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Funzioni dell’acquisition due diligence

Secondo un luogo comune, la due diligence servi-
rebbe soltanto a mettere in luce l’esistenza di gra-
vi problemi nella società da acquisire o, comun-
que, a identificare e delimitare le aree di rischio.

Questo fine, che pure esiste, è solo uno degli
aspetti di quella che potremmo chiamare la fun-
zione conoscitiva della due diligence, quella cioè
che mira a verificare che ciò che si compra sia ef-
fettivamente quanto ci è stato promesso. In que-
sto senso il potenziale acquirente sarà interessato

a evitare imbrogli più o meno clamorosi, ma an-
che a determinare efficacemente il valore dell’a-
zienda da acquisire, tanto in modalità stand alo-
ne, quanto alla luce delle sinergie post integra-
zione. Vorrà perciò trovare conferma dei fatti
aziendali chiave, a cominciare da quelli positivi (i
cosiddetti “vantaggi competitivi”) che fanno la
forza dell’azienda (quali, per esempio, la capaci-
tà di generare determinati livelli di profitto, di ri-
coprire una determinata posizione sul mercato
ecc.), svelare le aree di rischio o di passività po-
tenziale (un esempio su tutti: le passività fiscali
ragionevolmente prevedibili in caso di accerta-
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La due diligence è un processo per la riduzione delle asimmetrie infor-
mative in un contesto di M&A.1

Il suo obiettivo è quello di minimizzare le probabilità di errore e di mas-
simizzare il ritorno della transazione. A seconda del tipo di operazione
alla quale si associa, si configurano diversi tipi di due diligence (vendor,
pre-Ipo ecc.); in questo intervento concentreremo la trattazione sulle in-
dagini condotte dall’acquirente (o dai suoi consulenti) in occasione di
possibili acquisizioni di imprese o aziende, sovente indicate come “ac-
quisition due diligence”.

1D. Martinazzoli – G. Gagliardi (a cura di), Il manuale della due diligence, Il Sole 24 ORE, Milano, 2004.
Il termine anglossassone “due diligence” designa infatti quell’insieme di verifiche di carattere più o meno analitico che consente
alla direzione di un’impresa, o ad altri soggetti interessati, di assumere decisioni informate, basate su dati verificati, aggiornati,
integrati e analizzati, circa un’opportunità di acquisizione o cessione, un’alleanza, un accordo o il collocamento di titoli su mer-
cati regolamentati.
Estensivamente viene detta due diligence anche l’attività di verifica commissionata dai vertici aziendali o da uno o più soci al fi-
ne di chiarire l’effettiva situazione strategica e finanziaria della loro impresa.
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mento) e anche provare a percepire almeno le ca-
ratteristiche più forti ed evidenti dell’ambiente e
della cultura aziendale (ciò che gli anglosassoni
definiscono “soft data”, quali, per esempio, la la-
boriosità e l’estrema attenzione ai costi contrap-
poste alla rilassatezza delle maestranze o allo
sfarzoso dispiego di risorse, la fiducia nell’attua-
le management ecc.).

La due diligence svolge anche una non meno
importante funzione costruttiva. Essa punta a
chiarire che cosa si potrà fare dell’azienda, una
volta acquisita, capendo come e dove si potrà
creare del valore: farla crescere organicamente o
mediante acquisizioni, aumentarne la capacità
produttiva o diversificarne l’attività, focalizzar-
la verso l’efficienza dei processi produttivi piut-
tosto che sull’intensificazione dello sforzo di
marketing e commerciale, farle aggredire nuovi
mercati geografici o nuovi canali distributivi, ce-
dere taluni rami o rafforzarli, re-ingegnerizzare
funzioni obsolete o ridondanti ecc. Questi e altri
interrogativi devono trovare una prima, impor-
tante risposta proprio in sede di due diligence. In
quest’ottica il lavoro di verifica deve anche esse-
re un supporto per chi sarà chiamato a struttu-
rare efficacemente la transazione dal punto di vi-

sta legale, fiscale, societario e finanziario (que-
st’ultimo compito inteso tanto con riferimento al
reperimento della provvista necessaria a comple-
tare l’acquisizione, quanto per finanziarne l’evo-
luzione prospettica), come pure per chi dovrà ge-
stire la critica fase dell’integrazione (tema nel
quale ci ripromettiamo di addentrarci con un
prossimo intervento su queste pagine).

La due diligence, infine, ha anche una funzio-
ne assicurativa che, alla luce delle esigenze det-
tate da una consapevole e trasparente corporate
governance e delle migliori prassi gestionali in-
ternazionali, mira a mitigare il rischio professio-
nale sopportato dal management dell’impresa ac-
quirente mediante l’ottenimento di pareri specia-
listici indipendenti, che dovranno essere adegua-
tamente ponderati ed esplicitati nell’investment
(vale a dire nel documento da presentare all’or-
gano decisionale chiamato a decidere l’investi-
mento).
I risultati della due diligence condizionano e indi-
rizzano quindi i passi successivi del processo di
M&A come esemplifica la figura 1.
Per estrinsecare appieno i suoi possibili benefici e
aggiornarsi alla crescente complessità dei fenome-
ni economici, l’attività di due diligence si è andata

Figura 1
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ampliando in termini di copertura del processo
d’acquisizione, aggiungendo alle tradizionali veri-
fiche pre-contrattuali nuove indagini condotte sin
dagli albori del possibile deal (che si compendiano
in quella che nella tavola definiamo “due diligen-
ce preliminare”), come pure altre che si concretiz-
zano immediatamente dopo il closing dell’investi-
mento, come supporto alla gestione dell’integra-
zione (figura 2).

Le aree d’indagine della due diligence

Veniamo ora a qualche breve considerazione sulle de-
clinazioni specifiche della due diligence. 
Le possibili esigenze investigative in relazione a una
transazione sono difatti assai varie e per essere sod-
disfatte richiedono di solito un approccio multidisci-
plinare.
Si noti comunque che, idealmente, il processo di due
diligence dovrebbe essere gestito come un unicum e
i suoi riscontri dovrebbero essere riportati unitaria-
mente al committente, piuttosto che essere conside-

rato una mera summa delle indagini specialistiche di
seguito sintetizzate.4

Commercial due diligence, che analizza la società
oggetto di un’acquisizione dal punto di vista strate-
gico con particolare riferimento ai suoi prodotti, al-
l’analisi dei mercati e delle tecnologie nelle quali con-
corre, al suo posizionamento competitivo nei settori
d’appartenenza.

Due diligence finanziaria, che si occupa dell’anali-
si storica e prospettica dei dati finanziari e gestiona-
li del target.

Due diligence legale, che esamina tutti i risvolti
giuridici della società target, addentrandosi nelle
aree del diritto societario, commerciale e indu-
striale, del diritto del lavoro e di quello ammini-
strativo (per licenze, autorizzazioni ecc.). Essa
chiarirà anche il quadro normativo del settore in
cui opera l’azienda da acquisire e quant’altro pos-
sa risultare fondamentale per prevenire difficoltà
e problemi successivi alla chiusura della transazio-

Figura 2
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4Nel citato manuale di due diligence le verifiche specialistiche sono affrontate dettagliatamente da professionisti delle diverse di-
scipline coinvolte.
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ne e dunque aiutare nella determinazione del
prezzo come pure nella definizione delle garanzie
contrattuali.

Due diligence fiscale, che analizza le problema-
tiche tributarie con particolare attenzione all’i-
dentificazione delle passività fiscali potenziali,
oppure di eventuali benefici fiscali futuri, sia nel-
l’ottica della stipula del contratto d’acquisto e del-
le relative garanzie, sia in quella di ottimizzazio-
ne fiscale della struttura societaria da applicare
per l’acquisizione.

Due diligence operativa, la quale si occupa di com-
prendere il target dal punto di vista dei suoi mecca-
nismi di funzionamento interni (quali gli acquisti, la
produzione, la vendita, la logistica), dell’assetto del-
le funzioni chiave del target (IT, tesoreria, produzio-
ne, supply chain, organizzazione), nonché dell’area
delle risorse umane.5

Due diligence ambientale, che analizza le relazioni
tra il target e l’ambiente sociale, umano ed ecologi-
co sul quale impatta la sua azione.6

Dove può portare una due diligence 
ben pianificata ed eseguita

Le possibili conclusioni di una due diligence posso-
no essere schematizzate nelle seguenti categorie:
–  suggerimenti circa la migliore struttura acquisiti-

va o ridefinizione dell’oggetto del deal;
–  disposizioni contrattuali e pattuizioni accessorie;
–  aspetti rilevanti per la definizione dell’exit strategy;
–  integrazioni al piano d’azione post-deal;
–  modifiche al modello di valutazione e al piano in-

dustriale dell’acquirente.
Di seguito vengono discusse le singole categorie, por-

tando degli esempi tratti da esperienze professionali
maturate nel corso di progetti di due diligence fi-
nanziaria.

Suggerimenti sulla struttura acquisitiva 
e sull’oggetto della transazione

Il lavoro di due diligence può portare alla ridefini-
zione del perimetro o dei tempi del deal rispetto a
quanto previsto nella lettera d’intenti. 
Può accadere, infatti, che le indagini evidenzino la
presenza tra le attività attualmente gestite dal tar-
get di alcuni rami o di singoli cespiti che non sono
strategici nell’ottica dell’acquirente o che paiono
scarsamente redditizi: in questi casi può essere
proposto il carve-out di tali asset da effettuare me-
diante scissioni o vendite precedenti al closing.
La due diligence può altresì consentire di identifica-
re delle situazioni che fanno propendere per un asset
deal, acquisto del ramo d’azienda, in alternativa a
uno share deal, acquisto della società. Tali casi, in
genere, si verificano in presenza di passività poten-
ziali rispetto alle quali l’asset deal offre all’acquiren-
te una maggiore protezione.
La due diligence può indicare l’opportunità e le
eventuali controindicazioni della struttura che l’ac-
quirente intende utilizzare per effettuare l’acquisi-
zione con riferimento a:
–  veicolo prescelto, in considerazione della fiscalità

del venditore e delle modalità di exit validamente
percorribili;

–  livello d’indebitamento che si intende dare all’en-
tità risultante dall’acquisizione alla luce del grado
di rischio operativo del target;

–  strumenti finanziari considerati per l’eventuale in-
debitamento aggiuntivo, in termini di compatibilità
con gli strumenti attualmente in essere e con la ca-
pacità di generare cassa manifestata storicamente.

5Il costo del lavoro tenderà ragionevolmente a salire? Il sistema retributivo aziendale è significativamente più parsimonioso di quel-
lo settoriale? L’inquadramento del personale presenta elementi di debolezza giuridica? Il sistema degli incentivi è incoerente ri-
spetto ai value driver identificati? Il personale è diffusamente insoddisfatto? Vi è ragione di ritenere che aumenterà la difficoltà a
trovare sul mercato i profili professionali necessari? Una risposta affermativa a queste e ad altre simili domande può, per esem-
pio, significare crescenti problemi e costi sul fronte delle risorse umane.
6Essa si pone domande del tipo: il terreno aziendale risulta inquinato? Gli impianti aziendali non sono a norma, per quanto ri-
guarda, per esempio, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti? Lo sono e tuttavia vi è ragione di ritenere che la normativa in que-
stione possa essere modificata in senso restrittivo nel prossimo futuro? Ci sono vie più sostenibili per ottenere il medesimo output
aziendale? I piani di gestione delle emergenze sono adeguati?
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Disposizioni contrattuali 
e pattuizioni accessorie

La due diligence dovrebbe consentire di identificare
rischi e problematiche di varia natura (operativa,
commerciale, legale, fiscale, ambientale, previdenzia-
le ecc.) che richiedono una tutela contrattuale per l’ac-
quirente. Gli strumenti a disposizione per tessere le re-
ti di protezione legale, oltre alla contrattualistica con
la controparte specifica del deal perseguito, possono
includere anche i documenti sociali e i patti parasociali
che regolamentano i rapporti tra i nuovi soci, i divieti
di concorrenza per soci e managers uscenti e la rego-
lamentazione delle relazioni con il top management.
Le salvaguardie in parola possono assumere svaria-
te forme, a seconda del tipo di rischio da mitigare e
dello strumento che si decide di utilizzare. Di segui-
to elenchiamo i casi più comuni:
–  passività potenziali o rischi specifici possono esse-

re contrastati con la predisposizione di opportune
garanzie contrattuali, eventualmente associate a
meccanismi d’indennizzo, al rilascio di garanzie
personali da parte del venditore o a un deposito
vincolato a garanzia degli indennizzi nel quale
viene versata una parte del prezzo pattuito (il co-
siddetto “escrow account”);

–  problemi identificati nella valutazione degli asset
o nell’affidabilità delle previsioni di redditività
prodotte dal management possono essere mitigati
mediante la predisposizione di meccanismi di ag-
giustamento del prezzo basati su misurazioni e ve-
rifiche da effettuare al closing (è buona norma
prevedere contrattualmente la revisione del bilan-
cio di cessione), di schemi d’incentivazione del
management o di strutture di earn-out;

–  accurata identificazione e valutazione delle defini-
zioni contrattuali di elementi industriali, commer-
ciali, contabili e finanziari, come pure dei principi
contabili previsti per la misurazione di grandezze
contrattuali rilevanti;7

–  opzione di vincolare alla non concorrenza alcune
parti coinvolte nel processo (il venditore, il top

management, altri dipendenti, gli agenti o i rap-
presentanti del target);

–  dichiarazioni del management e allegati al con-
tratto che devono coincidere con le informazioni
ottenute e verificate nel corso della due diligence.

Con riferimento a quest’ultimo punto, si noti che, per
quanto la due diligence rappresenti il punto di par-
tenza per la stesura del testo contrattuale e delle rela-
tive clausole di garanzia, i suoi risultati devono esse-
re considerati con cautela: le analisi sono infatti ba-
sate su documenti forniti dal venditore e non si può
quindi essere certi di avere ottenuto tutti i documen-
ti che sarebbero stati rilevanti. Alla luce di ciò e per
ridurre il rischio collegato a possibili dichiarazioni in-
complete o infedeli rilasciate dal venditore, le parti
solitamente predispongono una sezione contrattuale
detta di “dichiarazioni e garanzie” (in inglese repre-
sentations and warranties), nella quale vengono con-
cordate le conseguenze delle mancate corrispondenze
tra la situazione legale, economica e finanziaria del
target e quanto il venditore aveva indicato in propo-
sito. In mancanza di specifiche pattuizioni tra le par-
ti, nel nostro Paese si applicherebbero comunque le
norme del codice civile (per esempio l’art. 1337 nei
casi di responsabilità pre-contrattuale).

Aspetti che possono condizionare 
l’exit strategy

Talora l’investimento in un’impresa ha intenti spe-
culativi e l’acquisizione può quindi prevedere sin
dall’inizio una nuova cessione del target in tempi più
o meno brevi:8 in queste fattispecie la due diligence
dovrebbe portare indicazioni utili alla definizione di
strategie d’uscita effettivamente percorribili.
A questo proposito la due diligence può evidenziare
degli aspetti che possono pregiudicare la successiva
rivendita del target. Tra questi si possono citare dei
fondati timori circa la possibilità che i concorrenti
identificati come potenziali interessati a subentrare
nell’investimento riescano a ottenere le necessarie

7Per esempio, per la determinazione dei corrispettivi, delle modalità di pagamento e dei meccanismi di corresponsione differita,
di aggiustamento del prezzo e di escussione degli indennizzi contrattuali.
8È la situazione più frequente per gli investitori istituzionali, come i fondi di private equity, che hanno aspettative di permanenza
in azienda a tempo determinato, mentre è rara nel caso degli investitori strategici che, in genere, effettuano investimenti su basi
più stabili, adottando conseguentemente profili d’integrazione operativa e societaria più spinti.
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autorizzazioni anti-trust, oppure delle aspettative di
perdita di volume d’affari o di manager chiave in
conseguenza della combinazione dei due operatori
attualmente concorrenti.
Analogamente, si potrebbero anche individuare delle
caratteristiche capaci di ostacolare o rendere costosa
l’alternativa della quotazione in borsa. I requisiti per
la quotazione sulle principali borse europee e inter-
nazionali, oltre a porre dei limiti minimi dimensiona-
li per il potenziale candidato, sono, in effetti, piutto-
sto esigenti in termini di struttura organizzativa, or-
gani e strumenti di corporate governance, procedure
contabili e di controllo: se la due diligence rileva del-
le carenze particolarmente gravi in queste aree, si può
verificare il caso in cui il costo e i tempi di progetti che
consentano di rimediare a tali carenze rendano poco
plausibile un’ipotesi di quotazione. Lo stesso può ac-
cadere anche qualora si riscontrassero pendenze le-
gali, fiscali o contributive tali da porre in dubbio la
possibilità di una quotazione in tempi ragionevoli.

Apporti al piano d’azione post-deal

Notoriamente la fase immediatamente successiva al-
la conclusione dell’acquisizione è critica per il suc-
cesso dell’operazione. Avere il prima possibile una
chiara visione dei principali problemi da affrontare,
delle azioni da mettere in atto prioritariamente e del-
la responsabilità per l’implementazione di tali azio-
ni è fondamentale per minimizzare le inefficienze e
ridurre il rischio d’insuccesso. In questo contesto, la
due diligence può contribuire all’identificazione dei
cosiddetti “separation issue” e all’individuazione di
appropriate misure da adottare per risolvere gli
aspetti critici che si creano a seguito della separazio-
ne dell’azienda target dall’attuale assetto proprieta-
rio, come pure per permettere la successiva integra-
zione del target con l’acquirente.9

Esempi tipici di attività derivanti da separation is-
sue sono:
–  la predisposizione di contratti per la fornitura di

quei servizi che erano storicamente messi a dispo-
sizione del target (magari in maniera implicita)

dall’attuale gruppo di appartenenza o dal vendi-
tore (si tratta dei service agreement che vanno ne-
goziati contemporaneamente al contratto di com-
pravendita del target);

–  la necessità o l’opportunità di sostituire persone
chiave o l’evidenziazione di ruoli chiave attual-
mente non coperti;

–  l’urgenza di intervenire sui sistemi informatici di
cui è dotato il target nel caso fossero obsoleti o non
adatti all’integrazione con gli omologhi sistemi
dell’acquirente;

–  la modifica di procedure e sistemi contabili che
siano carenti o comunque non compatibili con i
requisiti dell’acquirente in termini di cadenza,
tempestività e contenuti del reporting;

–  l’opportunità di aggiornare gli organi e i processi
di controllo che potrebbero non essere in linea con
gli standard di corporate governance richiesti dal-
l’acquirente.

La due diligence può inoltre focalizzare l’attenzione
dell’investitore su aree dalle quali potrebbe ricavare
delle sinergie e dei recuperi d’efficienza come, per
esempio, l’eliminazione di funzioni ridondanti, la
possibilità di condurre azioni di marketing combina-
te o di consolidare la rete di vendita o la logistica,
l’opportunità di rinegoziare contratti di fornitura per
fare fruttare il peso negoziale delle entità combinate,
il miglioramento della gestione del circolante o della
tesoreria ecc.
È immediato rilevare che sarebbe opportuno che
ogni aggiustamento al piano d’azione post-deal ve-
nisse riflesso dal punto di vista economico-finanzia-
rio nel business plan della transazione.

Modifiche al modello di valutazione 
e al business plan

La due diligence finanziaria consiste nella raccolta e
nell’analisi delle informazioni di carattere contabile e fi-
nanziario messe a disposizione dal venditore e nella tra-
sposizione in termini di redditi, flussi e grandezze con-
tabili dei riscontri evidenziati dai vari specialisti coin-
volti nel processo di due diligence. Tale attività deve es-

9 Si noti che la questione dell’integrazione è, di solito, più importante per gli investitori strategici piuttosto che per quelli finan-
ziari.
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sere mirata, da un lato, a ottenere un conforto circa gli
aspetti che hanno attirato l’interesse dell’investitore,
dall’altro, a individuare le criticità che caratterizzano il
business analizzato nel contesto della transazione in fa-
se di studio, fornendo altresì suggerimenti all’acqui-
rente circa il modo migliore di gestire tali criticità.

Secondo quest’ottica, la due diligence finanzia-
ria è un’area di indagine tra le più importanti, anzi-
tutto perché, mediante la riconciliazione dei dati ci-
vilistici con quelli gestionali e la normalizzazione dei
risultati economici, permette di comprendere al me-
glio il processo di generazione dei flussi di cassa e la
sua sostenibilità nel tempo, mettendo anche in luce
eventuali passività potenziali non contabilizzate (al
riguardo l’investitore non si limiterà all’analisi dei
bilanci degli ultimi esercizi, ma lavorerà anche sui
trend dell’esercizio in corso, come pure sulle previ-
sioni per gli anni a venire).
La vasta letteratura specialistica indica chiaramente
come i metodi di valutazione più comunemente uti-
lizzati dagli operatori di M&A siano basati su alcune
tipiche grandezze, storiche o prospettiche, di conto
economico (in genere: margine operativo lordo, red-
dito operativo, fatturato), di stato patrimoniale (po-
sizione finanziaria netta e, più raramente, patrimo-
nio netto) o tratte dal rendiconto finanziario (flussi
di cassa operativi).

Una volta identificati i parametri rilevanti per la
transazione oggetto di due diligence, il lavoro di ana-
lisi finanziaria deve consentire di condurre la cosid-
detta “normalizzazione”10 dei dati storici proposti
dal target, che costituiranno l’input per il modello di
valutazione preferito.
Sarà, quindi, necessario individuare gli aggiustamen-
ti necessari per eliminare gli effetti di eventuali errori
compiuti dal target, di politiche di bilancio distorsive,
di principi contabili la cui applicazione, nell’ottica del-
l’acquirente, non consente di rappresentare corretta-
mente particolari transazioni. La normalizzazione dei
dati storici talvolta necessita di rettifiche pro forma per
rendere comparabili le serie storiche dei dati in termi-

ni sia di principi contabili adottati per la loro prepa-
razione, sia di perimetro rappresentato. La normaliz-
zazione prevede altresì la neutralizzazione di elemen-
ti legati a fenomeni non ricorrenti, non sostenibili o
estranei al perimetro del deal allo scopo di fare emer-
gere la redditività che ragionevolmente ci si attende di
mantenere nel futuro prevedibile, in assenza di tali
eventi o transazioni presumibilmente non ripetibili.

Vediamo più nel dettaglio le principali situazio-
ni che possono richiedere aggiustamenti:
–  eventi o transazioni estranee all’attività caratteri-

stica e infrequenti in termini di probabilità d’ac-
cadimento (per esempio, un’alluvione, un furto);

–  eventi o transazioni che, pur essendo ricorrenti nel
passato, non lo saranno più nel futuro a seguito di
scelte o politiche attribuibili all’attuale azionista
(per esempio, la chiusura di uno stabilimento);

–  fattori produttivi impiegati nella combinazione
produttiva non pienamente rappresentati nei con-
suntivi;11

–  mancata corrispondenza del perimetro del deal
con quello utilizzato per la preparazione dei dati
storici analizzati (magari per la preventiva estra-
polazione dal target di cespiti o partecipazioni non
strumentali);

–  elementi non presenti nelle situazioni contabili
storiche, ma che saranno caratteristici e ricorrenti
del target, una volta completata l’acquisizione.

A seconda delle variabili rilevanti per il modello
di valutazione utilizzato, avremo diverse tipologie di
normalizzazione dei dati storici e di budget. Le ana-
lisi più ricorrenti sono le seguenti:
–  normalizzazione del reddito (o quality of ear-

nings);
–  normalizzazione della posizione finanziaria netta

(PFN);
–  normalizzazione dei flussi di cassa operativi (che,

a sua volta, si compone della normalizzazione del-
l’autofinanziamento o del NOPAT, della norma-
lizzazione del capitale circolante netto, della de-
terminazione del livello normale di capex).

10Si veda, per esempio, L. Guatri, La valutazione delle aziende, teoria e pratica a confronto, EGEA, Milano, 1994, pag. 133 e
segg.
11Questo tipo di aggiustamento “figurativo” ha la funzione di riflettere il valore di mercato dei fattori produttivi acquistati a prez-
zi particolarmente vantaggiosi (o svantaggiosi).
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12Comunque esse si condensano essenzialmente nella risposta a tre quesiti: che cosa attrae l’investitore in questa opportunità? Che
cosa non gli piace o lo preoccupa? Che cosa l’investitore non sa di dovere sapere? Si noti che la risposta a quest’ultima questione
è il succo di un supporto professionale realmente utile.
13Se il target fosse quotato, gli obiettivi della due diligence dovrebbero addirittura essere definiti alla luce delle norme sull’insider
trading vigenti nel contesto di riferimento.

SIMULAZIONE

Elementi di sensitivity

IMPATTO SUL BUSINESS PLAN E SULLA VALUTAZIONE DEL TARGET

Elementi di vulnerability

Da ultimo, il team di due diligence può contribui-
re attivamente alla redazione del business plan della
nuova entità risultante dal completamento dell’opera-
zione di acquisizione e frutto della struttura di acquisi-
zione prescelta. Tale piano potrà essere utilizzato per ri-
cavare gli obiettivi da assegnare al nuovo management,
per concordare con le banche finanziatrici i covenant
connessi al finanziamento del progetto di acquisizione
e anche per affinare la valutazione dell’operazione. Es-
so, per essere sufficientemente affidabile e credibile,
dovrà essere testato secondo differenti approcci e con-
dizioni del mercato e dell’impresa target, come pure
validato dal punto di vista tecnico-modellistico, secon-
do un processo chiamato di business plan review.
Le principali verifiche su un piano industriale e fi-
nanziario investono le caratteristiche del processo di
planning (tempi, processo di costruzione/revisione,
funzioni organizzative coinvolte e finalità, accuratez-
za storica di budget e piani), la ragionevolezza delle
assunzioni (su ricavi, costi operativi e non, capitale
circolante e capex, financing) rispetto all’andamento
storico e alle prospettive di contesto, la review del mo-
dello (accuratezza matematica, correttezza della mo-
dellizzazione del foglio delle ipotesi, validazione del-

la logica contabile e fiscale), l’analisi di vulnerabilità
e sensibilità (come illustrato nella figura 3).

La pianificazione e il coordinamento 
sono critici

Concludiamo questa panoramica sull’attività di due di-
ligence con un cenno alla fondamentale importanza che
riveste la fase di pianificazione del processo di verifica.
Si deve anzitutto concordare tra le parti l’ampiezza
e la profondità dell’analisi cui dare corso al fine di bi-
lanciare le esigenze conoscitive dell’investitore (evi-
dentemente differenti anche in funzione delle carat-
teristiche del target e della transazione ipotizzata)12

con alcuni vincoli:
–  i tempi (più la due diligence è approfondita e più

tempo richiede);
–  gli aspetti di confidenzialità (maggiore è il livello

di approfondimento e più elevato risulta il nume-
ro delle persone coinvolte nel processo con una
conseguente crescita del rischio che si verifichino
fughe di notizie);13

–  le professionalità disponibili (al crescere dell’am-

Figura 3

Analisi dei fattori interni 
all’impresa

Analisi del piano di vendita Analisi dei fattori esterni 
di mercato

SIMULAZIONE

Elementi di sensitivity

IMPATTO SUL BUSINESS PLAN E SULLA VALUTAZIONE DEL TARGET

Elementi di vulnerability

Elasticità di flussi/margini Downside e upside sui risultati
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piezza tematica delle verifiche aumenta il numero
delle specializzazioni professionali necessarie per
coprire esaustivamente le aree d’interesse),

–  il costo (maggiore è il coinvolgimento di terzi
esperti e più elevato è il costo della due diligence).

Una chiara definizione degli obiettivi è fondamen-
tale per il successo della due diligence: finalità po-
co chiare, non condivise o irrealistiche limitano la
significatività del lavoro d’investigazione rispetto
alle esigenze conoscitive dell’investitore (si veda la
figura 4).

Il principale vincolo: la durata

I tempi di una due diligence non sono standardizza-
bili, ma i consulenti specializzati sanno che:
–  tutte le fasi del processo devono essere attenta-

mente gestite e coordinate con l’intero iter d’ac-
quisizione, in modo da rispettare i tempi di closing
stabiliti per contratto tra le controparti;

–  il fattore “tempestività” è sicuramente fondamen-
tale, spesso uno dei motivi di successo del deal;

–  sono abbastanza comuni le situazioni in cui si ope-
ra “per approssimazioni ulteriori”, svolgendo in-

vestigazioni via via più approfondite al positivo
superamento di traguardi critici.

Indicativamente si può considerare che l’esperienza
mostra ben poche due diligence di durata inferiore
alle tre settimane (anche nel caso delle transazioni
più semplici) e una certa frequenza di lavori che pro-
seguono per più di un mese.

Una decisione importante: 
il coinvolgimento di professionisti esterni

Il grado di coinvolgimento nella due diligence di
consulenti esterni non è definibile in astratto: esso
dipenderà dalle caratteristiche della transazione,
come pure dalle considerazioni personali dell’inve-
stitore circa i vantaggi (hanno notevoli competenze
specialistiche, possono essere esperti di M&A, sono
disponibili teoricamente in quantità illimitate, han-
no un approccio preciso e professionale ecc.) e gli
svantaggi (hanno un costo esplicito,14 potrebbero
non conoscere a sufficienza la strategia e la cultura
del committente, conclusa la transazione si occupe-
ranno di altri clienti e progetti ecc.) derivanti dal-
l’impiego di estranei.

14La definizione degli onorari di un’attività di due diligence non è agevole, in quanto si tratta di lavori difficilmente prevedibili in
termini di tempi effettivi, di risorse necessarie e di contenuti: una stima è comunque necessaria per definire contrattualmente l’in-
carico, anche se spesso si concorda che tale stima sarà soggetta a rettifica in sede di consuntivazione finale.
In generale, la remunerazione del professionista non dovrebbe dipendere dal buon esito del deal o comunque la parte variabile do-
vrebbe essere molto limitata e fissata in anticipo in modo da non pregiudicare l’indipendenza dei consulenti.

Figura 4

Obiettivi della
due diligence:

• Ampiezza

• Profondità

• Reporting

Caratteristiche 
target

e transazione

Esigenze 
conoscitive

Investitore

Propensione 
al rischio

Tempo

Vincoli

Confidenzialità

Professionalità
disponibili

Costi
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Il segreto del successo: 
coordinamento e integrazione

Coordinamento e integrazione del team sono fonda-
mentali per il buon esito della due diligence in quan-
to consentono di:
a. accelerare il processo, riducendone l’impatto sul
management e sul target;
b. eliminare sovrapposizioni e ridondanza delle ri-
chieste di informazioni e dati;
c. massimizzare l’efficienza centralizzando program-
mazione e gestione dell’archivio;
d. prevenire, attraverso attività di pianificazione e
monitoraggio, i possibili ostacoli al perseguimento

dei fini del lavoro;
e. valutare tempestivamente l’opportunità di variare
gli obiettivi del progetto;
f. presidiare la qualità dei contenuti;
g. controllare il rispetto delle scadenze prefissate;
h. sviluppare una “sinergia informativa”:
–  evidenziando tutti i problemi delle varie aree spe-

cialistiche,
–  studiandone le interrelazioni,
–  mettendoli in ordine di priorità e
–  sintetizzando in una presentazione integrata i pro-

blemi chiave.
Ne consegue che il ruolo del project manager è criti-
co e che tale figura deve essere accuratamente sele-
zionata e gestita.

• Uno o più operatori non hanno compreso i fattori critici di successo della transazione

• Vi è confusione tra i ruoli all’interno del team

• Ci sono difficoltà di comunicazione

• I rapporti scritti sono stati chiesti troppo tardi per permettere una loro adeguata preparazione, oppure sono stati trasmessi
troppo tardi per consentirne un’adeguata revisione e per realizzare le azioni conseguenti

• Vi è difficoltà nel trasferire i riscontri nella struttura del deal, nel contratto o nella valutazione

• Le conclusioni sono troppo ottimistiche

• I costi sono diventati insostenibili o ingiustificati

PERCHÉ UNA DUE DILIGENCE PUÒ FALLIRE?

1. Designare un responsabile del progetto di M&A che sovrintenda anche la due diligence

2. Esplicitare le finalità della transazione

3. Impiegare esperti dedicati

4. Allocare chiaramente le responsabilità

5. Effettuare una pianificazione dettagliata

6. Coordinare i gruppi di lavoro specialistici, anche fissando un adeguato numero di incontri tra i membri per consentire un profi-
cuo incrocio di dati ed evidenze

7. Adottare un approccio a fasi, evitando d’inviare un team completo sino a quando non si sia verificata la sufficienza quali-
quantitativa delle informazioni disponibili

8. Centralizzare l’archiviazione dei dati

9. Comunicare regolarmente e in maniera aperta e aggiornare tempestivamente il cliente delle principali evidenze

10. Redigere relazioni concise con conclusioni inequivocabili

11. Diffondere quanto prima i riscontri tra i soggetti chiamati a occuparsi di struttura, contratto e pianificazione della transazio-
ne e dell’integrazione

12. Non remunerare “a successo” i consulenti esterni

LE CONTROMOSSE
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