
Prezzo e valutazione

Il prezzo di una compravendita societaria è la risul-
tante della combinazione di un ampio ventaglio di
elementi:3 di questi uno dei più studiati è sicuramen-
te il processo di valutazione economico-finanziaria.
La dottrina prevalente in tema di valutazione
aziendale sostiene che il valore attribuibile a ogni

impresa è generale, razionale, dimostrabile e sta-
bile. In altre parole, il valore teorico di un’azienda
sarebbe unico.
La realtà è, tuttavia, ben diversa. Nonostante il fat-
to che la crescente consuetudine alle operazioni
straordinarie, l’ampia disponibilità d’informazioni
su di esse, lo sviluppo di metodologie, prassi e para-
metri comuni dovrebbero agevolare la convergenza
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Nelle operazioni di Mergers and acquisitions (M&A) si assiste spesso
a una differenza tra la richiesta del venditore e quanto il potenziale ac-
quirente è disposto a pagare. Questa “forbice” tra domanda e offerta,
talvolta anche marcata, può derivare sia dall’atteggiamento negoziale
di ciascuna parte,1 sia da una differente percezione del valore econo-
mico della transazione. I disallineamenti di prezzo del primo tipo sono
più agevolmente risolvibili, in genere ricomponendo le posizioni su una
soluzione di compromesso che consenta un risultato negoziale di tipo
win-win;2 al contrario, i disallineamenti derivanti da asimmetrie valu-
tative possono di frequente portare allo stallo delle trattative fino al
naufragio dell’operazione, a prescindere dall’impegno che le parti han-
no profuso per completarla.
In questo intervento tratteremo il problema del differenziale di valore e
di prezzo accennando ad alcune tecniche che hanno aiutato a supera-
re discrepanze a prima vista incolmabili.

1Mirante chiaramente alla massimizzazione del ritorno della transazione. Ciò è vero soprattutto quando il venditore intende ab-
bandonare definitivamente il controllo dell’impresa.
2Delle tecniche del negoziato si parla in M. Mariani, Decidere e negoziare, Il Sole 24 ORE, Milano, 2002 e nel “classico” R. Fisher
– W. Ury, L’arte del negoziato, Mondadori, Milano, 1981.
3Per esempio, le motivazioni del cedente, le attese dell’acquirente, la forza contrattuale e le abilità di negoziazione delle parti e dei
loro consulenti.
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verso l’ideale valore oggettivo, l’esperienza quoti-
diana è costellata di situazioni in cui diversi opera-
tori valutano in maniera anche sostanzialmente
difforme la stessa azienda. La ragione è semplice:
l’oggettività del processo valutativo è una chimera,
in quanto la scelta e l’applicazione degli strumenti
forniti dalla teoria valutativa presuppone e richie-
de ipotesi, giudizi, intuizioni e contesti che, nei fat-
ti, sono sovente di natura soggettiva.
Persino la determinazione del valore di un titolo
quotato presso i mercati regolamentati, che pure or-
mai offrono in tempo reale un riferimento di prezzo
condiviso dagli investitori, evidenzia una disomoge-
neità di valutazione, che conduce alle numerose
transazioni che quotidianamente avvengono in Bor-
sa a prezzi di volta in volta differenti. A ogni scam-
bio, in linea di massima, chi compra ritiene di pote-
re ottenere un vantaggio dall’apprezzamento atteso
del titolo (a cui dunque attribuisce un valore mag-
giore di quello espresso dal mercato), viceversa chi
vende la pensa in maniera opposta.

Discusso della innegabile componente di sog-
gettività che la caratterizza, va detto che la valuta-

zione, lungi dall’essere l’unica determinante del
prezzo nelle transazioni di M&A è, in effetti, solo
uno strumento impiegato da acquirente e venditore
per determinare la soglia, rispettivamente massima
e minima, oltre la quale la compravendita non pare
sufficientemente remunerativa. La valutazione del
complesso aziendale oggetto della progettata acqui-
sizione può altresì essere una giustificazione e un
tentativo di razionalizzazione di un prezzo che, in
effetti, è stato offerto o richiesto principalmente in
base a considerazioni di ordine strategico non sem-
pre immediatamente traducibili in entità monetarie.
Il prezzo minimo dipenderà dal valore che l’attua-
le imprenditore/socio attribuisce all’impresa,
idealmente al netto del suo specifico carico fiscale.
Tale prezzo, di solito definito “stand alone value”,
dovrebbe basarsi principalmente sulle previsioni
contenute nel business plan redatto dal venditore,
per quanto in settori specifici o nei diversi mo-
menti del ciclo di vita dell’impresa possano preva-
lere metodologie di valutazione che privilegiano i
dati contabili consuntivi piuttosto che le previsio-
ni (per esempio, il valore corrente del patrimonio
netto), come esemplifica in parte la figura 1.
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Figura 1 – LE FONTI DEL VALORE PREVALENTI NELLE DIVERSE FASI DEL CICLO DI VITA DELL’IMPRESA
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In ogni caso il prezzo minimo atteso dall’acquiren-
te sarà influenzato positivamente dalla presenza di
offerte concorrenti per l’acquisizione dell’impresa.
Il prezzo massimo, nell’ottica del compratore, è
collegato al valore dell’impresa determinato consi-
derando anche le sinergie che si suppone di conse-
guire dall’integrazione produttiva, commerciale, o
tecnologica secondo una certa interpretazione del-
lo scenario competitivo (si tratta di un elemento
assai soggetto a sopravvalutazioni), nonché da:
–  effettiva sostenibilità dei vantaggi competitivi

ipotizzati;
–  compatibilità strategica e organizzativa fra tar-

get e acquirente;
–  tempo richiesto per la chiusura della transazio-

ne e per il conseguimento delle sinergie;
–  grado di rischio associato alla transazione e al

completo conseguimento delle sinergie;
–  possibilità di allineare alle condizioni di merca-

to le transazioni intercorse fra il target e le par-
ti correlate al suo attuale soggetto economico;

–  struttura legale, fiscale e finanziaria della tran-
sazione;

–  costi della transazione, impliciti ed espliciti
(scouting, analisi, negoziazione, structuring e fi-
nancing, closing, tassazione e integrazione).

A titolo di esempio, la figura 2 illustra le principali

tipologie di sinergie che un soggetto potrebbe otte-
nere acquisendo un’impresa: si noterà come molte di
esse siano evidenti, ma difficilmente quantificabili.
L’apprezzamento nel concreto delle sinergie poten-
ziali e soprattutto la preparazione della cornice con-
trattuale e del piano di transizione post deal che
consentano all’acquirente di sfruttarle rapidamente
sono uno dei temi centrali nel processo di valutazio-
ne della transazione: in questo senso la due diligen-
ce diviene un elemento fondamentale per ridurre le
asimmetrie informative e quindi tendere ad avvici-
nare le percezioni delle parti sul valore dell’impresa.

La soluzione sta nel mezzo

Per affrontare correttamente il problema della de-
terminazione del prezzo e identificare gli strumenti
più idonei per agire su di esso, bisogna innanzi tutto
porlo nella giusta prospettiva e contestualizzarlo: in-
fatti la questione assume un rilievo e delle caratteri-
stiche diverse in funzione delle peculiarità della spe-
cifica transazione, quali a titolo, d’esempio:
– acquisizione di una partecipazione di minoranza, di

maggioranza o della totalità del capitale societario;
–  acquisizione di quote già esistenti da soci attua-

li (cash-out) od ottenimento di una partecipa-

Figura 2 – LE SINERGIE DA M&A
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zione tramite l’immissione di risorse fresche nel-
la società in oggetto (cash-in);

–  natura delle parti coinvolte nella transazione
(finanziarie, industriali, “familiari”…) e loro
peculiari fini;

–  operazioni realizzate con o senza il coinvolgimen-
to del management (se diverso dalla proprietà);

–  settore e aspettative di crescita.
È intuitivo (e confermato dall’esperienza) che il te-
ma della metodologia di valutazione e del diffe-
renziale di prezzo richiesto e offerto sia cruciale
nelle transazioni riguardanti aziende o partecipa-
zioni non quotate sui mercati regolamentati, per le
quali non si dispone nemmeno di riferimenti pun-
tuali e frequentemente aggiornati come quelli in-
vece disponibili quando si tratta di azioni quotate.
Le soluzioni che nella prassi hanno positivamente con-
tribuito nell’avvicinare le posizioni di domanda e of-
ferta fanno leva sul concetto che, nell’ottica dell’acqui-
rente, l’investimento deve presentare una certa coeren-
za tra il grado di rischio che gli è associato (o, meglio,
il grado di rischio percepito) e il rendimento atteso.
Di seguito presentiamo una breve panoramica del-
le tecniche più comuni.

Lo scorporo degli immobili 
e delle attività non strategiche

Una soluzione diffusa per ridurre il prezzo che un
compratore deve pagare senza penalizzare il vendito-
re consiste nello scorporo o nella cessione del conte-
nuto immobiliare e delle altre attività non strategiche
dell’impresa prima che si completi l’acquisizione.
Questa tecnica funziona in quanto gli imprendito-
ri (supportati dalle metodologie di valutazione pa-
trimoniali) tendono ad attribuire un cospicuo va-
lore agli immobili e agli altri cespiti posseduti dal-
la loro impresa, in questo aiutati dalla dinamica
recente del mercato immobiliare nazionale.
L’acquirente, invece, è solito attribuire al target un
valore fondato soprattutto sui redditi o sui flussi di
cassa che questo pare capace di produrre (e, come
mostrano le statistiche, essi sono spesso inferiori ri-
spetto ai rendimenti del mercato immobiliare) e
magari non è nemmeno interessato a rilevare certi
beni (si pensi, con un esempio estremo, a un na-

tante o un velivolo acquisito da una società nel so-
lo interesse dell’imprenditore) o attività industria-
li (come una partecipazione in una società operan-
te in un campo di attività assolutamente non cor-
relato rispetto a quello del target, oppure come
un’attività produttiva ad alta intensità di manodo-
pera rimasta localizzata in Italia in base a obsole-
te logiche d’integrazione verticale) o a possedere
indefinitamente un certo sito aziendale (tra le si-
nergie che ipotizza potrebbe, per esempio, esservi
una concentrazione dei magazzini).
In quest’ottica, acquistare gli immobili e gli altri
asset non strategici richiede un notevole impegno
di risorse finanziarie, sovente senza che a ciò fac-
cia riscontro un’adeguata produzione di flussi cas-
sa (essenzialmente riconducibile al canone di affit-
to): l’investitore quindi preferirà lasciare tali ce-
spiti al venditore pagando per l’azienda un prezzo
netto e accettando di versare l’affitto solo per i be-
ni strumentali (cioè per quelli che saranno effetti-
vamente necessari per svolgere le attività indu-
striali, logistiche o commerciali dell’azienda).
D’altro lato, spesso il venditore accetta volentieri
di mantenere la proprietà di un immobile o di
un’attività industriale diversificata che ha scelto di
sviluppare in parallelo con quella tradizionale del
target, ricevendone un affitto che può rappresen-
tare un’interessante fonte di reddito, potendo inol-
tre beneficiare di eventuali plusvalenze associate
alla rivalutazione dell’asset (che le imprese e gli
investitori istituzionali tendono a non includere nei
propri calcoli di convenienza).
Quando il venditore non accetta di ridurre il prez-
zo, incassando meno a fronte del mantenimento
della proprietà di un cespite o di un ramo azien-
dale, il compratore può comunque realizzare lo
scorporo in un momento successivo (avendo come
controparte, per esempio, privati, società immobi-
liari o di leasing), cercando in tale modo di ridur-
re ex post, ma sollecitamente, il prezzo pagato.

La leva delle garanzie contrattuali

La prassi dimostra che è altresì possibile agire su
leve di natura contrattuale per modificare il prez-
zo di una transazione.
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È noto come, comprando una società o una quota
di partecipazione, si acquisiscano anche una serie
di obblighi e responsabilità relative al passato di
tale partecipazione e perciò l’acquirente resta
esposto a un rischio latente, oggettivamente di
competenza della precedente gestione.
I mezzi di tutela direttamente rivenienti dal codice
civile producono quale effetto la risoluzione o l’an-
nullamento del contratto e, quindi, raramente for-
niscono una difesa adeguata alle esigenze e agli in-
teressi del compratore.4 È, quindi, interesse preci-
puo di costui tutelarsi in maniera specifica e diret-
ta, mediante l’inserimento nel contratto di puntua-
li previsioni pattizie (condizioni, garanzie, clauso-
le penali, clausole risolutive espresse ecc.) che svol-
gano la duplice funzione di prevedere un vero e
proprio obbligo risarcitorio in capo all’alienante (o
un diritto risolutorio a favore dell’acquirente),
nonché di semplificare l’individuazione e la valu-
tazione della rilevanza delle difformità riscontrate,
agevolando l’attività di riscontro demandata al-
l’autorità giudicante. L’acquirente di una parteci-
pazione societaria può perciò tutelarsi realmente
soltanto attraverso l’inserimento nel contratto di
acquisizione di specifiche clausole di garanzia a ca-
rico del venditore che abbiano la precipua funzio-
ne di garantire la consistenza patrimoniale della
società target al livello attestato dall’alienante e di
prevedere dei rimedi pattizi di tipo indennitario o
risarcitorio. Per questo motivo i contratti di com-
pravendita presentano sempre una parte riguar-
dante le dichiarazioni e le garanzie (R&W dall’in-
glese Representations and warranties) che il ven-
ditore fornisce all’acquirente in merito alla situa-

zione presente dell’oggetto della transazione, non-
ché al suo passato. Le R&W trattano anche del ti-
po, della misura e delle modalità d’attivazione de-
gli indennizzi spettanti all’acquirente nel caso in
cui le dichiarazioni rilasciate dal venditore non tro-
vassero corrispondenza nella realtà.5

L’acquirente tenderà a chiedere garanzie a coper-
tura di tutte quelle aree nelle quali non è disposto
ad accettare rischi e a disciplinare il caso in cui si
verifichino eventi per lui sfavorevoli. L’interesse del
venditore, quello cioè di limitare al massimo la ga-
ranzie rilasciate e la loro durata, si manifesterà in-
vece nella ricerca di manleve da terzi e di formali
ratifiche del proprio operato da parte dell’acqui-
rente. Il modo e la profondità in cui le R&W sono
redatte forniscono al compratore una più o meno
ampia copertura per una serie di rischi che, in ulti-
ma analisi, influiscono sui risultati futuri, seppure
in termini non strettamente connessi all’attività or-
dinaria aziendale. Quanto maggiore è la copertura
che il venditore è disposto a riconoscere all’acqui-
rente,6 tanto maggiore, in linea di principio, sarà il
prezzo che l’acquirente sarà in grado di offrire.
Lo stesso si può verificare con riferimento alla por-
tata della due diligence: maggiori sono l’apertura
e la trasparenza rispetto ai quesiti e alle esigenze
informative formulati dal potenziale acquirente,
minore sarà il livello d’incertezza che quest’ultimo
assocerà alla transazione e, coeteris paribus, più
alto sarà il prezzo che sarà disposto a pagare o mi-
nori saranno le garanzie che chiederà.
È evidente che, qualora il compratore non ottenga
adeguate garanzie, le residue aree d’incertezza ten-
deranno ad avere un effetto deprimente sul prezzo

4In assenza di garanzie pattizie, l’acquirente che riscontri delle variazioni negative tra la situazione economico-patrimoniale della
società acquisita prospettata al momento della conclusione del contratto e quella effettiva, dovrà rivolgersi all’Autorità giudizia-
ria ordinaria o a un Collegio arbitrale, accollandosi i relativi oneri economici e di durata del giudizio, al fine d’ottenere una non
agevole pronuncia di risoluzione o di annullamento o di risarcimento del danno. Le minusvalenze, le sopravvenienze passive, la di-
versa composizione del patrimonio sociale, la minore redditività emergono eventualmente solo in un tempo successivo (anche di pa-
recchi mesi) rispetto alla data di sottoscrizione del contratto, allorché l’acquirente ha già assunto il controllo della società, predispo-
sto un business plan, immesso mezzi finanziari o risorse umane, modificato la struttura organizzativa e forse anche patrimoniale at-
traverso la cessione di cespiti. Tali circostanze rendono poco vantaggioso, se non inattuabile, l’utilizzo dei rimedi costituiti dall’an-
nullamento o dalla risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo.
5Il risarcimento dovuto a fronte della sconfitta in una causa che già era in corso al momento dell’acquisizione, la sanzione fiscale
relativa a esercizi d’imposta precedenti, i costi per adeguare un impianto a normative già esistenti sono solo alcuni esempi di ele-
menti in grado di fare variare i risultati futuri dell’azienda, alterandone almeno il profilo di rischio e, in quanto tali, suscettibili di
modificarne valutazione e prezzo.
6Nella pratica corrente queste considerazioni riguardano l’estensione delle dichiarazioni, cioè i temi su cui il venditore rassicura
l’acquirente, e i parametri dell’eventuale indennizzo, quali, per esempio, l’ammontare del risarcimento massimo ottenibile e del-
la franchigia rispetto a un danno o la durata delle garanzie stesse.
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offerto. In altre parole, il prezzo concordato incide
sul livello di garanzie e viceversa. Pertanto è op-
portuno che questi due aspetti del contratto ven-
gano discussi congiuntamente al tavolo delle nego-
ziazioni. Una scarsa copertura in termini di R&W
può essere una ragione valida per indurre un ac-
quirente ad abbandonare una trattativa, ma vale
la pena notare che la principale funzione delle ga-
ranzie contrattuali consiste nel convincere il ven-
ditore a esplicitare informazioni esaustive e affida-
bili e nell’orientare l’attività di due diligence: per
tale ragione i negoziatori più abili debuttano con
ampie richieste di R&W, ma sono successivamente
disponibili a eliminare o a ridurre la portata delle
garanzie meno rilevanti, ad accettare una più am-
pia copertura in termini d’indennizzi e relativi col-
laterali a fronte di una riformulazione del testo di
una R&W e addirittura a sopportare seri rischi in
aree critiche se tale apertura negoziale è controbi-
lanciata da una riduzione di prezzo.
In generale, si suggerisce di dare chiare indicazio-
ni al proprio legale circa le eventuali perplessità e
i capisaldi che caratterizzano il progetto d’investi-
mento e, in ogni caso, di non delegare totalmente
a costui la negoziazione delle R&W: l’eccessivo
protrarsi delle schermaglie tra legali in merito alle
garanzie contrattuali è una delle cause più fre-
quenti di aborto delle transazioni.

Gli schemi di earn-out

Una delle modalità più efficaci (ma più difficili da
gestire) per ridurre il divario di valore tra venditore
e acquirente consiste nel rimandare la determina-
zione finale del prezzo al momento successivo in cui
saranno disponibili ulteriori informazioni consunti-
ve su alcune grandezze e sui risultati dell’azienda
compravenduta. In tutte le numerose varianti di
questo schema, il prezzo finale della partecipazione
viene in qualche modo ancorato agli obiettivi previ-

sti in un piano previsionale che copre un periodo so-
litamente compreso fra uno e tre anni.
Tali meccanismi di compensazione differita sono
frequenti nei casi in cui il venditore/imprenditore
continua a gestire il target anche successivamente
al closing (come si riscontra nelle operazioni di pri-
vate equity)o quando vi è scarsa certezza circa i
dati storici del target e la loro futura persistenza.
Nella variante più semplice l’acquirente ottiene la
partecipazione nell’impresa compravenduta sin
dal closing pagando la quota di prezzo “iniziale” e
certa, generalmente inferiore rispetto a quello
chiesto dal venditore, che successivamente potrà
venire incrementata in funzione dell’effettivo con-
seguimento dei risultati economici e finanziari ipo-
tizzati nel piano fissato fra le parti7 secondo tempi
e modalità preconcordate, giungendo così alla de-
terminazione del prezzo “finale”.
I risultati conseguiti sono, di solito, verificati su bi-
lanci consuntivi appositamente rivisti da revisori
di parte o indipendenti.
Frequentemente il venditore pretende che l’acquiren-
te rilasci un’idonea garanzia che gli assicuri, qualora
siano maturate le necessarie condizioni, l’incasso del
differenziale tra prezzo finale e prezzo iniziale.
In altre situazioni più rare il compratore paga al clo-
sing il prezzo finale stimato, ma ottiene dal venditore
opportune garanzie di restituzione del prezzo in ec-
cesso qualora l’impresa non raggiunga i risultati pro-
messi (questo schema è chiamato reverse earn-out).
Tra gli strumenti finanziari utilizzati per realizza-
re questi schemi vi sono prestiti obbligazionari
convertibili8 spesso associati a un contestuale inve-
stimento in capitale di rischio o, più di recente nel
nostro Paese, azioni di diversa “categoria”.
Un ulteriore strumento per ricalcolare un prezzo di
ingresso (e quindi la corrispondente partecipazio-
ne) è fornito da accordi di opzione a termine fra
acquirente e venditore, anche questi strutturabili
sul conseguimento di un risultato di piano o su uno
di rendimento (o su entrambi).

7A volte, soprattutto quando l’acquirente è un operatore di private equity, l’obiettivo cui è legato il prezzo è addirittura il conse-
guimento di un certo rendimento da parte dell’investitore al momento del proprio disinvestimento: compratore e venditore cono-
sceranno perciò con precisione il prezzo effettivamente pagato o incassato per un certo investimento solo quando a quell’opera-
zione sarà posto termine tramite il disinvestimento (di solito non prima di un triennio dal closing).
8La futura conversione potrà avvenire a valori predefiniti, ma variabili in funzione dei risultati effettivamente conseguiti, consen-
tendo così di giungere a partecipazioni percentuali complessive che conducono a differenti valori “iniziali” dell’impresa.
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In quest’area – si può intuire – l’inventiva può
prendere il sopravvento e c’è il rischio che sfoci in
meccanismi troppo complessi e articolati, con ac-
cordi pesanti e capaci di ingenerare equivoci e pro-
blemi se non definiti con estrema precisione.
Dal punto di vista operativo, la clausola di earn-
out può essere un formidabile strumento d’incen-
tivazione per il venditore che resta come manager
a sviluppare la società target9 e comunque rappre-
senta una sorta di garanzia per l’acquirente circa
la realizzabilità dei piani futuri. In generale, que-
sta soluzione si attaglia particolarmente ai casi in
cui sono previsti rilevanti tassi di crescita di vendi-
te e risultati, magari a fronte di performance stori-
che deludenti. Le clausole di earn-out peraltro
comportano complessità nella gestione e una certa
probabilità di future contestazioni.
Alcuni problemi nascono dalla perdita di controllo
sulla gestione operativa che grava su una delle par-
ti in conseguenza della transazione che induce tale
soggetto a dubitare che il conseguimento di risulta-
ti peggiori rispetto a quanto pianificato possa di-
pendere da scelte (o sfortuna) di chi è subentrato
nella gestione e non da fattori di rischio che esiste-
vano prima del deal. Simili difficoltà sorgono
quando le dinamiche economiche evolvono diver-
samente rispetto a quanto previsto dalle parti all’e-
poca della stesura del contratto di compravendita.
Secondo la prospettiva dell’acquirente, la leva prin-
cipale per mitigare i rischi connessi all’utilizzo di
earn-out è la chiara definizione delle regole di pre-
parazione dei bilanci necessari al loro calcolo: è ne-
cessario specificare in modo preciso ed esaustivo i
principi contabili da adottare, i metodi di calcolo da
utilizzare per la predisposizione delle stime contabili
e menzionare espressamente il principio della conti-
nuità di applicazione di principi e politiche contabili
rispetto alle situazioni pre-acquisizione. È, inoltre,
consigliabile l’assoggettamento di tali bilanci a revi-
sione contabile a cura di un esperto indipendente.
È anche suggeribile che le parti concordino con-
trattualmente le modalità di gestione del business,
con l’obiettivo di evitare che il conseguimento di ri-

sultati utili per il pagamento dell’earn-out al ven-
ditore avvenga a discapito della società (per esem-
pio, in prossimità della data prevista per una veri-
fica di redditività, il venditore potrebbe aumentare
i ricavi allungando i termini di pagamento ai clien-
ti). Questo obiettivo può essere raggiunto:
–  tramite patti parasociali che prevedano delle li-

mitazioni ai poteri del venditore/manager e del-
l’acquirente nel Consiglio di Amministrazione
(per esempio, riducano la possibilità di ricorso
al factoring, al leasing, ai prodotti derivati, alla
cartolarizzazione, alla vendita di cespiti di valo-
re superiore a certi livelli);10

–  con il mantenimento della supervisione del vendi-
tore o dell’investitore finanziario sulla funzione
contabile-amministrativa della società target (per
esempio, tale soggetto dovrebbe potere ottenere
una reportistica continua e sufficientemente det-
tagliata e potere scegliere i revisori e i sindaci);

–  attraverso clausole generali di buona fede con-
trattuale che, per esempio, prevedano che le
transazioni con parti correlate vengano effettua-
te a valori di mercato.

Talora è altresì importante specificare i program-
mi d’investimento o disinvestimento che s’intende
effettuare durante gli esercizi che verranno consi-
derati ai fini dell’earn-out.
È inoltre preferibile calcolare l’earn-out con riferi-
mento a indicatori diversi dall’utile netto (esclu-
dendo così gli elementi non ricorrenti, i cambia-
menti della normativa tributaria o di principi fuo-
ri dal controllo delle parti e le eventuali politiche
fiscali più o meno aggressive), possibilmente para-
metrandolo a un paniere di indicatori, ivi incluse
anche grandezze patrimoniali quali la PFN o il
CCN. D’altro canto, al venditore deve essere ga-
rantito che il raggiungimento o meno dei risultati
previsti dipenderà da scelte che egli ha operato in
passato e non da eventi esterni decisi dall’acqui-
rente. Dal punto di vista del venditore, è poi fon-
damentale specificare i criteri di determinazione
degli addebiti dei costi originati dall’acquirente (o
da società che a esso fanno capo), quali manage-

9Di solito il venditore abbandona l’impresa, per quanto in svariati investimenti di private equity l’imprenditore originale rimanga
a gestire l’impresa anche dopo l’ingresso dell’investitore finanziario.
10Questo suggerimento è maggiormente valido nel caso in cui l’acquirente non abbia la maggioranza in Consiglio.
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ment fee, royalty, remunerazione del Consiglio
d’Amministrazione.

L’ottimizzazione della tassazione 
della transazione11

Con riferimento alle tematiche fiscali delle compra-
vendite di società, dobbiamo precisare che l’elimi-
nazione dell’aliquota intermedia del 19% (prevista
fino al 31 dicembre 2003) ha comportato il venire
meno di un punto d’arbitraggio molto diffuso.
Con questa aliquota l’accordo delle parti portava
all’instaurazione di un’operazione mista che si so-
stanziava nel conferimento dell’azienda con realiz-
zo della plusvalenza in una società appositamente
creata (convenzionalmente chiamata Newco) e im-
mediata cessione della partecipazione riveniente
dal conferimento.
In questa impostazione il beneficio per il vendito-
re era quello dell’aliquota fiscale ridotta (15 pun-
ti di risparmio dal 34% al 19%), mentre il com-
pratore aveva una serie di vantaggi che possono ri-
assumersi come segue:
1. acquisizione sostanziale di un’azienda invece che
di una partecipazione (in quanto la Newco confe-
ritaria era una scatola senza storia);
2. possibilità di chiedere il certificato fiscale previ-
sto nell’art. 14 del D.Lgs. 472/1997 e quindi d’in-
terrompere la storia fiscale dell’azienda acquisita
(di fatto evitando ogni legame con il cedente);
3. ammortamento pieno sui valori peritali dei ce-
spiti conferiti;
4. possibilità di operare una fusione senza che emer-
gessero disavanzi sempre complessi da gestire;
5. eliminazione delle problematiche riguardanti le
imposte indirette.
L’avere eliminato questa aliquota pone oggi vendi-
tore e acquirente davanti a due alternative:
–  cedere l’azienda pagando un’imposta con ali-

quota del 33%12 e soggiacendo anche alle tema-
tiche che presentano imposte indirette come
quella di registro;13

–  cedere delle partecipazioni pagando una impo-
sta pari al 33% ma sul 9% della plusvalenza (sul
16% dal 2007), con la conseguente riduzione
dell’onere al 3%, ma scontentando l’acquirente,
che si vede costretto a comprare una “storia fi-
scale” che invece voleva evitare.

È facile affermare che le due ipotesi discusse sono
mondi troppo lontani tra loro (il 33% e il 3%) per
trovare una qualsiasi forma d’incontro che sia in
qualche modo soddisfacente, aspetto del resto am-
messo anche dalla relazione alla riforma fiscale: è
quindi necessario contemperare questa problema-
tica con le normative fiscali vigenti.
Allo stato attuale l’impostazione di cessione mag-
giormente diffusa è quella che parte da un’opera-
zione di acquisizione di partecipazioni in cui è stata
conferita l’azienda, acquisizione in seguito mediata
da una scelta per il regime del consolidato fiscale.
Vediamo nei dettagli come ci si muove in questa
impostazione:
1. il primo degli step necessari è quello (da fare a
cura del venditore) del conferimento dell’azienda
a valori di libro,14 quindi un’operazione che non
comporta l’emersione di alcuna plusvalenza né ai
fini del bilancio, né della dichiarazione dei redditi;
2. il secondo passaggio consiste nella cessione del-
la partecipazione riveniente da questo conferimen-
to (solitamente eseguito in una Srl, in quanto le
formalità civilistiche, ai sensi dell’art. 2465 cod.
civ., sono inferiori rispetto a quelle previste nel ca-
so di conferimento in una Spa); tale operazione di
cessione consente di sfruttare il regime di tassazio-
ne previsto per la cessione dei titoli azionari e,
quindi, abbiamo una tassazione al 3% (il 33% del
9%) contro il 33% previsto per la cessione d’a-
zienda;15

3. l’acquirente della partecipazione (la solita socie-
tà veicolo Newco) deve costituirsi (nascere) pre-

11Il presente paragrafo è opera di Paolo Comuzzi di PricewaterhouseCoopers, che gli autori ringraziano vivamente.
12Imposta che si può pagare in 5 esercizi, ma che resta comunque onerosa e che certamente influisce sull’impostazione che alla
transazione viene data dal venditore.
13Che si presenta come un’imposta di difficile gestione in alcune situazioni, come nel caso di aziende con beni immobili.
14Sarebbe consigliabile usare il valore di libro a fini sia civili sia fiscali per evitare un doppio binario che è sempre complesso da
gestire e si rivela deleterio per l’acquirente.
15In aggiunta l’operazione non comporta sostanziali problematiche per quanto riguarda le imposte indirette.
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stando una specifica attenzione alla questione del-
la thin capitalization (cioè al rapporto tra debiti e
patrimonio netto), ma solitamente (come afferma-
to anche dal Ministero) questa attenzione si risol-
ve nell’evitare che la Newco riceva dei prestiti dai
soci qualificati o da terzi che siano garantiti dai so-
ci qualificati (in pratica, ci si limita a dare in ga-
ranzia le partecipazioni nella società target, cioè
quella che risulta oggetto dell’acquisizione);
4. operata l’acquisizione della partecipazione, la
società veicolo e la target optano per il regime del
consolidato fiscale che comporta la sostanziale
“confusione” dei risultati fiscali (ovvero si deve de-
terminare un reddito complessivo del gruppo, in-
teso come insieme delle due società) e quindi ab-
biamo un metodo per ottenere quel matching tra
interessi passivi (che sono in capo alla società vei-
colo) e risultati (che sono della target) che consen-
te il risparmio d’imposta.
In questo regime il dividendo erogato dalla target
alla Newco è completamente esente da imposta e
perciò abbiamo la possibilità di mantenere in ordi-
ne il bilancio della Newco e, nel contempo, di pre-
sentare una dichiarazione dei redditi in perdita fi-
scale (a seguito degli interessi passivi), trasferendo
questa perdita alla società target e riducendo il suo
carico fiscale in termini di esborso verso l’erario.
In siffatta situazione la sola perdita vera (connes-
sa alle nuove norme fiscali) è quella dell’ammor-
tamento dell’avviamento anche ai fini fiscali (am-
mortamento che in precedenza era visto come ele-
mento essenziale per giungere alla fusione fra le
due società).
Possiamo affermare che oggi, in assenza della pos-
sibilità di procedere all’ammortamento dei mag-
giori valori nascenti da un’allocazione del di-
savanzo di fusione, conviene tenere distinte le so-
cietà (veicolo e target), rallentando il processo di
fusione e completando lo stesso solo quando il di-
savanzo potrà essere meglio gestito in quanto ri-
dottosi a un importo inferiore per effetto della di-
namica economico-finanziaria.
L’operazione che abbiamo delineato consente di
ottimizzare il carico fiscale in capo al venditore
(portandolo al 3%), senza per questo impedire al-
l’acquirente quella detrazione degli interessi passi-
vi che è una componente essenziale del processo di

acquisizione che sia finanziato mediante debito,
nonché senza rischi di carattere elusivo, in quanto
tale struttura è prevista esplicitamente dalla nor-
mativa vigente.
È vero che dal 2003 a oggi si è perso quello che i
tecnici chiamano step-up, ma è altrettanto vero
che è rimasta inalterata la detrazione degli inte-
ressi passivi e che, in ogni caso, con il passaggio ai
principi contabili internazionali si potrebbe anche
pensare al trasferimento del disavanzo di fusione
su poste di carattere immateriale a durata non li-
mitata (avviamento), con la conseguenza di evita-
re il loro ammortamento e, quindi, l’appesanti-
mento (talvolta anche pregiudizievole) del conto
economico.
Infine (questo va detto) si deve valutare dove il le-
gislatore intenda muoversi: la modifica del quadro
generale non consente di escludere che le norme
descritte in precedenza abbiano a perdere in tutto
o in parte la loro rilevanza, con conseguenze al
momento non prevedibili. Certamente ci si augura
che il sistema non divenga disincentivante per la
circolazione di aziende e di partecipazioni, anche
alla luce della crescente importanza dell’attività di
M&A come strumento per la crescita e il rilancio
della nostra economia.

Conclusioni

Con questo intervento ci auguriamo di avere for-
nito alcuni spunti a coloro che fossero interessati a
realizzare operazioni di acquisizione o di cessione
d’imprese o di gruppi societari, illustrando come
sia possibile avvicinare le attese d’introito del ven-
ditore a quelle di rendimento dell’acquirente at-
traverso, per esempio, lo snellimento del perimetro
della compravendita, la taratura delle garanzie
contrattuali, l’impiego di schemi di earn-out op-
pure l’adozione di strutture fiscali efficienti.
La scelta dell’approccio più idoneo (di solito rap-
presentato da una miscela delle diverse possibili
tecniche) potrà essere più consapevole ed efficace
qualora guidata da consulenti esperti delle diverse
aree interessate (principalmente strategia, finanza,
legge e fisco) che possibilmente vantino una speci-
fica esperienza nell’attività di M&A.
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