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INTRODUZIONE 

Questo lavoro di tesi si configura come uno studio di caso interventista che si 

focalizza sul tema dell’integrazione orizzontale tra imprese, inteso come metodo 

per raggiungere gli obiettivi di crescita e di sviluppo. Ci si chiede pertanto, quale 

percorso di crescita, tra le alternative esistenti, risulta più conveniente, in un’ottica 

sia economico-strategica che organizzativa, per le imprese analizzate, affinché 

vengano sfruttate le sinergie e le complementarietà rilevate e previste.  

Il lavoro è organizzato in quattro capitoli e si basa principalmente sull’analisi 

diretta di due realtà aziendali operanti nel territorio marchigiano e pertanto gran 

parte delle considerazioni derivano dalle interviste e intuizioni rilevate sul campo. 

Il primo capitolo riporta un’analisi della letteratura in merito al tema principale, 

descrivendo e distinguendo i diversi percorsi di crescita aziendale, a partire dalle 

acquisizioni, per poi passare alle fusioni e ai gruppi economici. Infine si delineano 

brevemente i legami cooperativi su base contrattuale e quelli a carattere informale. 

Il secondo capitolo si presta ad una descrizione dei soggetti coinvolti nell’analisi, 

con un’introduzione che racconta la storia delle due imprese e prosegue con la 

definizione del settore di riferimento. Termina con un ragionamento in merito alle 

motivazioni strategiche alla base del progetto di integrazione, finalizzato al 

raggiungimento dell’obiettivo di creazione di valore. 

Nel terzo capitolo si introduce uno dei modelli di valutazione delle fusioni più 

utilizzati, ossia quello dello studioso Aswath Damodaran, delineandone 
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caratteristiche e modalità di calcolo delle sinergie esistenti tra due imprese ed 

entrando nel dettaglio delle specificità che riguardano le private company. Nella 

seconda parte del capitolo invece, si procede con l’applicazione effettiva di tale 

modello al caso pratico, con i dovuti adattamenti.  

Infine, nel quarto capitolo, si delineano gli aspetti legati all’organizzazione delle 

funzioni e alle principali difficoltà da affrontare da parte del gruppo dirigente, 

nonché i passaggi civilistici necessari, per considerare conclusa l’operazione 

straordinaria di fusione. In aggiunta, prima di procedere con le conclusioni, si 

effettua un passaggio dedicato all’alternativa di crescita principale, rispetto al 

percorso di fusione, che è quella della partnership, affinché possano essere 

individuati i principali vincoli e opportunità, di entrambi i percorsi. Si ottiene 

un’ampia panoramica, fondamentale per agevolare il processo decisionale insito 

in ogni pianificazione strategica. 
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CAPITOLO 1 

PROCESSI DI INTEGRAZIONE ORIZZONTALE: MODELLI 

DI ANALISI E APPROCCI OPERATIVI 

1.1 OBIETTIVI DI CRESCITA DELLE IMPRESE 

Il processo di integrazione orizzontale tra due imprese è un processo che rientra 

nel più ampio spettro dei percorsi di crescita aziendali. Innanzitutto però, è bene 

definire il concetto di crescita e qualificarla rispetto al concetto di sviluppo, 

poiché fanno riferimento a due aspetti diversi e complementari, nonostante i due 

termini vengano talvolta utilizzati come sinonimi. Il termine “crescita”, infatti, 

identifica le variazioni intervenute nei parametri dimensionali, operativi e/o 

strutturali, di un’impresa; mentre il termine “sviluppo” identifica tutti quei 

miglioramenti qualitativi, inerenti la professionalità, piuttosto che la capacità 

d’innovare o i livelli di efficienza. È importante distinguerli perché la crescita non 

rappresenta una condizione necessaria affinché un’impresa si sviluppi
1
, come 

spesso si pensa, in quanto i miglioramenti qualitativi possono verificarsi anche in 

assenza di variazioni dimensionali e anzi, sono proprio questi, i cambiamenti 

cruciali necessari per poter avviare un percorso di crescita in termini dimensionali.  

                                                 
1
 G. CORBETTA, Le imprese familiari. Caratteri originali, varietà e condizioni di sviluppo, Milano, 

Egea, 1995  
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Dopo aver definito la questione terminologica, andrebbe ora sottolineato che la 

crescita dimensionale non è un obiettivo di tutte le imprese, non fa 

necessariamente parte del ciclo di vita delle realtà imprenditoriali di ogni settore e 

dimensione, perché se si pensa alle piccole e medie imprese, in un contesto come 

quello attuale, molte PMI portano avanti obiettivi di focalizzazione, piuttosto che 

di crescita, che consentono loro di mantenere i punti di forza legati alla flessibilità 

organizzativa e all’ampio grado di specializzazione richiesto, attraverso la 

concentrazione su piccoli segmenti di settore o direttamente settori di ridotte 

dimensioni.
2
 Di fatto, quello a cui ogni impresa intrinsecamente si orienta, o 

meglio, dovrebbe orientarsi, a partire dalla spinta del vertice aziendale, sono gli 

obiettivi di sviluppo qualitativo, per acquisire o mantenere un vantaggio 

competitivo e garantire così la sopravvivenza della stessa. Questa rappresenta 

infatti la motivazione principale per cui le imprese si approcciano a determinati 

percorsi di espansione aziendale. 

Entrando però nel dettaglio di quelle che sono le ragioni che inducono le piccole 

imprese a voler aumentare le proprie dimensioni e competenze, si spazia dalla 

ricerca di un miglioramento della produttività; al progresso tecnologico, di cui le 

piccole e medie imprese rappresentano dei driver essenziali; alla volontà di 

fronteggiare la crescita del mercato e/o dei concorrenti soprattutto nei settori 

                                                 
2
 A. CORTESI, La crescita delle piccole imprese. Fusioni, acquisizioni e accordi, Giappichelli, 

Torino, 2004  
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dominati da intensa crescita e ancora, un’altra ragione è rappresentata dalla 

crescita dimensionale dei clienti, che negli ultimi anni ha visto lo spostamento dei 

livelli di profitto a valle verso le strutture distributive. Infine non bisogna 

tralasciare la già citata necessità di consolidare il proprio vantaggio competitivo, 

che si ottiene tanto dalla costruzione di barriere all’entrata, quanto dalla 

costruzione di competenze distintive di difficile, se non impossibile, imitabilità. 

Dopo aver elencato le motivazioni che spingono le imprese a fissare obiettivi di 

crescita e sviluppo aziendale è opportuno delineare e caratterizzare le modalità più 

comuni, attraverso cui, operativamente, le imprese possono raggiungere questi 

obiettivi. A tal proposito, se ne rilevano principalmente due. Queste, fanno 

riferimento, da un lato, a progetti di pianificazione interna, dall’altro a opportunità 

e/o minacce provenienti dall’esterno, rilevate sul mercato o nel sistema 

economico. In altre parole, la crescita delle imprese può avvenire tramite 

un’espansione degli assetti organizzativi oppure attraverso l’avvio di relazioni con 

altre imprese, strada quest’ultima, sempre più percorsa, poiché le moderne teorie 

che si fondano su un approccio relazionale piuttosto che su quello transazionale, 

ne evidenziano i numerosi vantaggi. Peraltro, come sostiene M. Del Baldo, questa 

soluzione conferma <<il superamento del concetto di impresa autosufficiente […] 

il ricorso all’esterno non rappresenta più solo un’alternativa sorretta da valutazioni 
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di mera convenienza economica, bensì una scelta in senso dinamico-evolutivo>>
3
. 

Si può infine riassumere questo concetto evidenziando che i sentieri di crescita 

delle imprese possono avere origine interna ed esterna, la prima presuppone che 

l’impresa agisca in maniera indipendente, la seconda invece concerne la grande 

varietà di soluzioni relazionali interaziendali. Per semplificare la trattazione può 

essere utile lo schema seguente, che fa riferimento alla classificazione dei percorsi 

di crescita delle imprese adottata da M. Confalonieri (Lo sviluppo e la dimensione 

dell’impresa, Giappichelli, Torino 1998): 

L’attuazione di strategie di relazione interaziendale generano le aggregazioni 

aziendali, che assumono varie forme, ma che comunque vanno interpretate come 

opportunità, e che soprattutto nel caso delle PMI permettono di far fronte a 

carenze individuali e di competere nel mercato moderno, sempre più complesso e 

                                                 
3
 M. DEL BALDO, Determinanti e condizioni delle strategie di “non crescita” delle piccole 

imprese, in Piccola Impresa, n. 3, 1997 
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dinamico tramite un’aumentata capacità strategica. Inoltre, le aggregazioni hanno 

il vantaggio di ottenere simultaneamente le competenze tipiche della piccola e 

della grande dimensione.
4
  

Le acquisizioni e le fusioni vengono definite come “legami forti” perché sono 

forme di integrazione vere e proprie, mentre le relazioni di cooperazione vengono 

distinte a loro volta in rapporti collaborativi o cooperativi. La differenza appare 

sottile ma quello che cambia è la base dei legami che si vengono a creare fra i 

partecipanti. Volendo essere più precisi, le relazioni cooperative non incidono 

sull’autonomia giuridica ed economica delle singole imprese ma prevede 

comunque un’integrazione operativa importante, che è meno forte nel caso delle 

relazioni collaborative poiché si formulano accordi limitati e circoscritti nel loro 

oggetto, destinati, secondo l’autore dello schema, a dare vita a rapporti instabili e 

di breve durata. Un esempio di relazione cooperativa è invece un’alleanza o una 

rete. Bisogna però aggiungere che ogni aggregazione, tende ad assumere una 

specifica configurazione che deriva dalla combinazione di tre elementi di base: le 

caratteristiche dei partner, la tipologia delle attività economiche che sono oggetto 

della collaborazione e la modalità di controllo e governo delle relazioni.
5
 

                                                 
4
 P. MAZZOLA, F. VISCONTI, Percorsi di sviluppo per la piccola e media impresa, in “Economia & 

Management, n. 20, 1991 

5
E. GERETTO, F. ZANIN, Aggregazioni e reti di imprese, Giappichelli, 2017 
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Risulta interessante riportare alcuni dati numerici relativi alle operazioni di 

fusione e acquisizione riportati dall’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato e risalenti all’anno 2007, che mostra l’andamento di tali operazioni a 

livello internazionale in aumento rispetto agli anni precedenti, soprattutto in 

termini di valore (+27% rispetto al 2006), poiché è in aumento il numero di M&A 

con un valore compreso tra i 500 milioni e 1 miliardo di euro; mentre il numero di 

questi processi si mantiene più o meno costante, con un lieve aumento del 3.7%. 

Nell’Unione europea i dati mostrano un andamento in linea con quello 

internazionale per quanto riguarda l’aumento di valore di queste operazioni, 

mentre in riferimento al numero delle stesse, i dati mostrano una diminuzione del 

9%, anche se per la prima volta rispetto agli anni passati. Per quanto riguarda 

invece i dati relativi al solo paese Italia, bisogna risalire al 2005 che calcola per 

questo anno, 413 operazioni di fusione e acquisizione, in linea con quello 

dell’anno 2004.
6
  

Il report sulle reti di imprese in Italia del 2019, mostra invece i dati relativi a tale 

differente forma di cooperazione tra imprese, a livello sia nazionale, che regionale 

e settoriale.  Il tasso di crescita dei contratti di rete di impresa per l’anno 2019 si 

attesta al 15% e si contano 5.900 reti di imprese per un totale di 34.911 imprese 

coinvolte. Il numero di reti si distinguono tra rete-contratto (85%), prive cioè di 

                                                 
6
 Relazioni annuali Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) 
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una soggettività giuridica e reti-soggetto (15%) dotate di autonoma soggettività. È 

soprattutto il primo tipo di rete infatti, che presenta un tasso di crescita molto 

elevato.  

Tornando alle diverse forme di relazioni inter-impresa, sono soluzioni che 

rientrano tra i due estremi di gerarchia e mercato, rispettivamente le soluzioni di 

crescita interna e esterna tramite acquisizioni e fusioni. Gli accordi tra imprese in 

alcuni casi possono rappresentare una “terza via” strategica in grado di ottimizzare 

il trade-off tra i costi dei due modelli organizzativi tradizionali.
7
 L’insieme 

dunque di relazioni instaurate tramite i cosiddetti “legami deboli” sono 

riconosciute per questo come forme intermedie rispetto agli estremi, e per lungo 

tempo sono state considerate delle soluzioni residuali, <<di second best>> come 

ci ricorda Albertini S.
8
 Tuttavia, le relazioni di cooperazione rappresentano, molto 

spesso, delle scelte necessarie e ottimali per affrontare le attuali sfide competitive 

e i livelli di complessità raggiunti dal sistema-mercato attuale. A conferma di 

questo, G.B. Richardson, afferma infatti come <<la dicotomia gerarchia-mercato 

non permetta di comprendere il funzionamento del sistema industriale>>
9
. In 

                                                 
7
 G. FABBRINI, A. MONTRONE, Economia aziendale. Ricerche e profili evolutivi, FrancoAngeli, 

Milano 2014 

8
 S. ALBERTINI, Gli accordi strategici. Strumenti per la costruzione di un’impresa network, Egea, 

Milano, 1991 

9
 G.B. RICHARDSON, The Organization of Industry, in “The Economic Journal”, September 1972 
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seguito, altri autori hanno affermato che l’elemento caratterizzante gli accordi è 

l’alto grado di coordinazione, combinato con un basso grado di dominanza, dove 

per coordinamento si intendono le azioni reciproche, che inevitabilmente 

impattano sulla condotta dei partner, e per grado di dominanza si intende il 

rapporto di dipendenza esistente tra le imprese. 

Queste considerazioni derivano inoltre dal fatto che le imprese non operano 

soltanto in ambienti competitivi ma anche all’interno di una rete di relazioni unico 

nel suo genere che si modifica di continuo per effetto delle azioni intraprese da 

ogni membro della rete. Questa realtà, insieme alle suddette strategie improntate 

alla cooperazione ha fatto emergere un nuovo modo di intendere la tradizionale 

competizione tra imprese: il fenomeno della “collaborazione competitiva”
10

. 

Quello che accomuna tutte le soluzioni di crescita esterna è il fatto che le imprese 

coinvolte, una volta aperti i propri confini, vedono ridursi il grado di indipendenza 

giuridica e finanziaria rispetto al caso dello sviluppo interno. La scelta della 

modalità di crescita più adatta dipenderà però dalle caratteristiche specifiche di 

contesto e dagli obiettivi delle imprese che partecipano a tali processi. È 

fondamentale inoltre conoscere i gradi di coinvolgimento e le modalità di 

attuazione di ogni tipo di relazione che si ha intenzione di instaurare. A tal 

proposito tratterò, nel prosieguo di questo capitolo, le acquisizioni, le fusioni e i 

                                                 
10

 A. CORTESI, op. cit., 2004  
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gruppi economici, in quanto forme di aggregazione patrimoniale, cercando di 

concentrarmi sugli aspetti differenzianti e sui passaggi chiave di questi particolari 

processi di amministrazione straordinaria. Infine prima di procedere con il 

secondo capitolo, delineerò brevemente le aggregazioni a carattere informale nella 

forma di reti di imprese e in generale delle partnership tra le PMI, considerato che 

sono proprio queste il tipo di imprese oggetto del caso pratico di questo progetto. 

 

1.2 ACQUISIZIONI 

Come già anticipato, i processi di acquisizione sono dei processi rientranti nelle 

operazioni di amministrazione straordinaria, in cui si assiste ad un trasferimento di 

proprietà degli elementi attivi e passivi di un’unità economica da parte di un 

soggetto giuridico ad un altro, rispettivamente la società acquisita e la società 

acquirente.
11

 Il tutto avviene dietro corrispettivo di un prezzo, che può essere 

anche non espresso in denaro.  L’operazione, implica dunque la destinazione di 

una parte delle risorse finanziarie verso il pagamento del prezzo dell’acquisizione, 

togliendole dalla gestione dei business correnti, per il periodo di riferimento 

dell’operazione. 

La decisione di procedere con un’acquisizione ovviamente dipenderà dagli assunti 

strategici di base dell’impresa e risulterà conveniente qualora vengano rispettate 

                                                 
11

 S. SARCONE, Le fusioni societarie. Aspetti economico-aziendali, civilistici, contabili e fiscali, 

Giuffrè, Milano, 1996. 
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due condizioni. In primis, il costo dell’acquisizione deve essere valutato inferiore 

rispetto a quello delle risorse da destinare all’alternativa dello sviluppo interno; in 

secondo luogo, gli utili previsti devono riflettere i flussi di cassa futuri generabili 

dalle attività svolte nei diversi business.
12

 Tuttavia, quanto detto finora, non deve 

far pensare che le acquisizioni rispondono soltanto a logiche di costo, poiché un 

ragionamento altrettanto fondamentale riguarda il fatto che questo particolare tipo 

di operazioni agevola i processi innovativi in quanto permettono alle imprese che 

li avviano di acquisire nuove competenze e al contempo di diversificarsi, con 

l’obiettivo di sviluppare i propri punti di forza rispetto ai concorrenti. 

Prima di procedere oltre con la trattazione di questi processi acquisitivi, è utile 

classificare le acquisizioni, in merito alle diverse tipologie esistenti. Esistono 

infatti acquisizioni orizzontali nel caso in cui l’azienda acquisita appartenga allo 

stesso settore dell’azienda acquirente e si perseguano principalmente economie di 

scala; acquisizioni verticali, se le imprese coinvolte fanno parte della stessa filiera, 

ovvero appartengono a settori fortemente interdipendenti e si intrattengano 

relazioni in una logica cliente-fornitore; ancora, ci sono le acquisizioni 

concentriche se tra le società coinvolte c’è un’interrelazione sotto il profilo 

tecnologico, dei processi produttivi o delle relazioni di mercato. Si va in questo 

modo a verificare un ampliamento della linea prodotti della società acquisitrice 

                                                 
12

 M. L. ROCK, Fusioni e Acquisizioni. Aspetti strategici, finanziari e organizzativi, McGraw-Hill, 

Milano, 1990. 
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con possibilità di sfruttamento di economie di scopo, nonché dell’ingresso in un 

nuovo mercato correlato. Si dicono infine conglomerate, quelle acquisizioni che 

non hanno come scopo principale la combinazione e condivisione di risorse e 

tecnologie quanto piuttosto la volontà di generare un equilibrio complessivo tra i 

diversi portafogli. 

Per comprendere la molteplicità delle finalità alla base delle strategie di 

acquisizione, si ricorda che ci sono tre livelli di gestione strategica a cui 

l’operazione può ricondursi: di portafoglio, di famiglie di business e di business.
13

  

Nel primo caso, l’obiettivo di un’acquisizione è quello di sviluppare dei business 

tra loro interrelati, in grado di creare una stabilità interna, focalizzandosi solo 

sugli aspetti finanziari, o al contrario, solo sugli aspetti tecnologici o su nicchie di 

prodotto-mercato. In quest’ultimo caso è chiaro che l’acquisizione prevedrà 

un’intensa attività di ricerca del partner, in grado di rafforzare ed equilibrare il 

portafoglio esistente di attività dell’impresa. Nel caso di una strategia di 

acquisizione a livello di famiglie di business invece, lo scopo dell’acquisizione 

diventa quello di sfruttare risorse tecnologiche e di know-how, combinando un 

pacchetto di attività fortemente correlate. Questa strategia può valere sia per 

penetrare dei mercati emergenti, sia per consolidare la presenza in mercati già 

forniti. Nel terzo caso infine, ovvero con la strategia a livello di business, 

                                                 
13

 M. L. ROCK, op. cit., pag.53 
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l’obiettivo è quello di aumentare la propria quota di mercato in un determinato 

prodotto-mercato, attraverso l’azienda acquisita, nonché rafforzarne la gestione 

tramite l’ampliamento della gamma di prodotti e/o servizi, ottenendo comunque 

come risultato quello di una riduzione della pressione competitiva. 

Considerato che l’obiettivo alla base di ogni strategia aziendale è quello di 

acquisire e mantenere un vantaggio competitivo, la scelta del livello di gestione 

strategica dell’acquisizione si fonderà su quelle che sono le prospettive del 

management in termini di impatto sulla capacità d’innovazione. 

Accanto agli obiettivi generali che le imprese che partecipano ad un’integrazione 

posso darsi, e di cui si è già discusso, ce ne sono molti altri che fanno riferimento 

ad esempio all’utilizzo delle capacità finanziarie dell’acquisita, come la capacità 

di indebitamento; espandere la capacità produttiva ad un costo inferiore rispetto 

alla creazione diretta di nuovi stabilimenti; migliorare l’efficienza attraverso il 

raggiungimento di economie di scala grazie allo sfruttamento della rete 

distributiva dell’acquisita e tramite la riduzione del rischio di fornitura di materie 

e componenti; promuovere la visibilità dell’impresa nei confronti di investitori e 

istituzioni pubbliche in genere; ecc. Volendo entrare nel merito delle imprese di 

minori dimensioni per circoscrivere l’argomento e avvicinarlo al tema centrale di 

questo lavoro si può dire che: il raggiungimento di un certo grado di 

diversificazione e il completamento della gamma prodotti, anche chiamata 

differenziazione, sono le principali ragioni per cui le piccole e medie imprese 
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propendono per le acquisizioni.
14

 Tuttavia non sono così frequenti le operazioni di 

integrazione tra piccole imprese tramite acquisizione ed ecco perché le probabilità 

di successo si riducono notevolmente o comunque, gli errori riscontrati sono 

molteplici. Un modo per ridurre le problematicità emergenti durante la messa in 

pratica dei processi di acquisizione, potrebbe essere quello di gestire in maniera 

accurata e pianificata le diverse fasi in cui si divide il processo. La suddivisione in 

fasi, infatti, risulta indispensabile per gestire la complessità del fenomeno e al 

riguardo ci sono diversi approcci che richiamerò brevemente. Un primo approccio 

considera l’acquisizione come un procedimento a sé stante e il processo ruota 

attorno ad un momento centrale, che è quello della trattativa. Pertanto si 

individuano fasi pre-trattativa in cui si svolgono analisi preliminari che mirano ad 

individuare un partner ideale e a valutare la convenienza economica 

dell’operazione; fasi di trattativa in cui rilevano sia le abilità personali nel gestire 

una trattativa appunto, ma soprattutto rilevano le competenze tecniche di natura 

finanziaria e fiscale. Infine, si delineano le fasi di gestione delle problematicità 

post-acquisizione. Con questo approccio si dedica attenzione all’integrazione 

post-acquisizione solo quando questa si presenta come difficile, ma tale 

valutazione risale alla fase di attuazione delle scelte strategiche e pertanto non 

sarà a questo punto possibile ridiscutere la bontà o meno della strategia e molte 
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delle cause di insuccesso registrate risalgono proprio a questa modalità di 

interpretare e gestire i processi acquisitivi.
15

 

Nel secondo approccio, l’acquisizione non è vista come l’oggetto della strategia 

ma piuttosto come uno strumento che permette di risolvere un problema 

strategico, rilevato dal vertice aziendale. La sequenza di fasi ideale partirà dunque 

dall’individuazione del problema strategico invece che dall’analisi del partner 

potenziale da acquisire. In seguito, si procederà con l’individuazione delle 

alternative strategiche e dei criteri di valutazione delle stesse. Solo dopo aver 

eseguito queste prime fasi, si procede, eventualmente con la formulazione della 

politica di acquisizione e da qui in poi il processo prosegue in maniera pressoché 

analoga all’approccio precedente, ovvero si identificano i potenziali partner, si 

gestiscono i primi contatti e le trattative, fino ad arrivare alla fase di progettazione 

e attuazione dell’accordo. Il vantaggio principale di questa seconda impostazione 

è la minore “miopia” nei confronti della complessità del fenomeno oggetto di 

discussione, nel senso che si ha una visione allargata sulle possibili strategie 

d’impresa. Difatti, confrontando diverse modalità di esecuzione della strategia e 

impostando una politica di acquisizione si riduce l’enfasi posta nella fase della 

trattativa ovvero l’enfasi sulle singole operazioni, privilegiando al contrario una 

visione d’insieme del percorso. Inoltre maggiore attenzione è posta nella 
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progettazione dell’accordo prevenendo in questo modo eventuali incomprensioni 

o problemi di integrazione che potrebbero emergere in seguito, facilitando la fase 

attuativa.  

 

1.3 FUSIONI 

La seconda forma di aggregazione tra imprese, di tipo patrimoniale, che verrà 

analizzata è la fusione, che si distingue dall’acquisizione poiché al termine di un 

processo di fusione, “due o più società si combinano tra loro in modo da 

costituire, anche formalmente oltre che economicamente, un unico complesso 

aziendale”.
16

 Il processo si presenta come estremamente complesso, anche rispetto 

a quello acquisitivo in quanto la fusione è la forma di aggregazione aziendale più 

estrema che esista, dal punto di vista sia economico che organizzativo. 

L’integrazione avviene infatti ad ogni livello; l’obiettivo di creazione di valore 

viene raggiunto, unendo tutte le componenti materiali, immateriali e umane delle 

società partecipanti. Anche il codice civile italiano disciplina questa forma di 

integrazione tra imprese affermando all’articolo 2501 c.c. che la fusione può 

avvenire mediante due forme: fusione in senso stretto o “propriamente detta”, 

nella quale si costituisce una società ex-novo oppure fusione per incorporazione di 

una società in un’altra. La prima tipologia si riscontra nei casi in cui due o più 
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imprese che vogliono fondersi hanno pari importanza sul piano economico e 

tecnico, e con tale processo si vuole rendere evidente questo fenomeno. Pertanto, 

da questa evoluzione, nascerà un sistema aziendale nuovo e certamente diverso 

dagli originari, con l’intento di sfruttare il principio olistico secondo cui la nuova 

realtà darà risultati maggiori della mera somma delle parti. Con la seconda 

modalità operativa invece, la società incorporata smette di esistere giuridicamente 

come soggetto autonomo, e viene assorbita da un’altra società, chiamata 

incorporante. Quest’ultima, generalmente è l’impresa da cui parte l’iniziativa e 

che si incaricherà della gestione di tutti i processi necessari per integrare i due 

sistemi aziendali. Inoltre, in questo secondo caso l’impresa incorporante mantiene 

la propria identità, economica e giuridica, ed ecco perché nella pratica, questo 

ruolo è ricoperto da imprese che spiccano per volumi di attività, struttura 

organizzativa e immagine ad essa associata, rispetto alla impresa incorporata.
17

  

Anche le fusioni, come le acquisizioni, possono essere classificate in fusioni 

verticali, orizzontali e conglomerali e per ognuna di queste tipologie cambiano i 

rapporti tra le imprese coinvolte e gli obiettivi strategici di base. Infatti, in una 

fusione verticale, l’obiettivo è quello di assumere il controllo diretto di uno stadio 

a monte o a valle della propria catena del valore, aumentando così il potere di 

mercato oltre che la conoscenza del mercato stesso. Con le fusioni orizzontali gli 
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obiettivi strategici fanno invece riferimento ad un rafforzamento competitivo con 

possibilità di penetrare nuovi mercati, migliorare l’offerta e conseguire economie 

di scala. Si tratta in questo caso di aziende che operano in uno stesso settore e che 

presentano similarità nella produzione o nel processo distributivo. L’ultima 

tipologia si ha in presenza di aziende, operanti in settori diversi ma che trovano 

comunque nella fusione, una soluzione utile per entrare in nuovi settori, 

raggiungere economie di scopo e ridurre il rischio complessivo, ovvero per 

diversificarsi.
18

 

Dalle diverse tipologie di fusioni emerge anche che alla base di questi processi 

possono esserci finalità di diverso tipo. Si è detto che i processi di fusione 

sottendono alla volontà di perseguire obiettivi di crescita aziendale e difatti è così, 

l’aumento di competitività deriva proprio dalle maggiori dimensioni, ma 

scendendo più nel dettaglio le finalità si riconducono ad altre situazioni. Ad 

esempio, attraverso la fusione, due società possono limitare la concorrenza attuale 

e potenziale nello spazio economico di competenza. Inoltre, possono essere 

sfruttati dei vantaggi fiscali ma soprattutto di razionalizzazione delle risorse 

impiegate e delle attività, svolte fino a questo momento separatamente. In altre 

parole, sfruttamento di effetti sinergici di sistema e raggiungimento di economie 

di scala e di scopo. L’impresa incorporante può avere interesse, oltre a ciò, a 
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difendersi da scalate ostili o rafforzare la posizione dei soci di controllo.
19

 Ancora, 

se le parti coinvolte svolgono attività omogenee la nuova realtà può accedere a 

nuovi mercati, aumentando in questo modo la massa critica.  

In generale si può dire dunque che la fusione è uno degli strumenti che consente la 

realizzazione di progetti di sviluppo strategico verso un adeguamento della 

struttura aziendale ai cambiamenti dell’ambiente economico di riferimento. 

Non mancano però anche casi in cui le fusioni non rispondono primariamente ad 

obiettivi di crescita in termini competitivi, quanto piuttosto a obiettivi di 

sopravvivenza di medio-lungo periodo, magari nel momento in cui entrano nel 

mercato concorrenti ad elevato potere contrattuale, oppure quando si palesano 

carenze operative o squilibri economici che vanno eliminati. Pertanto, in questi 

casi, gli obiettivi strategici diventano l’accrescimento della produttività, dei 

rendimenti quali-quantitativi e dei fattori produttivi oltre che il già citato 

sfruttamento di sinergie tecnologiche e di competenze e capacità d’innovazione 

del personale, volano quest’ultimo per affrontare i rinnovati contesti globali. 

I vantaggi qui, si riferiscono soprattutto a vantaggi finanziari ovvero di 

sfruttamento dei flussi di cassa derivanti dall’impresa incorporata e di maggiori 

possibilità nel reperimento di nuove risorse economiche presso i mercati 
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finanziari, dovuto all’accrescimento dell’affidabilità e dell’immagine del sistema 

aziendale.  

Infine, un altro ordine di finalità che giustificano l’avvio dei processi di fusione, è 

quello delle motivazioni personali, ovvero, spinte da parte di promotori, quali 

imprenditore, il socio o il manager, che distogliendo l’attenzione dall’economicità 

dell’operazione in sé, perseguono finalità speculative o manageriali legate al 

prestigio, al senso di potere, all’affermazione sociale e personale ma anche a 

condizioni strettamente personali e familiari.
20

 I fini speculativi, come dice il 

termine, si riferiscono al conseguimento di lucri finanziari sotto forma, spesso, di 

azioni della società risultante, spettante ad azionisti, finanziatori o manager 

promotori dell’operazione. I fini manageriali invece si concentrano più su aspetti 

di potere e influenza all’interno degli organi direzionali e di controllo che 

fuoriescono dalla suddetta operazione di concentrazione. 

In aggiunta, andrebbe sottolineato che la fusione rappresenta spesso lo step 

successivo alle operazioni di acquisto ed è quindi un’operazione programmata e 

divisa in più fasi, che parte con l’acquisizione del controllo di un’impresa fino ad 

arrivare ad incorporarla in un secondo momento. Ecco quindi un primo elemento 

di differenziazione rispetto alle acquisizioni: la fusione sottende la volontà di 

integrare in maniera definitiva due realtà a tutti i livelli aziendali, mentre 
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l’acquisizione prevede esclusivamente l’assunzione, da parte dell’impresa 

acquisitrice, del controllo dell’impresa acquisita. 

 

1.4 GRUPPI ECONOMICI 

I gruppi economici si configurano come tipologie di aggregazioni patrimoniali 

alternative alle Merger and Acquisition (M&A) di cui esistono numerose 

definizioni ma la cui caratteristica principale è data dal fatto che più imprese, con 

questa formula, si uniscono sotto un unitario centro direzionale, meglio chiamato 

soggetto economico, mentre la soggettività giuridica rimane invariata e pertanto le 

singole imprese appartenenti al gruppo continuano ad esistere autonomamente e a 

mantenere la propria individualità. Anche i gruppi economici si suddividono in 

più tipologie, in funzione sia della varietà delle produzioni e quindi dei settori di 

competenza delle entità del gruppo, sia in funzione del livello di integrazione 

scelto tra le entità stesse. Nel primo caso si individuano i gruppi orizzontali, 

verticali e conglomerati a seconda che le imprese operino nello stesso settore e 

svolgano attività simili; nello stesso settore ma in stadi diversi della filiera con 

relazione di sequenzialità o addirittura in settori diversi come nel caso dei gruppi 

conglomerati, in cui comunque sono visibili delle similarità tecnologiche-

produttive. In questi esempi le imprese del gruppo possono svolgere l’attività 

direzionale congiuntamente oppure possono affidarla ad una capogruppo o 

holding che tramite partecipazioni dirette o indirette esercita il controllo degli altri 
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membri. Nella seconda tipologia di classificazione troviamo invece quelli che 

vengono chiamati gruppi patrimoniali, se l’integrazione è di esigua intensità: le 

imprese hanno un alto grado di autodeterminazione e la capogruppo si limita ad 

effettuare attività di acquisto/vendita partecipazioni sulla base della mera 

convenienza economica. Troviamo poi i gruppi finanziari in cui le singole imprese 

gestiscono le proprie attività sostanzialmente in maniera individuale, 

l’integrazione anche qui avviene solo sul piano degli investimenti finanziari, 

rispondendo ad una logica di ottimizzazione del rischio economico complessivo. 

Anche in questo caso l’integrazione tecnico-produttiva è limitata, diversamente da 

quanto accade nei gruppi industriali, in cui gli organi centrali intervengono nella 

gestione strategica ricercando le sinergie tra i componenti del gruppo a livello 

commerciale, tecnico e produttivo oltre che a livello finanziario, predisponendo 

un livello di intensità delle relazioni e un coordinamento maggiore. Le attività di 

ciascun membro entrano a far parte così di un unitario processo produttivo e 

distributivo. 

Da queste considerazioni emergono in parte quelle che sono le principali finalità 

della costituzione di gruppi economici che andrò ora a delineare in maniera più 

esaustiva. Innanzitutto, c’è chi sostiene che la forma organizzativa gruppo sia 

l’unica alternativa possibile per le imprese che avviano percorsi di crescita 

dimensionale. Questo ragionamento si basa sull’idea che con forme diverse da 

quella gruppo, ci siano rischi di insuccesso così elevati che farebbero, di fatto, 
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rinunciare le imprese, non solo all’idea di crescere ma anche a quella di 

svilupparsi.
21

. 

Le piccole imprese, trovano pertanto nella forma gruppo dei vantaggi sia di 

carattere economico-tecnico relative allo sfruttamento di economie di scala, di 

transazione e di sinergie in attività sempre più importanti come il marketing e la 

ricerca e sviluppo; sia legati al posizionamento nell’ambiente economico di 

riferimento, se si pensa ad esempio al conseguente aumento di potere contrattuale 

sul mercato. Tutte queste motivazioni rientrano comunque nel più ampio obiettivo 

di perseguimento di economicità del gruppo stesso nel quale il funzionamento di 

ciascun componente viene bilanciato e armonizzato con quello degli altri. 

Ancora, la costituzione di gruppi è la modalità prescelta quando si vogliono 

sfruttare i vantaggi derivanti dalla responsabilità limitata delle società
22

 poiché il 

gruppo ha una struttura che permette all’azionista di maggioranza di esercitare il 

proprio controllo sulle imprese partecipate anche con un esiguo apporto di 

capitale. 
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Non mancano infine motivazioni fiscali alla costituzione dei gruppi, che si basano 

sulla volontà di eludere i vincoli imposti dall’ordinamento giuridico e dalla 

disciplina fiscale.
23

 

La letteratura economico-finanziaria evidenzia la crescente tendenza delle piccole 

imprese a ricorrere alla struttura gruppo poiché consente di condividere e produrre 

nuova conoscenza, semplificando notevolmente le questioni organizzative, ovvero 

senza la necessità di investire ingenti risorse in cambiamenti strutturali, quasi 

sempre non fattibili per le realtà di minori dimensioni. Esistono due fattispecie 

diverse di gruppi formati da piccole imprese: i fenomeni di acquisizioni di 

partecipazioni ne rappresenta un primo tipo, nel quale l’azienda o la persona che 

acquista delle partecipazioni di un’impresa esistente, lo fa per conoscere il 

funzionamento di una certa tecnologia o per integrarsi orizzontalmente o 

verticalmente e questa, rappresenta spesso la soluzione alternativa alle operazioni 

di fusione. La seconda fattispecie tratta gli scorpori che si hanno quando viene 

costituita una nuova unità giuridicamente autonoma a partire da un ramo di 

attività di un’impresa già esistente che di fatto si separa. Può essere un’ottima 

soluzione per riorganizzare i settori e separare quelli in crisi da quelli in 

sviluppo.
24
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1.5 ALTRI LEGAMI COOPERATIVI 

A conclusione di questo capitolo appare utile riportare una breve descrizione di alcune 

delle ulteriori modalità di crescita, che stanno avendo sempre più riscontro pratico nei 

moderni sistemi economici globali in quanto rappresentano modalità flessibili di 

integrazione fra realtà tra loro anche molto diverse. 

Dapprima si ricordano le Joint venture che rientrano, come le modalità enunciate nei 

paragrafi precedenti, tra le aggregazioni patrimoniali, anche chiamate di tipo equity, ma 

che comunque sono definite come forme di alleanze strategiche. Successivamente si 

vuole in questa parte trattare alcune tra le diverse tipologie di aggregazioni su base 

contrattuale e informali che rappresentano delle modalità di crescita tramite cooperazione, 

anche più genericamente chiamate partnership.  

Le Joint Venture sono degli accordi stipulati tra due o più imprese finalizzati a realizzare 

una collaborazione più o meno temporanea. Lo scopo della collaborazione può essere 

quello di realizzare un investimento in un settore o un progetto di interesse comune. 

Nonostante non esista una definizione condivisa di Joint venture alcuni tratti comuni 

possono riguardare: la volontà delle aziende partner di associarsi, l’ottenimento di un 

potenziale beneficio economico per entrambi i partner, la collaborazione e la gestione nel 

controllo della proprietà di una eventuale nuova azienda generata dai partecipanti 

all’accordo. Infine si ricorda come questo tipo di accordi permetta alle imprese partner di 

conservare la propria autonomia patrimoniale, giuridica, operativa ed organizzativa.
25
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Una JV è dunque una soluzione innovativa che può essere applicata a livello nazionale o 

internazionale anche dalle piccole imprese e si presenta come un mezzo adeguato per 

fronteggiare la carenza di risorse finanziare, la necessità di investimenti ingenti e le 

continue innovazioni tecnologiche che caratterizzano l’ambiente competitivo attuale, 

soprattutto per quelle realtà di minori dimensioni, in particolare quelle del tessuto 

economico italiano. Infatti, proprio in questi casi, la JV viene preferita ad altre forme di 

integrazione poiché non incide sul legame esistente tra l’imprenditore e l’impresa e non 

necessita di rinunciare al controllo, lasciando vincolata alla proprietà originaria le parti 

delle attività che non interessano l’integrazione. 

Considerando invece altre forme di aggregazioni aziendali formali e in particolare quelle 

su base contrattuale, si ricordano i consorzi, le associazioni in franchising e infine il 

licensing. Non si vuole in questa sede entrare nel merito di tali modalità, ma è opportuno 

sottolineare alcune delle loro caratteristiche principali per avere una panoramica sulle 

alternative strategiche esistenti, nel momento in cui si perseguono obiettivi di 

integrazione. Queste forme di aggregazioni si basano, come dice il termine, sulla stipula 

di un contratto, che disciplina modalità, condizioni, rapporti ed eventuali penalità
26

, che 

vincolano più o meno durevolmente le parti che lo sottoscrivono, tenendo comunque 

conto della volontarietà dell’adesione allo stesso.  

Passando invece ad una breve rassegna delle forme di integrazione a carattere informale 

troviamo le reti di imprese, le costellazioni di imprese e i distretti industriali. Tramite gli 

accordi informali si creano un insieme di collegamenti tecnico-produttivi per ragioni 
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analoghe a quelle delle altre aggregazioni formali, ma senza una struttura esplicita dal 

punto di vista giuridico e formale. È in crescita, ad esempio, il fenomeno delle reti di 

subfornitura, in cui una serie di imprese di modeste dimensioni gravitano attorno ad 

un’impresa più grande, la quale affida fasi integrative o complementari del proprio 

processo produttivo o distributivo a quest’ultime.
27

 

È opportuno però delineare meglio il concetto di rete, intendendo con questo, un network, 

ovvero una pluralità di aziende, autonome nel perseguire i propri obiettivi ma che 

condividono un linguaggio specifico che permetta un’efficace divisione del lavoro e 

valorizzazione delle complementarietà, specie se siamo di fronte a progetti innovativi.
28

 

Da questo possiamo dedurre quindi un’altra caratteristica fondamentale delle strutture a 

rete: le imprese del network intraprendono percorsi di apprendimento individuale e 

contemporaneamente contribuiscono al rafforzamento di un patrimonio di conoscenze 

comuni e condivise. In altre parole, l’essenza della rete è che diverse imprese portano 

avanti un progetto comune sfruttando le loro complementarietà, senza rinunciare alla 

propria autonomia imprenditoriale e questo rappresenta un nuovo paradigma produttivo 

dotato di grandi potenzialità di espansione e di valore. 
29

 I network, però, necessitano di 

un’impresa che funga da guida per tutte le altre, attraverso un atteggiamento proattivo nel 

gestire le relazioni in un’ottica di sistema. 
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Queste soluzioni innovative di sfruttamento di vantaggi sinergici tra imprese operanti in 

business affini, insieme alla fusione, che rappresentano delle modalità di integrazione 

altrettanto efficaci se il processo viene ben pianificato e gestito, verranno affrontati in 

maniera operativa nei capitoli successivi, adattando la teoria ad un caso pratico, che 

coinvolge l’impresa Cantori s.r.l. di Osimo. 
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CAPITOLO 2  

GLI ATTORI COINVOLTI: CANTORI S.R.L. E CMP 

 

2.1 STORIA DELLE DUE IMPRESE  

In questo secondo capitolo, mi soffermerò sugli attori coinvolti nel caso pratico 

oggetto di analisi. Farò un breve accenno alla loro storia e poi delineerò il settore 

di riferimento delle stesse, prima di procedere con l’individuazione delle 

motivazioni che hanno spinto a ragionare ad un’eventuale processo di fusione.   

Prima di proseguire oltre vorrei soffermarmi sul concetto di piccola e media 

impresa, considerato che le società fanno entrambe parte di questa categoria, 

seppur con non trascurabili differenze tra di esse, al punto che non possono affatto 

definirsi imprese di uguale importanza. È opportuno sottolineare questo aspetto 

perché si va così ad escludere quel peculiare processo di fusione che coinvolge 

proprio aziende di uguale importanza. Tale processo, nella letteratura viene 

descritto come una delle combinazioni aziendali più difficili da realizzare. Infatti, 

non sono frequenti questo tipo di transazioni, rispetto alle acquisizioni strategiche 

di piccole aziende da parte di quelle più grandi.
1
 Quello che contraddistingue una 

fusione tra imprese di uguale importanza è il fatto che non si paga un premio di 

acquisizione, nessuna delle due compera l’altra, in virtù del fatto che le parti 
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hanno approssimativamente la stessa dimensione, in termini di: quota relativa di 

mercato, valore di bilancio, utili e così via. Le vere fusioni di aziende di pari entità 

vengono effettuate ad un tasso di scambio che tiene conto del contributo 

prospettico di ciascuna entità nella nuova organizzazione creata. Le difficoltà 

rilevano soprattutto in termini di armonizzazione di diverse personalità e capacità 

del gruppo dirigente, di organizzazioni, e in generale delle due culture. Al tempo 

stesso però, questo tipo di processo è perfettamente aderente alla teoria, laddove si 

dice che “la combinazione di due entità aziendali aventi forze e debolezze 

complementari può creare valore aggiunto, fenomeno chiamato sinergia”
2
.  Infatti, 

notevoli recuperi di efficienza vengono realizzati con la fusione, grazie 

all’eliminazione di funzioni ridondanti e al possibile sfruttamento da parte di una, 

dei servizi e potenzialità dell’altra. 

Riprendendo il filo della trattazione, l’intenzione è quella di focalizzare 

l’attenzione sul concetto di piccola-media impresa, in modo da identificare meglio 

l’ambito di analisi. A tal proposito si ricorda il contributo di E.F. Schumacher
3
: 

<<Le imprese minori possono occupare nicchie di mercato, realizzando economie 

interstiziali, che in parte compensano gli svantaggi legati alle ridotte economie di 

scala e riescono a superare il limite dimensionale attraverso la maggiore elasticità 

che caratterizza le loro strutture produttive e organizzative>>. 

                                                 
2
 M. L. ROCK, op cit, pag 270 

3
 E. F. SCHUMACHER, Small Is Beautiful, Blond & Brigger, London, 1973  
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Le imprese vengono distinte in piccole, medie e grandi, generalmente sulla base di 

parametri quantitativo-dimensionali. Tuttavia, alcuni autori hanno voluto indagare 

anche altre caratteristiche che permettono di categorizzare le imprese, basandosi 

su parametri diversi, ovvero qualitativi, quali le modalità di funzionamento, i 

comportamenti tipici e le modalità di gestione. La ragione alla base di tale analisi 

risiede nell’idea che i parametri dimensionali potrebbero risultare talvolta 

fuorvianti o riduttivi. Pertanto, dal punto di vista gestionale-organizzativo, si 

possono distinguere le aziende sulla base di: forma giuridica, struttura 

organizzativa, forme di finanziamento, potere di mercato e ambiti competitivi.
4
 

Nonostante le riflessioni su questi aspetti risultano utili e senz’altro interessanti, 

gli istituti di statistica e gli organi di governo e di indirizzo come l’Unione 

Europea utilizzano di fatto, soltanto parametri quantitativi. Questi, differiscono tra 

ordinamento italiano e unione europea, ma comunque fanno riferimento al 

numero dei dipendenti, ai ricavi di vendita e al totale attivo dello stato 

patrimoniale. In entrambe le classificazioni, l’azienda Cantori s.r.l. rientra tra le 

medie imprese, mentre la Cmp s.r.l. rispetta i canoni della piccola impresa.  

                                                 
4
 A. CORTESI, F. ALBERT, C. SALVATO, Le Piccole imprese. struttura, gestione, percorsi evolutivi, 

Carocci, Roma, 2004 
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2.1.1. Cantori S.r.l. 

L’impresa Cantori s.r.l. ha sede legale e operativa in Osimo, in provincia di 

Ancona e con il suo lavoro, contribuisce a rinforzare il tessuto imprenditoriale 

marchigiano composto da una moltitudine di piccole e medie imprese 

manifatturiere. È una società fondata da Franco Cantori e ad oggi gestita dal figlio 

Giordano che si impegna per trasformare questa realtà, affinché rimanga dinamica 

e flessibile, ovvero pronta ad affrontare le sfide che il mercato le impone. 

Sembrerebbe, che questa sia una delle rare situazioni in cui non si sono riscontrati 

i tipici problemi del cambio generazionale, che soprattutto nel tessuto economico 

italiano hanno portato al fallimento di numerose imprese, ma anzi, la seconda 

generazione ha l’intenzione di farla crescere. 

La Cantori è attiva da più di 40 anni, nel mercato dei laminati metallici. Nasce 

come fornitore di una vasta gamma di materiali metallici, destinati al settore 

dell’architettura e in particolare al rivestimento di facciata per poi specializzarsi 

negli anni, nella progettazione e realizzazione essa stessa, di soluzioni 

personalizzate per il rivestimento architettonico, offrendo al contempo, un 

qualificato supporto tecnico. 

Le attività principali dell’impresa sono pertanto tre: fornitura di lamiere in 

alluminio, materiali compositi e metalli di vario tipo, sviluppo di soluzioni 

personalizzate e supporto ai progetti. 
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In qualità di distributori ufficiali, nel territorio nazionale, Cantori si presenta come 

un centro servizi attrezzato per la commercializzazione di una serie di prodotti 

speciali che ottiene grazie ad un rapporto di partnership diretto, instaurato con 

alcuni dei primari produttori di metallo a livello internazionale. Oltre a ciò 

l’azienda propone anche una vasta gamma di prodotti standard quali laminati e 

profili estrusi. Si sta parlando di alluminio naturale e in lega, acciaio, cortex e 

inox, ferro sottoposto a determinate lavorazioni e lamiere decorative, ad esempio 

forate, ondulate, grecate e altro, che l’azienda può fornire in formati e quantità 

scelte dal cliente. Questa, come già detto, fu l’attività principe della società nei 

primi anni; oggi invece ricopre il 55% del fatturato. Nel tempo, l’impresa si è 

evoluta, acquisendo delle competenze tecniche e tecnologiche sempre più 

specifiche ed effettuando continui investimenti in innovazione. L’impresa ha 

inoltre brevettato dei propri sistemi di rivestimento per facciate. I sistemi 

brevettati sono: “TETRIS
®”

, ovvero una gamma completa di rivestimento 

composto da sistemi a cassetta, sistema a doghe o sistema di pannelli
 
di diverso 

tipo. Per ogni sistema di facciata, inoltre, l’azienda ha sviluppato una propria 

gamma di sottostrutture, “CONNEX
®”

, che offre elevata flessibilità di 

applicazione e si adatta a diversi materiali di rivestimento utilizzati. Infine, per 

ampliare ulteriormente la propria offerta, Cantori propone anche “Qbiss One”, un 

sistema modulare di parete innovativo, economicamente competitivo e che si 

presta a realizzazioni esteticamente molto eleganti poiché, attraverso un 
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particolare trattamento superficiale, permette di dar vita a disegni e immagini 

completamente libere, così da offrire una tela sulla quale il cliente può 

rappresentare ogni tipo di effetto visivo. Ad oggi Cantori è in grado anche di 

supportare a livello tecnico i progetti dei clienti, garantendo assistenza completa, 

dall’idea, alla consulenza sul prodotto e sul design, alla messa in opera, 

produzione e consegna del materiale pronto per l’installazione. Proprio per questo, 

l’impresa si orienta sempre di più verso il progettista, figura cruciale all’interno 

della filiera di riferimento, per il quale Cantori si propone come partner attivo, 

grazie al know-how e all’esperienza acquisita negli anni. L’affiancamento in ogni 

fase del progetto da parte dei tecnici avviene grazie al servizio chiamato “pronto 

alla posa” nel quale si effettuano rilevazioni on-site utilizzando 

un’apparecchiatura all’avanguardia che di fatto, esonera il cliente dalle 

problematiche che possono sorgere nella gestione del cantiere, oltre che permette 

di rielaborare il progetto, fino a renderlo esecutivo con tanto di elaborazione di 

schemi di montaggio. 

Sul piano del marketing, i valori che l’impresa incorpora e che vuole trasmettere 

agli stakeholder sono quattro: rispetto, coraggio, passione e apertura. Questi valori 

vengono in primis trasmessi al personale interno, comprendente circa 60 

dipendenti, inseriti in una struttura organizzativa di tipo funzionale. 

La struttura patrimoniale, si presenta come una struttura particolarmente flessibile, 

considerata la natura di impresa industriale, poiché il totale delle 
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immobilizzazioni rappresenta soltanto un 40% del totale delle attività, riservando 

quindi il 60% all’attivo circolante. Tra le immobilizzazioni si riscontra una 

prevalenza di quelle materiali, nonostante questa distinzione si è ridotta 

notevolmente negli anni 2017 e 2018 a fronte di investimenti in ricerca e 

pubblicità e diritti di brevetti industriali. L’azienda si presenta però 

sottocapitalizzata, con un rapporto debito/equity di molto superiore a 1, rilevando 

così un livello di indebitamento elevato. Di questo però soltanto un 20% 

rappresenta un debito consolidato, ovvero da ripagare nel lungo termine. Il resto è 

rappresentato da debiti a breve termine, sia nei confronti di istituti finanziari, sia 

verso fornitori. 

I principali indicatori economici invece ci dicono che si ha una reddittività del 

capitale proprio e delle vendite molto positiva, mantenuta costante negli anni, 

seppure in forte calo a partire dal 2016, con un salto tra questo anno e quello 

successivo rispettivamente di circa 18 punti percentuali per il ROE e circa 6 per il 

ROS. Anche l’utile netto ha subito un forte calo nello stesso periodo, 

mantenendosi comunque su livelli positivi. L’indice di rotazione del capitale 

investito, che misura l’efficienza della gestione aziendale non ha subito invece 

grandi variazioni; si attesta sempre sullo stello livello, di poco inferiore ad 1, 

indicando una certa lentezza nel trasformare il capitale investito in ricavi di 

vendita, anche se questo dato potrebbe derivare in parte dalle peculiarità 

dell’attività svolta e dal settore in generale. I ricavi di vendita appena citati, 
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ammontano a quasi 14 milioni di euro nel 2018, senza variazioni consistenti 

rispetto agli anni precedenti, anzi, rispetto all’anno 2016 le vendite sono 

aumentate di circa 2 milioni. 

La Cantori s.r.l. rappresenta dunque un punto di riferimento per le facciate in 

alluminio, con forte presenza nel mercato nazionale ma che ormai da tempo è 

presente anche nei mercati internazionali, soprattutto in Francia e Svizzera, 

attraverso una rete di agenti monomandatari e ad un international sales director 

che gestisce le commesse ed effettua le visite presso i clienti. Il mercato estero 

offre all’impresa numerose opportunità di sviluppo che sta cercando di cogliere in 

maniera sempre più efficiente per rafforzare ancora di più l’immagine e la 

reputazione e con l’intento di aumentare la propria quota di mercato facendo leva 

sui propri punti di forza legati a esperienza, competenza e artigianalità tipica del 

Made in italy.  

 

2.1.2 Cmp S.r.l. 

L’azienda CMP s.r.l. è una piccola impresa, anch’essa operante nel distretto 

produttivo del metalmeccanico di Osimo, nelle vicinanze dell’impresa Cantori 

s.r.l. Opera nel settore dei componenti per l’edilizia, ovvero si presenta come un 

serramentista con un’esperienza di oltre quarant’anni nella progettazione, 

produzione e installazione di sistemi per serramenti e facciate continue trasparenti 

ad uso sia industriale che civile. Grazie ai moderni impianti di produzione e alla 
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collaborazione con un team di esperti l’azienda lavora oggi con importanti studi di 

progettazione italiani. L’azienda infatti è conosciuta a livello nazionale, ma 

soprattutto ha una rilevanza locale. Non ha ancora sperimentato la messa in opera 

di progetti provenienti dall’estero, ovvero l’impresa non ha accettato, ad oggi, le 

sfide dell’internazionalizzazione, nonostante preveda di farlo nel futuro.  

L’ offerta ai privati di Cmp comprende un’ampia gamma di infissi in allumino e 

alluminio legno, ossia finestre, scorrevoli, porte interne, portoncini, persiane, 

verande, scale, balaustre e balconi. Oltre a ciò l’azienda è in grado di gestire il 

progetto del cliente, offrendo un servizio completo e personalizzato, dallo studio 

del contesto alla realizzazione del serramento su misura. Infatti, oltre al preventivo 

e al sopralluogo gratuito, per verificare lo stato della muratura ed effettuare tutte 

le misurazioni necessarie, lo staff di Cmp offre una consulenza di progettazione 

nonché l’installazione, lo smaltimento dei vecchi serramenti e una garanzia 

durevole. 

L’offerta riferita al settore commerciale e industriale comprende invece soluzioni 

in alluminio per facciate continue, finestre, rivestimenti di facciata, carpenteria 

metallica, facciate puntuali, elementi di arredo, pareti interne e portoni industriali. 

La lavorazione avviene con impianti di alta qualità per garantire la durevolezza 

del prodotto e al tempo stesso offrire modernità, comfort e personalizzazione 

attraverso il serramento. 
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Analizzando la struttura dell’impresa, questa si presenta come una struttura 

funzionale, con un totale di 35 dipendenti, la maggior parte dei quali impegnati 

nell’area produttiva, in qualità di assemblatori e installatori. Anche i quattro soci 

dell’impresa svolgono mansioni operative. Oltre a Lorenzo Cupido che ha un 

ruolo di direttore generale, gli altri tre hanno un ruolo di direttore commerciale, 

preventivista, e tecnico gestione cantieri. L’ufficio acquisti ha un membro 

soltanto, così come l’area amministrativa. I ruoli tecnici sono invece quelli di 

ingegnere strutturista, progettista e responsabile progetto showroom. 

Riguardo la struttura economico-finanziaria dell’impresa, questa si presenta nel 

2018 non positiva. Infatti, i principali indicatori economici evidenziano, una 

perdita consistente, pari a 260 mila euro e una reddittività delle vendite e del 

capitale proprio negativa, misurata rispettivamente tramite il ROS e il ROE. 

Anche la rotazione del capitale investito conferma questa situazione, dimostrando 

una certa inefficienza nel convertire gli investimenti in ricavi di vendita. Il 

fatturato si aggira invece attorno al milione e mezzo. Tutto questo deriva in parte 

da una condizione molto importante, ovvero dal fatto che l’impresa si è 

trasformata nel 2018, da società di persone a società di capitali e ad oggi la Cmp è 

identificabile come una NEWCO (New Company), poiché durante il passaggio da 

S.n.c. a S.r.l., quest’ultima ha inglobato di fatto l’ex Cmp s.n.c. Questi valori 

pertanto, si prevedono in miglioramento. 
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La situazione patrimoniale al 2018 presenta le caratteristiche di un’impresa 

industriale standard, con un totale impieghi composto per il 60% da 

immobilizzazioni e per il 40% da attivo circolante. Le immobilizzazioni 

immateriali sono molto esigue contro investimenti in immobilizzazioni materiali 

per quasi 3 milioni di euro. Il rapporto debito/equity è inferiore ad uno per cui non 

si direbbe un’impresa sottocapitalizzata.  

È importante però analizzare anche l’assetto societario, poiché nel farlo, ci si 

rende conto che la Cmp è già una partecipata dell’impresa Cantori s.r.l., la quale 

possiede una quota del 33.69 % del capitale sociale. Inoltre Franco Cantori e 

Giordano Cantori, personalmente, posseggono quote di Cmp, ognuno per l’8.66% 

a dimostrare che una prima forma di integrazione sia già avvenuta, perché di fatto 

la Cmp è stata acquisita dalla Cantori, indirettamente. La questione però merita un 

approfondimento. 

Le due aziende oggetto di analisi, Cantori s.r.l. e Cmp s.r.l., per il quale verranno 

indagate alcune delle possibili soluzioni di integrazione, infatti, hanno già avviato 

una collaborazione, in merito ad uno showroom di serramenti in cui l’impresa 

offre prodotti e servizi dedicati, nei territori regionali di Emilia Romagna, Marche, 

Umbria e Abruzzo. Nello specifico i prodotti offerti sono i prodotti Alsistem, di 

cui la Cmp è da due anni rivenditrice, in maniera non esclusiva. Infatti, Cmp 

nasce come rivenditore ufficiale e divenuta ormai power seller di prodotti Schüco, 

impresa leader in Italia nello sviluppo e distribuzione di sistemi in alluminio per 
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serramenti. Questi rapporti, di cui si è dato ora un accenno, verranno meglio 

approfonditi nel paragrafo successivo. 

 

2.2 SETTORE DI RIFERIMENTO 

Il settore di riferimento delle due imprese è il settore dell’involucro edilizio. Con 

questo termine, si intende la facciata di un qualsiasi edificio, ovvero quella parte 

che ricopre la struttura stessa dell’edificio, fatta generalmente di muratura e 

rappresentante dunque un settore diverso. La funzione dell’involucro edilizio è 

quella di mediare, separare e connettere al tempo stesso, l’interno e l’esterno 

dell’edificio. Pertanto, oltre che rappresentare un elemento estetico e di design, 

l’involucro edilizio deve rispondere anche a delle logiche prestazionali. Tra 

l’altro, nei decenni, l’involucro dell’edificio ha subito un’evoluzione, generando 

una crescita dei requisiti richiesti, grazie alla gamma dei prodotti sempre più 

ampia e complessa proposta al progettista e all’affinamento delle tecniche e dei 

materiali utilizzati. Le analisi di settore per l’Italia riportano nel 2019 un 

andamento di ripresa della domanda di serramenti e facciate che continua dal 

2016 anche se il tasso di crescita ha risentito della situazione economica generale 

ed è passato dal 3.7% del 2018 al 2,7% nel 2019.
5
 La domanda complessiva 

inoltre ha superato i 4,8 miliardi suddivisi in segmento residenziale (3 miliardi) e 

                                                 
5
 Rapporto sul mercato italiano dell’involucro edilizio a cura di Ufficio Studi Economici UNICMI, 

2020  
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segmento non residenziale (1,8 miliardi). Per il 2021 le previsioni considerano 

un’ulteriore aumento, fino al raggiungimento di 5 miliardi di euro per la domanda 

totale di serramenti. Dell’involucro edilizio però, le due imprese analizzate si 

occupano di due componenti diverse e complementari poiché la Cantori sviluppa 

sostanzialmente quella che in gergo tecnico viene chiamata “parte opaca”, 

composta da pannelli di alluminio, che a un certo punto si incontrano 

inevitabilmente con un’altra parte fondamentale della facciata, ovvero quella che 

viene chiamata “parte trasparente” che è invece di competenza di Cmp. Con 

questo termine si intende l’insieme dei componenti in vetro, necessari per 

completare un edificio, ossia i serramenti, comprendenti porte, finestre e 

quant’altro.  

Le due imprese si approcciano attualmente ad un target di mercato differente, a 

partire dal fatto che la Cantori si relaziona esclusivamente con il mercato 

business-to-business (B2B), mentre la Cmp opera sia nel business-to-business che 

nel business-to-consumer (B2C). La commercializzazione dei prodotti di Cmp 

passa infatti anche attraverso gli showroom, ossia quelle unità di vendita in cui 

vengono mostrate e presentate al consumatore una serie di opzioni di infissi e 

soluzioni di arredo ad uso civile. La modalità di commercializzazione scelta è 

quella degli showroom, per via dell’evoluzione del mercato dei serramenti 

avvenuta negli ultimi vent’anni circa. Stiamo parlando della perdita di 

competitività delle imprese come la Cmp, come conseguenza della forte 
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concorrenza da parte delle grandi strutture di vendita quali Leroy Merlin e IKEA. 

In questo contesto è chiaro che Cmp può vendere i propri prodotti, sfruttando o 

gestendo showroom specializzati, insieme ad altri marchi e produttori simili, che 

puntano su artigianalità, qualità e così via, abbandonando quasi totalmente la 

vendita diretta.  

Il settore è decisamente un settore complesso poiché gli attori che vi operano 

hanno competenze spesso molto diverse tra loro e difficilmente si trovano imprese 

con le stesse caratteristiche o che propongono la stessa offerta. Nello specifico, i 

produttori di pannelli di facciata come Cantori, si distinguono per i diversi tipi di 

tecnologie e competenze possedute nella trasformazione del metallo. In altre 

parole, non è detto che tutte le imprese concorrenti, siano in grado di forare o 

piegare il metallo con la stessa precisione e varietà di stili. Il vantaggio 

competitivo di Cantori risiede proprio nella numerosità e specificità delle 

lavorazioni da effettuare sui pannelli.  

La filiera, dunque, è una filiera molto complessa, poiché, in riferimento a Cantori, 

si possono trovare clienti, che effettuano ordini per un particolare tipo di 

lavorazione, ma potrebbero essere al tempo stesso dei concorrenti dell’impresa, 

qualora acquisissero le competenze e le tecnologie per svolgere internamente 

suddetta lavorazione. Al tempo stesso, i fornitori presso cui Cantori si 

approvvigiona, sono delle imprese produttrici di metalli, che potrebbero a loro 

volta saper trasformare le lamiere, costituendo in alcuni casi, una forma di 
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concorrenza. In generale però, si ricorda che l’insieme dei fornitori, è più 

omogeneo rispetto alla categoria di clienti. Infatti, Cantori si relaziona a valle con 

i facciatisti, ovvero quegli attori che gestiscono il progetto e che hanno talvolta la 

facoltà di partecipare agli appalti, e che possiedono dunque maggiore potere 

contrattuale rispetto a chi viene commissionato, come Cantori. È proprio in questa 

direzione che sta andando la trasformazione in corso nell’impresa. Infatti, un 

punto debole riconosciuto dall’impresa era quello di non avere abbastanza 

visibilità e potere negoziale in riferimento ad un progetto, nel momento in cui 

l’impresa si propone come trasformatore e dunque come mero fornitore di 

alluminio lavorato. Per questo, un primo obiettivo strategico, fu quello di 

integrarsi a monte, acquisendo competenze di progettazione, ingegnerizzazione e 

industrializzazione, per poter gestire il progetto nel suo complesso e rappresentare 

un punto di riferimento per progettisti, architetti e non solo, ma anche per poter 

diventare dei partner validi, più in generale, per la categoria dei “general 

contractor”, ovvero quegli attori che ricercano soluzioni complete per rispondere 

alle esigenze specifiche di un cliente, senza dover ricorrere a più imprese, 

specializzate in singole componenti. In seguito, sono state avviate delle 

partnership anche a valle, per esempio con gli installatori così da avere un 

collegamento anche nelle fasi successive. Ecco quindi una prima evoluzione 

strategica dell’impresa, dovuta al passaggio da trasformatori di metallo, attività 

comunque attualmente in portafoglio, a facciatista o quasi, che rappresenta per 
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l’impresa un ruolo nuovo da sviluppare e gestire nell’ottica di acquisire i maggior 

profitti ottenibili in questo stadio della filiera. 

 

2.3 MOTIVAZIONI STRATEGICHE DELLA FUSIONE 

Le motivazioni che hanno condotto l’impresa Cantori ad immaginare 

un’integrazione con l’impresa Cmp partono da un’intuizione di Giordano Cantori 

che nel 2018 acquistò una quota di partecipazioni di Alsistem pari al 9.09 %. 

Alsistem è una terza realtà che in questa vicenda funge da collante tra le due 

imprese oggetto di analisi. È dunque importante capirne il ruolo. Alsistem è un 

sistemista, nasce come consorzio di commercianti di barre di alluminio, ovvero un 

componente dell’infisso, da vendere alle imprese che producono serramenti, che, 

integrandole con la parte in vetro, lo completano. Il consorzio è nato però con 

l’idea non solo di commercializzare sistemi realizzati da altre imprese, ma con la 

volontà di sviluppare dei propri sistemi e a tale scopo sono state acquisite le 

competenze necessarie, quali ingegneri e appunto sistemisti. Considerata però la 

natura di esclusività territoriale che Alsistem offre ai propri rivenditori ufficiali, 

l’impresa Cantori, tramite la propria quota ha acquisito il diritto di distribuire 

questi sistemi nel territorio dell’Emilia Romagna. In questa zona tuttavia, 

Alsistem non era ancora presente, così, la Cantori iniziò a gestire la vendita dei 

prodotti Alsistem, integrandoli però con la componente necessaria a creare 

l’infisso, sfruttando la cooperazione con Cmp e ottenendo così direttamente il 
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prodotto finito. In altre parole, Alsistem svolge l’attività di progettazione e Cmp 

quella di realizzazione grazie alla propria unità produttiva. In questo modo, il 

risultato ottenuto è una contrazione della filiera, poiché il prodotto finito, ovvero il 

serramento e dunque non solo il sistema in alluminio di base, viene 

commercializzato tramite gli showroom. All’interno di questi scambi e interazioni 

tra le parti, la parte produttiva di Cantori è esclusa, poiché essa si occupa soltanto 

della gestione della vendita e dei flussi relazionali tra i diversi attori: Alsistem, 

Cmp e showroom. 

Da qui, deriva quindi la prima forma di connessione tra le realtà Cantori e Cmp 

che è stata seguita da un’acquisizione formale nei modi e nelle dimensioni 

enunciate in precedenza, parlando di Cmp.  

In seguito a questa doverosa introduzione, risulta ora più semplice inquadrare la 

questione. Esistono infatti due diversi ordini di motivi alla base dell’integrazione, 

che sono innanzitutto strategici. Si sottolinea che la motivazione è duplice poiché, 

l’integrazione, oltre ad agevolare e migliorare l’attività di commercializzazione di 

prodotti Alsistem, permettendo così alla Cantori di ottenere un duplice profitto 

ovvero in qualità sia di distributore che in qualità di socio, la cooperazione con 

Cmp permette anche all’impresa di approcciarsi ad un nuovo target. Questa 

constatazione deriva dalla possibilità, per Cantori e Cmp intese come gruppo o a 

seguito di fusione, di interloquire direttamente con gli investitori finali, anziché 

attendere l’ordinativo per la commessa da parte di un altro attore e in questo 
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modo, nel futuro ci si auspica anche di poter instaurare delle partnership con i 

gestori di impianti di un edificio, o anche con studi di interior design. Parlando in 

termini strategici alla Ansoff, vuole qui intendersi, l’entrata in un nuovo mercato, 

sfruttando le competenze reciproche esistenti per attuare una strategia di sviluppo 

mercato, e al tempo stesso, di diversificazione, poiché per entrambe le imprese si 

tratterebbe di acquisire delle competenze nuove e nel caso di una fusione vera e 

propria di ampliare la propria gamma offrendo un prodotto nuovo.
6
 Questo 

secondo aspetto è quello che più interessa la Cantori, poiché rientra tra le attività 

core dell’impresa. Il concetto fondamentale è quello di sviluppare una soluzione 

di facciata unica e completa, visto che, come già anticipato, le componenti della 

facciata che le parti producono sono complementari. Da questo primo obiettivo, si 

otterranno per conseguenza, delle motivazioni organizzative, che stanno 

comunque alla base di un progetto di integrazione, poiché per raggiungere 

l’obiettivo originario è necessario che le due realtà si integrino a tutti i livelli, e 

non solo a livello direzionale. È essenziale dunque indagare le diverse modalità a 

disposizione nel farlo, tra cui appunto la fusione delle due realtà. Infine, non 

vanno trascurate le motivazioni legate ai costi, che in questo specifico caso, non 

rappresenterebbero il fulcro del progetto, ma di fatto, ci sono numerose 

opportunità di risparmio da sfruttare. La maggiore efficienza deriverà dalla 

                                                 
6
 A. PERNA, G. GREGORI, B2b Marketing, Egea, 2018 



 

49 

 

possibilità di sfruttare l’insieme delle sinergie esistenti e poter raggiungere 

presumibilmente delle economie di scala, oltre che risolvere alcune criticità e 

sprechi, legate soprattutto alle tempistiche nello sviluppare le varie componenti 

del progetto separatamente, derivanti dall’attuale modalità di cooperazione, che 

consiste sostanzialmente nello scambio delle stesse, in una logica cliente-

fornitore. 

Nel prossimo capitolo, verranno approfondite per l’appunto, le sinergie rilevate 

dall’azienda Cantori e i vantaggi del procedere con una fusione, nonché, verranno 

spiegate le caratteristiche e le grandezze in gioco in tale processo. In aggiunta si 

proverà ad applicare a questa analisi uno dei modelli di valutazione di fusione più 

famosi.  
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CAPITOLO 3  

LA VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE 

SINERGIE 

3.1 INTRODUZIONE AL MODELLO DI VALUTAZIONE DEL FUSIONI 

DI DAMODARAN 

In questo capitolo verrà analizzato il modello di valutazione delle fusioni di 

Aswath Damodaran, noto professore di finanza presso la “Stern School of 

Business della New York University” e autore di numerosi libri in tema di 

corporate finance, valutazione e gestione degli investimenti, per provare poi ad 

applicarlo al caso pratico oggetto di questo lavoro di tesi. Il modello parte con 

un’analisi dettagliata delle possibili sinergie rilevabili in un generico processo di 

fusione. In seguito, verranno enunciate le principali modalità di calcolo di tali 

sinergie, attraverso il metodo dei flussi di cassa, specificando le particolarità che 

contraddistinguono le imprese private da quelle pubbliche, per poi passare alla 

valutazione delle due realtà partecipanti al processo, col fine ultimo di dare un 

valore alla nuova e ipotetica impresa, conseguentemente alla fusione, denominata 

Cantori Group. 
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3.1.1 Sinergie rilevabili  

Molte delle operazioni di Mergers and Acquisitions vengono affrontate e 

giustificate con l’idea che una volta ultimato il processo verranno a crearsi delle 

sinergie. Ma che cos’è esattamente una sinergia? Una sinergia è identificabile 

come il valore addizionale generato dalla combinazione di due entità, non 

altrimenti ottenibile operando in maniera indipendente, come ci spiega Aswath 

Damodaran nel suo articolo “The value of sinergy”.
1
 Damodaran ci dice inoltre 

che esistono diversi tipi di sinergie, a partire dalla distinzione tra sinergie 

operative e finanziarie. Le prime sono quelle che assicurano un maggior reddito 

operativo derivante dalle attività attualmente in portafoglio, permettono di 

aumentare i margini operativi e sono a loro volta suddivisibili in economie di 

scala e vantaggi strategici. Le economie di scala sorgono di solito nelle fusioni di 

tipo orizzontale e rendono la nuova entità più efficiente in termini di costi, 

consente un aumento dei margini e così anche dei flussi di cassa futuri e sono, 

pertanto, la forma di sinergia più facile da misurare.  I vantaggi strategici o 

“sinergie della crescita”, fanno invece riferimento, alla minore concorrenza e alla 

più elevata quota di mercato risultante dalla fusione, che assicura di fatto, più alti 

margini per l’impresa integrata e permette di effettuare investimenti con ritorni 

più elevati o anche di costruire barriere all’entrata, così da consolidare il 

                                                 
1
 A. DAMODARAN, The value of synery, Stern School of Business, 2005 
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posizionamento di mercato. Le sinergie possono riferirsi anche alle modalità con 

cui combinare le aree funzionali delle imprese e dei relativi punti di forza, se ad 

esempio, una delle parti ha una funzione marketing molto sviluppata, ma ha 

carenze nel processo produttivo e viceversa accade nell’altra parte. Quest’ultimo 

concetto, naturalmente, vale finché le abilità e le competenze sono trasferibili fra i 

diversi business. Infine, si hanno sinergie legate alla maggior capacità di sviluppo 

di un mercato, nuovo o esistente che sia, grazie allo sfruttamento, ad esempio, 

della rete distributiva dell’impresa incorporata; questo genera un aumento del 

tasso di crescita dell’impresa assicurando più alti ritorni sui nuovi investimenti 

effettuati. 

L’altro tipo di sinergie analizzato, è quello delle sinergie finanziarie. I vantaggi 

che si riscontrano con la presenza di questa seconda categoria di sinergie, fanno 

riferimento a più elevati flussi di cassa, ad un più basso costo del capitale o ad 

entrambi gli effetti contemporaneamente. Le sinergie suddette possono riguardare 

a tal proposito: una maggiore capacità di indebitamento della nuova entità creata, 

da cui deriva un aumento dell’indice di indebitamento, in conseguenza del fatto 

che l’impresa è più grande e dunque i flussi finanziari divengono più stabili e 

prevedibili; i benefici fiscali che possono sorgere sia dalle leggi fiscali sia 

dall’utilizzo delle perdite nette dell’impresa incorporata, qualora ci siano, per 

ridurre il carico fiscale dell’incorporante. Allo stesso modo, si riduce il carico 

fiscale per effetto dei maggiori ammortamenti di competenza dalla nuova impresa. 
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I benefici fiscali in realtà, sono difficili da sfruttare in economie avanzate come 

quella americana o europea, ma valgono per alcuni mercati emergenti. Ancora, 

una controversa tipologia di sinergia finanziaria fa riferimento al concetto di 

diversificazione, presente soprattutto nel caso in cui le imprese oggetto di 

integrazione operino in business differenti e nel caso in cui siano private 

companies poiché alcuni rischi si riducono e così anche il costo dell’equity, 

generando di fatto, dei saving importanti. Il caso delle public companies viene 

escluso da questa fattispecie poiché gli investitori hanno sempre modo di 

diversificare il loro impiego di denaro, ad un prezzo inferiore rispetto a quello 

pagato per la fusione. Infine, si ricorda che un vantaggio potenziale derivante da 

una fusione, non meno importante degli altri, è legato alla possibilità di utilizzare 

le risorse in eccesso di una parte, per cogliere un numero maggiore di opportunità, 

in termini di progetti da intraprendere, dell’altra impresa, altrimenti non 

perseguibili a causa di scarsa liquidità. Questa sinergia è rilevabile soprattutto nel 

caso di acquisizioni di piccole imprese da parte di imprese più grandi. 

 

3.1.2 Valutazione delle sinergie 

Analizzare le diverse tipologie di sinergie è molto importante, ma quello che 

realmente serve, per poter giudicare un processo di fusione e quindi il prezzo 

pagato, è riuscire a valutarle, trasformandone le diverse tipologie in valori, 

attraverso il metodo ritenuto più adeguato. Esistono infatti più scuole di pensiero 
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sul tema della valutazione delle sinergie, tra loro non concordanti. Alcuni studiosi 

ritengono tale valutazione pressoché inutile, per via delle troppe supposizioni che 

si ritiene necessario effettuare per tenere conto di aspetti che comunque non sono 

pienamente prevedibili o conoscibili. Alla luce di ciò, un’impresa non dovrebbe 

essere disposta a pagare un prezzo elevato, poiché non si è in grado di stabilire un 

valore corretto. Altri studiosi invece, tra cui lo stesso Damodaran, sostengono la 

necessità di effettuare quante più analisi possibili per ottenere una stima affidabile 

del valore delle sinergie che giustifichi il prezzo da pagare per l’acquisizione, 

nonostante si tratti di valori futuri legati alla crescita e ai cash flow. Il punto di 

partenza di tale processo valutativo si lega, secondo Damodaran, a due domande 

fondamentali: “Quale tipo di sinergia si prevede di ottenere?” e poi, “Quando tali 

sinergie inizieranno ad avere effetti sui flussi di cassa?”. Per rispondere alla prima 

domanda, è opportuno ritornare alla classificazione descritta poc’anzi, che 

individua quattro ordini di valori su cui le sinergie possono avere effetti e che 

possono influenzare il valore finale delle imprese, ovvero i cash flow derivanti 

dalle attuali attività, i tassi di crescita dell’impresa, la durata della crescita e il 

costo del capitale. Per quando riguarda il momento in cui i flussi di cassa 

incorporeranno i vantaggi legati all’integrazione, c’è da dire che raramente questi 

si hanno nel breve periodo. Considerato che il valore della sinergia è il valore 

attuale dei cash flow da essa generati, quanto più lontano nel tempo si 

manifesteranno tali flussi, tanto più basso sarà il suo valore. 
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A questo punto, Damodaran ci offre un percorso da seguire, di cui ne ha fatto un 

vero e proprio modello, composto da tre passaggi e che termina con la stima del 

valore delle sinergie esistenti: 

1. Innanzitutto si assegna un valore ad ogni impresa coinvolta nel processo, 

presa singolarmente, scontando i flussi di cassa al tasso WACC (weighted 

average cost of capital) ovvero, il costo medio ponderato del capitale. 

2. In seguito, si stima il valore della nuova impresa creata, ipotizzando 

l’assenza di sinergie, semplicemente sommando i valori delle due imprese, 

rilevati nel passaggio precedente. 

3. In terzo luogo, si prendono in considerazione le sinergie ottenibili in 

futuro, in termini di crescita attesa e di flussi di cassa attesi futuri e si 

rivaluta la nuova impresa, integrando e correggendo il valore ottenuto 

precedentemente in assenza di sinergie.  

La differenza tra il valore ottenuto al punto 3, incorporante le sinergie, e il punto 

2, che invece non le considera, rappresenta proprio il valore delle sinergie stesse, 

come schematizzato di seguito: 

 

Questo processo si presenta molto interessante, ma sempre Damodaran, ci ricorda 

che la valutazione delle sinergie è da tenere distinta, rispetto al processo di 
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valutazione del controllo, il quale si presenta come un processo parallelo e 

necessario per rispondere a due diversi obiettivi. Prima di tutto però, è utile 

sottolineare che per valutazione del controllo s’intende quell’insieme di 

considerazioni relative al maggior valore che il management dell’impresa 

incorporante crede di poter apportare all’incorporata rispetto all’attuale 

management. Dunque, qualora l’impresa target sia già perfettamente gestita, 

questo valore sarebbe zero. Tornando ai motivi di questa distinzione, si evidenzia 

che tale processo permette in primis di evitare duplicazioni nei calcoli e in 

secondo luogo di concepire strategie di acquisizione che differenziano tra valore 

del controllo e valore della sinergia. Se ad esempio, l’impresa incorporata non 

impiega efficientemente i propri asset, presentandosi con una bassa reddittività 

del capitale investito (ROIC) e successivamente alla fusione questo valore 

aumenta, si considera come valore del controllo, poiché il maggior valore creato è 

dovuto al miglior impiego di risorse da parte del nuovo management. Per riferirsi 

al valore creato dalla sinergia, invece, dovrebbe esserci un ulteriore aumento del 

ROIC per l’impresa integrata. Per ottenere questa informazione, occorrerà fare 

due valutazioni. La prima è la valutazione dell’azienda target allo stato attuale 

(Status Quo Valuation), controllata dall’attuale management e con le attuali 

politiche di investimento, di finanziamento e dei dividendi. La seconda invece, 

sarà una valutazione della stessa impresa target, qualora venisse gestita 

dall’azienda acquisitrice, o incorporante se si tratta di una fusione. Questo dato si 
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chiama anche “Control Premium”. Si considereranno quindi differenti politiche 

degli investimenti, dei dividenti e di finanziamento, ritenute ottimali. La 

differenza tra i due valori, determinerà appunto il valore del controllo.  

Queste considerazioni rilevano non tanto per l’importanza di valutare 

correttamente i fattori che influenzano il valore d’impresa, quanto per arrivare alla 

determinazione del giusto prezzo da pagare per l’impresa target.   

Queste prime valutazioni fanno parte del modello di valutazione per fusioni e 

acquisizioni di Damodaran. A questo punto è importante entrare ancor di più nel 

merito del modello, delineando le modalità di calcolo utilizzate e il dettaglio dei 

passaggi da seguire. Successivamente, l’intenzione è quella di applicare tale 

modello alle aziende Cantori S.r.l. e Cmp S.r.l. 

Cominciando dalle modalità di calcolo delle sinergie operative, Damodaran parte 

dalla considerazione che entrambe le tipologie, di costo e competitivo-strategiche, 

si manifestano tramite più elevati flussi di cassa futuri attesi e pertanto tale calcolo 

avrà come base il modello del flusso di cassa scontato (anche conosciuto come 

metodo DCF “Discounted Cash Flow). Bisogna tenere quindi a mente quali fattori 

di tale modello si prestano a valutare meglio le sinergie. Infatti, se ci si riferisce 

alle sinergie di costo, che sono le più semplici da misurare ma al contempo le più 

limitate nei loro effetti, il valore dell’impresa aumenta poiché viene influenzato 

dal valore attuale dei risparmi di costo, nel caso in cui la sinergia generi un 

risparmio di costo una tantum. Se invece i risparmi di costo diventano costanti e 
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continui, non solo si riscontra un maggior valore nel breve periodo, ma verranno 

influenzati anche i margini operativi e il valore dell’impresa aumenterà per effetto 

del valore attuale delle maggiori entrate e dei cash flow attesi nel lungo periodo. 

Le sinergie della crescita si presentano, al contrario, più complesse, per via delle 

diverse forme in cui possono manifestarsi e dunque delle diverse variabili che 

possono incidere sul tasso di crescita, che è l’effetto atteso da tali sinergie. In un 

primo caso, la variabile che influenza il tasso di crescita è il più elevato ritorno 

sugli investimenti che l’impresa integrata è in grado di generare. In un secondo 

caso si considerano il numero di investimenti che la nuova impresa riesce ad 

intraprendere e dunque la variabile da considerare per misurare tale effetto è il 

tasso di reinvestimento. Infine, se per sinergie della crescita si intende la maggior 

posizione competitiva raggiunta grazie alla fusione, la variabile da valutare 

diventa la capacità della nuova entità di mantenere ritorni positivi nel tempo e 

dunque di riscontrare una crescita più duratura. Gli effetti di questo secondo tipo 

di sinergie, sono pertanto, potenzialmente illimitati. 

Il processo inizia con la raccolta dei principali dati finanziari aziendali, quali il 

costo del debito al lordo delle imposte, l’aliquota fiscale, il rapporto debito/equity, 

i ricavi, l’EBIT (Earning before interests and taxes), il tasso di reinvestimento e il 

numero di anni del periodo da considerare per ottenere i benefici attesi. Sono 

inoltre fondamentali e necessari alcuni dati di mercato, quali il beta, il tasso di 

rendimento privo di rischio ovvero il “risk-free rate” atteso per un investimento 
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considerato senza rischio o a bassissimo rischio e il premio per il rischio, ovvero 

quel rendimento addizionale richiesto per un investimento che invece si presenta 

come rischioso. Questi sono i dati di partenza richiesti dal modello. Come 

descritto in precedenza però, il primo step prevede di calcolare il valore delle 

singole imprese partecipanti all’integrazione, considerate indipendenti l’una 

dall’altra. Per farlo, occorre conoscere, oltre ai dati già citati: il rendimento 

richiesto sull’equity, sul debito al netto delle imposte e il tasso di rendimento 

richiesto sul capitale, calcolato attraverso il costo medio ponderato del capitale 

(cost of capital o “wacc”) nonché il tasso di crescita atteso. 

Prima di procedere oltre, sarebbe opportuno specificare perché la valutazione 

delle imprese private, come il caso qui presentato, richiede maggiore attenzione e 

accuratezza rispetto alla valutazione di imprese pubbliche. Innanzitutto, le imprese 

quotate sono disciplinate da una serie di principi contabili che rende perfettamente 

trasparente e identificabile il contenuto di ogni voce di bilancio. Gli standard da 

rispettare per le imprese private sono invece meno rigidi e pertanto possono 

esserci differenti modalità di contabilizzazione. In secondo luogo, il numero di 

informazioni disponibili sul mercato, è notevolmente inferiore per le imprese 

private di minori dimensioni rispetto alle imprese pubbliche. Un terzo motivo 

riguarda la minore liquidità del patrimonio delle imprese private, dovuta al fatto 

che non si hanno dati aggiornati costantemente sui prezzi e dunque sul valore 

delle imprese private o comunque dei dati storici cui fare riferimento come accade 
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per le imprese quotate. Questo fatto rende la posizione dell’investitore molto più 

difficile e costosa da liquidare. Infine, la sovente assenza di separazione tra 

management e proprietà, tipica delle imprese a capitale privato, in cui il 

proprietario è quasi sempre pienamente coinvolto nella gestione operativa, e nella 

quale investe la totalità o quasi del proprio patrimonio, può generare delle 

situazioni di confusione tra patrimonio personale e aziendale che sono 

assolutamente inesistenti nel caso delle imprese a capitale pubblico diffuso.  

Partendo ora dai dati di mercato, andrò a descrivere brevemente i principali 

metodi di calcolo, per ogni dato necessario ad impostare il modello di valutazione 

della fusione. Il beta ad esempio, ovvero il coefficiente che misura la quota di 

rischio sistematico per l’impresa, in altre parole, l’esposizione dell’impresa al 

rischio di mercato, può essere calcolato in diversi modi. In generale, se si pensa 

alle imprese quotate in borsa e dunque assumendo la presenza di investitori che 

per definizione diversificano il proprio portafoglio di investimenti, il beta è quel 

rischio aggiuntivo di mercato che si stima attraverso i dati storici, relativi ai prezzi 

delle azioni, sia se si utilizza il CAPM (Capital Asset Pricing Model) sia nel caso 

del modello multi-fattoriale. Si effettua, in sostanza, una regressione dei 

rendimenti azionari dell’impresa analizzata rispetto ai rendimenti di mercato. 

Questo metodo non è di certo applicabile per le “private firms” ovvero per le 

imprese gestite privatamente senza capitale diffuso, poiché non esistono tali 

informazioni sui prezzi. Per questo motivo, per le imprese private esistono altri 
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metodi di stima del beta, come ad esempio il metodo basato sui dati contabili, 

quello basato sui fondamentali aziendali e infine il metodo del “bottom-up”. Il 

metodo contabile utilizza lo stesso calcolo di regressione utilizzato per le imprese 

quotate, ma al posto dei dati sui prezzi, la variabile usata per la regressione è la 

variazione dei ricavi, che viene confrontata con la stessa variabile riferita ad un 

indice di mercato. Si può poi distinguere, in base alle esigenze di calcolo 

successive, tra il beta unlevered, ottenuto dalla regressione dei ricavi operativi e il 

beta levered, nel caso in cui si utilizzino le informazioni storiche sul reddito netto, 

ovvero le variazioni intervenute negli utili. Questo modello presenta il forte limite 

della bassa numerosità dei dati, poiché tali indicatori contabili sono calcolati 

soltanto annualmente. Il metodo per la stima del beta basato sui fondamentali 

aziendali invece, mette in relazione i beta delle imprese quotate con alcune 

variabili aziendali quali crescita del fatturato, rapporti di indebitamento e 

variazione del fatturato. Per quanto tale calcolo possa risultare semplice, di fatto si 

presenta anche molto aleatorio, considerato il basso coefficiente di determinazione 

ottenuto, che in statistica, misura la capacità del modello di spiegare i dati. Infine, 

il metodo “bottom-up”, stima il beta delle imprese private, partendo dalla media 

dei beta (unlevered) delle imprese quotate, appartenenti allo stesso settore 

dell’impresa per cui si sta effettuando la valutazione. Successivamente si aggiusta 

tale valore medio, per l’impresa privata, tenendo in considerazione le particolarità 

della leva finanziaria e di quella operativa. Anche per tali aggiustamenti possono 
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essere fatte stime diverse. Alcuni analisti utilizzano il rapporto debito/equity 

derivante dai valori contabili ma delle alternative valide, proposte dallo stesso 

Damodaran, utilizzano invece la media di settore del rapporto debito/equity, 

anziché quello dell’impresa stessa, nel caso in cui questi valori non siano troppo 

distanti tra loro. Oppure ancora, si potrebbe aggiustare il beta, utilizzando il 

rapporto debito/equity ottimale per l’impresa analizzata. Per quanto riguarda 

invece gli aggiustamenti operativi, si fa un confronto tra i costi fissi dell’impresa 

oggetto di valutazione e la relativa media di settore. Qualora questo valore sia 

notevolmente superiore rispetto alla media, è chiaro che anche il beta dell’impresa 

privata subirà una variazione in aumento. 

In aggiunta, sarebbe opportuno correggere tale dato per tenere conto della bassa o 

assente diversificazione che di solito contraddistingue gli investitori delle imprese 

private. Diversamente dalle imprese quotate infatti, come ricordato qualche riga 

sopra, le imprese private, e a maggior ragione quelle italiane, hanno gli stessi 

proprietari come principali investitori. Pertanto, il beta calcolato per queste 

imprese, potrebbe sottostimare la reale esposizione al rischio di mercato, poiché il 

rischio a cui si sottopone quell’investitore include tutti i tipi di rischi e non solo 

quello di mercato. Questa correzione si esplicita con il calcolo del “beta totale” 

che è evidentemente maggiore rispetto al beta di mercato. Si calcola rapportando 

il beta di mercato (calcolato con uno dei tre metodi precedenti) con l’indice di 

correlazione esistente tra impresa e mercato. Chiaramente, tanto più bassa sarà 
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tale correlazione, tanto più elevato sarà il beta totale. C’è anche però da 

sottolineare che la correzione del beta di mercato non si rende sempre necessaria 

ma dipende dai motivi per cui si sta effettuando la valutazione, ovvero se sto 

valutando l’impresa per venderla ad un’altra, pubblica o privata, oppure per fare 

un’offerta pubblica iniziale. 

Passando ora agli altri input del modello, il cosiddetto risk-free rate è quel tasso di 

rendimento minimo, richiesto per un investimento privo di rischio o a bassissimo 

rischio come per esempio i titoli di stato a brevissimo termine, di paesi considerati 

affidabili. Tuttavia, se lo scopo della valutazione ha un orizzonte temporale di 

lungo termine, è opportuno che anche il tasso privo di rischio sia coerente con tale 

orizzonte, pertanto, per una valutazione di lungo periodo si utilizza solitamente il 

rendimento del Buoni del tesoro Poliennali con scadenza decennale. 

Il premio per il rischio o risk premium è quel rendimento aggiuntivo richiesto da 

un investitore nel momento in cui si destinano capitali in un’attività o in un 

portafoglio di attività rischiose. È dato dalla differenza tra il rendimento richiesto 

da un portafoglio di attività rischiose, ovvero il rendimento di mercato (Rm) e il 

rendimento richiesto per attività prive di rischio (Rf). 

Con questi primi tre dati (beta, risk-free rate e risk premium) siamo in grado di 

misurare il rendimento richiesto sull’equity di un’impresa, se si utilizza il metodo 

del Capital Asset Pricing Model. La formula prevede di aggiungere al tasso privo 

di rischio il prodotto tra beta e premio per il rischio, come esposto di seguito: 



 

65 

 

Cost of Equity = Rf + BETA (Rm – Rf) 

Ogni investitore che impiega il proprio capitale, desidera avere anche la 

possibilità di liquidare tale investimento nel futuro, qualora non risultasse più 

interessante o semplicemente volesse modificare il proprio portafoglio. Per questo 

motivo, sorge il desiderio di liquidità che è facile da realizzare nel caso di imprese 

pubbliche, poiché le azioni per definizione sono liquide, mentre non lo è nel caso 

di imprese private. Per queste ultime, i costi di liquidazione possono rappresentare 

un valore considerevole dell’impresa, in percentuale.
2
 Di conseguenza, il valore 

del capitale proprio di un’impresa privata dovrebbe essere attualizzato per questa 

potenziale illiquidità. Ci sono però, diversi fattori che possono far variare tale 

premio di illiquidità, oltre alle preferenze individuali che caratterizzano i singoli 

investitori. Ad esempio, bisogna considerare la liquidità degli impieghi 

dell’impresa, se questa si presenta con un attivo circolante elevato, il tasso di 

illiquidità sarà minore rispetto ad un’impresa fortemente immobilizzata. Anche i 

flussi di cassa e la salute finanziaria sono fattori importanti, che possono influire 

positivamente o negativamente sul tasso di sconto per illiquidità di un’impresa 

privata. Ancora, più sono elevate le possibilità che un’impresa si quoti in borsa 

nel lungo termine, più basso sarà il premio per l’illiquidità richiesto dagli 

investitori. Infine, tale premio, può variare anche in base alle dimensioni 
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dell’impresa, in maniera inversamente proporzionale, nel senso che all’aumentare 

delle dimensioni il tasso di sconto dovrà essere una percentuale inferiore del 

valore dell’impresa. Ma come si può effettivamente stimare l’illiquidità? La 

tabella sottostante potrebbe tornare utile, poiché associa ad ogni livello di 

fatturato, un tasso di sconto, distinguendo tra imprese con utili e imprese in 

perdita e partendo da una base del 25% per un’impresa con un fatturato di 10 

milioni che produce utili.
3
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Prima di passare al calcolo del capitale, è necessario calcolare il costo del debito, 

ossia il tasso al quale l’impresa può finanziarsi e il cosiddetto “debt to capital 

ratio”, ossia il rapporto tra il valore del debito e il valore totale del capitale 

dell’impresa dato dalla somma di debito ed equity. Il costo del debito può essere 

stimato in vari modi per le imprese private. Il primo di questi, considera il tasso di 

interesse applicato sul debito preso a prestito recentemente. Se la condizione di 

breve termine non è esaudita, non sarebbe corretto prendere i dati di bilancio 

passati, riferiti al debito pregresso e dunque a tassi di interesse non più aggiornati. 

Se si sta valutando un’impresa per un’offerta pubblica di acquisto invece, il costo 

del debito può considerarsi in linea con la media di settore per le imprese 

pubbliche poiché si pensa che la struttura dell’impresa sia ad esse assimilabile. Un 

terzo metodo, è quello che parte dal tasso di copertura degli interessi dell’impresa 

analizzata (rapporto EBIT/Interessi pagati) a cui viene assegnato, un livello di 

rating, al quale poi è associato un “default spread”, che rappresenta appunto la 

maggiore rischiosità del capitale di debito dell’impresa che va ad aggiungersi al 

tasso privo di rischio. La somma dei due valori rappresenterà una buona stima del 

costo del debito per un’impresa privata. 

Per quanto riguarda invece il rapporto Debito/Capitale (D/D+E) si può 

approssimare tale dato alla media di settore o a quello che è considerato il 

rapporto ottimale (o target). L’importante è che ci sia coerenza con la scelta 

effettuata in precedenza per il rapporto Debito/Equity per il quale si avevano le 
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stesse alternative. Nel caso specifico, avendo a disposizione i bilanci delle due 

imprese, non è stato necessario applicare tali metodi di stima. 

Prima di proseguire, resta da calcolare il costo del capitale, per il quale sarà 

sufficiente applicare la formula che somma il costo dell’equity, pesato per l’equity 

to capital ratio (E/D+E) con il costo del debito (al netto delle imposte), pesato per 

il debt to capital ratio, come mostrato nella seguente formula: 

Cost of Capital = Cost of Equity * (1-D/D+E) + After-tax Cost of Debt * (D/D+E) 

A questo punto, il modello ci impone di stimare i flussi di cassa disponibili per 

l’impresa (o Free Cash Flow to the Firm), ovvero quei flussi che ottengo una 

volta che sottraggo al reddito operativo dopo le imposte (NOPAT) i fabbisogni di 

reinvestimento, ossia il valore netto tra nuovi investimenti in capitale fisso e 

ammortamenti e infine sottraggo la variazione di capitale circolante netto, se 

positiva, e viceversa se negativa. 

FCFF= EBIT(1-t) – (Investimenti – Ammortamenti) +/– ∆ Capitale Circolante Netto 

Nelle imprese private di minori dimensioni, ci sono però tre fattori che possono 

influenzare tale valore di flusso di cassa. Il primo di questi è rappresentato dalla 

retribuzione del proprietario-manager che spesso non è adeguatamente calcolata. 

In generale infatti, potrebbe venire a mancare la distinzione tra lo stipendio 

percepito dall’imprenditore per l’attività professionale svolta nell’impresa e i 

dividenti, che invece vengono distribuiti come forma di rendimento sul capitale 

investito. I primi rappresentano dei costi d’esercizio e pertanto vanno inseriti nel 
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conto economico, mentre i secondi determinano il valore dell’equity o patrimonio 

netto. Se il reddito operativo considerato nel calcolo non riflette lo stipendio 

percepito dall’imprenditore-manager è chiaro che questo valore risulterà 

sovrastimato. Il secondo fattore da considerare è la non sempre netta distinzione 

tra spese personali dell’imprenditore e spese aziendali. Questo può riguardare 

auto, smartphone, servizi internet eccetera. Se questo è vero, occorrerebbe 

effettuare degli aggiustamenti in tal senso prima di calcolare il reddito operativo, 

in modo da distinguere spese di competenza dell’impresa e del proprietario, anche 

se questa operazione, com’è facile immaginare non è un lavoro semplice. Infine, il 

terzo fattore da considerare nel valutare un’impresa privata è l’effetto fiscale che 

può variare a seconda del tipo di acquirente dell’impresa oggetto di valutazione. 

Ad esempio, se l’acquirente è un’altra impresa, l’aliquota fiscale sarà prossima 

all’aliquota d’imposta sulle società, mentre se l’acquirente è un soggetto privato 

facoltoso, si applicherà l’aliquota marginale più alta per le persone fisiche. 

Una volta stimati i flussi di cassa, è importante cercare di capire quale tasso di 

crescita dovrà essere applicato agli stessi, ogni anno, per il periodo a previsione 

esplicita, dal quale dipenderà infine il valore attuale dei flussi di cassa di tale 

periodo, considerato ad elevata crescita, ovvero una volta che si applicato il tasso 

di sconto adeguato, corrispondente al costo medio ponderato del capitale 

(WACC). Il tasso di crescita può essere stimato guardando alla crescita passata, 

oppure partendo dai fondamenti di reinvestimento e tasso di ritorno sul capitale. 
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In generale, i dati storici di un’impresa privata dovrebbero essere presi con 

cautela, soprattutto in riferimento ai mutevoli principi contabili che potrebbero, 

nel tempo, segnalare variazioni di utili che non sempre riflettono quelle effettive. 

Inoltre, il fatto che le imprese private hanno spesso una longevità minore di quelle 

pubbliche e che i dati sono misurati annualmente anziché trimestralmente, 

potrebbe rendere la valutazione ancora più ostica. Ecco perché Damodaran 

suggerisce di utilizzare la seguente formula, che parte dai fondai dell’impresa, per 

ottenere il tasso di crescita atteso: 

Tasso di crescita atteso (g) = Tasso di reinvestimento * ROIC 

con: 

ROIC= Return on capital invested 

Il tasso di ritorno sul capitale si può stimare a partire dal reddito operativo al netto 

delle imposte, (corretto per gli investimenti al netto degli ammortamenti) e 

dividendolo per il capitale investito, anch’esso corretto per tenere conto degli 

ammortamenti di competenza dell’ultimo esercizio. Il tasso di reinvestimento 

invece, si calcola rapportando i nuovi investimenti in conto capitale più le 

variazioni di capitale circolante netto, al reddito operativo dopo le tasse. La parte 

finale di questo modello consiste nell’assegnare un valore finale all’impresa, dato 

dall’attualizzazione dei flussi di cassa che si avranno nel periodo successo il 

periodo ad elevata crescita. Si può anche definire tale periodo come il periodo che 

comincia al termine del periodo a previsione esplicita e di cui non viene 
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considerato un termine, poiché si ipotizza che l’impresa non abbia una fine. Per 

questo motivo, il tasso di crescita da applicare a tali flussi futuri, sarà minore 

rispetto al tasso di crescita del periodo a previsione esplicita, ovvero si allineerà, 

per convenzione, al tasso di crescita medio per il settore di riferimento. 

Considerato che, in un’impresa privata il gruppo dirigente rimane pressoché lo 

stesso negli anni, ed eventuali cambiamenti sono circoscritti a membri della 

famiglia, diversamente da quanto accade per le imprese pubbliche in cui è comune 

un cambio di guida, la valutazione della crescita di lungo periodo prevede una 

difficoltà maggiore e soprattutto rende il valore finale di tali piccole imprese 

minore, rispetto a quello delle imprese quotate. Infatti, qualora l’attività di 

un’impresa privata cessasse, si avrebbe come valore finale, il valore di 

liquidazione dell’impresa, che è ovviamente minore del valore spettante ad 

un’impresa che al contrario, continui la propria attività. La maggiore probabilità 

di fallimento delle imprese di minori dimensioni e con un gruppo dirigente spesso 

circoscritto a pochi membri appartenenti alla stessa famiglia, riflette dunque, il 

minor Terminal Value calcolato per tali imprese. 

Con questi dati, si può ora calcolare il valore attuale dei flussi di cassa disponibile 

per le aziende (FCFF) coinvolte nella fusione, per il periodo a previsione esplicita 

(p.p.e), il valore delle imprese al termine del p.p.e. e il valore delle imprese oggi. 

Successivamente si procede con la semplice somma dei valori delle due imprese, 

al tempo presente. 
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A questo punto, si entra nella terza fase di questo modello che prevede la stima 

del valore delle sinergie intercorrenti tra le due imprese, rilevabili 

successivamente all’integrazione dalla nuova risultante azienda. Si procede 

pertanto con la stima dei risparmi di costo attesi, nel caso in cui si preveda 

l’ottenimento di economie di scala, e si misura l’aumento di reddito operativo 

dell’impresa da queste provocato. Con questo nuovo valore è possibile ricalcolare 

il valore dell’impresa, ovvero dei flussi di cassa attesi futuri e il valore iniziale e 

finale per trovare poi, tramite una semplice differenza, il valore della sinergia di 

costo rilevata. La differenza di cui si parla, è chiaramente la differenza tra il 

valore dell’impresa oggi, in assenza di sinergia, calcolato nello step precedente e 

il valore dell’impresa comprensiva di sinergia. 

Passando ora alla misurazione delle sinergie della crescita, sappiamo che queste 

non si manifestano come risparmi di costo quanto piuttosto come incremento 

dell’indice che misura il ritorno marginale sul capitale investito, nel caso in cui si 

preveda la possibilità di intraprendere progetti migliori rispetto alla condizione 

pre-fusione. Pertanto, una volta stimato questo incremento di valore, è possibile 

correggere il tasso di crescita atteso e così i valori iniziali e finali dell’impresa, 

tramite il valore attuale dei flussi di cassa disponibili all’impresa nel periodo 

considerato. Ancora una volta, per differenza si otterrà il valore della sinergia. 

Un’alternativa, per giungere al valore della sinergia “strategica” dell’integrazione, 

è quella che considera come vantaggio della fusione la possibilità di intraprendere 
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un numero di progetti superiori, non necessariamente migliori. Questo fenomeno 

si manifesta come incremento del tasso di reinvestimento e da qui, a catena, i 

passaggi ricopiano il caso precedente. Questo è vero poiché il tasso di crescita 

atteso deriva dal prodotto tra tasso di reinvestimento e ROC (Return on Capital). 

Infine, il terzo caso prevede il calcolo del valore delle sinergie della crescita per 

effetto della creazione di barriere all’entrata, in grado di rafforzare la 

competitività della nuova impresa e dunque di giovare di un periodo di crescita 

più duraturo. In questo caso, si va a modificare la formula del valore dell’impresa 

nella sua componente “anni”. Ancora una volta ottengo il valore della sinergia 

come differenza dei valori delle imprese al tempo presente. 

Entrando nel merito della seconda categoria di sinergie si ricorda che da una 

fusione potrebbero emergere esclusivamente sinergie finanziarie. È altrettanto 

importante perciò dare un valore anche a queste ultime. Nel farlo, si 

considereranno tutte e tre le tipologie di sinergie finanziarie, elencate in 

precedenza. Si può iniziare però, col considerare la diversificazione, ulteriore e 

particolare tipologia di sinergia finanziaria, sebbene non sia in tutti i casi una 

fonte di maggior valore e non lo sia affatto direttamente. Rimane comunque 

interessante fare un ragionamento nei confronti di questa grandezza anche perché 

il caso esaminato riguarda due imprese private, che trovano di fatto, nella 

diversificazione un vantaggio non trascurabile. Il tema è ricco di opinioni tra loro 

in contrasto, ma il procedimento seguito da Damodaran nella misurazione della 
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diversificazione è lo stesso effettuato per la misurazione delle sinergie operative, 

fino al secondo passaggio, ovvero fino al calcolo del valore dell’impresa integrata 

in assenza di sinergie. Infatti, il costo dell’equity e del debito dell’impresa 

integrata fuoriesce come media ponderata dei valori delle singole imprese. I pesi 

si ricollegano ai relativi valori contabili dell’equity e del debito. Chiaramente, se 

nel tempo questi valori si modificano, anche il costo dell’equity e il costo del 

debito dell’impresa combinata cambieranno. Questo tipo di calcolo fa intendere 

che non c’è nessun maggior valore derivante dalla diversificazione, ma il motivo 

di ciò sta nel fatto che i benefici della diversificazione, soprattutto se la fusione 

riguarda due business non correlati, risiedono in una diminuzione della variabilità 

degli utili rispetto alle singole imprese, operanti indipendentemente. Questa 

riduzione però, non influenza il valore dell’impresa in senso stretto, poiché 

riguarda un rischio che è specifico per l’impresa e che pertanto non influisce sugli 

utili attesi. Allo stesso modo, una ridotta variabilità degli utili può aumentare 

indirettamente il valore di un’impresa tramite un aumento della capacità di 

indebitamento. Questo può essere considerato uno dei reali benefici della 

diversificazione di cui si parlerà meglio in seguito. La diversificazione tuttavia 

può generare anche effetti negativi, chiamati “sinergie inverse” e risultare quindi 

inefficiente, nel momento in cui l’impresa offerente sta diversificando tramite un 
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settore in cui ha poca esperienza. Altri ancora invece, come Lang and Stulz
4
 

riconoscono che le imprese diversificate e che operano in più business riescono ad 

operare sfruttando un vantaggio che va dal 5 al 10 % dei valori delle singole 

imprese, attribuibile proprio al valore della diversificazione. 

Si è detto, che uno dei vantaggi di tipo finanziario che possono giustificare una 

fusione è quello chiamato “cash slack”, letteralmente “allentamento del contante”. 

Damodaran ci ricorda che, soprattutto nel caso di public companies, che hanno un 

accesso al mercato dei capitali facilitato e che vogliono acquisire imprese private 

di minori dimensioni, questo fenomeno rappresenta una forte motivazione alla 

fusione. Infatti, il beneficio, come ricordato in precedenza, deriva dalla possibilità 

di impiegare il capitale in eccesso dell’impresa che ha carenza di progetti, in 

investimenti che l’impresa incorporata fino a quel momento non riusciva ad 

intraprendere per assenza di liquidità. Misurare il valore di questa sinergia è 

piuttosto semplice. Si calcola il valore attuale netto dei progetti che l’impresa 

priva di liquidità è stata costretta a rifiutare e si somma tale valore a quello 

dell’impresa integrata.  

Per calcolare invece la sinergia legata al beneficio fiscale bisogna tenere in 

considerazione le particolarità delle leggi fiscali. In alcuni casi è possibile che 

un’impresa che ha delle perdite e delle detrazioni fiscali che non può sfruttare, 
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possa trovare conveniente fondersi con un’altra che al contrario si presenta con 

utili per cui paga elevate tasse, in modo da compensare i risultati e così ottenere 

dei risparmi fiscali da condividere tra le due aziende. Il valore della sinergia è 

rappresentato, in questo caso, dal valore attuale dei risparmi fiscali risultanti dalla 

fusione. Se l’impresa acquirente riesce a coprire le perdite dell’impresa target 

immediatamente, il calcolo è molto semplice poiché è sufficiente calcolare le tasse 

che sarebbero state computate all’impresa acquirente sugli utili, in assenza di 

fusione. Se invece la copertura delle perdite avviene in più anni, e perciò il 

beneficio fiscale è anch’esso suddivisibile su più periodi, si renderà necessario un 

passaggio ulteriore. Bisognerà infatti scontare il beneficio fiscale ad un tasso che 

rifletta l’incertezza associata al beneficio stesso. Visto che questa incertezza è 

correlata alla variabilità del reddito operativo dell’impresa integrata, si userà come 

tasso di sconto il costo del capitale dell’impresa integrata. Un secondo caso 

potrebbe riguardare i risparmi fiscali derivanti dagli ammortamenti dell’impresa 

target. Il discorso non vale però per l’ammortamento relativo l’avviamento, 

poiché generalmente non è fiscalmente deducibile. In questo secondo caso, il 

calcolo del risparmio fiscale prevede un passaggio preliminare. Dopo 

l’integrazione infatti, l’impresa ha la possibilità di rivalutare i propri asset per 

riflettere i nuovi valori di mercato e di richiedere così l’ammortamento di tali 

valori. Viene allora stimata la variazione degli ammortamenti conseguenti la 

fusione, e su questi si calcola il risparmio fiscale. Successivamente si sconta tale 
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risparmio al costo medio ponderato del capitale. Bisogna aggiungere tuttavia, che 

in anni più recenti la normativa sulle rivalutazioni si è inasprita, poiché le imprese 

acquisitrici possono ora rivalutare le attività delle imprese acquisite solamente 

fino al fair value. 

L’ultima forma di sinergia legata al beneficio fiscale da calcolare è quella della 

“debt capacity”. È chiaro che la variabilità dei flussi di cassa dell’impresa 

integrata sarà sempre minore della variabilità dei flussi di cassa delle singole 

imprese, ad eccezione del caso di perfetta correlazione tra i business, che 

rappresenta un caso estremo di dubbia realizzabilità. Questa riduzione di 

variabilità pertanto è la causa dell’aumento di valore delle imprese, dovuta ad una 

maggiore capacità di indebitamento. In presenza di prestito obbligazionario, 

questo fenomeno va però calibrato anche in riferimento a tali diversi investitori. 

Infatti, esistono diversi modelli e teorie che analizzano i benefici di un più elevato 

indebitamento e le relative cause scatenanti, come effetti delle operazioni di 

M&A. Ad esempio, si possono fare considerazioni in merito al minor rischio di 

fallimento, che va ad aumentare il valore dell’impresa a spese degli investitori di 

equity, ma non è questa la sede adatta ad approfondire tali teorie. È importante 

invece ricordare che tutte le osservazioni in merito alla capacità di indebitamento 

“post-fusione” presuppongono che le imprese partecipanti si trovino in una 

condizione di indebitamento ottimale anche prima della fusione e che l’effetto 

positivo generato dall’integrazione riguarda l’aumento della capacità di 
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indebitamento ottimale e la riduzione di rischio complessivo. Infatti, se questa 

condizione non si realizza, e per esempio le imprese sono sotto-indebitate, non si 

può calcolare il valore di tale sinergia poiché il passaggio verso la condizione di 

indebitamento ottimale, le imprese avrebbero potuto raggiungerlo anche 

singolarmente e non necessariamente tramite l’integrazione. 

Tornando alle modalità di calcolo, un aumento della capacità di indebitamento 

provoca una riduzione del costo dell’equity e conseguentemente del costo del 

capitale complessivo. Questi dati, porteranno ad un nuovo valore dell’impresa, 

ovviamente più elevato. 

 

3.2 APPLICAZIONE DEL MODELLO DI DAMODARAN AL CASO 

SPECIFICO 

L’applicazione del modello citato e descritto approfonditamente nel paragrafo 

precedente ha come protagoniste le imprese Cantori s.r.l. e Cmp s.r.l., anch’esse 

descritte in precedenza, nel capitolo due di questo lavoro. Il primo passaggio che 

ho eseguito, è stato quello di raccogliere i dati di mercato necessari per il calcolo 

del rendimento richiesto sul patrimonio netto (o equity) dalle due imprese. Si 

ricorda infatti, che per completare il modello sono necessarie due diverse 

valutazioni. La prima è quella che considera singolarmente le due imprese, ovvero 

si conclude con l’ottenimento di un valore dell’impresa Cantori Group derivante 

dalla fusione, come semplice somma dei valori, ad oggi, delle due imprese, 
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considerando l’assenza di sinergie, che a loro volta, dipendono dalla somma di 

due valori: il valore attuale dei flussi di cassa per il periodo a previsione esplicita, 

che ipotizzo duri 5 anni e il valore finale attualizzato, che considera tutto il 

periodo successivo al periodo a previsione esplicita, che per convenzione dura 

fino all’infinito.  

Il primo dato di mercato richiesto è il tasso di interesse privo di rischio, che viene 

di solito assimilato al rendimento dei Buoni del tesoro poliennali con scadenza 

decennale. Questo valore si attesta oggi attorno allo 0.95%
5
. Il premio per il 

rischio invece si attesta al 6,5%.
6
 

Per quanto riguarda il beta, per semplicità, non ho proceduto al calcolo del beta 

totale anche se sarebbe opportuno, vista la natura privata delle imprese e pertanto, 

ho fatto riferimento alle tabelle di settore pubblicate da Damodaran nel suo sito, 

che vengono periodicamente aggiornate. Per entrambe le imprese, appartenenti al 

settore delle “Construction supplies” ovvero delle forniture per l’edilizia, il beta, 

aggiornato al 5 gennaio 2020, è pari 1.36. 

Con questi primi dati ho ricavato il costo dell’equity, indispensabile per il calcolo 

del costo medio ponderato del capitale (WACC), che funge da tasso di sconto per i 

flussi di cassa delle imprese. Utilizzando la formula espressa nel paragrafo 

precedente, il calcolo è il seguente: 

                                                 
5
 borsa italiana.it  

6
 Bancaditalia.it 
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Costo dell’Equity = 0.95 + 1.36(6.5) = 9.79% 

A questo valore, ho ritenuto opportuno aggiungere un premio per l’illiquidità che 

ho ricavato dalla tabella 3.1 esposta nel paragrafo 3.1.2. Con una correzione del 

24% per Cantori e del 35% per Cmp, il rendimento richiesto sull’equity per le due 

imprese risulterà pertanto pari a: 

CANTORI = 9.79 * (1.25) = 12.13% 

CMP = 9.79 * (1.25) = 13.23% 

Tali rendimenti, rispecchiano in modo migliore le rischiosità specifiche per le due 

imprese. 

Successivamente ho ricavato dai bilanci riferiti all’esercizio 2018, i dati sul 

fatturato, sul debito, e sul patrimonio netto, poiché nei calcoli equivale, 

quest’ultimo, all’equity. Ho ritenuto però opportuno rivalutare il patrimonio netto, 

dell’1% annuo, per tenere conto del patrimonio cumulatosi nel corso dei 40 anni 

di attività delle imprese. In seguito ho decurtato l’EBIT (Earning before interest 

and taxes) disponibile, dell’aliquota d’imposta del 25%, per trovare l’EBIT al 

netto delle imposte, necessario per il calcolo dei free cash flow to the firm (FCFF). 

Per quanto riguarda Cmp ho ipotizzato un EBIT di 30 mila €, che potrebbe 

riflettere tale dato in periodi buoni, poiché nel 2018 si presenta negativo. Prima di 

procedere con il calcolo del rendimento richiesto sul capitale totale, ho effettuato 

delle considerazioni anche in merito al costo del debito. Ho ricavato tale dato, 

rapportando il totale delle spese per interessi passivi al valore totale dei debiti 
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verso banche ed ho poi aggiunto il risk-free rate. Con questi primi dati, è stato 

possibile ricavare oltre che il costo del debito al netto delle tasse, anche il “debt to 

equity ratio” (D/E), il “debt to capital ratio” (D/D+E) e l’”equity to capital ratio” 

(E/D+E), come riassunto nella tabella 3.2. 

Caratteristiche delle imprese indipendenti - SENZA SINERGIE 

DATI CANTORI CMP 
CANTORI 

GROUP 

BETA 1,36 1,36 1,36 

Premio illiquidità % 24 35 24,95278398 

Ricavi 13.835.190 1.312.000 15.147.190 

Costo del debito prima delle 

tasse 
2,35 3,15 2,454344287 

Aliquota d'imposta 25% 25% 25% 

EBIT 240.000 30.000 270.000 

Debt 8.547.000 1.282.000 9.829.000 

Equity 4.920.000 3.088.000 8.008.000 

D/E 1,737195122 0,41515544 1,227397602 

Costo dell'Equity 9,79 9,79 9,79 

Cost of Equity CORRETTO 12,1396 13,23 12,56007393 

Costo del debito al netto 

delle tasse 
1,7625 2,3625 1,840758215 

Debt + Equity  13467000 4370000 17837000 

E/D+E 0,365337492 0,706636156 0,448954421 

D/D+E 0,634662508 0,293363844 0,551045579 

WACC = Costo del Capitale  5,553643685 10,04186842 6,653242389 

1+WACC 1,056 1,1 1,061 

 

 

Tabella 3.2 – Caratteristiche delle imprese indipendenti. Elaborazione personale. 
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Ecco dunque il primo passaggio fondamentale, ossia il calcolo del rendimento 

richiesto sul capitale, meglio conosciuto come costo medio ponderato del capitale 

perché appunto, pesa il rendimento richiesto sul capitale proprio e sul capitale di 

terzi per l’entità di tali forme di finanziamento, tra loro alternative. La formula, 

esposta precedentemente, in numeri diventa: 

CANTORI: WACC = 12.14 * 0.37 + 1.76 * 0.63 = 5.56% 

CMP: WACC = 13.23 * 0.71 + 2.36 * 0.29 = 10.04% 

Nella tabella 3.2 sono riassunti e elencati i principali dati numerici delle imprese 

analizzate. Nella quarta colonna, denominata Cantori Group, mostro invece i dati 

dell’impresa integrata, senza però considerare alcuna sinergia. Infatti ogni 

risultato si è formato o come somma o come media ponderata dei valori delle due 

imprese.  

A questo punto, prima di procedere con il calcolo del valore ad oggi delle due 

imprese, è stato necessario calcolare il tasso di crescita dei flussi di cassa, per il 

periodo a previsione esplicita o anche chiamato ad elevata crescita. Per farlo, ho 

osservato nuovamente i bilanci delle due imprese e ho calcolato il ROE (Return 

on Equity) medio, nonché il tasso di ritenzione degli utili medio, che può essere 

usato come indicatore dei livelli di reinvestimento di un’impresa. Con questi dati 

ho potuto stimare il tasso di crescita con la formula: 

Tasso di crescita atteso (g) = ROE medio * Tasso di ritenzione degli utili medio 
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I risultati sono riassunti nella tabella 3.3: 

 DATI CANTORI CMP

Ritenzione degli utili 90% 90%

ROE medio 6% 3%

Tasso di crescita atteso nel 

periodo a previsione esplicita
5% 3%

Tasso di crescita atteso dopo il 

periodo a previsione esplicita
3% 2%

 

Tabella 3.3 - Elaborazione personale 

Nell’ultima riga ho riportato i tassi di crescita attesi nel periodo successivo a 

quello ad elevata crescita, necessari per calcolare il flusso di cassa di tali periodi e 

per attualizzare il Terminal Value delle imprese. 

Questi valori, sono chiaramente inferiori a quelli del primo periodo, poiché si 

ipotizza l’allineamento con la media di settore, tenuto conto anche della difficoltà 

per un’impresa di mantenere nel tempo elevati tassi di crescita. 

Si procede ora con il calcolo dei flussi di cassa delle due imprese, considerate 

indipendenti e successivamente all’attualizzazione di tali flussi per un tasso di 

sconto che equivale al tasso “WACC” misurato in precedenza, più uno, elevato per 

il numero di anni di riferimento. Senza quest’ultimo passaggio, l’attualizzazione 

non sarebbe coerente. La formula completa per ricavare il valore attuale (VA) dei 

flussi di cassa disponibili (FCFF), sapendo che tali flussi crescono ogni anno per 

effetto del tasso di crescita, è pertanto: 
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 =  +  +  +  +  

 

Fatto questo, al flusso di cassa del periodo 5, viene aggiunto il tasso di crescita 

medio di settore, in modo da ottenere il valore del flusso di cassa dell’ultimo 

periodo, il cosiddetto “Terminal Year”, considerato poi perpetuo, ai fini del 

calcolo, per tutto il periodo successivo a quello a previsione esplicita, ovvero 

all’infinito. Pertanto il valore di questo ultimo periodo, dovrà essere attualizzato, 

dapprima per il differenziale tra il rendimento richiesto sul capitale e il tasso di 

crescita perpetuo. Successivamente, effettuo una seconda attualizzazione, sempre 

al costo medio ponderato del capitale, elevato a “n”, per riportare tale valore finale 

ad oggi. Questi passaggi sono meglio conosciuti come “formula di Gordon”:  

 

 
 

 

L’insieme dei calcoli numerici per le due imprese sono riassunti nelle seguenti 

tabelle 3.4 e 3.5: 
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FCFF CANTORI 

ANNO FCFFt (1+wacc)^t 

VA FCFF = 

FCFF/(1+wacc)^t 

1 290000 1,056 274621,2121 

2 304500 1,115136 273060,8643 

3 319725 1,177583616 271509,3821 

4 335711,25 1,243528298 269966,7152 

5 352496,8125 1,313165883 268432,8134 

Terminal Year 363071,7169 

  TERMINAL VALUE € 13.964.296,80 

  

    VA dei FCFF p. p. e. € 1.357.590,99 

  Valore finale € 10.634.069,15 

  Valore impresa oggi € 11.991.660,13 

  Tabella 3.4 – Flussi di cassa disponibili per l’impresa e valore impresa Cantori s.r.l. Elaborazione personale. 

FCFF CMP  

YEAR FCFFt (1+rwacc)^t 
VA FCFF = 

FCFF/(1+rwacc)^t 

1 36000 1,1 32727,27273 

2 37080 1,21 30644,6281 

3 38192,4 1,331 28694,5154 

4 39338,172 1,4641 26868,50079 

5 40518,31716 1,61051 25158,6871 

Terminal Year 41328,6835 

  TERMINAL VALUE € 516.608,54 

  

    VA dei FCFF p. p. e. € 144.093,60 

  Valore finale € 320.773,26 

  Valore impresa oggi € 464.866,86 

  

Tabella 3.5 – Flussi di cassa disponibili per l’impresa e valore impresa Cmp s.r.l. Elaborazione personale. 
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Riassumendo, vengono di seguito sintetizzati i risultati ottenuti finora nella tabella 

3.6, che comprendono i primi due step del modello di Damodaran, la cui finalità è 

quella di dare un valore all’impresa derivante dall’integrazione, senza però tenere 

conto delle sinergie esistenti. Cantori Group ha un valore ad oggi di 12.456.527 

milioni di euro, ottenuti come somma del valore ad oggi di Cantori 

(11.991.660,14) e di Cmp (464.866,86).   

 

VALORE SENZA 

SINERGIE 
CANTORI CMP CANTORI GROUP 

VA dei FCFF p.p.e. € 1.357.590,99 € 144.093,60 € 1.501.684,59 

Valore finale € 10.634.069,15 € 320.773,26 € 10.954.842,41 

Valore impresa oggi € 11.991.660,14 € 464.866,86 € 12.456.527,00 

 

 

Questi risultati non determinano però la fine dell’analisi, poiché l’obiettivo di 

partenza di due imprese in procinto di avviare un’integrazione è quello di sfruttare 

le sinergie e le complementarietà esistenti per ricavare un valore dell’integrazione 

che sia maggiore della semplice somma delle parti. Per questo motivo, nel dare un 

valore a Cantori Group più realistico, è necessario stimare il valore di tali sinergie.   

Si ipotizza ad esempio che le sinergie di costo, permettano alle due imprese di 

ottenere risparmi di costo per un 3% sul totale. L’effetto più ampio si otterrebbe 

però in termini di aumento del fatturato, che ipotizzo sia del 6% rispetto 

all’ammontare dei ricavi di Cantori Group in assenza di sinergie. Questo 

Tabella 3.6 Valore impresa senza sinergie. Elaborazione personale. 
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porterebbe l’impresa ad avere ricavi per 16.100.000 milioni di euro, grazie 

all’ingresso in un nuovo segmento di mercato e soprattutto all’ampliamento della 

gamma prodotti offerta al cliente che si configura in questo settore come 

investitore iniziale di un edificio. L’effetto combinato di questi due benefici fa 

lievitare l’Ebit che si aggirerebbe attorno ai 300.000 euro. Inoltre altri benefici 

deriverebbero dal fatto che il coefficiente che misura l’esposizione dell’impresa al 

rischio di mercato diminuirebbe, poiché l’impresa, aumentando le proprie 

dimensioni risulterebbe più stabile, così come i propri flussi di cassa. Di 

conseguenza il beta passerebbe da 1.36 a 1.3 punti. Con questo nuovo beta, il 

primo effetto a cascata si avrebbe sul costo dell’equity, che, mantenendo fermi il 

premio per il rischio e il risk-free rate, diminuirebbe. Si calcola pertanto un costo 

dell’equity del 9.4% a cui andrebbe aggiunto un premio per l’illiquidità del 24% 

per ottenere così un costo dell’equity corretto per Cantori Group dell’11.75%, che 

è perfino minore dell’impresa Cantori considerata singolarmente. Il costo del 

debito di Cantori Group verrebbe considerato pressoché pari a quello di Cantori, 

poiché la stessa, incorporando Cmp, se da un lato ne acquisisce la posizione 

debitoria, dall’altro, le nuove prospettive di mercato bilancerebbero tali negatività, 

mantenendo la rischiosità del capitale di debito ai livelli attuali. Questo effetto si 

avrebbe anche per i tassi di crescita dei flussi di cassa, sia per il periodo a 

previsione esplicita, che per il periodo successivo.  
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Per quanto riguarda le sinergie finanziarie, i maggiori effetti si avrebbero in 

termini di benefici fiscali. La Cantori Group infatti, pagherebbe minori imposte 

d’esercizio per effetto delle perdite di Cmp, che compenserebbero parzialmente 

gli utili di Cantori. Va aggiunto, che il tipico effetto di riduzione del costo del 

capitale, rientrante tra le sinergie finanziarie, in questo specifico caso, non sarebbe 

completo poiché l’effetto compensativo rilevato per gli utili, non è altrettanto 

efficace nel caso del costo del capitale, nonostante il premio per l’illiquidità si 

avvicini a quello di Cantori. Questo è vero poiché Cantori Group rispetto alla sola 

Cantori, ha un’incidenza dell’equity sul totale del capitale maggiore. In questo 

modo, anche se il costo dell’equity derivante dall’integrazione si abbassa, questa 

forma di finanziamento rispetto al capitale di terzi pesa di più sul totale delle due 

imprese considerate dipendenti. La sintesi di quanto appena detto è mostrata nella 

tabella 3.7. 

 

Caratteristiche imprese dipendenti - CON SINERGIE 

  CANTORI CMP CANTORI GROUP 

BETA 1,36 1,36 1,3 

Premio illiquidità % 24 35 25 

Costo del debito prima 

delle tasse 
2,35 3,15 2,35 

Aliquota d'imposta 25 25 25 

D/E debt to equity ratio 1,7 0,4 1,198701299 

Debt 8.547.000 1.282.000 9.829.000 

Equity 4.920.000 3.088.000 8.008.000 

Debt + Equity 13.467.000 4.370.000 17.837.000 

E/D+E 0,365337492 0,706636156 0,448954421 
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D/D+E 0,634662508 0,293363844 0,551045579 

Costo dell'Equity 9,79 9,79 9,4 

Cost of equity 

CORRETTO 
12,152 13,23 11,75 

Costo del debito al netto 

delle tasse 
1,7625 2,4 1,7625 

Ricavi 13.835.190 1.312.000 16.100.000 

TOT COSTI  14.705.000 1.794.000 15.950.000 

EBIT 240.000 30.000 300.000 

EBIT(1-t) 151.200 22.500 225000 

WACC 5,56 10 6,246432276 

1+WACC 1,056 1,1 1,062 

Tasso di Ritenzione degli 

utili 
90% 90% 90% 

ROE medio 6% 3% 6% 

Tasso di crescita atteso 

primi 5 anni 
5% 3% 5% 

Tasso di crescita atteso 

dopo 5 anni 
3% 2% 3% 

 

 

A questo punto, non rimane che attualizzare i flussi di cassa attesi futuri di 

Cantori Group, compreso il valore finale e confrontare il valore ad oggi della 

nuova entità, comprensivo di sinergie, con il precedente, che invece escludeva tali 

effetti sinergici tra le due realtà analizzate. I flussi di cassa attesi futuri, si possono 

verosimilmente ipotizzare in aumento poiché l’integrazione gioverebbe in termini 

di diversificazione, del rischio ma non solo, poiché si avrebbe la possibilità di 

mettere in comune le proprie risorse in eccesso per essere destinate e impiegate in 

maniera più efficiente ed efficace. Il procedimento seguito è identico al 

precedente, questa volta però, anziché sommare i valori di due realtà, si avrà un 

Tabella 3.7 – Caratteristiche imprese dipendenti. Elaborazione personale. 
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valore unico, ovvero quello derivante dalla fusione. Di seguito sono riportati i 

calcoli: 

 

FCFF CANTORI GROUP 

YEAR FCFFt (1+rwacc)^t 
VA FCFF = 

FCFF/(1+rwacc)^t 

1 390000 1,062 367231,6384 

2 409500 1,127844 363082,1284 

3 429975 1,197770328 358979,5055 

4 451473,75 1,272032088 354923,2399 

5 474047,4375 1,350898078 350912,8078 

Terminal Year 488268,8606 
  

TERMINAL VALUE € 15.258.401,89 
  

    VALORE CON 

SINERGIE 

   VA dei FCFF p. p. e. € 1.795.129,32 

  Valore finale € 11.295.006,00 

  Valore dell'impresa oggi € 13.090.135,32 

  

In termini economici, per comprendere che tipo di effetti apporterebbe il processo 

di fusione a lungo discusso in questo capitolo, non resta che confrontare i valori 

delle imprese indipendenti e dipendenti per ottenere il valore delle sinergie 

verosimilmente raggiungibili. Il tutto si riduce ad una semplice differenza, come 

riportata nella tabella 3.9. 

Value of Synergy 

Valore imprese indipendenti € 12.456.527,00 

Valore imprese dipendenti € 13.090.135,32 

Valore delle sinergie € 633.608,32 

Tabella 3.8 – Flussi di cassa disponibili e valore impresa Cantori Group. Elaborazione personale. 

Tabella 3.9 – Valore delle sinergie. Elaborazione personale. 
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Il valore di 633.608,32 € rappresenta il valore generato dall’integrazione tra 

Cantori s.r.l. e Cmp s.r.l., che ad oggi non c’è o non si riesce a generare, con le 

attuali modalità di cooperazione. 

Nel capitolo successivo, si andrà ad analizzare la struttura organizzativa delle due 

imprese per cercare di delinearne una nuova, adatta a Cantori Group, ovvero una 

struttura agile e pronta a generare tale benefico attraverso le sinergie descritte e 

valutate in questa sede.  
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CAPITOLO 4 

 CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI DEL PROCESSO DI 

FUSIONE 

In questo quarto e ultimo capitolo si indicheranno quali cambiamenti operativi a 

livello di funzioni aziendali potrebbero essere implementati nella nuova e ideale 

struttura organizzativa. Verranno poi indicati i passaggi legislativi che si devono 

seguire, per portare a termine il processo di fusione, attraverso un’analisi della 

normativa vigente, ovvero delle disposizioni del codice civile. 

Il mio obiettivo è anche quello di delineare i principali punti critici di un processo 

complesso come quello di fusione e in generale tutte le sfide che vanno affrontate 

nel momento in cui due entità devono integrarsi, superando le valutazioni 

economico-finanziarie. Infatti, le diversità culturali tra le imprese coinvolte in un 

qualsiasi processo di collaborazione che richiede una relazione coordinata ad 

elevata intensità, genera costi e difficoltà considerevoli. Proprio per questo si 

conclude questo capitolo, e con esso l’intero progetto, con un ragionamento legato 

alle alternative disponibili in termini di modalità di collaborazione e sfruttamento 

di sinergie tra due imprese. In particolare mi focalizzerò sul concetto di 

partnership, per confrontare tale struttura relazionale con quella della fusione 

andando a delineare quelli che sono i principali vantaggi e svantaggi di ognuna. 
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4.1 RIFLESSIONI SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DOPO 

L’INTEGRAZIONE 

La fusione tra Cantori s.r.l. e Cmp s.r.l. potrebbe far nascere una nuova entità 

chiamata Cantori Group. Cantori Group nascerebbe come una realtà integrata, che 

ricopre il ruolo di “Facade Contractor”, andando così a competere nel settore 

dell’involucro edilizio e offrendo una soluzione integrata e completa per 

l’involucro architettonico, dalla progettazione fino alla realizzazione. Nel 

prosieguo del paragrafo si entrerà nel merito delle singole funzioni, continuando 

però nel solco di un’organizzazione funzionale, per comprendere gli impatti di 

una tale operazione. Alcuni cambiamenti tattici risulteranno necessari e ne 

verranno evidenziati i principali nel tentativo di delineare una struttura ottimale. 

Le considerazioni che si effettueranno derivano in gran parte da interviste 

effettuate sul campo e provengono dunque dai responsabili di funzione 

dell’impresa Cantori. Prima di cominciare con la trattazione delle singole funzioni 

che più subirebbero i cambiamenti organizzativi, si rivela utile fornire alcune 

considerazioni legate al marketing, per cercare di comprendere i motivi che hanno 

portato a ipotizzare il nome “Cantori Group”. Sicuramente, risulta essenziale 

mantenere il nome “Cantori” nella nuova ragione sociale poiché è l’impresa-guida 

del processo, oltre al fatto che è molto più conosciuta sul mercato, rispetto a Cmp, 

avendo anche una presenza all’estero di non trascurabile rilevanza. Inoltre, il 

termine “gruppo” viene inserito, non tanto per indicare che giuridicamente si sta 
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dando vita ad un gruppo, poiché così non è, quanto piuttosto per denotare un 

insieme di più membri, distinti gli uni dagli altri, ma riuniti in modo da formare 

un tutto unitario. Questo offre un senso di integrazione, soprattutto di competenze 

che non verrebbero depauperate, ma, al contrario, valorizzate e riconosciute 

proprio a partire dal gruppo stesso. Il segnale di affidabilità che si lancia con 

questa modalità è notevolmente superiore rispetto a quello che si darebbe 

mantenendo il nome Cantori s.r.l. ad esempio e dunque facendo intendere che è 

l’impresa Cantori ad aver acquisito nuove competenze, finora mai avute. Le 

considerazioni in merito alle reazioni da parte degli attuali partner di Cmp, che 

potrebbero sorgere in seguito all’integrazione, vengono considerate trascurabili 

poiché, si ripete, la presenza dell’impresa è soprattutto locale e perciò, 

l’integrazione con un’impresa dimensionalmente più grande come la Cantori s.r.l., 

apporterebbe soprattutto vantaggi all’immagine di Cmp. Infatti, poter condividere 

progetti con essa, aumenterebbe il numero delle opportunità per la stessa, sia in 

termini di progetti che per valore degli stessi, offrendo una possibilità di crescita 

sia quantitativa che qualitativa. 

 

4.1.1 Ufficio tecnico 

L’integrazione tra le due aziende oggetto di analisi, può dirsi un’integrazione 

strategica a partire proprio dalle sinergie che possono venirsi a creare, o meglio, 

dal maggior valore che può venirsi a creare, dall’integrazione degli uffici tecnici 
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dato che qui risiede la strategicità e le potenzialità di Cantori Group. Questa 

affermazione presuppone infatti che, una visione allargata delle due realtà, 

potrebbe apportare ingenti effetti positivi per entrambe, non altrimenti sfruttabili, 

mantenendo una visione limitata alle singole aziende e circoscrivendo quindi 

all’una o all’altra l’insieme della attività svolte. Si presenta questa come 

un’importante constatazione che cercherò ora di spiegare. Innanzitutto si parte col 

dire che, in quest’area, sono stati rilevati ampi margini di miglioramento in 

termini sia di efficienza del processo che di competenze da colmare validi per 

entrambe le imprese. L’opportunità che si presenta, è allora quella di colmare tali 

gap attraverso un processo congiunto, sfruttando e divulgando fin da subito una 

visione allargata, soprattutto per quanto riguarda le competenze necessarie nella 

fase di industrializzazione, che risultano pressoché assenti o poco sviluppate. Tali 

conoscenze, infatti, risultano essenziali per le attività delle due imprese, poiché 

l’industrializzatore è un ruolo tecnico che funge sostanzialmente da interfaccia tra 

l’ufficio tecnico, inteso come attività di progettazione, e la produzione. Questo 

ruolo agevola la fase del montaggio della facciata, e quindi rileva nelle fasi finali 

del processo di valore in questo particolare settore. L’industrializzatore permette 

dei saving importanti poiché con le sue conoscenze, anticipa le problematiche che 

possono crearsi in queste fasi finali, assicurandosi contemporaneamente che la 

produzione sia programmata in maniera tale da evitare di dover apportare 

modifiche sul campo o rivedere alcune parti del progetto a posteriori, facendo 
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slittare i termini della commessa e in generale creando inefficienze e 

insoddisfazioni. Tali errori, che attualmente vengono colmati con l’esperienza dei 

dipendenti, potrebbero ridursi notevolmente, potenziando alcuni ruoli tecnici, che 

oggi convergono soprattutto nel ruolo di progettisti e che pertanto si relazionano 

in maniera limitata con la produzione, oppure, integrando una figura apposita che 

col tempo riesca a trasferire tale know-how e potenziare così l’intera struttura.  

Successivamente, una riflessione importante riguarda gli strumenti attualmente 

utilizzati dalle due aziende e come questi potrebbero integrarsi in un ipotetico 

Cantori Group. Si sottolinea infatti che, attualmente, in virtù della collaborazione 

già in atto tra le due imprese, le commesse complesse, cioè quelle che 

comprendono sia l’infisso che la parte metallica, vengono gestite e prese in carico 

dall’una o dall’altra impresa a seconda di chi riceve il progetto del cliente. Questo 

significa che la progettazione, ovvero il disegno tecnico, viene sviluppato 

singolarmente da una delle due aziende, per entrambe le componenti della 

facciata. Solo in seguito, ossia per la produzione vera e propria, viene trasferito il 

disegno e il progetto all’altra azienda, poiché, necessariamente, le relative 

specificità produttive non permettono di realizzare tutte le componenti del 

progetto senza il coinvolgimento dell’altra azienda. Questo passaggio, che si 

identifica ancora come uno scambio economico al pari di ogni altro cliente o 

fornitore, potrebbe essere notevolmente migliorato attraverso la condivisione dei 

progetti fin dal loro sviluppo tecnico a partire dunque dai disegni; o addirittura 
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eliminato, nel caso di una fusione, in modo che le competenze specifiche di 

ognuno vengano messe a disposizione per generare ad ogni nuovo progetto una 

soluzione ottimale e non si rendano necessarie delle modifiche dei disegni tecnici 

effettuati da altri, nelle parti non pienamente di competenza. Questa condivisione 

però, passa anche e soprattutto attraverso l’utilizzo di una strumentazione 

informatica comune, che permetta un interscambio fluido e sicuro di materiale 

tecnico, senza che si verifichino incompatibilità tra i vari software utilizzati e 

conseguente perdita di informazioni utili. Si riconosce dunque l’esigenza di poter 

estrapolare un disegno tecnico da un software specifico (per infissi o per pannelli 

metallici), che, comunque, manterrebbe la sua importanza anche in Cantori 

Group, e condividerlo in una piattaforma unica, in modo da essere modificato 

agevolmente e integrato nelle parti di competenza esclusiva di Cantori o Cmp. 

Una soluzione potrebbe essere quella di introdurre il BIM ovvero il “Building 

Information Modeling”, tradotto: Modello di informazioni di un edificio. Anziché 

definirlo come strumento, si direbbe che è una metodologia operativa che 

permette di programmare, progettare, realizzare e fare manutenzione. L’utilizzo 

del BIM prevede infatti, la collaborazione di tutte le figure interessate alle diverse 

fasi del ciclo di vita di una struttura, con il fine di inserire, estrarre, aggiornare o 

modificare le informazioni nel BIM stesso. Non va però inteso come un software 

che si limita a rappresentare tridimensionalmente una struttura, ma è un modello 

dinamico che contiene tutte le informazioni ritenute necessarie relative a 



 

99 

 

geometria, materiali, impianti, costi e caratteristiche di ogni tipo del progetto 

stesso. La metodologia BIM pertanto, permette di costruire l’edificio prima ancora 

di realizzarlo, tramite un modello virtuale altamente strategico.
1
 La comprensione 

di tale opportunità si ottiene proprio con la visione allargata citata in precedenza, 

da parte di tutti i membri partecipanti, in virtù di un processo altamente versatile 

che vede nel progetto un minimo comune denominatore. I documenti tecnici, in 

una seconda fase, devono poi essere tradotti affinché possa iniziare la produzione 

o eventualmente procedere con l’esternalizzazione produttiva. Questa fase è svolta 

proprio dall’industrializzatore sopra citato e sfrutta il sistema gestionale aziendale. 

In particolare, il sistema gestionale deve essere in grado di codificare le varie parti 

di un progetto per seguirne il percorso durante la fase di produzione. Sarebbe 

pertanto proficuo, anche in quest’ambito, ricorrere ad un gestionale unico, per 

gestire meglio i processi inter-company e modulare opportunamente la 

produzione. Di questo aspetto si parlerà più approfonditamente nella sezione 

dedicata alla funzione produzione, ma si ritiene opportuno darne un primo 

accenno, data la forte interdipendenza tra le due aree. Si cita infine, a tale scopo, 

la possibilità di utilizzare un secondo strumento innovativo a supporto dell’ufficio 

tecnico, ossia il PDM. IL PDM (Product Data Management) è, brevemente, un 

software in grado di agevolare i processi di gestione dei dati di prodotto, 
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dall’archivio dei file, al controllo delle priorità di lavoro sui file, alla gestione 

delle revisioni dei documenti fino all’estrapolazione della distinta base di progetto 

necessaria a dare avvio alla produzione.
2
 

Va poi aggiunto, che un’altra sinergia che potrebbe presentarsi in Cantori Group, 

risiede in una fase che viene prima ancora della progettazione, ovvero nella fase di 

rilievo sul luogo dell’edificio, che viene anch’essa svolta separatamente, allo stato 

attuale dei fatti, e che in futuro potrebbe ragionevolmente essere svolta da un 

unico membro del gruppo o comunque da più membri in uno stesso momento, 

agendo in maniera univoca. 

Infine, un altro ruolo tecnico di fondamentale importanza è quello del 

preventivista. Questa figura, che è rappresentata da un solo soggetto per ognuna 

delle due aziende, è colei che prepara le offerte dando un valore al progetto. Nel 

caso di progetti completi, la necessità di comunicazione e connessione con l’altra 

parte è molto forte poiché si assiste ad uno scambio continuo di documenti in 

modo che ognuno possa preparare l’offerta per la parte di propria competenza. 

Senza una visione di gruppo, questa fase presenta notevoli inefficienze che nel 

lungo periodo rappresentano un forte svantaggio anche per l’immagine delle due 

aziende. Tale affermazione deriva dal fatto che il valore del progetto completo 

esula dalla somma delle singole componenti se si adotta un approccio innovativo 
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di pricing basato sul valore apportato al cliente e non esclusivamente sul costo. 

Per cui, le sinergie in quest’area non solo possono crearsi, ma anzi, devono essere 

ricercate e raggiunte dagli stessi membri tramite un’efficace comunicazione e 

scambio di informazioni. 

 

4.1.2 Reparto produttivo 

La struttura produttiva derivante dall’integrazione non verrebbe profondamente 

modificata, o meglio, non sarebbe del tutto necessario farlo. In primis, perché i 

macchinari sono altamente specifici e nella quasi totalità non intercambiabili. 

Tutti gli interventi che invece si potrebbero applicare, vanno posti in essere con 

l’intento di raggiungere un livello ottimale di sfruttamento della capacità 

produttiva. Una modalità per raggiungere questo risultato è la modularizzazione 

della produzione, che non si riflette all’interno dei confini aziendali, ma al 

contrario vede in due o più impianti produttivi, “N” centri di lavoro, cui assegnare 

di volta in volta le lavorazioni. Modulando la produzione, si va a razionalizzare il 

lavoro e i vari passaggi da svolgere, che ad oggi sono determinati grazie 

all’esperienza e alle conoscenze acquisite negli anni dai relativi responsabili. 

Introducendo un iter ben strutturato, entro cui inserire l’insieme delle commesse 

ricevute, si va a creare un sistema in grado di far fronte alla sempre più evoluta e 

specializzata domanda di mercato, e anche le persone, attraverso tale sistema sono 

in grado di generare delle sinergie e aumentare fortemente l’efficienza di tutto il 
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comparto produttivo. Questo è possibile tramite un processo che già dalle prime 

fasi, pianifichi e programmi la produzione in tal senso. Tale programmazione, 

rappresentata da un documento chiamato cronoprogramma, per essere pienamente 

efficace ed efficiente, dovrebbe partire, paradossalmente proprio dall’attività 

finale, quella del montaggio della parete, e risalire poi a monte, per individuare 

l’ordine di produzione dei componenti più adeguato, caso per caso, nonché i tempi 

richiesti da ogni attività. In questo senso il cronoprogramma sarebbe unico e 

riferito al progetto, che è anch’esso comune; quello che cambierebbe saranno i 

tempi di intervento. Anche in questo caso, esistono degli strumenti a supporto 

delle imprese che potrebbero agevolare tale processo. Si tratta in realtà di sistemi 

informatizzati, chiamati MES (Manufacturing Execution Systems) ovvero 

software finalizzati proprio a controllare e gestire in maniera integrata il processo 

produttivo di un’azienda. Essi permettono di monitorare l’avanzamento della 

produzione sia delle quantità che dei tempi impiegati, di gestire l’insieme delle 

risorse dedicate alla produzione, tracciare i prodotti e lo stato dei macchinari 

grazie al collegamento diretto con essi, e ricevere in tempo reale dati e 

informazioni utili. Alcuni di questi software sono anche in grado di trasmettere i 

dati al sistema gestionale già presente in azienda, come i sistemi ERP (Enterprise 

Resource Planning).  

Guardando alle due aziende come a un’unica grande realtà, si eliminerebbero 

dunque i rapporti di scambio anche economico, e Cmp non sarebbe più un 
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cliente/fornitore di Cantori o viceversa, ma la visione e al tempo stesso la 

progettazione, sarebbe unica, guidata e supervisionata da uno o più responsabili di 

produzione specializzati. Questi responsabili sono identificabili anche tra l’attuale 

personale. Nello specifico si ipotizza un eventuale interazione tra un dipendente di 

Cantori, molto qualificato, e l’altro, dipendente di Cmp che ha invece un’elevata 

esperienza sul campo.  

L’evoluzione tecnologica appena descritta, richiederebbe tempo e risorse per 

essere implementata e correttamente metabolizzata, ma quello che qui rileva, è 

l’opportunità di fare un salto di qualità, condividendo fin da subito degli obiettivi 

comuni tra le due imprese, dato che alcuni limiti presenti nelle due realtà sono 

simili. Pertanto un cambio di mentalità, verso l’integrazione, è il primo e più 

importante passo affinché si raggiungano dei risultati davvero consistenti, tenuto 

conto che le competenze del personale e il know-how attualmente presente sono 

tali da immaginare esiti davvero considerevoli. 

 

4.1.3 Ufficio acquisti 

Dal lato acquisti, la nuova struttura, unendo i propri uffici e le proprie risorse 

sarebbe composto da tre membri, due provenienti dall’attuale ufficio di Cantori e 

uno da quello di Cmp. Tale ufficio potrebbe ottenere dei risultati sinergici positivi 

che poggiano su diverse basi. Il primo elemento, più facile da rilevare, è quello 

del possibile raggiungimento di economie di scala, grazie all’aumento dei volumi 
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di acquisto che genererebbe un immediato valore aggiunto. Oltre alla possibilità di 

effettuare acquisti aggregati e di ottenere degli sconti fiscali, ad esempio su servizi 

di natura energivora non ottenibili singolarmente, il nuovo ufficio acquisti 

potrebbe portare a delle ottimizzazioni anche di altro tipo. Innanzitutto è 

opportuno evidenziare che esistono differenze in termini di competenze e know-

how dei diversi soggetti, poiché le caratteristiche delle due imprese sono tali per 

cui gli approvvigionamenti comprendono materiali e componenti diversi tra loro. 

Ma questo ragionamento è vero per quanto riguarda i prodotti core, perché al 

tempo stesso, esistono dei prodotti correlati, non core, diretti e specifici per le 

commesse, che risultano complementari e per cui si potrebbero effettuare delle 

valutazioni in un’ottica gruppo, molto interessanti. La condivisione di conoscenze 

tra i membri dei due uffici acquisti, ma anche e soprattutto un maggior 

coinvolgimento con gli uffici tecnici, potrebbe condurre a soluzioni migliorative, 

relative soprattutto alla scelta di alcuni di questi prodotti, riconosciuti come 

possibili prodotti sinergici, come ad esempio la tipologia di imballo. Su tali 

acquisti, risulta interessante l’ammontare di risparmio che si genererebbe, poiché 

la percentuale di tali prodotti sul totale si aggira ad una prima analisi intorno al 

20% per ognuna delle due aziende. 

Un altro aspetto da ricordare, seppur di incidenza marginale in termini di ore di 

lavoro, è l’attuale sistema di acquisti di Cmp, che per una certa gamma di 

prodotti, ovvero la gamma prodotti Alsistem, passa attraverso il sistema gestionale 
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di Cantori e per cui, di fatto, è Cantori che in un primo momento si accolla gli 

acquisti di Cmp, per poi rigirare l’acquisto, tramite fattura unica, una volta al 

mese. Questa logica cliente-fornitore, nell’ottica Cantori Group verrebbe meno, 

permettendo all’azienda di impiegare diversamente le risorse richieste per questo 

processo. 

In generale però, risulta ad oggi evidente la necessità di ottimizzare gli uffici 

stessi, anche allo stato attuale, ovvero presi singolarmente. Questa necessità 

riguarda aspetti anche strategici, oltre che tecnici e potrebbe essere ovviata, 

incominciando un processo di ottimizzazione univoco tra le due realtà, con 

l’intenzione di evitare ridondanze e duplicazioni che di fatto esistono nell’attuale 

suddivisione delle attività. Si possono infatti distinguere, all’interno dell’ufficio 

acquisti, due grandi gruppi di attività. Una è riferita all’approvvigionamento in 

senso stretto, attività a basso valore aggiunto ma che di fatto, impiega molte 

risorse in termini di tempo, poiché necessità oltre che di competenze specifiche, 

anche di un’elevata capacità di coordinamento con altre funzioni aziendali, nello 

specifico, con l’area produzione. Inoltre si presenta spesso come un’attività ad 

elevata urgenza per via di scadenze legate alle consegne dei materiali e al rispetto 

dei tempi di produzione. Tale attività infatti, prevede analisi mirate dei fabbisogni 

produttivi, date di consegna richieste e tutto ciò che è necessario per evitare 

disservizi all’intera struttura. La seconda attività, fondamentale e strategica, che si 

presenta però con meno urgenza rispetto alla prima, comprende la gestione dei 
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contratti con i fornitori e la gestione dell’efficienza dell’intera struttura acquisti, 

tramite analisi più ampie. Ad oggi le due attività sono svolte in concomitanza dai 

membri dei due uffici, e rappresenta, per l’attuale struttura un vantaggio, poiché i 

membri hanno una visione ampia della funzione e il lavoro non è vincolato dalla 

presenza di uno specifico soggetto. Dal momento in cui però, la mole di lavoro è 

in crescita e la struttura si ingrandisce, anche per effetto dell’integrazione, 

risulterà di strategica importanza provvedere ad una redistribuzione delle attività 

per garantire una maggiore specializzazione della funzione. Questo cambiamento 

risponderebbe quindi anche all’esigenza attuale di rendere più efficiente la 

funzione e si potrebbe ipotizzare un unico ufficio, composto da tre membri, con 

ruoli più specifici, ovvero comprendente una figura trasversale chiamata appunto 

approvvigionatore che si occuperebbe esclusivamente dei collegamenti con l’area 

produttiva per dare maggiore funzionalità operativa ed eliminare così, le attuali 

inefficienze. Gli altri membri invece, non dovrebbero più occuparsi di tali 

interazioni e avrebbero maggior tempo da dedicare alla ricerca di soluzioni 

contrattuali migliori e alla gestione dei rapporti con gli attuali fornitori, attività 

queste, che apportano valore nel lungo termine. 

 

4.2 FASI DEL PROCESSO DI FUSIONE. ASPETTI CIVILISTICI. 

Una volta effettuate le dovute valutazioni economico-finanziarie e organizzative, 

è opportuno indicare a livello legislativo, quali oneri prevede il codice civile 
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italiano e dunque le fasi da espletare affinché l’integrazione possa dirsi 

effettivamente conclusa, sotto ogni punto di vista. Il processo di fusione si 

presenta come un processo complesso, lungo e articolato, suddiviso in atti 

sequenziali da portare a termine in determinati intervalli temporali. 

Il primo atto è rappresentato dal progetto di fusione il quale rappresenta un 

documento composto da otto sezioni contenenti le indicazioni generali del 

progetto di integrazione. In particolare vanno inseriti nel documento, dapprima i 

dati identificativi delle società coinvolte, poi l’atto costitutivo della nuova società 

creata, nel caso di una fusione in senso stretto, oppure lo statuto della società 

incorporante nel caso in cui il processo avvenga tramite una fusione per 

incorporazione. In seguito vanno indicati il rapporto di concambio con il 

conguaglio in denaro. Ancora, deve essere riportata l’indicazione 

dell’assegnazione di azioni e quote, la data di decorrenza degli introiti e quella 

delle operazioni al bilancio dell’incorporante. Infine vanno elencati i vantaggi 

ottenibili dagli amministratori delle società che si stanno fondendo, nonché, 

qualora ci fossero, va indicato anche il trattamento riservato a specifiche categorie 

di soci e titolari di strumenti finanziari diversi dalle azioni. 

Tale progetto di fusione rappresenta il documento centrale dell’operazione ed ha 

una funzione essenzialmente informativa. È identico per tutte le imprese che 

parteciperanno alla fusione, ma deve comunque essere redatto da ogni singolo 

consiglio di amministrazione. 
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Si ricorda inoltre che il progetto va sempre accompagnato da altri documenti 

molto importanti. Il primo di questi è la relazione degli amministratori, che può 

essere scritta in più modi: sia singolarmente per ciascuna azienda, sia in forma 

unica, in modo da comprendere tutte le imprese coinvolte nella fusione. Gli 

amministratori sono tenuti a chiarire le finalità dell’operazione, motivandole e 

sottolineandone i vantaggi. Ovvero devono specificare se si ha come obiettivo 

quello di aumentare la produzione e contemporaneamente ridurre i costi oppure se 

l’obiettivo è l’incremento della quota societaria, oppure ancora, ad esempio, 

l’ottenimento di nuovi canali distributivi. Altre informazioni chiave che conterrà il 

documento sono riferite al rapporto di cambio fra le società e ai criteri di 

valutazione adottati. La relazione dell’organo amministrativo ha la funzione di 

tutelare l’interesse dei soci, i quali possono rinunciarvi solo con consenso 

unanime. A questa relazione si accompagna la relazione degli esperti, disciplinata 

all’art. 2501 sexies del c.c., in cui viene analizzata la congruità del rapporto di 

cambio delle azioni o quote, indicando i metodi di determinazione adottati e un 

giudizio, seppur non vincolante, in merito ai metodi stessi. I soggetti preposti alla 

redazione di questo documento devono essere dotati di adeguata professionalità 

ovvero devono rientrare nella categoria dei revisori legali o essere società di 

revisione iscritte all’apposito registro. Gli stessi devono redigere, in aggiunta, una 

relazione di stima qualora all’operazione di fusione partecipino società di persone 
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o la società incorporante o risultante dalla fusione sia una società di capitali che 

aumenta il proprio capitale sociale.  

L’organo amministrativo delle società partecipanti deve poi redigere la situazione 

patrimoniale di ciascuna impresa, aggiornata a non più di 120 giorni dal momento 

di deposizione del progetto presso la sede sociale. Per cui, se vengono rispettati 

tali termini, può valere l’ultimo bilancio di esercizio approvato. Anche in questo 

caso la finalità è la tutela degli stakeholder, in particolare qui si fa riferimento ai 

creditori sociali. Un altro documento utile ai fini della trattativa, per la 

determinazione del concambio, ma comunque non considerato atto ufficiale, può 

essere l’elaborazione di un bilancio straordinario di fusioni in cui le società 

coinvolte indicano le poste attive di bilancio ed eventuali asset intangibili, come i 

brevetti e la rete di vendita. 

A questo punto si depone l’insieme dei documenti presso la sede sociale e si 

provvede alla loro pubblicazione sul sito internet, insieme ai bilanci degli ultimi 

tre esercizi e alle situazioni patrimoniali di ciascun partecipante. Lo step 

successivo è la delibera di fusione aziendale, disciplinata all’art. 2502 del codice 

civile, che avviene a seguito di approvazione del progetto di fusione da parte di 

entrambe le aziende e per il quale il codice non prevede un termine preciso, ma la 

prassi ci dice in genere sei mesi. Gli amministratori procedono dunque con la 

comunicazione della fusione all’assemblea dei soci, i quali dovranno deliberare 

l’intera procedura di fusione oppure potranno, entro 90 giorni, impugnare il 



 

110 

 

documento se ritengono che la fusione possa essere lesiva dei loro diritti. Oltre ai 

soci, anche il collegio sindacale e degli amministratori assenti o non concordi 

hanno questa facoltà, in caso di difformità rispetto alla legge o allo statuto 

aziendale. I soci che devono decidere sull’approvazione o meno del progetto di 

fusione, dovranno farlo senza possibilità di modifiche, ad eccezione di alcuni 

aspetti formali, e una volta approvato, anche la delibera deve essere iscritta nel 

registro delle imprese. Tale delibera non ha però effetti immediati, in quanto 

dovranno comunque trascorrere sessanta giorni dalla data dell’ultimo documento 

iscritto. In questo periodo sono i creditori che possono opporsi alla fusione, 

provando che questa arrecherebbe loro un danno. I creditori della nuova società 

creata o della società incorporante saranno i creditori delle società che partecipano 

alla fusione. Se non ci saranno opposizioni, trascorsi i due mesi, gli 

amministratori sottoscriveranno e registreranno al Registro delle Imprese l’atto di 

fusione che deve essere redatto nella forma di pubblico; esso conterrà alcuni 

dettagli sulle società incorporate, oltre che tutte le conferme delle delibere di 

fusione e dell’attuazione delle fasi procedurali e la conferma del rispetto del 

divieto di assegnazione di azioni o quote in sostituzione di quelle delle società 

partecipanti, previsto all’art. 2504 ter c.c. solo dopo l’iscrizione dell’atto di 

fusione si avranno gli effetti veri e propri della fusione, ovvero la nuova società o 

l’incorporante assumerà di fatto i diritti e gli obblighi delle società partecipanti 

alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti. Questo fenomeno è chiamato 
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principio di continuità. Gli effetti della fusione, in alcune particolari situazioni, 

possono essere retrodatati rispetto all’ultima delle iscrizioni, o addirittura 

postdatati ma quest’ultima opzione vale solo nel caso di fusione tramite 

incorporazione. 

 

4.3 COME GESTIRE L’INTEGRAZIONE, QUESTIONE DI 

LEADERSHIP? 

Il tema dell’integrazione “post-merger” può dirsi analogo al tema del 

coordinamento tra due partner, ad esempio facenti parte di un consorzio, ma la 

particolarità che distingue le acquisizioni e le fusioni risiedono nell’intenzione di 

creare un’unione indissolubile di lungo termine, per via dei numerosi obiettivi che 

accompagnano tale scelta, che non sono meramente obiettivi speculativi. 

Nonostante questo, rimane chiaro che il raggiungimento di tali obiettivi necessita 

di un arco temporale più lungo. La qualità della collaborazione tra i partner è 

fondamentale ai fini della stabilità dell’alleanza strategica, senza distinguere in 

questo caso tra le alternative di crescita esterna. Entrambe le parti in gioco devono 

saper rispondere ai cambiamenti, adeguandosi all’evoluzione dell’ambiente 

circostante, sia interno che esterno.
3
 

                                                 
3
 C. TURATI in Fusioni e Acquisizioni. Aspetti strategici, finanziari e organizzativi. McGRaw-Hill, 

Milano, 1990, Cap. 13. 
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Durante le fasi che precedono una fusione, i dirigenti incaricati del processo si 

focalizzano su aspetti finanziari, economici, strategici e fiscali, tralasciando 

spesso quelli organizzativi e determinando così l’insuccesso o il non ottimale 

buon fine dell’intera operazione. L’esito negativo di un’integrazione è infatti non 

raro e per questo è di cruciale importanza capirne le cause, anticipando la 

discussione delle modalità operative attraverso cui effettuare una fusione 

aziendale, ponendola sullo stesso piano degli aspetti legati alla valutazione. A 

conferma di ciò, gran parte della letteratura sottolinea la necessità di implementare 

un processo di fusione, qualora ci sia contemporaneamente “strategic fit” ed 

“organizational fit”
4
. Tra l’altro, le diversità tra le imprese da integrare generano 

costi e difficoltà in tutte le forme di collaborazione ad elevata intensità di 

relazione, quindi non solo fusioni e acquisizioni, ma anche joint venture, consorzi, 

eccetera. 

Le questioni che i dirigenti aziendali dovrebbero approfondire e che fanno 

riferimento all’organizzazione, riguardano generalmente l’identificazione del 

personale da mantenere e quello da licenziare, l’equa distribuzione degli incarichi 

rispetto alle capacità di ciascuno, lo sviluppo di una cultura nuova orientata alla 

performance e la tutela degli stakeholder esterni. Tutto questo passa attraverso 

                                                 
4
 G. COLOMBO in Fusioni e Acquisizioni. Aspetti strategici, finanziari e organizzativi. McGRaw-

Hill, Milano, 1990, Introduzione. 
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un’efficace comunicazione e l’impegno dei leader nel processo, che devono 

fungere da promotori di una fusione sana e di qualità.   

È interessante perciò comprendere il significato di una fusione che possa dirsi 

“sana”. Il concetto fa riferimento alla combinazione tra livello di performance 

ottenibili, dato relativamente semplice da misurare, e la creazione di benessere 

aziendale (corporate health), che si presenta invece molto più ambiguo. È 

rilevante considerare anche questo secondo aspetto proprio perché una fusione 

sana, apporta un contributo significativo alla salute della nuova azienda emergente 

sotto i più svariati aspetti: dai risultati gestionali e finanziari, alle competenze 

tecniche e commerciali, alla forza delle relazioni con gli stakeholder, alla cultura 

aziendale, alla velocità e intensità dei processi di apprendimento e infine alla 

capacità della nuova impresa di rinnovare e valorizzare la propria strategia.
5
 A 

volte però, la consapevolezza diffusa del numero elevato di insuccessi di tali 

percorsi di crescita da parte dei dirigenti, porta a commettere un errore. Ossia, ci si 

pone l’obiettivo di evitare l’insuccesso e di gestire accuratamente i rischi, senza 

però rendersi conto, che questo approccio “difensivo” è completamente diverso e 

in parte limitante, rispetto a quello che mira alla massimizzazione del valore 

creato. Tali dirigenti, sono dunque tenuti a ricoprire un ruolo di guida efficace, 

che non si limiti al conseguimento di obiettivi sinergici ma che al contrario, 

                                                 
5
 D. FUBINI, C. PRICE, M. ZOLLO, Fusioni e acquisizioni, il ruolo della leadership, Egea, Milano, 

2008 
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riconosca che la sfida dell’integrazione si trova in primo luogo ai livelli 

direzionali e solo in seguito a livello tecnico, e non viceversa. Questi concetti 

possono tradursi con un solo termine, quello di “leadership”. Il termine, indica 

appunto, la funzione o attività di guida che, in riferimento a individui o organi 

collegiali, permette di dirigere un gruppo o un’impresa
6
. Si ribadisce infatti, che 

<<affinché lo stato di salute dell’azienda risultante dalla fusione sia realmente 

buono, i vertici aziendali devono ritagliarsi un ruolo di leadership più energico e 

ricco di immaginazione, che sia in grado di fungere da necessario completamento 

all’impegno dei manager e dei gruppi di lavoro preposti all’integrazione>>
7
 

È altrettanto evidente però, la difficoltà nel riconoscere e distinguere gli effetti di 

una buona leadership durante una fusione piuttosto che all’interno del contesto 

aziendale complessivo. Questo è vero poiché una fusione non si presenta come un 

evento isolato, in termini di performance aziendale. 

Pertanto, è molto interessante citare e analizzare brevemente il contenuto di 

alcune interviste, poste ai dirigenti aziendali che si sono visti protagonisti di 

processi di fusione, da parte degli autori del libro “Fusioni e acquisizioni. Il ruolo 

della leadership”. Essi, individuano una serie di sfide legate ad abilità personali, 

che ogni dirigente in procinto di avviare un processo di integrazione deve 

                                                 
6
 Treccani.it 

7
 D. FUBINI, C. PRICE, M. ZOLLO, Op. cit., Milano, 2008 
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necessariamente affrontare. La prima e più importante sfida, è proprio quella di 

riconoscere che la nuova azienda deve nascere a partire dal vertice, ovvero dal 

“gruppo dirigente”, espressione utilizzata per indicare l’insieme dei dirigenti che 

condividono la responsabilità del futuro della società nel suo complesso. 

Questo significa che i due gruppi di comando devono formare una squadra coesa, 

basata sulla fiducia reciproca e il tutto deve affermarsi prima che nel resto 

dell’organizzazione, poiché è proprio qui, che si riversano le eventuali debolezze 

del vertice. A tal proposito, si dice infatti che: <<il gruppo dirigente dell’azienda 

che va nascendo dalla fusione rappresenta esattamente ciò che l’azienda potrà 

essere>>.
8
 Chiarezza dei ruoli e allineamento all’interno del gruppo rappresentano 

dei passaggi cruciali. Un metodo utile per trovare compattezza, soprattutto ogni 

qualvolta nascano delle tensioni tra i membri, è quello di spostare l’attenzione da 

dentro a fuori, o meglio, dal processo di integrazione stesso al mondo esterno dei 

clienti e della concorrenza. Inoltre, in molti casi di fusione, si richiede agli alti 

dirigenti di prendere parte ad esercizi di team building, che possono risultare utili, 

ma solo se adeguatamente calibrati, poiché sono gli stessi dirigenti a non 

considerare questo tipo di attività efficaci, non riuscendo ad identificarle con un 

valore. La definizione dei ruoli tra i dirigenti invece, è importante che avvenga in 

tempi rapidi. Successivamente, è fondamentale comunicare la storia aziendale, per 

                                                 
8
 D. FUBINI, C. PRICE, M. ZOLLO, op cit., 2008 
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far sì che nella mente degli stakeholder la fusione si inserisca all’interno di un 

contesto più ampio e agevoli così la comprensione dell’integrazione stessa. 

Inoltre, va aggiunto che da tempo la comunicazione relativa alle fusioni, non si 

limita più alla sola efficacia del progetto, ma rileva anche per ottenere il supporto 

di potenziali investitori nonché per evitare di danneggiare le relazioni con i clienti 

attualmente in portafoglio. Ad esempio, per quanto riguarda il personale, la 

cultura lavorativa e le opportunità di carriera sono degli elementi importanti della 

storia, così come i termini delle relazioni d’affari per i partner commerciali. È 

chiaro però, che il messaggio lanciato con la comunicazione della storia aziendale, 

andrà inevitabilmente ad incontrare le percezioni e le esperienze che i diversi 

gruppi di stakeholder hanno avuto con l’impresa stessa (ovvero la backstory) e 

tanto più ci sarà coerenza tra i contenuti trasmessi e tali percezioni, quanto più 

efficace sarà il messaggio. Per questo motivo, è fondamentale comunicare 

efficacemente la storia aziendale anche prima dell’annuncio della fusione. Per 

farlo, è richiesto il coinvolgimento del management ad ogni livello. Il passo 

successivo da affrontare per il gruppo dirigente è quello di sviluppare una nuova 

cultura della performance. La gestione della cultura ha subìto in anni recenti 

notevoli progressi, perché in passato, non era una prassi quella di diagnosticare i 

rischi strategici legati alla cultura, mentre oggi lo è. Allo stesso modo, molti 

esperti di integrazione pongono l’accento sull’identificazione dei punti di forza 

culturali complementari e come conseguenza di questi due primi progressi, gli 
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stessi esperti inseriscono tale variabile nel progetto di integrazione. Il punto focale 

rimane però il “come” affrontare il tema della cultura: quale metodo si rivela il più 

adatto? Ci sono nella pratica due atteggiamenti opposti, che rappresentano gli 

estremi di una lunga serie di approcci intermedi. L’approccio del laissez-faire, è 

quello che non considera necessario intervenire sugli aspetti culturali, poiché la 

nuova cultura aziendale emergerà automaticamente, secondo i suoi sostenitori. 

L’opposto, è l’approccio interventista, che vede nella programmazione dettagliata 

dell’integrazione culturale migliori risultati. La scelta del metodo dovrà basarsi 

sulla conoscenza dei membri delle due organizzazioni e sugli effetti che i diversi 

tipi di approcci possono provocare. Ma al di là dell’approccio utilizzato, come si 

legano cultura e performance? Perché è in questo verso che si devono orientare gli 

sforzi, ossia porre le basi necessarie per avere successo in futuro attraverso la 

definizione di standard di gestione che si inseriscano all’interno di un “contratto di 

performance”, che può essere anche implicito, ovvero l’insieme delle obbligazioni 

reciproche che consente ad entrambe le parti di creare la nuova azienda. Ed è per 

questo fondamentale, che il progetto di integrazione rispecchi i termini del 

contratto di performance. La mancanza di coerenza tra i due, potrebbe creare non 

pochi rischi. Un altro passaggio fondamentale che rappresenta un ulteriore sfida 

per il gruppo dirigente è quello della tutela degli stakeholder esterni che, nelle 

esperienze dei dirigenti intervistati, hanno ricevuto spesso minori attenzioni 

durante il periodo della fusione, a causa del fatto che tutti gli sforzi erano rivolti 
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alla gestione dell’integrazione e dunque il focus principale era verso l’interno 

anziché verso l’esterno. Questo provocò in alcuni casi, una riduzione della 

soddisfazione di clienti, partner commerciali e comunità in genere. Si dovrebbe 

invece evitare di dare per scontata la conoscenza degli stakeholder dell’impresa 

incorporata, solo perché si conosce l’impresa stessa e inoltre di considerare 

omogenee le reazioni di tali soggetti, di fronte alla comunicazione della fusione. 

In più, non vanno trascurati i vantaggi che si potrebbero apportare alla nuova 

entità, tramite l’ascolto di tutti gli stakeholder esterni, in termini di suggerimenti e 

indicazioni utili. Il tempo e l’impegno richiesto, sarà ripagato con il patrimonio di 

conoscenze condiviso che si andrà a creare e che servirà anche a contrastare gli 

eventuali attacchi da parte dei concorrenti, nel tentativo di minare le relazioni che 

si presentano più vulnerabili. Si ricorda infatti che la salute di un’integrazione 

dipende tanto da chi viene considerato durante l’integrazione, quanto da chi non 

lo è. Un altro processo che viene spesso tralasciato o rimandato al periodo post-

fusione è quello dell’apprendimento. Questo termine comprende le attività volte 

all’acquisizione di nuove conoscenze e capacità, utili anche per eliminare o 

sostituire le cattive abitudini del passato. L’evidenza empirica ha dimostrato che 

in alcuni casi, si è preferito agire con rapidità piuttosto che focalizzarsi 

sull’apprendimento, sostenendo di dover concludere l’integrazione <<il più 

velocemente possibile>> come sostiene uno degli intervistati. Col tempo però, 

questa tendenza ha perso sostenitori e oggi, in molti, riconoscono i pericoli insiti 
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nel procedere velocemente, soprattutto se il progetto non è supportato da 

un’accurata pianificazione. Proprio per la fase di pianificazione e 

implementazione, è fondamentale la presenza di un leader di processo, mentre per 

le decisioni commerciali e il controllo delle operazioni dell’unità incorporata è 

importante istituire un leader di “business”. Queste figure, che possono dirsi di 

coordinamento, servono principalmente a creare un equilibrio tra il processo di 

fusione e le funzioni operative, fino a che non ci sarà un trasferimento completo di 

tali funzioni ai manager di linea.  

 

 

4.5 ALTERNATIVE ALLA FUSIONE. LA PARTNERSHIP: PRO E 

CONTRO. 

Dopo aver vagliato la possibilità di sviluppare le competenze interne necessarie a 

procedere proficuamente al riposizionamento di mercato, col fine ultimo di servire 

un nuovo target di committenti, l’impresa Cantori s.r.l. ha considerato l’idea di 

rivolgersi ad altre imprese specializzate per colmare tale gap, incominciando un 

percorso di crescita esterna. Per questo motivo, si è avvicinata al consorzio 

Alsistem ed in seguito ha rafforzato i propri rapporti con Cmp s.r.l., impresa con 

cui già si relazionava al pari di altri serramentisti ma con la quale intrattiene oggi 

un rapporto che va oltre il semplice rapporto di fornitura, poiché la collaborazione 
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tra le due imprese è sfociata in un’acquisizione, di cui ora si sta valutando il 

prosieguo.  

Questo ultimo paragrafo ha pertanto l’intenzione di porre l’accento sulle modalità 

alternative alla fusione aziendale per il raggiungimento degli obiettivi di 

efficienza che l’impresa si è prefissata, ovvero per lo sfruttamento delle sinergie 

rilevate tra le due imprese nel capitolo precedente. Si fa riferimento soprattutto ai 

legami di tipo informale che negli anni le imprese hanno creato e che non sono 

soggetti ad una particolare disciplina giuridica: essi pertanto si contrappongono 

alle modalità formali di acquisizione e fusione che invece sono disciplinate 

giuridicamente. Tutto questo ragionamento ovviamente, è subordinato alla 

disamina degli aspetti intangibili legati alla gestione di un processo di 

integrazione, indipendentemente dalle modalità utilizzate, considerando quindi gli 

aspetti comunicativi, i ruoli di guida e le sfide che i dirigenti dovranno affrontare. 

Questi aspetti non perdono importanza, di fatto, di fronte a queste alternative 

operative. Una volta che viene confermata la volontà di rendere più efficiente la 

relazione attualmente in essere tra le due imprese, è opportuno dunque chiedersi 

se sia proprio la fusione, la forma di integrazione più adatta. Dunque, è legittimo 

chiedersi se sia questa la strada da intraprendere in questo preciso momento della 

storia delle due imprese, oppure se sia una soluzione ottimale solo in un secondo 

step, dopo essersi assicurati che alla base ci sia una partnership solida, che 

potrebbe essere avviata nel breve periodo e che di fatto dura, nel caso oggetto di 
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analisi da circa due anni, la quale consentirebbe il raggiungimento dell’obiettivo 

di medio-lungo termine dell’integrazione totale. Una precisazione risulta ora 

necessaria: la relazione attualmente in corso tra le due aziende è iniziata da subito 

con lo scopo di conseguire l’acquisizione e pertanto non si configura esattamente 

come una partnership, ma si trova ora ad un nuovo punto di svolta. In questo 

periodo di cambiamenti e di transizione si sta valutando se proseguire con 

l’integrazione, ovvero con il più tipico percorso di crescita, che termina dunque 

con la fusione, oppure se rivedere alla base la forma di collaborazione prescelta e 

fare un passo indietro per tornare ad un rapporto di partnership, qualora venisse 

valutato meno dispendioso e ugualmente proficuo. Questo ritorno al passato 

prevedrebbe naturalmente dapprima un processo di scissione, rispetto allo stato 

attuale, la quale si attua mediante il trasferimento del patrimonio di Cmp, che oggi 

è detenuto dalla società Cantori, nuovamente ai soci di Cmp. In generale, si 

ricorda che, a prescindere dalla forma di collaborazione prescelta, il carattere 

distintivo delle aggregazioni imprenditoriali è rappresentato dalla migliore 

performance economica delle imprese “relazionate” rispetto alle imprese 

autonome, piccole o medie che siano. Nello specifico, l’alternativa che si presenta 

altrettanto interessante quanto la fusione, rientra come già ricordato nel concetto 

di partnership, ovvero di un rapporto di collaborazione tra due o più imprese, 

regolamentato da un contratto, i cui partecipanti si impegnano a realizzare progetti 

comuni o complementari, per ottenere un vantaggio competitivo. In questo caso, 
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la partnership dovrebbe partire, strategicamente, dagli uffici tecnici, per poi a 

cascata ricadere sulle altre aree aziendali, che richiedono via via minori 

interazioni. In altre parole, la partnership potrebbe riguardare una delle soluzioni 

relazionali descritte al capitolo 1 sotto forma di cooperazione e collaborazione 

ovvero le soluzioni di rete oppure generici accordi limitati nel tempo e 

nell’oggetto. Quest’ultima possibilità è forse poco adatta al caso analizzato, visto 

la natura di lungo termine degli obiettivi strategici che ci si è posti inizialmente. 

La partnership di cui si parla dunque, che rappresenta concretamente 

un’alternativa di crescita esterna alla fusione, è quella forma di alleanza e 

cooperazione che prevede comunque un ampio coordinamento tra le parti, 

destinata a durare nel tempo con obiettivi non circoscritti a singoli eventi. 

L’intensa relazione che si va a creare, denominata in questo caso partnership 

orizzontale, in funzione del fatto che le imprese operano allo stesso livello della 

catena del valore pur competendo in segmenti differenti, si basa sulla fiducia 

reciproca, ossia l’aspettativa di un comportamento prevedibile, corretto e 

cooperativo.
9
 

Se si considera come forma di partnership la rete di imprese, si evidenzia come le 

relazioni intrattenute tra due imprese non siano esclusive e pertanto ciascuna 

azienda partecipante ad una rete può svolgere contemporaneamente la stessa 
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attività economica per proprio conto, in collaborazione con i partner della rete, 

insieme a partner di altre reti di imprese.
10

 I motivi per cui si ricorre ad una 

partnership rimangono sostanzialmente gli stessi di quelli di una fusione, e cioè la 

condivisione di risorse e competenze, poter beneficiare di una riduzione dei costi 

nonché raggiungere determinati standard qualitativi. In particolare, se si opta per 

la rete di imprese, essa si presenta come una struttura stabile e mutevole al tempo 

stesso che nasce da un progetto comune. La struttura di rete richiede però che ci 

sia un’impresa “guida”, in questo caso Cantori S.r.l., che per risorse, spirito 

d’iniziativa e competenze svolge la funzione di coordinamento e rappresenta il 

nucleo centrale della rete. In questo modo si potrebbe pensare di coinvolgere nella 

rete non solo l’impresa Cmp, ma anche altri partner, in qualità di “nodi” per 

cogliere i vantaggi di un più ampio bacino di relazioni rispetto alla possibilità di 

instaurare una sola relazione molto intensa. La scelta deve essere ben accurata e 

prevede un confronto tra costi da sostenere per entrambe le iniziative insieme ai 

relativi vantaggi, economici e non. I vantaggi economici della fusione sono stati 

calcolati e quello che ci si chiede ora è: quali vincoli, e dunque costi opportunità 

sono impliciti in tale processo? Il valore delle sinergie rilevato supera il valore che 

si genererebbe con un rapporto di partnership? Specularmente, i costi da sostenere 

per il raggiungimento di tale forma di integrazione sono minori di quelli necessari 
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a progettare, negoziare e tutelare un accordo contrattuale? Questi ultimi, sono quei 

costi definiti “costi di transazione esterni” da Ronald Coase nella sua opera “The 

nature of firm”, nel tentativo di individuare un modello per scegliere 

razionalmente tra gerarchia e mercato. 

È interessante perciò analizzare e identificare sinteticamente i principali pro e 

contro di queste due modalità alternative di crescita. Volendo riepilogare i 

benefici che si ipotizzano nel caso di una fusione, troviamo sicuramente quelli 

legati al maggior efficientamento generale, derivante soprattutto dall’unione dei 

sistemi gestionali e dunque dell’unificazione della contabilità che verrà svolta in 

maniera unitaria, in modo tale da permettere anche una maggior focalizzazione 

delle mansioni del personale amministrativo, così come accadrebbe all’incirca in 

tutte le altre funzioni. È opportuno aggiungere che con unica partita iva si 

ridurrebbe anche il numero di rapporti intrattenuti con gli istituti di credito, poiché 

le condizioni di finanziamento verrebbero accordate a nome di un’unica azienda, 

ovvero Cantori Group. Inoltre, attraverso una completa riorganizzazione delle due 

imprese sotto un'unica visione, si è in grado di ottenere un livello di 

coordinamento notevolmente superiore, rispetto allo stato attuale, che permetta un 

maggior sfruttamento della capacità produttiva, ma anche una maggiore capacità 

di investimento in termini progetti da accogliere. Infine non vanno trascurati i 

vantaggi legati all’immagine del gruppo che si rafforzerebbe, presentando un’idea 

di impresa completamente integrata, unica sul territorio nazionale e sicuramente 
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molto più attraente a livello internazionale. Si ricorda infatti, che alla base di 

questa strategia c’è proprio la volontà di aumentare la propria presenza nel 

mercato internazionale delle facciate architettoniche. Passando agli svantaggi che 

una vera e propria fusione comporterebbe, è fondamentale evidenziare il più 

importante di questi. Si sta parlando dell’appesantimento della struttura 

decisionale poiché rispetto alla sola acquisizione di partecipazioni di 

maggioranza, la fusione modificherebbe la compagine sociale, con conseguente 

aumento del numero dei soci facenti parte del consiglio di amministrazione e 

pertanto, non è difficile immaginare le difficoltà insite nel prendere decisioni 

all’interno di un gruppo dirigente più ampio. Rimane comunque vero che con il 

giusto approccio, si potrebbero anche considerare gli aspetti positivi di questa 

numerosità di soggetti coinvolti nelle decisioni, poiché la varietà di personalità ed 

esperienze pregresse potrebbe produrre soluzioni sempre nuove e adatte caso per 

caso, a discapito però, va ripetuto, della rapidità dell’organo decisionale. Quanto 

detto, rappresenta forse il vincolo maggiore derivante dalla fusione, che si 

ricollega alla questione sottile dell’allineamento di tutti i membri 

dell’organizzazione ad un obiettivo comune. Infatti, qualora i processi 

comunicativi e tutti gli altri strumenti che si utilizzerebbero per portare a termine 

l’integrazione non fossero accettati, tacitamente o meno, da tutti i membri, tale 

integrazione potrebbe sfociare in un disastroso fallimento d’intenti che porterebbe 

l’intera struttura ad immobilizzarsi e a rendersi conto di aver investito in una 
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strategia non ottimale. I costi opportunità ad essa legati, sarebbero pertanto 

elevatissimi, perché si manifesterebbero dapprima come mancato raggiungimento 

di obiettivi intermedi e successivamente come mancato ottenimento dei risultati 

sperati e pronosticati in fase di pianificazione. Infine si vuole sottolineare come 

una fusione modificherebbe non solo la composizione del gruppo dirigente ma 

anche l’insieme dei rapporti, o meglio network di relazioni, instaurata con gli 

stakeholder attuali. In questo caso, si fa riferimento soprattutto ad una particolare 

categoria di fornitori, ovvero i serramentisti. In effetti, dal momento in cui Cantori 

si fondesse con Cmp, la necessità primaria sarebbe quella di sfruttare la totalità 

delle risorse interne, prima di rivolgersi ad attori esterni e per questo i 

serramentisti con cui oggi Cantori si relaziona si trasformerebbero in concorrenti 

piuttosto che rimanere partner. Questo fattore è molto importante poiché la perdita 

di controllo o comunque di interesse di questi ultimi a collaborare, non è 

trascurabile, nonostante questo fenomeno si bilanci con l’acquisizione del 

controllo su un unico serramentista, seppur in modo molto complesso da valutare. 

Ed è proprio su questo punto che si concentrano, specularmente, i vantaggi 

dell’alternativa di crescita per linee esterne, che sfrutta un rapporto di partnership 

anziché una completa integrazione. Infatti, stringendo una forte partnership, non si 

chiede a nessuna delle due parti di accantonare le attuali relazioni instaurate negli 

anni con i diversi stakeholder e si manterrebbe l’indipendenza delle parti, 

nonostante esse agiscano come se fossero un’unica entità. Alla base di tale 
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rapporto c’è il concetto di reciprocità per cui il valore creato per un attore, diventa 

valore anche per gli altri, innescando un meccanismo di ritorno che la rende una 

relazione di lungo periodo. Rimarrebbe dunque la possibilità per entrambe di 

collaborare contestualmente con ulteriori partner, cruciali per l’ottenimento di 

sempre nuove informazioni e di know-how derivante dalla condivisione di 

progetti e prospettive. Si sta parlando dunque della possibilità di evitare di 

convertire un attuale cliente/fornitore in un concorrente. In più, si sottolinea la 

generale flessibilità insita nel concetto stesso di partnership, dovuta ai minori 

vincoli cui è sottoposta l’intera organizzazione, poiché nella gestione dei rapporti 

inter-aziendali ci si limita a rispettare il contenuto dei contratti, stabiliti in termini 

di ruoli, durata e oggetto, e accettati dalle singole parti. Questo comporta di non 

dover dedicare tempo ed energie al processo di integrazione, che risulta 

fortemente pervasivo dato che coinvolge tutti i livelli dell’organizzazione. In altre 

parole, si può dire che le difficoltà e i gli svantaggi che si riscontrano in un 

processo di fusione vengono, nelle partnership, in parte semplificati, rendendo per 

certi versi più agevole programmare e gestire le diverse attività aziendali. Infine, 

un ulteriore vantaggio rilevabile nel non proseguire con l’integrazione tra Cantori 

e Cmp potrebbe riguardare il mancato ulteriore investimento richiesto da tale 

processo, poiché ci si limiterebbe a dover rafforzare l’attuale collaborazione 

reciproca. Si sosterrebbero solamente i costi legati alla scissione e quelli necessari 

a definire dei vincoli contrattuali. Per quanto riguarda gli svantaggi dell’instaurare 
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una partnership, questi sono in parte speculari ai vantaggi della fusione. Questo è 

vero poiché operando in modo indipendente verrebbero mantenute due strutture 

amministrative, dedite alla gestione di due contabilità e conseguente sviluppo di 

due bilanci separati, nonché due diversi o comunque non comunicanti sistemi 

gestionali. Le duplicazioni riguarderebbero ovviamente anche i rapporti verso gli 

istituti bancari. Per l’impresa Cantori inoltre, non ci sarebbe la possibilità di 

controllare l’operato dell’impresa Cmp e questo è forse lo svantaggio peggiore se 

si ha un obiettivo della portata di quello descritto in precedenza, da portare a 

termine. Per ultimo ma non meno importante si cita la notevole numerosità di 

scambi di beni e servizi da gestire, con tutti i vincoli che tale gestione comporta, 

dovuti principalmente al fatto che, con un contratto di rete ad esempio, si sta 

gestendo un partner-fornitore o partner-cliente che può differenziarsi dagli altri in 

portafoglio solo in termini di condizioni contrattuali. L’insieme di tali scambi di 

risorse, sia fisiche che umane, rende la mole di lavoro che si prospetta in futuro 

per le due imprese, meno fluida di quanto si prospetta nel caso di un’unione 

giuridica oltre che economica. Per ogni componente di un progetto andrebbe 

effettuato un vero e proprio ordine, con tanto di preventivo e fattura, senza la 

possibilità di gestire la pianificazione della produzione, aumentando il rischio di 

non ricevere quanto necessario nei tempi e a condizioni sfavorevoli. Ogni 

consulenza o supporto ai disegni tecnici sarebbe categorizzata come servizio 

offerto e in tal modo contabilizzata, come anche l’attività dei commerciali che 
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attualmente operano per entrambe le imprese. Questo ragionamento vale in 

particolare per l’area commerciale estero, che è presente soltanto nell’impresa 

Cantori. 

Uno schema riassuntivo come quello proposto di seguito (figura 4.1) è utile per 

elencare i principali pro e contro descritti finora.  

 

 

Questi punti rappresentano una base di ragionamento, ovvero un punto di partenza 

valido per prendere una decisione in merito alla modalità di collaborazione 

ottimale per le due imprese oggetto di questo lavoro di analisi che dovrà 

necessariamente proseguire, prendendo in considerazione le specificità delle due 

Figura 4.1 – Elaborazione personale 
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imprese e le caratteristiche anche intangibili e di carattere personale, conosciute e 

rilevate dai responsabili aziendali di entrambe le parti coinvolte.
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CONCLUSIONI 

Questo progetto è nato con l’idea di valutare la convenienza o meno ad 

intraprendere un percorso di integrazione tramite fusione, tra due imprese affini 

territorialmente e operanti nello stesso settore, seppur in diversi segmenti. 

L’intenzione era anche quella di vagliare delle alternative concrete al processo di 

fusione, mantenendo salda la volontà di rafforzare la collaborazione tra i due attori 

e produrre un valore aggiunto, scaturente proprio dalla collaborazione tra le due 

parti, in un’ottica di condivisione di obiettivi, risorse ma soprattutto conoscenze.  

Da tale lavoro emergono una serie di considerazioni in merito alle sinergie 

verosimilmente raggiungibili attraverso una visione comune e dunque attraverso 

l’impostazione di obiettivi di crescita congiunta. Le considerazioni strategiche e 

prettamente economiche mostrano che le due imprese sono effettivamente in 

grado di migliorare la propria presenza nel mercato e di ottenere dei benefici 

economici derivanti dall’integrazione. Per giungere a queste conclusioni si è 

utilizzato un modello di valutazione delle fusioni che tiene conto di tali sinergie e 

delle specificità delle due imprese. Per l’applicazione del modello sono stati 

dunque analizzati i bilanci aziendali e per i dati mancanti si è proceduto per 

assimilazione con le medie di settore.  Gli aspetti economico-strategici sono stati 

poi affiancati e confrontati con quelli organizzativi di cui si è discusso nella parte 

finale. Suddetti ragionamenti hanno messo in luce i principali cambiamenti da 

effettuare per dar vita ad una struttura dinamica ed efficiente, relativamente alle 
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funzioni che verrebbero maggiormente coinvolte nel processo integrativo. La 

trattazione termina con delle considerazioni qualitative rispetto a quelli che sono i 

principali vantaggi e svantaggi di una fusione, rispetto a quelli rilevati in 

riferimento ad un percorso di crescita congiunto tramite partnership. Queste 

ultime riflessioni hanno un’importanza cruciale ai fini di una corretta e calibrata 

scelta tra alternative strategiche tenuto conto dell’elevata complessità relazionale 

che caratterizza il mercato odierno e le interazioni tra gli attori che vi partecipano. 
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