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Da gennaioa settembre2022i numeridelleM& A

sulsegmentoEuronextGrowth Milan sono
Lusinghieri:BEN 45PICCOLEE MEDIE IMPRESEnel corso

GeOO’DQQRhDQQReffettuatoacquisizioni

Nonostanteil periodostoricosiaquantomai com-
plesso ecaricodi incertezze,il 2022 si conferma
unannodigrandisfidepermoltedellepmiquota-
te in Borsa,un trendincontinua crescitadaparte
di societàchecredonoancoranellaforzapropulsi-

va delmercato,italianoestraniero.
Segià tra il 2020 elaprima metàdel 2021,O’2sseUvDtRULR
IrtopPmiEuronextrilevavacheben80 società- pari al56%
delmercato- effettuavano almenouQ’RSeUDzLRQestraordina-
ria per untotaledi 176operazioni, in basea unarecentissima
ricercacondotta daFabioBrigante,founderdiIPOcoach,da
gennaioasettembre2022 i numeri delleM& A sulsegmento
EuronextGrowthMilanrestanoassolutamenterilevanti.
In particolare,45 sonole pmiFhe,QeOO’DQQR incorso,hanno
effettuatoDOPeQRuQ’DFTuLsLzLRQe,SeUuntotaledi 63M& a.
Le due operazioniSLù rilevanti perdimensione sonosenza
dubbio quelle effettuatedaAla edaCy4gate.
Il 13settembrescorsoO’LtDOLDQD Ala haproseguitolasuacor-
sa di espansioneinEuropa:già presentenelRegnoUnito,in
Francia,in Germania,inIsraele enegliStatiUniti, oltrechein
Italia naturalmente, si è imposta sul mercatoiberico acqui-
sendo il 100%delleazionidelGruppoScp-Sintersa, unodei
leadernella distribuzione dicomponentisticaelettricaenel-
la progettazionee produzionedi sistemidiinterconnessione
perO’DeURsSDzLR,ODGLIesD,LO settoreferroviario e peri settori
industriali, peruncorrispettivocomplessivoparia43 milioni
dieuro.
Questaoperazionerafforzalaposizionedi entrambelesocietà
nelmercatoeuropeoeaprelastradaaopportunitàdicrescita
globaleadalto potenziale.
Ottimo ancheilclosingdi Cy4Gate,societàattiva nelmercato
della cyberintelligencee security che, grazieDOO’DFTuLsLzLRQe
del100%di AuroraS.p.A., societàtrai principali attorieuro-
pei nel segmentodellaforensic intelligence & dataanalysis,

va nella direzionediconsolidare e in-
tegrare la customervalue proposition
GeOO’DzLeQGD,rafforzandonela capacità
di produrreinnovazione tecnologicae
diestendersisunuovimercati.
Ancheil settoredelcrowdfunding vede
uQ‘ importanteoperazioneed è stata
realizzatanel giugno 2022 da Crow-
dFundMe, piattaforma di Crowdinve-
sting FRQO’DFTuLstRdel 51% delcapitale
sociale di Trusters,trai leaderitaliani
nel settoredelLending Crowdfunding
dedicatoa operazioniimmobiliari. Gra-
zie aquestaoperazionestraordinaria, il
grupposisolidifica,arrivandoaunarac-
colta aggregatadi109,2 milioni di euro,
ediventandocosìil primogruppo italia-
no specializzatonelCrowdinvesting.
EssereuQ’DzLeQGDquotataaiutale ope-
razioni di corporateventure capital,
comele dueoperazioniminoriportatea
terminenel2022daDestinationItalia,
traveltechitaliana, che ha investito in
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ItalyeXperienceconuna quotadi par-
tecipazione parial7%di TXest’XOtLPD.
con O’oELettLvodi aggregaresoggetti al-
tamente sSecLDOLzzDtLneOO’oIIeUtDturisti-
ca esperienziale.
NellastessadirezionevDO’DOtUD operazio-
ne conclusaamaggiodaDestinationIta-
lia che entraneOO’XnLveUsoe- commerce
costituendoDig-Italy, la start-up inno-

dei fondi pubblicidedicati alla trasfor-
mazione digitaleGeOO’econoPLD.
L’DOtUD operazionedi Digital 360 che
suscitaparticolareinteresseè O’Dc-

quisizione del 51% della società Em-
prendimientos Aereoss.r.l. (“;onD”),
agenziadimarketingconsedeaBuenos
Aires con una specifica focalizzazione
sul mercatotech.

LeDcTXLsLzLonLSLùrilevanti GeOO’Dnnoperdimensioni
sonostatesenzadubbioquellefattedaAla(peril

GruppoScp-Sintersa) eCy4gate(perAuroraS.p.A.)

vativaemarketmakerdeiprodotti italia-
ni di eccellenzaacuipartecipacon una
quota del 47%, conO’LGeDdi estendere
O’LnLzLDtLvDal difuoridei confininaziona-
li posizionandoDig-Italy qualeleaderdi
mercatoper O’oIIeUtDonlinedi prodotti e
serviziGeOO’ecceOOenzDLtDOLDnD.
Si tratta di due operazionistrategiche
neOO’ottLcDdi TXeOO’2SenInnovation che,
adavvisodi Brigante,tutti i grandiope-
ratori dovrebberoperseguireasuppor-
to dei settori SLù rilevanti inItaliaquali,
adesempio,il food eil turismo.
Primainclassificapernumerodi ope-
razioni con ben 6M& aal suo attivonei
primi 9 mesidel2022,èDigital360
Tra queste,di particolareinteresseè
O’DcTXLsLzLonedi una quotaparial 70%
della società BusinessPublications
SpainS.L. (Bps),consedeaMadrid, con
O’LPSegnoGL acquisireil restante 30%
nel corsodei prossimi3 anni.
OperazionequestacheconsenteaDigi-
tal 360dientraresuunmercato,quello
iberico, in forte espansione,ancheper
O’eIIetto catalizzatoredellapandemiae

Con questaprima acquisizione,Digital
360 entrain un mercatoenormee dal
grandepotenzialedi sviluppo, quello
del Latam,avviandounambiziosoper-
corso di espansioneinternazionaleche
intendereplicare il modello disviluppo
giàsperimentatoconsuccessoin Italia,
basatosiasuXn’LPSoUtDntecUescLtD or-
ganica chesXOO’DcTXLsLzLoneedintegra-
zione di numeroserealtà imprendito-

riali, conO’oELettLvoILnDOeGLconsoOLGDUe
mercatimoltoframmentati.

AOO’esteUoguardaancheDoxee,pmi in-
novativa, multinazionalehigh-tech che
acquisisceil 90% di Infinica,azienda
austriacaspecializzatanellosviluppo di
softwarenelsettoredelcustomercom-
munications management,con opzione
sul restante10%.
Altre aziendevivaci pernumerodiope-
razioni sonoMaps,pmiinnovativaattiva
nel settoredelladigital transformation,
MedicaS.p.A., gruppoitalianointegrato
del biomedicalee del medtechcon uno
spiccatofootprint internazionaleeinfi-
ne Pattern,riuscitaneOO’oELettLvodicre-
are un vero e proprio polodella moda
raggiungendotuttele promessefatte in
Ipo.Da questarapidarassegnaemerge
contuttaevidenzaquantola quotazione
sul mercato sia,soprattuttoper lePmi,
uno strumentoimprescindibile di cre-
scita, tantopreziosoquantoambiziosi
siano gli obiettivi e le prospettiveche
O’DzLenGDsi pone al traguardo,in Italia
quantoDOO’esteUo.8nvoODnodiopportu-
nità acuiguardareconfiducia.
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