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Recenti ricerche1 indicano che le imprese
italiane che internazionalizzano presen-
tano una maggiore solidità sul piano fi-

nanziario. Rispetto alla media delle PMI nazio-
nali, le aziende internazionalizzate sono note-
volmente più patrimonializzate, hanno mag-
giori investimenti in attivo fisso, le loro passi-
vità finanziarie sono prevalentemente di medio
lungo periodo e coprono tutti gli investimenti
in circolante e parte di quelli in attivo fisso. Ciò
dimostrerebbe che esiste una relazione diretta
tra efficacia della visione imprenditoriale,
apertura verso altri mercati e culture e prospe-
rità dell’impresa.

Le statistiche sull’attività di M&A mostrano
inoltre che molte aziende italiane hanno deci-
so di internazionalizzarsi mediante l’acquisi-
zione di concorrenti o di distributori stranieri.
La tavola 1, in effetti, indica che nel 2007 ben
116 operazioni di M&A, una ogni cinque coin-
volgenti imprese italiane, sono state acquisi-
zioni di società estere.

Di solito, il proprietario di una società pre-
tende che il potenziale acquirente gli ricono-

sca un avviamento: per quale motivo un im-
prenditore sarebbe quindi interessato a formu-
lare un’offerta accettabile?

Perché le operazioni d’acquisizione consen-
tono, assumendosi una certa dose di rischio ed
investendo molti soldi, energie e reputazione,
di realizzare un salto dimensionale e di posi-
zionamento strategico in tempi brevi, con una
netta differenza rispetto al più tradizionale ap-
proccio interno, che prevede investimenti più
scaglionati e meno evidenti, a fronte della rea-
lizzazione in tempi dilatati di obiettivi solita-
mente meno ambiziosi. E ciò è enfatizzato se
l’acquisizione permette di entrare da protago-
nisti in un Paese estero nel quale la costruzio-
ne autonoma di una presenza diretta rilevante
potrebbe risultare impossibile. In questi tempi
di dollaro debole, inoltre, una PMI italiana può
anche approfittare della congiuntura valutaria
per realizzare a prezzi interessanti un’opera-
zione in Paesi dove è possibile approvvigio-
narsi di materie prime o semilavorati (es. India
o Sudamerica) o dove ci sia un ampio mercato
interno (Stati Uniti in primis).

I passaggi per realizzare un’acquisizione all’estero
L’M&A ha un ruolo strategico per i processi

di internazionalizzazione se è condotto salva-
guardando la relazione rischio/rendimento
complessiva. In altri termini, le acquisizioni di
successo possono essere assimilate alla cucina:
solo trovando la ricetta ideale si ottiene un
piatto gustoso. È così che il prezzo che si potrà
pagare dipenderà da quanto è integrabile il
modello di business della società estera e dal-
la conferma dei dati finanziari storici (in parti-
colare EBITDA, profittabilità e PFN), tutti ele-
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menti che, nel complesso, serviranno per de-
terminare la sostenibilità del business plan del-
l’acquisizione. Le analisi discriminanti per il
successo della transazione riguardano quindi
aree complesse e richiedono un approccio
multidisciplinare. Avremo, difatti:

- una serie di analisi finanziarie e strategiche
volte a comprendere la congruità del prezzo
ed a confermare l’assenza di eccessive diffe-
renze nella gestione dell’impresa target;

- un’analisi giuridico-fiscale mirante ad
escludere la presenza di contenziosi rilevanti;

- complesse analisi organizzative e di pro-
cesso che dovranno chiarire gli aspetti orga-
nizzativi e di governance del target, nonché le
opportunità e le modalità d’integrazione e di
coordinamento dell’operazione.

Un’operazione di successo si svilupperà
lungo le fasi descritte nella tavola 22.

Per giungere alla stima del rischio Paese e
del rischio operativo sarà necessario condurre
una Business Due Diligence, mentre la Finan-
cial Due Diligence unita con lo studio delle
transazioni comparabili locali dovrebbe con-
sentire di valutare il ritorno atteso dell’opera-
zione: come notato altrove3, l’interazione tra
questi tipi di due diligence (e quelle che ri-
guardano le altre discipline rilevanti, ad esem-
pio i temi giuslavoristici) sarà fondamentale,
nel caso di proseguo delle trattative, per forni-
re elementi per negoziare, strutturare l’opera-
zione, redigere i contratti e gestire il subentro
nel controllo del target. L’evidenza empirica
mostra che l’integrazione post deal è un mo-
mento critico per il successo dell’intero proget-
to e per ottenere l’effettivo dispiegarsi delle si-
nergie attese. Ne consegue che il potenziale

acquirente dovrebbe disporre di un solido mo-
dello di previsione economica-finanziaria che
agevoli la stima delle probabili sinergie, che
serva da traccia per lo sviluppo del piano ope-
rativo d’integrazione e che permetta, accanto
alla valutazione del target mediante il metodo
dei multipli di mercato, di realizzare una stima
del prezzo massimo sostenibile mediante la
tecnica dell’attualizzazione dei flussi di cassa
attesi (o DCF, discounted cash flows).

Il ruolo dei consulenti
La complessità delle attività necessarie a

realizzare un’acquisizione di successo all’este-
ro richiede l’impiego di professionisti esperti
che si possano dedicare a tempo pieno all’o-
perazione per un lungo periodo (da un raro mi-
nimo di tre mesi sino alla più frequente durata
annuale). I consulenti, avendo esperienza spe-

cifica nell’M&A, possono inoltre
contribuire a razionalizzare ed acce-
lerare il processo di ricerca e valuta-
zione del target, nonché a mantene-
re elevata la tensione costruttiva sino
alla positiva conclusione dei nego-
ziati. Per queste ragioni nel 64% dei
casi le società acquirenti ricorrono
all’aiuto di consulenti4, come inte-
grazione fondamentale delle risorse
interne. Il contributo di specialisti in
analisi, valutazioni e negoziazioni è
ancor più importante quando l’ac-
quisizione ha carattere transnaziona-

le e ci sono perciò particolari necessità di com-
prendere culture e modelli di governance po-
tenzialmente alieni rispetto alla nostra espe-
rienza quotidiana. Ultimo ma non meno im-
portante, la remunerazione del consulente di
M&A (magari collegato ad un network interna-
zionale che abbia una presenza nel Paese d’in-
teresse) è principalmente legata al buon esito
dell’operazione, con ciò portando ad un so-
stanziale allineamento del suo interesse con
quello del cliente. �
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Note:
1 Leonardo L. Etro, INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
ITALIANE: IL RUOLO CRUCIALE DELLA FINANZA, intervento
presso lo M&A Forum di Borsa Italiana, Milano 18 Gennaio 2008.
2 Leonardo L. Etro, op.cit.
3 AA.VV., MANUALE DELLA DUE DILIGENCE, Il Sole 24 Ore, Mi-
lano 2004.
4 Survey di IR TOP presentata allo M&A Forum di Borsa Italiana,
Milano 18 Gennaio 2008.
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