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Nel settore TMT in Italia si sono registrate 120 operazioni nel 2019 (+14% vs. 2018), con il
segmento Technology che rappresenta c. 80% del totale e che ha guidato la crescita; l’operazione
più significativa in termini di valore è nel segmento Telecom, con la fusione delle Torri di Vodafone
in Inwit (€ 5.3mld)

Numero totale di transazioni
FY18

105

FY19

120

95

Numero di transazioni

78

17

18
10

Technology

FY18

3
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Media

7

Telecom

FY19

Fonte: MergerMarket

+14,3%

Gli investitori strategici sono i più attivi in termini di numero di operazioni (94, c. 78%). Il segmento
Technology ha visto negli anni un crescente interesse degli investitori finanziari nel software e system
integration

Numero di operazioni per tipo di investitore

78%

22%

Investitori finanziari

Investitori strategici

94

26

vs. 82 nel 2018

€ 85m fatturato medio target vs €109 nel 2018

vs. 23 nel 2018

€ 42m fatturato medio target vs € 47m nel 2018

Transazioni per segmento
per gli investitori strategici

Technology

75

Media

13 n.a

Telecom

4

TMT Market | M&A Trends 2019 e Outlook 2020

6

(21%)

(-14%)

Transazioni per segmento
per gli investitori finanziari

vs. 62

20

(25%)

vs. 16

vs. 13

5

(25%)

vs. 4

vs. 7

1

(-67%)

vs. 3

Fonte: Aida, Cerved, MergerMarket, Orbis

Le operazioni domestiche hanno rappresentato circa i 2/3 dei volumi M&A in Italia, in aumento
rispetto al 2018. Le operazioni inbound hanno subito un calo e pesano meno del 20% sul totale
nel 2019

Transazioni domestiche

77

vs. 49

Transazioni inbound

22

vs. 38

Transazioni outbound

21

vs. 18

Operazioni più rilevanti

Inwit

Retelit

Mediaset

F2i / EI Towers

Investcorp

Cedacri

Vodafone Towers

Gruppo PA

Prosibien

Persidera

Vivaticket

Oasi / CAD IT

Consolidamento
settore Torri TLC,
sviluppo 5G,
sinergie costi
(deal value €
5.3mld)

Ampliamento
offerta Retelit nei
servizi ICT

Aggregrazione
europea TV
broadcasters
Progetto
Media for Europe

Consolidamento
settore Torri
broadcasting
(deal value € 240m)

Investimento PE a
supporto della
crescita
internazionale

2 operazioni per
ampliamento
soluzioni IT in
ambito bancario

domestic

outbound

domestic
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domestic

I multipli medi EV/EBITDA sulle transazioni 2019 si sono attestati in un range compreso tra 6,0x e
9,0x, variando per segmento TMT; le operazioni su torri TLC hanno registrato multipli di c. 24x

Multiplo EV/EBITDA2 per segmento
10x

Torri TLC

20x

30x

24,0x
9,0x

Telecom
Media

Multiplo EV/EBITDA2 medio1 per tipo di investitore

Investitori strategici

7,7x

6,0x

Investitori finanziari

Technology

7,6x 1

7,0x

Note:
(1) Il multiplo medio è calcolato come media aritmetica delle transazioni per segmento / tipo di investitore.
(2) Multiplo calcolato come rapporto tra EV e EBITDA 2018 (dove pubblicamente disponibili). I multipli sono calcolati su un campione limitato di 11 transazioni avvenute nel 2019 (di cui 1 nel settore Tower, 2 nel settore
Telecom, 3 nel settore Media e 5 nel settore Technology); l’analisi dovrebbe essere considerata a soli fini illustrativi.
I multipli riportati non riflettono i potenziali impatti COVID-19 sul settore.
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Technology

Il segmento Technology ha registrato 95 operazioni di M&A nel 2019 in gran parte su target di piccole
dimensioni. I players strategici hanno utilizzato la leva M&A per espandere proprio offering in nuovi verticali
ed acquisire nuove tecnologie. Nell’attuale contesto il settore ha un ruolo fondamentale con sistemi e
software a supporto del remote working, e-health, e-learning, e-commerce, cybersecurity.
Transazioni per sub-segment
Software e Soluzioni IT

35

Servizi IT

27

vs. 33

vs. 22

Systems e Network

Digital content

28

Geografia delle operazioni

vs. 17

5

Domestiche

61

vs. 39

vs. 6

Inbound

Rispetto al 2018

Alcune delle transazioni più rilevanti
(target / acquirente)

8

-

Vivaticket / Investcorp

-

Mutiversity (Pegaso) / CVC Capital

-

Register Group / team.blue

-

Oasi / Cedacri

-

CAD IT / Cedacri
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17

vs. 25

Outbound

17

vs. 14

Trend attesi
• Molteplici impatti del Covid-19 sull’
industry:
- Disruption nella supply chain per
componenti elettronici, network, PC;
- Domanda crescente per sistemi di video
conference, workplace collaboration;
tecnologia e sistemi per piattaforme ecommerce, e-health ed e-learning;
- Crescente minaccia di attacchi informatici
e necessità di sistemi di cybersecurity e
data privacy;
- Calo nel breve degli investimenti IT per
preservare liquidità.
• Con Decreto Liquidità, estensione degli
ambiti di applicazione del Golden Power
a più settori ritenuti strategici tra cui
tecnologie per intelligenza artificiale,
cybersecurity, robotica, oltre a
telecomunicazioni e media.
• Opportunità di M&A per acquisire nuove
tecnologie, consolidare segmenti
(system integration); ruolo chiave di
investitori finanziari nelle strategie di
buy and build.

Media

Nel segmento Media sono state annunciate 18 transazioni nel 2019, con alcune operazioni più
rilevanti in ambito TV broadcasting (creazione di alleanze/aggregazioni) ed editoria (exit da
business maturi). Il Covid-19 avrà effetti negativi significativi sul segmento nel breve e medio
termine, soprattutto per i modelli di business che dipendono da investimenti pubblicitari.
Transazioni per sub-segment
Contenuti Media

7
6

TV

3

vs. 8

Editoria

Geografia delle operazioni

vs. 1

12

Pubblicità
vs. 3

2

vs. 7

vs. 5

Rispetto al 2018

Alcune delle transazioni più rilevanti
(target / acquirente)
-

ProsibienSat.1 / Mediaset

-

Persidera / F2i – EI Towers

-

Gruppo Editoriale L’Espresso / Exor

-

Mondadori France / Reword Media

-

Valedo / IPE
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Domestiche

Inbound

3

vs. 8

Outbound

3

vs. 2

Trend attesi
• Impatto del Covid-19 avrà effetti negativi
per editori per calo degli investimenti
pubblicitari, non compensabili con
aumento delle vendite di servizi digitali
(peso limitato per gran parte degli
operatori del settore).
• Lockdown ha fermato produzioni
televisive/cinema/show ed eventi
sportivi con notevoli ricadute per i
comparti interessati.
• Cambiamenti negli stili di vita ed aumento
della domanda di video streaming (OTT
players), online gaming.
• Tra le opportunità future di M&A:
- investimenti per acquisire nuove
tecnologie (AR, VR) per migliorare
customer experience nell’uso di
piattaforme multimediali;
- portfolio review e cessione business in
settori maturi;
- alleanze tra TV broadcaster e produttori
di contenuti.

Telecom

Il segmento Telecom ha registrato 7 operazioni nel 2019, tra cui l’operazione di aggregazione
delle Torri Vodafone in Inwit (€ 5.3mld) creando una tra le principali Towerco a livello europeo.
Il Covid-19 ha posto tra i temi centrali dell’agenda politica l’accelerazione dello sviluppo delle reti
in fibra e riduzione del digital divide in Italia.
Transazioni per sub-segment
Infrastrutture

3

Geografia delle operazioni

Altro TLC
vs. 6

2

• Settore tra i più resilienti ma non immune
ad impatto Covid-19.
vs. 0

Servizi TLC

2

vs. 4

Rispetto al 2018

Alcune delle transazioni più rilevanti
(target / acquirente)
-

Vodafone Towers / Inwit

-

Iliad Italia Towers / Cellnex

-

Gruppo PA / Retelit

-

Prisma Telecom Testing / Keysight
Technologies
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Trend attesi

Domestiche

4

vs. 3

Inbound

2

vs. 5

Outbound

1

vs. 2

• Incremento traffico rete (smart working,
video streaming, gaming, ecc).
• Calo nel segmento Consumer per
riduzione vendite devices e da nuove
attivazioni, nonché nel segmento
Business per lockdown.
• Forte pressione su reti per incremento
traffico e impatto su maintenance e roll
out di nuove capex (fibra, 5G).
• Decreto Cura Italia impone agli operatori
misure per potenziare capacità reti e
ridurre digital divide.
• TIM ha annunciato progetto di
separazione della rete secondaria con
investimento in minoranza di un fondo
infrastrutturale per finanziare lo sviluppo
della rete in fibra.
• Datacenter, Cloud e Torri, con maggiori
opportunità future di M&A.

Impatti attesi
del Covid-19
sul settore TMT
in Italia

Dopo la crescita degli ultimi anni, M&A TMT vedrà presumibilmente un rallentamento nel 2020.

• Tra i fattori che influenzeranno M&A nel settore
nel corso del 2020:

M&A TMT – Numero Transazioni in Europa

Technology

FY18

FY19

Q1 19

Q1 20

1.018

1.133

295

265

Media

248

235

69

35

Telecom

79

88

23

15

1.345

1.456

387

315

Totale TMT

- atteggiamento wait and see di molti
investitori finanziari che saranno più
focalizzati nel gestire situazioni di
criticità delle portfolio company;
- minor disponibilità di financing per
operazioni di buyout da parte dei canali
tradizionali; opportunità con i fondi di
private debt;
- incertezze su out-turn 2020 con
ricadute su valutazioni e multipli;
- opportunità di M&A su settori
infrastrutturali più resilienti (es. fibra,
cloud infrastructure);
- opportunità di acquisizioni nel settore
Technology (sviluppo software e
piattaforme e-commerce, workplace
collaboration, e-learning e in generale
tecnologie a supporto di processi critici
aziendali);
- investitori strategici che utilizzeranno
M&A come leva per perseguire obiettivi
di medio-lungo termine.
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Fonte: MergerMarket

L’impatto a breve termine del Covid-19 sul settore TMT ha molteplici effetti, con segmento Media più
colpito (con alcune eccezioni), mentre i segmenti Telecom e Technology risultano più resilienti per
centralità delle reti di comunicazioni e sistemi ed infrastrutture a supporto del home working, ecommerce, distance learning, ed in generale per l’accelerazione al processo di digital trasformation
imposta dall’emergenza sanitaria.
Impatti Covid-19
Positive

Negative
• Impatti a breve termine
del Covid-19 per i
principali subsegment
TMT.
• I sub-segment più colpiti
sono quelli che
dipendono da (i)
investimenti pubblicitari,
(ii) eventi sportivi,
produzioni TV, cinema,
show, (iii) canali
tradizionali di vendita ed
(iv) alcuni sub-segment
B2B.

_
TLC – business
(fixed/mobile)

+

TLC – consumer
(fixed)
TLC – consumer
(mobile)

TV adv

Cinema

Cloud
infrastructure
TLC - wholesale
OTT video

Internet adv
Software

Video games

Newspaper/Magazine
Pay TV
Books

Music / Podcast
Video conference
E-learning

Hardware
Cybersecurity
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La sfida per il settore Technology è abilitare attraverso innovazione e nuove tecnologie il cambiamento
negli stili di vita, comunicazione e nuovi modelli di consumo ed accelerare la trasformazione digitale
delle imprese.
Principali Impatti / Criticità
Difficoltà di approvvigionamento:
- la fornitura di componenti elettronici,
hardware, PC ha subito un rallentamento,
al punto che alcuni produttori hanno
sospeso il lancio sul mercato di nuovi
prodotti.
Crescita domanda collaboration Tech:
- Io stay at home imposto dal lockdown ha
creato maggior richiesta di strumenti di
remote working, on-line learning;
- investimenti per piattaforme e-commerce
e food delivery per far fronte a nuovi stili di
vita;
- app e piattaforme dedicate al mondo
healthcare per diagnostica e cura a
distanza.
Rischi sicurezza:
- la crescita del traffico online ha
incrementato i rischi sulla sicurezza delle
transazioni on-line (e-commerce, remote
banking) e protezioni dei dati personali.
Rinvio di progetti / investimenti IT:
- investimenti in nuovi progetti IT
(infrastructure hardware, application
software) potranno essere rinviati con
aziende preoccupate di preservare
liquidità.
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Trend attesi
- La disruption verificatasi con l’emergenza
sanitaria imporrà nuovi sistemi di
approvvigionamento, con differente
dislocazione geografica della supply chain;
- sviluppo di analytics per previsione domanda
e miglioramento processi di logistica.

- Sviluppo di hardware (laptops, tablets, ecc)
che favoriscano l’accesso e la condivisione
totale abilitando scenari di «remote
everything»;
- soluzioni software per miglioramento della
customer experience, soprattutto per online
shopping e servizi di customer care (chatbots,
remote maintenance);
- sviluppo sistemi biometrici (riconoscimento
facciale) come alternativa a fingerprint scanner
per evitare contatti;
- sviluppo soluzioni fintech (contactless
payments, ecc).
- Sviluppo di sistemi di cybersecurity e data
privacy.

Il settore Media dovrà far leva su innovazione e creatività per produrre contenuti multimediali innovativi
per incrementare audience e migliorare customer experience ed identificare nuovi modelli di
subscription ed advertising per monetizzare investimenti.
Principali Impatti / Criticità
Contrazione ricavi da pubblicità:
- riduzione degli investimenti pubblicitari
soprattutto da parte dei settori più colpiti
(travel, leisure, retail);
- impatto derivante anche da cancellazione
eventi sportivi (in primis calcio) e
produzioni TV;
- pubblicità on-line meno impattata di quella
su canali tradizionali (TV, giornali, out of
home) per aumento traffico internet;
- calo dei costi pubblicitari (CPM)
nonostante incremento audience e numero
utenti.
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Trend attesi
- Rischio di medio termine su investimenti
pubblicitari che dipenderà da ripresa
economica;
- la riprogrammazione degli eventi live (sportivi
e non), sarà tra i fattori determinanti per ripresa
degli investimenti;
- operatori pay TV cercheranno di negoziare
refund/sconti per i diritti relativi ad eventi
cancellati;
- maggior utilizzo del canale on-line nel
programmare future campagne pubblicitarie.

Crescita domanda contenuti multimediali:
- incremento abbonamenti di video
streaming (OTT), di intrattenimento
musicale – artistico e giochi on line;
- la produzione di nuovi contenuti è
rallentata per il lockdown;
- crescita abbonamenti on-line per
giornali/riviste.

- Nuove tecnologie a supporto della creazioni di
contenuti innovativi per incrementare
viewership e customer experience,
mantenendo efficienza sui costi di
produzione/distribuzione;
- per produttori cinematografici, utilizzo di
possibili strategie di distribuzione di film
«straight to home» o «accelerated to home»,
cambiando tempi di release dei film;
- maggior spinta sul canale on-line per editoria.

Cancellazione eventi:
- stop ad eventi sportivi, musicali,
produzioni TV e cinema con pesanti
implicazioni sui relativi comparti;
- challenge nella riprogrammazione di tali
eventi nel corso del 2020 / 2021 e gestione
rimborsi.

- La ripresa di eventi live sarà determinata dalle
decisioni sulla ripartenza e modalità operative
di partecipazione del pubblico;
- opportunità per società e federazioni sportive
di sviluppo di piattaforme di e-sports per
mantenere fan engagement.

Tra le sfide principali per il settore Telecom gli investimenti in fibra e 5G e la capacità di catturare la
crescita della domanda derivante dalla digital trasformation, favorita dalle reti di nuova generazione

Principali Impatti / Criticità
Aumento del traffico dati e voce:
- le misure restrittive del lockdown hanno
imposto la chiusura di scuole, aziende, con
ricorso a remote working, e-learning;
- cambiamento negli stili di vita e consumi
con maggior utilizzo di contenuti
multimediali, e-commerce, social media,
gaming.
Gestione rete:
- a fronte del maggior traffico, le reti sono
sotto pressione e gli operatori sono
chiamati a gestire picchi / incrementare
capacità;
- ritardi e difficoltà nelle forniture
(prevalentemente dal Far East) dei
componenti necessari alla manutenzione
delle reti.
Customer care:
- difficoltà nell’attivazione di nuove utenze;
- pressione su call center.
Roll out capex:
- la gestione dell’emergenza, le difficoltà di
approvvigionamento ed in generale i
constraints imposti dal lockdown potranno
rallentare il roll-out delle reti in fibra e del
5G.
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Trend attesi
- L’attuale aumento del traffico non
necessariamente riuscirà a sostenere i ricavi
del settore nel 2020;
- gli operatori stanno generalmente innalzando i
limiti delle soglie di traffico pre-Covid
gratuitamente o a prezzi relativamente bassi;
- Post Covid-19 gli operatori potranno rivedere
offering per incentivare il passaggio ad offerte
premium.
- A seguito dei ritardi di approvvigionamento,
l’intero sistema di forniture potrà essere rivisto,
favorendo la tendenza all’on-shoring,
indentificando soluzioni alternative per il breve
periodo.

- Gli operatori avranno necessità di accelerare i
propri piani di investimento, favoriti da un
basso costo del capitale, da incentivi e per far
fronte alla crescente domanda di connettività:
- gli investimenti in fibra saranno di notevole
interesse per fondi infrastrutturali.
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