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Il Consumer Markets ha visto 256 operazioni annunciate nel 2019 (+27% vs. 2018) con il segmento 

Fashion & Luxury in testa per aumento numero operazioni (+34), seguito dal Food (+20). 

In crescita anche i comparti Beverages (+12) e Personal Care & Cosmetics (+7).
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Numero totale di transazioni

+13,5%

FY17 178

FY18 202

FY19 256 +26,7%
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Gli investitori strategici si confermano i più attivi in termini di numero di operazioni (155, c. 61%) e 

focalizzati su target di dimensione allineata ai finanziari (fatturato medio di €70m vs. €66m).

Gli investitori strategici sono stati più focalizzati sui comparti Food e Beverages (47%), mentre i 

finanziari su Fashion & Luxury e Personal Care & Cosmetics (42%).

Numero di operazioni per tipo di investitore

61% 39%

Investitori strategici

155 vs. 111 nel 2018

€70m fatturato medio target 2019 vs €138 nel 2018

Investitori finanziari

101 vs. 91 nel 2018

€66m fatturato medio target vs €78 nel 2018

Transazioni per segmento Transazioni per segmento  

per gli investitori strategici per gli investitori finanziari

Fashion & Luxury 45 (29%) vs. 20 32 (32%) vs. 23

Food 55 (35%) vs. 41 25 (25%) vs. 19

Specialty Retail and Leisure 23 (15%) vs. 29 11 (11%) vs. 19

Furniture & Design 10 (6%) vs. 7 14 (14%) vs. 22

Beverages 18 (12%) vs. 9 9 (9%) vs. 6

Personal Care & Cosmetics 4 (3%) vs. 5 10 (10%) vs. 2
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In aumento il numero di transazioni domestiche grazie al crescente interesse degli investitori 

strategici nazionali che hanno completato sul territorio 92 operazioni (vs. 60 nel 2018). 

In crescita le operazioni con controparti estere (+14), soprattutto outbound (+13).

Transazioni domestiche

158 vs. 118 65 vs. 64 33 vs. 20

Transazioni inbound Transazioni outbound

Operazioni più rilevanti
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New Guards Group  

Farfetch

Accrescimento  

portafoglio dibrand  
e espansione  

internazionale

inbound outbound outboundoutbound inbound inbound

270 punti vendita  

di Auchan Italy  
(deal value €1bn)

Accrescimento del  

portafoglio
di brand e espansione  

internazionale

Penetrazione  

segmento snack  
(deal value

€1.2bn)

Penetrazione segmento  

alta qualità e non gas  
(deal value €80m)

Rafforzamento  

delposizionamento  
nel mercato italiano

Auchan Italy  

Conad

Famosa Group

Giochi Preziosi

Kellogg’s snack  

Ferrero

Acque Minerali Lurisia  

Coca Cola

Nuova Castelli  

Lactalis
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Il Nord-Ovest si conferma l’area geografica che ha attratto il maggior numero di transazioni (34%), seguito 

dal Centro (28%), in significativo aumento (+19 operazioni di cui +13 in Emilia Romagna e +6 in Lazio). 

La crescita delle operazioni in area centrale è soprattutto collegata agli investitori finanziari (+10).

Numero di transazioni per area geografica della società Target e tipo di investitore

Top 5 Regioni

Fonte: Aida, Cerved, MergerMarket, Orbis6 Consumer Markets | M&A Trends 2019 e Outlook2020
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19 vs. 11 nel 2018

Nord-Ovest include:
Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte

Nord-Est include:
Friuli-Venezia-Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto

Centro include:
Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana,Umbria

Sud & Isole include:
Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria,Campania,  
Puglia, Sardegna, Sicilia

Transazioni inVeneto
32 vs. 30 nel 2018

Transazioni inLombardia
68 vs. 51 nel 2018

Transazioni inEmilia-Romagna

39 vs. 26 nel 2018

Transazioni nel Lazio

14 vs. 8 nel 2018

Transazioni inToscana

12 vs. 12 nel 2018
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6 deals

Le transazioni annunciate nel 2019 hanno confermato un trend crescente del multiplo EV/EBITDA

che si attesta in un range compreso tra 7,5x del comparto Leisure a 12x del comparto Personal

Care & Cosmetics e Furniture & Design. In media1 i multipli pagati dagli investitori strategici

sono risultati 1,5x superiori ai finanziari.

Multiplo EV/EBITDA2 per segmento Multiplo EV/EBITDA2 medio1 per tipo di investitore

Investitori strategici

10,3x

Investitori finanziari

8,8x

Media aggiustata per la 
rilevazione  minima e massimo di 
ogni segmento Note:

(1) Il multiplo medio è calcolato escludendo la rilevazione massima e minima per tipo di
investitore.

(2) Multiplo calcolato come rapporto tra EV (dove pubblicamente disponibile) e EBITDA
2018.
Il multiplo medio è calcolato su un campione di 58 transazioni avvenute nel 2019.
I multipli riportati non riflettono i potenziali impatti COVID-19 sul settore.

Fonte: Aida, Cerved, MergerMarket, Orbis
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Il Consumer Markets è uno dei settori più negativamente impattati dal Covid-19, con il 35% circa dei 

consumi italiani a rischio posticipo o perdita. La situazione più critica è attualmente sofferta dai comparti 

ristorazione, hospitality e turismo.

Fonte: Oxford Economic/Haver Analytics

Food & Beverages, tabacco

Fashion & Luxury, Furniture & Design, altri beni di consumo

Entertainment & Leisure, altri servizi

16,1%
dei consumi in Italia

18%
dei consumi in Italia

19,1%
dei consumi in Italia

Non a rischio A rischio  
posticipo

A rischio  
perdita

Non a rischio
A rischio  
posticipo

A rischio  
perdita

Non a rischio A rischio  
posticipo

A rischio  
perdita
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Nello scenario base elaborato da Cerved (emergenza fino a maggio 2020, quindi 2 mesi per il ritorno 

alla normalità, seppure con restrizioni all’export), i comparti del Consumer Markets più colpiti saranno 

Fashion, Furniture & Design e Entertainment & Leisure, con un parziale recupero previsto nel 2021.

Fonte: Cerved – Marzo 2020; FMI – 14 Aprile 2020

Note

(1) Il comparto luxury è previsto a livello globale in calo del 19%, con un recupero entro 5 anni (Jefferies – 29 Marzo 2020)
(2) Stima basata su un campione di aziende monitorate da Cerved articolate su 17 settori e 223 segmenti dibusiness

Segmenti con le performance attese peggiori

(crescita 2020/2019)

Scenario Cerved Base (crescite attese)

FY 20/19 FY 21/20 FY21/19

Agri-business +1,2% +0,8% +2,0%

Largo Consumo -2,1% +2,3% +0,1%

Distribuzione -7,2% +12,2% +4,1%

Sistema Moda1 -6,8% +6,4% -0,7%

Sistema Casa -5,9% +4,5% -1,7%

Servizi non finanziari -10,1% +10,8% -0,4%

Totale campione Cerved 2 -7,4% +9,6% +1,5%

Previsioni FMI - Italia -9,1% +4,8%

Segmenti con le performance attese migliori

(crescita 2020/2019)

Alberghi -37,5%

Strutture ricreative -31,3%

Tour Operator -35,5%

Organizzazione eventi & Fiere -25,0%

Saloni di bellezza -22,3%

E-commerce +26,3%

Food Retail +12,9%

Produzione ortofrutta +2,7%
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Nella precedente crisi economica (2008-2009), il settore Consumer (unitamente al Leisure) aveva

registrato un significativo calo degli investimenti da parte di fondi di Private Equity. Il 2020 vedrà

presumibilmente un calo in comparti collegati a Fashion, Furniture, Food Service, Hospitality.

Fonte: MergerMarket

Deal Value (€bn) – Operazioni chiuse da fondi di Private Equity (mondo)

FY07 FY08 FY09

Consumer 50,7 14,0 3,2

Leisure 7,8 2,5 0,6

Totale investimenti Private Equity 234,4 86,1 29,7

Trend attesi

Nella precedente crisi economica (2008-
2009), il settore Consumer (unitamente al 
Leisure) aveva registrato un significativo calo 
degli investimenti da parte di fondi di Private 
Equity, orientati su investimenti più difensivi 
nei settori Pharma, Chemicals e Business
Services

Negli ultimi 2 anni gli investimenti dei fondi di
Private Equity sono rimasti focalizzati su questi 
settori e su prodotti / servizi ad alto contenuto
tecnologico (incluso in parte Leisure)

Il trend per il 2020 è ipotizzabile in diminuzione
soprattutto su alcuni segmenti (Fashion,
Furniture, Food Service, Hospitality), mitigato 
tuttavia dalla maggiore liquidità accumulata.

FY18 FY19 FY20

Consumer 9,2 8,2

Leisure 12,2 13,8

Totale investimenti Private Equity 171,8 154,8 ?



Specialty
Retail  &
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34 transazioni nel segmento Specialty Retail & Leisure (vs. 48 nel 2018), con prevalenza di 

operazioni domestiche. Il comparto Food Service (e in particolare le catene di ristorazione) in 

Italia si è confermato molto attivo, ma si attendono pesanti impatti da Covid-19 nel 2020.

Transazioni per tipo di investitore

Alcune delle transazioni più rilevanti

(target / acquirente)

Geografia delle operazioni Trend attesi

Domestiche

22 vs. 27

Inbound

9 vs. 18

Outbound

3 vs. 3

Forti impatti Covid-19 sui comparti Food 

Service (lock-down e restrizioni alla

ristorazione), Turismo (travel ban) e fiere  

(spostamento / cancellazione manifestazioni)

Nuovi formati nel Food Service

Ulteriore concentrazione nel Gaming

Evoluzione dei segmenti tradizionali per 

assecondare le nuove esigenze dei

consumatori e i modelli comportamentali che 

si stanno imponendo in conseguenza del 

COVID-19

- Alice Pizza / DeA Capital

- IPO di Sirio SpA

- Trudi e Famosa Group / Giochi Preziosi

- Gamenet Group SpA / Apollo Global

- Grand Hotel Palazzo della Fonte /

Forte Village Sardinia

Investitori strategici

23 vs. 29 nel 2018

Investitori finanziari

11 vs. 19 nel 2018



Fashion &  
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Il Fashion & Luxury italiano si conferma uno dei mercati più attrattivi: 77 operazioni nel 2019 

(vs. 43 nel 2018). Cresce l’interesse degli investitori strategici che hanno concluso 45 transazioni 

nel corso dell’anno e in generale aumenta il numero delle operazioni cross-border (+13). 

Pesanti impatti attesi da Covid-19 nel 2020.

Transazioni per tipo di investitore

Alcune delle transazioni più rilevanti

(target / acquirente)

Geografia delle operazioni Trend attesi

Domestiche

43 vs. 22

Inbound

23 vs. 14

Outbound

11 vs. 7

Forti impatti Covid-19 (cancellazione sfilate  

cruise e giugno/luglio 2020, rinviate a

Settembre 2020, lock-down negozi e centri 

commerciali, chiusura fabbriche)

Impatto guerra dei dazi e proteste di

Hong Kong

Valutazioni più conservative sui «brand» 

da parte degli investitori finanziari e

crescente interesse alla creazione di

piattaforme

Operazioni di integrazione verticale da

parte degli operatori del lusso

Crescita dell’e-commerce e

razionalizzazione del retail tradizionale

Crescente focalizzazione su

strategie omni-channel

Attenzione a tematiche ambientali 

e di sostenibilità filiera

- New Guards Group / Farfetch

- Roberto Cavalli / Damac Property Group

- Buccellati Holding Italia / Richemont S.A.

- Elisabetta Franchi / SPACTIV

- Blumarine / Eccellenze Italiane Holding

Investitori strategici

45 vs. 20 nel 2018

Investitori finanziari

32 vs. 23 nel 2018



Furniture
& Design
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24 operazioni nel segmento Furniture & Design (vs. 29 nel 2018), con un calo di quelle promosse da 

parte degli investitori finanziari e in generale di quelle cross-border.

Transazioni per tipo di investitore

Alcune delle transazioni più rilevanti

(target / acquirente)

Geografia delle operazioni Trend attesi

Domestiche

17 vs. 20

Inbound

5 vs. 8

Outbound

2 vs. 1

Forti impatti Covid-19 (cancellazione Salone  

del Mobile, prossima data Aprile 2021)

Espansione del portafoglio prodotti e 

aumento del presidio internazionale da 

parte delle aziende italiane

Concentrazione del settore

Creazione di piattaforme

Focus su tecnologia (domotica) e

tematiche ambientali (packaging, 

riciclo, filiera)

- Alessi / Oakley Capital

- Mollura Home Design / Made in Italy

fund

- Interni SpA / Progressio SGR

- L&S Lighting / Clessidra

- Laminam / Alpha Group

Investitori strategici

10 vs. 7 nel 2018

Investitori finanziari

14 vs. 22 nel 2018



Personale Care  
& Cosmetics
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14 operazioni nel segmento Personal Care & Cosmetics (vs. 7 nel 2018), con un significativo 

aumento di quelle realizzate da investitori finanziari principalmente su brand e contract

manufacturer.

Transazioni per tipo di investitore

Alcune delle transazioni più rilevanti

(target / acquirente)

Geografia delle operazioni Trend attesi

Domestiche

10 vs. 2

Inbound

3 vs. 4

Impatti Covid-19 soprattutto sui prodotti  

dedicati al canale professionale, impattato

dal lock-down (Cosmoprof cancellato, 

prossima data nella primavera 2021). 

Impatti pesanti soprattutto sul comparto 

make-up, rispetto a skin-care o 

profumeria, riusciti in parte a riposizionarsi 

su detergenti e disinfettanti

Crescita del business «direct-to-

consumer» e e-commerce diretto, 

disintermediando i canali tradizionali

Sviluppo linee per e-commerce da 

parte di operatori fashion

Focus su cosmesi naturale e aspetti 

di sostenibilità (cruelty-free, 

packaging bio, etc…)

- Proraso / Nuo Capital

- Pool Service / Bluegem Capital Partners

- Biofarma SpA / Nutrilinea Srl

- Cotril SpA / MIR Capital

- La Bottega dell’Albergo / The Equity Club

Investitori strategici

4 vs. 5 nel 2018

Investitori finanziari

10 vs. 2 nel 2018

Outbound

1 vs. 1



Food
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Il segmento Food si conferma tra i più attrattivi, con 80 operazioni nel 2019 (vs. 60 nel 2018). 25

transazioni cross-border (di cui 15 inbound) confermano l’attrattività globale del «Made in Italy».

Transazioni per tipo di investitore

Alcune delle transazioni più rilevanti

(target / acquirente)

Geografia delle operazioni Trend attesi

Domestiche

55 vs. 38

Inbound

15 vs. 16

Outbound

10 vs. 6

Impatti Covid-19 limitati, anzi

dirottamento della spesa su questo

comparto

Crescente attenzione alla provenienza

dei prodotti, al cibo Organico & Bio

Sviluppo del comparto integratori

Ulteriori aggregazioni nel segmento

ingredienti

Ripensamento dei formati del

packaging e dei materiali utilizzati

Crescita e-commerce, servizi door-

step delivery e click & collect

- Kellogg’s – snack business / Ferrero

- Auchan Italy – ca. 270 negozi / Conad

- Nuova Castelli / Lactalis

- Delverde Industrie Alimentari / NewLat

- Italcanditi / InvestIndustrial

Investitori strategici

55 vs. 41 nel 2018

Investitori finanziari

25 vs. 19 nel 2018



Beverages
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Il segmento Beverages ha registrato una crescita significativa con 27 operazioni (vs. 15 nel 2018), di cui 

18 da parte di investitori strategici e 16 cross-border. Dominano i comparti Vini&Spumanti, Caffè e 

Soft Drink.

Transazioni per tipo di investitore

Alcune delle transazioni più rilevanti

(target / acquirente)

Geografia delle operazioni Trend attesi

Domestiche

11 vs. 9

Inbound

10 vs. 4

Outbound

6 vs. 2

Impatti Covid-19 limitati al comparto a

servizio del segmento HoReCa

Bevande salutari (sugar-less, no-gas,

alcohol-free)

Vini e spumanti (ultra)premium

Espansione internazionale

Consolidamento del segmento Caffè

- Farnese Vini / Platinum Equity LLC

- La Galvanina / The Riverside

Company

- Lurisia / Coca Cola

- Rhumantilles / Campari

- Euro Foods Brands / Illycaffè

Investitori finanziari

Investitori strategici

18 vs. 9 nel 2018

9 vs. 6 nel 2018
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Il Covid-19 ha modificato in modo radicale le modalità di consumo nel breve e alcuni modelli 

comportamentali si imporranno anche nel medio termine. Questo richiederà che le aziende 

rispondano ai cambiamenti in modo veloce, modificando in modo strutturato offerta, politiche di 

marketing e modelli operativi.

Le nuove abitudini dei consumatori

Gli impatti per il settore

Più tempo 
trascorso a casa,  

evitando di 
frequentare  

luoghi affollati

Maggiore attenzione 
alla spesa,  

soprattutto ai
consumi

non essenziali

Diffidenza nell’acquisto
di cibi freschi sfusi.

Scorta di beni a lunga
conservazione e 

prodotti per l’igiene

Riduzione delle
occasioni di 
contatto non
essenziale

Maggiori acquisti diDIY,  

home entertainment,  
gym equipment.

Posticipo acquisti  
apparel, footwear,  

cosmetics

Riduzione frequenza di  

ristoranti, bar, palestre,  
eventi. Preferenza di  

viaggi/vacanze a corto  
raggio

Maggiore focalizzazione  

su consumi essenziali  
(generi alimentari) e  

integratori. 
Aumento spesa su cibo 

di alta qualità e Bio

Spese importanti  

focalizzate su  
home electronics/

entertainment, piuttosto  
che su fashion & luxury

o vacanze

Preferenza di cibi  

confezionati oppure  
freschi pre-imballati vs.  

sfusi. Potenziali rischi di  
stock-out su prodotti  

base, non essenziali

Il trend di breve si  

consolida nel medio  
termine, con crescente  

disponibilità di spesa da  
allocare a prodotti BIO/  

DOC/DOP

Crescita esponenziale  
dell’e-commerce, anche  

con riferimento a Food  
Retail e FoodDelivery

Il trend di breve si  

consolida nel medio  
termine. Potenziamento di  

servizi «click & collect» e  
casse automatiche

Breve termine

Medio termine

Tempistica
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La risposta delle aziende ai cambiamenti del mercato – Retail.

La sfida per il Retail è una rifocalizzazione dell’offerta e delle leve di scontistica e promozione nel breve, 

nel medio una revisione del mix canale e investimenti su piattaforme online.

Offerta Modello operativo

Breve termine

- Revisione dell’offerta/assortimento:

- maggiore focalizzazione su prodotti per la casa, 

DIY, consumer electronics rispetto ad

abbigliamento/scarpe

- Generi alimentari a lunga

conservazione/confezionati

rispetto a sfusi

- Gli operatori di ristorazione di fascia alta 

dovranno puntare sullo sviluppo di menù 

dedicati a servizi di Home Delivery

- Revisione delle politiche di prezzo, con 

scontistica/promozioni - ad hoc per gestire lo stock

- Comunicazione sul contenuto dei prodotti, sulla 

sicurezzadella filiera e sull’impegno sociale

- Revisione del mix di canali nel medio con:

- Maggior peso e-commerce (offerta dedicata, 

politiche di prezzo differenziate)

- Nell’ambito del retail fisico, maggiore spazio a

convenience store rispetto a shopping malls e 

maggiore contenuto alla componente di servizio 

per valorizzare l’attività «in store»

- Sviluppo servizi «click & collect»

- Revisione degli orari di apertura, con previsione di

chiusure periodiche per la pulizia dei locali

- Utilizzo di strumenti di data analytics per anticipare i 

trend di consumo e adeguare le politiche di acquisto e

rifornimento;

- Revisione degli accordi con i partner di logistica e home

delivery, valutando puntualità delle consegne;

- Revisione dei contratti di affitto per i periodi di lock-down

- Gli operatori più piccoli dovranno aggregarsi tra loro o 

con operatori maggiori per condividere gli investimenti

per le piattaforme online e i servizi logistici

- I retailer tradizionali aumenteranno gli investimenti in i) 

casse automatiche / lockers / servizi click & collect per 

ridurre le occasioni di contatti fisico in-store e ii) 

piattaforme online per prendere appuntamenti, con 

attenzione alla prioritizzazione della customer base 

- Ulteriori investimenti in piattaforme online saranno

necessari per i) gestire l’aumento del traffico, offrendo 

opportunità di customizzazione, ii) per le aziende di 

moda, consentire ai clienti di provare i capi su avatar con 

misure personalizzate.

- I servizi di customer service dovranno essere potenziati

per rispondere ai maggiori volumi di transazioni online e  

ad un numero crescente di resi (es. una stessa tipologia di 

articolo ordinata in più colori, modelli e/o taglie per poter 

scegliere al meglio)

Medio termine

- Credito al Consumo per le spese di importo più 

significativo, offerto direttamente dai retailers
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La risposta delle aziende ai cambiamenti del mercato – Beni di consumo.

Il comparto Consumer Goods si appresta a fronteggiare molte delle sfide analoghe al Retail per sostenere 

lo sviluppo dell’ e-commerce, oltre a una revisione della supply chain.

Offerta Modello operativo

- Sviluppo di offerte multi-pack per prodotti tipicamente 

oggetto di acquisto multiplo

- Sostituzione della domanda da determinate tipologie di 

clienti (es. ristorazione, export) con forniture a GDO /

dirette

- Revisione delle strategie di distribuzione e di 

supporto pre e post vendita per articoli di consumer 

electronics e in generale di home equipment

- Credito al consumo per le spese di ammontare più

significativo (sviluppato eventualmente in 

collaborazione con i retailers)

- Focalizzazione sul marchio, utilizzato anche per 

comunicare affidabilità sul contenuto dei prodotti, 

sulla sicurezza della filiera e sull’ impegno sociale

- Focalizzazione su conoscere il consumatore target e 

personalizzare l’offerta, anticipando i comportamenti di 

acquisto 

- Revisione del mix di canali con sviluppo e-commerce  

diretto per aumentare l’ingaggio del consumatore con 

gli strumenti di merchandising / comunicazione più 

appropriati (email vs SMS vs social)

- Identificazione di fornitori alternativi in caso di 

problemi di approvvigionamento, con analisi degli

impatti sui costi di acquisto, di logistica e su quanto 

può essere assorbito dai prezzi di vendita

- Identificazione dei prodotti / componenti chiave, a 

cui dare la priorità nelle strategie di acquisto / 

produzione e del livello di stock di sicurezza

- Valutazione degli impatti sul NWC e sulla liquidità

- Utilizzo di strumenti di data analytics per il

monitoraggio efficiente degli stock nelle varie geografie

- Riflessione sulla supply chain e su quella dei propri

fornitorii

- Re-shoring delle attività chiave o dei fornitori cruciali 

(in Italia o in zone prossime)

- Ulteriori investimenti in piattaforme online saranno 

necessari per gestire l’e-commerce diretto, nonché lo 

sviluppo di una strategia di comunicazione, offerta e 

prezzo dedicati

- Investimenti su customer service e distribuzione 

adeguati allo sviluppo del canale e-commerce diretto

Breve termine

Medio termine
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La risposta delle aziende ai cambiamenti del mercato – Servizi.

Il settore Entertainment & Leisure è di fronte alla sfida maggiore: rivoluzionare il proprio modello di offerta 

per cambiamenti negli stili di consumo con forti impatti di breve termine che potenzialmente si 

consolideranno nel medio.

Offerta Modello operativo

- Gli operatori stagionali (come per esempio i parchi a 

tema e le attrazioni turistiche) dovranno proporre un 

calendario più flessibile e ridurre i prezzi per 

favorire anche prenotazioni «last- minute», al fine di 

incentivare la ripresa nella seconda parte dell’anno

- I tour operator dovranno offrire la possibilità di

cancellazione delle prenotazioni e promuovere 

con offerte le nuove prenotazioni

- Le società del segmento Sport & Entertainment

dovranno aumentare l’offerta di eventi in streaming

- Appropriate formule di assicurazione dovranno 

essere studiate per incentivare i viaggi, soprattutto 

all’estero

- Tour operators e settore crociere si dovranno 

focalizzare su turismo locale / di prossimità

- Per far fronte alla minore disponibilità economica dei

consumatori, gli operatori dovranno offrire la possibilità 

di dilazionare i pagamenti nel tempo con strumenti 

flessibili e convenienti

- Miglioramento dei servizi di assistenza ai clienti per 

facilitare la cancellazione delle prenotazioni e le nuove

iniziative

- Efficientamento delle politiche di assunzione del

personale stagionale in particolare nei segmenti 

del turismo e della ristorazione

- Flessibilità nel programmare eventi pubblicitari e

promozioni per far sì che possano essere facilmente 

(ri)programmati nel momento in cui possono ottenere 

il maggior successo

- Revisione degli accordi con gli operatori del settore

assicurazioni

Breve termine

Medio termine
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