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Covid e comparto
sicurezza: tempo
di acquisizioni?
Il pensiero di Plimsoll
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Secondo Plimsoll, azienda leader di informazioni 
commerciali nel mondo, in una situazione in cui 
molte società sono alle prese con scarsa liquidi-

tà e calo delle vendite, è opportuno ripensare radical-
mente le strategie e valutare anche possibili operazioni 
di acquisizione. Acquisire il controllo di un’azienda ai 
tempi del Covid-19 aiuta infatti a rafforzare la propria 
posizione sul mercato, creare sinergie e comprimere i 
costi fi ssi.

“Negli ultimi 15 giorni abbiamo ricevuto un signifi cativo 
aumento di richieste di valutazione di potenziali target 
di acquisizione nel mondo della sicurezza” – afferma 
Domenico Panetta, responsabile Plimsoll sul mercato 
Italia. “La crisi che stiamo vivendo sta infatti indu-
cendo un numero notevole di società di medio-grandi 
dimensioni a guardarsi attorno, alla ricerca di nuove 
direttrici di sviluppo e l’argomento acquisizioni è uno 

“Secondo il noto analista e nostro part-
ner Plimsoll, la situazione epidemica 
che stiamo vivendo presenta un ri-

svolto favorevole: è terreno fertile per 
valutare nuove opportunità di crescita at-
traverso lo strumento delle acquisizioni. 
La ricerca di soluzioni per minimizzare 
l’impatto sulle operations dell’emergenza 
sanitaria in corso e la stabilizzazione del 
fatturato sono diventate infatti le principa-
li aree di attenzione dei manager d’azien-
da del comparto della sicurezza in Italia e 
in Europa. Vediamo il dettaglio.
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risultati economici
Per ogni azienda lo studio rivela i principali dati e indicatori 
di conto economico e stato patrimoniale degli ultimi 4 anni.

!
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in crescita ma con problemi di li-
quidità ed indebitamento modera-
to – rappresentano i migliori pro-
spetti di acquisizione nel settore, 
in quanto sotto-capitalizzate e con 
valore di mercato sottostimato. 

I migliori prospetti  
di acquisizione
Le 135 società defi nite da Plimsoll 
come migliori prospetti di acquisi-
zione nel comparto della sicurezza 
in Italia presentano almeno 4 delle 
7 condizioni di seguito descritte:
• Crescono a livelli superiori ri-

spetto alla media di settore
• Sono però vulnerabili dal punto 

di vista fi nanziario e sono quindi 
acquistabili a condizioni favore-
voli

• Hanno marginalità medio-alta, 
evidente segnale che il modello 
di business adottato funziona

• Potrebbero tuttavia migliorare i 
propri indicatori economici sotto 
una diversa compagine proprie-
taria 

• Non hanno partecipate e non 
fanno parte di un gruppo

• Godono di un rapporto fatturato 
per dipendente elevato e sono 
quindi particolarmente produtti-
ve e snelle

dei temi più caldi del momento”. 
E i piccoli imprenditori del mondo 
della sicurezza, a corto di risorse e 
con seri problemi di liquidità, po-
trebbero faticare a resistere alla 
tentazione di vendere le proprie 
quote sociali a prezzi scontati. 

Uno studio ad hoc
Per supportare il crescente fabbi-
sogno di informazioni fi nanziarie 
sul settore, le edizioni di Aprile 
degli Studi Plimsoll sul comparto 
della sicurezza si focalizzano sulle 
135 società in Italia che presentano 
le condizioni ideali per essere ac-
quisite. Queste realtà – tipicamente 

• Sono scarsamente capitalizzate 
e fanno ricorso a fi nanziamenti 
bancari o di terzi per sostenere 
le proprie attività.

Valore di mercato
La specifi cazione del valore di mer-
cato all’interno delle pubblicazioni 
Plimsoll per ciascuno di questi sog-
getti (basato sul metodo dei multi-
pli) fornisce un punto di partenza 
per defi nire il prezzo di acquisto 
del 100% delle quote sociali (o azio-
narie). Tabelle, classifi che e analisi 
settoriali corredano gli studi e aiu-
tano ad identifi care i punti di forza 
e di debolezza di ogni ditta censita. 

Le analisi Plimsoll di Aprile sono 
inoltre suddivise per categoria 
merceologica e si soffermano sui 
seguenti segmenti di mercato: 

• produttori di sistemi di sicurezza

• distribuzione

• system integrator

• aziende di controllo accessi e ri-
levanzione delle presenza

• imprese di antincendio

• distributori di impianti di anti-
intrusione

• società di videosorveglianza

• aziende di sicurezza informatica.
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per una disamina del mercato 
della sicurezza in italia:
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Grafi co rating fi nanziario
7 grafi ci di performance accompagnano l’a-
nalisi di ogni produttore e ne determinano il 
rating fi nanziario.

Valutazione di mercato
La pubblicazione stima il valore di mercato 
di ogni società. fornendo un punto di par-
tenza per imbastire eventuali trattative di 
acquisto o vendita delle quote sociali.

Errori da non fare
I report Plimsoll mettono anche in guardia il lettore su-
gli errori da non commettere in fase di acquisizione di 
un’azienda. Alcune operazioni di M&A effettuate in pas-
sato hanno infatti trascurato importanti elementi che 
si sono rilevati poi esiziali nel medio-termine (prezzo 
pagato, tempistica non corretta, sottostima delle criti-
cità gestionali). 

Guardare oltre
Uno dei consigli di Plimsoll in fase di analisi di un pro-
spetto di acquisizione è quello di non restringere troppo 
l’attenzione su imprese di una determinata area geo-
grafi ca o con un fatturato specifi co; alcune realtà fuori 
dai radar potrebbero presentare condizioni più favore-
voli di acquisizione (portafoglio prodotti simile, com-
plementarità strategiche, clientela fi delizzata, canali di 
distribuzione e approvvigionamento sicuri). 

No passaparola
Altra variabile da tenere in considerazione è il prezzo 
da pagare per ottenere il controllo della ditta acquisita. 
Il valore di mercato dell’impresa target deve essere in 
linea con criteri fi nanziari oggettivi, basati sulla capaci-
tà dell’azienda di generare reddito nel medio termine e 
tenere sotto controllo costi e indebitamento. Mai fi darsi 
del tutto del passaparola. 

Nella sfera di cristallo
Le 135 società italiane del comparto security defi nite da 
Plimsoll come “ottimi obiettivi di acquisizione” hanno 
un’elevata probabilità di confl uire in altre organizzazio-
ni o gruppi strutturati; nei prossimi mesi alcune di esse 
potrebbero addirittura uscire dal mercato in assenza di 
una forte iniezione di liquidità. 
“La situazione nel settore della sicurezza in Italia non 
è mai stata così fl uida” – conclude Panetta. “Per chi 
ha surplus di liquidità questo è il momento ideale per 
acquisire competitor strategici e consolidare la propria 
posizione sul mercato.”




