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Introduzione  

Le imprese oggi si trovano ad operare in uno scenario abbastanza complesso, 

dovuto, in maggior parte, all’internazionalizzazione del mercato e alla sua continua 

evoluzione che hanno portato le imprese a dover continuamente ricercare delle 

strategie per rimanere competitive ed essere in grado di fronteggiare la concorrenza 

internazionale. Molte imprese per far fronte a ciò puntano ad una strategia di 

crescita dimensionale che può avvenire sia per via interna sia per via esterna. 

Prendendo in considerazione la crescita esterna, le imprese la realizzano molto di 

frequente ponendo in essere le operazioni di Fusioni & Acquisizioni (Mergers 

&Acquisitions). Grazie a queste operazioni un’impresa può inglobare al suo interno 

un’altra impresa già funzionante sfruttandone le capacità e le risorse che questa già 

possiede, godendo inoltre di benefici di vario genere (finanziari, di mercato, 

operativi, fiscali). Queste operazioni si affiancano quindi ad altre forme di 

cooperazione interaziendale per aiutare le imprese a fronteggiare al meglio i rischi 

che derivanti da possibili scenari turbolenti che potrebbero riguardare appunto i 

mercati in evoluzione.  

 Il fenomeno della globalizzazione dei mercati, aiutato dalla rivoluzione 

tecnologica, ha ampliato la portata di queste operazioni a livello globale; infatti 

sono in continua crescita i fenomeni di fusioni e acquisizioni da e verso imprese 

estere, con lo scopo di far nascere imprese leader nei mercati non solo nazionali ma 

anche internazionali. Facendo così le imprese possono aumentare la gamma di 

prodotti offerta ai consumatori, entrando in nuovi segmenti di mercato che, senza 

questo tipo di operazioni, sarebbero stati difficili da raggiungere.     

Nel primo capitolo di questa trattazione, sono descritte all’inizio le fasi del 

processo di fusione e acquisizione e successivamente sono analizzate separatamente 

le due operazioni descrivendone anche le diverse tipologie. Infine vengono definiti 
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i principali benefici e rischi che le imprese affrontano nell’effettuare questo tipo di 

operazioni.  

Nel secondo capitolo si presenta un’analisi del mercato Mergers & Acquisitions 

relativa all’Italia durante gli ultimi anni, descrivendo il fenomeno in termini di 

numero di operazioni effettuate e controvalori. L’intenzione è quella di descrivere 

il trend evolutivo che stanno avendo queste operazioni con riferimento al nostro 

paese.  

Nel terzo capitolo si parla di un caso aziendale, il Gruppo Poltrona Frau dando 

inizialmente una descrizione dell’azienda parlando della sua storia, della mission e 

dei valori che animano il gruppo e, successivamente, del modello di business e della 

strategia competitiva utilizzata. L’intenzione è quella di portare un esempio positivo 

di un’operazione di Fusione e Acquisizione perché in questo caso l’azienda, leader 

nel settore di arredamento di alta gamma, è stata capace di sfruttare al meglio i 

benefici e le potenzialità strategiche offerte da questo tipo di operazioni. L’azienda, 

a testimonianza dell’efficacia delle scelte intraprese si sta affermando nel mercato 

internazionale e sta intraprendendo una fase di crescita continua sia per via interna 

sia per via esterna.  
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CAPITOLO 1: FUSIONI E ACQUISIZIONI 

La creazione di valore è il fine prioritario dell’impresa. È solo creando valore 

economico che l’impresa assicura la sua duratura permanenza e, conseguentemente 

la possibilità di continuare a soddisfare anche i fini di tipo particolare delle diverse 

categorie di interlocutori (gli stakeholder).1 Tra le varie operazioni strategiche che 

l’impresa utilizza a tale scopo è possibile individuare le operazioni di finanza 

straordinaria, chiamate così, sia in relazione alla frequenza con cui si manifestano, 

sia perché modificano la struttura, le strategie, la dimensione e i rapporti 

dell’impresa con l’ambiente esterno.2 Le fusioni e le acquisizioni (F/A) fanno parte 

delle operazioni di finanza straordinaria che portano alla concentrazione di 

complessi aziendali: facendo così l’azienda cerca di ampliare la propria dimensione 

in modo tale da massimizzare la redditività e migliorare la propria posizione sul 

mercato ricucendo così anche il rischio di crisi e di dissesto.  

Se si vuol tener conto dell’aspetto puramente finanziario si può osservare come 

la creazione di valore per un’impresa è legato ai flussi di cassa attesi nel futuro che 

sono in grado di produrre gli asset3 dell’impresa. Infatti, inizialmente l’impresa 

effettua degli esborsi in denaro (flussi di cassa in uscita) prevedendo poi di ottenere 

in futuro una serie di flussi di cassa in entrata. Nel caso di un’operazione di F/A si 

può osservare creazione di valore quando il valore attuale netto che deriva dalla 

concentrazione delle due (o più) imprese è superiore a quella che discenderebbe 

dalla somma dei valori attuali netti delle due imprese considerate separatamente4 o 

                                                             
1 A. Cortesi, La gestione del processo d’integrazione nelle fusioni e nelle acquisizioni, Pearson 

Business, Varese, 2008, pag. 6.  

2 A. Manelli, R. Pace, Finanza di impresa: analisi e metodi, Isedi, Torino, 2009, pag. 648. 

3 Per asset si intende qualsiasi bene di proprietà dell’azienda che può essere monetizzato e quindi 

usato per il pagamento dei debiti. 
4 A. Cortesi, La gestione del processo d’integrazione nelle fusioni e nelle acquisizioni, op. cit., pag. 

8. 
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più semplicemente detto, le due imprese devono valere di più insieme rispetto che 

separate (altrimenti non ci sarebbe la convenienza a fare questo tipo di operazioni). 

 

 

1.1 Le fasi del processo di F/A 

Le operazioni di fusioni e acquisizioni hanno la caratteristica di avere un elevato 

grado di complessità, ciò comporta la scomposizione di questo processo in più fasi 

collegate l’una dall’altra (l’output della fase precedente diventa l’input di quella 

successiva). Questo processo di solito segue una logica di tipo top down, ovvero la 

decisione parte dal vertice aziendale e poi si sviluppa, ma può seguire anche la 

logica inversa cioè quella di tipo bottom up dove la decisione parte 

dall’informazione che una società è acquisibile o che vuole fondersi.  

Normalmente il processo di fusione e acquisizione si può scomporre in tre 

macro-fasi: l’analisi e la valutazione strategica, la negoziazione e l’integrazione.        

L’analisi e la valutazione strategica si può ulteriormente scomporre in tre fasi5: 

1. impostazione strategica del problema. In questa fase l’impresa deve fare una 

analisi del quadro strategico all’interno del quale il progetto di F/A deve 

trovare una collocazione precisa. Innanzitutto, si deve avviare un’analisi sia 

interna (individuazione dei punti di forza e di debolezza dell’azienda), sia 

esterna (analisi del settore e della concorrenza). Successivamente si 

identificano le possibili economie e le sinergie conseguibili volte colmare il 

fabbisogno di sviluppo verificando in ultimo la rispondenza dell’operazione 

al disegno strategico complessivo; 

                                                             
 
5 A. Cortesi, La gestione del processo d’integrazione nelle fusioni e nelle acquisizioni, op. cit., pag. 

10. 

VAN (A+B) > VAN (A) + VAN (B) 
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2. definizione del profilo ideale dell’impresa target. In questa fase l’impresa 

dovrà analizzare le caratteristiche che deve possedere l’impresa target, il 

timing6 dell’operazione, poi, dal punto di vista finanziario, bisogna definire 

il livello dell’investimento complessivo, il prezzo minimo dell’offerta, 

nonché le implicazioni che l’operazione comporterebbe sul piano 

economico finanziario dell’impresa; 

3. selezione e valutazione dell’impresa target. In questa fase l’impresa deve 

scegliere tra le varie alternative disponibili in coerenza con gli obiettivi 

prefissati e con il lavoro di analisi strategica.  

La seconda macro-fase è la negoziazione cioè la fase della trattativa con 

l’impresa target. È in questa fase che le imprese devono dimostrare la propria forza 

contrattuale, la capacità a negoziare. Questa fase si suddivide ulteriormente in altre 

due fasi: la valutazione finanziaria, per la determinazione del prezzo che deve tenere 

conto dei benefici derivanti dall’operazione, e infine la formalizzazione vera e 

propria dell’accordo.  

La terza e ultima fase è l’integrazione quella più rilevante in termini di creazione 

del valore. In questa fase l’impresa deve dimostrare le capacità di leadership e 

organizzative del top management. Questa fase è la determinane principale del buon 

funzionamento delle F/A; il processo di integrazione riguarda più livelli7: 

 integrazione delle procedure: si crea un’unica entità economico-giuridica e 

si combinano i sistemi di contabilità; 

 integrazione delle risorse: riguarda i beni tangibili delle imprese, i sistemi di 

produzione, le linee di prodotto, le tecnologie; 

                                                             
6 Per timing si intende il momento più opportuno per effettuare un investimento o un 

disinvestimento.  
7 A. Cortesi, La gestione del processo d’integrazione nelle fusioni e nelle acquisizioni, op. cit., pag. 

22. 
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 integrazione manageriale e culturale: si cerca di fondere le culture 

manageriali delle imprese coinvolte; è il livello di integrazione più difficile 

da attuare. 

1.2 Fusioni 

Nella fusione due o più società si combinano tra loro in modo da costituire, sia 

formalmente sia economicamente, un unico complesso aziendale; sotto il profilo 

economico ed organizzativo la fusione rappresenta la forma più esaustiva del 

fenomeno di integrazione aziendale8. Giuridicamente l’istituto della fusione è 

disciplinato dal codice civile al libro V (Del lavoro), Titolo V (Delle società), Capo 

X (Della trasformazione, della fusione e della scissione), Sezione II (della fusione 

delle società), negli articoli che vanno dal 2501 al 2505-quarter.  

 

1.2.1 Procedimento di fusione 

Il procedimento di fusione si articola in tre fasi essenziali: il progetto di fusione, 

la delibera di fusione e infine l’atto di fusione.  

La prima fase è la fase progettuale, nella quale gli amministratori delle società 

che intendono effettuare la fusione devono redigere il progetto di fusione che deve 

essere successivamente approvato dall’assemblea. Le informazioni che questo 

documento deve includere sono9: 

 il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società alla fusione; 

 l’atto costitutivo della nuova società o di quella incorporante; 

                                                             
8A. Cortesi, La crescita delle piccole imprese: fusioni, acquisizioni, accordi, G. Giappichelli 

Editore, Torino, 2004, pag. 149. 

9 Codice civile art. 2501 ter. 
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 il rapporto di cambio delle azioni o quote10 nonché l’eventuale conguaglio 

in denaro da corrispondere ai soci (quest’ultimo non può superare il 10% del 

valore nominale delle azioni o quote assegnate); 

 le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che 

risulta dalla fusione o di quella incorporante; 

 la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 

 la data a decorrere della quale le operazioni delle società partecipanti alla 

fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di 

quella incorporante: 

 il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai 

possessori di titoli diversi dalle azioni; 

  i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui 

compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione.  

Il progetto di fusione deve essere iscritto nel registro delle imprese del luogo ove 

hanno sede le società partecipanti alla fusione. Al progetto di fusione si devono 

aggiungere altri tre documenti: la situazione patrimoniale, la relazione degli 

amministratori e la relazione degli esperti.   

La situazione patrimoniale aggiornata deve essere redatta dagli amministratori 

delle società partecipanti alla fusione osservando le norme sul bilancio d’esercizio 

rispettando sia la struttura (composta da stato patrimoniale, conto economico, nota 

integrativa e rendiconto finanziario) sia i criteri prudenziali di valutazione stabiliti 

per quest’ultimo. Questo è un vero e proprio bilancio d’esercizio aggiornato 

(bilancio di fusione) e serve per fornire ai creditori sociali informazioni aggiornate 

per il consapevole esercizio del diritto di opposizione11.  

                                                             
10 Per rapporto di cambio si intende il rapporto in base al quale saranno assegnate ai soci delle società 
estinte le azioni o quote della nuova società o della società incorporante.   
11 G. F. Campobasso, Manuale di diritto commerciale, Utet Giuridica, Vicenza, 2017, pag. 382. 
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La relazione degli amministratori (unica per tutte le società) deve essere redatta 

dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione. Essa deve illustrare e 

giustificare sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione e in 

particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote per far conoscere ai soci 

i metodi di valutazione usati dagli amministratori nella determinazione del rapporto 

di cambio. 

La relazione degli esperti è redatta da uno o più esperti scelti fra i revisori dei 

conti o le società di revisione che sono designati dal tribunale quando la società che 

risulta dalla fusione o l’incorporante è una S.p.A. o una S.a.p.A.; se la società è 

quotata l’esperto è scelto fra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della 

Consob. La relazione deve contenere il metodo seguito per determinare il rapporto 

di cambio proposto indicando le eventuali difficoltà di valutazione e deve esprimere 

un parere sull’adeguatezza del metodo seguito dagli amministratori per 

determinarlo.  

Questi tre documenti non sono richiesti se vi rinunciano all’unanimità i soci e i 

possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna 

delle società partecipanti alla fusione. Il progetto di fusione, i tre documenti sopra 

esposti e i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti devono essere 

depositati in copia nelle sedi delle società per presa visione dei soci durante i 30 

giorni che precedono l’assemblea e fino alla delibera di fusione. 

La seconda fase è quella della delibera dove ogni società partecipante deve 

approvare il progetto di fusione potendo anche apportare delle modifiche salvo che 

non incidono sui diritti di soci o terzi. Nelle società di capitali la fusione deve essere 

deliberata dall’assemblea straordinaria con le stesse maggioranze previste per la 

modifica dell’atto costitutivo. Nelle società di persone serve la maggioranza dei 

soci calcolata sulla base della partecipazione del socio agli utili. Il diritto di recesso 

per i soci che non hanno consentito all’approvazione della delibera viene 
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riconosciuto alle società di persone e alla s.r.l. Le delibere di fusione devono essere 

depositate nel registro delle imprese e, nel caso in cui la società risultante dalla 

fusione è una società di capitali, serve il controllo di legalità da parte del notaio 

verbalizzante. La fusione può essere attuata solo dopo che sono trascorsi 60 giorni 

dall’ultima iscrizione nel registro delle imprese della delibera; entro questo termine 

i creditori sociali possono opporsi alla fusione, in questo caso la società deve 

provvedere al pagamento dei loro debiti o depositare presso una banca le somme 

dovute ad essi. Si può derogare al decorso dei 60 giorni se la relazione degli esperti 

è stata redatta da una società di revisione che assevera che non sono necessarie 

garanzie.  

L’ultima fase è la stipula dell’atto di fusione che deve essere redatto dai legali 

rappresentanti delle società interessate; si dà così attuazione alle relative delibere 

assembleari. L’atto di fusione deve essere redatto per atto pubblico (anche se la 

nuova società o la società incorporante è una società di persone) e deve essere 

iscritto, entro 30 giorni, nel registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede di 

tutte le società partecipanti alla fusione e della società risultante dalla fusione. Gli 

effetti della fusione iniziano a decorrere dalla data dell’ultima iscrizione nel registro 

delle imprese. Da questa data la nuova società o quella incorporante assume tutti i 

diritti e gli obblighi delle società estinte in seguito all’unificazione dei patrimoni 

sociali12.  

La partecipazione alla fusione non è consentita per le società che sono in stato 

di liquidazione e hanno iniziato la distribuzione dell’attivo mentre è consentita per 

le società che sono sottoposte a procedura concorsuale. 

 

 

                                                             
12 A. Manelli, R. Pace, Finanza di impresa: analisi e metodi, op.cit., pag. 663.  
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1.2.2 Diversi tipi di fusione 

La fusione può essere realizzata in diversi modi, ma se ci si attiene alla lettura 

dell’articolo 2501 che sostiene: “la fusione può eseguirsi mediante la costituzione 

di una società nuova o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre” 

si possono individuare le due modalità operative di attuazione della fusione più 

utilizzate: 

FUSIONE PER UNIONE (o “propriamente detta”): in questo caso due o più 

società per effetto della fusione si estinguono e cessano di esistere per dar vita ad 

una nuova società13. Il patrimonio della nuova società è dato dall’insieme dei 

patrimoni delle società fuse. Ai soci delle società estinte verranno assegnate le 

azioni o le quote della nuova società in base ad un determinato rapporto di cambio14.  

FUSIONE PER INCORPORAZIONE: in questo caso una impresa detta 

incorporante assorbe una o più società chiamate incorporate; solo quest’ultime si 

estinguono mentre la prima accresce le sue dimensioni perché ha incorporato i 

patrimoni delle incorporate. Anche in questo caso i soci delle società estinte 

riceveranno le quote o azioni dell’incorporante in base ad un determinato rapporto 

di cambio. In alcuni casi è possibile che tra l’incorporante e l’incorporata ci siano 

già dei legami di tipo partecipativo ne caso in cui ci sia stato in passato una 

procedura di acquisizione. Quindi si distinguono due casi: 

 fusione per incorporazione di società controllata (operazione intra gruppo): 

si ha quando una società possiede interamente o in parte il capitale di 

un’altra. In questo caso maggiore sarà la quota posseduta minore sarà 

l’aumento del patrimonio della società incorporante. Se l’incorporata è 

                                                             
13A. Cortesi, La crescita delle piccole imprese: fusioni, acquisizioni, accordi, op. cit., pag. 149. 

14 Per esempio, 5 azioni della vecchia società equivalgono a una azione della nuova società.  
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interamente posseduta dall’incorporante allora si parla di fusione senza 

concambio, infatti, non c’è bisogno di determinare il rapporto di cambio; 

 fusione per incorporazione di società non controllata (operazione extra 

gruppo): si ha quando c’è totale indipendenza giuridica ed economica tra le 

imprese che si fondono15. In questo caso si ha libera contrattazione tra le 

parti soprattutto per definire il rapporto di cambio.  

Un tipo particolare di fusione per incorporazione è la fusione inversa e si ha laddove 

la controllata incorpora la controllante mentre se accade l’incontrario la fusione si 

dice diretta. 

Una nuova tecnica finanziaria nata negli USA e poi diffusa anche nel nostro 

paese è quella del LEVERAGED BUY OUT o fusione tramite ricorso 

all’indebitamento; consiste nell’acquisire un’azienda facendo ampio ricorso 

all’indebitamento. Questa operazione si può svolgere tramite due tecniche16: 

1. Asset for chash: si acquistano solo le attività collegate al business che 

interessa e che diventano garanzia per i finanziamenti;  

2. Merger leveraged buy out: viene costituita una società, alla quale vengono 

fornite le risorse finanziarie necessarie tramite l’indebitamento; in seguito 

quest’ultima acquista le azioni della società target, in questo modo le due 

società si fondono. Facendo così la società risultante dalla fusione può 

provvedere all’ammortamento del proprio debito con le disponibilità 

finanziarie della società acquisita. 

                                                             
15 G. Bruni, Fusioni e scissioni: profili strategici e economici, Giuffrè editore, Varese, 2009, pag. 

18. 

16 A. Manelli, R. Pace, Finanza di impresa: analisi e metodi, op. cit., pag. 658. 
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Le fusioni tra società dello stesso tipo si definiscono OMOGENEE mentre 

quelle tra società di diverso tipo si definiscono ETEROGENEE.  

In base agli obiettivi strategici perseguiti le fusioni si distinguono in17: 

 fusioni orizzontali: se le imprese coinvolte operano nello stesso mercato o 

settore; 

 fusioni verticali: se le imprese svolgono fasi diverse del processo di 

produzione e distribuzione di uno stesso prodotto (tra loro esiste una 

relazione del tipo cliente-fornitore); 

 fusioni concentriche e conglomerali: le prime si hanno quando le imprese 

non hanno un rapporto cliente-fornitore e operano in settori diversi, ma tra 

loro esistono dei collegamenti di tipo tecnologico, produttivo o di mercato; 

le seconde si hanno quando non esiste nessuno dei legami sopra esposti in 

quanto le imprese operano in settori non correlati.  

1.3 Diversi tipi di acquisizione 

L’acquisizione di un’impresa consiste nel trasferimento di proprietà, dietro 

corrispettivo di un prezzo (di solito denaro), di elementi attivi e passivi, che nel loro 

complesso costituiscono un’unità economica, da un soggetto giuridico (venditore) 

ad un altro (acquirente)18.  Con questa operazione tutte le attività e le passività 

dell’impresa trasferita entrano a far parte della sfera giuridica ed economica 

dell’impresa acquirente. L’impresa acquirente quindi può acquistare in tutto o in 

parte il capitale sociale dell’impresa venditrice: nel primo caso l’acquisizione sarà 

                                                             
17 A. Manelli, R. Pace, Finanza di impresa: analisi e metodi, op. cit., pag. 659. 

18 A. Cortesi, La crescita delle piccole imprese: fusioni, acquisizioni, accordi, op. cit., pag. 159.  
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completa, nel secondo l’acquisizione sarà parziale. Le operazioni di acquisizione 

possono essere di diverse tipologie: 

ACQUISIZIONE TOUT COURT (PROPRIAMENTE DETTA):                                                         

Questo tipo di acquisizione prevede il trasferimento di una partecipazione azionaria 

di controllo da un’impresa (quella venditrice) ad un’altra (quella acquirente). Di 

solito questa operazione si realizza fuori dal mercato borsistico; il pagamento più 

utilizzato è il denaro.   

LEVERAGE BUY OUT 19   

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO (OPA)                                                                                     

Per OPA si intende ogni offerta finalizzata all’acquisto in denaro di azioni (o altri 

prodotti finanziari). Questa operazione viene effettuata all’interno del mercato 

borsistico. Essa può essere volontaria qualora l’offerente esprime l’iniziativa 

d’acquisto, invece, è obbligatoria quando la legge impone all’offerente di acquisire 

l’intera quantità delle azioni. 

OFFERTA PUBBICA DI ACQUISTO O DI SCAMBIO (OPAS)                                                         

Questa modalità è simile all’OPA con l’unica differenza che in questo caso 

l’acquisto può essere conseguito anche attraverso lo scambio di altri prodotti 

finanziari.  

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OSTILE (O AGGRESSIVA)                                                  

Serve per l’acquisizione di quote di partecipazione di controllo, infatti la fanno di 

solito imprese che già detengono quote di partecipazione minoritarie dell’impresa 

target. Nella pratica l’impresa che vuole effettuale la scalata lancia al mercato 

un’offerta pubblica ad un prezzo generalmente superiore del 20% quello di mercato. 

                                                             
19 Questo tipo di acquisizione è stato trattato in sede di trattazione dei diversi tipi di fusione. 
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L’aggressività consiste nel fatto che l’acquirente non si accorda con l’impresa 

target, che per difendersi, adotta delle misure per ostacolare l’acquisizione. 

RASTRELLAMENTO                                                                                                                             

Si svolge all’interno del mercato borsistico e consiste in una serie coordinata di 

acquisti aventi ognuno per oggetto arti limitate di azioni; la finalità è quella di avere 

un consistente numero di titoli della società target. Frequentemente questa è 

un’operazione preliminare rispetto ad un’OPA e normalmente non ha il fine di 

acquisire il controllo di una società quotata.  

PERMUTA                                                                                                                                               

Operazione che ha luogo fuori dal mercato borsistico ed ha per oggetto sia 

immobilizzazioni tecniche sia finanziarie (partecipazioni). La modalità di 

pagamento è rappresentata da altre immobilizzazioni tecniche o finanziarie (no da 

denaro).   

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO A CONVERSIONE PROGRAMMATA                                        

Si tratta di un’acquisizione di una quota di partecipazione effettuata sottoscrivendo 

un prestito obbligazionario convertibile. L’operazione si effettua all’interno del 

mercato borsistico e il corrispettivo è rappresentato da titoli. L’emittente è un 

soggetto terzo rispetto alle parti della negoziazione (per esempio una banca) e i titoli 

rimangono nella disponibilità del venditore che cede il diritto di voto al compratore 

(cioè l’obbligazionista).     

1.4 Benefici e rischi delle operazioni di M&A  

1.4.1 Benefici  

Le operazioni di M&A sono operazioni che permettono la crescita di complessi 

aziendali (crescita esterna) e ad esse sono associate sia dei benefici sia dei rischi.  
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I benefici che queste operazioni permettono di avere si possono classificare in 

quattro tipi: benefici operativi, finanziari, fiscali e di mercato20. 

BENEFICI OPERATIVI: riguardano lo sfruttamento delle possibili 

interrelazioni tangibili e intangibili che sussistono tra le imprese che effettuano 

questo tipo di operazioni. Le prime riguardano la condivisione da parte delle 

imprese di attività nella catena del valore in un’ottica di riduzione dei costi, 

sfruttando le economie di scala e di esperienza, al pieno utilizzo delle risorse 

esistenti e delle capacità produttiva etc… Le seconde invece riguardano la 

condivisione o il potenziamento di competenze tecniche e manageriali e di culture 

e stili aziendali; anche questi contribuiscono alla riduzione di costi e miglioramento 

delle prospettive reddituali. 

BENEFICI FINANZIARI: riguardano i minori costi di reperimento di capitale 

sia di debito sia proprio. Questo può derivare dal fatto che in seguito a queste 

operazioni l’impresa può ottenere un equilibro finanziario che le consente di 

ottenere nuovamente credito a condizioni meno onerose (per esempio se un’impresa 

a rischio di crisi finanziaria si unisce o viene incorporata da un’impresa con 

un’ottima condizione finanziaria si trova un equilibrio finanziario). Questo è dovuto 

al fatto che il complesso derivante da queste procedure è meno rischioso. Inoltre 

queste operazioni possono risolvere anche problemi di natura monetaria (i flussi in 

uscita precedono quelli in entrata), infatti, l’impresa con queste problematiche può 

beneficiare di flussi di cassa in entrata dando in cambio azioni o quote di nuova 

emissione (nel caso di acquisizione). 

BENEFICI FISCALI: riguardano i risparmi di imposta che si possono 

individuare con un adeguato sfruttamento della normativa tributaria (ciò riguarda 

                                                             
20A. Manelli, R. Pace, Finanza di impresa: analisi e metodi, op. cit., pag. 651.  
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soprattutto il caso in cui accade una trasformazione delle società partecipanti che 

hanno tra loro regimi tributari diversi).  

BENEFICI DI MERCATO: riguardano di solito un aumento della quota di 

mercato controllata, quindi una riduzione del numero di imprese operanti in un 

determinato settore, offrendo così la possibilità di poter praticare prezzi più elevati 

e sostenere costi minori per promuovere i prodotti offerti; facendo così si 

incrementa la redditività aziendale.    

1.4.2 Rischi 

I rischi connessi a queste operazioni posso derivare da vari motivi: 

1. alcuni clienti e fornitori possono non essere d’accordo sulla decisione 

dell’impresa di effettuare un’operazione di M&A, magari intimoriti dai 

cambiamenti che questo può portare, e possono decidere di interrompere i 

rapporti con l’impresa; 

2. i dipendenti delle imprese coinvolte in queste operazioni che non approvano 

la decisione del top management possono opporre resistenza; 

3. se in fase di pianificazione non è stata fatta un’accurata analisi dei costi 

necessari per attuare questo tipo di operazioni si può incorre al rischio di 

dover sostenere più costi fissi dovuti al fatto che l’operazione impiega più 

risorse del previsto. Nel lungo periodo questo può provocare un aumento 

costante dei costi fissi.
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CAPITOLO 2: IL MERCATO M&A IN ITALIA 

Il mercato dell’M&A (Mergers and Acquisitions, in italiano fusioni e 

acquisizioni), ovvero il mercato dove si comprano e si vendono le aziende, sta 

registrando un andamento positivo negli ultimi anni, dopo degli anni di 

performance negativa registrata nel periodo 2008-2013. Nell’anno 2018 il mercato 

italiano ha fatto registrare un controvalore complessivo pari a circa 91,4 miliardi di 

euro con 882 operazioni; mettendo a confronto questi dati con quelli del 2017 

(controvalore complessivo pari a 46 miliardi di euro e numero di operazioni pari a 

817) è possibile notare come il valore delle operazioni è quasi raddoppiato mentre 

il numero di operazioni ha avuto un incremento dell’8%1.  

Analizzando analiticamente il fenomeno è opportuno depurare dai dati due 

grandi operazioni avvenute nel mercato M&A italiano: la prima è la fusione tra 

Luxottica ed Essilor che con un controvalore di 25 miliardi di euro è considerata 

una delle più grandi operazioni del mercato M&A italiano di sempre; la seconda è 

l’acquisizione del concessionario autostradale spagnolo Abertis da parte di Atlantia 

ACS ed Hochtief (il gruppo italiano agiva da capofila) con un controvalore di 16,5 

miliardi di euro. Queste due operazioni da sole valgono 42 miliardi di euro e 

rappresentano il 46% del mercato. Depurate queste operazioni si può suddividere il 

2018 in due periodi: il primo semestre che parte bene e registra un controvalore di 

30,5 miliardi di euro, mentre il secondo semestre subisce un rallentamento e registra 

16 miliardi di euro di controvalore2. 

                                                             
1 M. Ferretti, “Mercato M&A in Italia 2018”, in Il rapporto KPMG Corporate Finance, 

https://home.kpmg/it/it/home/media/press-releases/2019/01/2018-mercato-italiano-fusioni-e-

acquisizioni.html, 2019, pag. 1.  
2M. Ferretti, “Mercato M&A in Italia 2018”, op. cit., pag. 4. 

https://home.kpmg/it/it/home/media/press-releases/2019/01/2018-mercato-italiano-fusioni-e-acquisizioni.html
https://home.kpmg/it/it/home/media/press-releases/2019/01/2018-mercato-italiano-fusioni-e-acquisizioni.html
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Sul mercato italiano, nella seconda parte dell’anno ha pesato il clima di 

incertezza derivante sia dal nuovo scenario politico, sia dalla volatilità dei mercati 

finanziari internazionali di rallentamento del ciclo economico (Fiani, 2019).  

 

Figura 2.1: Andamento mercato M&A Italia 2005-2018.  
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 Fonte: M. Ferretti, “Mercato M&A in Italia 2018”, op. cit., pag. 4. 

 

Tabella 2.1: La direzione 

Direzione operazioni 

Direzione 2016 

# Operazioni 

 
€ mld 

2017 

# Operazioni 

 
€ mld 

2018 

# Operazioni 

 
€ mld 

E/I 261 20 266 23 276 18,4 

I/E 165 12 159 9 166 57,0 

I/I 403 26 392 15 440 16,0 

Totale 829 58 817 46 882 91,4 

Fonte: M. Ferretti, “Mercato M&A in Italia 2018”, op. cit., pag. 4. 

2.1 Analisi per settore 

In questa sede si vuole analizzare il mercato dell’M&A in base al macro-settore 

di appartenenza: quello delle società acquirenti (bidder) e quello delle società 

acquisite (target). 
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2.1.1 Settore bidder 

Nel 2017 al primo posto in termini di controvalore si trovavano i servizi 

finanziari che avevano un controvalore di 18,2 miliardi di euro pari al 39% del 

mercato complessivo ed erano terze al livello di volumi con 112 operazioni 

effettuate. Il peso dei servizi finanziari è in continua discesa: nel 2017 è sceso in 

termini di controvalore rispetto al 2016 del 10% e nel 2018 il valore si è ridotto 

ulteriormente fermandosi a 8,4 miliardi di euro (meno della metà rispetto all’anno 

precedente. Questo è dovuto all’assenza delle principali banche italiane dalle 

principali operazioni di fusione e acquisizione nel 2018.  

 Il ruolo dei private equity nel 2018 è stato rilevante, infatti, nel 2017 avevano 

un valore di 5,1 miliardi di euro con 87 operazioni effettuate (il loro valore si era 

ridotto del 20% rispetto a quello dell’anno precedente), nel 2018 il controvalore è 

salito a 12 miliardi di euro con 110 operazioni effettuate. 

 Il 2017 si è rivelato un anno importante per lo Stock Exchange grazie al boom 

delle nuove quotazioni e i collocamenti di ulteriori quote a piazza affari con un 

controvalore di 6,4 miliardi di euro (raddoppiati rispetto al 2016); nel 2018 invece 

ci sono state solo 31 quotazioni con una raccolta di 2,2 miliardi di euro. Nel 2018 

26 società si sono quotate nel mercato AIM3 con degli obiettivi di raccolta unitari 

contenuti4 5. 

Il settore dell’Energy e Utilities acquisiva più peso e si aggiudicava un 

controvalore di 6,7 miliardi di euro nel 2017 (incrementato del 10% rispetto al 

2016). Questo settore resta fervente nel 2018 soprattutto per quanto riguarda le 

                                                             
3 L’AIM Italia- Mercato alternativo del capitale è un mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A.; è 

composto da piccole medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita e sono quotate nell’indice 

FTSE AIM Italia.   
4 M.P. Fiani, “Consolidamento settoriale e fusioni alimentano volumi record”, in Rapporto Mergers 

& Acquisitions, https://home.kpmg/it/it/home/insights/2018/08/rapporto-mergers-acquisitions-
2017.html, 2018, pag. 43.  
5 M. Ferretti, “Mercato M&A in Italia 2018”, op cit., pag. 4. 

https://home.kpmg/it/it/home/insights/2018/08/rapporto-mergers-acquisitions-2017.html
https://home.kpmg/it/it/home/insights/2018/08/rapporto-mergers-acquisitions-2017.html
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operazioni domestiche: un esempio importante sono le due società Snam e Italgas 

che hanno consolidato la propria posizione finalizzando numerose acquisizioni.  

Figura 2.2: Mercato M&A 2017: peso % del numero operazioni completate e 

controvalore per macro settore delle attività della società acquirente (bidder). 

                                                                                      

 

Fonte: M.P. Fiani, “Consolidamento settoriale e fusioni alimentano volumi record”, 

op. cit., pag. 43.  

2.1.2 Settore target 

I servizi finanziari nel 2017 si ponevano al primo posto per quanto riguarda il 

controvalore che si attesta a 17 miliardi di euro (il 13% in meno rispetto all’anno 

precedente) mentre si collocavano all’ultimo posto per quanto riguarda i volumi 

generati con 79 deal (il 6% in meno rispetto al 2016).  
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Il Consumer Markets era il primo in classifica nel 2017 per quanto riguarda i 

volumi con un numero di operazioni completate pari a 245 (il 3% in più rispetto al 

2016) a fronte di un controvalore di 5,1 miliardi di euro (in calo del 54% rispetto 

all’anno precedente). 

L’Industrial Markets nel 2017 aveva un controvalore pari a 7,9 miliardi di euro 

e un numero di transazioni pari a 187 (in calo rispetto all’anno 2016 del 7%).   

Due settori in crescita nel 2017 erano quello del Support Service e Infrastructure 

con 115 operazioni concluse e quello dell’Energy e Utilities che registrava un 

aumento del 13% rispetto all’anno precedente. Il settore con perdite maggiori nel 

2017 era quello del Communication Media & Tachnology con un brusco calo 

dall’anno precedente pari al 68% in meno6.     

Figura 2.2: Mercato M&A 2017: peso % del numero operazioni completate e 

controvalore per macro settore delle attività della società acquisita (target). 

 

 

  

                                               

 

 

 

  

   

  

                                                             
6M.P. Fiani, “Consolidamento settoriale e fusioni alimentano volumi record”, op. cit., pag. 44.  
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Fonte: M.P. Fiani, “Consolidamento settoriale e fusioni alimentano volumi record”, 

op. cit., pag. 44. 

2.2 Le operazioni estero su Italia (cross border-IN) 

Le operazioni estero su Italia fino al 2017 erano in forte ascesa: in effetti erano 

state effettuati un volume record di operazioni completate pari a 266, incrementate 

rispetto all’anno precedente del 2%; i controvalori in denaro si attestavano invece 

a 22,6 miliardi di euro aumentati del 13% rispetto all’anno precedente. Nel 2017 il 

contributo in valore delle operazioni cross border-IN al mercato complessivo saliva 

dal 35% del 2016 al 49%; i volumi invece continuavano a contribuire per un terzo 

all’attività di fusioni e acquisizioni dell’Italia.  

Nel 2017 i paesi promotori delle attività cross border-IN erano stati prima di 

tutto gli Stati Uniti con 70 acquisizioni con un controvalore pari a 6,9 miliardi di 

euro (in crescita del 45% rispetto al 2016), a seguire c’era la Francia con delle 

transazioni che avevano generato 4,8 miliardi di euro. Il Regno Unito aveva 

generato 2,1 miliardi di euro, registrando lo stesso valore dell’anno precedente, 

però, aumentato i volumi del 50%; infine la Cina, dopo un decremento nel 2016, 

riprese ad investire in Italia effettuando 22 operazioni (aumentate dell’83% rispetto 

all’anno prima) con un controvalore di 1,5 miliardi di euro triplicati rispetto al 2016. 

Il volume degli investimenti esteri in Italia effettuati dai cinque paesi maggiormente 

acquisitivi (in ordine decrescente: Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Cina, 

Germania) ammontava in termini di controvalore a 17,1 miliardi di euro (cresciuto 

del 19% rispetto al 2016) e rappresentava il 76% degli investimenti totali effettuati 

nel nostro paese da operatori esteri. Nonostante ciò, l’area geografica dove erano 

stati realizzati il maggior numero di investimenti, era stata l’Europa Occidentale 
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con 155 deal; espressi in controvalori le acquisizioni dei paesi occidentali hanno 

generato 12,5 miliardi pari al 55% del totale dell’attività cross border-IN7. 

Nel 2018 invece le operazioni estero su Italia hanno subito un rallentamento in 

termini di controvalori, infatti se nel 2017 era di 22,6 miliardi, l’anno dopo il valore 

si attestava a 18,4 miliardi di euro; per quanto riguarda il numero di operazioni 

effettuate invece il numero sale: da 266 operazioni nel 2017 a 278 nel 2018. Due 

acquisizioni di rilevante importanza sono state: una nel settore del gaming dove la 

britannica Playtech ha acquisito la Snaitech con 413 milioni di euro; l’altra nel 

settore dei materiali plastici dove il gruppo svedese Hexpol ha rilevato l’80% della 

ditta bergamasca Mesgo con un controvalore di 168 milioni di euro8.  

Figura 2.3: Operazioni estero su Italia anno 2017: breakdown per nazionalità della 

società acquirente (bidder).  
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Fonte: M.P. Fiani, “Consolidamento settoriale e fusioni alimentano volumi record”, 

op. cit., pag. 57. 

2.3 Le operazioni Italia su estero (cross border-OUT) 

                                                             
7 M.P. Fiani, “Consolidamento settoriale e fusioni alimentano volumi record”, op. cit., pag. 58. 
8 M. Ferretti, “Mercato M&A in Italia 2018”, op cit., pag. 2.  
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Le operazioni Italia su estero nel 2017 avevano subito un leggero calo in termini 

di volumi arrivando a 159 transazioni effettuate (in calo del 4% rispetto all’anno 

precedente), mentre la discesa era stata più forte in termini di controvalore che 

attestandosi a 9 miliardi di euro era sceso del 26% rispetto al 2016. Il peso delle 

transazioni, sia in termini di controvalore, sia in termini di volumi complessivi 

generati dal mercato delle fusioni e acquisizioni italiano era del 19%. 

Nel 2017 gli Stati Uniti erano il primo paese dove gli operatori italiani 

investivano di più con 29 transazioni e 1,3 miliardi di euro di controvalore (l’anno 

prima erano 1,3 miliardi); a seguire c’è la Francia con 21 operazioni e 0,9 miliardi 

di euro di controvalore (più che dimezzato rispetto all’anno precedente che era di 

2,5 miliardi). Infine c’è il Regno Unito con 14 operazioni cui corrispondono 0,5 

miliardi di controvalore, e la Germania con 13 deal corrispondenti a 0,5 miliardi di 

controvalore. A fronte di questi controvalori, la Cina era la destinataria 

dell’investimento più significativo dopo il ritorno ai listini di Borsa Italiana dei titoli 

di Pirelli & C. S.p.A.. Il continente preferito per le acquisizioni italiane all’estero 

restava l’Europa Occidentale anche se con valori diminuiti rispetto all’anno 

precedente: 188 operazioni effettuate (in calo del 5% rispetto al 2016) e un 

controvalore di 4 miliardi (l’anno prima era di 9,5 miliardi). Le altre due aree di 

maggior interesse per l’attività cross border-OUT erano il Nord America, con 33 

deal e 1,6 miliardi di euro di controvalore, e l’Asia Pacifico con 2,6 miliardi di 

controvalore in euro9. 

Nel 2018 c’era stata una forte ascesa degli investimenti italiani verso l’estero con 

166 operazioni effettuate da società italiane con un controvalore complessivo di 57 

miliardi di euro (quest’ultimo valore è aumentato fortemente rispetto all’anno 

prima). Da ricordare due importanti operazioni cross border-OUT: la prima è stata 

l’acquisizione del business dolciario statunitense di Nestlé da parte dell’italiana 

                                                             
9M.P. Fiani, “Consolidamento settoriale e fusioni alimentano volumi record”, op. cit., pag. 60. 
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Ferrero con un controvalore di 2,3 miliardi di euro; la seconda è stata l’acquisizione 

dell’americana General Cable Corp da parte del produttore di cavi e fibre ottiche 

italiano Prysmian con un controvalore di 1,3 miliardi di euro10.    

Figura 2.4: Operazioni Italia su estero anno 2017: breakdown per nazionalità della 

società acquisita (target).  
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Fonte: M.P. Fiani, “Consolidamento settoriale e fusioni alimentano volumi record”, 

op. cit., pag. 60.  

2.4 Le operazioni Italia su Italia 

Il 2017 era stato un anno non particolarmente buono per l’attività domestica, 

infatti, le operazioni avevano registrato una perdita, sia in termini dii valori, sia in 

termini di volumi con 392 deal completati (il 3% in meno rispetto al 2016) 

generando 14,9 miliardi di controvalore (il 42% rispetto all’anno precedente). 

Questi risultati avevano ridotto la contribuzione delle operazioni Italia su Italia del 

mercato M&A complessivo italiano che dal 44% del 2016 erano scese al 32% nel 

2017. Il Consumer Markets si riconfermava come settore di maggior interesse per 

le aziende italiane: 116 transazioni effettuate, che rappresentavano il 30% 

                                                             
10 M. Ferretti, “Mercato M&A in Italia 2018”, op cit., pag. 2. 
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dell’attività M&A domestica complessiva, con un controvalore di 1,9 miliardi di 

euro. Il secondo settore per importanza era quello dell’Industrial Markets con un 

numero di operazioni che arrivò a coprire il 19% delle operazioni Italia su Italia 

(incrementandosi del 12% rispetto all’anno precedente) e con un controvalore dei 

1,7 miliardi di euro (triplicato rispetto al 2016). Il terzo settore invece era quello 

delle Telecommunications Media and Technology con 65 transazioni effettuate (il 

12% in meno rispetto al 2016) e un controvalore di 0,6 miliardi di euro (decrescendo 

del 64% rispetto all’anno precedente)11.   

Nel 2018 le operazioni domestiche aumentano lievemente, infatti, il numero di 

operazioni effettuate sale, arrivando a 438 e il controvalore complessivo si attesta a 

16 miliardi di euro (aumentato di circa il 10% rispetto al 2017). Rilevante è stato il 

settore dell’Energy e Utilities dove è stata fatta una importante operazione che ha 

coinvolto la genovese ERG che ha ceduto ad API la sua joint-venture Total ERG 

per 340 milioni di euro ed acquisito la società di gestione di impianti fotovoltaici 

Forvei per 334 milioni di euro12.    

Figura 2.5: Operazioni Italia su Italia anno 2017: breakdown per macro settore della 

società acquisita (target) 
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Fonte: M.P. Fiani, “Consolidamento settoriale e fusioni alimentano volumi record”, 

op. cit., pag. 61. 

                                                             
11M.P. Fiani, “Consolidamento settoriale e fusioni alimentano volumi record”, op. cit., pag. 61.   
12 M. Ferretti, “Mercato M&A in Italia 2018”, op cit., pag. 2. 
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CAPITOLO 3: IL CASO POLTRONA FRAU 

3.1 Il gruppo Poltrona Frau 

Poltrona Frau è un’azienda italiana con sede a Tolentino (in provincia di 

Macerata, nelle Marche), che opera nel settore di arredamento di alta gamma 

acquisendo con il tempo il ruolo di leader internazionale (è conosciuta soprattutto 

per le famose poltrone). Ciò che caratterizza gli arredi dell’azienda è la qualità, che 

viene ricercata sin dalla fase iniziale cioè quella della scelta accurata e minuziosa 

delle materie prime, poi, attraverso il continuo monitoraggio di tutte le fasi del 

processo produttivo.    

L’azienda nasce nel 1912 con sede a Torino da Renzo Frau e dopo alcuni anni 

già fa sentire la sua importanza ricevendo incarichi importanti come forniture per 

alberghi e transatlantici e nel 1926 diventa fornitore ufficiale della Real Casa 

Savoia, e nel 1932 la società arreda il Parlamento Italiano. Nel 1962 la gestione 

della società è affidata a Franco Moschini e la sede della società si trasferisce a 

Tolentino; nel 1990 quest’ultimo la rileva, diventandone il proprietario, dando un 

forte impulso all’internazionalizzazione. Nel 1996 arredano l’Europarlamento di 

Strasburgo. Nel 2003 il fondo di private equity Charme Investments entra con una 

partecipazione (all’inizio del 30%, successivamente del 60%) nel capitale di 

Poltrona Frau. Nel 2004 l’azienda acquisisce l’azienda “Cappellini”, nel 2005 

“Cassina” (azienda operante nel settore dell’arredamento contemporaneo) e 

“Alias”: a questo punto nasce il Gruppo Poltrona Frau. Nel 2006 la società si quota 

nella Borsa di Milano nel segmento FTSE Italia Star1. Nel 2014 infine il gruppo 

Poltrona Frau passerà in mano al gruppo americano Haworth Inc2.  

                                                             
1 L’indice FTSE Italia STAR è un indice del segmento STAR, gestito da Borsa Italiana che 

comprende società per azioni di medie dimensioni.  
2 https://it.wikipedia.org/wiki/Poltrona_Frau 

https://it.wikipedia.org/wiki/Poltrona_Frau
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Si intende inserire di seguito i dati riguardanti la proprietà del Gruppo Poltrona 

Frau per illustrare la composizione del gruppo nell’anno precedente 

all’acquisizione da parte del gruppo americano.   

Tabella 3.1: Proprietà e azioni possedute dai soci della Poltrona Frau S.p.A. come indicato 

nel registro dei soci in data 31 dicembre 2013.  

 

      

                                  

 

 

 

 

Fonte: Poltrona Frau S.p.A., Relazione finanziaria annuale del 31dicembre 2013.  

Figura 3.1 Società operative del gruppo Poltrona Frau in data 31 dicembre 2013. 

  

 

                                                                        

 

 

 

 

 

Azionista 

 

Nazionalità Numero di 

azioni 

Quota 

%capitale 

sociale 

Charme Investments S.C.A.  Lussemburgo 71,895,074 51.3 % 

Moschini S.r.l.  Italia 10,285,626                         
7.3% 

DIVERSITA sarl Lussemburgo 5,621,474                     

4.0% 

Invesco Ltd. U.K. 3,345,440                                          
2.4% 

Azioni proprie  1,858,231                     
1.3% 

Altri azionisti con partecipazioni inferiori al 2% del capitale sociale   47,269,314 33.7% 

Total  140,275,159 100.0% 
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 Fonte: Poltrona Frau S.p.A., Relazione finanziaria annuale del 31 dicembre 2013.  

3.2 Mission e valori 

La Mission del gruppo è garantire l’eccellenza e la qualità dei prodotti attraverso 

la continua ricerca e innovazione in tutte le fasi del processo produttivo in sintonia 

con la vocazione dei designers che capiscono la tradizione e lo stile italiano.  

Nel 2009 il Gruppo Poltrona Frau ha formalizzato i sette valori chiave che 

guidano l’operato delle società e dei dipendenti che fanno parte del gruppo: 

1. senso di responsabilità lavorare per mantenere gli impegni presi e 

inspirare un senso di responsabilità nelle singole persone mentre si 

sforzano a raggiungere i loro obiettivi; 

2. leadership mostrare leadership in ogni ruolo e missione per soddisfare i 

requisiti e promuovere gli interessi degli stakeholder (azionisti, clienti, 

fornitori, istituzioni, ambiente), garantire lo sviluppo di collaboratori e 

il rispetto per le comunità coinvolte; 

3. qualità e design concentrati sulla qualità totale dei materiali, prodotti e 

servizi per garantire i più alti canoni di bellezza, lusso e perfezione, 

sinonimo delle migliori tradizioni italiane; 

4. concentrarsi sulle persone creare un ambiente di lavoro piacevole e 

pacifico, rispettare e motivare le persone offrendo loro opportunità di 

formazione e sviluppo; 

5. integrità perseguire e mantenere elevati standard etici, esprimendo 

apertamente e onestamente le loro idee; concentrazione sulla sicurezza 

e sull’ambiente per garantire una crescita sostenibile; 
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6. lavoro di squadra lavorare con lo spirito di squadra, condividere sia i 

successi sia gli errori commessi per garantire un miglioramento continuo 

e una comunicazione efficace a tutti i livelli; 

7. cambiamento e innovazione lavorare con passione, trovando sempre 

soluzioni migliori e innovative, ed essere pronto ad affrontare nuove 

sfide e promuovere il cambiamento3. 

 

3.3 Business model e strategia competitiva 

L’organizzazione del gruppo Poltrona Frau è rappresentata da una struttura   

capace di garantire un alto livello di indipendenza e autonomia per i tre marchi 

(Poltrona Frau, Cassina e Cappellini), per le tre divisioni commerciali (Residential, 

Luxury in Motion e Luxury interiors). Il team di gestione composto da CEO e top 

executive che hanno il compito di guidare il gruppo verso il raggiungimento degli 

obiettivi del piano industriale. Più dettagliatamente la struttura è composta dai 

seguenti ruoli: 

 i direttori di marchi residenziali per i brand Poltrona Frau, Cassina e 

Cappellini che sovrintendono principalmente al processo di sviluppo di 

nuovi prodotti, alle iniziative di marketing e promozionali in tutto il mondo, 

e alla gestione del mercato italiano e dei mercati EMEA (Europa, Medio 

Oriente ed Africa); 

 i direttori del mercato residenziale oltremare, che sono responsabili dello 

sviluppo commerciale in tre aree distinte: le Americhe, Asia e Oceania, Cina 

e India; 

 i direttori di Luxury in Motion e Luxury Interiors che gestiscono lo sviluppo 

mondiale delle rispettive divisioni aziendali. 

                                                             
3 Poltrona Frau S.p.A., Relazione finanziaria annuale del 31 dicembre 2013. 
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Le attività delle figure sopra indicate sono supportate da una struttura centralizzata 

a livello di gruppo supervisionata da: 

 Chief Corporative Officer (CCO) per le attività di staff trasversali 

all’azienda come amministrazione, finanza e controllo, risorse umane, affari 

legali e generali e servizi IT; 

 Chief Operative Officer (COO) per attività di natura commerciale come 

acquisti, produzione, logistica e qualità per tutti gli stabilimenti del gruppo.  

Per quanto riguarda la strategia competitiva nel 2009, a seguito di un importante 

cambiamento del top managment e all’arrivo del nuovo CEO Dario Rinero è stata 

sviluppata una riorganizzazione del piano strategico in due fasi separate. 

La prima fase realizzata nel 2009-2010, ha permesso di razionalizzare i costi, 

creare sinergie e semplificare la struttura del gruppo al fine di migliorarne la 

redditività. In questa fase, progettata per supportare la crescita del fatturato, è stato 

introdotto un nuovo modello operativo, sono stati aperti nuovi canali di 

distribuzione e sono state sviluppate le linee Luxury Interiors e Luxury in Motion. 

Con l’obiettivo di migliorare i margini, è stata rivista la struttura della catena di 

approvvigionamento, sono stati ridotti i costi fissi e centralizzate le attività di 

acquisto e logistica. Infine, la ristrutturazione di Cappellini e la centralizzazione di 

tutte le figure di supporto del gruppo, insieme ad una serie di interventi riguardante 

il costo del personale e l’eliminazione di attività non strettamente correlate al core 

business, hanno permesso di migliorare l’efficienza e ridurre i costi per il gruppo. 

La seconda fase, iniziata nel 2011, si è focalizzata sulla crescita e lo sviluppo 

della top line nei vari segmenti di business e sul miglioramento continuo del 

margine. La forte crescita nel 2012-2013 della divisione Luxury in Motion insieme 

alla performance positiva della divisione Luxury Interiors, è stata una grande 

soddisfazione che ha premiato gli sforzi e le decisioni organizzative adottate dal 

gruppo. Nel 2013 il segmento residenziale ha iniziato a crescere grazie alle attente 
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politiche di vendita che miravano ad aumentare il numero di punti vendita e, in 

particolare, la presenza dei prodotti delle tre marche nei mercati più lontani con più 

potenziale di crescita (in particolare la Cina). La priorità del management rimane il 

continuo miglioramento dei margini, facendo leva su una riduzione dei costi di 

produzione nel segmento residenziale, e focalizzando l’attività di Luxury Interiors 

su contratti con margini più elevati e una migliore gestione del rischio. Il gruppo 

tende a preferire contratti più piccoli ma di grande prestigio come lo sviluppo della 

rete internazionale di vendita al dettaglio per marchi di lusso o per hotel di lusso, 

teatri e auditorium4.       

 

3.4 L’acquisizione del gruppo da parte di Haworth  

Il fondo Charme dopo aver acquisito (nel 2000) e aggregato i tre marchi Poltrona 

Frau, Cassina e Cappellini e dopo averli quotati in borsa nel 2006, finisce col cederli 

nel 2014 al gruppo americano Haworth (di proprietà dell’omonima famiglia), un 

colosso dell’arredo per l’ufficio con un fatturato di due miliardi di dollari. L’azienda 

americana, guidata dall’italiano Franco Bianchi, ha sede ad Holland, nel Michigan 

ed è leader nella progettazione e produzione di ambienti di lavoro flessibili e 

sostenibili.  

Prima dell’acquisizione, nel 2011 l’azienda italiana aveva siglato un accordo 

strategico con il colosso americano per la distribuzione del canale ufficio nell’area 

del Nord America. Dopo tre anni la società di investimento Charme Investments (di 

Luca Cordero di Montezemolo) vende la sua partecipazione del 51,3% (incassando 

un corrispettivo di 213 milioni di euro) e anche il presidente Franco Moschini vende 

il 7,3% di Poltrona Frau (incassando circa 30 milioni di euro) al gruppo americano 

che acquistando le due partecipazioni prende il controllo dell’azienda marchigiana 

                                                             
4 Poltrona Frau S.p.A., Relazione finanziaria annuale del 31 dicembre 2013. 
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avendo una partecipazione complessiva del 58,6% del capitale sociale ad un prezzo 

pari a 2,96 euro per azione. Questo è un caso di operazione di cross border-IN, cioè 

l’acquisizione di imprese italiane da parte di imprese straniere.  

Tabella 3.2: Rendiconto finanziario riassuntivo del gruppo Poltrona Frau al 31 dicembre 

2013 (l’anno prima dell’acquisizione). 

(in migliaia di Euro) Anno 

2013 

Anno 

2012 

Sales revenue 265,359 238,497 

Other revenues and income 7,485 8,491 

Revenues 272,844 246,988 

Costs for raw materials and consumable (194,588) (175,453) 

Personnel costs (46,239) (45,503) 

EBITDA  32,017 26,032 

EBITDA (%) 11.7% 10.5% 

Non-recurring costs (4,171) (3,906) 

Amortization, depreciation, provisions and impairment (7,587) (6,593) 

Operating Income 20,259 15,533 

Operating Income (%) 7.4% 6.3% 

Financial charges, net and gains/losses from investments (8,527) (6,674) 

Income before taxes 11,732 8,859 

Income before taxes (%)  4.3% 3.6% 

Current, prepaid and deferred taxes (7,199) (4,060) 

Profit (or Loss) from continuing operations 4,533 4,799 

Profit (or Loss) from discontinuing operations - (3,675) 

Profit (loss) for the year 4,533 1,124 

Fonte: Poltrona Frau S.p.A., Relazione finanziaria annuale del 31dicembre 2013.  

Per poter effettuare l’operazione le società hanno dovuto attendere 

l’approvazione delle autorità antitrust competenti. Dopo il perfezionamento 

dell’operazione l’americana Haworth ha promosso una offerta pubblica di acquisto 

totalitaria sulla rimanente parte del capitale sociale di Poltrona Frau al prezzo di 

2,96, ovvero, lo stesso pagato agli azionisti. La famiglia Haworth aveva in mano 

un’opzione di vendita, esercitabile dopo l’opzione pubblica di acquisto con cui il 

fondo Charme e Moschini potrebbero tornare ad avere ognuno il 4,2% del capitale 



34 
 

sociale allo stesso prezzo pagato da Haworth al momento dell’OPA, cioè 2,96 euro 

per azione.  

Dopo l’annuncio dell’acquisto da parte del gruppo Haworth il titolo Poltrona 

Frau il titolo ha tentato di allinearsi al prezzo di offerta arrivando a 2,9 euro per 

azione incrementandosi del 18%5. Dopo l’acquisizione della società la Haworth ha 

effettuato il delisting da Borsa Italiana cioè la revoca della società dalle 

negoziazioni di Borsa6.  Il costo totale dell’acquisizione per la società americana è 

stato di 415 milioni di euro.  

Figura 3.2 Andamento di mercato delle azioni Poltrona Frau fino al momento 

dell’acquisizione da parte di Haworth.  

 

Fonte: Poltrona Frau S.p.A., Relazione finanziaria annuale del 31dicembre 2013. 

                                                             
5https://www.lastampa.it/2014/02/05/economia/la-haworth-compra-poltrona-frau-

FWOTRabrxU3drkGY4aFgAO/pagina.html 
6 Per delisting si intende la rimozione di un titolo azionario dal mercato su cui è quotato; il titolo 

cessa di essere negoziato nel mercato regolamentato.  

https://www.lastampa.it/2014/02/05/economia/la-haworth-compra-poltrona-frau-FWOTRabrxU3drkGY4aFgAO/pagina.html
https://www.lastampa.it/2014/02/05/economia/la-haworth-compra-poltrona-frau-FWOTRabrxU3drkGY4aFgAO/pagina.html
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3.5 Crescita dopo l’acquisizione 

A seguito dell’acquisizione da parte del gruppo americano, la Lifestyle Design 

(nuovo nome del Gruppo Poltrona Frau) intraprende un cammino di forte crescita 

esterna acquisendo quote di maggioranza di molte aziende italiane e straniere.  

Nel 2016 ha acquistato la quota di maggioranza del gruppo americano JANUS 

et Cie, azienda leader nel settore, sia dei prodotti da esterni di altissima fascia e stile 

contemporaneo sia nel settore dei prodotti per l’arredo interni. L’azienda gode di 

un fatturato annuo di circa 100 milioni di dollari, ed è un brand fortemente presente 

nel Nord America. Anche a seguito dell’acquisizione la fondatrice Janice Feldman 

ha continuato a ricoprire il ruolo di amministratore delegato possedendo 

un’importante quota di minoranza dell’azienda. La Lifestyle Design grazie a questa 

acquisizione sono potuti entrare nel segmento di mercato dell’arredo per esterni 

raggiungendo una posizione di leadership globale grazie al valore del brand e alla 

dimensione dell’azienda, inoltre è servito per offrire opportunità di crescita ai 

distributori presenti in Nord America. La JANUS et Cie ha il vantaggio di utilizzare 

le piattaforme distributive e le strutture commerciali internazionali della Lifestyle 

Design per poter svilupparsi in Asia e in Europa7.  

Successivamente la Lifestyle Design ha acquistato la maggiorana di un’altra 

società americana, la Luminaire, distributore di arredamento e illuminazione, 

nonché principale importatore di design europeo d’avanguardia in America, con 

sede a Miami. Anche in questo caso i due proprietari della società hanno continuato 

ad essere indipendenti dal ramo produttivo dell’acquirente. Grazie a questa 

partnership la Luminaire è potuta entrare in una rete distributiva di alto livello8.  

                                                             
7 https://picchionews.it/attualita/il-gruppo-poltrona-frau-acquisisce-janus-et-cie 
8 https://design.pambianconews.com/haworth-acquisisce-luminaire/  

https://picchionews.it/attualita/il-gruppo-poltrona-frau-acquisisce-janus-et-cie
https://design.pambianconews.com/haworth-acquisisce-luminaire/
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Nel 2018 la Lifestyle Design ha acquistato la maggioranza di Ceccotti 

Collezioni, storica azienda toscana specializzata nella produzione di mobili in legno 

massello. Questo ha permesso alle due aziende di sfruttare le sinergie derivanti 

dall’acquisizione. L’azienda toscana ha puntato a creare un’azienda più forte, grazie 

al gruppo americano, cercando di investire di più su territorio e sui giovani. La 

Lifestyle Design ha voluto arricchire la loro offerta entrando nel segmento del 

mobile di legno massello di alta qualità cercando di attrarre nuovi clienti9. 

Infine nel 2019 l’azienda ha acquistato la maggioranza di Karakter, una start up 

danese specializzata nella realizzazione di complementi d’arredo, illuminazione, 

oggetti per l’interno e opere d’arte di galleria. La start up danese collaborerà con il 

marchio Cassina che ne distribuirà i prodotti attraverso la sua rete di vendita 

internazionale. Lo scopo di questa acquisizione è quello di tirar fuori il potenziale 

di questa piccola start up che può svilupparsi utilizzando una grande piattaforma 

come quella della Lifestyle Design.  

Ora la Lifestyle Design sta intraprendendo un cammino tutto in salita guardando 

ad aziende di dimensioni medie e grandi italiane de estere attive nei settori 

dell’arredo in cui loro non sono presenti (ufficio, cucina, bagni, illuminazioni e 

accessori).  Il CEO dell’azienda Riniero afferma che il loro obiettivo è quello di 

raggiungere un fatturato consolidato di un miliardo nell’arco di tempo di tre o 

quattro anni; lo scopo è di costruire un campione del design mondiale con alle spalle 

capitali americani, una visione globale, ma radici e management italiani. Ad oggi 

l’azienda ha un giro d’affari consolidato di 500 milioni di euro con un tasso di 

crescita del 7-8% annuo e il raddoppio dovrà avvenire metà per linee interne e metà 

per acquisizioni. Il CEO sostiene che anche nel settore dell’arredamento è 

necessario effettuare le aggregazioni tra imprese, e aggiunge che in uno scenario di 

                                                             
9https://design.repubblica.it/2018/08/06/poltrona-frau-acquisisce-la-maggioranza-di-ceccotti-

collezioni/  

https://design.repubblica.it/2018/08/06/poltrona-frau-acquisisce-la-maggioranza-di-ceccotti-collezioni/
https://design.repubblica.it/2018/08/06/poltrona-frau-acquisisce-la-maggioranza-di-ceccotti-collezioni/
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competizione internazionale come quello che si sta configurando è importante 

focalizzare l’attenzione sul tema della dimensione aziendale e della governance. 

La Lifestyle Design oggi ha al suo interno le aziende: Poltrona Frau, Cassina, 

Cappellini, Janus et Cie, Luminaire, Ceccotti e infine Karakter. Questa azienda è 

un esempio positivo di acquisizione di un’impresa italiana da parte di una impresa 

straniera che, grazie ai capitali americani è riuscita a crescere, sia a livello 

dimensionale sia in termini di fatturato diventando leader nel mercato 

internazionale.   
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Conclusioni 

Nel corso del lavoro sono stati illustrati i motivi principale per cui un’impresa 

effettua una operazione di fusione e acquisizione, partendo dal concetto di 

creazione di valore che con queste operazioni viene creato per via esterna (viene 

chiamata appunto crescita esterna). L’ampliamento delle dimensioni del business, 

infatti, è il motivo principale per il quale vengono effettuate le operazioni di M&A 

che consentono alle imprese di poter aumentare la propria quota di mercato, di 

aumentare la gamma di prodotti da offrire ai consumatori, di migliorare l’accesso 

ai canali distributivi, di migliorare la redditività e allo stesso tempo di ridurre i rischi 

di crisi e di dissesto. Per ottenere dei buoni risultati è essenziale per l’impresa 

effettuare un’attenta attività di analisi interna ed esterna, cercando poi di 

identificare il profilo dell’impresa target prima di decidere di effettuare 

l’operazione. Dal punto di vista finanziario è necessario definire l’ammontare di 

investimento complessivo che si intende effettuare e inoltre determinare il momento 

più adatto per effettuare l’investimento (il timing) affinché si possa rispondere in 

modo tempestivo alle esigenze di mercato. Successivamente, sono rilevanti la forza 

contrattuale per cercare di ottenere il maggior vantaggio possibile nella fase di 

negoziazione e, infine, nell’ultima fase, la più delicata, quella dell’integrazione le 

capacità organizzative e di leadership del management sono la chiave per ottenere 

i migliori risultati in termini di creazione del valore.  

È su queste basi che l’azienda presa in esame, la Poltrona Frau (ora Lifestyle 

Design) ha intrapreso il suo processo di acquisizione ottenendo risultati eccezionali 

con tassi di crescita costanti e un potenziamento anche a livello di immagine e di 

forza del brand a livello internazionale. Si può notare che il profilo delle imprese 

target è quello di imprese tutte appartenenti al settore dell’arredamento (interno ed 

esterno) di alta qualità. In questi casi il processo di acquisizione è stato conveniente 

per ambo le imprese (l’acquirente e l’acquisita) che hanno potuto sfruttare i punti 
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di forza l’una dell’altra: le imprese acquisite hanno accresciuto la loro dimensione, 

svilupparsi e utilizzare una rete distributiva internazionale come quella della 

Lifestyle Design; d’altro canto quest’ultima è potuta riuscire ad entrare in nuovi 

segmenti di mercato arricchendo così l’offerta di prodotti da presentare ai 

consumatori.  

È con questo spirito che molte imprese intraprendono le operazioni di M&A, 

infatti, come dimostrato nella trattazione, questo tipo di mercato sta registrando un 

trend evolutivo con delle prospettive di crescita, nonostante le incertezze riguardo 

allo scenario politico o dei mercati finanziari. Ad aumentare sono soprattutto le 

operazioni che riguardano operazioni di M&A tra imprese appartenenti a stati 

diversi, questo è un sintomo del fatto che la competizione tra imprese oggigiorno si 

trova per buona parte su scala internazionale, quindi le imprese per cercare di essere 

più competitive oltrepassano i confini nazionali entrando così in nuovi mercati. 

Questa strategia è stata usata anche dalla Lifestyle Design che ha acquisito 

soprattutto imprese estere con lo scopo di diventare leader nel mercato 

internazionale.  

Per concludere, alla luce delle considerazioni svolte, il modo migliore per 

effettuare una operazione di fusione o acquisizione, oltre a quello di fare un’attenta 

pianificazione dal punto di vista finanziario, è cercare di identificare il profilo di 

un’impresa target tale che dalla sua acquisizione o fusione si possano sfruttare al 

meglio i vantaggi a livello di prodotto (facendo entrare nel proprio portafoglio 

nuovi prodotti), di mercato (ampliando la quota di mercato coperta), a livello 

organizzativo e distributivo. Tutto ciò si trasforma in maggior redditività quindi 

maggior ricchezza creata: l’impresa risultante da queste operazioni deve essere 

capace, appunto, di creare maggior valore.   
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