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Introduzione 

L’elaborato è volto ad analizzare la sfera delle operazioni di finanza straordinaria, 

in particolar modo le acquisizioni cioè l’acquisto dietro corrispettivo di un prezzo 

la proprietà di un ramo d’azienda, di complessi aziendali o di una partecipazione 

di controllo in un’altra impresa, l’acquisita.  

Nel primo Capitolo saranno date le principali definizioni e motivazioni che si 

possono celare dietro le decisioni di riassetto aziendale mentre nel secondo 

Capitolo verranno seguiti passo per passo tutti gli step necessari alla conclusione 

di un accordo di acquisizione. In questa parte si analizzeranno inoltre anche i 

principali metodi di valutazione aziendale, noti come Dividend Discount Model, 

metodo dei flussi di cassa scontati ecc. 

Il terzo Capitolo ha un’impronta più legislativa: vengono analizzati i principi 

contabili che da sempre regolamentano le acquisizioni fino ad arrivare alle leggi 

più nuove, come il Prohibiting Anticompetitive Mergers Act che andrebbe a 

limitare acquisizioni imponenti, possibili cause di creazione di monopoli e 

distorsioni di equilibri di mercato e concorrenza.  

Il quarto ed ultimo Capitolo è incentrato sulle verifiche empiriche di un  caso in 

particolare: l’acquisizione di Xilinx da parte di AMD.  

In questa parte dell’elaborato saranno svolte analisi sulle singole società, sulle 

quotazioni in borsa pre e post acquisizione e analisi di simulazione Monte Carlo 
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per cercare di capire quanto l’acquisizione abbia creato sinergie e conquistato 

potere di mercato.  

Capitolo 1 Fusioni e acquisizioni: aspetti teorici e strategici 

1.1.Il mercato M&A 

La nascita del mercato delle fusioni e acquisizioni (Mergers and Acquisitions) risale 

al periodo che va dal 1895 al 1904 negli Stati Uniti, dove prese avvio un fenomeno 

ricordato come “The Great Merger Movement”. Nel corso di questi dieci anni si 

registrò un boom di operazioni di finanza straordinaria che portò alla creazione di 

grandi monopoli industriali come: U.S. Steel, American Tobacco, International 

Harvester, Du Pont, Corn Products e Anaconda Copper1. 

Dall’inizio del XX° secolo in poi, i processi di fusioni ed acquisizioni si sono 

ripresentati all’interno dei sistemi economici con un andamento ciclico che ha 

permesso di coniare l’espressione “merger waves”. Le cause di queste ondate 

possono essere ricercate e analizzate attraverso due macro-schemi: neoclassico e 

comportamentale.  

La visione neoclassica, sostenuta dall’Industry Shock Theory di Harford del 20052 

afferma che le merger waves sono alimentate da shock economici, normativi e 

tecnologici. A questi fattori Harford aggiunge anche un’elevata liquidità del 

                                                 
1 Ralph L.Nelson, Merger Movements in American Industry 1895-1956, Princeton University Press, 
p.33-70 (1959). 
2 Harford J , What drives a merger waves?, Journal of Financial Economics (2005). 
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capitale e un forte impegno manageriale volto a massimizzare il valore per gli 

azionisti3.  

La teoria comportamentale, invece, individua nel comportamento manageriale 

l’unica causa atta a dare inizio ad una merger wave. Come per la visione 

neoclassica, anche quella comportamentale ha delle teorie a suo sostegno e tra 

queste ricordiamo: la “Market Timing Theory”, l’”Agency Cost Theory” e la 

“Managerial Discretion Theory”4.  

Se nel contesto americano le operazioni di finanza straordinaria presero avvio già 

dalla fine del XIV° secolo, nell’Europa continentale5 iniziarono a manifestarsi 

fusioni e acquisizioni degne di nota solo nella seconda metà del ‘900.  

Si può quindi affermare che il fenomeno dell’M&A è un’evoluzione della storia 

economica moderna e diventa sistematico solo con l’affermarsi dei mercati 

finanziari organizzati6. 

1.1.1. Le Merger Waves 

Studiosi ed economisti concordano sul fatto che dal 1900 ad oggi si sono verificate 

e concluse sei grandi ondate di fusioni e acquisizioni osservabili nel grafico della 

Figura 1.1, ciascuna delle quali con caratteristiche uniche.  

                                                 
3 Ching K., What drives merger waves? A study of the seven historical merger waves in the U.S., 
Claremont Colleges (2019) 
4 Op. cit. Ching K, 2019 
5 La Gran Bretagna infatti in termini di intensità e regolamentazione del fenomeno sembra seguire 
un andamento molto più simile agli Stati Uniti che all’Europa continentale. 
6 Capasso A., Economia e finanza delle acquisizioni aziendali, pp. 19-21,Cedam (1990). 
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La prima ondata risale, come riportato nel paragrafo precedente, al periodo tra il 

1897 al 19047 e interessò quasi esclusivamente le aree britanniche (Stati Uniti). Il  

Figura 1.1: Mergers & Acquisitions Worldwide 

 

Fonte: Insitute for Mergers, Acquisitions & Alliances analysis (2022) 

fenomeno della caduta dei prezzi, la spinta agli investimenti e la costituzione del 

primo mercato mobiliare per la trattazione dei titoli furono solo alcune delle 

motivazioni che spinsero le imprese all’aggregazione8.  

Questa prima ondata, definita merger of monopoly, interessò principalmente i 

settori delle industrie estrattive e manifatturiere. Uno studio del National Bureau of 

                                                 
7 Raggiunse il suo picco tra il 1898 e il 1902 
8 Conca V, Le acquisizioni. Il processo, il mercato, i prezzi, pp.335-342, Egea (2001).  
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Economic condotto dal Prof.re Ralph Nelson dimostrò infatti che oltre due terzi del 

totale delle fusioni risalenti alla prima ondata interessarono i settori poc’anzi citati 9. 

 Come si può osservare dalla Tabella 1.1, la prima ondata fu caratterizzata quasi 

totalmente da integrazioni orizzontali che favorirono una struttura di mercato quasi 

monopolistica.  

Tabella 1.1: Tipologie di fusioni nella prima ondata 

TIPI DI FUSIONE % 

Integrazione orizzontale 78.3 

Integrazione verticale 12.0 

Integrazione orizzontale e verticale 9.7 

TOTALE 100.0 

Fonte: Fligstein N, 1990, The transformation of Corporate Contol, Cambridge,MA: Harvard University Press  

La popolarità che fusioni e acquisizioni conobbero in questo contesto fu dovuta 

anche a particolari motivi normativi. L’allora vigente legge antitrust, lo Sherman 

Antitrust Act del 1890, “si limitava a vietare quegli accordi fra le imprese che 

comportavano una riduzione della libera concorrenza e non conteneva alcun 

accenno alle fusioni e acquisizioni aziendali che, in tal modo, divennero lo 

strumento ideale per aggirare le norme antitrust e raggiungere, legalmente, 

posizioni di monopolio e oligopolio”10. 

                                                 
9 Gaughan P.A.,Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings, Fourth Edition, pp.29-36, 
John Wiley &Sons, Inc. (2007). 
10 Op. cit.Capasso A, 1990. 
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La seconda ondata si colloca tra il 1926 e il 1930 e rimane ancora circoscritta 

geograficamente negli Stati Uniti.  

Al contrario dell’ondata precedente, in questa fase si crearono oligopoli11 e le 

integrazioni furono principalmente verticali. Nelle operazioni di questo periodo 

furono coinvolte le istituzioni finanziarie e le imprese di servizi pubblici e fu fatto 

ricorso, come si vedrà per la quarta ondata, all’indebitamento. Tra le società di 

spicco formatesi in questa seconda ondata si possono citare: General Motors, IBM, 

John Deere e Union Carbide Corporation. Come si può facilmente immaginare, 

questa fase di accelerazione del fenomeno dell’M&A vide un brusco arresto con il 

crollo della Borsa di Wall Street del 29 Ottobre 1929.  

La terza merger wave iniziò nel 1965 e si concluse nel 1969 e fu alimentata dal 

boom economico verificatosi in quegli stessi anni. Geograficamente è la prima 

ondata che assume carattere internazionale, coinvolgendo l’Europa continentale.  

Si delinea quindi una nuova tipologia di fusioni e acquisizioni chiamata “cross 

border”12. Le motivazioni alla base del terzo incremento di operazioni straordinarie 

è la ricerca da parte delle grandi società di uno sviluppo diversificato, sostenuta da 

un clima di economia fortemente positiva.  

                                                 
11 Le definizioni di “merger od monopoly” e “merger of oligopoly” riferite alla prima e alla seconda 
ondata di fusioni si devono al premio Nobel George Stigler. 
12 Fusioni e acquisizioni che coinvolgono società appartenenti a Stati differenti. 
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Se nell’Europa continentale prendono avvio le integrazioni di tipo orizzontale, gli 

Stati Uniti riescono a compiere un ulteriore passo in avanti ponendo le basi per le 

prime imprese conglomerate13.  

La ragione di questa novità fu la risposta delle società a norme antitrust più 

stringenti quali il Celler Kefauver Act del 1950 volto a rafforzare il Clayton 

Antitrust Act del 1914.  

Sotto questo aspetto le imprese dell’Europa continentale, come anche quelle della 

Gran Bretagna, incontrarono pochi ostacoli di natura legislativa: in Germania, ad 

esempio, il governo federale mostrava indifferenza verso questi processi, mentre in 

Francia e in Italia erano quasi incentivati14.  

 La quarta ondata, verificatasi tra il 1981 e il 1989, viene ricordata come “the wave 

of the megamerger”15 si contraddistinse per il carattere ostile delle operazioni16. 

L’aggressività di questa nuova wave si dovette all’uso di stock options come 

sistema remunerativo manageriale, che portò a politiche aziendali aggressive, e alla 

comparsa dei “corporate raider”.  

I raid aziendali sono processi tipicamente ostili atti ad acquistare partecipazioni 

corpose nelle società con il fine di farle scomparire, liquidarle o ridimensionarle. 

                                                 
13 Secondo la Federal Trade Commision l’80% delle fusioni avvenute nel decennio 1965-1979 erano 
fusioni conglomerali. 
14 Op. Cit. Capasso A., 1990. 
15 Op. Cit. Gaughan P.A., 2007. 
16 Un’acquisizione è definita ostile quando il Consiglio di Amministrazione dell’impresa target si 
mostra sfavorevole all’accordo. 
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Questo fenomeno negli anni ’80 fu ampiamente praticato da molti investitori che 

sono stati in grado di acquistare importanti aziende finanziandosi spesso con junk 

bonds.  

Fu proprio il crollo del mercato dei junk bonds e una lieve recessione economica 

che esaurirono la quarta merger wave.  

Con la quinta ondata (1992-2000) i manager si impegnarono a non ripetere gli errori 

dell’ondata precedente: limitarono l’uso dell’indebitamento e iniziarono a ragionare 

in un’ottica di lungo periodo. 

Come si può osservare dalla Figura 1.2, per la prima volta dall’inizio della storia 

del mercato dell’M&A, i numeri deli accordi Europei sono di gran lunga più elevati 

di quelli statunitensi.  

Figura 1.2: Number of M&A Transactions in Europa vs. US 
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Fonte: IMAA- Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances (2019).  

Osservando la Figura 1.2 si può notare che la fine della quinta merger wave si 

 impose piuttosto velocemente e coincise con lo scoppio della bolla delle dot-com. 

La sesta ondata prese avvio nel 2003 e si concluse nel 2007 e in termini di valore 

delle operazioni è paragonabile alla quinta ondata (4 trilioni di dollari).  

Tale ondata è stata caratterizzata da operazioni di natura cross border giustificate 

da un’integrazione dei mercati sempre più importante, da investitori istituzionali 

sempre più centrali e dall’ingresso nelle trattative dei Paesi Orientali (Cina e 

Giappone)17. 

Il mercato estremamente liquido con capitali a basso costo ha alimentato 

l’andamento delle operazioni di finanza straordinaria ma ha anche causato 

sopravvalutazione delle imprese target e forte speculazione che hanno portato alla 

crisi finanziaria del 2007 e alla conclusione della sesta ondata.  

Arrivando ad analizzare anni più recenti (2010-2020) si può chiaramente osservare 

dalla Figura 1.3 che l’attività di M&A è stata costantemente in crescita.  

Fatta eccezione per gli anni 2012 e 2013, protagonisti della crisi del debito sovrano, 

tutti gli altri periodi hanno registrato ottimi risultati sia in termini di controvalore 

che di numero delle operazioni concluse. 

In un’ottica geografica si può riscontrare nitidamente l’indiscutibile dominanza 

americana sul mercato seguita dall’Europa e dall’Asia. 

                                                 
17 Caiazza R., Cross-border M&A: determinanti e fattori critici di successo, Giappichelli (2011).  
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Il dato forse più interessante è proprio quello che riguarda il mondo Orientale: dal 

2010 al 2020 il controvalore delle operazioni di fusioni e acquisizioni è più che 

raddoppiato, arrivando a superare l’Europa nel 2015, 2016 e 2020. 

Figura 1.3: Mercato mondiale M&A 2010-2020: controvalore per area geografica del 
target e numero operazioni completate 

 

Fonte: KPMG, 2020, Rapporto Mergers & Acquisitions 2020. 

1.1.2 Andamento del mercato M&A nel 2021 e 2022 

Dopo il trend discendente del biennio 2019-2020, il 2021 si attesta un anno da 

record grazie ad operazioni che a livello mondiale arrivano a 4.418 miliardi di 

dollari con 48.948 operazioni completate18.  L’incremento rispetto al 2020 è del 

+47% in termini di controvalore e +31% in volumi19. Ad alimentare questo clima 

                                                 
18 Il precedente record risaliva al 2007 con 3.833 miliardi di dollari e 37.437 deal conclusi. 
19 KPMG, “Rapporto Mergers & Acquisitions”, 2021 
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di ripresa sono stati diversi fattori: crescita economica, bassi livelli di inflazione e 

tassi di interesse contenuti. Protagoniste del 2021 sono state le operazioni cross 

border che, dopo la ripresa dall’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, hanno 

contribuito al 46% dei controvalori e al 35% delle transazioni finalizzate a livello 

globale.  

A livello geografico gli Stati Uniti20 si riconfermano come prima piazza mondiale 

per fusioni e acquisizioni (55%) mentre l’Europa, grazie soprattutto all’elevata 

attività del Private Equity, si attesta al secondo posto (23%).  

I settori trainanti sono stati principalmente due: Retail & Consumer Markets e TMT.  

Se il 2021 è stato un anno di slancio grazie al ritorno di un clima di normalità e 

aperture a livello mondale, il 2022 deve invece fare i conti con un possibile nuovo 

arresto. Le principali Banche Centrali hanno iniziato una politica al rialzo dei tassi 

di interesse come diretta conseguenza di un aumento dell’inflazione che nel marzo 

2022 si attestava all’8,5% negli Stati Uniti (dato più alto dal 1981). Gli squilibri a 

livello geopolitico e la conseguente carenza di materie prime e fonti energetiche 

hanno costretto una revisione ribassista degli andamenti delle principali economie.  

Questo ambiente incerto e complesso non ha tardato a manifestare conseguenze sui 

valori del mercato M&A: si attesta infatti una diminuzione del 40% dei megadeal 

                                                 
20 Nel 2021 su 40 mega deal a livello globale, 29 appartengono agli Stati Uniti 
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tra la seconda metà del 2021 e la prima metà del 202221, mentre i valori complessivi 

degli accordi sono diminuiti del 20%.  

1.2 Fusioni 

La fusione è un istituto mediante il quale due o più imprese, per volontà dei soggetti 

da cui dipendono, vengono ad integrare le proprie risorse organizzative, di lavoro e 

di capitale, in un unico sistema economico-aziendale.  

La fusione costituisce pertanto la forma più assoluta di integrazione aziendale22 in 

quanto elimina del tutto l’autonomia giuridica delle società incorporate o fuse.  

Si può dare inizio ad un processo di fusione per motivi commerciali (acquisire 

quote di mercato e affermarsi con nuovi prodotti), industriali (gestione risorse 

umane, raggiungimento economie di scala), tecnologici (brevetti, licenze, 

concessioni di proprietà di società) e finanziari23.  

Spostandosi in ambito normativo, le fusioni sono trattate all’art.2501 del Codice 

civile, in cui si legge: “La fusione di più società può eseguirsi mediante la 

costituzione di una nuova società, o mediante l’incorporazione in una società di 

una o più altre. La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in 

liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo24”.  

1.2.1 Fusioni per unione 

                                                 
21 Rapporto PwC, “Global M&A Industry Trends: 2022 Mid-Year Update”  
22 Bruni G., “Fusioni e scissioni. Profili economici, strategici e istituzionali”, Giuffrè Editore (1997) 
23 Buffelli G., Sirtoli M., “Le operazioni straordinarie delle società. Trasformazioni-fusioni-
scissioni-conferimento-cessione-liquidazione”, pp.83-95, Giuffrè Editore (2004).  
24 Codice civile, Libro V, Titolo V, Capo X, Sezione II, Art. 2501 
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Nella fusione per unione (figura 1.4) o fusione propriamente detta due imprese, A 

e B25, si sciolgono, facendo confluire i propri patrimoni in un nuovo organismo C 

che sarà 

giuridicamente distinto dalle società fuse.  

Gli azionisti delle società A e B vedranno sostituite le proprie azioni con quote della 

nuova società C in misura pari all’originario valore stimato grazie al rapporto di 

concambio. Il prezzo offerto si determina dalla moltiplicazione del rapporto di 

cambio con il prezzo di mercato delle stock dell’acquirente.  

Figura 1.4: Schema di fusione per unione o fusione propriamente detta 

 

Fonte: Elaborazione personale 

Nella pratica questa tipologia di fusione non è ampiamente utilizzata perché va a 

sconvolgere l’identità delle società fuse e si fa capo dei molteplici costi e rischi che 

la nascita di una nuova impresa comporta.  

1.2.2. Fusioni per incorporazione 

                                                 
25 C.d. società fuse. 
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La fusione per incorporazione (figura 1.5) si attua quando una società A detta 

incorporata viene assorbita dalla società B detta incorporante che accrescerà quindi 

le proprie dimensioni con il vantaggio però di preservare la propria identità 

organizzativa, economica e giuridica.26 

Figura 1.5: Schema di fusione per incorporazione. 

 
Fonte: personale elaborazione. 

Anche in questo tipo di fusione, grazie al rapporto di cambio le quote della società 

A vengono scambiate a favore di quote dello stesso valore della società B.  

A seconda che la società incorporata sia controllata o meno dalla società 

incorporante, le fusioni per incorporazioni assumono sfumature diverse27.  

La fusione per incorporazione di società non controllate è molto simile alla fusione 

per unione tranne per il fatto che la società incorporante mantiene la propria identità.  

Nella fusione per incorporazione di società controllate invece, l’incorporante è 

azionista dell’incorporata e le azioni di quest’ultima si devono solamente annullare. 

                                                 
26 26Op. cit., Bruni G. (1997). 
27 Si dice fusione diretta quando la controllante incorpora la controllata e fusione inversa quando la 
controllata incorpora la controllante. 
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In questo caso per la società incorporante la fusione presenta la caratteristica di 

attribuire in parte o per niente quote del proprio capitale sociale ai soci 

dell’incorporata28.  

In definitiva, la fusione per incorporazione è meno onerosa della fusione 

propriamente detta e quindi è anche più diffusa e utilizzata.  

1.3 Acquisizioni 

Le acquisizioni sono operazioni strategico-finanziarie attraverso cui un’impresa, 

l’acquirente, acquista dietro corrispettivo di un prezzo la proprietà di un ramo 

d’azienda, di complessi aziendali o di una partecipazione di controllo in un’altra 

impresa, l’acquisita29.  

Se l’acquisizione riguarda una partecipazione che sia totalitaria, di maggioranza o 

di controllo, si parla di share deal mentre se l’acquisizione interessa rami d’azienda 

o beni, si parla di asset deal. A seconda del modo in cui l’acquisizione viene 

condotta e della percezione che il management della società target ha 

dell’operazione, distinguiamo tra negoziata e ostile (si veda Figura 1.6). 

Nell’acquisizione negoziata (o consensuale o amichevole) le due parti (acquirente  

ed acquisita) negoziano e contrattano tra loro, arrivando ad un accordo dal quale  

entrambe traggono benefici.  

                                                 
28 Op.cit., Bruni G. (1997) 
29 Cortesi A., “Le acquisizioni di imprese. Strutture e processi per la creazione di valore.”, EGEA 
(2000).  
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Figura 1.6: Scala di collaborazione e ostilità tra i manager delle società coinvolte 

 

Fonte: Personale rielaborazione da Cortesi A., 2000, Le acquisizioni di imprese, Egea. 

L’acquisizione ostile parte da una scalata (take over) di un soggetto esterno che 

solitamente agisce acquistando grandi quantità di azioni dell’azienda sul mercato al 

fine di raggiungerne la quota di controllo. Tutto questo viene fatto senza il consenso 

della società target. In questo caso, i manager dell’impresa potenzialmente acquisita 

cercano di fermare la scalata per i seguenti motivi: non vogliono che l’operazione 

si concluda, vogliono strappare un prezzo maggiore all’acquirente oppure temono 

che il loro posto di lavoro corra seri pericoli in caso di acquisizione. Quest’ultima 

opzione è stata spesso gestita offrendo ai manager dei golden parachutes che sono 

dei compensi piuttosto generosi a fronte della perdita del posto di lavoro30.  

Sotto questo punto di vista è interessante passare in analisi alcune strategie che il 

management della società scalata può attuare per difendersi dall’acquirente ostile 31.  

- Poison pills: normalmente sono delle azioni privilegiate che permettono agli 

shareholders di attivare barriere al momento del tentativo di scalata. Hanno 

                                                 
30 Brealey A.R., Myers S.C., Sandri S., Principi di finanza aziendale,McGraw-Hill (1999)  
31 Per approfondimenti si rimanda al Capitolo 3.2. 
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l’obiettivo di aumentare il numero delle azioni in circolazione rendendo il 

takeover più costoso32. 

- White knight: soggetto che interviene in difesa della società bersaglio 

acquisendola o comprandone grandi pacchetti azionari in modo da rendere 

la scalata del cavaliere nero più difficile. Solitamente la gestione della 

società target rimane intatta e gli stakeholders ricevono un compenso 

migliore per le loro azioni.  

- Greenmail: il management della società target lancia una contro offerta sul 

pacchetto di azioni che la società acquirente ha intenzione di comprare. In 

questo modo la società acquirente potrebbe trovare allettante vendere e 

guadagnare da quel pacchetto azionario, rinunciando alla scalata. 

L’acquisizione può essere poi essere realizzata attraverso differenti forme tecniche: 

leveraged buy out (LBO), offerte pubbliche di acquisto (OPA), offerte pubbliche di 

scambio (OPS) o offerte pubbliche di scambio e acquisto (OPAS).  

1.3.1 Leverage buy-out  

Con leveraged buy out (LBO) si intende “l’acquisto di un’impresa da parte di 

investitori privati, banche d’affari e investitori istituzionali, finanziato per la 

maggior parte da un pacchetto di debiti che verranno rimborsati usando il flusso 

                                                 
32 Definizione Borsa Italiana.  
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di cassa prodotto dalla stessa impresa acquistata le cui attività o azioni fungono 

da garanzia collaterale”33. 

Questo genere di operazione si è affermato negli Stati Uniti negli anni ‘70/’8034 per  

concretare l’acquisizione di una partecipazione di controllo riducendo al minimo 

l’esborso di capitale di rischio (equity)35. 

L’operazione di LBO prevede in prima battuta la creazione di una società veicolo 

(cd. newco) dove far convogliare le risorse finanziarie (equity e leveraged) di chi 

sta attuando l’offerta. A seconda di chi sta costituendo la newco, l’operazione di 

LBO assumerà diverse peculiarità (management buy out o management buy in)36.  

Le procedure operative per l’acquisizione possono essere o di stock acquisition 

dove c’è appunto un acquisto delle quote di capitale dell’impresa target o di asset 

acquisition dove invece si vanno ad acquistare le attività di bilancio della stessa.  

Solitamente il rapporto delle fonti di finanziamento capitale proprio/capitale di 

debito è di circa 20 a 80 ed è per questo che per poter portare a termine 

un’operazione di questo genere occorre che la società target abbia un basso grado 

di leva finanziaria, una spiccata attitudine alla generazione di cash flow37 e linee di 

prodotti competitivi e tecnologicamente non obsoleti. 

                                                 
33 Grassini F., Bona M., Leveraged Buy Out: un istituto da diffondere in Italia?, Il Mulino (1990).  
34 In Europa le prime operazioni di LBO vennero attuate nel Regno Unito. Nel contesto nazionale 
invece, fino al 2003 le operazioni di LBO non erano consentite in base all’art. 2358 del Codice civile 
35 Giaretta G, Il leveraged buy out: delitto perfetto o ingegneria finanziaria?, Tigor: rivista di scienze 
della comunicazione (2012).  
36 Per approfondimento si rimanda al paragrafo successivo (1.3.2.) 
37 Borsa Italiana, Leveraged buy-out, FTA Online News, Milano (2008) 
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In base alla particolare situazione in cui l’azienda target si trova, si distinguono tre 

classi di LBO38: 

• Classe 1: aziende eccellenti. Le aziende che appartengono a questa classe 

rispondono perfettamente ai criteri stringenti posti dagli investitori (gruppo 

dirigenziale solido, alte quote di mercato, pochi debiti a lungo termine) 

• Classe 2: aziende di secondo piano. Queste aziende non rispondono a uno o 

più criteri tipici del LBO ad esempio se dispongono di una quota minima di 

mercato o appartengono a settori particolarmente ciclici. 

• Classe 3: aziende in crisi. Le aziende di questa classe sono pessime 

candidate ad un’operazione di LBO perché già altamente indebitate e con 

flussi di cassa pressoché nulli. A partire dagli anni ’80, contrariamente a 

quanto si potesse pensare, sono emersi molti sponsors di buy-out 

specializzati nell’acquisizione di aziende in crisi.  

Sovente, dopo l’operazione di acquisto viene deliberata una fusione tra la newco e 

la società target dando vita a un merger leveraged buy-out (MLBO) che si distingue 

ulteriormente il forward LBO se la società target viene incorporata dalla newco o 

reverse LBO se è la newco ad essere incorporata39. 

                                                 
38 Op. Cit., Conca V. (2001) 
39 Bruno N.A., Il leveraged buy out nella casistica giurisprudenziale, Luiss Guido Carli, Ceradi 
(2002) 



 25 

I principali rischi legati al LBO si possono ricondurre a due macro-gruppi: business 

risk e rischio di tasso di interesse. 

Il business risk fa riferimento al fatto che l’impresa non sia in grado di generare 

abbastanza utili per far fronte alle passività e quindi ai propri obblighi. Questa 

componente di rischio tiene conto di fattori come gli andamenti ciclici 

dell’economia in generale e dei competitors all’interno del settore.  Società target 

altamente cicliche operanti in settori molto competitivi non sarebbero adatte per 

un’operazione di LBO40.  

La parte del rischio di tasso di interesse è facilmente collegabile al fatto che un 

aumento dei tassi di interesse farebbe aumentare i costi per ripagare tutti i debiti 

contratti. Per affrontare questo rischio in modo consapevole è opportuno studiare 

ed analizzare il livello dei tassi di interesse al momento della sottoscrizione del 

LBO. 

Tra i numerosi vantaggi possiamo menzionare: l’aumento della capacità di credito,  

la riduzione delle imposte, la riduzione dei costi dovuta alle sinergie create e una 

maggiore efficienza ed innovazione.  

1.3.2. Management buy out e management buy in 

Tra le molteplici tecniche operative di un LBO si evidenziano i leveraged 

management che possono essere buy out o buy in. 

                                                 
40 Op. cit. Gaughan P.A. (2007).  
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Nel management buy out i dirigenti/manager della società target aspirano ad 

arrivare a controllare la società che loro stessi amministrano. Questa forma di LBO 

trova spazio quando i manager, non disponendo delle risorse finanziarie necessarie 

all’acquisizione della società, vogliono comunque “mettersi in proprio”41. Con 

questa tecnica le probabilità di successo dell’operazione sono elevate grazie 

soprattutto alla credibilità che i manager trasmettono ai finanziatori. 

La qualità del management costituisce uno dei fattori principali che intervengono 

nella decisione d’ingresso nell’operazione da parte degli investitori42.  

Nel management buy in invece, coloro che mirano al controllo societario sono 

manager e dirigenti esterni alla società target ma con competenze ed esigenze ad 

essa affini.  

Qualora vi fosse la compresenza di manager esterni ed interni, si parla allora di 

management buy in & out (BIMBO). Questa forma di LBO è utile quando si vuole 

rendere il passaggio da una gestione all’altra fluido, senza particolari interruzioni.  

Un’operazione di LBO può essere promossa anche dai dipendenti stessi o da alcuni 

gruppi familiari.  

Nel workers buy out (WBO) sono i dipendenti della società target a sostenerne 

l’acquisizione spesso facendo ricorso ad un apposito piano chiamato ESOP 

                                                 
41 Op. cit. Bruno N.A. (2022) 
42 Ferrario C. M., Management buy out. Strumenti finanziari per un’imprenditorialità diffusa, Isedi 
(1991).  
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(Employee Stock Ownership Plan) che consente ai lavoratori di entrare in possesso 

delle azioni della società per la quale lavorano. Solitamente questa tipologia di LBO 

viene attuata in un periodo di forte crisi dell’azienda. 

Infine, nel family buy out sono i familiari ad attuare un LBO per due motivi 

principali: favorire il passaggio generazionale o separare attività o rami d’azienda 

(cd. spin-off). Questa forma di LBO dovrebbe “favorire il subentro della nuova 

generazione, che abbia idee imprenditoriali da sviluppare, ma non gli strumenti 

economici per l’accesso o, meglio, per la successione nell’impresa familiare”43. 

Considerando la struttura industriale italiana, dove circa il 95% delle imprese è a 

conduzione familiare, questa tecnica potrebbe spesso risultare vincente in caso di 

cambi generazionali44.  

1.4 Motivazioni strategiche e obiettivi nelle operazioni di acquisizione  

Le motivazioni che portano alla decisione di intraprendere un’operazione di 

acquisizione sono molteplici e di diversa natura. Ripercorrendo una ad una le 

marger waves del secolo scorso, ad esempio, si possono trovare motivazioni 

strategiche eterogenee e non di rado opposte. Se nella prima metà del secolo scorso 

furono usate come mezzo di integrazione orizzontale volto alla realizzazione di 

economie di scala legate alla specializzazione, nella seconda metà invece furono 

                                                 
43 Benni de Sena A., Acquisto dell’azienda di famiglia e diritto ereditario. Il family buy out: modelli, 
vantaggi e criticità, Giappichelli (2022).  
44 Solo il 5%-15% delle imprese italiane a conduzione familiare sopravvive al terzo passaggio 
generazionale.  
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usate per attuare un processo di crescita diversificata che ha portato alla creazione 

di aziende conglomerate45.  

In linea generale, le motivazioni strategiche più frequentemente riportate a 

giustificazione di operazioni di acquisizione sono46:  

- Velocità nella crescita  

- Diversificazione 

- Miglioramento del posizionamento strategico (si parla di acquisizioni 

amplificanti quando si va a rafforzare la posizione competitiva in un 

business in cui si è già presenti, acquisizioni complementari se si estende la 

posizione strategica a business collegati e acquisizioni diversificanti se si 

allarga il posizionamento in business non collegati)47 

- Economie di scala e/o scopo 

- Miglioramento delle opportunità di investimento/finanziamento  

- Vantaggi fiscali 

- Sinergie  

Le motivazioni, siano esse strategiche, di controllo, manageriali o finanziarie 

spingono al raggiungimento di obiettivi ben delineati che possono essere diretti o 

indiretti. 

                                                 
45 Op. cit., Motta A. (2003) 
46 Snichelotto M., Pegoraro A., Le operazioni di M&A come strumento di vantaggio competitivo, 
(2009) 
47 Op. Cit., Motta A. (2003) 
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Tra gli obiettivi indiretti possiamo menzionare quelli di innalzamento 

dell’economicità aziendale, quelli propri dei manager e quelli speculativi/finanziari.   

Per quanto riguarda gli obiettivi diretti, è interessante proporre uno studio condotto 

da Gordon A. Walter e Jay B. Barney nel 199048 nel quale sono stati individuati 

venti obiettivi immediati raggiungibili attraverso acquisizioni (promuovere la 

visibilità dell’impresa, utilizzare le capacità finanziarie dell’acquisita, ridurre costi 

e rischi connessi con l’attività di uno specifico settore, penetrazione di nuovi 

mercati…)49. Questi venti obiettivi sono stati raggruppati in cinque formulazioni:  

1. Le acquisizioni rappresentano strumenti con cui i manager affrontano e 

gestiscono interdipendenze critiche con controparti presenti nell’ambiente 

dell’impresa 

2. Le acquisizioni consentono il rafforzamento e l’espansione delle attuali 

linee di prodotto e degli attuali mercati su cui opera la società acquirente  

3. Le acquisizioni rappresentano efficaci soluzioni per l’entrata in nuovi 

business  

4. Le acquisizioni rappresentano strumenti attraverso cui le imprese cercano 

di sfruttare e di ottimizzare le risorse e le capacità finanziarie.  

                                                 
48 Walter G.A., Barney J.B., Management Objectives in Mergers and Acquisitions, Strategic 
Management Journal (1990) 
49 Op. Cit., Cortesi A. (2000) 
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5. Le acquisizioni rappresentano strumenti attraverso i quali ricercare e 

sfruttare economie di scala o scopo. 

1.4.1. Economie di scala  

Il raggiungimento di dimensioni rilevanti, nel nostro caso tramite operazioni di 

acquisizione, permette lo sfruttamento di economie dimensionali grazie alla 

maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse e quindi ad un risparmio dei costi.  

Le economie di scala dipendono dalla relazione tra costi e volumi di produzione e 

dal fatto che alcune linee produttive necessitano di una soglia minima di attività per 

poter essere implementate in una maniera che sia remunerativa. La logica 

sottostante la creazione di economie di scala è data dalla seguente relazione:  

∀   x>1                                    xC(w,z) > C(w,xz) 

dove C(w,z) è la funzione del costo di produzione, w è il costo medio unitario di 

produzione e z è il livello produttivo.  In questo modo possiamo dire che 

aumentando x-volte la scala di produzione si ottiene un costo medio inferiore 

rispetto a quello che si avrebbe moltiplicando x-volte la produzione con lo stesso 

impianto50.  

In aggiunta, nelle economie di scala distinguiamo tra reali, se derivano da una 

riduzione dei fattori di produzione per unità di output e finanziarie/pecuniarie se 

l’impresa, grazie alle dimensioni maggiori, riesce a praticare prezzi più bassi.  

                                                 
50 Zanetti L., La valutazione delle acquisizioni. Sinergie, rischio e prezzi, Egea (2000).   
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1.4.2. Economie di scopo  

Le economie di scopo o di raggio d’azione sono economie di produzione congiunta. 

La produzione simultanea di due o più prodotti risulterebbe più conveniente rispetto 

alla produzione separata di essi. Se volessimo dare una formulazione di economie 

di scopo diremmo che:  

C(w,x1,0) + C(w,0,x2) > C(w,x1,x2) 

dove C(w,x1,x2) è la funzione del costo di produzione e w è il costo medio 

unitario di produzione congiunta51.  

1.5. La creazione di valore  

Il desiderio di crescita è un fattore insito nella ragione di esistenza di un’impresa. 

Per tutto il loro ciclo vitale, le imprese si pongono obiettivi di sviluppo da 

perseguire con determinazione il cui raggiungimento è direttamente proporzionale 

alla realizzazione del singolo individuo che prende parte alla vita 

dell’organizzazione.  

Affinché si possano raggiungere posizionamenti competitivi ideali è necessario che 

l’impresa garantisca obiettivi di sviluppo e crescita continui in modo da non soffrire 

la concorrenza e non perdere appetibilità su un mercato che diventa sempre più 

selettivo.  

                                                 
51 Op. Cit. Zanetti L. (2000).  
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Facendo riferimento a operazioni di fusione ed acquisizione si ha creazione di 

valore quando: VAN (A+B) > VAN(A) + VAN(B). In termini di economicità, il 

prezzo che dovrà pagare la società acquirente per assicurarsi la società target dovrà 

essere minore al valore attuale netto di A+B. Possiamo quindi notare che non è il 

prezzo della società B ad essere scelto come riferimento ma è il prezzo attribuibile 

alla creazione di valore che avviene unendo le due società.  

Questo risultato è ottenibile in due modi: tramite cattura del valore o tramite 

creazione del valore. 

La cattura del valore, che è funzione della transazione stessa, trasferisce il valore 

dagli azionisti della società target agli azionisti dell’azienda acquirente.  

La creazione di valore è invece è “un fenomeno di lungo termine che nasce da 

precise azioni del management e dalle interazioni poste in atto tra le strutture delle 

due imprese52”. 

1.5.1. Crescita interna vs. crescita esterna  

La creazione di valore per un’impresa può avvenire attraverso un’ottica interna 

(make) o esterna (buy).  

La crescita interna è volta a riorganizzare e rivedere dall’interno quelle che sono le 

possibilità di sviluppo come può essere un miglioramento tecnologico, un 

investimento sulle risorse umane o una revisione delle risorse finanziarie. È una 

                                                 
52 Op. Cit. Cortesi A. (2008) 
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linea di sviluppo che si attua in tempi talvolta molto lunghi ma che può essere 

costantemente rivista e riadattata a possibili mutamenti in itinere. Comporta 

generalmente l’assunzione di un basso grado di rischio grazie all’elevata flessibilità 

in quanto può essere reversibile e comporta costi d’uscita contenuti53.  

Al contrario, la crescita esterna comporta costi d’uscita molto elevati e 

irreversibilità, almeno nel breve periodo.  

Lo sviluppo per linee esterne fa riferimento all’ampliamento esogeno delle 

dimensioni aziendali e risulta essere un processo molto più veloce e semplice 

rispetto alla crescita endogena. Può attuarsi grazie ad alleanze strategiche come 

joint venture e partnership o grazie ad acquisizioni (figura 1.7).  

Figura 1.7: Le diverse forme di crescita esogena 

 

Fonte: Personale rielaborazione da Cortesi A. (2008). 

È una strategia di crescita che porta alla creazione di sinergie altrimenti non 

realizzabili ma che, se non studiata attentamente, potrebbe facilmente portare a 

problemi di integrazione e conseguenti crisi.  

Per orientare una scelta tra crescita interna ed esterna si presenta nella figura 1.8 

una lista di fattori positivi e negativi che caratterizzano le due strategie percorribili. 

                                                 
53 Op.Cit. Conca V. (2001) 
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Figura 1.8: Motivazioni alla base di decisioni di crescita interna o esterna  

 

Fonte: Personale rielaborazione da Conca V., 2001, Le acquisizioni. Il processo, il mercato, i prezzi, Egea.. 

La crescita esterna, infine, oltre ad essere intrapresa per conseguire efficienze 

dimensionali, può essere adottata come strategia di attacco o di difesa.  

L’acquisizione aggressiva o di attacco nasce da una precisa e razionale volontà del 

management, indipendentemente dal comportamento altrui.  

L’acquisizione difensiva rappresenta invece una risposta ad atteggiamenti 

provenienti da terzi, solitamente concorrenti, quali54: 

- Incremento dimensionale dei competitors ritenuto pericoloso per la 

sopravvivenza dell’impresa stessa 

- Reazioni di stampo monopolistico volte al controllo dei prezzi e dei margini  

- Sottrazione di opportunità altrimenti utilizzabili dai concorrenti 

In definitiva, si è sottolineato come gli orizzonti di crescita esterna devono 

necessariamente portare alla creazione di un valore e di sinergie tali da giustificare 

                                                 
54 Op. cit. Conca V. (2001) 
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l’operazione. La teoria aziendale riconosce quattro principali fonti di valore che 

andremo a trattare nei successivi paragrafi: potere di mercato, sinergie operative, 

sinergie finanziarie, sinergie manageriali.  

1.5.2. Potere di mercato  

Con potere di mercato si intende “la possibilità, per un’impresa, di esercitare un 

grado ci controllo sui propri mercati di sbocco tale da consentirle di praticare 

prezzi più elevati di quelli che si formerebbero in un regime di concorrenza 

perfetta”55.  

Attraverso la crescita esterna un’impresa raggiunge potere di mercato in due casi. 

In primis quando, tramite acquisizione, l’impresa raggiunge una quota di mercato 

tale da poter esercitare un potere monopolistico. In secondo luogo, quando il settore 

di appartenenza è poco concentrato e quindi, essendoci poca concorrenza, l’impresa 

si può permettere di attuare le politiche di prezzo e produzione che più ritiene 

convenienti.  

Per poter parlare di potere di mercato occorre però che le integrazioni siano 

orizzontali e cioè che l’impresa target operi nello stesso mercato dell’impresa 

acquirente.  

Inoltre, affinché il potere di mercato risulti sostenibile, occorre operare in settori 

con elevate barriere all’entrata. Secondo la teoria dei mercati contendibili (Baumol, 

                                                 
55 Capasso A., Economia e finanza delle acquisizioni aziendali, Cedam (1990) 
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Panzar e Willig) infatti, in settori particolarmente concentrati ma senza solide 

barriere all’ingresso, le imprese non riescono a realizzare profitti superiori alla 

media.  

1.5.3. Sinergie operative  

Le sinergie operative determinano un aumento del reddito operativo e/o un aumento 

del tasso di crescita56.  Al momento dell’acquisizione tra due società il valore 

derivante dalla creazione di  sinergie operative non è noto ma deve essere stimato 

nella maniera più precisa possibile, in modo da ridurre il margine di errore.  

Tramite un’operazione di M&A si possono riconoscere quattro tipologie di sinergie 

operative. In primo luogo abbiamo la creazione di economie di scala57 derivanti 

dalla possibilità di condivisione dei costi. In secondo luogo abbiamo l’aumento del 

potere contrattuale e quindi un aumento delle quote di mercato.  

La terza tipologia di sinergia operativa attivabile fa riferimento alla combinazione 

di risorse e/o mercati complementari come, ad esempio, la fusione tra una società 

con forti competenze di marketing e una società con un marchio affermato.  

Infine, si può ricomprendere in questa classificazione la crescita e lo sviluppo in 

mercato nuovi o già esistenti (operazioni cross border).  

                                                 
56 Malagoli S., La valutazione delle acquisizioni. Sistemi esperti e logica fuzzy, Egea (2006) 
57 Per approfondimento si veda Cap 1.4.1. 
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Le sinergie operative sono inoltre sensibilmente correlate alle evoluzioni nei 

mercati e nelle tecnologie e, rispetto ad altre fonti di valore economico, sono molto 

soggettive58.  

1.5.4. Sinergie finanziarie 

Le sinergie finanziarie si rifanno a vantaggi sul piano finanziario e fiscale. Sono 

determinate da acquisizioni in cui le due aziende (acquirente ed acquisita) operano 

in business non correlati.  

Si parla di sinergie finanziarie quando un’azienda, tramite acquisizione, aumenta le 

capacità di indebitamento generando un aumento dei flussi di cassa totali e una 

diminuzione del costo del capitale. Un’impresa in prospettiva di crisi troverà 

giovamento nella fusione con una società sana acquisendo maggiore credibilità 

negli investitori e stakeholders di varia natura e potendo quindi ridurre il costo dei 

finanziamenti.  

Un’altra tipologia di sinergie finanziarie fa riferimento ai benefici fiscali. Questi 

ultimi derivano dalla possibilità di rivalutare gli assets dell’acquisita e dalla 

possibilità di utilizzare perdite pregresse per ridurre l’imponibile59.  

Infine, combinando imprese con risorse finanziarie in eccesso ed imprese con buone  

possibilità    di    investimento ma    difficoltà nei finanziamenti, si possono  creare  

                                                 
58 Op. Cit. Capasso A. (1990).  
59 Op. Cit. Malagoli S. (2006) 
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sinergie finanziarie.60 

1.5.5. Sinergie manageriali  

Oltre a sinergie tangibili come quelle descritte fino ad ora, ci sono delle sinergie 

potenzialmente intangibili ma che sono fondamentali per una buona riuscita di 

un’operazione di finanza straordinaria.  

Dirigenti e manager che hanno condotto fusioni e acquisizioni di successo 

sostengono che la chiave per operazioni sane è in mano ad una leadership capace e 

brillante nel comprendere le diverse esigenze di integrazione. Uno studio condotto 

da Furbini, Price e Zollo elenca cinque valori da percorrere e tenere presenti durante 

il processo di acquisizione61: 

a) Creare la nuova azienda a partire dal vertice  

b) Comunicare la storia aziendale  

c) Sviluppare una nuova cultura della performance 

d) Tutelare gli stakeholder esterni  

e) Promuovere l’apprendimento in corso di integrazione 

In definitiva, si creano sinergie manageriali quando il management risultante dalla 

fusione/acquisizione riesce a gestire l’impresa in maniera migliore rispetto alle 

direzioni precedenti.  

                                                 
60 Si può portare come esempio l’acquisizione da parte di Philip Morris di General Foods nel 1987. 
Fred Weston J., Chung S.K., Hoag S.E., Mergers, restructuring, and corporate control, Prentice Hall 
International (1990).  
61 Furbini  D., Price C., Zollo M., Mergers: Leadership, Performance & Corporate Health, Macmillan 
(2007).  
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1.6. Strategie di creazione del valore  

Il tema della creazione di valore è di fondamentale importanza nell’analisi delle 

strategie di crescita e sviluppo di una realtà economica. Creando valore un’impresa 

assicura la sua duratura permanenza e, con essa, la possibilità di continuare a 

soddisfare le esigenze particolari delle diverse categorie di interlocutori62.  

Analizziamo ora, in conclusione del primo capitolo, alcuni modelli strategici per la 

creazione del valore. 

1.6.1. Il modello McKinsey  

Il modello McKinsey per la valutazione delle opportunità di creare valore (figura 

1.9) ha per primo “posto l’enfasi sul concetto di differenziale progressivo di valore, 

sulla base dell’intuizione che il differenziale dipende dalla capacità di percepire 

l’esistenza di spazi di miglioramento e di intervenire conseguentemente con 

particolari iniziative di ristrutturazione”63.  

In altre parole, il modello supporta il management nel comprendere come le 

differenti opportunità di ristrutturazione possano incrementare il valore 

dell’impresa. 

Dalla fase 1 alla fase 3 il modello sintetizza le aspettative nell’ottica di un operatore 

con mentalità industriale, mentre nelle fasi 4 e 5 si pone nell’ottica di un operatore 

con mentalità finanziaria.  

                                                 
62 Op. Cit., Cortesi A. (2008). 
63 Op. Cit., Conca V. (2001). 
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Figura 1.9: Il pentagono McKinsey 

 

Fonte: Koller T., Goedhart M, Wessels D., 1990, Valutation. Measuring and managing the value of companies, 

McKinsey & Company, Wiley..  

Nel passare da una fase all’altra il management deve cercare di ridurre i vari gap 

attraverso interventi operativi, finanziari o di portafoglio.  

Ai vertici del pentagono troviamo: il valore attuale di mercato che comprende il 

valore del capitale proprio e del debito, il valore effettivo che è il valore 

dell’impresa così come è percepita dagli stakeholders, il valore potenziale con 

miglioramenti interni ed esterni fino ad arrivare al valore ottimale ristrutturato 

dell’impresa che è una somma di tutte le opportunità identificate nei quattro 

passaggi precedenti.  
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1.6.2. Il modello PwC 

Il modello PriceWaterhouseCoopers (figura 1.10), rispetto al precedente, ha uno 

stampo più aziendalista. L’ottica su cui si pone il modello è più vicina alla gestione 

strategica ed organizzativa. Assume come principi di creazione del valore alcune 

variabili interne come il sistema delle retribuzioni o l’allocazione e la pianificazione 

delle risorse64.  

Figura 1.10: Il modello PWC 

 

Fonte: Personale rielaborazione da Conca V.,2001, Le acquisizioni. Il processo, il mercato, i prezzi, Egea. 

1.6.3. La catena del valore di Porter 

L’ultimo modello utile per analizzare la creazione del valore è la catena del valore 

di Porter (figura 1.11) che suddivide le attività delle imprese in nove categorie 

distinte tra attività con funzione primaria o di supporto.  

                                                 
64 Op.Cit., Conca V. (2001).  
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Figura 1.11: La catena del valore di Porter 

 

Fonte: Porter E.M., 2011, Il vantaggio competitivo, Einaudi. 

Le attività primarie si riferiscono alla gestione caratteristica dell’impresa (logistica 

in entrata, produzione, logistica in uscita, marketing e vendite, servizi) mentre le 

attività di supporto (attività infrastrutturali, gestione delle risorse umane, sviluppo 

della tecnologia, approvvigionamento) sostengono quelle primarie.  

Analizzare la catena di valore in un’ottica di operazioni di M&A permette di 

individuare le attività dalle quali si possono creare sinergie operative e dalle quali 

si può trarre un vantaggio competitivo65. Per arrivare a una valutazione di 

                                                 
65 Op. Cit., Zanetti L. (2000).  
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quest’ultimi è necessario confrontare la catena del valore della società target e della 

società acquirente.  

Capitolo 2 Il processo di acquisizione 

2.1 Le macrofasi del processo  

Il processo di acquisizione è un iter complesso e articolato  che  segue  una  logica  

di tipo sequenziale. Ogni macroarea è in stretta relazione con le altre e per questo, 

piuttosto che immaginarsi un programma per obiettivi disgiunti, è bene pensare a 

un processo in continuo divenire, con fasi che spesso possono sovrapporsi.  

Quando il processo non è organico questo subisce una battuta d’arresto dando luogo 

a fenomeni di retroazione fino a quando l’output di una fase non risulti coerente con 

quanto richiesto66. 

In ipotesi di normalità, le macrofasi che si andranno a descrivere (Figura 2.1) 

seguono uno schema top-down nel quale sono i vertici aziendali a realizzare la 

fattibilità e l’analisi di tutto il processo.  

Nella prima fase, quella di targeting e valutazione, sono coinvolti i manager interni 

della società acquirente e sono chiamati a valutare e decidere se la via di acquisto 

sia idonea e percorribile. In questa fase è richiesta una visione proattiva verso quelle 

che sono le possibilità strategiche e di creazione di sinergie/valore.  

 

                                                 
66 Op. Cit. Conca V. (2001)  
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Figura 2.1: Le macrofasi del processo di acquisizione 

 

Fonte: Personale elaborazione da Conca V., (2001), Le acquisizioni, il processo, il mercato, i prezzi., Egea.   

Nella fase di negoziazione e closing intervengono in genere dei consulenti e 

professionisti esterni, specializzati in attività di M&A67. È la fase più schematica, 

dove sono presenti passaggi fortemente operativi e vincolanti che portano a siglare 

il contratto di acquisizione.  

Nella terza fase i soggetti che intervengono sono i management di entrambe le 

società (acquirente e target). Arrivati a questo punto si riesce a delineare il successo 

o insuccesso dell’operazione. L’impatto sul valore deve essere massimo e gli effetti 

sinergici dell’acquisizione devono iniziare a manifestarsi. I problemi che si possono 

riscontrare in questa fase sono perlopiù culturali.  

                                                 
67 Alcuni professionisti: EY, Deloitte, KPMG, PwC. 
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Volendo dare uno schema di riferimento ancor più dettagliato di tutto il processo 

che si seguirà, si veda la Figura 2.2.  

Figura 2.2: Il processo di acquisizione: fasi dettagliate. 

 

Fonte: Giacoma G., Sartori M., Stesuri A., Due diligence. Analisi contabile, fiscale e legale, Cap.I  pag.4,Ipsoa, 

2007.  

2.1.1. Targeting 

La società acquirente, attraverso analisi strategiche preventive, deve decidere come 

individuare e scegliere l’azienda target.  

Se si segue un processo formale di selezione, per prima cosa si identifica un 

ventaglio di aziende appetibili e poi si verifica se queste siano propense o meno 

all’acquisizione. Se invece si segue un processo opportunistico, si prenderanno in 

considerazione le aziende ritenute possibili candidate68 solamente sulla base degli 

interessi dell’acquirente. 

                                                 
68 Rock L. M., Fusioni e acquisizioni. Aspetti strategici, finanziari e organizzativi, McGraw-Hill, 
1987. 
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Il potenziale candidato all’acquisizione dovrà essere ricercato attraverso due step: 

il primo è quello di indicare i criteri di selezione (segmento industriale, grandezza, 

contesto geografico, competitors, range di prezzo69), il secondo è quello di 

sviluppare una strategia di ricerca (spesso attraverso database come Disclosure, 

Dun&Bradstreet, S&P’s Corporate Register, Thomas’ Register)70. 

In sostanza, indicare il profilo ideale del candidato al processo di acquisizione è il  

punto di partenza in questa macrofase. Il processo che si deve seguire è articolato  

nei seguenti passaggi: 

- elaborazione di una prima lista di imprese potenzialmente selezionabili 

- esclusione diretta delle imprese difficilmente raggiungibili  

- valutazione e graduatoria delle imprese target 

- identificazione del candidato ideale 

- valutazione degli obiettivi dei venditori 

L’iter appena descritto può essere ripercorso in prima persona dall’impresa 

acquirente o da società esterne di consulenza specializzate, sfruttando il vantaggio 

di non doversi esporre in prima persona71.  

Seppure non esista il momento perfetto in cui avviare un’acquisizione, sono state 

delineate alcune situazioni favorevoli e più propizie di altre che potrebbero 

                                                 
69 Ernst&Young, Mergers & Acquisitions.Back-to-Basics Technique for the ‘90s, John Wiley & 
Sons, 1994.  
70 DePamphilis D., Mergers, Acquisitions and other Restructuring Activities. An Integrated 
Approach to Process, Tools, Cases and Solutions, ACADEMIC PRESS, 2001.  
71 Op. Cit. Conca V. (2001) 
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determinare la scelta di una specifica società target. Queste situazioni ricorrono in 

caso di crisi aziendale, problemi di successione, difficoltà finanziarie degli 

azionisti, incomprensioni tra soci o desiderio/necessità di cessare l’attività 

imprenditoriale.  

2.1.2. Valutazione 

Subito dopo il processo di selezione della società target, si concretizzano 

valutazioni volte a definirne e stimarne il valore.  

In questa fase, la società target viene studiata sotto molti punti di vista: mercato di 

appartenenza, know-how in suo possesso, performance economiche e finanziarie 

passate, posizione competitiva, valore delle immobilizzazioni immateriali. 

Il processo di valutazione è supportato da moltissimi modelli di analisi con cui 

giungere ad un range di prezzo che possa rappresentare il valore effettivo della 

società target.  

Questi modelli differiscono tra loro per le modalità con cui giungono alla stima di 

un valore e saranno approfonditi più avanti nel presente Capitolo, in un paragrafo 

ben dedicato che sta a sottolineare l’importanza e la rilevanza che hanno in un 

processo di fusione o acquisizione.  

2.1.3. Negoziazione 

È necessario seguire diversi passaggi tra le fasi preliminari e preparatorie 

dell’operazione viste fino ad ora e la negoziazione vera e propria.  
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Dopo aver raccolto informazioni e valutato potenzialmente la società target, 

l’acquirente procede con la c.d. “non binding offers” ovvero un’offerta non 

vincolante, che dà indicazioni in linea generale sui termini dell’accordo: oggetto 

della negoziazione, proposte di prezzo, condizioni di pagamento, riservatezza. La 

non binding offers viene siglata dalla lettera di intenti (o da un memorandum of 

understanding nel caso in cui l’accordo diventi vincolante e preveda una serie di 

obblighi da entrambe le parti)72. 

A questo punto, prende avvio il processo di due diligence in tutti i campi 

d’applicazione previsti (ambientale, finanziaria, legale…). 

Tutti i passaggi svolti fino ad ora portano ad una stima del valore della società target 

che dovrà tradursi in un range di prezzo che ben sintetizza il valore oggettivo (dato 

dalle valutazioni basate su dati storici) e il valore soggettivo della stessa (sinergie e 

benefici attivabili).  Lo scopo della negoziazione, infatti, è proprio quello di trovare 

un accordo sul prezzo che sia soddisfacente per entrambe le parti. 

2.1.4. Integrazione 

Il processo di integrazione prende avvio quando la negoziazione e quindi l’accordo 

tra le due parti appare significativamente concluso.  

In realtà, le fasi che si sono concluse sono solo l’inizio di un percorso di 

integrazione verso cui l’azienda risultante deve concentrarsi ed impegnarsi.  

                                                 
72 Borsa Italiana, L’acquisizione d’impresa. Le varie tappe dall’approvazione alla fase di chiusura, 
FTA Online News, 2008. 
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Come è stato detto nel Capitolo 1, creare valore in un processo di fusione o 

acquisizione è di fondamentale importanza ed è un processo fondato sul 

trasferimento e sulla condivisione di sinergie, risorse e know-how. Affinché si 

possa effettivamente creare valore, occorre che l’integrazione sia solida e di 

successo.  

Il buon senso in questi casi porterebbe a pensare che la compatibilità culturale sia 

direttamente proporzionale alla somiglianza culturale esistente tra due imprese; in 

realtà, nessuna evidenza empirica ha evidenziato il fatto che organizzazioni con 

culture simili creano automaticamente combinazioni ideali e senza problemi73. 

È chiaro che il processo integrativo dovrà riguardare svariati livelli individuati, ad 

esempio, da Shrivastava (1986) in74: 

1. Integrazione delle procedure (sistemi di contabilità, unica entità legale e 

giuridica) 

2. Integrazione delle risorse (beni tangibili, linee di prodotto, sistemi di 

produzione e tecnologie) 

3. Integrazione manageriale e culturale (fondere culture e visioni diverse; è il 

livello di integrazione sicuramente più difficile)75 

                                                 
73 Cartwright S., L. Cooper C., Mergers & Acquisitions. The Human Factor, Butterworth 
Heinemann, 1992. 
74 Op.Cit. Cortesi A. (2008).  
75 Per approfondimenti si veda Capitolo 3.5. 
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Sulla gestione del processo di integrazione sono stati sviluppati anche alcuni 

interessanti modelli come quelli proposti da Birkinshaw, Bresman e Hakanson 

(2000) e da Jemison e Haspeslagh nel 1991 che verranno approfonditi e trattati nel 

Capitolo 3.5. 

Vista l’importanza dell’integrazione per la buona riuscita delle fusioni e 

acquisizioni è poi essenziale saper pianificare questa fase del processo perché, come 

si vedrà, non è esente da costi.  

L’ultimo fattore in grado di indirizzare il processo di integrazione è la gestione della 

comunicazione.  

Lo scopo del processo di comunicazione deve essere quello di evitare il diffondersi 

di false informazioni che potrebbero creare malcontento e ridurre l’incertezza.  È 

per questo che una buona comunicazione prende avvio ancora prima della fase di 

merger vera e propria e si manifesta attraverso caratteristiche di completezza, 

articolazione e ricchezza delle informazioni: più la distanza culturale tra le due 

aziende è ampia, più la comunicazione diventa difficile76. 

In queste situazioni si verifica quella che alcuni studiosi hanno chiamato “sindrome  

da acquisizione”, ovvero l’assunzione da parte della società acquirente di un  

atteggiamento difensivo nella comunicazione con la società target.  

2.2. I metodi di valutazione dell’impresa target 

                                                 
76 Burke R.J., The Human Side of M&A, Business Quarterly, 1988.  
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La valutazione dell’impresa target in contesti di operazioni di finanza straordinaria 

è volta a garantire una tutela verso soci attuali o potenziali e verso stakeholders di 

vario tipo coinvolti direttamente o indirettamente negli interessi della società.  

Nel nostro caso, la valutazione di impresa è utile alla determinazione del valore per 

la stima di prezzi, i rapporti di concambio e la convenienza dell’acquisizione.  

L’accezione di valore che si dà in questo contesto per poter valutare effettivamente 

l’impresa target è il valore del capitale economico definito come un valore unico, 

risultante dalla capitalizzazione dei redditi futuri77. Il capitale economico così 

definito dipende dalla capacità dell’impresa di produrre reddito in tempi futuri che 

influenza in maniera diretta la possibile creazione di nuovo valore. 78 

Le possibili strade da seguire nella valutazione d’impresa (Figura 2.3) sono due: 

adottare valutazioni assolute o relative.  

Le valutazioni assolute restituiscono stime espresse in termini assoluti e, tramite 

applicazione di modelli e formule, fanno nascere un valore volto alla misurazione 

del capitale aziendale.  

Le valutazioni relative invece poggiano sulla costruzione di moltiplicatori in grado 

di rendere l’azienda che si sta valutando comparabile con aziende simili (peer 

group) o transazioni simili.  

                                                 
77 Zappa G., Il reddito d’impresa, Giuffrè, Milano (1937).  
78 Viganò E., La natura del valore economico del capitale d’impresa e le sue applicazioni, Giannini 
(1967).  



 52 

Figura 2.3: Metodologie di valutazione 

 

Fonte: Personale rielaborazione da Pace R, Manelli A., Finanza di impresa. Analisi e metodi, Isedi (2009).  

Entrambe le valutazioni appena descritte possono poi essere viste tramite due 

logiche dottrinalmente riconosciute: asset side ed equity side.  

La logica equity side stima il valore dell’equity in maniera diretta considerando i 

flussi di cassa che spettano ai soli azionisti (Free Cash Flow to Equity). Il tasso di 

attualizzazione deve essere coerente con i flussi di cassa e in questo caso è il tasso 

che tiene conto del costo del capitale proprio, definito tipicamente tramite il ricorso 

al Capital Asset Pricing Model.  

Nella logica asset side il valore dell’equity è stimato in modo indiretto come 

differenza tra il valore del capitale operativo dell’azienda e il valore 

dell’indebitamento. Il tasso di attualizzazione di riferimento non sarà più quello 

calcolato tramite CAPM ma sarà il WACC, Wighted Average Cost of Capital. È 
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chiaro che questa logica è esposta a problematiche di stima e misurazione che non 

compaiono nella prospettiva equity side79.  

In ogni caso, la scelta dei differenti metodi di valutazione deve essere guidata da 

alcuni criteri individuati da Guatri80 come segue: 

1. Razionalità: logica e coerenza. 

2. Dimostrabilità: riscontro attendibile nella realtà 

3. Oggettività: la stima deve prescindere dagli interessi personali  

4. Stabilità: la metodologia di stima non deve essere soggetta a mutamenti per 

poter consentire la comparabilità nel tempo.  

2.2.1. Metodo reddituale 

I metodi reddituali determinano il valore dell’azienda in funzione del flusso di 

redditi futuri attesi nell’arco temporale di riferimento della valutazione e del valore 

del tasso di capitalizzazione/attualizzazione espressivo del rendimento del 

capitale81.  

Secondo questo metodo, l’azienda crea valore nella misura in cui è capace di 

determinare risultati economici positivi.   

La formulazione prende avvio  da una   relazione   piuttosto generica  che andrà poi  

particolareggiata a    seconda     della     natura     del    reddito,   della modalità  di  

                                                 
79 Fiori A., La prospettiva di valutazione d’azienda. Approccio “asset side” o “equity side”, 
Valutazioni azienda e strumenti finanziari, B2 Corporate, 2014.  
80 Guatri L., Bini M., Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, Egea, 2009. 
81 Op. Cit., Zanetti L. ( 2000). 
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determinazione dello stesso e della logica di valutazione impiegata: 

W = f (R) 

Dove W è il valore del capitale economico, R è il reddito atteso e f è la funzione che 

lega le due grandezze.  

A questo punto è opportuno classificare i metodi reddituali in sintetici o analitici. 

I metodi reddituali sintetici stimano un valore medio-normale del reddito e 

ipotizzano che l'azienda possa generare redditi simili per orizzonti temporali di 

lunga durata. L’accezione di reddito utilizzata in questo caso è il reddito contabile 

normalizzato82 inteso come risultante da correzioni operate sul reddito contabile al 

fine di farlo risultare idoneo a rappresentare la redditività futura dell’azienda.  

Il reddito così definito verrà capitalizzato in un orizzonte temporale: 

indefinito                                          W = R / i  

dove R è il reddito medio atteso e i è il tasso di capitalizzazione, o  

limitato a n anni                          𝑊𝑊 = R (1+𝑖𝑖)𝑛𝑛−1
(1+𝑖𝑖)𝑛𝑛∗ 𝑖𝑖

 

I metodi reddituali analitici stimano anno per anno i flussi di reddito, fino al termine 

di previsione analitica. Anche qui troviamo diverse formulazioni a seconda che 

l’orizzonte di previsione dei flussi copre tutta la vita dell’azienda (1) o, in caso 

                                                 
82 La normalizzazione del reddito si ottiene tramite: eliminazione di proventi e costi straordinari, 
eliminazione di proventi e costi estranei alla gestione, eliminazione di politiche di bilancio, 
distorsive dei reali risultati ottenuti, aggiunta di componenti di reddito non rilevate contabilmente, 
stima del valore dei beni immateriali da capitalizzate e eliminazione degli effetti prodotti 
dall’inflazione. Manelli A., Pace R., Finanza di impresa, Isedi, 2009.  
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contrario, si effettua una stima di valore “a regime” tramite capitalizzazione 

perpetua del reddito (2). 

(1) 𝑊𝑊𝑊𝑊 = ∑ 𝑅𝑅𝑅𝑅
(1+𝑖𝑖)𝑅𝑅

𝑇𝑇
𝑅𝑅=𝑜𝑜  

(2) 𝑊𝑊𝑊𝑊 = ∑ 𝑅𝑅𝑅𝑅
(1+𝑖𝑖)𝑅𝑅

𝑇𝑇
𝑅𝑅=𝑜𝑜 + 𝑅𝑅

𝑖𝑖
∗ (1 + 𝑖𝑖)−𝑇𝑇 

dove We è il valore del capitale proprio, Rt è il reddito atteso in ciascun periodo t-

esimo, T è la durata del periodo di previsione analitica del reddito e R/i è il valore 

“a regime”.  

In questo modello, il reddito atteso è sicuramente la configurazione di reddito 

ritenuta più giusta e appropriata ed è calcolabile tramite alcuni approcci 

metodologici quali: 

- Metodo dei risultati storici: definisce i risultati in maniera sicura e precisa 

basandosi solo su dati effettivamente osservati negli ultimi cinque anni ma 

non fornisce alcuna stima sulle previsioni future. 

- Metodo di proiezione dei risultati storici: è un metodo che cerca di mediare 

tra i risultati certi del passato e le prospettive future. Per poter utilizzare 

questo modello è necessario individuare, dopo un’attenta analisi, i fattori 

chiave protagonisti del meccanismo di previsione. 

- Metodo dei risultati programmati: utilizza i dati inseriti nei budget e nei 

piani pluriennali. Molto spesso, utilizzare questi dati significa fare 

previsioni basandosi su dati sperati e non su dati che effettivamente 
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rispecchiano la realtà. Per ovviare a questo problema è necessario che i dati 

inseriti nei piani pluriennali siano credibili e obiettivi.  

- Metodo dell’innovazione: è una versione limite del metodo dei risultati 

programmati che ottiene una stima della capacità reddituale dell’impresa 

ipotizzando mutamenti strategici o di politica interna.  

Nel caso di operazioni di finanza straordinaria, come l’acquisizione del nostro caso, 

i metodi reddituali sono sconsigliati in quanto giungono a sovra/sottostime del 

valore effettivo dell’azienda.  

2.2.2. Metodo patrimoniale 

I metodi patrimoniali, al contrario di quelli reddituali, si fondano su grandezze 

“stock”. Il calcolo del capitale economico avviene tramite valutazione dei singoli 

beni appartenenti al patrimonio aziendale: sarà la differenza tra il valore corrente 

dell’attivo e il valore corrente del passivo a determinare il valore economico del 

capitale.  

Si può fare una distinzione tra metodo patrimoniale semplice e metodo patrimoniale 

complesso. 

Il metodo patrimoniale semplice pone il valore del capitale economico uguale al 

patrimonio netto rettificato: 

W = PNR 

Questo metodo procede esprimendo a valori correnti tutte le attività e passività. La 

sue principale mancanza è che non tiene conto di valori molto importanti nella 



 57 

determinazione del valore economico dell’impresa come l’avviamento o la capacità 

di generare flussi.  

Il metodo patrimoniale complesso considera nella valutazione anche i cosiddetti  

intangibles83, cioè gli elementi immateriali. In questo metodo il valore del capitale  

economico sarà dato da: 

W = PNR + V.IMM 

dove V.IMM è proprio il valore dei beni immateriali non contabilizzati.  

Gli intangibles in questione devono rispondere a delle caratteristiche precise: costi 

ad utilità pluriennale, trasferibili e misurabili84. 

L’importanza strategica che la valutazione degli intagibles riflette rende il metodo 

patrimoniale complesso molto affidabile e vicino alla realtà.  

Per come si è presentato, il metodo patrimoniale rappresenta esclusivamente una 

logica di equity side e, seppure di spiccato carattere oggettivo, non risulta 

particolarmente adatto per valutare aziende in funzionamento. 

Infine, integrando i metodi patrimoniali (di natura più oggettiva) e i metodi 

reddituali (di natura più soggettiva), si ottengono i cosiddetti metodi misti. 

In questo caso, si arriva alla stima del valore economico tenendo conto sia della  

situazione patrimoniale dell’azienda, sia della sua capacità di generare in futuro  

                                                 
83 Proprietà intellettuale, brevetti, know how, marchi, immagine aziendale, relazioni con i clienti, 
strategie di marketing, rete di vendita, ecc.  
84 Op. Cit., Manelli A., Pace R. (2009). 
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flussi di cassa e quindi redditività. In formula: 

𝑊𝑊 =
1
2

(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 +
𝑃𝑃𝑅𝑅
𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

) 

dove PNR è il patrimonio netto rettificato e 𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

 è la stima reddituale del capitale 

economico.  

La principale caratteristica dei metodi misti è quella di evidenziare il goodwill 

aziendale determinato come la differenza tra la stima reddituale e quella 

patrimoniale del capitale economico85. 

2.2.3. EVA – Economic Value Added 

L’Economic Value Added rientra nei metodi misti di valutazione aziendale ed è 

stato proposto da Bennet Stewart III nel 1991 che lo definisce come “l’unico 

strumento di misura che tiene conto di tutte le vie per creare o distruggere 

valore”86. 

La formulazione per il calcolo dell’EVA è la seguente: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = (𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝐸𝐸𝑁𝑁 − 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤) ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 

dove NOPAT è il net operating profit after taxes, il wacc è il costo medio ponderato 

del capitale e il CIN è il capitale investito netto87.  

                                                 
85 L’avviamento può essere determinato o con il metodo del valor medio o con il metodo con stima 
autonoma dell’avviamento. 
86 Stewart B. III, The Quest for Value, Harper Business, 1991.  
 
87 CIN = capitale circolante netto operativo + attività correnti caratteristiche + investimenti accessori 
+ investimenti legati alla gestione finanziaria.  
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Tale indicatore mette in relazione grandezze di natura reddituale, finanziaria e 

patrimoniale e questo lo rende un ottimo strumento di valutazione aziendale.  

Un’azienda crea valore se il rendimento del capitale investito è maggiore del costo 

del capitale investito (EVA >0). Al contrario, un’azienda distrugge valore/ricchezza 

se il rendimento del capitale investito è minore del costo del capitale investito 

(EVA=0)88. 

L’Economic Value Added è utile anche alla stima del valore di mercato 

dell’impresa, essendo legato a quest’ultimo dalla seguente relazione:  

𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸 = �𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅 ∗ 𝑣𝑣
𝑛𝑛

𝑅𝑅=1

 

dove per MVA si intende il Market Value Added e v è il fattore di attualizzazione.  

Inoltre, il modello in questione, oltre che essere utilizzato per valutare la 

performance aziendale, può essere applicato in considerazioni di capital budgeting.  

L’applicazione dell’EVA risulta perfetta se attuata in aziende che basano la loro 

attività sul capitale investito tangibile89.  

I principali difetti dell’EVA si riscontrano in due situazioni: 

1. In fase di crescita degli investimenti in quanto sottostima la capacità 

dell’azienda di generare ricchezza. 

                                                 
88 Borsa Italiana, Economic Value Added (EVA: cos’è e come si calcola, FTA online News, Milano, 
2019. 
89 Op. Cit. vedi nota 80.  
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2. Quando la dotazione di immobilizzazioni dalla vita economica assai 

protratta è consistente90. 

2.2.4. Il Dividend Discount Model 

Tenendo a mente la Figura 2.2. “Metodologie di valutazione”, si sposta ora lo studio 

dalle valutazioni operate con ottica interna all’impresa alle valutazioni assolute 

operate nell’ottica dell’investitore. Il metodo che per eccellenza rappresenta 

quest’ottica è il DDM ovvero il Dividend Discount Model.   

Il modello si pone come obiettivo quello di stimare il valore intrinseco di un’azione 

tramite attualizzazione dei dividendi distribuibili91. 

Volendo iniziare l’analisi del DDM dalla sua formulazione, si può affermare che il 

modello soddisfa la seguente relazione

𝐸𝐸 𝑅𝑅
𝑅𝑅

𝑅𝑅

92:  

0 = �
E(𝐷𝐷 )

(1 + 𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)

𝑛𝑛

=1

 

Dove 𝐸𝐸0  è il valore dell’azione al tempo 0, ovvero il valore intrinseco del titolo e 

E(𝐷𝐷𝑅𝑅) è il valore atteso dei dividendi al tempo t. 

In questo modello il guadagno che un investitore ottiene acquistando stock 

dell’impresa è composto dai flussi di dividendo futuri attesi e dal prezzo al quale 

eventualmente cederà le proprie azioni ad altri. Quest’ultima componente in realtà 

comporta il verificarsi di alcune problematiche. Il valore attuale intrinseco 

                                                 
90 Op. Cit. Zanetti L. (2000).  
91 Borsa Italiana, Glossario Finanziario, Dividend Discount Model.  
92 Caparelli F., Il mercato azionario, McGraw Hill, 1995 
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dell’azione si stima sui valori del prezzo al momento della cessione a terzi. Non 

sapendo quando l’investitore intende rivendere le azioni in suo possesso è difficile 

stimare il valore attuale intrinseco e per questo motivo il DDM è principalmente 

utilizzato per investimenti su orizzonti temporali definiti.  

Se si volesse comunque utilizzare il DDM per investimenti su orizzonti temporali  

indefiniti

𝐸𝐸

93, si potrebbe prendere come ipotesi quella che il dividendo corrisposto 

nell’ultimo anno utile di previsione si mantenga costante per sempre. In questa 

maniera il prezzo a scadenza sarà pari alla capitalizzazione di una rendita perpetua 

a rate costanti. Si può anche ipotizzare che il dividendo percepito nell’ultimo anno 

di previsione possa continuare a crescere indefinitamente ad un tasso di crescita g. 

L’ipotesi in questione è sostenuta dal modello di Gordon:  

0 =
𝐸𝐸(𝐷𝐷1)

𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑔𝑔
 

dove 𝐸𝐸(𝐷𝐷1) = 𝐷𝐷0(1 + 𝑔𝑔) ed è valido solo se sono verificate alcune condizioni: 

- 𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶è costante  

- 𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 > 𝑔𝑔 

- l’erogazione dei dividendi avviene per un periodo 𝑛𝑛 → ∞ 

- l’impresa non è indebitata 

- i dividendi crescono sempre ad un tasso g 

                                                 
93 Una caratteristica delle azioni è quella di non avere scadenze prestabilite. Si basano quindi su 
orizzonti temporali piuttosto difficili da definire in quanto molto spesso sono decisioni in capo 
all’investitore che determinano la durata della detenzione delle azioni.  
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In definitiva, questo metodo è poco utilizzato nella valutazione di complessi 

aziendali o rami d’azienda. È utilizzato saltuariamente da alcune banche e solo in 

determinati casi. Il modello sicuramente più utilizzato è il DCF model di seguito 

analizzato.  

2.2.5. Il Discounted cash flow model 

Il Discounted cash flow model, DCF, rappresenta il metodo finanziario di 

valutazione aziendale che ha riscontrato diffuso consenso dapprima nei Paesi 

Anglosassoni e solo successivamente nei Paesi dell’Europa Continentale.  

Rispetto ai metodi reddituali, questo tipo di modelli finanziari sono considerati più 

oggettivi in quanto i flussi di cassa, diversamente dal reddito, non includono nel 

calcolo i costi e ricavi di natura non monetaria94.   

È particolarmente consigliato e indicato utilizzare il metodo dei DCF per valutare 

le singole aree di business un’impresa. 

In questi modelli, differenziare tra logica equity side e logica asset side è di 

fondamentale importanza, in quanto permette di distinguere tra95: 

1) Flussi di cassa levered, ovvero i free cash flow to equity (FCFE). I flussi di 

cassa sono calcolati al netto della gestione finanziaria e rappresentano 

quindi un flusso potenzialmente disponibile per gli azionisti. In definitiva, 

nella logica equity side la formulazione è la seguente: 

                                                 
94 Ad esempio gli ammortamenti. 
95 Op. Cit. Manelli A., Pace R. (2009). 
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W = �
𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹𝐸𝐸𝑅𝑅

(1 + 𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑅𝑅
+

𝐸𝐸𝐹𝐹𝑛𝑛
(1 + 𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑅𝑅=1

 

2) Flussi di cassa unlevered, ovvero i free cash flow from operations (FCFO). 

Questi derivano dalla sola gestione operativa e sono calcolati al lordo delle 

componenti reddituali relative alla gestione finanziaria. Il flusso di cassa 

inteso è qui rappresentativo per tutti i finanziatori (azionisti e creditori). In 

definitiva, nella logica asset side la formulazione è la seguente: 

W = �
𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁𝑅𝑅

(1 + 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑅𝑅 +
𝐸𝐸𝐹𝐹𝑛𝑛

(1 + 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑛𝑛 − 𝐷𝐷𝑤𝑤
𝑛𝑛

𝑅𝑅=1

 

dove Da è il valore attuale dei debiti onerosi e VF è il valore finale/terminale 

dell’azienda al tempo n. In questa modalità di calcolo è imprescindibile 

conoscere il rapporto debiti su capitale proprio dell’azienda per stimare il 

wacc. Si ricorda che la formula per il calcolo del wacc è la seguente: 

wacc = 𝑘𝑘𝐷𝐷
𝐷𝐷

𝐷𝐷 + 𝑃𝑃𝑃𝑃
+ 𝑘𝑘𝑠𝑠

PN
𝐷𝐷 + 𝑃𝑃𝑃𝑃

 

dove 𝑘𝑘𝐷𝐷 è il costo del debito, 𝑘𝑘𝑠𝑠 è il costo del capitale azionario, 𝐷𝐷
𝐷𝐷+𝐶𝐶𝑃𝑃

 è il 

peso del capitale di debito sul totale delle fonti di finanziamento e PN
𝐷𝐷+𝐶𝐶𝑃𝑃

 è il 

peso del capitale proprio sul totale delle fonti.  

In linea teoria, il  levered DCF e   l’unlevered   DCF   dovrebbero portare allo stesso  

risultato   ma  molto spesso   ciò   non succede,  a   causa  dei   molteplici    parametri  
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utilizzati96. 

Volendo citare alcuni pro e contro di questo metodo, si può constatare che è un 

metodo razionale che porta ad una valutazione esaustiva ma è difficile da applicare 

nel caso di aziende in difficoltà economiche e per le società non quotate per le quali 

è complesso quantificare un esatto grado di rischio. 

Inoltre, facendo riferimento ai Principi contabili internazionali, lo IAS 36 incentiva 

l’utilizzo del DCF per la stima del valore d’uso delle CGU, Cash Generating Units, 

ossia del più piccolo insieme di attività di un’impresa in grado di generare 

autonomamente flussi di cassa.  

Il metodo DCF è largamente usato nella prassi di M&A per la valutazione della 

società target e spesso viene affiancato da altre valutazioni effettuate con metodi 

basati sui multipli.  

2.2.6. Multipli fondati su società comparabili 

Il metodo dei multipli fondati su società comparabili, o multipli di mercato, 

stabilisce che il valore di una società può essere stimato facendo riferimento al 

prezzo di mercato di società con caratteristiche simili a quella oggetto di 

valutazione.  

                                                 
96 Fiori A, Il metodo del Discounted Cash Flow per la valutazione d’azienda, Commercialista 
Telematico, (2014).  
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L’aspetto più delicato della questione è proprio quello di trovare e selezionare 

società veramente simili alla società target (Guideline companies) e su cui basare 

la comparazione. Sono stati per questo introdotti alcuni parametri come: 

- Settore di appartenenza e quota di mercato 

- Quantificazione della capacità produttiva e del fatturato  

- Sistemi di governance 

- Clientela di riferimento  

- Fase del ciclo di vita  

- Numero di fornitori e del personale  

Per certo le aziende con più parametri simili saranno anche quelle più comparabili; 

d’altro canto, occorre tenere presente che più si è selettivi sui parametri di scelta, 

più il ventaglio di possibili società comparabili si restringe.  

Anche in questo modello è opportuno distinguere tra equity side ed asset side, come 

riportato nella Figura 2.4. 

I multipli equity side o multipli di capitale97 hanno al numeratore il prezzo di borsa  

di riferimento e al denominatore delle grandezze unlevered definite al netto di  

proventi e oneri finanziari.  

Tra questi rientra il multiplo di borsa più usato in assoluto: il price earning (P/E).  

                                                 
97 Op. cit. Manelli A., Pace R. (2009). 
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È calcolato dal rapporto tra il prezzo di borsa e l’Earning Per Share (EPS), due 

misure facilmente reperibili per una società. Indica quante volte il prezzo 

dell’azione incorpora gli utili attesi e quindi quante volte l’utile di una società è 

contenuto nel valore che il mercato attribuisce98.  

Figura 2.4: I multipli Equity side ed Asset side 

 

Fonte: Personale elaborazione da Borsa Italiana S.p.a. 

Più il P/E è alto, più le aspettative degli investitori sono elevate in riferimento alla 

crescita della società.  Esistono diverse configurazioni per il P/E in quanto si può 

calcolare il “forward P/E” inserendo al denominatore gli utili attesi stimati o il 

“trailing P/E” se al denominatore si inseriscono gli utili derivanti dall’ultimo 

bilancio.  

Il Price to Sales invece è il multiplo di borsa equity side meno utilizzato ma che 

comunque ha degli interessanti aspetti positivi. Il P/S, infatti, non è influenzato dalle 

                                                 
98 Borsa Italiana, Glossario finanziario-Price/Earnings. 
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politiche di bilancio attuate dalla società99 ed è un multiplo applicabile anche alle 

aziende in crisi.  

L’ultimo multiplo equity side che si pone in analisi è il Price to Book Value.  

Il Book Value rappresenta il valore contabile del patrimonio netto per azione ed è 

dato da attività meno passività dell’ultimo bilancio disponibile. 

Questo multiplo rappresenta una valida alternativa al P/E in situazioni in cui la 

società registra redditi pari a zero o addirittura negativi100. 

I multipli asset side o multipli dell’attivo hanno al numeratore l’Enterprise Value 

(EV) calcolato come somme tra il prezzo di quotazione in borsa e i debiti finanziari 

e al denominatore hanno delle variabili al lordo della gestione finanziaria (levered).  

In linea generale i multipli dell’attivo sono meno utilizzati nella pratica rispetto ai 

multipli di mercato. 

L’EV/EBIT è dato dal rapporto appunto tra l’Enterprise Value e l’utile operativo di 

una società. I punti deboli di questo multiplo stanno nello sfasamento temporale tra 

il numeratore e il denominatore in quanto si stanno rapportando dati di mercato con 

valori contabili e nella necessità di considerare le politiche di bilancio decise dal 

management della società101.  

                                                 
99 Alcune imprese, tramite precise politiche di bilancio, tendono a “falsare” i risultati della gestione. 
In questo caso, la voce “Sales” non può in alcun modo essere soggetta a queste politiche di bilancio 
e questo rende il P/S un multiplo veritiero.  
100 In questi casi utilizzare il P/E è impossibile.  
101 Borsa Italiana, Glossario Finanziario – Enterprise Value / Earnings before interest and taxes.  
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Un valore elevato di questo multiplo indica che le azioni della società potrebbero 

essere sopravvalutate, mentre un basso rapporto EV/EBIT potrebbe indicare 

sottovalutazione. Il multiplo in questione dovrà sempre essere affiancato da altre 

valutazioni in quanto, se utilizzato da solo, non fornisce un riscontro sul valore 

totale di un’impresa102.  

I vantaggi in capo all’applicazione dei multipli di borsa sono riconducibili alla 

facilità di applicazione, alla facile reperibilità dei dati finanziari, alla costruzione 

immediata e facile e alla rappresentatività dei prezzi di mercato103.  

Gli svantaggi fanno invece riferimento alla forte variabilità dei prezzi di mercato e 

quindi alla difficoltà di stabilirne uno di riferimento, alla difficoltà di trovare 

aziende simili per un confronto e al fatto che i prezzi di mercato sono spesso 

influenzati da fattori che non hanno nulla a che vedere con il reale valore 

dell’azienda ma sono frutto di opinioni e trend seguiti dagli investitori.  

2.2.7. Multipli fondati su transazioni comparabili  

I multipli fondati su transazioni comparabili, chiamati anche deal o acquisition 

multiple, si basano su transazioni già avvenute sui mercati e che hanno avuto come 

soggetti aziende comparabili.  

                                                 
102 Potrebbe essere utilizzato autonomamente solo se la società da valutare ha lo stesso EBITDA e 
lo stesso debt- to equity delle aziende comparabili.  
103 Zanetti L., La valutazione delle acquisizioni. Sinergie, rischio e prezzi, Egea, 2000.   
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I prezzi cui si fa riferimento sono quelli rilevabili nell’ambito di negoziazioni 

private per quote di controllo del capitale azionario di imprese comparabili104. 

Il primo problema che si riscontra nell’applicare questo metodo risiede nel fatto che 

molto spesso reperire dati relativi a prezzi di società coinvolte in operazioni di 

M&A è costoso e meno affidabile rispetto al ritrovamento di dati di borsa.  

Inoltre, i prezzi di borsa possono essere rintracciati giornalmente mentre i prezzi 

derivanti da queste transazioni fanno riferimento ad orizzonti temporali sicuramente 

più ampi.  

Nell’analizzare transazioni comparabili occorre quindi fare una valutazione anche 

di quelli che sono i cambiamenti delle variabili economiche e di negoziazione tra il 

prezzo della transazione e il momento in cui avviene la comparazione.  

Il modo più semplice per applicare questo metodo è quello di mettere a confronto 

il prezzo della transazione comparabile con quello della società target, senza andare 

a costruire alcun moltiplicatore. Il prezzo pagato in una transazione dovrebbe 

coincidere con il valore specifico dell’azienda acquisita/fusa e si potrebbe 

facilmente confrontare con quella che è la società oggetto di valutazione.  

A causa di questi importanti problemi e limiti, il metodo basato su transazioni 

comparabili va sempre utilizzato insieme ad altre metodologie di valutazione e solo 

in un’ottica di conferma dei risultati ottenuti con altre stime.  

                                                 
104 Op. Cit. Zanetti L. (2000).  
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2.3. La lettera d’intenti e la due diligence 

Svolte tutte le opportune stime a valutazioni sull’impresa da acquisire, si iniziano a 

delineare i primi passaggi chiave verso la chiusura del contratto definitivo.  

Si apre ora una fase di redazione di documenti e di stime circa la convenienza, i 

rischi e i problemi della trattativa (due diligence).  

In particolare, il termine due diligence abbraccia l’insieme delle attività di raccolta, 

analisi e verifica di informazioni che effettua il potenziale soggetto acquirente per 

avere una percezione a tutto tondo dell’azienda target105: è un’attività volta a ridurre 

le asimmetrie informative nei processi di M&A.  

La due diligence svolge anche una funzione costruttiva mettendo in luce cosa si 

potrà fare dell’azienda target e dove si potrà creare valore e una funzione 

assicurativa aspirando a mitigare il rischio professionale sopportato dal 

management106. 

Esistono moltissime tipologie differenti di due diligence a seconda dell’ampiezza 

dell’indagine, dell’oggetto, del committente, del momento in cui viene effettuata e 

del luogo dove viene svolta. Nella Figura 2.5 si riporta uno schema riassuntivo, 

evidenziando le aree di due diligence che si tratteranno in seguito. 

                                                 
105 Op. Cit. Motta A. (2003). 
106 Gagliardi G., Ghiringhelli M., Due diligence: il suo contributo al successo di un’acquisizione. 
Obiettivi e segreti delle verifiche che si possono eseguire prima di un’acquisizione., Finanza 
d’impresa, 2005.  
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Figura 2.5: Tipologie di due diligence 

 

Fonte: Personale elaborazione da Giacoma G., Sartori M., Stesuri A., Due diligence. Analisi contabile, fisclae 

e legale, IPSOA, 2007.  

Infine, il successo o l’insuccesso del processo di due diligence dipende da 

moltissimi fattori, spesso interconnessi ed estremamente specifici. In particolare, 

una due diligence può fallire per i seguenti motivi107: 

- Uno o più operatori non hanno compreso i fattori di successo della 

transazione 

- Vi è confusione tra i ruoli all’interno del team  

- Difficoltà comunicative  

- Tempistiche sui rapporti scritti  

                                                 
107 Op. Cit. Gagliardi G., Ghiringhelli M., 2005.  
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- Costi insostenibili o ingiustificati  

- Conclusioni troppo ottimistiche 

2.3.1. Lettera d’intenti 

Nel processo di acquisizione solitamente la lettera d’intenti anticipa tutta l’attività 

di due diligence. È un documento che tratteggia in linea generale gli accordi che 

andranno a caratterizzare l’acquisizione. Di norma, la lettera d’intenti è redatta dal 

legale della società acquirente e valutata anche dalla controparte acquisita. Qui sono 

contenute tutte le principali condizioni sull’accordo come prezzo, garanzie fornite, 

timing, modalità e condizioni di pagamento, patti di non concorrenza e meccanismi  

di rettifica del prezzo ad accordo concluso108.  

La lettera d’intenti ha la caratteristica di essere un documento con uno specifico 

termine di validità che coincide con la data di stipula del contratto ufficiale.  

Può essere: 

- Vincolante: contiene impegni vincolanti come, ad esempio, gli obblighi di 

riservatezza, ma non impegna le parti alla specifica conclusione del 

contratto. Un non rispetto di ciò che è espresso nel documento può 

comportare la risoluzione o la sospensione della trattativa.  

                                                 
108 Giacoma G., Sartori M., Stesuri A., Due diligence: analisi contabile, fiscale e legale, Ipsoa, 2007. 
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- Non vincolante: in questo caso non vincola alla conclusione del contratto 

definitivo ma contiene almeno un impegno a negoziare in buona fede (in 

contesto nazionale si riferisce all’art. 1337 del Codice Civile) 

Molto spesso le lettere d’intenti vengono redatte e scambiate per esigenze ben 

precise: dare una base concreta agli affidamenti riposti sul buon esito del negoziato, 

stabilire un termine alla negoziazione o fissare i criteri e le tempistiche previste per 

lo svolgimento della due diligence. 

Lo schema tipico di una lettera d’intenti è solitamente scarno, essenziale e sintetico.  

Come si può osservare dalla figura 2.6, all’interno di questo documento sono spesso 

contente due importanti clausole: il Confidentiality agreement e lo Standstill 

agreement.  

Figura 2.6: Lo schema di riferimento per la Lettera d’Intenti  

 

Fonte: Personale elaborazione da Motta A., Manuale delle acquisizioni di imprese, 

Il Sole 24 Ore, 2003.  
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L’accordo di riservatezza fa riferimento, come è facile intuire, all’obbligo di non 

divulgare informazioni di alcun tipo scambiate durante le trattative ed ha una durata 

solitamente compresa tra i tre e i cinque anni. In caso di buon esito della trattativa, 

quest’obbligo decade a favore di apposite clausole contenute nel contratto 

definitivo.  

L’accordo di esclusiva (standstill agreement) implica il divieto di non portare avanti 

parallelamente accordi con terzi. Qualora questo fosse consentito, potrebbe 

facilmente influenzare le fasi delle trattative perché un acquirente potrebbe portare 

avanti una trattativa con terzi al solo fine di mettere fretta alla società target facendo 

vedere che, se l’accordo non si chiudesse con essa, si potrebbe chiudere a condizioni 

migliori con un’altra società. 

2.3.2. Legal due diligence 

La due diligence legale, condotta normalmente da professionisti come avvocati o 

dottori commercialisti, fornisce al soggetto interessato un quadro completo della 

situazione della società target sotto il profilo societario, contrattuale e 

giuslavoristico109.  

In un processo di M&A si può chiaramente distinguere tra la due diligence legale 

posta in atto nella fase preliminare di negoziazione e la due diligence legale eseguita 

in seguito alla sottoscrizione del contratto di acquisizione. Nel primo caso le analisi 

                                                 
109 Giacoma G., Sartori M., Stesuri A., Due diligence. Analisi contabile, fiscale e legale, IPSOA, 
2007. 
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sono volte a portare alla luce informazioni e valutazione per una prima 

determinazione di interesse da parte del potenziale acquirente; nel secondo caso la 

due diligence legale assume un carattere di verifica della veridicità delle 

dichiarazioni rese nel contratto di acquisizione dal venditore in merito ai singoli 

rapporti giuridici di cui la società target è titolare110. 

La stesura di un report di legal due diligence inizia dall’analisi delle informazioni 

societarie generali quali: nome della società, sede legale, luogo e numero 

dell’iscrizione, data di iscrizione e costituzione, durata della società, ammontare del 

capitale sociale. A queste informazioni vanno poi aggiunte quelle relative 

all’organo amministrativo (CdA e Collegio Sindacale) e ai legali rappresentanti per 

poi passare ad un attento esame dello Statuto Societario.  

L’attività d’indagine legale procederà poi con l’ispezione dei libri sociali e dei patti 

parasociali.  

Tutte queste informazioni rientrano nella prima macroarea di analisi di una legal 

due diligence. La seconda macroarea di informazioni fa riferimento alla fase 

dinamica della società con particolare attenzione a tutti i contratti di cui la società 

target è parte, in particolare quelli con rilevanza strategica ed economica.  

La terza macroarea riguarda invece il contenzioso in corso o minacciato (in tutte le 

sue articolazioni: civile, lavoristico, tributario) e gli adempimenti alle normative in 

                                                 
110 Martinazzoli D., Gagliardi G., Manuale di due diligence, PwC, Finanza d’impresa, Il Sole 24 
Ore, 2004. 
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tema di sicurezza e rispetto ambientale111 (anche se questo sarà poi interesse della 

due diligence ambientale).  

Il lavoro del team incaricato si conclude con la stesura di un report ben dettagliato 

accompagnato dall’Executive Summary.  

Quest’ultimo racchiude in maniera sintetica e diretta i profili di rischio e le criticità 

emerse dalla due diligence ed ha la funzione di fornire al potenziale acquirente 

un’immediata percezione degli elementi più significativi in modo da poter stabilire 

se e come procedere con la trattativa.  

2.3.3. Tax due diligence 

Gli obiettivi perseguiti dalla due diligence fiscale sono generalmente112: 

- l’individuazione di passività fiscali latenti gravanti sulla società  

- l’individuazione di aree di rischio fiscale 

- la correzione di eventuali procedure o adempimenti fiscali non eseguiti in 

ottemperanza alle disposizioni vigenti 

- la raccolta di informazioni e dati utili per il tax planning. 

La buona riuscita di questa attività dipende dalla perfetta conoscenza della 

normativa fiscale sia attuale che passata, dalla capacità di investigazione/analisi a 

diversi livelli, da una programmazione efficiente del lavoro in termini di tempo e 

                                                 
111 Op. Cit. Motta A. (2003). 
112 Op. Cit. Giacoma G., Sartori M., Stesuri A., 2007.  



 77 

risorse da utilizzare e dall’assenza di conflitti di interessi in capo ai componenti del 

team.  

La tax due diligence di norma viene effettuata con riferimento ai periodi d’imposta 

ancora aperti, tralasciando i periodi d’imposta prescritti e si distingue nelle seguenti 

fasi: 

1. preparazione documentazione (principalmente: bilancio di verifica, 

bilancio approvato dai soci, Modello Unico, carte di lavoro per la 

preparazione della dichiarazione dei redditi. Questi documenti devono 

essere analizzati in tutti gli anni di vita della società target).  

2. Controlli formali: è buona abitudine condurre dei controlli formali sia nel 

caso in cui la società target sia soggetta a revisione contabile sia nel caso in 

cui non lo fosse.  

3. Controlli sostanziali: sono volti a verificare se la società target abbia 

proceduto in modo corretto nell’applicazione di quanto previsto negli 

articoli 52-75 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi113. 

4. Analisi tematiche specifiche (rientrano nelle tematiche specifiche, ad 

esempio, le operazioni straordinarie e le problematiche relative alle imprese 

multinazionali). 

                                                 
113 Op. cit. Martinazzoli D., Gagliardi G., 2004. 
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Gli effetti di una due diligence fiscale in ambito di processi di acquisizione possono 

essere una rettifica di prezzo, una richiesta di garanzie o, in casi estremi, 

l’abbandono delle trattative.  

2.3.4. Financial due diligence 

L’area di indagine finanziaria è tra le aree d’indagine più importanti perché, tramite 

la riconciliazione dei dati civilistici con quelli gestionali e la normalizzazione dei 

risultati economici, consente di capire il processo di generazione dei flussi di cassa 

e la sua sostenibilità nel tempo114.  

Nella maggior parte dei casi, il modello di due diligence finanziaria tocca i seguenti 

punti: info generali, info sul business, operatività della società, conto economico, 

flussi di cassa, stato patrimoniale e business plan.  

Come è stato detto per la legal due diligence, anche il report della due diligence 

finanziaria/contabile sarà accompagnato da un Executive Summary.  

Le informazioni generali e sul business sono volte a mettere a punto una visione 

d’insieme e un quadro generale della società target. Come si è potuto notare nel 

corso della trattazione del processo di due diligence in generale, questa fase 

accumuna tutte le diverse tipologie di due diligence considerate.  

Il momento più importante della financial due diligence è quello che analizza lo 

sviluppo storico della redditività della società target (conto economico) e si basa su 

                                                 
114 Op.Cit.  Gagliardi G., Ghiringhelli M., 2005.  
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indicatori di reddito rappresentativi del business specifico. Ogni potenziale 

acquirente, in base alla sua natura, sarà interessato ad indicatori differenti.  

Ad esempio, gli “stategic buyers” si concentreranno nel ROE e EPS mentre i 

“financial buyers” avranno interesse per l’EBITDA e l’EBIT115.  

Il consulente in questa fase deve rendere esaustiva e completa l’informativa e la 

visione del livello di performance della società target facendo un’overview integrale 

della redditività, normalizzando i risultati e confrontandoli con i principali 

competitors o peer group.  

Lo studio dello Stato Patrimoniale invece è finalizzato ad approfondire l’evoluzione 

dei valori ivi contenuti nel corso del tempo e ad accertare le circostanze che 

potrebbero dare luogo a sopravvalutazioni/sottovalutazioni del patrimonio netto116.  

Solitamente per poter effettuare un’analisi dello Stato Patrimoniale più efficace è 

necessario riclassificarlo, aggregandolo per macroaree (ad esempio: CCN, Capitale 

investito fisso, PFN, fondi vari e PN).  

Il processo di due diligence prosegue con l’analisi dei flussi di cassa storici per 

rilevare e valutare gli effetti finanziari dell’operatività della società oggetto di 

studio. Si arriva a identificare la capacità della stessa di generare livelli di liquidità 

che garantiscono la copertura da  esigenze finanziarie improvvise,   programmate e  

                                                 
115 Op. Cit. Giacoma G., Sartori M., Stesuri A., 2007.  
116 Fazzini M., Due diligence. Contabile e fiscale -  ambientale – legale – bancaria e degli studi 
professionali, IPSOA 2022.  
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di breve o lungo termine.  

Infine, il team che si è occupato della due diligence finanziaria può collaborare 

attivamente alla stesura del business plan della società risultante dall’acquisizione 

che potrà essere utilizzato come base di partenza per i finanziamenti inziali, per il 

nuovo management e per gli stakeholders in generale.  

2.3.5. Environmental due diligence 

La due diligence ambientale è in realtà la più “giovane” di tutte le due diligence.  

Si è sviluppata di pari passo con l’attenzione che, in maniera sempre maggiore, si è 

dedicata ai temi legati all’ambiente. 

Tra i fattori che hanno incentivato l’attenzione all’ambiente rientrano le 

disposizioni emanate ad esempio dalla legislazione europea. Infatti, sono stati 

stanziati incentivi e agevolazioni per investimenti ecologici che prevedono il 

rilascio di certificazioni che tengono conto del rispetto ambientale. Inoltre, è stato 

constatato che aziende particolarmente attente su temi come emissioni e rispetto 

ambientale hanno poi conseguito risultati economici e finanziari positivi.  

La due diligence ambientale è un processo sistematico volto a individuare eventuali 

problematiche ambientali che possono dare origine a rischi e passività.  Lo studio 

si concentra117: 

- Sulle attività svolte in passato nei siti del target e nei loro dintorni  

                                                 
117 Martinazzoli D., Gagliardi G., Manuale di due diligence, PwC, Il Sole 24 Ore, 2004.  
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- Sulle attività, le procedure di gestione di ambiente, salute e sicurezza e le 

normative attuali  

- Sugli investimenti, materiali e immateriali, recentemente sostenuti e 

pianificati in tema di ambiente, salute e sicurezza 

- Sulle attività future e sulle norme che potrebbero influire sui risultati 

aziendali. 

La due diligence ambientale tutela quindi l’investitore in materia di responsabilità 

legali quali la bonifica o il ripristino ambientale, eventuali limiti all’utilizzo 

dell’area o pagamento di sanzioni.  

Il processo da seguire può essere distinto in due fasi: una prima fase in cui si valuta 

la conformità dell’area/sito alle norme di legge vigenti e una seconda fase più 

dettagliata che farà emergere le effettive dimensioni delle criticità rivelate118.  

È necessario poi effettuare delle stime di costo sulle passività riscontrate 

classificandole in base a un indice di rischio ambientale che sarà ricompreso in 

determinate classi di rischio119: 

- Categoria A: nessuno o molto limitata passività ambientale identificata in 

sito 

- Categoria B: possibile passività ambientale presente in sito  

                                                 
118 Ambiente e sicurezza, Due diligence ambientale: una check list per la prima fase di valutazione, 
Convegno La sicurezza conviene sempre, Savona, 2012.  
119 Polidoro D., La due diligence ambientale-DDA, Zed Progetti, 2020.  
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- Categoria C: limitata passività ambientale o limitata bonifica dell’area  

- Categoria D: evidenti passività ambientali 

2.4. L’acquisition financing 

Terminata l’analisi delle fasi di valutazione del processo di acquisizione, il 

potenziale acquirente è tenuto a chiedersi e poi a comunicare come intende 

finanziarsi. 

Una delle principali modalità per finanziare un’acquisizione è il ricorso 

all’indebitamento. Oltre al leveraged buy out discusso nel Capitolo 1.3.1. in cui, per 

finanziare un’acquisizione si fa uso di capitale di terzi, esistono altre forme per il 

raggiungimento di quest’obiettivo. Nei prossimi paragrafi se ne porteranno in 

esame alcune.  

2.4.1. Senior term loan 

Prima di analizzare le peculiarità di questa tipologia di finanziamento è opportuno 

chiarire cosa si intende per “senior” e “term loan”. 

Un debito senior è una forma di debito che ha l’agevolazione di poter esigere un 

rimborso anticipato rispetto agli altri.  

Per “term loan” si intendono prestiti a scadenza protratta in base ai quali il 

beneficiario ha la possibilità di prelevare, entro un periodo di massimo utilizzo, 

l’ammontare del credito concesso, obbligandosi a rimborsare il capitale preso a 

prestito    secondo    un    piano   di ammortamento ben preciso o, seppur di rado, in  
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un’unica soluzione alla scadenza120. 

Con i senior term loan le istituzioni finanziarie aumentano l’attivo del portafoglio 

grazie a un regolare flusso di liquidità e si fanno capo di un basso grado di rischio, 

principale peculiarità di questa forma di finanziamento121. 

Il ripetuto uso del senior term loan per l’acquisition financing ha permesso di 

standardizzarne con il tempo le caratteristiche.  

In termini di tempistiche, si è riscontrato che tendenzialmente tutte le società che si 

finanziano con un senior term loan riportano una durata che va dai cinque agli otto 

anni. 

Dal lato delle garanzie, queste possono essere secured se accompagnate dal rilascio 

di garanzie reali su cespiti aziendali o unsecured se garantite esclusivamente dal 

proseguirsi dell’attività aziendale. 

Il rimborso di un senior term loan poggia su un piano di ammortamento a quote 

capitali costanti o crescenti. In questo contesto è raro trovare un rimborso “bullet”, 

cioè allo scadere del prestito. Il rimborso anticipato invece è consentito ma spesso 

è accompagnato dal pagamento di una penale.  

A seconda della tipologia di operazione che si sta finanziando nascono diversi 

vincoli, detti covenant. Quest’ultimi vanno a tutelare i creditori e sono specifici 

obblighi/divieti in capo all’azienda finanziata. I covenant di più spiccata rilevanza 

                                                 
120 Forestieri G., Corporate and Investment Banking, Egea, Milano (2000).  
121 Op. Cit., Motta A. (2003). 
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sono quelli financial ovvero vincoli al rispetto dei principali indicatori finanziari 

(ROE, ROI, ROS, EBIT ecc..).  

I tassi di interesse sono generalmente calcolati da una base di partenza come Euribor 

o Libor, più uno spread variabile proporzionale alla durata del finanziamento122. 

2.4.2. Debito subordinato  

Il debito subordinato (subordinated debt) è una forma di finanziamento che ha un 

diritto di rimborso secondario rispetto al debito senior. Se la società finanziata 

dovesse fallire, prima verranno rimborsati i senior debt e solo successivamente i 

debiti subordinati.  

Alla luce di ciò, i debiti subordinati avranno generalmente una durata maggiore 

rispetto ai debiti senior. Può essere percepito da azionisti e banche creditrici come 

capitale di debito a costo elevato o come capitale di rischio a basso costo123.   

Spesso, in questa forma di debito, vengono attivate delle opzioni, “esercitabili solo 

in caso di buon andamento della società target, che prevedono la trasformazione 

del debito stesso in capitale di rischio vero e proprio”124. 

In questo caso si parla di debito mezzanino che è uno strumento finanziario 

composto in parte da debito subordinato e in parte dal cd. equity kicker. 

Quest’ultimo dà la possibilità al sottoscrittore del debito di convertire il credito in 

                                                 
122 Wolber B., Yadav S., Senior Secured Loans: Attractive current income coupled with a shor 
duration profile and a history of low correlation of returns, Invesco (2017).  
123 Op. Cit., Motta A. (2003). 
124 Carlizzi A., L’acquisition financing – Tipologie tecniche di finanziamento delle acquisizioni in 
Motta A., Manuale delle acquisizioni di imprese, Il sole 24 Ore, (2003).   
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azioni della società (questa componente è concessa tramite warrant o call 

options)125.  

I principali vantaggi del mezzanine financing sono l’elevato grado di flessibilità 

dello strumento stesso, la correlazione di una parte del debito al trend aziendale e il 

possibile miglioramento del rating creditizio.  

2.4.3. Emissione di bond ed equity finance 

Finanziarsi attraverso l’emissione di bond (o minibond con valore minore di 

50.000,00 €) è un metodo veloce per ottenere liquidità senza ricorrere a prestiti. 

Spesso i management sono scoraggiati nell’attuare una pratica di questo tipo perché 

ritengono sia di complicata gestione e adatta solo ad imprese mediamente grandi.   

Nella pratica, ci sono due tipi di acquisizioni alle quali sarebbe difficile accedere 

senza emissioni di titoli: 

1. Acquisizioni di dimensioni grandi che richiedono finanziamenti di grande 

portata difficili da procurarsi in tempi brevi 

2. Acquisizioni la cui capacità reddituale preclude un finanziamento 

sufficiente in forme alternative126 

Solitamente, chi decide di sviluppare il processo di acquisizione finanziandolo 

attraverso emissione di bond, è assicurato dai financial covenants127. 

                                                 
125 Punto Finanziario, Debito mezzanino, Confindustria. 
126 Op. Cit. Milton L. R. (1990). 
127 Se gli emittenti appartengono a fasce di rating “Speculative Grade”.  
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In questo caso, la società emittente dovrà sviluppare un business plan vincolante 

volto al perseguimento di alcuni indicatori economici e reddituali per tutta la durata 

del prestito.  

Le tipologie di emissione possono essere analizzate facendo riferimento alla 

matrice riportata nella Figura 2.7 e variano a seconda del periodo di vita 

dell’azienda e del tipo di politica aziendale condotta.  

Figura 2.7.: Matrice di ottimizzazione delle tipologie di emissione 

 

Fonte: Personale rielaborazione da Motta A., Manuale delle acquisizioni di 
imprese, Il sole 24 Ore (2003) 

L’ultimo metodo di finanziamento che si analizzerà è l’equity ed è una strategia di 

finanziamento tramite crescita esterna con mezzi propri.  

Spesso è utilizzata nelle operazioni di acquisizioni per i seguenti motivi: 

- Abbassa il rischio finanziario dell’operazione in quanto, limitando il ricorso 

al capitale bancario, causa un rafforzamento patrimoniale 

- Le caratteristiche dell’acquisizione sono in linea con la natura dell’equity 
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- Il rapporto di indebitamento (D/E) si mantiene in linea con il mercato e con 

livelli di crescita stabile.  

La quantità di equity nel finanziamento di un’operazione è una scelta strategica che 

deve seguire costantemente i livelli di crescita sostenibile dell’azienda, così 

calcolati:  

g(s) : r * [ROI + d * (ROI – i)] 

dove r è l’indice di ritenzione degli utili, d è il costo d’indebitamento D/E, i è il  

costo medio debiti finanziaria   e il ROI è il rapporto tra reddito operativo e capitale  

investito128. Il tasso di sviluppo di un’azienda che segue questa relazione è 

direttamente proporzionale al ROI e all’effetto leva finanziaria se positivo.   

Capitolo 3 La regolamentazione nazionale ed internazionale e i problemi di 

integrazione ex post 

In questo Capitolo verranno affrontati e considerati i maggiori principi contabili che 

regolamentano la materia di fusioni e acquisizioni sia in ambito nazionale che 

internazionale. Verranno inoltre approfonditi i temi delle concentrazioni aziendali 

in relazione alle regole antitrust e ai rispettivi regolamenti, delle strategie di difesa 

in risposta ad acquisizioni ostile e infine dei problemi culturali che un’integrazione 

post acquisizione può comportare.  

3.1.Dallo IAS 22 all’IFRS 3  

                                                 
128 Op. Cit., Motta A. (2003).  
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L’International Accounting Standard n.22 venne approvato nel 1983, subì una serie 

di modifiche continue negli anni successivi (1993, 1998, 1999) e definì le 

aggregazioni di imprese come “l’unione di imprese distinte in un’unica entità 

economica derivante dall’unione di un’impresa con un’altra o dall’ottenimento del 

controllo sull’attivo netto e sulla gestione di un’altra impresa”129.  

A partire dagli anni 2000, FASB e IASB avvertirono la necessità e il dovere di 

allinearsi nella trattazione contabile delle Business Combination.  

In materia statunitense il principio contabile di riferimento è lo SFAS 141 approvato 

nel 2001 e fu quindi compito dell’International Accounting Standard Board di 

allinearsi e di creare una sorta di connessione tra i due.  

Quindi, per motivi di comparabilità e convergenza con tutti i vari principi contabili 

internazionali, è stato emanato nel 2004 l’IFRS 3 – Aggregazioni aziendali130.  

Quest’ultimo apporta come principali novità quella di permette la contabilizzazione 

delle aggregazioni aziendali solo tramite il metodo dell’acquisto, eliminando il 

pooling of interests method che in realtà era previsto nello IAS 22.  

Per comprendere al meglio le principali novità apportate dallo IFRS 3 si faccia 

riferimento alla seguente figura:  

                                                 
129 Principio contabile internazionale N.22, Aggregazione di Imprese, Definizioni (8).  
130 IFRS 3 – APPENDICE A – Definizione dei termini – Aggregazione aziendale: l’unione di entità 
o attività aziendali distinte in un’unica entità tenuta alla redazione del bilancio.  
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Figura 3.1: Principali differenze tra IFRS 3 e IAS 22.  

 

Fonte: Elaborazione personale dall’International Financial Reporting Standard 3 
– Aggregazioni Aziendali. Introduzione- Cambiamenti rispetto alla precedente 
disciplina  IN8- IN16.  

3.1.1. Pooling of interests method  

Il pooling of interests method era regolato dall’APB Opinion No.16 come metodo 

 per la rilevazione delle aggregazioni aziendali e non era considerato come 

complementare o alternativo al metodo dell’acquisto, bensì come metodo da 

utilizzare    quando    si    riscontravano   determinate caratteristiche nella Business  
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Combination stessa131.  

Con questo metodo, tutti i valori storici delle società coinvolte venivano fatti 

confluire nel bilancio aggregato della società risultante dall’operazione 

straordinaria. Il criterio applicato era quindi il criterio della continuità e il bilancio 

aggregato era il risultato di una semplice addizione tra i valori delle due società 

coinvolte.  

Il pooling of interests method apportava alla società risultante dei forti vantaggi 

economici poiché tutte le spese derivanti dall’acquisizione non dovevano essere 

messe a bilancio o registrate e l’avviamento non doveva essere rilevato. In questo 

modo l’impresa riusciva ad avere valore di Return on Equity e ROA molto più 

elevati di quanto si sarebbe potuto raggiungere con l’applicazione di altri metodi132.  

Gli IAS/IFRS hanno scelte di eliminare questo metodo di contabilizzazione in 

quanto “la rilevazione nel bilancio della società risultante dalla fusione degli 

elementi patrimoniali al loro valore di libro precedente all’operazione, oltre a non 

fornire adeguata informativa riguardo all’ammontare dell’investimento effettuato, 

non consente agli utilizzatori di bilancio di essere posti nella condizione di stimare 

                                                 
131 Rayburn F.R., Powers O.S., A history of pooling of interest accounting for business combinations 
in the United States, The university of Alabama at Birmingham, The Accounting Historians Journal, 
Vol. 18, No.2, December 1991.  
132 Corporate Finance Institute, Pooling of Interests Method, 10 Novembre 2022.  
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i flussi di cassa futuri derivanti dall’entità risultante della business 

combination”133.  

3.1.2. Purchase method  

Con la revisione nei primi anni 2000 dei principi contabili in materia di business 

combination, il purchase method o metodo dell’acquisto diventa l’unica via 

praticabile di contabilizzazione. 

Utilizzando il purchase method, il prezzo dell’acquisizione viene confrontato con il 

fair value134 di attività e passività appartenenti all’acquisita e, se si dovesse 

riscontare una differenza positiva tra i due valori, questa andrebbe a costituire 

avviamento.  

Il procedimento seguito dal metodo dell’acquisto è riportato nella figura 3.2. 

Figura 3.2: Le fasi di applicazione del Purchase Method.  

 

Fonte: Andrei P., L’adozione degli IAS/IFRS in Italia: concentrazioni aziendali e 
bilancio consolidato. Giappichelli Editore, Torino, 2006 

                                                 
133 Op. Cit., Andrei P. , Capitolo 7 – Metodologie di rilevazione contabile nelle operazioni di 
concentrazione aziendale, 2006.  
134 “Il fair value è il corrispettivo al quale un’attività può essere ceduta o una passività può essere 
trasferita in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili”. Enciclopedia Treccani.  



 92 

Per l’identificazione dell’acquirente, l’IFRS 3 definisce alcune linee guida135. In 

linea generale l’acquirente è l’entità che consegue il controllo di altri business. 

Il costo dell’aggregazione è dato invece dalla “somma complessiva di qualunque 

costo direttamente attribuibile all’aggregazione aziendale e i fair value alla data 

dello scambio delle attività cedute, delle passività sostenute o assunte e degli 

strumenti rappresentativi di capitale emessi dall’acquirente, in cambio del 

controllo acquisito”136.  

In definitiva, l’adozione del purchase method come unico metodo di 

contabilizzazione in materia di business acquisition trova giustificazione nel fatto 

che riesce a fornire una comprensione migliore delle operazioni aziendali137 e che 

riesce ad aumentare i fair value della società acquirente.  

3.2.SFAS 141 negli U.S. GAAP  

Lo Statement of Financial Accounting Standard n.141 è entrato in vigore a partire 

dal 30 giugno 2001 e regolamenta le cd. Business Combination. Prima dell’entrata 

in vigore di questo principio si faceva riferimento “all’APB Opinion n.16 – Business 

Combinations” che consentiva sia la rilevazione con il purchase method che la 

rilevazione con il pooling of interest method138.  

La scelta tra i due metodi viene ricondotta alla natura stessa delle acquisizioni.  

                                                 
135 La definizione dell’acquirente è inoltre specificata nell’IFRS 10 dedicato al Bilancio consolidato.  
136 Op. Cit. Andrei 2006.  
137 Tamplin T. Purchase Method, Finance strategists, 2022.  
138 Andrei P., L’adozione degli IAS/IFRS in Italia: concentrazioni aziendali e bilancio consolidato, 
Giappichelli Editore- Torino, 2006.  
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Nelle acquisizioni che prevedevano il completo trasferimento del controllo 

aziendale veniva utilizzato il purchase method mentre il pooling of interest method 

veniva applicato in caso di unione dei diritti di proprietà tra due società139.  

Lo SFAF n.141 ha definitivamente eliminato la possibilità di utilizzare il pooling 

of interest method lasciando come unica via praticabile quella del purchase 

method140. Secondo questa configurazione quindi, gli assets della società acquisita 

dovranno essere iscritti al fair value. Questa scelta è stata fatta sia per garantire 

maggiore comparabilità dei bilanci a livello internazionale sia perché il fair value 

rifletterebbe meglio nel bilancio gli effettivi valori di attività e passività 

acquisite/cedute141.  

I principi americani non qualificano tutte le acquisizioni che noi riconosciamo in 

ambito nazionale come business combinations. Per essere considerate tali “esse 

devono contenere tutti gli inputs e i processi necessari affinché  possano continuare 

a svolgere la loro normale operatività aziendale anche dopo che l’insieme di 

attività sia stato separato dal soggetto cedente, inclusa la capacità di sostenere un 

flusso di ricavi dalla cessione dei propri outputs ai clienti”142.  

                                                 
139 Op. Cit. Andrei P., 2006.  
140 Un’altra modifica essenziale è stata quella di eliminare l’ammortamento dell’avviamento 
(goodwill) a favore dell’introduzione dell’impairment test.  
141 Op. Cit. Andrei P., 2006.  
142 Amaduzzi A., Gli intangibili nei principi contabili statunitensi e negli IAS/IFRS, Giuffrè Editore, 
Centro Studi Aziendali- Università degli Studi di Milano, 2005.  
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Con questa definizione, rimangono escluse dalla configurazione di business 

combination sia le joint ventures che le acquisizioni tra società non for profit.  

Lo SFAS 141 è stato poi rivisto nel 2009 (141R) allineandosi con i principi 

IAS/IFSR.  

3.3.M&A e concorrenza  

Ogni qualvolta una società voglia predisporre ed eseguire un contratto di 

acquisizione è necessario che essa verifichi preventivamente la fattibilità giuridica 

dell’applicazione in misura alla legge 287 del 10 ottobre 1990 a livello nazionale, 

al Regolamento Ue n.139/2004 a livello comunitario e a livello internazionale nel 

caso delle operazioni cross border.  

Questo perché l’ondata di aspetti positivi di una fusione o di un’acquisizione 

potrebbe portare con sé degli effetti immediati negativi come, in questo contesto, 

una distorsione del diritto alla concorrenza.  

Senza una specifica disciplina delle concentrazioni aziendali si andrebbero a 

verificare delle distorsioni concorrenziali sul mercato che penalizzerebbero 

consumatori, clienti sia attuali che potenziali e competitors.  

3.3.1. Acquisizioni nella normativa nazionale (Legge 287 del 10 ottobre 1990) 

L’ordinamento legislativo nazionale con la Legge .287 del 10 ottobre 1990, ha 

introdotto una normativa antitrust volta a tutelare la concorrenza e il mercato143.  

                                                 
143 Op. Cit. Conca V. (2001).  
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La legge in questione di compone di sei titoli e 34 articoli: 

1. Titolo I: Norme sulle intese, sull’abuso di posizione dominante e sulle 

operazioni di concentrazione 

2. Titolo II: Istituzione e compiti dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato 

3. Titolo III: poteri conoscitivi e consultivi dell’Autorità 

4. Titolo IV: Norme sui poteri del governo in materia di operazioni di 

concentrazione 

5. Titolo V: Norme in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi  

6. Titolo VI: Disposizioni finali 

Questa legge permette di perseguire due obiettivi144: 

1. Garantire pari opportunità a tutti gli operatori economici che vogliano 

accedere sul mercato  

2. Tutelare i consumatori contenendo i prezzi e favorendo una migliore qualità 

dei prodotti  

La legge all’art. 1 stabilisce che la normativa nazionale si applica in maniera 

residuale rispetto a quella comunitaria: “Le disposizioni della presente legge… si 

applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di 

imprese che non ricadono nell’ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del 

                                                 
144 AGCM, Antitrust, Istruzioni per l’uso, Roma, 1996.  
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Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, degli articoli 

85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei 

regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata”145.  

La normativa italiana definisce un’operazione di concentrazione quando due o più 

imprese procedono a fusione, quando uno o più soggetti in posizione di controllo 

di almeno un’impresa acquisiscono direttamente o indirettamente il controllo 

dell’insieme o di parti di una o più imprese e quando due o più imprese si aggregano 

tra loro costituendo un’impresa comune.  

Tirando le somme, dall’analisi del dettato normativo nazionale si evince che si ha 

una concentrazione quando un’operazione incide in maniera rilevante sulla struttura 

delle imprese partecipanti concedendo a queste la possibilità di operare sul mercato 

in maniera anticoncorrenziale e comunque in contrasto con gli interessi dei 

consumatori146. 

Alla luce di ciò, le concentrazioni non sono vietate ma vengono valutate caso per 

caso in modo da poter garantire che la loro realizzazione non “elimini o riduca in 

modo sostanziale e durevole la concorrenza” (art.6, l.287/90). Non è l’operazione 

stessa di concentrazione a modificare la concorrenza ma la è dimensione che si 

                                                 
145 Legge 10 ottobre 1990, Titolo I Norme sulle intese, sull’abuso di posizione dominante e sulle 
operazioni di concentrazione, Art.1 Ambito di applicazione e rapporti con l’ordinamento 
comunitario, Gazzetta Ufficiale n.240 del 13 ottobre 1990.  
146 Marchetti F., Pesce G., Strangio R., Taglienti M., Le operazioni di M&A e il diritto antitrust e 
delle concentrazioni, Studio legale Adamo, 2016.  
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raggiunge in termini di fatturato che potrebbe modificare le condizioni di 

mercato147.  

È con questa legge che nasce un’autorità estremamente importante quale l’AGCM, 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Titolo II), atta a controllare il 

regime di pura competizione tra imprese piuttosto che di collaborazione e 

coordinazione che sono pratiche di tipo collusivo (cartelli di imprese) realizzate a 

sfavore dei concorrenti e dei consumatori finali.  

In sostanza, l’AGCM è un’autorità amministrativa pienamente indipendente dal 

potere esecutivo148. I suoi compiti principali sono la tutela della concorrenza, la 

tutela del consumatore e il rilascio di rating di legalità149.  

In base all’art. 16 della legge in questione si stabilisce che le operazioni di 

concentrazione devono essere comunicate preventivamente all’Autorità, quando il 

fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate, 

e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due 

delle imprese interessate, superino determinate soglie che per il 2022 sono 

rispettivamente 517 milioni di euro e 31 milioni di euro150.  

3.3.2. Regolamento CEE 4064/89 e n.139/2004 

                                                 
147 Op. Cit. Conca V. (2001).  
148 Università degli studi di Chieti, La legge antitrust. Il divieto delle intese, l’abuso di posizioni 
dominanti e le concentrazioni.  
149 Il rating di legalità è un tipo di rating etico per le imprese italiane, attribuito gratuitamente 
dall’AGCM se vengono soddisfatti determinati requisiti (es: fatturato minimo 2mln di euro).  
150 AGCM, Tutela della concorrenza- Le operazioni di concentrazione, sito AGCM.  
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Sin dalla nascita, a livello Europeo era necessaria la realizzazione di norme 

coordinate circa la regolamentazione di comportamenti che avrebbero potuto 

alterare il sistema concorrenziale. L’iter dei vari regolamenti e delle varie leggi 

introdotte a livello comunitario ha inizio con la firma del Trattato di Roma il 25 

marzo 1957 che, agli articoli 85 e 86, ha regolamentato rispettivamente le intese e 

gli abusi di posizione dominante.  

Riguardo le intese, l’art 85 definisce “incompatibili con il mercato comune e vietati 

tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione d’imprese e tutte le 

pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che 

abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della 

concorrenza all’interno del mercato comune”151.  

Sulla trattazione dell’abuso di posizione dominante l’art.86 definisce 

“incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere 

pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di 

una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte 

sostanziale di questo”152. L’esistenza di una posizione dominante non è vietata di 

per sé ma ne è vietato lo sfruttamento abusivo. L’abusività in questo caso può 

consistere nell’imposizione diretta o indiretta dei prezzi d’acquisto o di vendita, 

                                                 
151 Trattato di Roma, Capo I- Regole di concorrenza, Sezione prima – Regole applicabili alle 
imprese, Articolo 85, comma 1, 1957.  
152 Trattato di Roma 1957, Capo I – Regole di concorrenza, Sezione prima- regole applicabili alle 
imprese, articolo 86. 
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nella limitazione di produzione a sfavore del consumatore o nell’applicare 

trattamenti diversi a clienti diversi per lo stesso servizio.  

Il Trattato di Roma ha quindi posto una disciplina in tema di intese e posizioni 

dominanti ma non si è occupato del problema delle concentrazioni con una legge 

specifica.  

Fino al 1989, data che vede l’emanazione del Regolamento 4064, è mancata nella 

comunità europea una regolamentazione e una disciplina compiuta in materia di 

concentrazioni aziendali153. I motivi di questa mancanza sono da ritrovare nella 

frammentazione che caratterizzava il mercato europeo fino ad almeno metà degli 

anni Sessanta. Se fino a quel momento una disciplina delle concentrazioni non era 

ritenuta necessaria, da quel momento in poi, con l’aumentare della concentrazione 

dei mercati, era imprescindibile154.  

Questa lacuna normativa viene colmata quindi con il Regolamento n.4064 del 21 

dicembre 1989 che muta l’atteggiamento di “non intervento” della comunità 

europea in un atteggiamento di politiche attive155. 

L’articolo 1 del Regolamento circostanzia i criteri di rilevazione dimensionale di 

una concentrazione. Secondo tale articolo, un’operazione di concentrazione assume 

                                                 
153 In realtà una disciplina del concetto di concentrazione esisteva già dal 1951 con la C.E.C.A. nel 
Trattato di Parigi. Questo però era volto a disciplinare le concentrazioni solo nei settori del carbone 
e dell’acciaio.  
154 Lo Cane P., Le concentrazioni nel diritto antitrust comunitario, Diritto&Diritti, Settembre 2001.  
155 Propersi A., Astorina M.R., Antitrust. Normativa italiana e comunitaria. Il fenomeno delle 
concentrazioni aziendali, Pirola Editore, Milano, 1991. 
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carattere comunitario quando “il fatturato totale realizzato a livello mondiale da 

tutte le imprese interessate è superiore a 5 miliardi di ECU156 e quando il fatturato 

totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese 

partecipanti all’operazione di concentrazione è superiore a 250 milioni di 

ECU”157. 

Tutte le operazioni che non raggiungono queste soglie rientrano nella competenza 

delle Autorità nazionali158.  

La definizione propria di concentrazione rientra invece nell’art. 3 che qualifica 

un’operazione di concentrazione “quando due o più imprese precedentemente 

indipendenti procedono ad una fusione, oppure quando una o più persone che già 

detengono il controllo di almeno un’impresa o di una o più imprese acquisiscono 

direttamente od indirettamente il controllo dell’insieme o di parti di una o più 

imprese”159.  

Il presente Regolamento è stato poi riformulato e definitivamente sostituito dal 

Regolamento n.139/2004 che è entrato in vigore il 1° maggio 2004 in sincronia con 

l’ingresso nella Comunità europea di dieci nuovi Stati membri160.  

                                                 
156 European Currency Unit istituita nel 1979 nell’ambito del Sistema Monetario Europeo e 
convertita in Euro il 1° Gennaio 1999, Treccani, Enciclopedia Online.  
157 Regolamento CEE 21 dicembre 1989, n.4064 relativo al controllo delle operazioni di 
concentrazione tra imprese, Art. 1. Campo d’applicazione, comma 1.  
158 Op.Cit., Lo Cane P., 2001 
159 Regolamento n.4064 del 21 dicembre 1989, articolo 3, comma 1.  
160 Sparano R., Adducci E., Il nuovo Regolamento CE relativo al controllo delle concentrazioni tra 
imprese, Altalex, Marzo 2004 
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Questo nuovo regolamento ha apportato modifiche al precedente in tema di 

notificazione della concentrazione, delle tempistiche circa il controllo delle 

concentrazioni e dei poteri della Commissione e dell’istituzione del SIEC 

(Substantial Impediment of Effect)161.  

Secondo il SIEC test “una concentrazione è vietata solo se impedisce 

sostanzialmente la concorrenza effettiva e non se comporta anche una posizione 

dominante sul mercato”162. Questo test è stato definito come una via di mezzo tra 

il test utilizzato dal sistema statunitense e il test di dominanza del Regolamento 

4064/89 e rispetto al precedente consente di vietare qualsiasi operazione esposta 

alla produzione di restrizioni significative della concorrenza ma che non 

comportano il crearsi di una situazione di dominanza163.  

Per completare il quadro normativo a livello comunitario si sottolinea che per la 

completezza d’applicazione delle norme riportate nel Regolamento 139/2004 è 

stato varato il Regolamento di procedura CE 802/2004164 che sostituisce il 

precedente Regolamento 447/98. 

3.3.3. Clayton Antitrust Act  

In ambito   statunitense    la    prima    legge antitrust approvata dal Congresso fu lo  

                                                 
161 The impact of the new substantive test in european merger control, European Competition Jounal, 
Vol. I N.I, Aprile 2006. 
162 Giovanni A., Il quadro normativo delle concentrazioni: dalla legislazione europea a quella 
nazionale, Diritto&diritti, 2017.  
163Op. Cit. Giovanni A., 2017. 
164 Carollo V., Il controllo delle concentrazioni tra imprese nel diritto comunitario, Giureta – Rivista 
di Diritto dell’Economia, Vol. VII,2009. 
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Sherman Antitrust Act nel 1980 che alla sezione I dichiara come illegali e quindi 

vietati “ogni contratto, combinazione della forma di trust e altro e cospirazione 

volta a limitare gli scambi o il commercio”165.  La peculiarità di questo atto è che 

non è volto a reprimere e proibire qualsiasi tipo di restrizione al commercio ma solo 

quelle considerate irragionevoli166. Lo Sherman Act riporta due principali sezioni: 

una prima sezione volta a regolamentare specifiche condotte anticoncorrenziali e 

una seconda sezione volta a gestire i comportamenti monopolistici.  

Due ulteriori leggi in materia di antitrust furono poi approvate dal Congresso nel 

1914: Federal Trade Commission Act e il Clayton Antitrust Act167. 

Con il Federal Trade Commission Act si istituì la Federal Trade Commission che 

ha come compito principale quello di prevenire pratiche commerciali fraudolente, 

ingannevoli e sleali e di tutelare il consumatore tramite l’individuazione di truffe o 

frodi168.  

Il Clayton Antitrust Act nella sua forma originaria si impegnava esclusivamente 

sulle acquisizioni di azioni; solo nel 1950 è stato progettato e riformulato in modo 

tale da includere i beni. Questo atto legislativo è stato progettato per rafforzare ciò 

che già regolamentava lo Sherman Act. In particolare, vieta: 

                                                 
165 Sherman Antitrust Act, Sezione I, 1980.  
166 Federal Trade Commission, The Antitrust Laws, Official website of the United States 
government. 
167 Op. Cit. Federal Trade Commission. 
168 Usa.gov/federal-agencies/federal-trade-commission, Federal Trade Commission. 
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- Qualsiasi tipo di discriminazione di prezzo verso le società concorrenti169 

- La manipolazione delle vendite in esclusiva 

- Le fusioni e le acquisizioni che danneggiano e alterano il sistema 

concorrenziale e tendono alla creazione di monopoli (Sezione 7). 

Una peculiarità del sistema antitrust statunitense è poi l’utilizzo e l’applicazione 

della c.d. “Rule of Reason”170. In base a quest’ultima, ogni tribunale o istituzione 

incaricato di stabilire e valutare la liceità di un’operazione di concentrazione deve 

valutare con ragionevolezza che tiene conto sia degli effetti positivi che degli effetti 

negativi prima di dare un giudizio.  

Si colloca in questo contesto anche il Celler Kefauver Act del 1950 che, rispetto ai 

precedenti, è volto a vietare le fusioni verticali e conglomerali, sempre nel caso in 

cui queste riducano la concorrenza nel mercato. Se fino a questo momento era 

possibile eludere la legge tramite delle scorciatoie che molte società mettevano in 

atto, con il Celler Kefauver Act questa pratica diventa molto meno frequente. 

Quando gli Statuti Federali fino ad ora trattati non possono trovare applicazione, la 

regolamentazione prevede che vengano applicate le rispettive leggi degli Stati 

membri.  

3.4. Anti-takeover  

                                                 
169 In particolare, per le discriminazioni di prezzo fu promulgato uno specifico atto chiamato 
Robinson Act. Crispino M.F., Il diritto antitrust tra Stati Uniti e Europa, Ius in Itinere, Aprile 2019.  
170 Il primo ricorso alla Reason of Rule venne fatto nel 1911 con il caso di Standard Oil. 
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Le acquisizioni possono presentarsi sotto differenti configurazioni: possono essere  

amichevoli nel caso in cui le parti coinvolte siano d’accordo a procedere con 

l’operazione o ostili nel caso in cui la società acquirente proceda all’acquisizione 

senza il consenso della società target. È in quest’ultimo caso che occorre mettere in 

atto delle strategie difensive volte a proteggere le società dalle scalate ostili.  

Negli anni, le acquisizioni ostili sono state moltissime e questa numerosità ha 

permesso di delineare il tratto tipico della società soggetta a queste operazioni: 

sottovalutazione del mercato, potenziale nascosto e dimensioni che vanno da 

piccole a medie.  

La parte incaricata di proteggere la società da questo tipo di attività è solitamente il 

CdA e il management in generale. Questi ultimi possono adottare delle strategie di 

difesa pre-offerta (preventive) o post-offerta (difensive in senso stretto).  

In particolare, le strategie di difesa pre-offerta ricomprendono: 

- Poison Pills: informalmente chiamate pillole di veleno, sono estremamente 

utilizzate (tutte le varie tipologie di poison pills verranno approfondite nei 

successivi paragrafi).  

- Golden parachute171: in caso di fusione o acquisizione, il paracadute dorato 

offre al management uscente dei notevoli vantaggi finanziari come 

                                                 
171 Corporate finance Institute, Golden Parachute, novembre 2022. Un esempio recente di 
applicazione del paracadute dorato è stato quello di Twitter: al CLO Vijaya Gadde sono stati 
proposti 74 mln di dollari dopo essere stata licenziata.  
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indennità, bonus in denaro o stock option. Il primo paracadute dorato venne 

utilizzato nel 1961 e fu destinato al CEO uscente di Trans World Airlines. 

L’applicazione di questa strategia però non trova tutti d’accordo: alcuni 

ritengono che i golden parachute sono deleteri per gli interessi degli 

shareholders mentre i sostenitori ritengono che invece essi accrescano il 

benessere dei portatori di interesse e facilitino un’acquisizione di 

successo172.  

- Staggered Board: il Consiglio di Amministrazione sfalsato è una 

configurazione per classi amministrative del CdA stesso. Questa strategia 

difensiva consiste nell’eleggere in maniera scaglionata le varie classi 

amministrative e dirigenziali in modo da rendere difficile per una società 

acquirente l’entrata diretta nel CdA. Lo Staggered Board è un ottimo 

deterrente per le acquisizioni ostili in quanto “costringe qualsiasi offerente 

ad attendere almeno un anno per ottenere il controllo del consiglio e 

richiede a tale offerente di vincere due elezioni distanti nel tempo”173. 

- Macaroni Defence: questo tipo di strategia agisce direttamente sulla parte 

debitoria della società possibilmente scalabile. La società target, infatti, 

aumenta il proprio livello di indebitamento rendendosi meno appetibile allo 

                                                 
172 Machlin J.C., Choe H., Miles J.A., The Effect Of Golden Parachutes on Takeover Activity, The 
Journal of  Law & Economics, Vol. 36, No. 2, 1993.  
173 Bebchuk L.A., Coates J.C., Subramanian G., The Powerful Antitakeover of Staggered Borads: 
Theory, Evidence, and Policy, Stanford Law Review, Vol. 54, No.5, 2002.  
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sguardo della società acquirente. Solitamente il Macaroni Defence consiste 

nell’emissione di obbligazioni con caratteristiche particolari: qualora 

l’acquisizione si dovesse concludere con esito positivo, queste obbligazioni 

avranno un prezzo di riscatto più alto174.  

Rientrano nella difesa post-offerta: 

- Greenmail: il termine greenmail deriva da una fusione tra blackmail, 

minaccia in inglese, e green che richiama il colore dei dollari americani. 

Con questa pratica, una società acquirente entra in possesso di un numero 

di azioni sufficientemente elevato da minacciare un’acquisizione ostile. La 

società target si troverà quasi costretta a riacquistare le proprie azioni, ad un 

prezzo maggiorato, al fine di evitare il proseguo dell’acquisizione ostile. 

Infine, ogni società può inserire nel proprio statuto una clausola Anti-

Greenmail. 

- White Knight: come già accennato nel Capitolo 1.3, il cavaliere bianco175 è 

solitamente rappresentato da una società “amica” della società target. 

Qualora la società target si trovasse ad affrontare una scalata ostile da parte 

di una qualsiasi società acquirente, il cavaliere bianco interverrà facendo 

un’offerta migliore e ponendosi lui stesso come acquirente. Una variante di 

questa strategia difensiva è quella dello Scudiero Bianco. Quest’ultimo, al 

                                                 
174 Nasdaq | Glossary – Macaroni defence.  
175 Estremo opposto del White Knight è il Black Knight, cavaliere nero.  
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contrario del White Knight non acquisirà l’intera proprietà ma solo una 

quota societaria.  

- Crown Jewel Defense176: con la strategia di difesa dei “gioielli della 

corona”, la società bersaglio (target) di un’acquisizione ostile provvede alla 

vendita di tutti i beni di maggior valore177 in modo da ridurre la sua 

attrattività agli occhi dell’impresa acquirente. Molto spesso questa vendita 

non sarà però indirizzata ad estranei, quanto piuttosto a società che possono 

agire come White Knight.  

- Difesa Pac-Man: in quest’ultima tipologia di difesa utilizzata, la società 

target tenta di acquisire a sua volta la società che si sta ponendo come 

acquirente ostile. È una strategia molto costosa e richiede un’elevata 

disponibilità di risorse finanziarie. La difesa pac man si presenta quindi 

come molto aggressiva e molto spesso riesce a rendere agli occhi del 

mercato la società target come molto solida e ancorata ai propri principi.  

3.4.1. Poison Pills  

Le Poison Pills, pillole di veleno, rientrano tra le principali strategie difensive 

contro le scalate ostili e vengono considerate da alcuni autori una tra le più 

significative innovazioni finanziarie degli anni ’80178. Storicamente, la prima 

                                                 
176 Corporate Finance Institute | Glossary – Crown Jewel Defense.  
177 Si intendono gli asset più redditizi e maggiormente produttivi.  
178 Bruner F.R., The Poison Pill Anti-takeover Defense: The price of strategic deterrence, University 
of Virginia, CFA Institute, maggio 1991.  
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pillola avvelenata venne usata da M. Lipton nel 1982 per difendere “El Paso 

Electric” da un’acquisizione ostile. Lipton si accorse che lo statuto della suddetta 

società consentiva di emettere azioni privilegiate senza limiti e senza 

l’approvazione degli azionisti179. In questo modo avrebbe “diluito” il valore della 

società target e scoraggiato gli acquirenti a portare avanti il processo di takeover.  

È esattamente questo lo scopo con cui si sono sviluppate tutte le varie tipologie di 

poison pills. Dalla prima applicazione, infatti, le strategie difensive in questione 

sono state applicate in maniere differenti ed è stato poi possibile farne una macro-

suddivisione in cinque categorie180: 

1. Preferred stock plans: la società emette azioni privilegiate sotto forma di 

dividendo ai propri azionisti e non può riscattarle entro un periodo molto 

lungo (ad es. 15 anni). Nel caso di tentativo di scalata ostile, questi azionisti 

possono esercitare dei diritti particolari. Questi possono richiedere un 

pagamento in contanti al prezzo più alto praticato dalla società e, se una 

società dovesse acquistare un quantitativo di azioni tale da tentare una 

scalata ostile, questi azionisti possono convertire le loro azioni privilegiate 

in azioni con diritto di voto maggiore della società acquirente181.  

                                                 
179 Cohen N. US companies fend off activists with poison pills, Financial Times, 2014.  
180 Weston J.F., Chung K.S., Hoag S.H., Mergers, restructuring, and corporate control, Prentice Hall 
International Editions, 1990.  
181 Op. Cit. Weston J.F., Chung K.S., Hoag S.H.,1990.  
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2. Flip-over plans: questa tipologia di pillola avvelenata si attiva se 

l’acquisizione ostile dovesse avere successo e consente agli azionisti della 

società target di acquistare azioni della società acquirente ad un prezzo 

molto più basso del prezzo di mercato.  

3. Ownership flip-in plans: in questo caso gli azionisti della società target 

possono acquistare azioni aggiuntive della stessa società ad un prezzo 

scontato. Agendo in questa maniera, anche le azioni di proprietà della 

società acquirente verranno diluite, rendendole meno potenti e decisive e 

scoraggiando l’acquisizione182.   

4. Back-end rights plans: la società target offre agli azionisti attuali 

(escludendo ovviamente gli azionisti della società acquirente) l’opportunità 

di convertire i titoli esistenti in contanti, senior securites o altri titoli 

concessi dal Consiglio di Amministrazione.  

5. Voting plans: questo piano attribuisce agli azionisti titoli con diritti di voto 

speciali. Se una società acquirente dovesse raggiungere quote di azioni tali 

da permettergli diritti di voto importanti, gli azionisti delle preferred stock 

assumerebbero privilegi di supervisione e di voto “maggiorato”. Questo 

rende difficile per una società acquirente di raggiungere quote di voto 

sufficienti in breve tempo.   

                                                 
182 Wall Street Prep, Poison Pill Defense. Guide to Understanding the Poison Pill Defence Strategy 
in M&A.  
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In definitiva, si può affermare che i membri dei Consigli di Amministrazione 

difendono l’utilizzo delle pillole avvelenate sostenendo che sono ottimi deterrenti 

conto le scalate ostili e indesiderate; al contrario gli azionisti ritengono che l’uso di 

queste strategie esenta la società dalle dinamiche di mercato183.  

3.4.2. Prohibiting Anticompetitive Mergers Act  

In ambito di concentrazioni aziendali, fusioni e acquisizioni e conseguenze 

antitrust, Mondaire Jones, membro del Congresso americano, nel marzo 2022 ha 

presentato insieme alla senatrice Elizabeth Warren un disegno di legge chiamato 

“Prohibiting Anticompetitive Mergers Act.  

Durante la presentazione di questo disegno di legge dichiarò: “Nel 2021, le nostre 

agenzie antitrust hanno ricevuto più richieste di fusione che in qualsiasi altro anno 

nell’ultimo decennio. Dalle principali fusioni tecnologiche tra aziende come 

Facebook e Instagram alle fusioni agricole tra aziende come Wayne e Sanderson 

Farms, il recente aumento del consolidamento aziendale ha aumentato 

disoccupazione, ridotto i salari e consentito alle aziende di aumentare 

ulteriormente i prezzi durante questo periodo di inflazione. Ecco perché abbiamo 

bisogno del Prohibiting Anticompetitive Mergers Act,… Vietando le fusioni più 

grandi e più anticoncorrenziali, rivendendo il processo di revisione delle fusioni 

per includere considerazioni delle conseguenze sul mercato del lavoro e 

                                                 
183 Op. Cit. Cohen N., 2014.  
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rafforzando gli strumenti delle agenzie per smantellare fusioni dannose, il nostro 

disegno di legge affronterà il consolidamento aziendale a testa alta e contribuirà a 

costruire un ambiente più equo e un’economia più vivace e ben funzionante”184. 

Questo disegno di legge andrebbe a vietare fusioni e acquisizioni con un valore 

complessivo maggiore ai 5 miliardi di dollari, con quote di mercato maggiori del 

33% per i venditori o del 25% per i datori di lavoro e che determinino livelli di 

concentrazione di mercato troppo elevati185.  

Lo stesso atto propone inoltre la modifica del Clayton Act, dello Sherman Act e del 

Federal Trade Commission Act in quanto, stando a quanto ha dichiarato il 

Congresso, “i tribunali federali hanno interpretato erroneamente le leggi antitrust 

a scapito dei consumatori, dei lavoratori, della società e dell’economia politica 

degli Stati Uniti”186. 

Grazie a questa legge, le agenzie antitrust avranno il potere e il compito di non 

accettare determinate fusioni e acquisizioni senza dover attendere il parere dei 

tribunali e di esaminare loro stesse l’impatto di ogni operazione straordinaria. 

3.5.La gestione dell’integrazione  

Come già discusso in parte nel Capitolo 2, la gestione del processo di integrazione 

nell’ambito delle operazioni di fusione e acquisizione assume un’importanza 

                                                 
184 Warren.senate.gov, Warren, Jones Introduce Bicameral Legislation to ban anticompetitive 
mergers, restore competition, and bring down prices for consumers, Press releases,16 Marzo 2022. 
185 117th Congress (2021-2022),2nd session,S.3847, Congress.Gov.  
186 S.3847, Prohibiting Anticompetitive Mergers Act of 2022, Section 2. Findings and Purposes, 
paragraph 3. 
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rilevante. Questa fase non riporta caratteri decisionali a livello operativo o 

finanziario ma si incentra piuttosto sull’impostazione di un corretto funzionamento 

delle acquisizioni in un’ottica di creazione del valore post accordo.  

È chiaro che l’integrazione tra due aziende può assumere un’importanza più o meno 

forte a seconda che si tratti di soggetti operanti e provenienti dallo stesso Paese, con 

le stesse culture o che si occupano degli stessi processi e servizi.  

Si può dedurre quindi che non sempre è necessario ricorrere a un’integrazione tra il 

management “uscente” e “risultante”: quando l’acquisizione ha come obiettivo il 

conseguimento del solo capitale azionario, il processo di integrazione non è 

imprescindibile187.  

Ogni processo di integrazione ha peculiarità differenti, infatti questi possono essere 

volti a conservare lo status quo quando la società acquirente non ha interessi a 

modificare il proprio assetto o possono essere messi in atto solo in un secondo 

momento, quando si è incerti sul buon esito dell’operazione di acquisizione in 

generale188. Non è escluso che questa seconda modalità possa portare ad errori nella 

gestione della comunicazione. Quando la comunicazione non coinvolge entrambe 

le parti del processo si possono creare interpretazioni fuorvianti e situazioni di 

                                                 
187 Op. Cit. Conca V. 2001. Tra le acquisizioni che non richiedono integrazione rientrano quelle 
condotte dagli investitori istituzionali, le acquisizioni di minoranza e quelle effettuata per motivi 
esclusivamente di diversificazione.  
188 Op. Cit. Conca V. 2001.  
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tensione.  Secondo R.J. Burke “la qualità della comunicazione diventa tanto più 

critica quando maggiore è la distanza culturale tra le due società”189. 

In ogni caso, il fine ultimo di tutto il processo di integrazione è la creazione di 

un’atmosfera lavorativa efficiente e produttiva, il trasferimento delle capacità 

strategiche ed un successivo miglioramento del vantaggio competitivo190. 

Le capacità strategiche, elemento centrale d’integrazione, possono essere trasmesse 

in diversi modi: tramite l’utilizzo comune delle risorse operative, tramite il 

trasferimento delle skills funzionale o tramite il trasferimento delle capacità 

manageriali191.  

Le problematiche legate all’integrazione sono riconducibili a tre dimensioni: 

- determinismo: la società acquirente è decisa a non rivalutare le 

giustificazioni originarie dell’acquisizione anche quando sorgono realtà e 

situazioni differenti o non previste  

- distruzione di valore: “ogni acquisizione modifica l’ordine stabilito e 

l’andamento delle attività delle due imprese. Questi cambiamenti 

alimentano le incertezze, i timori e l’istinto di conservazione dei dipendenti. 

Ne consegue che coloro che dovrebbero creare valore economico per gli 

                                                 
189 R.J. Burke, The Human side of Mergers and Acquisitions, Business Quarterly, 1987-1988.  
190 Haspeslagh P.C., Jemison D.B., La gestione delle acquisizioni. Successi e insuccessi nel 
rinnovamento delle imprese, Etaslibri, 1992.  
191 Op. Cit. Haspeslagh P.C., Jemison D.B, 1992.  
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azionisti devono distruggere il valore che dovevano conseguire per se 

stessi”192. 

- Assenza di leadership: i team manageriali che si incontrano con 

l’acquisizione non sono in grado di promuovere una coesione efficiente 

poiché spesso ritengono che l’integrazione sia poco importante rispetto a 

questioni operative e finanziarie.193  

Nei paragrafi successivi saranno presentati alcuni modelli di integrazione e alcune 

problematiche che facilmente le società coinvolte si trovano ad affrontare, come i 

costi e i problemi culturali.  

3.5.1. Modello di Birkinshaw, Bresman e Hakanson  

Birkinshaw, Bresman e Hakanson sviluppano nel 2000 un modello per la gestione 

del processo di integrazione che si articola in due macroaree.  

Come si può osservare nella figura 3.3., il primo task che gli autori prendono in 

considerazione è riferito a compiti e funzioni volti alla realizzazione/identificazione 

delle sinergie strettamente più operative e finanziarie che umane.  

Il secondo campo, l’Human Integration Process, considera invece la parte meno 

analitica del processo di integrazione, ma più psicologica. Qui si fa riferimento ad 

                                                 
192 Op. Cit. Haspeslagh P.C., Jemison B.D., capitolo IV – problemi nei processi decisionali delle 
acquisizioni, 1992.  
193 Op. Cit. Haspeslagh P.C., Jemison B.D, 1992.  
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un’integrazione atta alla creazione di un’atmosfera positiva e propositiva, dove le 

due realtà coinvolte riescono a collaborare e a sentirsi partecipi di un’unica entità.  

Figura 3.3.: Modello di Birkinshaw, Bresman, Hakanson 

 

Fonte: Elaborazione personale da Cortesi A., La gestione del processo di integrazione nelle fusioni 
e nelle acquisizioni, Pearson, 2008.  

3.5.2. Modello di Haspeslagh e Jamison  

Il modello proposto da Haspeslagh e Jamison nel 1991194  espone i vari approcci 

operativi al processo di integrazione ed ha la caratteristica di essere più analitico e 

di uso maggiormente universale rispetto al modello di Birkinshaw, Bresman e 

Hakanson. I due studiosi in questione hanno individuato una struttura generale che 

ogni processo di integrazione segue, visualizzabile nella figura 3.4. 

                                                 
194 De Marco M., Giustiniano L., Rajola F., M&A nel settore bancario: alla ricerca della flessibilità 
nell’integrazione dei sistemi informativi., Flessibilità&Performance Workshop Università di 
Padova, 2001.  
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Figura 3.4: Il modello di Haspeslagh e Jemison per il processo di integrazione nelle 
fusioni e acquisizioni  

 
Fonte: Personale elaborazione da Cortesi A., La gestione del processo d’integrazione nelle fusioni 
e nelle acquisizioni, Pearson, 2008. 

Il fulcro del modello è il trasferimento delle capacità strategiche che portano ad un 

miglioramento del vantaggio competitivo. Questo passaggio può avvenire o tramite 

l’utilizzo comune delle risorse operative o tramite trasferimento delle competenze 

funzionali oppure tramite trasferimento delle competenze di direzione generale195. 

Per poter operare questa successione di informazioni è necessario che si crei un 

ambiente ed un’atmosfera tali da favorire uno scambio reciproco.  

Le risorse umane di entrambe le aziende (acquirente ed acquisita) devono poter 

continuare a vivere bene nella realtà risultante e devono riuscire a trarre qualsiasi 

tipo di vantaggio dall’integrazione culturale. Quest’ultimo fattore è uno snodo 

                                                 
195 Op. Cit. Cortesi A., 2008.  
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chiave nel processo di integrazione, in quanto, se non preso dal verso giusto, 

porterebbe rapidamente a distruzione di valore.  

Il successo è quindi direttamente proporzionale al rispetto che si ha verso l’entità 

culturale della società target.  

Jemison e Haspeslagh hanno inoltre formulato una matrice a doppia entrata che 

pone in relazione la necessità di autonomia organizzativa con la necessità di 

interdipendenza strategica (Figura 3.5). 

Figura 3.5.: Matrice di Haspeslagh e Jemison per gli approcci all’integrazione 

 

Fonte: P.C. Haspeslagh, D.B. Jemison, La gestione delle acquisizioni: successi e insuccessi nel 
rinnovamento delle imprese, Milano, Etas, 1992.  

Da questa matrice si deduce che le acquisizioni con fini conservativi manifestano 

un alto bisogno di autonomia organizzativa e un basso grado di interdipendenza 

strategica mentre le acquisizioni volte all’assorbimento sono diametralmente 

opposte (bassa necessità di autonomia organizzativa e alta necessità di 

interdipendenza strategica.  

Agli estremi troviamo le holding, che non hanno specifici interessi verso la 

creazione di sinergie e le acquisizioni per simbiosi che al contrario necessitano di 

alto livello sia di autonomia organizzativa che di interdipendenza strategica. È 
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sicuramente l’obiettivo di integrazione più difficile da perseguire e da raggiungere 

e che richiede un management pronto al cambiamento e alla comprensione.  

Qui la collaborazione tra acquirente ed acquisita diventa un elemento fondamentale 

e la creazione di valore può essere perseguita tramite alcuni passaggi fondamentali 

quali “la redazione di un progetto di unificazione, la gestione del processo di 

razionalizzazione, l’adozione di best practice e lo sfruttamento della 

complementarità”196. 

3.5.3. I costi dell’integrazione  

Come già discusso nel Capitolo 2, anche il processo di integrazione potrebbe 

rilevare e nascondere dei costi ingenti e non preventivati in sede di acquisizione. 

Una prima stima dei costi potrebbe rimandare al fatto che più le società coinvolte 

sono culturalmente e strutturalmente differenti, più i costi che si potrebbero 

incontrare lungo il percorso integrativo saranno alti.  

Si prendano come esempio due società territorialmente vicine, con i stessi driver 

motivazionali e organizzativi, appartenenti a settori comparabili e  che condividono 

le loro mission aziendali: ci si aspetta che i costi da sostenere per la creazione di un 

ambiente di lavoro sereno e collaborativo siano piuttosto bassi.  

Oltre a questo fattore, anche la tipologia di operazione di acquisizione che si è 

messa in atto comporta l’assunzione di costi più o meno elevati.  

                                                 
196 Op. cit. Cortesi A. 2008.  
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Tra le acquisizioni che non comporteranno particolari costi di integrazione 

troviamo quelle operate in ottica di diversificazione e quelle condotte da operatori 

finanziari. Dal lato diametralmente opposto si riconoscono invece le acquisizioni 

concentriche che per definizione ruotano attorno alle competenze e conoscenze 

specifiche sviluppate solitamente dall’impresa acquirente. Queste sono sicuramente 

le più problematiche e le più costose in termini di integrazione ma le sinergie 

ricavabili da acquisizioni di questo tipo possono essere di grandissimo impatto197.  

Per poter comprendere al meglio l’interazione che i costi di integrazione hanno sulle 

diverse tipologie di acquisizione, si riporta in figura 3.6 uno schema elaborato da 

Conca V. ne “Le acquisizioni. Il processo, il mercato, i prezzi”.  

Figura 3.6: I costi di integrazione nelle diverse tipologie di acquisizioni.  

 
Fonte: Personale elaborazione da Conca V., Le acquisizioni, Egea, 2011.  

 

                                                 
197 Op. Cit. Conca V. 2001.  
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3.5.4. Problemi culturali  

Come ultimo fattore in grado di alterare e influenzare il processo di integrazione 

troviamo il problema culturale. Questa barriera198 ha un forte impatto in tutta la 

riuscita dell’operazione di acquisizione. In questo contesto si può far riferimento a 

due tipi di cultura diversi. Una è la cultura propria del Paese in cui l’acquisita o 

l’acquirente hanno sede e l’altra sfumatura fa riferimento alle peculiarità del 

modello di cultura aziendale.  

La cultura aziendale è definita come “un modello di assunzioni di base che un 

determinato gruppo di persone, entrando a lavorare in un’azienda, gradualmente 

scopre, inventa o sviluppa per coordinare e relazionarsi con l’ambiente 

esterno”199.  

In ogni caso spesso le differenzi culturali sono additate come variabili che 

contribuiscono in maniera determinante all’insuccesso più che al successo delle 

operazioni di fusione e acquisizione200.  

                                                 
198 I problemi culturali sono chiamati barriere primarie mentre le barriere secondarie fanno 
riferimento al comportamento delle risorse umane. Op. Cit. Conca V., 2001.  
199 Giubitta P., Enciclopedia treccani, Dizionario di economia e finanza,2012. La cultura aziendale 
è inoltre segmentata in tre livelli. Il primo livello è quello in cui rientrano oggetti di osservazione  
immediata (clima, architettura, arredamento). Il secondo livello è quello dei valori dichiati (modo 
in cui le persone interpretano i comportamenti aziendali) e il terno livello è quello degli assunti 
taciti e valori diffusi dal fondatore.  
200 Olie R., Culture and integration problems in international mergers and acquisitons, European 
Management Journal, Volume 8, Issue 2, 1990.  
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Stando a quanto studiato e dichiarato da economisti come Nahavandi e Malekzadeh, 

uno dei modelli che vengono utilizzati nel processo di integrazione è proprio quello 

di deculturazione.  

La deculturazione viene messa in atto ignorando ed eliminando la cultura radicata 

nell’impresa target. Quest’ultima viene privata del proprio modus operandi e dei 

propri valori a favore di un’imposizione dall’alto di una cultura che non gli 

appartiene.  

È chiaro che integrazioni di questo tipo non possono funzionare. 

Come detto in precedenza, solo rispettando la cultura dell’impresa target si potrà 

creare un’atmosfera di collaborazione e rispetto, in cui le risorse umane possano 

sentirsi parte di qualcosa che le rispetti.  

In conclusione, integrare culturalmente due società non è un compito facile. È 

sempre bene programmare ed organizzare un processo di integrazione ben preciso 

e, nel caso in cui fosse necessario, affidarne lo svolgimento ad un team esterno.  

Capitolo 4 AMD e Xilinx: un caso studio 

Dopo aver esaminato tutti gli aspetti più teorici in ambito di fusioni e acquisizioni 

aziendali, si analizza un’acquisizione che ha coinvolto il mercato statunitense con 

la società Advanced Micro Devices INC e il mercato cinese con la società Xilinx.  

Entrambe sono società appartenenti al settore dell’Electronic Technology e 

all’industria dei semiconduttori.  
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Su questo tema verrà svolta, nella trattazione del presente Capitolo, un’analisi 

settoriale e di mercato, un’analisi della struttura e organizzazione dell’acquisizione 

avvenuta e delle società stesse e una previsione sugli andamenti delle quotazioni 

singole e della società risultante.  

4.1 Il settore elettronico ed informatico: i semiconduttori 

L’industria elettronica si occupa della produzione di dispositivi, apparecchi e 

prodotti spesso strettamente correlati alla componentistica informatica. Per questo 

molto spesso il settore dell’elettronica e dell’informatica viaggiano di pari passo, 

rivolgendosi alle stesse industrie e avanzando in maniera collaborativa.  

Per essere più precisi, il settore elettronico comprende:  

- Le telecomunicazioni  

- Vari componenti elettronici 

- Elettronica industriale e dei macchinari  

- Elettronica di consumo (strumenti ad uso più quotidiano e diffuso)  

Elemento centrale per l’elaborato è l’importanza che il sottosettore dei 

semiconduttori ha per tutta l’industria elettronica. Secondo alcuni studi svolti dalla 

Semiconductor Industry Association nel 2022, il fatturato globale dell’industria dei 

semiconduttori nel 2021 ha avuto un aumento del 26,2% rispetto all’anno 

precedente: i dati riportano 555,9 miliardi di dollari con un record di 1,5 trilioni di 
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unità vendute e consegnate per il 2021 contro i 440,4 miliardi di dollari per il 

2020201.  

Se si volesse passare in analisi anche il 2022, come si può notare dal grafico 

riportato in Figura 4.1, si può chiaramente dire che il mercato in questione ha subito 

un brusco arresto. Come dichiarato anche da John Neuffer, CEO e presidente della 

Semiconductor Industry Association (SIA) “la crescita delle vendite globali di 

semiconduttori si è arrestata negli ultimi mesi e le vendite mensili sono diminuite 

ad agosto 2022 della percentuale più elevata da febbraio 2019”202. 

                                                 
201 Semiconductor Industry Association, Global Semiconductor Sales, Units Shipped Reach All-
Time Highs in 2021 as Industry Ramps Up Production Amid Shortage, 14 Febbraio 2022. 
202 Semiconductor Industry Association ,Global semiconductori sales increare 0.1 year to year in 
august, 3 ottobre 2022.  
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Figura 4.1: Vendite globali di semiconduttori: ricavi e variazioni su base annua dal 1996 
al 2022.  

 

Fonte: Rielaborazione di Semiconductor Industry Association su dati del World Semiconductor 
Trade Statistics, 3 ottobre 2022.  

Osservando il grafico, sin dai primi dati disponibili del 1996 si può notare come il 

trend di mercato sia stato sempre crescente con delle variazioni importanti nei primi 

anni 2000 e nel 2017/2018. La tendenza di mercato ha poi avuto una forte 

accelerazione in concomitanza con lo scoppio della pandemia da COVID-19 che ha 

alimentato la richiesta di dispositivi elettronici e quindi di semiconduttori lavorabili 

in microchip o componentistiche informatiche.  
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Come accennato poc’anzi, il calo osservabile in termini di vendite dall’inizio del 

2022 è dovuto a variabili macroeconomiche e soprattutto agli squilibri geopolitici 

che hanno aperto l’anno in questione. Seppur il grafico non mostri la chiusura del 

2022, alcune stime effettuate da Garter lasciano ben sperare nella chiusura 

dell’anno: sono previsti aumenti del 4% su base annua e ricavi che potrebbero 

sfiorare i 618 miliardi di dollari203.  

Il 2023 si prospetterebbe invece come un anno di stop e arresto nella crescita e lo 

stesso dovrebbe essere per il 2024, ma in un orizzonte di più lungo termine si stima 

che la domanda di chip raddoppierà entro il 2030204.  

Analizzando infine i driver di domanda di destinazione finale nel settore nella figura 

4.2, si evidenzia una forte prevalenza di computer, communication e automotive 

(incremento in percentuale annuale più elevato).  

                                                 
203 Aliperto D., Chip, nel 2023 mercato a ribasso. Garter stima revenue a -3,6%, 29 novembre 2022. 
204 European Chip Survey Report, Commissione Europea, luglio 2022.  
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Figura 4.2: Semiconductor demand drivers 2021.  

 
Fonte: Personale rielaborazione da SIA, State of industry report, Nov 2022.  

4.1.1. La “guerra” dei chip 

La guerra, o meglio crisi, dei chip ha avuto inizio intorno al 2020 quando domanda 

e offerta non si sono più trovate in equilibrio.  

Come sostenuto dal report sulle prospettive di settore dei semiconduttori per il 2022  

redatto dalla società di consulenza Deloitte, “lo squilibrio ha portato a carenze di 

chip che hanno colpito sia i tradizionali mercati finali dei chip, come i data center 

e gli smartphone, sia i mercati tradizionalmente meno dipendenti, come 

l’automotive e gli elettrodomestici di consumo… Si prevede che per il 2022 che la 

gravità e la durata della carenza di chip, e le sue conseguenze economiche, saranno 
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meno pronunciate a causa dell’aumento della capacità, ma anche dei 

miglioramenti della catena di fornitura”205.  

Prima di capire come si è arrivati a questa carenza lato offerta nel mercato è bene 

comprendere meglio cosa esattamente siano i microchip/chip e di quali materiali 

necessitano.  

I chip, anche chiamati circuiti integrati, sono circuiti elettronici miniaturizzati 

(microchip) composti principalmente da silicio (da cui Silicon Valley)206, germanio 

o arseniuro di gallio. Solitamente i costi di fabbricazione dei chip sono molto 

costanti, sia che si tratti di un circuito economico sia che si tratti di un circuito 

estremamente sofisticato che può arrivare a costare migliaia di dollari.  Nel mercato 

odierno i chip più sofisticati fanno riferimento a società di produzione come 

Qualcomm o Intel anche se, come alcuni sostengono, la crisi di semiconduttori in 

atto riguarda la fascia di chip a basso costo207.  

A livello mondiale, i più grandi produttori di chip coincidono con le grandi potenze 

economiche: al primo posto troviamo la Cina, al secondo posto la Russia e al terzo 

posto gli Stati Uniti. Per quanto riguarda l’Europa invece, questa rappresenta il 20% 

del fabbisogno totale di semiconduttori ricavando però solamente il 10% della 

                                                 
205  Ciacchella J., Kulik B., Hamling D., Richard C., 2022 semiconductor industry outlook, Deloitte.  
206 Le proprietà del silicio possono essere aumentate utilizzandolo insieme a fosforo o boro. Gli 
studiosi confermano che il silicio, dopo l’ossigeno è il secondo elemento più diffuso in termini di 
quantità sulla Terra. 
207 Rociola A., Perché i microchip sono così importanti. Origini e Cause della crisi globale, Agenzia 
Italia, Economica, 14 aprile 2021.  
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produzione208 poiché la disponibilità delle materie prime necessarie la rende 

dipendente da altri Paesi. 

Tornando alle ragioni del suddetto squilibrio tra domanda e offerta di 

semiconduttori e quindi alla conseguente difficoltà di reperibilità di chip e 

componenti elettroniche, queste sono state ritrovate in209:   

- Incentivi sul processo della banda 5G 

- Diffusione e incentivi per auto elettriche a zero emissioni  

- Necessità di apparecchi elettronici in risposta allo scoppio della pandemia 

da COVID-19.  

Tra i fattori congiunturali invece, lo studio della Cassa Depositi e Prestiti elenca 

“l’aumento di domanda di tecnologia registrato con la pandemia, l’errore di 

valutazione dell’industria tech che ha giudicato gli eccessi di domanda temporanei 

e gestibili tramite scorte e il conflitto russo-ucraino che tramite diversi canali 

minaccia le catene di fornitura”210.  

Quest’ultimo squilibrio geopolitico ancora in atto sembrerebbe segnare il mercato 

dei semiconduttori e, in particolare, avere una forte influenza sulla crisi dei chip.  

                                                 
208 “ La capacità produttiva dei semiconduttori dell’Unione Europea è scesa dal 24% mondiale del 
2000, all’8% attuale”. Gabbanelli M.,Sideri M., Guerra Russia-Ucraina e chip: transazione ecologica 
a rischio, Data Room, Il Corriere della Sera, 9 marzo 2022.  
209 Montanino A., Camerano S., Carriero A., Rodà M., Valdes C., La crisi dei semiconduttori: cosa 
succede?, Cassa depositi e prestiti, 26 aprile 2022.  
210 Op. Cit. Montanino A., Camerano S., Carriero A., Rodà M., Valdes C., 26 aprile 2022.  
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L’Ucraina ad oggi risulta essere uno dei più importanti esportatori di palladio, C4F6 

e neon. L’appena citato gas, il neon, serve a far funzionare alcune tipologie di laser 

da intaglio e tra queste anche quelli che producono i cd. "wafer di silicio” necessari 

per i chip. Già all’inizio del febbraio 2022, quando il conflitto Russo – Ucraino 

aleggiava come probabile, il CEO della società TechCet, Lita Shon-Roy aveva 

ipotizzato “se la situazione dovesse peggiorare, i produttori di chip statunitensi 

potrebbero subire una brusca interruzione nell’approvvigionamento di 

materiali”211.  

Quanto al palladio, questo viene principalmente prodotto ed esportato dalla Russia, 

anch’essa in una situazione politica molto traballante agli occhi del mondo esterno. 

Si è temuto (e poi così è stato in parte) che il governo russo potesse interrompere 

l’export di questi materiali come controffensiva alle sanzioni inflitte dalle altre 

potenze mondiali, come Stati Uniti e UE.  

Di fronte a questa situazione, sia gli Stati Uniti che l’Unione Europea sono corsi ai 

ripari emanando due leggi rispettive dallo stesso nome: Chip Act. 

Il Chip Act europeo è stato approvato l’8 febbraio 2022 dalla Commissione Europea 

stessa. Sono previsti stanziamenti per circa 43 miliardi di euro al fine di rendere il 

                                                 
211 Pollet M., La guerra in Ucraina rischia di peggiorare la crisi dei microchip,  Euractive, 8 marzo 
2022.  
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più possibile autonoma l’Europa da fornitori esteri e di raddoppiare la produzione 

europea dal già citato 10% al 20%212.  

Per quanto riguarda gli Stati Uniti invece, il Presidente Joe Biden ha fortemente 

voluto il Chips and Science Act, firmato il 9 agosto 2022, anche chiamato “Creating 

Helpful Incentives to Produce semiconductors for America Act”.  La finalità 

principale, come nel caso della legge europea, è quella di garantire che gli Stati 

Uniti rimangano e siano continuamente attrezzati per la loro catena di produzione 

di beni tecnologici e di sicurezza nazionale213. 

In questo caso i fondi stanziati salgono dagli originari 52 miliardi di dollari agli 

effettivi 250 miliardi. Questa cifra così importante è giustificata dalla volontà 

americana di non essere sopraffatta da altre potenze mondiali, in particolar modo 

dalla Cina.  

4.2 Advanced Micro Devices 

L’Advanced Micro Devices o AMD in abbreviato è una public company americana 

fondata nel 1° maggio 1969 a Sunnyvale (California) da Jerry Sanders e Edwin 

Turney. 

Il numero di dipendenti della società supporta la grandezza della stessa e si attesta 

a circa 25 mila unità mentre il settore di appartenenza è quello informatico con un 

                                                 
212 European Commission, European Chips Act.  
213 Ensuring the U.S. is equipped to lead in science and innovation, science.house.gov 
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ventaglio di prodotti che comprende microprocessori, memorie flash, CPU, GPU, 

Chipset e System-on-a-chip.   

La società è quotata nel NASDAQ dal 1980 e in cinque anni ha raggiunto una 

capitalizzazione di borsa di 102,1 miliardi di dollari.  

Secondo stime fatte su dati del 2021, AMD si posizione al secondo posto a livello 

mondiale nella produzione e distribuzione di microprocessori x86 e al terzo posto 

sul mercato dei chip grafici214. I competitors diretti sono Intel e NVIDIA con i quali 

l’AMD divide e si contende le principali quote di mercato.  

Advanced Micro Devices progetta a e distribuisce prodotti basati sull’industria dei 

semiconduttori su quattro mercati: “client (microprocessori, unità di elaborazione 

accelerata e chipset per pc, desktop e notebook), gaming (include principalmente 

GPU discrete, prodotti SOC semi-personalizzati e servizi di sviluppo), Data Center 

(microprocessori per server, GPU, FPGA e prodotti SoC adattivi per data center) 

e Embedded (microprocessori embedded, FPGA, prodotti ACAP)”215. 

Andando ad analizzare dati di bilancio e di redditività aziendale nel quinquennio 

antecedente l’acquisizione, si possono osservare gli indicatori riportati nella figura 

4.3.  

                                                 
214 Moioli U., AMD guadagna quote di mercato su Intel: il miglior risultato degli ultimi 14 anni, HD 
blog, 14 agosto 2021.  
215 Presentazione aziendale AMD.  
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Figura 4.3: Indicatori societari AMD nel quinquennio 2017-2021 

 
Fonte: personale elaborazione su dati societari AMD. 

Da una prima osservazione dei ricavi si nota subito che dal 2017 sono aumentati 

del 150% su base quinquennale e del 90% nel biennio 2020-2021. La società ha 

goduto di un aumento di domanda esponenziale nel 2020 e questo si è riflettuto in 

maniera positiva nei ricavi del 2021. La crescita della società è visibile anche da 

un’analisi del return on equity. La redditività del capitale proprio è infatti aumentata 

da 7 a 42 punti percentuali, simbolo di solidità ed espansione della società stessa.  

La redditività degli investimenti, ROI, rispecchia a pieno l’andamento degli altri 

indicatori con un balzo estremo nell’ultimo anno di osservazione.  

Analizzando invece la posizione finanziaria netta, si nota un cambio di segno nel 

2019 e questo sta a significare che in quell’anno l’azienda ha visto i crediti a breve 

e le disponibilità liquide crescere sulle passività a breve.  

In definitiva, come già accennato nel paragrafo dedicato all’analisi del settore 

informatico ed elettronico, il 2021 può essere considerato un anno fortemente 

positivo. Le motivazioni dietro questa spinta sono principalmente due nel caso di 

AMD: 
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- aumento esponenziale della domanda di dispositivi elettronici in risposta 

all’espandersi della pandemia da COVID 19  

- crescita della società in termini di prodotti ma soprattutto di riassetto futuro. 

La pianificazione dell’acquisizione ha infuso negli investitori uno spirito di 

fiducia sulla solidità aziendale.  

4.2.2. L’impegno in ambito ESG  

Impegnarsi in ambito ESG (Environmental, Social e Governance) nelle società più 

sviluppate vuol dire fornire agli investitori completezza nell’analisi finanziaria e 

nelle prospettive future e di potenziale dell’azienda stessa. Si fa quindi riferimento 

ad una reportistica legata alla finanza sostenibile essenziale al giorno d’oggi per 

poter garantire una sana continuità aziendale e termini di sviluppo sostenuti. 

Tramite degli indicatori, chiamati appunto rating ESG, si stabiliscono livelli di 

sostenibilità ed etica che interessano molto gli stakeholders di vario genere. 

La tematica dell’environmental si occupa di ambiente, rifiuti e materiali, il Social 

fa riferimento alla salute e sanità dei dipendenti, alla comunità e al lavoro mentre la 

Governance volge lo sguardo a temi di inclusione, diversità ed etica216.  

In base a quanto riportato nell’AMD Corporate Responsibility Report 2021-2022,  

“l’approccio alla sostenibilità aziendale si basa su tre pilastri: 

1. minimizzare l’impatto ambientale in AMD e nella catena di fornitura  

                                                 
216 Borsa Italiana, “Gli investimenti ESG ne hanno fatta di strada”, Fisher Investments Italia. 
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2. migliorare le prestazioni ambientali per gli utenti IT 

3. innovazione di soluzioni collaborative per affrontare le sfide ambientali”217 

Tra il 2020 e il 2021 l’Advanced Micro Devices ha ridotto del 12% il consumo di 

energia, del 25% l’emissione dei Greenhouse gas (GHG), del 50% l’utilizzo 

dell’acqua e del 14% dei rifiuti generati218. 

4.3 Xilinx: profilo societario e dati storici  

Xilinx era una società nata nel 1984 da Ross Freeman e Bernie Vonderschmitt con 

sede in California a San Jose.  

L’azienda è da sempre importante e riconosciuta per la produzione di PDL ovvero 

dei Programmable Logic Device o circuiti integrati. L’invenzione più importante di 

Xilinx è stata quella dei FPGA (Field Programmable Gate Array). Quest’ultimi 

sono “dispositivi a semiconduttore basati su una matrice di blocchi logici 

configurabili collegati tramite interconnessioni programmabili”219. Possono essere 

applicati a moltissimi settori differenti: aerospaziale, automobilistico, difesa, 

industriale, medico e molti altri.  

A livello organizzativo Xilinx è stata la prima società ad adottare il modello 

chiamato fabless. Con questo modello, la progettazione e la vendita delle linee di 

prodotto è completamente separata dalla fabbricazione che invece è affidata ad 

                                                 
217 AMD, 2021-2022 Corporate Responsibility Report, 18 agosto 2022.  
218 AMD, 2021-2022 Corporate Responsibility Report, 18 agosto 2022.  
219 Xilinx, “What is an FPGA”, www.xilinx.com/products  
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aziende specializzate e con costi di manodopera spesso molto competitivi e bassi. 

Il ruolo di Xilinx in questo caso è di essere stata la prima società ad aver separato 

la produzione di chip dalla loro realizzazione220. 

Xilinx è stata quotata nel NASDAQ dal giugno 1990 con un prezzo iniziale di 

scambio di 1,29 $. Con la conclusione dell’accordo con AMD, Xilinx ha chiuso 

definitivamente la negoziazione in borsa l’11 febbraio 2022 ad un prezzo di 194,92. 

Rimandando l’analisi tecnica del grafico della quotazione di Xilinx ai prossimi 

paragrafi, nella figura 4.4 si sono evidenziati i dati storici e di fatturato della società.  

Figura 4.4: Indicatori societari Xilinx nel quinquennio 2017-2021 

 
Fonte: personale elaborazione su dati storici della società Xilinx. 

I ricavi nel quinquennio 2017-2021 sono sempre aumentati, tranne nell’ultimo 

biennio dove si attestano su cifre quasi simili. L’aumento è stato di circa il 34%, 

indice di espansione e produttività efficiente della società stessa.  

Il Return on Equity ha visto il suo picco nel 2020 con un punteggio percentuale di 

34,242, giustificabile, come già detto in precedenza, dal forte aumento di domanda 

                                                 
220 Markoff J., Bernard Vonderschmitt, 80 , Semiconductor designer dies, New York Times, 19 
giugno 2004.  
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dovuto alle condizioni di instabilità mondiale causate dalla pandemia. Se si 

considera tutto l’arco di tempo preso in osservazione, complessivamente il ROE ha 

perso 2.5 punti percentuali. Essendo il return on equity una misura della 

remunerazione del capitale conferito all’azienda dai soci e quindi di come il 

management conduce le politiche aziendali a favore degli utili per gli 

stakeholders221, questa diminuzione può essere giustificata in quanto già nel 

2020/2021 la società si stava preparando ad essere inglobata da AMD. 

L’indicatore di bilancio che però ha visto più di tutti gli altri un decremento è il 

return on investment. In questo caso la diminuzione è di 51.5 punti percentuali 

rispetto al 2017, anno in cui si attestava al 109,424. Propriamente il ROI è definito 

come tasso di rendimento sul totale degli investimenti condotti da un’impresa. Se, 

come in questo caso, la società non ha interesse ad impegnarsi in investimenti 

piuttosto importanti, il ROI diminuisce drasticamente. Quest’ultimo è anche un 

indicatore di quanto i ricavi riescano a coprire i costi aziendali e quindi è anche 

indicatore di salute aziendale.  

La posizione finanziaria netta invece è negativa per tutti e cinque gli anni e questo 

esprime le disponibilità economiche della società, poiché risulta che i crediti 

finanziari di breve termine e le disponibilità liquide sono maggiori rispetto alle 

passività finanziarie di breve termine.  

                                                 
221 Borsa Italiana, Return On Equity – Indicatore economico sulla redditività del capitale proprio, 
FTA online news,Milano, 14 aprile 2009.  
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Comparando i dati riportati nella figura 4.4. riferita a Xilinx con quelli nella figura 

4.3. riferita ad AMD, si può notare come gli indicatori che potrebbero essere 

influenzati dall’acquisizione si comportino in maniera diametralmente opposta per 

la società acquirente e per la società target.  

4.4. L’acquisizione di Xilinx  

Quella tra AMD e Xilinx è stata definita la più grande acquisizione del settore dei 

semiconduttori per 50 miliardi di dollari. Alla data di conclusione dell’accordo il 

CEO di AMD ha dichiarato: “Offriremo al mercato il migliore portafoglio di 

soluzioni nel calcolo ad alte prestazioni e adattive nel settore e cattureremo una 

quota maggiore dei circa 135 miliardi di dollari di opportunità di mercato”222. 

In questa parte del capitolo si andranno ad esaminare i passaggi che hanno portato 

alla conclusione dell’operazione di finanza straordinaria, le motivazioni strategiche 

e le sinergie create dalle due società.  

AMD ha annunciato per la prima volta al mercato la sua intenzione di acquisizione 

su Xilinx il 27 ottobre 2020. Inizialmente il valore dell’acquisizione era stimato 

intorno ai 35 miliardi di dollari anche se si è poi concluso ad un ammontare effettivo 

di circa 50 milioni di dollari, rendendola l’acquisizione più cospicua di sempre nel 

settore. In concomitanza con l’annuncio di AMD, anche il suo diretto competitor 

Nvidia nel settembre 2020 aveva proposto e cercato di concludere un’altra 

                                                 
222 Lisa Su, CEO di AMD, Investor Relations, 14 febbraio 2022.  
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acquisizione, quella con ARM. In questo caso però Nvidia non riuscì ad ottenere i 

finanziamenti necessari a causa di forti incertezze mostrate sin da subito dalle 

autorità garanti di mercato. La Federal Trade Commission americana avrebbe infatti 

dichiarato che l’acquisizione di ARM “darebbe a NVIDIA la capacità e l’incentivo 

a utilizzare il suo controllo su questa tecnologia per indebolire i suoi competitor, 

riducendo la concorrenza e, in ultima analisi, diminuendo la qualità del prodotto e 

l’innovazione, generando prezzi più elevati e meno scelta”223. È proprio nel 

febbraio 2022, quando l’acquisizione di AMD raggiunge il successo che quella di 

Nvidia termina con l’annuncio di ritiro dell’offerta.  

4.4.1. Motivazioni strategiche, creazione delle sinergie e caratteristiche 

dell’acquisizione 

Già dall’annuncio dell’acquisizione, la società AMD ha reso note e ben chiare le 

motivazioni strategiche di questa scelta: 

- estendere il business dei data center di AMD, già in forte crescita 

- la società Xilinx in qualità di primo e più importante fornitore di soluzioni 

informatiche adattive andrà ad accrescere il Total Addressable Market 

(TAM) di AMD a $ 110 miliardi.  

- Immediato aumento dei margini di AMD, dei flussi di cassa e dell’utile per 

azione  

                                                 
223 Federal Trade Commission, FTC sues to block $40 billion semiconductor Chip merger, 2 
dicembre 2021.  
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- Raggiungimento di un valore combinato aziendale di $ 135 miliardi.  

Le efficienze operative che AMD e Xilinx si sono prefissate di raggiungere 

dall’accordo sono state stimate intorno a circa 300 miliardi di dollari entro 18 mesi 

dalla conclusione dell’acquisizione e sono sinergie fondate su una condivisione 

delle infrastrutture, sui costi delle vendite e sulla razionalizzazione delle aree 

comuni224. 

Quello che ha spinto AMD ad interessarsi di Xilinx è stata una previsione sul 

prossimo decennio di un mercato fortemente incentrato sul calcolo ad alte 

prestazioni in combinazione a CPU e GPU, prodotti già presenti nel portafoglio 

AMD. Nella pagina web dedicata alla transazione, infatti, AMD riporta: “il calcolo 

ad alte prestazioni sarà al centro di quasi tutte le principali tendenze che 

plasmeranno il futuro… Mentre le CPU e GPU rimarranno motori fondamentali 

per questi dispositivi, in un mondo in cui gli algoritmi sono in continua evoluzione 

e nuovi standard emergono continuamente, vediamo crescere la domanda di 

capacità di calcolo adattivo che saranno fondamentali per accelerare questi 

carichi di lavoro emergenti e in evoluzione”225.  

Per comprendere al meglio i drivers dell’acquisizione e ciò che le società si 

aspettano di raggiungere dalla loro unione, si veda la figura 4.5. 

                                                 
224 AMD, Investor Relations, Press Release, AMD to Acquire Xilinx, Creating the industry’s high 
performance computing leader, 27 Ottobre 2020. 
225 AMD, AMD acquires Xilinx, Press release.  
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Figura 4.5: Driver di forza dell’acquisizione AMD-Xilinx 

 
Fonte: Personale elaborazione da “AMD acquires Xilinx”, Press release.  

4.4.2. Conclusione dell’accordo  

L’acquisizione è stata una transazione totalmente azionaria e alla conclusione della 

stessa il 14 febbraio 2022, “gli azionisti Xilinx hanno ricevuto 1,7234 azioni 

ordinarie di AMD. Sulla base del rapporto di cambio, questo rappresenta circa 

143$ per azione ordinaria Xilinx”226. 

Con questi accordi, gli azionisti già esistenti di AMD detengono il 75% circa della 

società risultante dall’acquisizione, mente gli azionisti Xilinx controllerebbero il 

buon 25%.  

Secondo gli analisti, il solo annuncio dell’acquisizione ha avuto un “premio” sui 

prezzi in borsa di circa il 40%. Il prezzo della quotazione di AMD è passato da 75$ 

                                                 
226 AMD, AMD completes acquisition of Xilinx, AMD/Xilinx transaction Website, 14 febbraio 
2022.  
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(ottobre 2020) a 121,47$ (febbraio 2022) mentre Xilinx è passata da 115$ (ottobre 

2020) fino a chiuder ad un prezzo di quotazione pari a 194,92 $ (in data 

11/02/2022)227.  

I consulenti finanziari che hanno seguito le società in tutto il processo di 

acquisizione sono stati Credit Suisse e DBO Partners per AMD e Morgan Stanley 

per Xilinx.  

4.4.3. La governance post acquisizione  

Contemporaneamente alla chiusura dell’accordo, AMD ha prontamente dichiarato 

e reso pubblica la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione.  

Il CEO Lisa Su è stata nominata ed eletta quale presidente del CdA della nuova 

organizzazione AMD mentre l’ex presidente del CdA in carica dal 2016, John E. 

Caldwell, ha assunto la carica di amministratore indipendente.  

Il CEO uscente di Xilinx nonché presidente della stessa, Victor Peng, è stato eletto 

“presidente responsabile del business di Xilinx e delle iniziative di crescita 

strategica”228. La figura di Victor Peng in realtà è un anello di congiunzione molto 

importante tra le due società. Il Dott. Peng, infatti, ha ricoperto cariche dirigenziali 

presso la ATI Technologies Inc. nel periodo in cui AMD ha condotto sulla società 

un’acquisizione229. Dal 26 luglio 2006 la ATI Technologies fa parte del gruppo 

                                                 
227 Shah A., AMD e Xilinx completano la più grande fusione di semiconduttori al mondo grazie al 
boom delle azioni, 14 febbraio 2022. 
228 AMD, Press Release, AMD to Acquire Xilinx, Creating the industry’s high performance 
computing leader, 27 ottobre 2020.  
229 AMD ha integralmente acquisito ATI Technologies per 5.4 miliardi di dollari il 24 luglio 2006. 
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AMD e, seppur per un breve periodo di tempo, Victor Peng ha ricoperto il ruolo di 

vicepresidente del business dei GPG di AMD prima di passare a Xilinx. Il fatto che 

il direttore operativo della società target di un’acquisizione, sia già stato all’interno 

dell’ambiente dirigenziale della società acquirente è sicuramente un fattore 

favorevole in termini di collaborazione ed integrazione successiva poiché in un 

certo senso si conoscono già i principi aziendali e il modus operandi adottato.  

Inoltre, sono entrati a far parte del CdA della nuova “versione” di AMD anche Jon 

Olson ed Elizabeth Vanderslice, ex componenti del CdA Xilinx.  

La leadership e governance attuale della società è rappresentata nella figura 4.6. che 

mostra la totalità della composizione del Consiglio di Amministrazione.  

Figura 4.6: Consiglio di Amministrazione AMD 

 
Fonte: Personale elaborazione su dati di leadership e governance AMD.  

4.5. Il mercato concorrenziale: Intel e NVIDIA 

Come   accennato in   precedenza,  AMD ha come principali competitors  le   aziende  
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Intel e NVIDIA.  

Intel Corporation è una multinazionale anch’essa statunitense attiva dal 1968 e 

quotata nel NASDAQ dal 2013. I suoi prodotti principali sono processori, sistemi 

e dispositivi, chipset, unità di elaborazione grafica e prodotti per server. Intel si 

posiziona quindi come uno dei leader di settore e si dichiara pronta a tenere il passo 

ai nuovi sviluppi tecnologici: “dall’intelligenza artificiale alla trasformazione della 

rete 5G e all’ascesa dell’intelligent edge”230.  I drivers strategici che Intel persegue 

sono quelli di migliorare l’esecuzione, accelerare la crescita, distribuire il capitale 

ed evolversi nella cultura. In questo modo l’azienda sostiene di potere avere un 

impatto più importante e significativo sul successo e sulla soddisfazione dei clienti.  

NVIDIA Corporation rappresenta invece l’altro colosso del settore, fondata dopo 

circa un ventennio rispetto ad AMD e Intel, nel 1993. Anch’essa ha sede a Santa 

Clara, in California ed è quotata nel NASDAQ. Sviluppa chipset, CPU, schede 

madri e componenti per PC e console. Seppur questa società sia la più giovane a 

livello di fondazione delle tre, è da essa che nasce nel 1999 la prima Graphics 

Processing Units, GPU, propriamente pensata e sviluppata per grafiche 3D.  

In realtà è su quest’ultimo prodotto che, soprattutto NVIDIA e AMD, si fanno 

concorrenza. Il “GeForce” della gamma NVIDIA compete con la linea di prodotti 

“Radeon” di AMD.  

                                                 
230 Intel, About intel, http://www.intc.com/about-intel  
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Volendo confrontare il valore dei ricavi e dell’utile per azione delle tre società, si 

può osservare la figura 4.7 che pone a confronto in due tabelle distinte i rispettivi 

valori.  

Si nota che Intel in realtà viaggia su valori molto più elevati rispetto alle altre due 

che invece possono considerarsi molto confrontabili in termini di “numeri” 

finanziari.  

Figura 4.7: Revenue ed EPS a confronto negli anni 2021 e 2020.  

 
Fonte: personale elaborazione dalle Relazioni annuali delle società: Intel Corporation, NVIDIA 
Corporations e AMD. 

La maggiore similarità di AMD con NVIDIA è individuabile anche 

dall’osservazione della figura 4.8 (pagina successiva). Quest’ultima mette a 

confronto gli andamenti delle quotazioni delle tre società nell’ultimo quinquennio 

(2018-2022).  

Da un primo sguardo alla figura in questione si nota che la società che dal 2018 ad 

oggi ha mantenuto valore sempre più alti rispetto alle altre due è NVIDIA. In 



 145 

particolare, quest’ultima ha visto una crescita del prezzo di scambio di oltre il 300% 

rispetto al 2018.  

Si osserva subito che, seppur su valore più bassi, dal 2020 l’andamento di AMD 

riportato nella linea magenta ricalca perfettamente quello di NVIDIA, con i 

massimi toccati agli inizi del 2022.  

Figura 4.8: Andamento in borsa di AMD, Intel e NVIDIA nel quinquennio 2018-2022 

 
Fonte: Personale elaborazione Matlab delle quotazioni di Intel, NVIDIA e AMD (2018-2022) su 
dati Yahoo Finance.  

Riprendendo tutte le considerazioni fatte fino ad ora, si può facilmente dare una 

spiegazione in termini macroeconomici del grafico: con lo scoppio della pandemia 
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da COVID 19231 sono aumentate esponenzialmente le richieste di dispositivi 

elettronici e di conseguenza di prodotti distribuiti dalle società in questione. Con 

l’arrivo del 2022 e della carenza delle materie prime rintracciabile nella crisi dei 

chip poc’anzi trattata, le società hanno subito una battuta d’arresto in termini di 

espansione.  

4.6. Andamenti in borsa e simulazioni  

In questa parte dell’elaborato, tramite l’utilizzo della programmazione in Matlab 

verranno fatte delle considerazioni sull’andamento delle società protagoniste 

dell’operazione di M&A: AMD e Xilinx. In particolare, verranno prese in 

considerazione in un primo momento separate, analizzando le loro quotazione 

prima dell’acquisizione di febbraio 2022 e in un secondo momento unite, 

considerando i prezzi del post acquisizione. L’ultimo paragrafo di questo capitolo 

sarà dedicato ad una simulazione Montecarlo sull’andamento della società 

risultante, AMD, in un futuro prossimo e sui possibili scenari.  

4.6.1. Andamento in borsa di AMD pre-acquisizione  

L’andamento della quotazione del titolo AMD è riportato nella figura 4.9 che 

comprende i prezzi di chiusura su base settimanale dalla data di quotazione iniziale 

fino all’inizio del 2022. 

                                                 
231 Graficamente il periodo dello scoppio della pandemia (Febbraio 2020) è un punto molto 
particolare. In queste date, infatti ,i tre titoli sembrano quasi convergere verso un prezzo unico per 
poi “esplodere” ed espandersi in maniere differenti. Nel biennio 2018-2019 osservabile in figura ed 
antecedente allo scoppio della pandemia, le tre società non avevano registrato forti dislivelli 
reciproci.  
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Figura 4.9.: Andamento in borsa di AMD pre acquisizione 

 
Fonte: elaborazione personale in MatLAB su dati Yahoo Finance settimanali. 

Come si può notare, fino agli anni 2000 il titolo ha avuto un andamento piuttosto 

laterale o di distribuzione con un livello di resistenza fissato a 20$. In quegli anni, 

il primo picco per la società si raggiunse intorno al 1985, anno in cui vengono 

commercializzati per la prima volta dei microprocessori di quarta generazione. Nel 

1983 infatti, il core business di Intel (società oggi concorrente di AMD) si spostò 

definitivamente dalla produzione di memorie alla produzione di CPU. In questa 

transazione prese parte anche AMD grazie a degli accordi stipulati con la stessa 

Intel: “il processore Intel 8086 nel 1982 venne scelto per i PC IBM alla condizione 
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di avere una seconda fonte di produzione individuata nell’AMD che, con uno 

scambio di licenze e un accordo stipulato ad hoc diviene il secondo fornitore di 

processori 8088 e 8086”232. 

Il secondo balzo significativo di prezzo, seppure rientrante nella già citata resistenza 

a 20$, si riscontra negli anni 90 quando anche il business di AMD cambia e si 

focalizza sulla produzione di microprocessori economici, efficienti e molto 

competitivi, alla portata di tutti. È in questo momento che AMD diventa diretta 

competitors di Intel.  

Spostandosi ad analizzare gli anni tra il 2000 e il 2008 si nota un ulteriore aumento 

di prezzo e quindi andamento positivo per la società in borsa. In questi anni, infatti, 

l’AMD si rende protagonista del panorama informatico ed elettronico immettendo 

in commercio moltissimi prodotti non solo per computer di vecchia generazione ma 

anche per PC portatili, memorie flash per cellulari e lettori MP3. Nel 2006 poi 

l’azienda decide di acquistare l’ATI Technologies233, società estremamente 

importante nel settore delle schede video. Questa acquisizione in realtà si rivelerà 

estremamente onerosa per l’AMD, tanto che tra il 2009 e il 2015 il prezzo della 

società in borsa cala drasticamente e torna a livelli ancora più bassi degli anni ’80.  

                                                 
232 Ryan, Intel e AMD: 40 anni di generazioni CFU x86 a confronto, Ryadel, 31 gennaio 2021.  
233 “L’acquisizione è costata ad AMD 5.4 miliadi di dollari ed è stata possibile grazie all’emissione 
di obbligazioni corvertibili”. Op. Cit. Ryan 2021. 
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Per analizzare invece gli anni più recenti e più importanti per l’andamento della 

multinazionale, si faccia riferimento alla figura 4.10. 

Figura 4.10: Andamento in borsa di AMD dal 2016 a gennaio 2022 

 

Fonte: personale elaborazione in Matlab su dati Yahoo Finance settimanali. 

Il 2017 rappresenta l’anno di ripresa decisivo per AMD. La società lancia in 

commercio una linea di processori chiamati Ryzen che incassa consensi e supera la 

concorrenza. Da questo momento in poi il titolo è in ascesa con un trend 

decisamente positivo individuabile nella linea rossa tracciata sul grafico della figura 

4.6. Il prezzo massimo raggiunto è di 152,42 $ a novembre 2021. Dopo questo picco 

il titolo ha iniziato a scendere di prezzo, rompendo la linea di trend positivo nel 
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primo trimestre 2022 ed entrando quindi in un trend negativo (questa analisi verrà 

condotta nei successivi paragrafi riportando il grafico della società post 

acquisizione, dal 14 febbraio 2022 ad oggi).  

4.6.2. Andamento in borsa di Xilinx pre-acquisizione  

Nella figura 4.11 è riportato l’andamento in borsa di Xilinx dal momento della sua 

quotazione, fino alla data in cui il suo titolo non è più stato scambiato a seguito 

dell’acquisizione l’11 febbraio 2022.  

Figura 4.11: Storico dell’andamento in bosa di Xilinx 

 
Fonte: personale elaborazione in Matlab su dati di borsa Xilinx.  

Il primo prezzo di quotazione risale al 17 giugno 1990 ed era di 1.26 $. Il primo 

picco per la società si è registrato negli anni 2000. In quel periodo, infatti, la società 
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deteneva una quota di mercato pari al 51% che le consentiva di imporsi sui 

competitors.  

È solo dal 2008 circa che però l’azienda stabilisce in borsa un trend ascendente 

chiaro e continuativo raggiungendo i 150$ ad azione nel 2020 fino ad arrivare ad 

un massimo di 226,80 il 25 novembre 2021. In quel mese Xilinx ha infatti lanciato 

sul mercato i più importanti acceleratori di calcolo, gli ALVEO.  

Al momento dell’acquisizione, le azioni in circolazione per Xilinx erano 248,38 

milioni con una capitalizzazione di mercato societaria di $48,41B.  

L’earning per share era di 2,62 mentre l’ultima data utile di stacco dividendi per gli 

azionisti è stato il 4 febbraio 2022.  

4.6.3. Andamento in borsa di AMD post-acquisizione  

L ‘acquisizione si è effettivamente conclusa il 14 febbraio 2022 e nel grafico sotto 

riportato (figura 4.12) si può osservare l’andamento delle quotazioni della neo-

società risultante AMD-Xilinx da quella data sino alla chiusura di borsa del 2022.  

Seppur la conclusione dell’accordo abbia creato sinergie molto promettenti e abbia 

ampliato il potere di mercato di AMD, quello che si nota graficamente è un trend 

discendente influenzato soprattutto dalle variabili geopolitiche e dalle sopra citata 

crisi dei chip in atto.  

Le prospettive di mercato restano rosee per il settore elettronico e in particolare dei 

semiconduttori anche se, come detto poc’anzi, AMD non ha avuto un andamento 
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differente rispetto agli altri titoli “tech” del NASDAQ che sono in discesa da inizio 

2022, senza aver mostrato fino ad ora cenni di ripresa decisivi.  

Figura 4.12: Andamento in borsa della società risultante dall’acquisizione AMD-
Xilinx 

 
Fonte: personale elaborazione in Matlab su dati di borsa AMD-Xilinx 

Il livello di prezzo più basso toccato è stato a 55.94 $ il 14 ottobre 2022 in 

concomitanza con l’uscita delle trimestrali della società. 

Quanto a quest’ultime è utile osservare la tabella riportata in figura 4.13 per poter 

avere uno sguardo complessivo sull’andamento di AMD in tutto il 2022.  

Come si può notare dalla tabella, è sicuramente il primo trimestre 2022 ad aver 

registrato i risultati migliori. Il CEO Lisa Su in occasione ha dichiarato: “il primo 
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trimestre ha segnato un punto di svolta significativo nel nostro viaggio verso la 

scalabilità e la trasformazione di AMD, poiché abbiamo realizzato entrate record 

e chiuso la nostra acquisizione strategia di Xilinx”234. 

Figura 4.13: Trimestrali del Q1, Q2 e Q3 2022 di AMD 

 
Fonte: personale elaborazione su dati trimestrali AMD 

Il secondo trimestre, anch’esso positivo dal lato dei ricavi, ha registrato entrate per 

6,6 miliardi di dollari segnando un aumento su base annua del 70%. Questo 

aumento è in linea con le iniziative e la politica societaria nonché con le sinergie 

che si aspettavano di ricavare dalla conclusione dell’acquisizione con Xilinx.  

                                                 
234 AMD, Investor Relations, Q1 2022, 3 maggio 2022.  
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La forte diminuzione dell’EPS è stata giustificata da un reddito netto inferiore e 

dalla diluizione delle azioni in circolazione, notevolmente aumentate con 

l’incorporazione della nuova società.  

È il terzo trimestre che subisce più di tutti l’influenza negativa della mancanza di 

materiali e quindi della crisi dei chip in atto. Anche l’indebolimento del mercato 

dei PC ha compromesso i risultati del Q3. Inoltre, in questo ultimo trimestre 

considerato, anche i competitors sono stati danneggiati nei risultati: su base annua 

le spedizioni di GPU sono diminuite del 25%235.  

4.6.4. Simulazione Montecarlo  

Prima di entrare nel merito dell’applicazione del metodo Montecarlo al prezzo 

azionario di AMD post acquisizione, è bene fare una breve introduzione su cos’è e 

come nasce questo metodo.  

La nascita del metodo di simulazione Montecarlo non ha radici finanziarie, bensì 

matematiche e fisiche236. La prima applicazione in finanza risale al 1977 con la 

pubblicazione nel Journal of Financial Economics da parte di Boyle dell’articolo 

“Options: a Montecarlo Approach”. 

Il fulcro di questo modello sta nel prevedere dei risultati sulla base di valori stimati, 

“crea un modello di possibili risultati sfruttando una distribuzione di probabilità 

                                                 
235 Murtaza F., Amd e Nvidia reported lose market share in Q3 2022, Jon Peddie Research, 
23/11/2022 
236 È un metodo elaborato nella seconda metà del ‘900, nato da studi in ambito nucleare e viene 
ricollegato a Enrico Fermi, S.M. Ulam e J. Von Neumann.  
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per qualsiasi variabile che abbia un’incertezza intrinseca”237, come nel caso studio 

in oggetto del prezzo delle azioni.  

Quello che servirà imputare al modello saranno quindi la distribuzione da cui 

estratte numeri casuali, il numero delle simulazioni da fare che per attenersi al 

numero minimo stabilito dalla Normativa Europea sono 10.000 e il numero di tempi 

futuri per i quali voglio fare la simulazione.  

La simulazione Monte Carlo nel caso di AMD può aiutarci ad analizzare in che 

direzione potrebbe muoversi il titolo sul mercato. Analizzando una serie di scenari 

e prendendo in considerazione la quotazione di AMD a partire dal momento in cui 

l’acquisizione è stata conclusa (14 febbraio 2022), si potrebbero fare delle 

considerazioni su quanto e in che modo la collaborazione tra AMD e Xilinx stia 

funzionando.  

Graficamente, una prima osservazione del metodo di simulazione Monte Carlo è 

riprodotta nella figura 4.14.  

In questo grafico è possibile osservare tutte e 10.000 le traiettorie che potrebbero 

essere seguite dal prezzo dell’azione. Ogni traiettoria parte dall’ultimo prezzo 

osservato, preso dalla serie storica e da lì traccia un possibile andamento del titolo.  

Questa figura in realtà è molto utile a capire come esattamente “lavora” una 

simulazione Monte Carlo, poiché evidenzia tutti e 10.000 gli steps e i 100 giorni di 

                                                 
237 IBM Cloud Educations, Simulazione Monte Carlo, Analytics, 24 agosto 2020. 
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previsione, ma per i fini della nostra analisi è troppo generale per poter estrapolare 

un’analisi sull’andamento.  

Figura 4.14: Traiettorie Monte Carlo  

 
Fonte: Personale elaborazione in MatLab.  

A questo punto si vanno ad evidenziare solo alcune traiettorie, prescelte tramite 

quantili delle previsioni. I quantili scelti e riportati in figura 4.15 sono: 0.01, 0.05, 

0.5, 0.95 e 0.99 e corrispondono alle probabilità di vedere quello scenario 

realizzarsi.  
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Figura 4.15: Simulazione Monte Carlo sulla serie storica dei prezzi AMD  

 
Fonte: personale elaborazione in Matlab. 

È importante ricordare che queste previsioni sono previsioni di tipo probabilistico. 

Quest’ultime si differenziano da quelle di tipo deterministico poiché non si sta 

dando un valore assegnato alle previsioni e ai tempi futuri ma si sta assegnando un 

valore atteso e una possibile distribuzione di questi valori.  

L’andamento dei valori storici del titolo è riportato nella linea blu della figura e, 

come già detto in precedenza, parte dalla data di conclusione dell’accordo, il 14 

febbraio 2022.  
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Le linee rosse che si diramano dall’ultimo prezzo sono i percentili imputati nel 

programma e in particolare quello centrale, nonché più probabile, rappresenta la 

mediana. Il titolo potrà seguire le linee rosse estreme con molta poca probabilità 

poiché ritraggono i percentili relativamente all’1% e al 99%. Visto il trend 

discendente della serie storica è plausibile che questo prenda valori attorno alla 

mediana con una banda di oscillazione di prezzi possibili che va da un minimo di 

40$ a un massimo di 80$ per il periodo di previsione.  

Quest’ultima analisi è confermata anche nel secondo grafico della figura 4.13. dove 

sono riportate le frequenze con cui i prezzi si manifestano nella simulazione. Le 

osservazioni più frequenti si attestano infatti intorno ai valori di 40/80$.  

In definitiva, l’orizzonte di analisi della nuova AMD, risultante dall’acquisizione, 

è ancora troppo breve per poter determinare e comprendere gli effetti che 

l’operazione ha portato sulla società anche perché in questo momento, le variabili 

di mercato sono poco prevedibili a causa delle peculiarità del momento storico che 

sia il settore che il mercato in generale sta vivendo.  

Conclusione 

L’analisi di previsione svolta sull’andamento del titolo AMD rivela che, ancora per 

un orizzonte di breve/medio termine, il trend in discesa sia più probabile di quello 

in salita. Come anche dichiarato in conclusione del quarto Capitolo, questo fattore 

apparentemente negativo rifletterebbe le dinamiche di mercato attuali, in cui il 

reperimento delle materie prime nel settore dei semiconduttori è estremamente 
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difficile. Inoltre, il mercato in questione viene da una forte spinta dal lato della 

domanda nell’ultimo biennio dovuta al diffondersi della pandemia da Covid-19 e 

sarebbe giusto pensare che il boom in questione abbia esaurito la sua “forza”. 

Seppur queste previsioni lascino pensare a un momento difficile per il mercato dei 

semiconduttori, in realtà il settore è in forte crescita ed entro il 2030 dovrebbe 

conoscere un aumento notevole.  

Quanto all’acquisizione di AMD su Xilinx, le sinergie e i livelli di crescita stanno 

tardando a manifestarsi a cause delle sopracitate questioni. Il mercato ha però visto 

di buon occhio l’acquisizione nella sua totalità e la nuova collaborazione tra le due 

affermerebbe AMD come un driver di mercato ancora più solido. Il portafoglio 

prodotti e il mercato di riferimento sono diventati più ampi e le conoscenze tecniche 

avanzate che entrambe le aziende apportano al nuovo assetto societario sarebbero 

molto importanti.  

A livello di quotazione, questo sarebbe un buon momento per gli investitori per 

entrare nel business. I livelli di prezzo sono ancora molto bassi, ai minimi da diverso 

tempo, e questo rappresenterebbe un ottimo investimento.  
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