
L’attività di M&A in Europa:
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di Guidalberto Gagliardi (*)

Nell’attuale difficile contesto le imprese italiane non possono restare estranee al circuito delle
acquisizioni. Un esame delle statistiche europee dimostra che nei momenti di crisi le opportunità
sbocciano. L’evidenza empirica peraltro indica che un’operazione di M&A di successo debba
essere progettata anticipando il processo d’integrazione che si vuole realizzare e allocando
all’iniziativa adeguate risorse.

Introduzione

Con i mercati italiani che si contraggono e
diventano più competitivi parecchi impren-
ditori guardano speranzosi oltre frontiera,
se non fuori dal continente. Trovandosi in
un’economia che si raggrinza, in effetti, una
valida opzione potrebbe essere quella di
uscirne e il modo più rapido per farlo consi-
ste nell’acquistare un soggetto che già operi
nel Paese obiettivo, producendo, progettan-
do o distribuendo prodotti e servizi. Le alter-
native per un’espansione all’estero, infatti,
sono spesso meno attraenti. Ricorrere a un
distributore locale non consente di solito un
vero «governo» del mercato e lascia sul ter-
reno un’importante fetta del margine. Aprire
un’attività direttamente, mediante la costitu-
zione di una filiale commerciale o produtti-
va, implica un investimento importante, un
gap iniziale di conoscenza della nuova realtà
nazionale (che talora comporta un oneroso
processo a «prove ed errori»), la necessità
di accreditarsi presso gli stakeholder locali
(banche ed enti pubblici, in primis), nonché
l’esigenza di disporre di un management team
abbastanza articolato che possa restare vari
anni nel Paese-bersaglio.
Acquisire un operatore locale è costoso (si
dovrà pagarne l’avviamento e ci saranno i
costi di due diligence), rischioso e comporta
un’impegnativa attività d’integrazione che ri-
chiede comunque un’affidabile figura mana-
geriale di riferimento. Però è rapido. Molto
più che partire in autonomia. Studiare l’im-
presa target durante la due diligence, inoltre,

permette di cogliere velocemente e chiara-
mente molte delle caratteristiche chiave del
Paese verso cui si punta e di predisporre il set
di azioni urgenti che permetterà di valorizza-
re al massimo i punti di forza e di supplire
alle debolezze della futura partecipata. Os-
servare, studiare e confrontare una realtà
già esistente è certamente più agevole che
inventare (1).
Il crescente interesse delle imprese italiane
verso possibili acquisizioni di imprese stra-
niere è giustificato e induce a ragionare su
quanto avviene a livello continentale nel par-
ticolare mercato dello M&A (2). Il fenomeno
«acquisizioni», in effetti, è talmente impor-
tante che alcuni soggetti cercano di studiarlo
e di crearne delle statistiche periodiche. Di
seguito vengono proposte le considerazioni
emergenti da alcune di queste ricerche, cer-

Note:
(*) Equity Factory SA Lugano
(1) Acquistare o vendere un’azienda, come pure creare
un’alleanza con un altro operatore è da tempo ritenuto
un modo efficiente per modificare rapidamente il proprio
posizionamento strategico.
(2) L’acronimo anglosassone M&A (Mergers and Acquisi-
tions) indica un ampio ventaglio di attività straordinarie di
sviluppo per linee esterne, di cessione d’iniziative impren-
ditoriali che altri valorizzano maggiormente di quanto rie-
sca a fare autonomamente l’attuale imprenditore, non-
ché molte aggregazioni realizzate tramite una fusione
con un partner sinergico. Nell’analisi proposta in questa
sede ci si concentrerà sul tema delle acquisizioni, in quan-
to le cessioni e le fusioni sono ad esso in larga parte ricon-
ducibili dal punto di vista teorico. Del resto, dove c’è
un’acquisizione c’è una vendita aziendale e gran parte
delle fusioni derivano da un’acquisizione.
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cando di sintetizzare le dinamiche osservate
nel 2012 e le prospettive a breve termine, con
un’attenzione particolare al ruolo giocato
dalle imprese italiane.

Riscontri e prospettive

Nel 2012 l’attività di M&A è stata condizio-
nata dalle prospettive di un collasso dell’Eu-
rozona. Nell’ultimo trimestre peraltro si è as-
sistito a un maggior dinamismo e, pur con
una marcata disomogeneità tra i settori e i
Paesi, a molti analisti è sembrato che il peg-
gio fosse passato, per quanto le conseguenze
della crisi fossero e siano ancora evidenti.
Le difficoltà economiche europee promana-
no in larga misura dal sistema finanziario
continentale: non sorprende perciò che l’atti-
vità nei servizi finanziari resti sotto tono e
che le operazioni realizzate in questo ma-
cro-settore siano state il risultato di «cavalie-
ri bianchi» entrati in gioco per soccorrere
finanziarie o banche costrette a vendere dei
rami per ripristinare i ratio patrimoniali. Le
borse valori sono state l’unico comparto vi-
vace del settore, come dimostra l’acquisizio-
ne pre-natalizia del NYSE Euronext da parte
di Intercontinental Exchange; per la rapida
evoluzione tecnologica che impone un rapi-
do accrescimento della quota di mercato eu-
ropea ci si attendono ulteriori azioni di con-
solidamento nel 2013.
Nel comparto TMT (telecomunicazioni, me-
dia e tecnologia) le acquisizioni rimangono
essenziali per affrontare i cambiamenti tecno-
logici in atto e le attuali difficoltà europee
hanno fatto finire molte società eccellenti sot-
to il controllo di gruppi extra-continentali: gli
acquirenti nordamericani sono parsi partico-
larmente attivi. Tra le operazioni 2012 spicca-
no cosı̀ l’acquisizione da parte di Cisco dello
sviluppatore inglese di software per le pay-TV
NDS Group per E 3,8 miliardi e l’analoga ope-
razione realizzata dalla canadese CCI sulla
britannica Logica, uno specialista nei servizi
IT. Nei prossimi mesi, secondo Merrill (3), il
macro-comparto tecnologico continuerà a es-
sere molto coinvolto nell’attività di M&A, per
quanto saranno apprezzate anche le imprese
di altri settori che dimostreranno un’eccellen-
za nella realizzazione o nello sfruttamento
dei connected devices, dei social network e del-
le immagini (dei video soprattutto).

Il settore dei trasporti esemplifica una ten-
denza espressa di recente dai fondi di private
equity. Questi operatori in passato puntava-
no soprattutto su società con notevole poten-
ziale di sviluppo o elevata marginalità, so-
prattutto quando queste caratteristiche si
combinavano a ridotte esigenze d’investi-
mento e a prospettive di guadagno relativa-
mente veloci. Negli ultimi mesi invece socie-
tà come Oaktree Capital e Blackstone hanno
reclutato dei manager con esperienza nello
shipping, un settore verso il quale stanno
puntando. Questo interesse, che parte dall’in-
consueto rafforzamento preventivo dell’orga-
nico specialistico del fondo, dimostra che i
private equity stanno apprezzando settori ad
alta intensità di capitale, allungando la loro
prospettiva verso il lungo periodo e iniziando
a percepire le immobilizzazioni materiali co-
me un investimento sicuro capace di resiste-
re alle turbolenze dei mercati finanziari e
dell’attività industriale.
Dal punto di vista geografico l’M&A riflette
la dispersione della crisi europea, con un
discreto dinamismo sui mercati relativa-
mente stabili del nord, del centro e dell’Est
Europa, a fronte di una sostanziale stasi nei
Paesi dell’Europa meridionale e in Francia.
La scarsa attività transalpina (meno 11% sul
2011) pare legata ai primi dubbi sulla tenuta
delle finanze francesi e all’elezione di Hol-
lande che fa presumere un inasprimento
della fiscalità, con ciò aumentando il pre-
mio per il rischio chiesto dai potenziali in-
vestitori.
Tra le 20 maggiori operazioni europee an-
nunciate nel 2012, primeggia la colossale ac-
quisizione nel settore minerario di Xstrata
da parte di Glencore, che ha segnato un va-
lore superiore a E34 miliardi. In questa clas-
sifica l’Italia figura al decimo posto con l’ac-
quisizione di SACE da parte della Cassa De-
positi e Prestiti (E6 miliardi, seconda opera-
zione del settore finanziario) e al ventesimo
posto, sul lato «passivo», con il completa-
mento per E4,9 miliardi dell’acquisizione di
Edison messo a segno da EDF.

Nota:
(3) Merrill DataSite Roundtable, M&A 2013 - The year of
living dangerously, reperibile gratuitamente su www.data-
site.com.
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Preme sottolineare che il nucleo dell’M&A
europeo riguarda operazioni sotto a E15 mi-
lioni, ben 3.127 per un controvalore com-
plessivo di E88 miliardi.
Nel complesso l’Italia ha rappresentato il 7%
dell’M&A europeo in valore e il 6% come vo-
lume.
Mergermarket raccoglie stime sulle società
potenzialmente in vendita (4). Secondo que-
sta ricerca l’attività di M&A in
Europa proseguirà la tendenza
di crescita avviata nell’ultimo tri-
mestre del 2012. A livello regio-
nale, l’Europa centrale e quella
orientale faranno ancora la «par-
te del leone» in virtù della mag-
giore forza delle loro economie e
della presenza di ampi spazi per
il consolidamento in molti setto-
ri, a partire da quelli dei beni in-
dustriali, della chimica e dei beni
di consumo. Comparti maturi co-
me quelli dei beni durevoli e delle
attività ingegneristiche saranno probabil-
mente razziati da investitori provenienti da
fuori Europa (dalla Cina segnatamente),
mentre il settore Oil & Gas prevarrà sul mi-
nerario. Nel macro-settore finanziario ci po-
trebbero essere un buon numero di operazio-
ni, per quanto alcune di esse saranno ancora
più simili a salvataggi guidati dalla «mano
pubblica», piuttosto che a vere operazioni
strategiche. L’attività dei private equity do-
vrebbe crescere, posizionandosi sui livelli
precedenti il boom del 2006-2008.
Nel Vecchio Continente, comunque, que-
st’anno la ricostruzione della fiducia sarà
più importante della crescita. Per nazioni co-
me l’Italia soprattutto.

La rivitalizzazione dell’M&A in Italia

Per l’Italia, Mergermarket prevede un discre-
to volume di M&A, avendo percepito 346
possibili operazioni. La maggior parte di es-
se riguarderanno il settore industriale e la
chimica: questi ambiti, insieme agli onnipre-
senti beni di consumo e ai servizi finanziari,
rappresentano difatti i due terzi dei volumi
attesi. Rispetto alla media europea dovrebbe-
ro essere meno effervescenti la tecnologia, i
media, le telecomunicazioni, le utilities e le

imprese di estrazione, coerentemente con la
segmentazione del tessuto industriale.
Si noti che le statistiche sulle acquisizioni
fungono anche da termometro per l’evoluzio-
ne macro-economica di un Paese o di un
continente: un’attività di M&A fiorente indi-
ca un’economia sana e dinamica, mentre l’as-
senza di operazioni fa temere una stagnazio-
ne e l’estraneità di un Paese dai circuiti indu-

striali e finanziari internazionali.
L’Iran è ricco, per esempio, ma
non attrae investitori esteri e po-
che delle sue aziende s’avventu-
rano oltre confine, configurando
un sistema economico sostan-
zialmente autarchico: finché c’è
equilibrio tra domanda e offerta
interne e finché ci sono ricercate
risorse naturali da esportare
(prevalentemente il petrolio nella
fattispecie), l’economia autarchi-
ca regge; quando una di queste
variabili evolve sfavorevolmente,

il declino può essere grave e inarrestabile.
Per un Paese notoriamente privo di risorse
naturali come l’Italia la scarsità di M&A po-
trebbe essere pericolosa. Poche cessioni
d’imprese nazionali o alleanze internazionali
potrebbero indicare uno scarso gradimento
del sistema socio-politico o delle industrie
di un Paese da parte degli investitori e delle
banche estere. Fortunatamente le statistiche
indicano che le imprese italiane fanno anco-
ra gola agli stranieri, soprattutto quando si
tratta di realtà attive in settori in cui ci viene
riconosciuta un’eccellenza (agroalimentare,
meccanica, impiantistica, turismo), malgra-
do il limitato appeal del sistema-Paese com-
plessivo (5).
La scarsità di operazioni outbound dei sog-
getti economici, siano fondi o imprese indu-
striali, è invece dovuta a fattori critici ben
noti come ad esempio il peso fiscale, come
pure a una debolezza finanziaria delle azien-
de nazionali, a una scarsa propensione allo

Dal punto di vista
geografico l’M&A riflette
la dispersione della crisi
europea, con un discreto
dinamismo sui mercati
relativamente stabili
del nord, del centro
e dell’Est Europa,
a fronte di una
sostanziale stasi

nei Paesi dell’Europa
meridionale e in Francia.

Note:
(4) Mergermarket, Deal drivers EMEA 2012, Remark, scari-
cabile gratis da internet. Si veda in particolare la Intelli-
gence Heat Chart 2012 a pagina 5.
(5) Secondo l’indice di competitività del World Economic
Forum (WEF) l’Italia si classifica al ventunesimo posto tra i
27 stati membri dell’Unione Europea.
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sviluppo degli imprenditori, a una carenza di
risorse delle nostre banche e del nostro go-
verno.
Gli investimenti in uscita dall’Italia, a loro
volta, subiscono il crescente fabbisogno della
pubblica amministrazione e la fragilità del
sistema bancario: seri freni alle capacità
espansive delle nostre imprese. Fenomeno
quest’ultimo ancor più evidente in quanto
s’innesta su un tessuto imprenditoriale noto-
riamente caratterizzato da dimensioni me-
diamente piccole, dove le risorse finanziarie
per iniziative strategiche sono scarse e le
competenze per una gestione aziendale siste-
matica e proattiva sono rare. Si noti che le
società di consulenza italiane specializzate
in M&A, a loro volta, sono relativamente mi-
nute, mostrando i medesimi limiti che cerca-
no di correggere nei loro clienti (6).
Qualche accorgimento per scongiurare la
marginalizzazione dal circuito M&A europeo
fortunatamente esiste.
Innanzitutto sarebbe necessaria una minore
aggressività fiscale, tanto in punto di carico
percentuale, quanto di numerosità e com-
plessità di imposte e tasse, come pure nel-
l’approccio che le autorità mostrano verso i
contribuenti. Un fisco più moderno dovrebbe
combinarsi con una giustizia civile e ammi-
nistrativa più celere e prevedibile: solo cosı̀
potremmo veder calare il premio per il ri-
schio che deprime le valutazioni delle impre-
se italiane e dissuade molti private equity
stranieri dall’investire nel nostro Paese. Un
intervento risolutivo sugli altri noti limiti
del nostro sistema economico (costo del la-
voro eccessivo, incertezza sugli iter autoriz-
zativi, proliferazione di micro-imprese, pes-
simo rapporto banca-impresa...) potrebbe
anche rafforzare la competitività delle azien-
de nazionali e, oltre ad aumentare l’interesse
nei loro confronti degli stranieri, indurle a
espandersi all’estero e a investire in settori
innovativi.
Per quanto riguarda l’attività in uscita, cioè
le acquisizioni di operatori esteri da parte di
soggetti italiani, le debolezze italiane (la ri-
dotta dimensione delle aziende, le peculiari-
tà della cultura imprenditoriale, l’approccio
obsoleto adottato da gran parte delle ban-
che...) potrebbero essere superate o almeno
mitigate qualora si avviasse una collabora-
zione feconda tra le società industriali e i

fondi: effettivamente per le imprese un modo
per coprire adeguatamente un percorso d’in-
ternazionalizzazione mediante acquisizioni
consiste nell’affiancarsi a un operatore di pri-
vate equity.
In tutto il mondo i private equity sono un
importante motore per lo sviluppo delle im-
prese. Solo in Italia hanno più di 6 miliardi
di euro da investire (7). Oltre al denaro, pos-
siedono profonde competenze finanziarie e
un’importante cultura di governance: esatta-
mente ciò che di solito manca alle PMI na-
zionali. Queste ultime d’altronde vantano
una notevole conoscenza dei prodotti, delle
tecnologie, dei comportamenti d’acquisto dei
clienti e dei fornitori, dell’organizzazione
operativa. Mettendo insieme le complemen-
tarietà dei due mondi, si ottiene una sinergia
competitiva. I private equity, inoltre, aumen-
tano la fiducia delle banche, dei fornitori e
dei migliori manager verso le imprese con cui
collaborano: oggi il difetto di fiducia è più
pernicioso della mancanza di crescita dell’e-
conomia nazionale. In questi anni difficili,
dove le banche stanno lesinando il credito e
gli Stati drenano risorse, le società che sa-
pranno attrarre i private equity conseguiran-
no quindi un vantaggio competitivo. Soprat-
tutto in quanto, in tutto il mondo, troveran-
no un «mercato dell’acquirente», con molte
interessanti società in vendita, capaci di
aprire alle PMI italiane nuovi mercati, nuove
gamme prodotti o nuove scale produttive e
logistiche. Da qui emerge un’ulteriore sfida
per le imprese di successo: saper condurre
un’operazione d’acquisizione, integrando ef-
ficacemente la società partner. Spesso i fondi
sanno portare un contributo anche su questo
fronte (del resto dovrebbero essere specialisti

Note:
(6) Osservando le statistiche di Merrell che misurano il vo-
lume di operazioni gestito dagli advisor specializzati si rile-
va che gli operatori basati in Italia non sono stati in grado
di giocare un ruolo significativo sul teatro europeo (nessu-
no di loro appare tra i primi 20 consulenti continentali),
fenomeno dovuto alla scarsa attività outbound delle im-
prese italiane, ma anche alla ridotta internazionalizzazio-
ne dei nostri esperti di M&A che, evidentemente, negli
anni d’oro hanno preferito cavalcare il mercato domesti-
co realizzando ampi profitti, piuttosto che investire nella
creazione di network internazionali o filiali estere.
(7) AIFI, Il mercato italiano del Private Equity e Venture
Capital nel 2012, marzo 2013, scaricabile da internet.
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nell’acquisto e nella vendita delle aziende),
anche se l’inserimento di un advisor capace
di portare nel negoziato la visio-
ne dell’imprenditore, nonché di
mediare le sue esigenze con quel-
le del private equity, può valoriz-
zare al massimo ogni opportuni-
tà di sviluppo strategico.

Come evitare insuccessi

Le acquisizioni sono uno strumento strategi-
co insostituibile per la crescita aziendale, so-
prattutto per imprese come quelle italiane
costrette a misurarsi con colossi stranieri.
Si tratta peraltro di un percorso rischioso:
diversi studi sostengono che due operazioni
su tre non realizzano gli obiettivi originali.
Nell’evidenza quotidiana non mancano effet-
tivamente i casi in cui le sinergie ipotizzate
non si realizzano, come nella recente acqui-
sizione di Autonomy Corp da parte di Hew-
lett-Packard che sta evolvendo in contenziosi
incrociati, e le situazioni nelle quali il «pre-
datore» diventa una «preda», come avvenne
alla Banca Popolare Commercio e Industria
che, dopo l’intensa «campagna acquisti» con-
dotta alla fine degli anni Novanta (8), a di-
cembre 2002 è dovuta confluire nel gruppo
BPU (ora UBI).
Per ridurre i rischi dell’M&A il management
deve preparare adeguatamente il campo pri-
ma di ogni possibile operazione. Lo strata-
gemma migliore consiste nel progettare dove
si vuole pervenire con l’acquisizione e nel
definire di conseguenza quanto occorra per
raggiungere l’obiettivo d’integrazione fissato.
Si deve sempre inoltre considerare che gran
parte degli insuccessi nell’M&A derivano
proprio da una scarsa pianificazione preven-
tiva e da una disattenzione operativa nella
definizione e nella realizzazione delle siner-
gie attese.
Il primo passaggio proposto consiste nel vi-
sualizzare come dovrà essere la società com-
binata (o il gruppo) un anno dopo l’avvenuta
integrazione, ragionando in termini di finan-
za ma anche di prassi operative, meccanismi
decisionali, struttura organizzativa e soprat-
tutto cultura. I manager della società acqui-
rente (e magari anche quelli della potenziale
acquisita) potranno confrontarsi su questa vi-
sione, dialogando in modo strutturato sulle

rispettive attese di cambiamento e cercando
di trovare una sintesi strategica. L’allinea-

mento delle prospettive e degli
obiettivi nel management team
(imprenditore incluso, ove sia
coinvolto nella gestione azienda-
le) è critico per realizzare un’inte-
grazione tempestiva ed efficace.
In un caso di combinazione tra
due imprese di pulizie, per esem-

pio, l’imprenditore della società acquirente
non fu sufficientemente esplicito nell’indica-
re se desiderava che l’azienda neo-acquisita
proseguisse nelle proprie pratiche operative
o adottasse gli standard più stringenti dell’ac-
quirente. Mancando una chiara decisione del
vertice, i responsabili delle relazioni con i
clienti e gli addetti scelsero individualmente
come comportarsi: ne derivarono carenze
qualitative e lamentele da parte di molti
clienti storici dell’impresa acquirente che,
in alcune situazioni, sfociarono nel loro pas-
saggio alla concorrenza. Il problema di fon-
do era l’incertezza circa il tempo e le risorse
che il management avrebbe potuto investire
in un processo di cambiamento organizzati-
vo e commerciale che richiedeva profondi
interventi di formalizzazione delle procedu-
re, comunicazione, formazione e la revisione
di alcuni contratti di lavoro. Qualora l’im-
prenditore fosse stato più chiaro sul punto,
pensando in anticipo alla complessità del
processo d’integrazione sul quale si stava av-
viando, il risultato dell’operazione avrebbe
potuto essere migliore.
Non appena definito lo «stato» atteso dopo
l’avvenuta combinazione delle due entità so-
cietarie, il secondo passo consiste in una pia-
nificazione retrograda (9): si parte dall’obiet-
tivo strategico finale e s’ipotizza quali risorse
occorrano per raggiungerlo (soprattutto in
termini di persone e investimenti), chi e co-
me debba guidare e controllare il processo,
quali competenze occorrano (siano esse trat-
te dal «bagaglio» aziendale o ottenute da

Nel complesso l’Italia
ha rappresentato il 7%

dell’M&A europeo
in valore e il 6%

come volume.

Note:
(8) OPA sulla Banca Popolare di Luino e Varese nel 1996,
acquisizione di numerosi sportelli ex-Banco Napoli nel 1999
e di Banca Carime nel 2001.
(9) R.Ashkenas, «Are You Really Ready for an Acquisi-
tion?», Harvard Business Review - HBR Blog Network, 10:00
AM February 6, 2013.
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consulenti esterni). Nel precisare il fabbiso-
gno del processo d’integrazione, il manage-
ment dovrà ricordarsi che tutte le risorse
hanno una capacità finita, a partire dal tem-
po e dalle energie dei collaboratori più validi.
Le persone più adatte per condurre una due
diligence e un’integrazione, infatti, sono di
solito proprio quelle che occupano le posi-
zioni più critiche nella vita ordinaria dell’im-
presa: sovraccaricarle di responsabilità e di
lavoro si traduce nel costringerle a scegliere
se trascurare l’attività ricorrente o l’opera
d’integrazione. Qualunque opzione adottino,
l’azienda s’impoverirà. Quando si sottostima
l’impegno temporale e psicologico che un
progetto di M&A comporta, si ottiene solo
un peggioramento del livello di servizio ai
clienti, un calo di produttività, una lievitazio-
ne di costi e investimenti non strategici e, in
vari casi, le dimissioni delle persone chiave.
L’espediente talvolta adottato in queste situa-
zioni consiste nel coinvolgere schiere di con-
sulenti che svolgano la parte più impegnativa
del lavoro: non è un accorgimento efficace,
in quanto i manager dovranno comunque de-
dicare tempo ai professionisti esterni per
guidarne l’azione, condividere con loro infor-
mazioni e sincerarsi che l’attività sia svolta
coerentemente. Se il management non è coin-
volto nella progettazione dell’integrazione,
inoltre, c’è il rischio che non s’appropri del
processo, con ciò risultando meno incisivo e
meno consapevole dei passi previsti e dei ri-
sultati attesi.
Non ci sono scorciatoie: il management deve
dedicare molto tempo a valutare e negoziare
ogni acquisizione e soprattutto ad integrare
le società che si vogliono combinare. Per me-
glio affrontare questa sfida la soluzione con-
siste nel prepararsi, considerando gli inevita-
bili sacrifici imposti dal momento e deciden-
do in anticipo, stante la scarsità di tempo
disponibile, quale altra attività possa essere
fermata o rallentata, quale priorità debba es-
sere rivista, quale obiettivo debba essere tra-
slato in avanti. Con questo in mente si potrà
stabilire quale impegno possa essere elimina-
to per liberare dei manager che possano con-
tribuire al processo d’integrazione. Un siffat-
to ragionamento, se svolto tempestivamente,
consentirà magari di razionalizzare i proces-
si strategici e operativi aziendali (quante vol-
te si scopre di essere ingessati in una routine

burocratica che fa perdere di vista l’obiettivo
finale del lavoro e che tarpa la creatività?) e
di capire se il gioco valga la candela, se sia
cioè conveniente investire tutte le risorse
realmente necessarie per realizzare l’integra-
zione o se non sia invece meglio declinare la
possibile operazione.
Combinare due società, o delle loro porzioni,
è sempre una sfida che comporta l’assunzio-
ne di una certa alea: prima di lanciarsi a te-
sta bassa in questa mirabolante iniziativa è
importante prevedere obiettivamente cosa
servirà per concluderla e cosa ciò comporte-
rà per la nostra organizzazione.
Una società del settore elettrotecnico stava
per acquisire un operatore che sembrava
avrebbe portato in dote una gamma di pro-
dotti complementari e qualche nuovo merca-
to di sbocco, consentendo di realizzare delle
sinergie sulle funzioni centrali e sulla rete
commerciale rivolta ai canali che la società
acquirente già copriva. Prima di spendere
decine di migliaia di euro in due diligence,
coinvolgendo nel progetto degli specialisti
esterni, l’amministratore delegato del poten-
ziale acquirente annullò le ferie che aveva
pianificato, distaccò dall’attività ordinaria il
controller aziendale, fece annullare metà de-
gli impegni ai responsabili del marketing e
della produzione e coinvolse un consulente
esterno esperto di M&A che da qualche set-
timana lo stava assistendo nella redazione
del business plan aziendale. Questo piccolo
gruppo si dedicò per tre settimane esclusiva-
mente alla valutazione della possibile acqui-
sizione con il focus sulla stima delle sinergie
realmente conseguibili, alla macro-pianifica-
zione del processo d’integrazione volto a ot-
tenere rapidamente le sinergie previste, non-
ché all’identificazione puntuale delle risorse
interne ed esterne necessarie per realizzare
la combinazione delle due entità. Dall’analisi
emerse che le sinergie attese sull’area com-
merciale erano irrealistiche (sarebbe stato
necessario eliminare troppi agenti, alcuni
dei quali storici e ben introdotti localmente)
e che alcune di quelle legate ai costi erano
aleatorie. Dopo un più informato e appro-
fondito studio si era inoltre palesato che la
società-bersaglio vivendo una difficile situa-
zione finanziaria e che quindi i principali
prodotti e canali cui la società potenziale
acquirente era interessata si trovavano in
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uno stadio di sviluppo inferiore rispetto a
quanto era parso dalle informazioni prelimi-
nari e dai colloqui preliminari con i poten-
ziali venditori. Ne derivò una revisione del
business plan della realtà combinata che evi-
denziò un valore talmente basso per la socie-
tà da acquisire che l’operazione sfumò.
Avendo adottato un’estrema riservatezza
nella conduzione delle trattative e di questa
pre-due diligence e avendo anche minimizza-
to il coinvolgimento di consulenti esterni,
l’abbandono del deal non portò evidenti con-

seguenze alla società sul piano commerciale
e finanziario. Il coinvolgimento nell’istrutto-
ria dell’esperto di M&A casualmente presen-
te in azienda contribuı̀ ad accelerare la rac-
colta e lo studio delle informazioni critiche,
a rendere più obiettiva la valutazione dei co-
sti e dei benefici dell’operazione ventilata e
costò poco. Tuttavia ciò fu possibile solo
grazie al completo, anche se temporaneo,
coinvolgimento, di una gruppo qualificato
di manager della società: l’M&A non concede
sconti.
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