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Gestire il processo di M&A per
massimizzare i risultati dell’acquisizione

Il presente articolo conclude il ciclo dedicato
al processo di M&A. Come noto ai lettori più
attenti, il processo di M&A è stato descritto

seguendo lo schema riportato nella tavola che se-
gue. Con questo intervento gli autori intendono
tirare le fila della trattazione, proponendo delle
regole di comportamento che, anche in base ad e-
sperienze vissute, possono fornire dei riferimenti
a chi ha scelto di percorrere la via dell’operazio-
ne di M&A.

Secondo chi scrive, le acquisizioni devono
rientrare in uno schema di riferimento ispirato ai
seguenti principi:
■ Processi gestionali razionali;
■ Controlli rigorosi;
■ Misure affidabili delle prestazioni conseguite.

Tali principi generali vengono di seguito de-
clinati in regole pratiche che devono disciplinare
l’azione del gestore di attività di M&A:

Il processo deve essere  controllato, 
trasparente e deve imparare dagli errori

L’attività di M&A deve essere organizzata in
un processo controllato; esso consiste in un insie-
me di procedure formalizzate per gestire il flusso
delle opportunità (il cosiddetto deal flow) e tutte
le attività connesse alla transazione. 

Ciò è una necessità assoluta per le imprese
che hanno incardinato la loro strategia sullo svi-
luppo per linee esterne, ma è comunque impor-
tante anche per il soggetto che stia meditando
quell’acquisizione che ritiene unica. Nella tavola
che segue è riportato un esempio delle attività da
svolgere nelle diverse aree rilevanti. 

Il processo deve essere trasparente lungo tut-
to il continuum ed imperniarsi sulle pratiche ec-
cellenti e sulle lezioni apprese dalle esperienze
precedenti.

Esso dovrà essere supportato dai nuovi stru-
menti tecnologici (inclusi gli strumenti di know-
ledge management) affinché si possa far leva sul-
l’intera base di conoscenza dell’impresa e con-
sentire a tutti i soggetti coinvolti nella transazio-
ne di collaborare e scambiarsi informazioni in
tempo reale.

Il team di progetto deve essere motivato e
focalizzato su compiti e risultati specifici;

il project leader deve avere
diretto accesso ai livelli decisionali

Ciascuna transazione necessita di un campio-
ne, un soggetto che sia responsabile di tutte le at-
tività. Egli potrà essere un amministratore o un
dirigente incaricato ad hoc, oppure il responsabi-
le dell’attività di M&A (una funzione talvolta
chiamata “sviluppo strategico”): in questo secon-
do caso il project leader riporterà direttamente al-
l’Amministratore Delegato e sarà in grado d’in-
teragire su un piano di parità con le unità incari-
cate della pianificazione e dei servizi generali.

Il project leader dovrebbe essere supportato
da esperti nelle diverse aree specialistiche rile-
vanti (strategia, finanza, produzione, change ma-
nagement…) e, ove necessario, da professionisti
esterni coinvolti in tutto il processo o in una o più
fasi di questo.

Per migliorare le speranze di successo della
transazione, si deve incoraggiare il lavoro di squa-
dra, coltivare una mentalità aperta che travalichi
gli angusti limiti dell’unità cui appartiene ciascun
membro ed accertarsi che tutto il gruppo com-
prenda il processo di acquisizione che si sta im-
plementando.

Il ricorso ai consulenti è richiesto
dalla necessità di sopperire alla man-

canza di competenze o di tempo 
a disposizione del team di progetto

Si è appena fatto cenno al possibile coinvol-
gimento di consulenti nell’attività di M&A azien-
dale. È, difatti, palese che l’imprenditore, l’am-
ministratore delegato, il direttore generale o il di-
rettore amministrativo dell’impresa, già oberati
di responsabilità per l’attività ordinaria, non po-
trà occuparsi di tutto il processo d’acquisizione
senza coinvolgere degli specialisti. E lo stesso re-
sponsabile della direzione M&A di una grande
impresa abitualmente non dispone di tutte le com-
petenze necessarie a completare efficacemente un
progetto d’acquisizione e non può mobilitare al-
l’interno della sua società tutte le risorse che sa-
rebbero necessarie per coprire tempestivamente
le numerose attività da svolgere nel corso del pro-
cesso. Per le ragioni menzionate, nel corso di una
transazione è necessario per la gran parte dei po-
tenziali acquirenti esternalizzare alcune fasi del
processo (anche perchè, ad esempio, rimanere un
po’ defilati negli aspetti più strettamente investi-
gativi può essere una scelta strategica e negoziale
vincente). Come si può immaginare dall’analisi
delle implicazioni che ciascuna fase comporta,
gli specialisti che è possibile coinvolgere sono
tanti e variano dalle banche d’affari agli avvoca-
ti, dai fiscalisti ai revisori contabili, dai consulen-
ti strategici alle banche finanziatrici, non esclu-
dendo infine alcune figure peculiari come i periti
attuariali, i consulenti in ambito di ambiente, pro-
prietà immobiliare o altre aree specifiche.

Il miglior piano di lavoro
è quello più dettagliato

Un piano esaustivo, che comprende una det-
tagliata definizione delle attività da svolgere, dei
relativi responsabili, dei tempi e delle scadenze,
agevola la gestione del processo. Il piano dovreb-
be inoltre specificare come s’intendono gestire i
rischi e come verranno risolte le criticità dell’in-
tegrazione. Questo piano dovrebbe essere distri-
buito a tutto il team ed essere progressivamente
aggiornato per incorporare le informazioni sul
target che via via emergono, integrandolo con le
nuove priorità d’azione mirate a rendere possibi-
le la creazione del valore nei critici primi giorni
della transazione (tipicamente tre mesi).

La rapidità è spesso un fattore di successo
Nelle acquisizioni la velocità d’esecuzione

può fare la differenza: le ricerche condotte da o-
peratori del settore hanno invariabilmente mo-
strato che il principale rimorso dei soggetti coin-
volti in attività di M&A (siano esse acquisizioni,
cessioni o quotazioni) si riferisce al non aver agi-
to sufficientemente in fretta. Le imprese possono
conservare un ritmo sostenuto coinvolgendo atti-
vamente gli adeguati dirigenti e consiglieri e ri-
spettando una scaletta dei tempi che sia stata pre-
disposta sin dagli albori del progetto e che detta-
gli per ciascuna scadenza critica i criteri per l’ap-
provazione ed i relativi organi decisionali.

I fattori critici di successo 
vanno verificati, rifocalizzati e misurati

lungo tutto il processo
I processi di M&A, nonostante la schematiz-

zazione semplificatrice proposta in questo ciclo
di interventi, non sono lineari in quanto, in realtà,
una fase può fluire indifferentemente in ciascun
altra in modo iterativo. 

In questo scenario, quindi, gli strumenti per
la gestione e la condivisione della conoscenza so-

no indispensabili per mantenere in movimento il
processo e indirizzato correttamente; gli strumen-
ti più idonei vanno individuati in modo da garan-
tire i seguenti obiettivi:
■ garantire un’efficiente ed efficace gestione del

flusso informativo nel corso del processo;
■ consentire la comparazione tra la realtà post-

deal e gli obiettivi pre-deal;
■ riportare al gruppo di lavoro le lezioni appre-

se, in tempo perchè siano applicate alla tran-
sazione successiva;

■ evitare che ci s’accontenti delle sinergie di ba-
se che erano state considerate per decidere il
prezzo da pagare.

La Corporate governance
sull’attività di M&A deve essere

adeguata e coerente con le più ampie
esigenze del gruppo acquirente

Non solo il portafoglio ma altresì la strate-
gia ed i processi impiegati per crearlo e gestirlo
devono essere continuamente monitorati dagli
azionisti dell’impresa potenziale acquirente o
dai soggetti da costoro incaricati direttamente o
indirettamente (internal auditor, collegio sinda-
cale, revisori…).

Inoltre, in un mondo ove a dirigenti e fun-
zionari viene chiesto, a distanza di mesi o anni
dall’evento, di difendere le decisioni prese nello
svolgimento del loro mandato, un processo di
M&A formalizzato contribuisce a ridurre il ri-
schio d’assumere decisioni sulla base d’infor-
mazioni non complete o verificate, accresce la
trasparenza e lascia una traccia tangibile del fat-
to che tutte le parti stiano adempiendo adeguata-
mente alle proprie responsabilità. Un processo
di M&A chiaro e ripetibile permette inoltre di ri-
sparmiare tempo e denaro.

Il sistema deve prevedere una misurazione
affidabile dei risultati conseguiti

ed un tempestivo intervento in caso
di scostamenti rispetto al piano post-deal

Un primo importante compito “amministrati-
vo” post deal consiste nell’esame del bilancio di
trasferimento, alla ricerca di eventuali politiche
disinvolte o di incoerenze nell’applicazione dei
principi contabili, un’attività specialistica di fre-
quente affidata ai revisori.

Verificata la correttezza del documento, si im-
plementeranno le azioni opportune, in base a
quanto dettato dal meccanismo contrattuale di ag-
giustamento o revisione del prezzo. Per tutto il
periodo di vigenza delle garanzie contrattuali (le
representation and warranties di cui abbiamo dif-
fusamente trattato in precedenza), ci dovrà poi es-
sere un responsabile del controllo e della docu-
mentazione di ciascun impegno e diritto contrat-
tuale (ad esempio per tenere conto delle infrazio-
ni alle dichiarazioni contrattuali che formano la
base per il calcolo dei limiti d’indennizzo contrat-
tuali). Dato che i diritti (o gli obblighi) d’inden-
nizzo possono palesarsi a mesi (se non ad anni)
dalla conclusione della transazione, è opportuno
che venga implementato un processo di raccolta
ed archiviazione dei documenti rilevanti imme-
diatamente dopo il closing: valide pretese d’in-
dennizzo supportate da una pessima documenta-
zione, sono pessime pretese d’indennizzo.

Gli acquirenti di successo sono inoltre usi a
contrapporre i risultati della transazione con le
“promesse” originali, dopo aver avuto l’accortez-
za d’isolare i dati deal da quelli delle attività or-
dinarie della loro impresa, misurando entrambi1.
Sarà importante tenere sotto controllo l’andamen-
to dell’implementazione del piano d’integrazio-
ne (che di solito copie un arco di tre mesi), ripor-

tando le evidenze ai responsabili delle diverse
funzioni aziendali affinché possano eventualmen-
te ri-orientare gli sforzi e ri-allocare le risorse.

Da ultimo, è opportuno che chiunque abbia
avuto un ruolo rilevante nella transazione abbia
la possibilità (ma anche il dovere) di valutare cri-
ticamente il processo di M&A svolto e di prepa-
rare un elenco di elementi da considerare in even-
tuali ulteriori deal (quelle che gli anglosassoni a-
mano definire “lessons learned”).

Conclusioni: come realizzare
acquisizioni di successo

Se si dovesse trarre una ricetta per un’acquisi-
zioni di successo dall’esperienza vissuta dagli auto-
ri e da quanto emerge da casi di rilevanza interna-
zionale, si potrebbero indicare alcuni ingredienti:
■ il profilo del target deve essere coerente con

la strategia complessiva, con la struttura (inte-
sa nel senso più ampio sino a comprendere, ad
esempio, il potenziale d’ulteriore indebita-
mento finanziario e le risorse che si possono
distrarre per mesi dall’attività ordinaria per de-
dicarle al deal) e con la cultura aziendale;

■ deve essere esplicitato chi sia il capo-progetto,
il quale deve essere coinvolto in tutto il pro-
cesso (dall’identificazione sino all’integrazio-
ne del target) e responsabilizzato di conse-
guenza;

■ la gestione del processo di M&A deve svolger-
si secondo una metodologia chiara, coerente e
condivisa dall’alta direzione aziendale e dal
team di progetto;

■ un sistema di misurazione che colleghi la realtà
post closing alle previsioni pre transazione.
E quali sarebbero, per converso, le più comu-

ni cause di fallimento dei deal? Innanzitutto il
concepimento del progetto per la sola realizza-
zione di aspirazioni personali o emozionali che
distraggano del piano strategico complessivo.
L’improvviso cambiamento delle priorità strate-
giche dell’impresa, se non adeguatamente rece-
pito a livello di progetto di M&A, può essere un
altro fattore prodromico all’insuccesso di una
transazione.

Delle stime troppo ottimistiche sulla com-
plessità dell’integrazione o sull’automaticità nel
conseguimento delle supposte sinergie possono
contribuire al mancato raggiungimento delle a-
spettative della vigilia, soprattutto qualora il pro-
getto d’acquisizione non sia stato gestito in modo

efficiente, con lentezze e blocchi nel
processo decisionale e nelle comuni-
cazioni tra il responsabile del proget-
to, l’alta direzione e gli altri attori rilevanti. Un
ultimo elemento di rischio degno di menzione ri-
guarda la guida del processo e dei team d’integra-
zione che potrebbe essere affidata a soggetti non
sufficientemente abituati alle complessità e agli
“alti e bassi” dell’attività di M&A, troppo coin-
volti nell’operatività quotidiana per poter dedica-
re al progetto le necessarie energie, troppo spe-
cialisti per saper maneggiare un progetto chiara-
mente multidisciplinare (e talora multiculturale),
ovvero non abbastanza ascoltati dai decisori ulti-
mi (l’imprenditore o il consiglio d’amministra-
zione). In effetti, una ricetta funziona meglio
quando viene messa in pratica da uno staff di cuo-
chi affiatato ed esperto di quel piatto: uscendo dal-
la metafora culinaria, per ottenere una transazio-
ne di successo è importante disporre (in qualità
di dipendenti o anche di consulenti) di risorse che
abbiano maturato esperienza specifica in altre ac-
quisizioni e che siano adeguatamente stimate dal-
la direzione dell’impresa. Nella tavola che segue
proponiamo uno schema di sintesi che riporta le
priorità e le esigenze che i mercati impongono al-
le imprese che si stanno avventurando in un’acqui-
sizione (i “problemi”), le attività che le maggiori
imprese mondiali stanno mettendo in atto per fron-
teggiare tali istanze (le “azioni”), come pure i risul-
tati che stanno ottenendo in termini di risparmi e
miglioramento dei risultati (gli “impatti”).

A dispetto della tradizionale ostilità che le
Borse mostrano verso le imprese che effettuano
operazioni d’acquisizione, la differenza tra segui-
re un processo razionale di M&A fondato su un
solido piano strategico piuttosto che un mero im-
pulso emotivo è dimostrata dai rialzi nelle quota-
zioni recentemente registrati da società come Per-
nod Richard (che ha annunciato l’acquisto del
concorrente inglese Al lied Domeq) o Unicredit
(dopo l’operazione con HVB2) .

1 Questa vitale attività deve essere affidata al team
incaricato dell’integrazione, sotto la supervisione del re-
sponsabile dell’M&A ma anche dei responsabili delle atti-
vità operative e della finanza

2 Si veda la seconda pagina de Il Sole 24 Ore del 13
settembre 2005

Comunicazioni, commenti o suggerimenti agli
autori della rivista possono essere inviate al seguente
indirizzo e-mail: finanza.impresa1@virgilio.it
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Identificare il target (scouting)
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Valutare e costruire la transazione
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Determinare la strategia d’acquisizione

Uno schema generale del processo d’investimento
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Le possibili attività di project management in un’applicazione

Identificare
i principali

decisori

Determinare
il livello di

coinvolgimento
del vertice
aziendale

Stabilire
sistemi

di controllo

Stabilire i mezzi per
risolvere questioni
critiche / urgenti

Assicurare
il mantenimento

del controllo
esterno

Nominare il
responsabile
del progetto

AREA ATTIVITÀ

– Determinare i decisori a livello di
■ gruppo o società
■ business unit o divisione

– Specificare i limiti di autonomia di ciascun decisore

– Considerare la disponibilità di risorse (chi svolgerà i compiti ordinari del project manager?)
– Il capo progetto deve vantare un livello d’anzianità e autorità sufficiente a garantire che

le decisioni siano assunte tempestivamente e le scadenze raggiunte

– Stabilire il criterio che determinerà il livello di partecipazione al CdA o della casa madre
nella specifica transazione tenendo conto di:
■ rilevanza (dimensione transazione, fatturato o capitale investito del target,

impatto sul posizionamento competitivo...)
■ impatto sul profilo di rischio (da considerare nel calcolo del Wacc)
■ esperienza del management della divisione / business unit nell’eseguire deal

– Definire il profilo di rischio della transazione e di conseguenza i controlli necessari nel
corso del processo:

■ cadenza di rendicontazione al gruppo / corporate
■ contenuto dei rendiconti

– Determinare cosa qualifica una questione come critica / urgente
– Definire esattamente chi ha autorità decisionale su tali questioni
– Predisporre le modalità per contattare i decisori in caso d’emergenza

– Determinare i controlli atti a conservare una prospettiva obiettiva della transazione
■ controllo del processo da parte del management 

direttamente coinvolto nel deal
■ direttive chiare su quando interrompere il deal (i cosiddetti “deal breaker”)
■ impiego dell’eventuale funzione di M&A

■ Urgenza di massimizzare i ri-
sultati del deal

■ I mercati richiedono un’ese-
cuzione migliore e più rapi-
da

■ I mercati chiedono previ-
sioni più accurate e affida-
bili

■ È più arduo ottenere la
provvista finanziaria

■ Non è più dato per sconta-
to che l’M&A crei valore

■ I deal sono più complessi

■ Molti settori sono in via di
consolidamento

■ Esperienza recente con un
deal fallito

■ Occorre rinforzare una o
più competenze chiave di
M&A

Dirigenti e imprenditori
stanno rendendo più
efficace il loro proces-
so di M&A:

■ valutare il processo
attuale

■ progettano il pro-
cesso del futuro

■ implementano i mi-
glioramenti proget-
tati

Sovente con l’assisten-
za di consulenti specia-
lizzati

Risparmiare tempo e denaro creando
un processo prevedibile ed efficiente:

■ le imprese con un processo di M&A standardizzato sono dop-
piamente produttive nel concludere deal rispetto a quelle che
adottano approcci meno definiti

■ condividendo un gergo comune dell’M&A (non solo della
due diligence) s’agevola la guida del processo

■ gli stakeholder hanno confidenza con il processo e con i
requisiti per l’analisi e l’approvazione del deal

■ esami standardizzati aiutano a ottenere un’equa allocazio-
ne del capitale

■ consente di scegliere più rapidamente e con un minor sfor-
zo se proseguire o abbandonare un deal

Aumentare la probabilità  di trarre il maggiore valore di ciascun deal:
■ le imprese che adottano un processo di M&A formalizzato han-

no un rateo di successo del 40-60% migliore rispetto a quelle
con processi informali

■ essere trasparenti sui problemi critici, prendere decisioni
informate e focalizzarsi su analisi dei target condotte im-
piegando strumenti e parametri standard

■ creare stretti legami tra le fasi del processo di M&A
■ Assicurarsi una chiara responsabilizzazione circa il conse-

guimento dei benefici attesi dalla transazione
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Le best practices internazionali nei processi di M&A

Ottimizzare il vostro processo di M&A per ottenere migliori risultati da ogni transazione

IMPATTIPROBLEMI AZIONI

Notiziario per le aziende


