
M&A e crisi: vendo o compro?
di Guidalberto Gagliardi (*)

Interpretare la crisi come un’opportunità unica per trasformare la propria posizione di mercato
dovrebbe essere il «pensiero» dominante in questi anni di difficoltà economica. Ma come è
possibile «cogliere l’attimo» per rafforzare la propria posizione competitiva? È più conveniente
essere preda o predatore?

In Italia il mercato M&A (mergers and acqui-
sition, riferito cioè alle operazioni di com-
pravendita di aziende) ha prosperato fino al-
la metà del 2007, poi il valore totale delle
transazioni è calato drasticamente. Con i pri-
mi segnali di crisi, le banche e i fondi diven-
nero riluttanti nel finanziare le maggiori
operazioni e rivolsero l’attenzione verso deal
più piccoli: le transazioni crebbero quantita-
tivamente ma con un taglio medio inferiore.
In questa fase i settori più apprezzati furono
i beni di consumo finali, l’energia e le altre
utility. Alla fine del 2008 la crisi degenerò e
sino ad aprile 2009 l’attività di finanza
straordinaria sostanzialmente cessò. Gli in-
dicatori parziali per il 2009 sono desolanti,
con un primo semestre che nel complesso ha
visto muoversi meno della metà di quanto si
realizzava negli anni precedenti (1) (si veda
la Tavola 1).
Di recente sono state annunciate operazioni
di M&A tra importanti operatori in diversi
settori (2). E la crisi non farà che stimolare
queste attività, con aziende che saranno ven-
dute e imprese che le acquisiranno. Del resto
la forte immissione di liquidità nel sistema
finanziario ha già fatto ripartire le quotazio-
ni delle cosiddette large cap e le loro nuove
emissioni obbligazionarie e i private equity
continuano ad avere una decina di miliardi
di euro da investire nel nostro Paese.

Cosa fare

In effetti alcune imprese sanno interpretare
la crisi come un’opportunità unica per tra-
sformare la propria posizione di mercato.
L’attenzione è diretta verso operazioni pen-
sate secondo una prospettiva di lungo termi-
ne, che privilegi l’affinità e la complementa-

rietà strategica rispetto al «semplice» miglio-
ramento operativo ed alle sinergie a breve.
Saranno importanti anche le operazioni di
ristrutturazione che porteranno a chiusure,
cessioni o spin-off di rami o divisioni, quasi
sempre realizzate a prezzi inferiori rispetto a
quanto avveniva sino agli inizi del 2008, co-
me pure all’accelerazione delle successioni
imprenditoriali nelle PMI familiari (da tem-
po previste ma mai completate nei volumi
attesi).
Gli impulsi verso un’esplosione dell’attività di
M&A saranno in parte mitigati da fattori inter-
ni alle imprese (tra i quali si citano le incertez-
ze sulle evoluzioni macroeconomiche, le spe-
ranze di poter prosperare dopo la moria dei
concorrenti, il focus sul contenimento dei costi
e sulla sopravvivenza piuttosto che sulla cresci-
ta...) o dipendenti dal contesto (incertezza sulle
valutazioni, passività dei private equity, difficol-
tà d’accesso al credito, indeterminatezza delle
grandezze finanziarie di riferimento, scarsa ap-
petibilità delle PMI...). Questo sarà vero soprat-
tutto per le imprese più deboli finanziariamen-
te, per quelle meno lungimiranti e per alcuni
private equity (e le loro partecipate): le società
sane, con un rapporto d’indebitamento ancora
sostenibile e un modello di business solido non

Note:
(*) Equity Factory SA Lugano
(1) Secondo i dati di Mergermaket, i primi tre trimestri 2009
hanno registrato il 51% del numero di operazioni e il 34%
del controvalore rispetto a quanto verificatosi nel corri-
spondente periodo del 2008.
(2) Si pensi a FIAT su Chrysler, a Roche su Genentech, a
Verizon su Altell, a Pfizer su Wieth, a Disney su Marvel Co-
mics, a BNP su Fortis, a Suncor Energy su Petro-Canada, a
ENEL su Endesa, a Merck su Schering-Plough, a DirecTV su
Liberty Entertainment, a Vatterfall su Nuon, ad Abbott su
Solvay, a SNAM RG su Italgas e Stogit.

Operazioni straordinarie

Fin
a
n
za

A
zie

n
d
a
le

7/200950

a.trentalance
Nota
1/2011 al posto di 7/2009



avranno difficoltà ad approfittare di questo
momento storico. È, infatti, probabile che si
assisterà a un fiorire di leader che sorgeranno
dalle aggregazioni delle aziende migliori o dal-
le ceneri di quelle bruciate a causa dell’eccessi-
vo stress finanziario. Del resto casi simili si so-
no già verificati nella grande depressione con
la nascita di Audi, nata dall’unione di quattro
marche in crisi, o di Unilever, aggregazione di
Margarine Unie con Lever Brothers.
In questo ecosistema «selvaggio» ogni impre-
sa deve innanzitutto chiedersi se vuole e può
essere preda o predatore.
In proposito, Boston Consulting Group ha
persino proposto un modello analitico che
aiuta a definire il ruolo di un’impresa, ragio-
nando, da un lato, in termini di valutazione
relativa rispetto alle capacità di creazione di
valore (si veda la Tavola 2) e dall’altro lato, di
redditività comparata con la solidità finan-
ziaria (Tavola 3).
L’analisi deve essere svolta combinando le
quattro variabili considerate: più un’impresa
ha saputo recentemente creare valore, ha
mantenuto sotto controllo il rischio finanzia-
rio e beneficia di un positivo apprezzamento
da parte del mercato, più sarà una candidata
idonea a crescere mediante acquisizioni. Le

imprese sottovalutate, viceversa, saranno
buone prede ma solo se avranno conservato
una redditività sana.
D’altronde i risultati economico-finanziari e
le valutazioni permangono instabili e poco
affidabili: è quindi probabile che gran parte
delle operazioni che si concluderanno ve-
dranno una prevalenza di scambi azionari;
pagamenti per contanti (3) o altri deal, per
quanto teoricamente validi, saranno riman-
dati a momenti meno incerti.
A parere di chi scrive tutti gli attori, a pre-
scindere dal ruolo di preda o di predatore
che assumeranno, dovrebbero avviare un
processo idoneo a massimizzare i ritorni del-
la loro opera di M&A, ottimizzando rispetti-
vamente il percorso di cessione e quello d’ac-
quisizione e integrazione, e rammentando
che un’operazione ben eseguita non può di
solito prescindere da una preparazione che
può durare da due a dodici mesi (in altri ter-
mini, si deve lavorare a novembre su un deal
che probabilmente non si chiuderà prima
dell’estate successiva).

Tavola 1 - Andamento trimestrale dell’M&A in Italia

(fonte: www.mergermatket.com)

Nota:
(3) Si veda M.Ghiringhelli e G.Gagliardi, Operazioni di
M&A: come avvicinare domanda e offerta, CFC, 11/2006
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Tavola 2 - Vincenti e perdenti: valutazione rispetto alla recente creazione di valore

(Fonte: BCG)

Tavola 3 - Fondamentali in salute rispetto alla solvibilità: Rogi contro leverage

(Fonte: BCG)
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Qualche spunto per essere
una buona preda

Nell’attuale «catena alimentare» economica
alcune imprese o rami d’azienda rivestono
il ruolo di prede. Ma essere vittime in questo
difficile momento storico non è di solito una
situazione disonorevole e, anzi, chi è consa-
pevole che questa possa essere un’opportuni-
tà può trarne il maggior profitto possibile.
Come? Dipende da caso a caso, ma qualche
suggerimento tratto dalle migliori esperienze
internazionali potrebbe giovare. Ecco che:
- È importante consentire un processo deci-
sionale più rapido e meditato attraverso una
regolare valutazione del proprio portafoglio
d’attività in base a dettagliati parametri eco-
nomici e patrimoniali.
– Grazie a un presidio ottimale dei dati azien-
dali e di quelli di mercato si dovrebbe essere
preparati a scegliere se privilegiare il prezzo
o la rapidità, dedicando più o meno tempo
alla preparazione della vendita. Sarà comun-
que utile sviluppare un programma dettaglia-

to per guidare la separazione operativa delle
attività da cedere o l’uscita dall’impresa.
– Potrebbero esserci dei potenziali acquirenti
stranieri, forse provenienti dai Paesi emer-
genti. Occorre quindi essere preparati a ne-
goziare con una gamma di soggetti più diver-
sificata che in passato, sapendo adattare la
preparazione e l’approccio alla situazione
che di volta in volta emergerà. Il processo di
cessione potrebbe non essere più strutturato
e, soprattutto quando si avrà a che fare con
investitori «esotici», potrebbe rivelarsi neces-
sario un maggior investimento di tempo e ri-
sorse nello studio delle esigenze della contro-
parte, nella creazione di un clima relazionale
positivo e attento alle differenze culturali,
nonché nella traduzione - linguistica e cultu-
rale - dell’eventuale sell-side due diligence e
delle garanzie contrattuali ipotizzate.
– È fondamentale prevenire le perdite di va-
lore nella fase di closing e in quelle successi-
ve: tale risultato è ottenibile, tra l’altro, attra-
verso un’adeguata preparazione della cessio-
ne (si veda anche la Tavola 4) Questa passa

Tavola 4 - Un attento processo di cessione
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attraverso lo studio del possibile acquirente e
degli elementi che più gli stanno a cuore:
qualità ed esperienza della squadra di mana-
ger, previsioni chiare e realistiche, sinergie
possibili, struttura fiscale efficiente, disponi-
bilità di un piano documentato di separazio-
ne e di una sell-side due diligence. Pare parti-
colarmente promettente saper fornire delle
ipotesi di miglioramento dei flussi di cassa
e della capacità di generazione di profitti
(anche alla luce delle ottimizzazioni fiscali
conseguibili): l’importante è che i suggeri-
menti messi a disposizione siano ragionevoli
e adeguatamente documentati, a prescindere
dal fatto che il potenziale acquirente voglia
poi seguirli o preferisca adottare una propria
strategia d’integrazione e razionalizzazione.
– Il venditore non dovrà trascurare le attività
quotidiane durante il processo di cessione e
dovrà saper dosare adeguatamente tempi e
contenuti delle comunicazioni ai soggetti rile-
vanti (soci, amministratori, professionisti chia-
ve, clienti e fornitori, personale...): l’impoveri-
mento dell’attività ordinaria e dei fondamentali
industriali deve essere percepito come una
concreta minaccia da evitare in ogni modo.

- Conviene mettere a frutto le esperienze pre-
cedenti in analoghi processi di cessione pur
preparandosi a essere creativi, adattando la
proposta a ciascun possibile acquirente (per
esempio proponendogli la «semplice» sotto-
scrizione di un prestito obbligazionario con-
vertibile o accettando earn-out o carried inte-
rest), pensando al ruolo che si potrebbe avere
nel finanziare l’acquirente (con vendor loan,
share deal, asset stripping...), perseguendo più
opzioni di disinvestimento in parallelo (che
includano, tra l’altro, scambi azionari o piani
di continuità d’emergenza), essendo consa-
pevoli che una due diligence tradizionale po-
trebbe apparire insufficiente e che il vendito-
re dovrà quindi mettere l’acquirente poten-
ziale nelle condizioni migliori per decidere
sul progetto, allocando le risorse migliori alle
aree critiche del processo di cessione.
In sintesi, il potenziale venditore dovrà pre-
occuparsi di alcuni elementi critici al fine di
massimizzare il ritorno della cessione, evi-
tando le perdite di valore che possono deri-
vare da una gestione «amatoriale» del deal (si
veda la Tavola 5).

Tavola 5 - Quando si rischia di distruggere parte del valore della propria impresa
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Come profittare del momento
per rafforzare la propria posizione
competitiva

«Per voi è il momento di approcciare le impre-
se che avreste sempre desiderato possedere ma
che pensavate non sarebbero mai state dispo-
nibili: come fare?»
Non esiste un codice di regole infallibili ma
se si dovesse trarre la ricetta per un’acquisi-
zione di successo dall’esperienza vissuta e da
quanto emerge da casi di rilevanza interna-
zionale, si potrebbero indicare alcuni ingre-
dienti sintetizzati nella Tavola 6.
Innanzitutto si devono stabilire chiaramente
le finalità dell’operazione, assicurandosi co-
stantemente che la coerenza strategica sia
conservata. Tra i maggiori pericoli dell’M&A
si rilevano, infatti, un concepimento del pro-
getto guidato soprattutto dalla realizzazione
di aspirazioni personali o da fattori emotivi
(se non la compro io, lo farà il concorrente)
che distraggono dal piano strategico com-
plessivo, come pure un improvviso cambia-
mento delle priorità strategiche dell’impresa
che non sia prontamente recepito nel proget-
to di M&A. Il profilo del target deve quindi
essere coerente con la strategia complessiva,
ma anche con la struttura aziendale (intesa
nel senso più ampio sino a comprendere, per

esempio, il potenziale d’ulteriore indebita-
mento finanziario e le risorse che sarà possi-
bile distrarre per vari mesi dall’attività ordi-
naria dedicandole alla transazione) e con la
cultura dell’impresa.
Un elemento altrettanto critico per il succes-
so di un’acquisizione è l’adozione di un pro-
cesso controllato e ben eseguito. L’operazio-
ne deve svolgersi secondo una metodologia
chiara, coerente e condivisa dall’alta direzio-
ne aziendale e dal team di progetto. Si noti
inoltre che in un mondo ove a dirigenti e
funzionari viene chiesto, a distanza di mesi
dall’evento, di difendere le decisioni assunte
nello svolgimento del loro mandato, un pro-
cesso di M&A formalizzato contribuisce a ri-
durre il rischio di prendere decisioni sulla
base d’informazioni non complete o verifica-
te, accresce la trasparenza e lascia una trac-
cia tangibile del fatto che tutte le parti stiano
adempiendo adeguatamente alle proprie re-
sponsabilità. Ma ciò non è sufficiente in
quanto i processi di M&A devono anche es-
sere continuamente monitorati dagli azioni-
sti dell’impresa acquirente e dai soggetti da
costoro incaricati direttamente o indiretta-
mente (advisor, internal auditor, collegio sin-
dacale, revisori...).
La tensione verso il monitoraggio dell’anda-

Tavola 6 - Fattori critici nelle acquisizioni
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mento di un’operazione non deve essere al-
lentata dopo che essa sia stata approvata dal
Consiglio d’Amministrazione o contrattualiz-
zata. Anzi, affinché ci sia la possibilità di ri-
petere nel tempo un successo, sarà importan-
te prestare la dovuta attenzione verso l’ap-
prendimento delle logiche e delle metodolo-
gie di M&A e verso l’introduzione di un siste-
ma affidabile per la misurazione dei risultati
(che, tra l’altro, colleghi quanto si palesa post
closing, con le previsioni pre transazione e
con quanto sarà effettivamente conseguito)
e per il monitoraggio dell’implementazione
del piano d’integrazione (che di solito copre
un arco di tre mesi), riportando le evidenze
ai responsabili delle diverse funzioni azien-
dali affinché possano eventualmente ri-
orientare gli sforzi e ri-allocare le risorse.
Giova poi rammentare che i diritti agli in-
dennizzi contrattuali sorti a seguito di un’ac-
quisizione possono palesarsi mesi (se non
anni) dopo la conclusione della transazione:
è quindi opportuno che sia nominato un re-
sponsabile per il controllo e la documenta-
zione di ciascun impegno e diritto contrat-

tuale e che sia implementato un processo di
raccolta e archiviazione dei documenti rile-
vanti immediatamente dopo il closing. Valide
pretese d’indennizzo supportate da una pes-
sima documentazione, saranno pessime pre-
tese d’indennizzo.
In sintesi, la Tavola 7 riporta alcuni dei temi
critici che devono essere affrontati quando si
disegna il piano di lavoro per un deal di
M&A. Il gruppo che si occupa di valutare e
realizzare l’acquisizione deve essere compo-
sto razionalmente, ben coordinato e adegua-
tamente motivato. Per migliorare le speranze
di successo della transazione, si deve inco-
raggiare il lavoro di squadra, coltivare una
mentalità aperta che travalichi gli angusti li-
miti dell’unità cui ciascun membro del team
appartiene e accertarsi che tutti comprenda-
no il processo d’acquisizione che si sta im-
plementando. Il team deve potersi concentra-
re sul progetto per il tempo necessario, ab-
bandonando le attività ordinarie «concorren-
ti», valorizzando anche in termini di carriera
il contributo del singolo al conseguimento
degli obiettivi strategici aziendali, focaliz-

Tavola 7
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zando le persone sui rispettivi specifici com-
piti. Ciascuna transazione necessita di un
campione, un capo-progetto, che deve essere
coinvolto per l’intero processo (dall’identifi-
cazione sino all’integrazione del target) e che
dovrebbe essere supportato, in tutto il pro-
cesso o in una o più delle sue fasi, da esperti
nelle diverse aree specialistiche rilevanti
(strategia, finanza, produzione, change ma-
nagement...). Il leader potrà essere un ammi-
nistratore, il responsabile aziendale dello
«sviluppo strategico» o un dirigente incarica-
to ad hoc: in ogni caso dovrà poter riportare
direttamente all’Amministratore Delegato ed
essere in grado d’interagire su un piano di
parità con i responsabili delle unità operative
e di quelle incaricate della pianificazione e
dei servizi generali. La guida del processo
di acquisizione e dei team d’integrazione
non dovrebbe essere affidata a soggetti che
siano poco abituati alle complessità e agli
«alti e bassi» emotivi ed esecutivi dell’attività
di M&A, che risultino troppo coinvolti nell’o-
peratività quotidiana per poter dedicare al
progetto le necessarie energie, che siano
troppo specializzati per saper padroneggiare
un progetto chiaramente multidisciplinare (e
talora multiculturale) oppure che non paiano
abbastanza ascoltati dai decisori ultimi (l’im-
prenditore o il consiglio d’amministrazione).
Qualora un’impresa non disponga di risorse
interne che abbiano maturato esperienza
specifica in altre acquisizioni e che siano
adeguatamente stimate dalla direzione del-
l’impresa, dovrà valutare se affidare questo
compito a un consulente qualificato.
Si è appena fatto cenno al possibile coinvol-
gimento di consulenti specializzati in M&A.
Questa esigenza può sorgere per la scarsa
esperienza nell’attività di M&A cumulata da
molte imprese e per le impegnative respon-
sabilità quotidiane che impediscono all’im-
prenditore, all’amministratore delegato, al
direttore generale o al direttore amministra-
tivo di occuparsi a tempo pieno del processo
d’acquisizione. Del resto gli stessi responsa-
bili M&A delle grandi imprese di rado vanta-
no tutte le competenze necessarie a comple-
tare efficacemente un progetto d’acquisizio-
ne e possono mobilitare le risorse aziendali
che sarebbero necessarie per coprire tempe-
stivamente le numerose attività da svolgere
nel corso del processo. Per le ragioni menzio-

nate, la gran parte dei potenziali acquirenti
esternalizzano alcune fasi del processo (tra
l’altro restare un po’ defilati nei passaggi
più strettamente investigativi può essere
una scelta strategica e negoziale vincente).
Come si può immaginare, gli specialisti po-
tenzialmente coinvolti sono numerosi e va-
riano dalle banche d’affari agli avvocati, dai
fiscalisti ai revisori contabili, dai consulenti
strategici alle banche finanziatrici, non
escludendo infine alcune figure peculiari co-
me i periti attuariali, i consulenti in ambito
di ambiente, di proprietà immobiliare o di
altre aree specifiche.
Il miglior piano di lavoro è quello più detta-
gliato. Un piano esaustivo, che delinei un
percorso chiaro e comprenda una puntuale
definizione delle attività da svolgere, dei re-
lativi responsabili, dei tempi e delle scaden-
ze, agevola la gestione del processo. Un pia-
no efficace sarà progressivamente aggiorna-
to per incorporare le informazioni sul target
che via via emergeranno e dovrebbe anche
essere integrabile con le priorità d’azione
che consentano la creazione del valore nei
primi critici mesi successivi al closing. Si no-
ti che nell’esperienza è stata verificata l’im-
portanza della capillare condivisione del pia-
no d’acquisizione e integrazione, con tutto il
team e con le funzioni organizzative che è
opportuno siano coinvolte nell’analisi e nella
realizzazione della transazione (pianificazio-
ne e sviluppo, legale, tesoreria, finanza, pro-
duzione, IT e risorse umane...).
I processi di M&A non sono lineari e hanno
un ciclo di vita continuo: uno stadio può flui-
re indifferentemente in ciascun altro in mo-
do iterativo. L’importante, nel singolo caso, è
che si segua, sotto la guida di un «campio-
ne», un percorso quanto più possibile chiaro
e coordinato, interpretando il piano con fles-
sibilità e vedendo ciascuna fase come parte
di un insieme complesso. Occorre inoltre che
s’adotti un ciclo continuo di focalizzazione
delle attività sugli obiettivi definiti, con mi-
surazione e verifica dei fattori critici lungo
tutto il progetto, dallo studio dell’operazione,
sino al termine del processo d’integrazione.
La ricerca di facili scorciatoie deve essere
evitata, per esempio tagliando i tempi e la
profondità dell’attività di due diligence nella
convinzione che «conosciamo da anni l’im-
prenditore ed è una persona onesta che non
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cercherà mai di rifilarci un bidone» (attenzio-
ne: le rappresentazioni infedeli del target so-
no talvolta ascrivibili all’ignoranza del vero
stato del target da parte del venditore, piutto-
sto che ad un suo intento truffaldino).
È importante essere rapidi e tenere un ritmo
sostenuto per tutto il processo. Nelle acqui-
sizioni la velocità d’esecuzione può fare la
differenza: varie ricerche condotte da Price-
waterhouseCoopers, per esempio, hanno mo-
strato che il principale rimorso dei soggetti
coinvolti in attività di M&A (siano esse ac-
quisizioni, cessioni o quotazioni) si riferisce
al non aver agito abbastanza in fretta. E l’e-
sperienza diretta ha mostrato fin troppi casi
in cui al closing seguono scenografici festeg-
giamenti e roboanti comunicati alla stampa e
al personale, ma non la necessaria tensione a
«impossessarsi» rapidamente del target e ren-
dere effettive le sinergie pianificate in sede di
negoziazione del prezzo d’acquisto. Gli ac-
quirenti possono conservare un ritmo soste-
nuto coinvolgendo attivamente nel progetto
gli adeguati dirigenti e rispettando una sca-
letta dei tempi predisposta sin dagli albori
del processo (che dettagli per ciascuna sca-
denza critica i criteri per l’approvazione e i
relativi organi decisionali). L’organizzazione
aziendale deve valorizzare e seguire con at-
tenzione il previsto processo di M&A e non
considerarlo un ostacolo alla conclusione
delle attività ordinarie ed al conseguimento
dei budget. Il consulente, a sua volta, potrà
contribuire a mantenere costantemente a
pieno regime il progetto, soprattutto quando
(e sovente è cosı̀) la sua remunerazione ma-
turi soprattutto dopo il perfezionamento del
deal.
Troppo spesso nell’M&A ci si concentra sul
prezzo, trascurando altri fattori critici di
questo complesso fenomeno (e lo stesso si
può dire per i commenti degli analisti sulle
operazioni perfezionate da società quotate).
In ogni caso il prezzo dovrà emergere da una
definizione rigorosa e obiettiva del valore del
target, visto non come entità autonoma ma
come parte di un progetto imprenditoriale
combinato. Se, per esempio, l’impresa che
s’intende acquisire è relativamente grande
rispetto alle nostre dimensioni e ha pochi
grandi clienti, occorrerà verificare che que-
sta maggiore concentrazione commerciale
non si rifletta in un aumento del rischio per-

cepito dai finanziatori, che potrebbe a sua
volta far lievitare il costo della raccolta an-
che per la società acquirente. È importante
considerare che talora delle stime troppo ot-
timistiche sulla complessità dell’integrazio-
ne o sull’automaticità nel conseguimento
delle supposte sinergie hanno contribuito al
mancato raggiungimento delle aspettative
della vigilia. A parere di chi scrive il prezzo
e le modalità di pagamento dipenderanno da
quanto è integrabile il modello di business
della società da acquisire e dalla conferma
dei dati finanziari storici (in particolare
EBITDA, profittabilità e PFN), tutti elementi
che, nel complesso, serviranno per determi-
nare la sostenibilità del business plan dell’ac-
quisizione. Secondo questa prospettiva le
analisi discriminanti per il successo della
transazione hanno perciò a che fare con temi
multiformi e richiedono un approccio multi-
disciplinare. Si avranno, difatti, una serie di
studi finanziari e strategici volti a compren-
dere la congruità del prezzo, un’analisi giu-
ridico-fiscale che dovrà escludere la presen-
za di contenziosi rilevanti, degli studi orga-
nizzativi e sui processi che dovranno chiari-
re gli aspetti operativi, culturali e di gover-
nance del target, nonché le opportunità e le
modalità d’integrazione e di coordinamento
dell’operazione. Qualora poi si stiano valu-
tando più operazioni, siano esse alternative
o complementari, si dovranno usare dei pa-
rametri coerenti, al fine d’evitare pericolosi
errori di stima che portino a pagare un prez-
zo troppo alto per un target poco importante,
magari facendo perdere l’asta per un’azienda
ben più attraente. Anche a questo proposito
vale la logica del ciclo continuo, con le atti-
vità di valutazione, quelle di due diligence, i
negoziati contrattuali e la pianificazione fi-
nanziaria che devono armoniosamente com-
binarsi tra loro, creando un continuo travaso
di conoscenze tra i diversi momenti e sogget-
ti coinvolti nel processo. Emerge di nuovo
l’esigenza di un attento coordinamento di
ciascun progetto di M&A da parte di un sog-
getto qualificato e adeguatamente delegato
(nonché controllato) dai vertici aziendali.
Una domanda sorge spontanea: data la com-
plessità delle acquisizioni, vale la pena d’in-
traprenderne una, soprattutto in questi mo-
menti di crisi?
In generale la risposta è positiva, soprattutto
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se l’operazione consente di ottenere una
consolidata rete di clienti, dei dipendenti
con esperienza, una posizione di mercato ri-
conosciuta e dei sistemi operativi funzio-
nanti, potendo magari costruire la miglior
combinazione di finanziamenti. In presenza
di questi elementi, acquisire un’impresa in
attività può consentire ritorni maggiori, in
tempi più rapidi e scontando un minore ri-
schio d’insuccesso rispetto alle opzioni di re-
stare immobili in attesa degli eventi, di per-
seguire un processo di sola crescita organica
o d’appropriarsi delle rovine di società falli-
te.

Cosa aspettarsi?

Mergermarket, a fine settembre 2009, stima-
va che in Italia 161 deal, tra medi e grandi,
fossero prossimi alla conclusione, con una
netta prevalenza dei settori industriali B2B
e chimico, seguiti dai beni di largo consumo,
dalla finanza e dal turismo. Tra le modalità
di finanziamento delle acquisizioni ci si at-
tende prevalgano gli scambi azionari, le
emissioni di bond (anche un-rated), i colloca-
menti azionari (anche nei nuovi mercati di
Borsa Italiana) e le partnership con i fondi
di private equity. Proprio questi ultimi po-
trebbero essere tra gli attori della ripresa del-
l’M&A - come acquirenti ma pure come ven-
ditori - avendo una decina di miliardi di euro
da investire nel nostro Paese e quasi 1.200
società partecipate. Se i fondi sapranno esse-

re protagonisti piuttosto che comparse di-
penderà da come si riposizioneranno strate-
gicamente. Gli operatori e gli studiosi si chie-
dono come saranno i private equity nel mon-
do economico che uscirà dalla crisi, se man-
terranno l’attuale configurazione (4) o se ci
sarà una «evoluzione della specie» che li farà
tornare alle logiche che avevano una quindi-
cina di anni fa (5). Lo sbocco di questo ri-
pensamento del settore è ancora incerto ma
è probabile che già oggi un imprenditore
possa trovare nei private equity un alleato
pronto ad affiancarlo nei suoi progetti d’ac-
quisizione, fornendo capitali e consulenza.

Note:
(4) Agli albori del XXI secolo i fondi sono diventati dei vei-
coli con scadenza a 10 anni e cicli d’investimento di 4 o 5
anni, con un general partner (advisory company) che
s’avvale di un organico risicato e gestisce il denaro ap-
portato dai limited partner ricevendo delle commissioni
sull’ammontare gestito, sull’investito e sul sovra-guadagno
(il cosiddetto carried interest). Per diversi di questi opera-
tori il buy-out è diventata l’unica modalità operativa e la
leva finanziaria la via prevalente per cercare di consegui-
re i capital gain, mentre il gigantismo impera (ogni nuovo
fondo promosso da un’advisory company è più corposo
del precedente e le imprese-obiettivo sono sempre più
grandi).
(5) Quando, con team interni non sempre piccoli, gestiva-
no meno denaro e meno investimenti, realizzando soprat-
tutto operazioni di development capital nelle quali affian-
cavano l’imprenditore con soldi e consigli, accelerando
la crescita e rinforzando il capitale delle migliori PMI.
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