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FONDI PNRR

€222,2 miliardi 
per snellire il sistema 
e rilanciare l’economia

 

AGGREGAZIONE
D'IMPRESA

Necessità di ammortizzare 
i costi ed efficientare 

i processi

MISURE DI SOSTEGNO
ALLE IMPRESE

> €18 miliardi i fondi stanziati 
per attenuare l’impatto 
dell’emergenza sanitaria

 

INSOSTENIBILITÀ
DEL DEBITO

Interruzione delle misure
di sostegno alle imprese

PREZZI
DELLE MATERIE PRIME

+40% prezzi 
dell’energia elettrica e gas

 

IMPATTO 
SULLA STRUTTURA 

DEI COSTI D'IMPRESA

Riduzione della marginalità 
operativa delle imprese

 

INFLAZIONE

+3,9% a dicembre 2021
 

OPPORTUNITÀ
E RISCHI
ASSOCIATI
ALLE PMI
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RISULTATI 
DELL'M&A NEL 2021

I settori che hanno maggiormente 
trainato la crescita

Industriale e chimico,195 deals
•Consumer, 132 deals;
•Tecnologico, 88 deals. 

1.
2.
3.

In termini di controvalore
Infrastrutture e costruzioni, €22 miliardi;
Telecomunicazioni, €11 miliardi;
Energetico, €10 miliardi. 

1.
2.
3.

705 operazioni 
di M&A in Italia 

nel 2021

Controvalore 
di oltre 80 
miliardi

(+ 122% rispetto al 2020)
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IL DISTRESSED
SIGNIFICATO E VALORI

Istituto dell'accordo
di composizione della crisi

La riforma del Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza favorisce la rilevazione tempestiva 
dello stato di crisi e offre soluzioni relativamente 

all’esdebitazione della debitoria;
Il procedimento di allerta prevede misure premiali 

per i debitori che attivano tempestivamente i 
procedimenti medesimi (i.e interessi su debiti 

tributari ridotti alla misura legale durante la 
procedura);

Le procedure di natura concorsuale sono varie: piano 
di risanamento (art. 67), piano di ristrutturazione (art. 

182bis) e piano concordatario (art. 160).
 

La crisi d'azienda
In ossequio alla normativa fallimentare 
vigente, intendiamo una situazione di 
inadeguatezza dei flussi di cassa 
prospettici a fronte delle obbligazioni 
pianificate. 

Gli strumenti di allerta
Evidenza mediante l’uso di appositi indici 
della non sostenibilità dei debiti per 
almeno i prossimi 6 mesi (Flussi di 
cassa/oneri finanziari, PN/Passivo, Debt 
Service Coverage Ratio);
Assenza di prospettive di continuità
aziendale;
Presenza e reiterazioni di mancati 
pagamenti delle obbligazioni aziendali.
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LE PROSPETTIVE DEL DISTRESSED M&A
E I FATTORI ESG

Nel 2022 l’aumento 
dei fallimenti di impresa 
atteso è del +15% 
rispetto al 2021

Le politiche agevolative, che hanno 
mantenuto in vita aziende 

poco redditizie ed efficienti, verranno 
presumibilmente smantellate nel 

corso del secondo semestre del 2022
 

L'adozione dei principi ESG ha 
posto le aziende in condizione 

di rischio dirimente ai fini 
della redditività operativa

 

12.000 le imprese a rischio fallimento
 

445.000 posti di lavoro a rischio
 

In Italia le aziende considerate a rischio
a causa del piano di transizione a

emissione zero sono 17.000 con una massa
di debito complessiva pari a €50 miliardi

Maggiore necessità di ricorrere a procedure di natura concorsuale

Il finanziamento delle succitate procedure richiederà iniezioni di capitale di rischio, o debito. 
Ciò potrebbe tradursi in maggiore attività di Distressed M&A.



VI RINGRAZIAMO 
PER L'ATTENZIONE
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