Finanza «che potrebbero esserci altri comuni 
step successivi». (riproduzione riservata)

A Groupama la gestione delle fatture Marcegaglia

Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/peninsula
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Marsaglia

di Nicola Carosielli

Il mercato energetico torna nuovamente ad accendersi pro-
mettendo grandi operazioni dopo l’estate. Uno dei dossier 

più caldi potrebbe essere quello di Octopus Energy, società 
dedicata alle energie rinnovabili del fondo d’investimento 
del Regno Unito Octopus. In questi giorni, il gruppo avrebbe 
avviato i preparativi per mettere in vendita un portafoglio di 
impianti fotovoltaici detenuti in Italia. Secondo indiscrezioni, 
Octopus avrebbe affidato all’advisor Rothschild l’incarico di 
gestire la vendita del portafoglio da 173 Mw, che comprende 
cinque stabilimenti situati in Sardegna ad Assemini (Cagliari) 
e quattro a Montalto di Castro, nel Lazio. Il processo è alle 
fasi iniziali ma i teaser sarebbero già in preparazione, con 
l’obiettivo di far circolare la documentazione di vendita tra 
settembre e ottobre. Difficile dire già con esattezza chi pren-
derà parte alla partita ma, secondo alcuni osservatori, pare che 
i maggiori operatori del settore e alcune società energetiche 
possano essere interessi al processo. Anche perché il dossier 
è già considerato uno dei più interessanti sul mercato date 
le dimensioni.
Lo scorso dicembre, il braccio energia rinnovabile del fondo 
britannico che gestisce oltre 9 miliardi di sterline, ha rileva-
to sette impianti di energia solare in Italia, per un totale di 
700 Mw, mentre Octopus Investments, a dicembre 2018, ha 
firmato un contratto con Ego Trade per il ritiro dell’energia 
prodotta dagli impianti della centrale di Montalto di Castro. 
Un power purchase agreement (ppa), che ha rinnovato un 
precedente accordo biennale siglato con Ego nel 2017. Sem-
pre nel dicembre 2018 Octopus ha firmato un altro ppa da 5 
anni con Shell Energy Europe ltd sia per l’energia che per le 
Garanzie d’Origine (Go) in relazione a sei di dieci impianti 
fotovoltaici che erano in costruzione in Italia e completati 
nel corso del 2019.  (riproduzione riservata)

Nel solare Octopus pronto
a cedere 173 Mw in Italiadi Giorgio Nicastro

Sviluppo di nuove aree di business, rinnovata or-
ganizzazione del lavoro, sostegno alla liquidità 

e ripresa dell’export. Sono questi i punti nevralgi-
ci delle agende delle pmi italiane per la ripresa im-
prenditoriale nel post Covid, raccolti nel market 
watch pmi di giugno elaborato da Banca Ifis con 
la collaborazione delle Università Ca’ Foscari e 
Padova, che MF-Milano Finanza ha visionato in 
anteprima. Dalle quasi 780 mila conversazioni da 
remoto con gli imprenditori, l’osservatorio di Ban-
ca Ifis ha notato come questi ultimi abbiano com-
preso l’importanza di reagire alla trasformazione 
dei mercati, per esempio puntando sullo sviluppo 
di nuove aree di business o alla trasformazione 
di business model consolidati come possono es-
sere il settore moda, il declino del fast-fashion 
e la riduzione delle collezioni stagionali. Non a 
caso, il 76% delle pmi ha modificato il business 
model. La spinta evolutiva ha interessato per lo 
più le pmi definite Top Performer (7 milioni di 
ricavi in media), che hanno dimostrato la capacità 
di adattarsi velocemente al contesto di mercato, 
creando nuovi canali distributivi, sviluppando 
nuovi prodotti, riposizionandosi nella filiera in 
tempi contenuti. A mitigare l’effetto della crisi 
sono stati, in particolare, utilizzo dell’e-commerce 
e un approccio b2c che ha consentito di disinter-
mediare i distributori.
Le prospettive future degli imprenditori, inoltre, 
non prescinderanno da una rapida ripresa del bu-
siness verso i mercati esteri, tenendo presente che 
durante il lockdown le relazioni internazionali si 
sono rafforzate grazie a nuovi strumenti tecnolo-
gici di customer care. Le imprese, però, consce o 

toccate in prima persona dalle perdite che hanno 
colpito settori come automotive e moda, chiedono 
un sostegno alla liquidità e una serie di misure per 
la ripartenza da declinare in base alle esigenze dei 
vari comparti. Interventi ad hoc che -per esempio 
- nell’auto vedono incentivi alla rottamazione e 
sostegno finanziario pubblico alle concessarie.
Il Covid-19 ha poi suggellato il ruolo della tecno-
logia e quindi degli investimenti in questo ambito. 
Evidenza emersa anche nel report di Banca Ifis. 
Durante il lockdown, le pmi che investivano in 
strumenti digitali prima dell’epidemia hanno ac-
celerato l’allocazione in questa direzione. Circa 
l’82% delle pmi Top hanno continuato a investire 
nel 4.0 grazie all’exploit della realtà virtuale, all’e-
commerce e a un nuovo approccio b2c operato 
tramite disintermediazione dei fornitori, accorcia-
mento della filiera per ridurre i costi e creazione 
di un rapporto diretto produttore-consumatore. A 
questi si aggiungono nuovi servizi a distanza per 
gestire business e clienti (anche all’estero) trami-
te strumenti digitali di collaborazione a distanza. 
In comparti come la meccanica, poi, l’impiego 
massiccio dei robot ha favorito il rispetto dei 
protocolli e il distanziamento e ha permesso di 
non interrompere la produzione. Quest’ultima, in 
generale, contingentata e riconvertita in tutto o in 
parte, ha virato su criteri di sostenibilità sociale 
legati all’emergenza sanitaria, anche se  il mino-
re impatto ambientale resta comunque un plus. 
Un’altra declinazione della tecnologia, infine, si è 
vista con lo smartworking: è diventato anche una 
pratica commerciale con i clienti, permettendo di 
ampliare benessere e competenze dei dipendenti 
grazie a un nuovo bilanciamento tra vita privata 
e lavoro. (riproduzione riservata)

B. Ifi s: nuovo modello di business per il 76% delle pmi


