
Webinar ANDAF

Come creare valore attraverso l’acquisizione

Guidalberto Gagliardi - gg@equityfactory.it

13 maggio 2021



Webinar ANDAF 2

16%

17%

26%

41%

Improved markets/financial

conditions

Attractive valuations

Consolidations

Strategic M&A

Motivazione Frequenza

Incremento quota di mercato Media 

Sinergie di costo Alta

Integrazione verticale Bassa

Integrazione orizzontale Media 

Diversificazione Molto bassa

Entrare in un nuovo mercato Alta

Investimento finanziario Molto alta 

Altre Media 

Fonte Merrill Corp., 2017

Fonte: tesi di laurea di Riccardo Maver, 2016

Le ragioni per cui si fa M&A
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Qualche caso

Distributore di materiale 
elettrico ed elettronico

Desidero allargare 
l’area geografica servita

Un imprenditore nella lavorazione della plastica

L’entrata a regime di un nuovo impianto 
avrebbe richiesto almeno 24 mesi: il 
target lo ha in funzione da tempo

Un marchio della moda

Punto al total look e non 
sempre posso fidarmi dei 

terzisti

Dirigente in un’azienda 
produttrice di pompe 

idrauliche

Il nostro mercato di riferimento lo 
stiamo ben presidiando: vogliamo 

investire in qualcosa di nuovo
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Altri casi

Società d’informatica 
partecipata da un fondo

Azienda meccanica

Il target ha delle competenze 
d’eccellenza e una storia 

trentennale in quella nicchia

Azienda alimentare alla 
seconda generazione

Aggregando il target possiamo 
razionalizzare la struttura di supporto, 

impiegare su una scala maggiore la capacità 
del nostro ufficio tecnico e investire dove 

realmente si crea valore

Da soli non siamo 
più competitivi
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Un processo articolato…

Assicurare la coerenza strategica

Determinare la 
strategia 

d’acquisizione

Identificare il target 
(scouting)

Contattare il target
Valutare e costruire la 

transazione

Deliberare e 
finanziare 

l’operazione

Eseguire il deal
Subentrare ed 

integrare (transition)

Gestire il processo
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…e con numerosi passaggi e documenti chiave

Management 

Presentation e

Data  Room

due diligence 

Preliminary

Report

Information

Memorandum

Periodo 

d’esclusiva

Full access

due

diligence

Offerta preliminare
Trasferimento

delle quote

Integrazione

DD

Report

Chisura della

transazione

Delibere

interne

e dei

finanziatori

Financing

Invito o

Scouting

autonomo

Manifestazione

d’interesse

Risk &

Opportunity

Report

Negoziazione

accordi

vincolanti

SPA e altri contratti

Integration

plan

Delibera

investitore

Sviluppo del

progetto

Offerta 

non vincolante o

lettera d’intenti
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Focalizziamo la nostra attenzione su un passaggio

Assicurare la coerenza strategica

Determinare la 
strategia 

d’acquisizione

Identificare il target 
(scouting)

Contattare il target
Valutare e costruire 

la transazione

Deliberare e 
finanziare 

l’operazione

Eseguire il deal
Subentrare ed 

integrare (transition)

Gestire il processo
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La valutazione: i multipli sono un comodo strumento ma…

Nessun serio investitore compra un’azienda solo in base a un multiplo
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…il valore è qualcosa di differente

Price is what you pay, 
value is what you get

Warren Buffett
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Il valore secondo un approccio strategico

Prezzo 
massimo

Transaction 
Value

Transaction 
Value

CostiCosti

Stand-alone 
Value

Stand-alone 
Value

�Efficienza
� Costi � Cap. Inv.

(economie di scala, 
esperienza o scopo)

�Ricavi

(potere di mercato, quota 
o differenziazione)

� Rischio

(leva operativa, dimensioni e 
competitività, tempo, ciclicità, ESG)

�Leva finanziaria

(Wacc, scudo fiscale)

�Notorietà

(potere di mercato, quota 
o differenziazione)

Costi di transazione, vivi ed impliciti 
(scouting, analisi, negoziazione, 
structuring e financing, closing, 

integrazione)
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Vantaggi competitivi sostenibili
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(leadership di costo, differenziazione o portafoglio)

Tempi
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La valutazione deve considerare che l’impresa è una realtà complessa e unica

• L’operazione sarà in aumento di 
capitale?

• Va considerato un premio per la 
maggioranza?

• Perimetro, c.d. surplus asset o 
iniziative strategiche?

• Quali dati usiamo (consuntivi o 
previsioni, periodicità)?

• Importi contabili o aggiustati?
• Cosa entra nei debiti finanziari?
• Come è posizionato in termini di 

ESG?
• C’è un management strutturato?

Manifattura
Ricondizionamento 

impianti
Immobiliare

2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Stessa azienda, valori differenti, prezzo incerto 
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Valori patrimoniali o di 
sostituzione

Flussi attesi
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Multipli da transazioni
Sinergie medie

Sinergie per 
l’acquirente ideale
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Fattori strategici
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I fattori che nella realtà determinano il prezzo

Strategici

• Grado d’importanza del progetto nella strategia complessiva del compratore
• Tipologia e livello delle sinergie industriali e finanziarie attese
• Unicità/rarità dell’alternativa considerata
• Eliminazione di un concorrente
• Sottrazione di un’alternativa ai concorrenti
• Necessità per una delle parti di chiudere l’operazione in tempi rapidi

Finanziari e fiscali

• Struttura e stabilità dei redditi e dei flussi dell’impresa acquisita
• Rendimento atteso
• Entità dell’investimento (soglie minime e massime)
• Sostenibilità finanziaria e impatto sull’equilibrio finanziario dell’acquirente
• Possibilità di diminuire la tassazione in capo al venditore e struttura dell’operazione
• Esistenza di remunerazioni collaterali per il venditore

Negoziali

• Caratteristiche dello specifico mercato in termini di contendibilità (numero di potenziali target Vs willing
buyer), vincoli esterni (fiscali e regolamentari), trasparenza e frequenza delle operazioni

• Motivazioni del cedente
• Presenza di pagamenti condizionati
• Condizioni di pagamento
• Garanzie e clausole contrattuali accessorie
• Costi dell’operazione

Adattamento e integrazione a V. Conca, Le acquisizioni, Egea, Milano, 2001

Il valore economico (teorico) e quello strategico sono sovente diversi dal prezzo per elementi 
che dipendono dalla situazione specifica, dal momento, dai soggetti coinvolti
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La due diligence non è un’attività banale

Investitore

Esigenze
conoscitive

Propensione al 
rischio

Caratteristiche
di target e 

transazione

Obiettivi della
due diligence:

•Ampiezza
•Profondità
•Reporting

Variabilità costi

Make or Buy

Vincoli

Costi

Tempo

Professionalità 
disponibili

Integrazione del team e ruolo del project manager

La due diligence è un processo multidisciplinare finalizzato alla riduzione delle 
asimmetrie informative in un contesto di M&A 

Una chiara definizione degli obiettivi è fondamentale per il successo: finalità 
poco chiare, non condivise o irrealistiche limitano la significatività del lavoro 

d’investigazione rispetto alle esigenze conoscitive dell’investitore
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Ricordiamoci che la fase approfondita non è la sola che può creare o distruggere valore

Assicurare la coerenza strategica

Determinare la 
strategia 

d’acquisizione

Identificare il target 
(scouting)

Contattare il target
Valutare e costruire la 

transazione

Deliberare e 
finanziare 

l’operazione

Eseguire il deal
Subentrare ed 

integrare (transition)

Gestire il processo
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Fattori critici per il successo delle operazioni di M&A

RISULTATO 
DELL’OPERAZIONE

RISULTATO 
DELL’OPERAZIONE

Finalità chiare e 
condivise

Finalità chiare e 
condivise

Coerenza 
strategica
Coerenza 
strategica

Team dedicatoTeam dedicato

Pianificazione

dell’operazione

Pianificazione

dell’operazione

Gestione del 
processo

Gestione del 
processo

Attenzione alle 
culture aziendali
Attenzione alle 

culture aziendali

Gestione della 
transizione

Gestione della 
transizione

Esperienza 
nell’M&A
Esperienza 
nell’M&A
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Una sorta di vademecum

• Non bastano i soldi o le competenze di business

• Mai prescindere dal management e dalla cultura del target

• Non è solo una questione di prezzo: acquisizioni costate poco possono defocalizzare il 
management e diluire il valore dell’acquirente

• Non eccedere nell’ottimismo sulle sinergie e non scordarsi di presidiare le fonti delle sinergie

• La velocità può fare la differenza: varie ricerche mostrano che il principale rimorso degli attori è 
stato di non aver agito con sufficiente rapidità

• Ciascuna transazione necessita di un campione; costui dovrebbe essere supportato da persone 
motivate esperte nelle diverse aree rilevanti (strategia, finanza, produzione, change management…)

• Incoraggiare il lavoro di squadra e coltivare una mentalità aperta, che travalichi gli angusti limiti 
dell’unità d’appartenenza
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Una sorta di vademecum

• Le imprese possono conservare un ritmo sostenuto coinvolgendo attivamente dirigenti e 
consiglieri adeguati e rispettando una scaletta dei tempi predisposta sin dagli albori del progetto

• Lo M&A non è lineare e ha un ciclo continuo (uno stadio può fluire indifferentemente in ciascun 
altro in modo iterativo): gli strumenti per la gestione della conoscenza possono mantenere in 
movimento il processo

• La cura dei dettagli è fondamentale: un piano esaustivo, che comprende una dettagliata 
definizione dei tempi, delle scadenze e dei criteri per l’approvazione, agevola la gestione del 
processo

• Il piano, da distribuire a tutto il team, dovrebbe altresì specificare come gestire i rischi e risolvere 
le criticità dell’integrazione

• Esso dovrà essere progressivamente aggiornato per incorporare le informazioni sul target che via 
via emergono, integrandolo con le nuove priorità d’azione
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Una sorta di vademecum

• La governance sul processo è fondamentale: gli attori devono essere continuamente monitorati 
dagli azionisti o dai soggetti che costoro hanno direttamente o indirettamente incaricato (internal
auditor, collegio sindacale, revisore…)

• In un mondo ove a dirigenti e funzionari viene chiesto, a distanza di tempo, di difendere le 
decisioni assunte, un processo formalizzato contribuisce a ridurre il rischio d’assumere decisioni 
sulla base di informazioni non complete o verificate, accresce la trasparenza e lascia una traccia 
tangibile del fatto che tutte le parti stiano adempiendo adeguatamente alle proprie responsabilità

• Un processo di M&A ripetibile permette inoltre di risparmiare tempo e denaro

• Occorre verificare l’opportunità di dotarsi di un team di M&A interno o se, quanto e come 
ricorrere a consulenti specializzati (la decisione potrebbe variare a seconda delle caratteristiche 
del deal)



Via Borgogna, 3

Milano

www.equityfactory.it


