pagina
.

24

Finanza Banche d’affari

Lunedì, 24 giugno 2019

L’operazione

Houlihan Lokey, la sﬁda sulle Pmi
adriano bonafede, roma

I numeri

Il gruppo americano, che eredita la struttura di Leonardo
& Co., punta su tutti i servizi per la globalizzazione

I ricavi di Houlihan lokey
Ripartizione per segmento di business

l guanto della sfida è lanciato, e vale anche per l’Italia.
Dice Scott Adelson, co-presidente & Global co-head
corporate finance della banca d’affari americana Houlihan Lokey: «Abbiamo una chiara focalizzazione e
una chiara ambizione: essere il principale consulente per le medie imprese a livello mondiale. Siamo incredibilmente orgogliosi di essere consulenti nel maggior numero di deal negli Stati Uniti, più di chiunque altro,
inclusi Goldman Sachs e JPMorgan.

I

La nostra recente espansione in Europa, e in Italia in particolare, significa
che ora abbiamo le dimensioni e la
portata geografica per replicare il
successo di cui godiamo negli Usa».
A molti, in Italia, il nome di Houlihan Lokey dice ancora poco, ma in
realtà è già presente e opera da molti
anni: è infatti nata dalla fusione tra l’istituto americano e Leonardo & Co.,
che era una costola della Banca Leonardo fondata da Gerardo Braggiotti.
Nel 2015 Houlihan Lokey ha rilevato
una quota di Leonardo & Co, ma solo
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all’inizio di quest’anno è avvenuta la
fusione. Il team è quello dell’ex struttura di Braggiotti, ma ora le cose sono profondamente cambiate. «La globalizzazione - spiega Matteo Manfredi, Head of Corporate Finance Continental Europe - investe ormai tutte le
parti della vita delle imprese, anche
di quelle piccole e medie. L’esperienza di Leonardo & Co è stata importante, ma oggi avere un network internazionale che fattura 1 miliardo di dollari, capitalizza 3 miliardi alla borsa di
New York ed è specializzato proprio
nelle operazioni straordinarie delle
piccole e medie imprese - dall’M&A al
restructuring e al corporate finance ci dà una marcia in più».
Gli spazi di crescita in Italia sono
considerati enormi. «È importante
avere una copertura geografica praticamente mondiale - gli fa eco André
Pichler, co-head of Corporate Finance in Italia - ma possiamo contare anche su una quantità di esperti di settore diversi. E questo può fare la differenza». Tra i casi più recenti in cui la
banca d’affari è intervenuta c’è l’acquisizione da parte di Ferrero della
spagnola Icfc, un’azienda che produce gelati, la più grande in Europa, e
che è stata individuata anche grazie
al network di Houlihan. «Ferrero ha
potuto contare sulla nostra presenza
in Italia e Spagna e sulle competenze
nel settore alimentare», aggiunge Pichler. Nel 2018, Fila aveva acquisito
una grossa società negli Usa, anche
qui con l’intervento di Houlihan. Si
capisce, dunque, quanto il network
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internazionale (presente anche in
Asia) faccia la differenza.
L’indipendenza della banca che
opera anche in Italia è considerata
dai suoi manager una garanzia in più
per chi si affida ai suoi servizi. Che
vanno dall’assistenza alle operazioni
di M&A alla ristrutturazione del debito e al sostegno alle imprese nel fund
raising. «Noi - spiega Pietro Braicovich, l’altro co-head of corporate finance in Italia - affianchiamo le imprese
come farebbe uno studio legale, solo
che la nostra consulenza è sul piano
finanziario. Quando un’azienda vuole comprarne un’altra, è spesso necessario reperire i fondi per l’acquisizione. Noi operiamo a supporto delle
aziende senza conflitti d’interesse
perché non siamo una banca che fa
anche credito, e scegliamo dunque
la soluzione più adatta e meno costosa. Non sempre i nostri concorrenti
sono scevri da questo conflitto».
In un Paese come l’Italia, il cui tessuto produttivo è composto soprattutto da Pmi in cerca di espansione
all’estero, un’organizzazione come
Houlihan Lokey ha terreno fertile
per lo sviluppo suo business. Nell’anno fiscale chiusosi il 31 marzo scorso,
il gruppo ha portato a termine oltre
300 operazioni in tutto il mondo,
quasi una al giorno, con una pipeline
almeno del doppio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

