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Le operazioni di Merger and acquisition (M&A)
rappresentano una “scorciatoia” rispetto alla cre-
scita organica per il conseguimento di fattori critici
di successo. Se ben gestite, esse consentono di au-
mentare il valore dell’impresa, integrandosi valida-
mente in una strategia di sviluppo.1 Tuttavia, la ra-
pidità con la quale si conseguono gli effetti e la loro
rilevanza, sommate all’elevato grado di esposizione
alla pubblica opinione che caratterizza le operazio-

ni di M&A, rende queste ultime assai rischiose e la
cronaca e l’esperienza forniscono quotidianamente
evidenze che le acquisizioni possono esser foriere
tanto di eclatanti successi quanto di clamorosi in-
successi.2 Un particolare fattore problematico è do-
vuto al fatto che l’acquisizione di altre attività, pur
diventando un fenomeno sempre più frequente, ri-
mane, per una serie di motivi, un evento straordi-
nario nella vita dell’impresa. In particolare:
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La crescita per linee esterne è divenuta una delle principali direttrici
strategiche che le imprese devono percorrere per competere efficace-
mente. Peraltro, più volte, stampa e operatori industriali e finanziari han-
no ritenuto deludenti acquisizioni e altre operazioni di M&A realizzate da
imprese quotate e non: è importante sapere che gran parte degli insuc-
cessi nel M&A può essere riconducibile a una scarsa comprensione del-
le caratteristiche di tali operazioni da parte dei vertici aziendali, con
conseguente inefficacia del processo di delibera dei deal. Questo arti-
colo ha l’obiettivo di fornire alcuni suggerimenti che permettono di au-
mentare le probabilità di successo delle transazioni e quindi il valore
che esse possono creare.

1È noto che, soprattutto in alcuni settori, la crescita rapida nei mercati internazionali è condizione di sopravvivenza, in quanto si
impone il raggiungimento di dimensioni di scala minime per partecipare attivamente alla competizione su scala planetaria. L’op-
zione alternativa dello sviluppo per linee interne (con ciò riferendosi all’ampliamento dei confini strategici dell’impresa realizza-
to facendo leva sulle capacità, le conoscenze e le risorse che questa già possiede e ottenendo dall’esterno solo i fattori comple-
mentari – beni, servizi o competenze – necessari per raggiungere il posizionamento desiderato) effettivamente presuppone la di-
sponibilità di un bagaglio di risorse completo e integrato, implicando costi di start-up non agevolmente finanziabili da terzi e tem-
pi più lunghi. Tra l’altro, per l’accesso nei settori ove esistono barriere all’entrata di ordine legale (per esempio, perché vi è ne-
cessità di specifiche autorizzazioni o concessioni), la crescita esterna è solitamente la scelta obbligata.
2La crescita organica è di solito poco evidente per i terzi e anche all’interno e, dati i suoi tempi lunghi e la sua progressività, spes-
so consente dei ripensamenti e l’adozione di rimedi rispetto agli errori eventualmente commessi.
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–  l’acquisizione potrebbe essere una novità asso-
luta rispetto alla storia dell’impresa;

–  non necessariamente questo tipo d’operazione si
ripeterà nel futuro;

–  non sempre le persone preposte a occuparsi di
tali transazioni lo fanno “per professione”;

–  ci si confronta con un processo impegnativo in
termini di tempo e risorse economiche;

–  ne derivano importanti cambiamenti nella vita
futura delle imprese coinvolte (cioè quella ac-
quirente e quella acquisita);

–  si deve gestire una peculiare combinazione di mo-
tivazioni strategico-industriali, finanziarie, fiscali,
legali e speculative (che rappresentano le variabi-
li fondamentali nella decisione d’investimento);

–  non vi è certezza del risultato.
Nel prosieguo di questo intervento si argomenterà
la tesi, derivata dall’esperienza degli autori, che il
risultato finale e il grado di soddisfazione che si ri-
cava da un’operazione dipendono in larga misura
dalla comprensione delle peculiarità che contrad-
distinguono il M&A da parte degli organi decisio-
nali e dalla conseguente adozione e dal persegui-
mento di un processo efficace.3

I rischi del M&A e le modalità per evitarli

Le grandi imprese multinazionali, per quanto sia-
no più aduse delle PMI all’attività di M&A, non
sempre risultano appagate dalle transazioni con-
cluse (una ricerca indica, per esempio, che oltre un
quarto degli intervistati non è particolarmente
soddisfatto delle operazioni completate)4: le acqui-
sizioni, anzi, hanno talvolta dato luogo a una di-
luizione del valore e a una minaccia al posiziona-
mento competitivo dell’acquirente (si pensi a Coin
che acquista Kaufhalle, alla Banca Popolare Com-
mercio Industria che rileva la Carime o a Tecno-
diffusione che conquista Vobis). Le maggiori im-
prese ritengono che l’efficacia strategica del loro
lavoro di M&A possa migliorare con l’adozione di

un approccio più rigoroso e professionale. Per le
PMI questa modalità d’azione sistematica è addi-
rittura un’esigenza fondamentale: per molti im-
prenditori un’acquisizione rappresenta, infatti,
un’esperienza unica cui, tra l’altro, si legherà una
porzione rilevante della loro futura ricchezza.
In ogni caso, a prescindere dalle dimensioni e dal ti-
po d’investitore, si rileva che, nell’attuale congiuntu-
ra, il margine disponibile per assorbire eventuali fal-
limenti nella creazione del valore è sempre più ri-
stretto e risulta quindi indispensabile incrementare le
probabilità di successo delle acquisizioni attraverso:
–  la realizzazione di un’attenta e rigorosa gestione del

processo d’investimento (dalla fase di selezione dei
possibili target fino alla sottoscrizione del contrat-
to, passando per la valutazione e la negoziazione);

–  lo svolgimento di una due diligence efficace;
–  la predisposizione tempestiva del piano d’inte-

grazione.
Giova, peraltro, rimarcare che ogni singola possi-
bile transazione deve essere parte integrante della
strategia complessiva dell’impresa: perdere di vi-
sta la visione e la missione aziendale può costitui-
re uno degli errori più gravi dell’attività di M&A.
In aggiunta si deve considerare che, nel corso dell’ac-
quisizione, saranno coinvolti un numero elevato di at-
tori, alcuni dei quali destinati a fare solo una com-
parsa, altri a restare sulla scena per tutta la durata del
deal, altri ancora a essere sostituiti nel corso del pro-
cesso: è perciò fondamentale che tutti i soggetti coin-
volti si amalgamino alla perfezione come un’orche-
stra sinfonica, lavorando coralmente e interpretando
l’opera in modo da soddisfare il pubblico, cioè, per
uscire di metafora, massimizzando il valore per gli
azionisti. Per questa ragione (ma anche per concre-
tizzare quei principi di corporate governance respon-
sabile che si stanno imponendo nella comunità inter-
nazionale nella scia dei recenti scandali finanziari) è
importante che il vertice aziendale (il direttore d’or-
chestra della nostra metafora) valuti approfondita-
mente ogni possibile transazione, pronto ad assumer-
sene i meriti, ma anche le responsabilità.

3G. Gagliardi, “Valutare il processo di M&A”, in Amministrazione & Finanza, n. 12/2003.
4PricewaterhouseCoopers, Management Barometer, giugno 2003, disponibile all’indirizzo internet www.barometersurveys.com.
Gli intervistati citano come principali problemi emersi successivamente alla chiusura delle transazioni delle previsioni economi-
co-finanziarie rivelatesi troppo “aggressive” la difficoltà nell’allineare le culture aziendali e nell’integrare i sistemi informativi,
nonché il mancato conseguimento delle sinergie attese.
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Deliberare la transazione

In ogni acquisizione d’impresa, prima o poi, giunge
il momento in cui gli organi decisionali sono chia-
mati ad assumere delle decisioni formali circa l’ope-
razione in progetto (o in fase di realizzazione). Tali
delibere, in realtà, possono anche essere numerose e
risultare necessarie in momenti differenti del conti-
nuum della transazione per conferire agli operativi i
poteri e le deleghe indispensabili per perfezionare ta-
lune attività (attribuzione d’incarichi ai consulenti,
sottoscrizione della lettera d’intenti, invio ai possibi-
li finanziatori di un information memorandum ecc.).
Ai nostri fini ci concentreremo sugli ultimi critici
passaggi deliberativi che seguono la fase di sele-
zione,5 l’approccio e la valutazione del target, ma
precedono le negoziazioni finali e la sottoscrizione
dei documenti contrattuali.

Investment memorandum e term sheet : 
una definizione

Una volta completata l’analisi e la valutazione del
target, visto specificamente nel contesto della
transazione che è stata costruita, il responsabile
del progetto d’acquisizione (anche grazie alla con-
sulenza ricevuta da specialisti interni o da profes-
sionisti) dovrebbe avere chiaro:
–  il tipo di transazione che ipotizza di realizzare (ac-

quisizione della società o di un singolo ramo d’a-
zienda, di una quota di minoranza ecc.);

–  quanto, come e quando si pagherebbe il prezzo
per il target e i costi della transazione e come
funzionerebbero gli eventuali meccanismi di ag-
giustamento del prezzo;

–  le garanzie contrattuali che sarebbe auspicabile
ottenere;

–  quale sarebbe la struttura societaria e fiscale più
efficiente e sicura;

–  quali potrebbero essere gli effetti contabili del deal;
–  come e da chi il target sarebbe integrato nel-

l’impresa acquirente;
–  quali sono le probabilità di accettazione della

proposta da parte del venditore (anche alla luce
del tipo di processo di vendita cui si partecipa e
della possibile presenza di altri offerenti);

–  come e con quali finanziatori si potrebbe finan-
ziare l’operazione;

–  quale sia il piano di lavoro che illustra e tempi-
fica (in ordine di priorità) i passaggi necessari
per pervenire al completamento dell’operazione.

Con tale corredo informativo, il responsabile potrà
presentare il progetto di acquisizione all’alta dire-
zione (rappresentata di solito dal Consiglio di Am-
ministrazione, CdA), al fine di ottenere l’approva-
zione della transazione, il mandato per trattare con
la controparte il contratto di compravendita se-
condo opportuni termini e con un certo approccio
negoziale, la procura per firmare il contratto che
rispetti i detti termini, la procura per negoziare e
sottoscrivere determinati contratti di finanziamen-
to o co-investimento, nonché l’autorizzazione a li-
quidare il prezzo d’acquisto, le parcelle dei consu-
lenti e gli altri oneri legali e fiscali del progetto.
Al CdA viene solitamente presentato un documento
sistematico che può essere definito business plan op-
pure investment memorandum. Esso, tra l’altro, sin-
tetizzerà gli esiti della due diligence e il loro impatto
sulla valutazione e la struttura dell’operazione, di-
scuterà della compatibilità strategica tra target e im-
presa acquirente, espliciterà il potenziale di creazio-
ne di valore per gli azionisti (anche con il supporto
di un dettagliato piano economico-finanziario pro-
spettico) e sintetizzerà il contenuto-obiettivo del con-
tratto di acquisizione (in un prospetto talora chia-
mato term sheet).6 Si noti che, data la complessità dei
temi trattati, il documento di presentazione in paro-
la è abitualmente frutto di uno sforzo congiunto di
diverse figure aziendali e di consulenti, tutti coordi-
nati dal responsabile del progetto d’acquisizione.

5Tema già oggetto di un nostro intervento su queste pagine: G. Gagliardi – M. Ghiringhelli, “M&A: la formulazione della strategia
e la ricerca delle opportunità”, in CFC n. 2/2006, pag. 112.
6Un term sheet di un contratto per l’acquisizione di un’impresa di solito illustra termini quali: il prezzo; le modalità di pagamento; i
meccanismi di aggiustamento post closing; la struttura dell’operazione; le dichiarazioni e le garanzie rilasciate dal venditore; le clau-
sole di protezione quali, per esempio, pegni, escrow account o fideiussioni; i patti di non concorrenza stipulati con il venditore; i prin-
cipali termini di altri accordi collegati (patti parasociali, accordi con dipendenti chiave ecc.); l’eventuale commissione che il vendito-
re sarebbe tenuto a pagare nel caso in cui vendesse a un terzo (break-up fee); uno schema delle tasse di registro; le date rilevanti.
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In parallelo, il direttore finanziario dell’impresa
acquirente finalizzerà i contratti di finanziamen-
to o di co-investimento. Costui, avvalendosi del-
l’appoggio del responsabile del progetto e di even-
tuali consulenti esterni, predisporrà un nuovo do-
cumento, di solito detto information memoran-
dum, che presenti l’operazione e le connesse ri-
chieste di supporto finanziario ai potenziali part-
ner.7 Il direttore finanziario dovrà avere elaborato
delle chiare ipotesi in merito all’ammontare, ai
tempi di erogazione e rientro, al costo (in termini
di tasso, equity kicker, commissioni, imposte e
tasse), ai covenant e alle garanzie dei finanzia-
menti necessari per pagare il prezzo di acquisto, i
costi della transazione e onorare le future obbli-
gazioni dell’impresa acquisenda. Le sue stime sa-
ranno simulate nel piano finanziario allegato al-
l’information memorandum e aggiornate alla luce
degli esiti delle trattative con i potenziali finan-
ziatori o soci. A seguito della presentazione dell’o-
perazione ai possibili partner ci saranno, infatti,
delle negoziazioni con i soggetti che si saranno di-
chiarati interessati: tali trattative dovrebbero con-
durre alla finalizzazione di un term sheet dei con-
tratti di finanziamento e dei testi delle principali
garanzie collegate (ovvero dei patti parasociali in
caso di co-investitori nel capitale di rischio). Que-
ste bozze diverranno contratti una volta accettate
dagli organi deliberanti della società acquirente,
delle banche e dei co-investitori.

Il CdA in azione

L’alta direzione della società acquirente avrà già
avuto occasione di esaminare e autorizzare l’avvio
e il proseguimento del progetto d’acquisizione, ma
ora sarà chiamata ad assumere la decisione defini-

tiva sulla transazione e sulle condizioni alle quali
realizzarla,8 anche alla luce del prevedibile livello
di competizione con gli altri offerenti.
Il CdA avrà in questa sede l’ultima occasione per
verificare che il ritorno atteso (strategico e finan-
ziario) del deal sia ragionevolmente ottenibile e ri-
sulti soddisfacente rispetto agli obiettivi generali
che la società si è data. A questo proposito nella fi-
gura 1 è proposto un grafico che si può impiegare
per illustrare i possibili ritorni della transazione.9

Sull’asse verticale si è soliti indicare il tasso di
rendimento atteso (IRR, internal rate of return)
o anche il valore attuale netto del progetto (in
questo caso è opportuno specificare quale sia il
tasso d’attualizzazione impiegato per determina-
re tale valore).10

Sull’asse delle ascisse si può indicare il costo di ac-
quisizione tanto a livello totale quanto per singola
azione o frazione percentuale del capitale.
Nel grafico si possono poi inserire dei commenti at-
ti a enfatizzare certi concetti o soglie critiche.
La linea centrale del grafico illustra i rendimenti
conseguibili in corrispondenza di diversi prezzi per
l’acquisizione della società target; le altre due li-
nee, simboleggianti rispettivamente uno scenario
favorevole (best case) e uno negativo (caso pessi-
mista o worst case), sono utili per illustrare l’im-
patto sul valore dell’alea cui la transazione è sog-
getta (analisi di sensitività).
Il CdA dovrà anche stabilire l’unico soggetto (o il
piccolo gruppo con un responsabile ben identifica-
to) che sarà autorizzato a negoziare i termini defini-
tivi della transazione. A costui dovrà essere anche
chiarito quale sia il limite massimo sino al quale po-
trà accettare un compromesso e a quale punto, vi-
ceversa, sarà autorizzato ad abbandonare le tratta-
tive. A questo proposito vale la pena valutare se non
sia il caso d’impiegare un negoziatore che sarà poi
estraneo rispetto alla gestione dell’impresa target e

7Il documento sarà un diretto derivato dal memorandum preparato per gli organi decisionali dell’impresa acquirente, con gli op-
portuni adattamenti e maggiori dettagli circa lo schema delle condizioni di finanziamento ritenute accettabili.
8Nelle imprese dotate di organigrammi articolati, alle riunioni degli organi che devono deliberare operazioni di M&A sono di soli-
to invitati, come relatori o consulenti, anche il responsabile dello sviluppo strategico, il responsabile delle attività industriali, il di-
rettore finanziario, il responsabile dell’ufficio legale e l’intero team designato per presiedere all’integrazione. Talora anche i con-
sulenti esterni sono sollecitati a fornire pareri e commenti.
9Questo è solo un esempio. Si suggerisce peraltro di utilizzare un identico formato di presentazione per tutte le operazioni da sot-
toporre agli organi decisionali, al fine di ottenere un’uniformità di approccio alle diverse possibili opportunità di M&A.
10Il vantaggio nell’impiegare l’IRR risiede nella possibilità di riportare nel grafico (nel nostro esempio con una linea evidenziata al livello del
20%) il rendimento soglia sotto al quale, per scelta strategica, i progetti di M&A non risultano abitualmente interessanti.
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che possa perciò vantare un certo di-stacco nei con-
fronti delle questioni legate all’operatività quotidia-
na o al rapporto con i futuri collaboratori o con i
soggetti destinati a divenire soci di minoranza. In
ogni caso, è fondamentale evitare che la contropar-
te tratti con la direzione generale o con altri dirigenti
dell’impresa acquirente che non siano direttamente
responsabili del progetto: in caso contrario ne po-
trebbe conseguire una riduzione dell’autorità dei
“veri” negoziatori, nonché una trattativa confusa.
Il CdA o l’amministratore delegato deve inoltre as-
sicurarsi che le informazioni raccolte con la due di-
ligence siano state adoperate per negoziare una
tran-sazione favorevole con rischi accettabili. Per
avere la certezza di valorizzare al massimo la due
diligence, è quindi opportuno che si sospendano le
negoziazioni fino a quando tutti gli argomenti po-
co chiari (issue) o ancora in sospeso non siano sta-
ti risolti, come pure che le bozze dei testi contrat-
tuali siano circolarizzate tempestivamente ai sog-
getti impegnati nella due diligence.

Un ulteriore non secondario impegno del vertice
aziendale riguarda la verifica dell’esistenza di un
efficace e realistico piano per la transizione nella
gestione del target. In sintesi, i gruppi responsabi-
li dell’integrazione dovranno essere focalizzati sul-
le iniziative che maggiormente creeranno valore
(in termini di impatto finanziario, ponderato per le
probabilità di successo), come esemplificato nella
figura 2, e richiederanno una gestione di progetto
coordinata che li guidi attraverso un cambiamen-
to che catturi l’attenzione dell’intera organizzazio-
ne, dei clienti, dei fornitori e dei concorrenti.
Un commento finale circa l’attività deliberativa
del CdA: è consigliabile evitare di annunciare
prematuramente la transazione (salvo che ciò va-
da a vantaggio del potenziale acquirente), in
quanto, dopo che un deal è stato comunicato, si
perde un significativo ammontare di peso nego-
ziale e ci si può trovare nella disagevole situazio-
ne del dovere “prendere o lasciare”, perdendo
qualsiasi margine di trattativa.

Figura 1 – UN ESEMPIO DI GRAFICO A SUPPORTO DEL PROCESSO DI DELIBERA
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Figura 2 – IL PROCESSO D’INTEGRAZIONE POST DEAL
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