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 Introduzione 

In un’economia globalizzata, liquida ed aspramente competitiva, sono svariate le 

qualità e prerogative che le aziende oggi devono possedere, non soltanto per 

primeggiare quanto più per sopravvivere sul mercato. 

Alle aziende si richiede di garantire condizioni di acquisto, efficienza e 

profittabilità tali sostenere la competizione globale, ma al tempo stesso di essere 

flessibili e adattabili per poter interpretare con agilità e rapidità i repentini 

cambiamenti del contesto e soddisfare le esigenze e tendenze dei consumatori. 

Tuttavia, quale che sia il settore in cui si operi, in un ambiente così globalizzato 

appare impossibile per le aziende competere senza crescere ed espandersi. 

Il 31 luglio 2019 BDC Italia S.p.A., società veicolo controllata da Conad ha 

acquisito la totalità delle quote di Auchan Retail Italia. Di cosa si tratta? 

Del più grande processo di salvataggio e acquisizione che ha caratterizzato la 

GDO Italiana dalla sua nascita, per numeri e complessità. 

Scopo di questa tesi è quello di evidenziare il ruolo che le Risorse Umane e la 

formazione del personale ricoprono nei processi di acquisizione e/o fusione tra 

aziende. 

Quanto alla metodologia utilizzata, i primi due capitoli sono stati realizzati 

attraverso lo studio e l’analisi di contributi teorici in tema di fusioni e/o 

acquisizione aziendali e di ruoli e strategie per la gestione delle risorse umane che 

la letteratura di management, soprattutto internazionale, ha proposto nel corso 

degli anni. Nello studio del caso aziendale, l’analisi documentale dei bilanci e 

degli house-organ delle due realtà organizzative è stata integrata dall’osservazione 

diretta: da circa un anno ho la fortuna di far parte del team HR di Conad 

Adriatico, nel quale ho avuto la possibilità di partecipare attivamente alla 
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realizzazione delle scelte strategiche in tema di formazione aziendale che 

verranno presentate nella tesi. 

La trattazione si articola in quattro capitoli, muovendosi dalla teoria alla pratica. 

Il primo capitolo contestualizza il fenomeno delle acquisizioni, le tipologie, le 

motivazioni, le fasi principali di queste complesse operazioni, tracciando le 

coordinate principali con cui inquadrare la tematica e descrivendo come negli anni 

le aziende si siano rese conto del peso cruciale della componente umana, ago della 

bilancia tra le acquisizioni che riescono e quelle che falliscono. 

Il secondo capitolo raccoglierà la sfida lanciata dal precedente e, grazie ai diversi 

contributi della letteratura, cercherà di costruire un framework di riferimento per 

l’interpretazione e la gestione di questi fenomeni nella prospettiva delle Risorse 

Umane, in considerazione del fatto che gli studi oggi disponibili analizzano 

singoli aspetti e/o potenziali attività senza una visione sistemica. 

I successivi due capitoli analizzano il caso aziendale. In particolare, il terzo 

capitolo proporrà un’analisi del “modello Conad” e del “modello Auchan”, 

indispensabile per poter cogliere le reali complessità insiste nell’operazione. Il 

quarto ed ultimo capitolo analizzerà l’operazione nella prospettiva delle Risorse 

Umane, mettendo in luce il ruolo, i processi e le attività che hanno interessato il 

settore dello sviluppo e formazione del personale di Conad Adriatico. Seguiranno 

poi le conclusioni, nelle quali si proverà a fornire una risposta alle domande dei 

precedenti capitoli.  
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Capitolo I: le operazioni di M&A 

 

 

1.0 Premessa:  

“Crescere per competere meglio: questo è il paradigma manageriale del successo 

che, se non ben gestito, può portare a situazioni di difficoltà”  (Conca, 2010) 

 

Le opzioni strategiche a disposizione di un’azienda per crescere sono molteplici e 

le modalità attraverso cui farlo non sono neutrali; ciascuna modalità, infatti, si 

caratterizza per delle peculiarità, dei vantaggi e delle criticità che la rendono 

preferibile in una determinata situazione e non in un’altra 

Le acquisizioni, dunque, rappresentano solamente una delle opzioni strategiche a 

disposizione delle aziende per svilupparsi. 

Compiendo un’estrema semplificazione, le aziende possono crescere in autonomia 

impiegando risorse finanziare di proprietà e/o di credito ed investendole 

internamente, nello sviluppo sistematico e graduale di risorse e quote di mercato, 

oppure esternamente, reperendole da business già esistenti mediante forme di 

acquisizione e fusione. Per contro, la crescita può essere realizzata anche 

attraverso un impegno finanziario meno vincolante, sviluppando accordi di 

cooperazione tra imprese la cui regolamentazione è garantita da meccanismi di 

controllo economico (accordi di tipo equity) o contrattuale (accordi di tipo non 

equity).  

 

La tabella 1 riassume le diverse tipologie di crescita e propone alcune tra le 

principali caratteristiche. 
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Tabella 1. Tipologie e caratteristiche delle principali modalità di crescita 

 Tipologie Vantaggi Svantaggi 

In autonomia Meccanismi di crescita interna: 

• Investimenti in R&D, 

Marketing, ICT ed HR 

• Gestione graduale del 

processo di crescita 

• Maggior controllo del 

processo 

 

• Tempi lunghi di 

attuazione 

• Ritorno differito 

dell’investimento 

 

Meccanismi di crescita esterna: 

• Fusioni 

• Acquisizioni 

• Acquisto di rami 

d’azienda, filiali etc. 

 

• Rapidità di crescita 

• Velocità di ritorno 

dell’investimento 

• Acquisto di asset 

strategici (reti 

distributive, Know-

how, brand) 

• Costi elevati 

• Difficoltà di 

valutazione degli asset 

dell’impresa da 

acquisire 

• Problemi di 

integrazione 

• Diffidenza delle 

autorità (es: Antitrust) 

Mediante 

cooperazioni  

A) Accordi Equity: 

• Partecipazioni di 

minoranza 

• Partecipazioni a consorzi 

e/o cooperative 

• Creazione di Joint 

Venture 

B) Accordi non equity 

• Franchising 

• Accordi di produzione 

• Costi meno elevati 

• Facilità di 

disinvestimento 

• Riduzione del rischio 

• Difficoltà nella scelta 

del partner 

• Difficoltà di Controllo 

• Possibili condotte 

opportunistiche 

• Eccessiva condivisione 

di informazioni 

 

Merger and Acquisitions (da ora in avanti M&A), letteralmente “fusioni ed 

acquisizioni” è un termine anglosassone che identifica quelle operazioni di 

finanza straordinaria che modificano l’assetto proprietario di due o più imprese.  

Benché i due termini vengano spesso considerati intercambiabili, essi 

rappresentano fattispecie economico-giuridiche sensibilmente differenti. 

Specificatamente, viene riconosciuta come acquisizione “quella operazione 

attraverso la quale un’impresa acquista, dietro corrispettivo, la proprietà di una 

quota totalitaria o di maggioranza di un’altra impresa. Quando sono coinvolte 
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imprese molto grandi, la cui proprietà è dispersa tra numerosi azionisti, si può 

parlare di acquisizione anche se le quote acquistate non rappresentano la 

maggioranza del capitale, ma una percentuale tale da consentire il controllo”. 

(Napolitano, 2003) 

La conservazione da parte di ciascuna impresa della propria autonomia economica 

e giuridica distingue le operazioni di acquisizione dalle operazioni di fusione, 

nelle quali viene meno. 

Infatti “le operazioni di fusione determinano una totale integrazione fra le 

imprese coinvolte, le quali perdono la propria identità giuridica ed economica 

per confluire in un’unica struttura organizzativa. In particolare, nella fusione per 

incorporazione l'impresa acquisita perde la propria identità per essere 

incorporata nell’impresa acquirente e nella fusione in senso proprio le due 

imprese perdono la propria identità per dar vita ad una nuova impresa”. 

(Napolitano, 2003) 

Dalla definizione è chiaro il perché le operazioni di M&A rappresentino per le 

imprese la più utilizzata tra le opzioni di crescita. 

 

1.1 Tipologie di M&A: 

Proprio in virtù dell’ampiezza ed eterogeneità della vastità del fenomeno stesso di 

crescita di un’impresa è bene precisare che esistono diverse tipologie di M&A. 

 

Con riferimento al business verso cui intraprendere un percorso di crescita Conca 

(Conca, 2010) propone una distinzione tra: 

 

- Horizontal Merger: è il processo di fusione o acquisizione intrapreso da 

un’impresa nei confronti di un’altra impresa operante nel suo stesso 
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settore, volta principalmente all’accrescimento della propria quota di 

mercato. 

- Vertical Merger: è il processo di fusione o acquisizione intrapreso da 

un’impresa nei confronti di un’altra impresa operante a monte o a valle 

all’interno della stessa filiera produttiva. Può essere la conseguenza di 

valutazioni di make or buy, tanto economiche quanto strategiche. 

- Conglomerate Merger: è il processo di fusione o acquisizione intrapreso 

da un’impresa nei confronti di un’altra impresa operante in un settore 

diverso, volta principalmente alla diversificazione dei propri business. 

 

Secondo l’autore (Conca, 2010), con riferimento alla volontà di unirsi da parte 

delle imprese, è possibile operare una seconda distinzione tra operazioni:   

 

- Amichevoli: risultato dell’accordo di due imprese che pianificano obiettivi 

convergenti in grado di assicurazione vantaggi ad entrambe le parti. 

- Ostili: risultato di un acquisto o di scalate graduali alla proprietà di 

un’impresa, in assenza di una esplicita volontà dell’acquisita.  

 

 

1.2 Le motivazioni alla base delle operazioni di M&A 

 

 “A plethora of ink has been spilled and a forest of trees levelled to chronicle 

these deals. Each one seems to rest on a story and a rationale that cannot be told 

briefly. There seem to be a multitude of reasons and motives for these 

‘reshufflings of the deck” (Hopkins, 1999) 

H.D. Hopkins 
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Le operazioni M&A, come testimonia la storia, hanno sempre occupato un ruolo 

fondamentale tra i percorsi di crescita delle imprese, con una rilevanza che 

cresceva di pari passo con la globalizzazione del mercato.  

Secondo la teoria (Conca, 2010) le motivazioni che hanno indotto e tuttora 

inducono le imprese a intraprendere percorsi di fusione ed acquisizioni possono 

essere ricondotte a motivazioni di stampo strategico o finanziario. 

 

1.2.1 Le motivazioni strategiche: 

È indubbio che vi sia una componente strategica a guida delle operazioni di 

M&A.  

Attraverso l’acquisizione o la fusione con un’altra realtà aziendale ciascuna 

impresa ambisce ad ottenere una serie di benefici che in ultima analisi si 

concretizzano nell’acquisto e/o nel consolidamento di un vantaggio competitivo 

all’interno di business propri o nuovi.  

Da un punto di vista strategico (Conca, 2010), la scelta di un M&A potrebbe 

essere guidata dalla volontà di ottenere:  

 

 Economie di Scala: 

L’espansione della propria capacità produttiva porta ciascuna impresa ad 

abbattere il costo marginale della propria produzione, contribuendo ad un 

abbassamento complessivo dei costi a tutto vantaggio della redditività. 

Se due imprese decidono di fondersi, l’impresa risultante necessiterà di un 

singolo reparto per ciascun processo produttivo. Attraverso l’eliminazione 

delle componenti di costo fisso doppie, è possibile raggiungere nel breve 

periodo un’economia di scala.  

 Economie di Scopo:  
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Appannaggio esclusivamente di imprese multiprodotto le economie di 

scopo permettono un miglior impiego di risorse ed attività. 

Il vantaggio economico deriva da due linee di produzione diverse, operanti 

in settori diversi, che sfruttano però una serie di risorse comuni ad 

entrambe (stabilimenti, risorse umane etc.). 

I costi fissi comuni alle due diverse produzioni si ripartiscono su una scala 

più ampia, abbassandone l’incidenza. 

 Economie di costo derivanti da processi di integrazione verticale:  

In alcuni settori la possibilità di svolgere internamente quante più fasi del 

processo produttivo permette una riduzione di costi rispetto 

all’outsourcing. 

 Acquisto di know-how:  

Rientrano nella definizione di know il complesso di capacità tecniche ed 

organizzative dell’impresa, i brevetti, le risorse umane e la cultura 

aziendale. Rappresentando molto spesso la vera fonte del vantaggio 

competitivo di un’impresa ed essendo difficile da imitare, acquisire 

un’impresa può essere un valido strumento per inglobare al proprio interno 

conoscenze e competenze più velocemente e a costi inferiori rispetto a 

sviluppare le stesse internamente. 

 Ingresso flessibile in nuovi mercati:  

Può accadere che un’impresa decida di diversificare il proprio business, 

scegliendo un mercato target nel quale però, non ha mai operato e non ne 

conosce le dinamiche. Potrebbe allora decidere di acquisire un ramo o 

un’impresa già affermata nel mercato per testarne le potenzialità, con una 

maggiore rapidità e reversibilità nel caso le cose non dovessero andare 

come inizialmente previsto. 
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1.2.2 Le motivazioni finanziarie:  

Questo elaborato interpreta il tema delle acquisizioni e fusioni come strategia di 

crescita aziendale, e pertanto all’interno delle motivazioni finanziarie non 

verranno prese in considerazioni le acquisizioni speculative, volte all’acquisto e 

successivo smembramento delle società. 

Fatta questa doverosa premessa è comunque possibile rinvenire secondo l’autore 

una serie di motivazioni di carattere finanziario che giustificano la volontà di 

perseguire tali opzioni di crescita. 

 

 Vantaggi derivanti dalla diversificazione: 

Si fa riferimento alla teoria del portafoglio di Henry Markowitz (1952) 

secondo cui per costruire un portafoglio fosse necessario individuare titoli 

la cui combinazione minimizzasse il rischio e massimizzasse il 

rendimento, introducendo di fatto il concetto di coefficiente di 

correlazione. Scegliendo titoli con andamenti inversamente correlati, 

diversificando appunto, il rischio di un portafoglio si riduce. 

 Accesso a condizioni di indebitamento favorevoli: 

È noto che tanto più grande è il potere di acquisto di una azienda, tanto 

maggiore è la propria forza contrattuale sul mercato. Tale assunto può 

essere applicato anche con riferimento all’accesso al mercato del credito.  

Prima di tutto cresce per l’azienda il quantum del prestito che può 

chiedere, poiché a crescere sono stati tutti i flussi che essa è in grado di 

generare.  Inoltre, una grande impresa riesce ad accedere a tassi di 

interesse inferiori rispetto quelli applicati a realtà più piccole, traducendosi 

in un ulteriore abbattimento del costo del capitale. 
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1.3 le fasi del processo di M&A 

Il processo di acquisizione può essere considerato come un sistema complesso di 

fasi il più delle volte sequenziali tra loro, ciascuna delle quali articolata in diverse 

sottofasi, che interessano soggetti diversi, interni e/o esterni alle aziende 

protagoniste. (Conca, 2010) 

L’approccio sequenziale è volutamente semplificativo e permette di comprendere 

meglio l’articolata struttura del processo. 

Nella realtà, soprattutto in acquisizioni complesse di imprese strutturate, o magari 

distanti caratterizzate da asimmetrie informative, il processo sequenziale fornisce 

solamente una traccia a quello che poi in sostanza è un processo iterativo con 

caratteristiche di circolarità. Questo perché inizialmente le aziende si trovano a 

ragionare su informazioni grezze, spesso imprecise, che portano a determinate 

ipotesi e valutazioni; nel procedere dell’analisi le informazioni si fanno più 

puntuali e precise, il quadro del progetto diviene più nitido ed a volte può capitare 

che venga messa in discussione una fase, una decisione già affrontata che 

comporta la revisione del processo, come mostrato in figura 1.  

 

Figura 1       Sequenzialità ed iterazione nello svolgimento del processo 

 

 

Inizio del 
processo

Fase 
Intermedia

Fase 
Intermedia

Fine del 
Processo
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Fonte: V. Conca; Le Acquisizioni, Valutare e gestire i processi di crescita, Egea, Milano 2010, pp. 48 – 49. 
 

LE MACROFASI: 

Sebbene l’approccio iterativo risulti molto spesso prevalente, l’impalcatura di 

fondo di ogni processo di acquisizione resta quella fondata su fasi sequenziali tra 

loro. Secondo l’autore (Conca, 2010), da una prospettiva generale è possibile 

suddividere il processo in tre fasi principali: 

 

❖ La fase pre merger o di analisi 

❖ La fase di merger o di negoziazione  

❖ La fase post merger o di integrazione 

 

1.3.1 Fase I: analisi e valutazione strategica 
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Il processo ha avvio dall’intuizione da parte dell’impresa acquirente di una reale 

opportunità di crescita attraverso un processo di acquisizione.  

Tale idea può originare tanto dall’azienda in sé che, conoscendo il mercato ed il 

suo andamento, percepisce un’opportunità, quanto dall’esterno, suggerimento di 

una società di advisoring presso la quale l’acquirente si è affidata. 

In autonomia o in collaborazione con una società di consulenza, il management 

interno dell’acquirente si occupa di verificare la bontà e la fattibilità dell’ipotesi 

avanzata, iniziando dunque una prima serie di valutazioni che più di frequente 

riguardano:  

- La stabilità patrimoniale e finanziaria dell’impresa, necessaria per 

affrontare un’operazione di tale portata. 

- Considerazioni relative al mercato in cui essa opera, analizzandone la fase 

del ciclo di vita, i tassi di crescita e ipotizzando scenari di medio/lungo 

termine. 

- Considerazioni relative al ruolo che l’impresa vorrà avere nel periodo 

futuro oggetto di valutazione. 

Condivisa quindi la volontà e la fattibilità di intraprendere tale percorso, viene 

avviato il processo di selezione del mercato, del settore e in ultima analisi 

dell’impresa target.  

Molto spesso però accade che l’azienda target sia stata già individuata e 

costituisca l’origine che fa scaturire la fase di valutazione pre-merger.  
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1.3.2 Fase II: La negoziazione 

 

 

Stabilità la bontà del progetto, si passa alla negoziazione dei modi e termini con 

cui avverrà il processo di acquisizione. La seconda fase, infatti, rappresenta la 

traduzione operativa di quanto stabilito in precedenza, dovendo concretizzare le 

modalità, i tempi ed i costi della delicata operazione fino a giungere al c.d. 

closing, momento che porta alla firma del contratto definitivo di acquisizione e al 

successivo passaggio del controllo della nuova società ai nuovi soci. (Conca, 

2010) 

La complessità della fase di negoziazione giustifica il perché molto spesso le 

aziende si rivolgono a società di advisoring. Queste società di consulenza, come 

già accennato nel precedente paragrafo, hanno una notevole competenza ed 

esperienza in processi di acquisizione, riuscendo ad offrire un alto livello di 

servizio in tutte e tre le fasi di M&A: dalla selezione delle potenziali target alla 

negoziazione, fino ad arrivare al processo di integrazione post-acquisizione.  
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 Due Diligence: 

 

Dal punto di vista dell’impesa acquirente la seconda fase ha come principale 

attività la c.d. due diligence. 

Introdotto negli anni Ottanta nei paesi anglosassoni, Due Diligence (in italiano: 

diligenza dovuta) è un termine che fa riferimento all’approccio che si presuppone 

venga adottato dall’impresa acquirente in tale circostanza.  

Essa si configura come un processo di analisi e di investigazione piuttosto 

complesso, affidato almeno in parte a professionalità esterne alle imprese 

coinvolte, e fa riferimento alle informazioni che l’azienda acquirente o 

incorporante (nell’interesse dei suoi azionisti, ed in generale della propria 

organizzazione) è tenuta a raccogliere sull’impresa target candidata 

all’operazione, al fine di agevolare l’assunzione di decisioni informate circa 

l’opportunità del closing deal. (Martinazzoli & Gagliardini, 2004) 

In alcuni casi la due diligence può essere avviata prima ancora che tra le due 

aziende vi sia un contatto, o come nel caso dei takeovers ostili, sia successiva al 

perfezionamento del contratto stesso, ponendosi come punto di partenza per la 

successiva fase di integrazione.  

Si tratta in altre parole, di raccogliere una grande quantità di informazioni e dati 

riguardanti lo stato di salute dell’impresa target, al fine di determinare se 

l’accordo possa essere vantaggioso per entrambe le parti.   

Tuttavia, questa particolare attività rappresenta anche uno degli strumenti di 

riduzione del prezzo di acquisto più utilizzati: l’esistenza di inadeguatezza 

strutturali comporta per l’acquirente il sostenimento di costi aggiuntivi, che di 

conseguenza essa cerca di detrarre dal prezzo di acquisto della target.  
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La due diligenze pone storicamente il focus della propria indagine su aspetti 

patrimoniali e/o finanziari dell’impresa acquisita. Tali informazioni confluiscono 

in report che costituiscono la base per successive valutazioni.  

Dal lato dei soggetti interessati in questa fase del processo negoziale, solitamente 

ad essere coinvolti sono il management dell’acquirente un pool di esperti per ogni 

area di analisi condivisa ed il management della target, eventualmente coadiuvati 

da società di advisoring.  

La due diligence come detto rappresenta un’accurata analisi dell’azienda target e 

interessa l’azienda nella sua totalità.  

Non dovrebbero pertanto mai essere trascurati: 

 

- Aspetti legati al business ed alla posizione dell’impresa nel 

contesto competitivo di appartenenza 

- Aspetti societari come i risultati economico-finanziari e gli 

elementi patrimoniali  

- Aspetti legati all’organizzazione aziendale (struttura dell’azienda, 

composizione del personale, procedure interne, sistemi informativi) 

- Aspetti legali  

- Aspetti fiscali 

Figura 1.3                Schema esemplificativo di due diligence societaria e legale  

Prospettiva di 

analisi 

Elementi da valutare: 

Struttura societaria 

ed organizzativa 

▪ Composizione dell’azionariato delle società del Gruppo 

▪ Organigramma delle società del Gruppo 

▪ Situazione occupazionale aggiornata, con ripartizione per funzione e 

inquadramento 

▪ Dettaglio della composizione del costo del lavoro 
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Descrizione del 

Gruppo 

▪ Prodotti e mercato di riferimento (mercati, tecnologie di prodotto, 

materie prime utilizzate, componenti, eventuali minacce e prodotti 

sostituivi) 

▪ Struttura produttiva (processo di produzione, capacità produttiva 

disponibile ed utilizzata, organizzazione della produzione, scelte di make 

or buy, politiche di R&S, certificazione della qualità, sindacalizzazione, 

adeguatezza agli standard delle leggi antinquinamento e sulla sicurezza) 

▪ Struttura commerciale (struttura distributiva e logistica, composizione 

della forza vendita, politiche retributive) 

▪ Struttura competitiva (SWOT analisi, fattori critici di successo, 

differenziazione di prodotto, strumenti di marketing utilizzati) 

Mercato e 

concorrenza 

▪ Mercato (analisi dei volumi, delle quote, del posizionamento e della fase 

del ciclo di vita per ogni linea di prodotto attuale e previsionale, struttura 

dei canali di distribuzione, fornitori, struttura dei margini di settore) 

▪ Concorrenti (analisi dei concorrenti per area geografica, quote di 

mercato dei principali concorrenti, potenziali nuovi entranti, barriere 

all’entrata/uscita significative) 

▪ Prospettive future (nuovi mercati, nuovi prodotti, nuovi concorrenti, 

prevedibile evoluzione tecnologica, fattori critici di successo futuri) 

Dati economici e 

finanziari 

 

 

▪ Prospetti di bilancio consolidato e di ogni società del Gruppo 

▪ Piano di Gruppo 

▪ Dati gestionali (composizione delle vendite e dei margini per linee di 

prodotto, dettaglio dei rapporti intercompany). 

▪ Analisi dell’indebitamento finanziario (affidamenti e utilizzi per singola 

banca, debiti e crediti in valuta, eventuali finanziamenti agevolati). 

▪ Eventuali contenziosi in corso di tipo legale, fiscale e di lavoro. 

Fonte: V. CONCA, Le acquisizioni. Valutare e gestire i processi di crescita, Egea, Milano 2010, pp. 166-167 

 

Una buona fase di due diligence dovrebbe condurre l’azienda acquirente ad avere 

risposte in merito a: 

- L’effettiva convenienza dell’operazione 

- La modalità più idonea per realizzare l’operazione 

- Una prima formulazione del prezzo 

- Le garanzie e le condizioni contrattuali da prevedere 
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Oltre a valutare l’effettiva bontà dell’operazione e le modalità operative di 

realizzazione, i report creati al termine della due diligence vengono utilizzati dagli 

analisti per elaborare previsioni circa l’impatto che l’operazione avrà sulla salute 

dell’azienda acquirente, valutandolo sotto molteplici aspetti (stabilità economico-

finanziaria, valore delle azioni, immagine e brand awareness). 

 

 Il Closing: 

 

Conclusasi la due diligence si apre la vera e propria fase di negoziazione. La 

fotografia dell’impresa target si fa più nitida, portando alla luce elementi che 

possono rivedere gli accordi prestabiliti.  

La dinamica della negoziazione implica la gestione di una serie di momenti critici 

che possono impedire il corretto progresso dell’operazione, i c.d. deal breaker.  

Va da sé che in questa fase l’azienda acquirente dovrebbe aver ben chiari gli 

obiettivi principali e quelli secondari; è infatti impossibile riuscire a raggiungere 

tutti gli obiettivi che ci si era prefissati ed un’eccessiva intransigenza potrebbe 

comportare la rottura della negoziazione. 

Se la due diligence ha dato un esito positivo l’acquirente, eventualmente 

coadiuvata da un advisor predispone la c.d. lettera di offerta, la quale, se ritenuta 

idonea dalla controparte, conduce al c.d. closing.  

 

 Le modalità di acquisizione:  

 

Sancita la volontà delle parti di procedere all’operazione, si passa alla sua 

trasposizione operativa. Le caratteristiche contrattuali dell’operazione variano in 

base al tipo di tecnica acquisitiva che si intende adottare; le principali sono:  
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- Il trasferimento di azioni o quote societarie 

- La cessione di azienda o di un suo ramo 

- La scissione e la vendita della società scissa  

- Il leveraged buy-out: e cioè la formazione di una NewCo come 

veicolo di acquisizione che ricorre a indebitamento bancario per 

effettuare l’acquisizione, e la successiva fusione per incorporazione 

della società acquisita nella NewCo. (Conca, 2010) 

 

Definiti tempi e modalità con le quali avverrà l’operazione, le due realtà 

procedono alla stipula del contratto che sancisce la fine della fase negoziale del 

M&A. 

 

1.3.3 Fase III: L’integrazione post-acquisizione 
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Il processo di acquisizione non termina a seguito della stipula del contratto, 

dovendo considerare forse la più cruciale delle fasi, l’integrazione post – 

acquisizione. 

Innanzitutto, è necessario premettere che questa fase non ricorre in ogni processo 

acquisitivo, essendo prerogativa solo di quelle operazioni che mirano alla 

creazione di un valore maggiore a quello che entrambe le entità avrebbero 

separatamente, per effetto di sinergie.  

In altre tipologie di acquisizioni lo scopo è invece di ottenere il controllo e/o la 

proprietà di un’altra impresa che resta a tutti gli effetti indipendente o al più si 

trasforma in una business unit della acquirente.  

In questo lavoro si prende in considerazione la prima tipologia di operazioni.  

L’acquisizione, e la successiva integrazione tra le due entità diviene un momento 

in cui l’impresa bidder può colmare un proprio gap strategico e beneficiare 

dell’incameramento di una serie di risorse e competenze che la target 2vanta nei 

suoi confronti.  

Questo resource redeployment (Capron, Mitchell, & Dussage, 1998)diventa un 

momento critico che determina il successo o il fallimento dell’operazione stessa. 

Secondo, infatti, la resource based view (Barney, Wright, & Ketchen, 2001) il 

vantaggio competitivo di un’impresa risiede principalmente nella dotazione unica 

ed inimitabile di risorse a disposizione. A differenza delle risorse tangibili, che per 

loro natura si trasferiscono senza soluzione di continuità sotto la proprietà 

dall’impresa acquirente alla firma del contratto, esiste un patrimonio di risorse 

intangibili che spesso costituiscono la vera fonte del vantaggio competitivo 

dell’impresa target e che necessitano di determinate condizioni ambientali ed 

organizzative per poter essere impiegate e rendere al meglio.  

 
2 Si vuole intendere l’azienda oggetto del processo acquisitivo. 
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Secondo Conca, esistono degli imperativi organizzativi (Conca, 2010), importanti 

aree di intervento sulle quali agire per gestire il processo integrativo:  

- L’integrazione culturale ed organizzativa  

- La generazione del consenso 

- La trasferibilità delle risorse e delle competenze 

- Il contenimento dei tempi di adattamento e risposta 

 

Figura 1.3    Gli imperativi e le misure per la realizzazione delle sinergie di valore 

 

 

 

Fonte: adattamento da: Conca, La gestione ex-post dei processi di M&A, Italia Oggi, n.4, 1993. 

 

La creazione del valore è possibile secondo tale modello solo attraverso un 

intervento congiunto ed interattivo sulle quattro aree menzionate. 
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Si rende necessario quindi un approfondimento del modello, rivolgendo 

attenzione a ciascuna di queste aree ed alle criticità in ognuna contenute.  

 

 L’integrazione organizzativa e culturale: 

La prima area d’intervento impone al management della bidder di riflettere 

attentamente su questioni che, se non correttamente affrontate rischiano di 

trasformarsi in vere e proprie barriere che ostacolano il processo di 

integrazione. La gestione dell’integrazione culturale ed organizzativa è un 

processo complesso che vede lo HRM coinvolto in un percorso di 

omogeneizzazione della cultura, delle pratiche e dei comportamenti del 

personale della nuova entità risultante. 

  La generazione del consenso: 

Un secondo elemento meritevole di particolare attenzione è quello relativo 

al consenso che si genera intorno all’operazione da parte delle aziende 

coinvolte. 

Il consenso non può che derivare da un atteggiamento positivo, 

partecipativo e aperto del management delle imprese, evitando 

comportamenti impositivi che non risultano vincenti.  

Secondo l’autore le strade percorribili per garantire una migliore 

diffusione del consenso sono diverse; una prima via potrebbe essere quella 

di far leva sul particolare carisma di alcuni manager che prendendo il ruolo 

di opinion leaders, potrebbero convincere la nuova organizzazione della 

opportunità del progetto e dell’importanza di reagire in maniera positiva 

alla situazione di cambiamento.  

Una seconda via potrebbe invece prevedere la possibilità di offrire premi 

ed incentivi collegati al buon esito del processo integrativo ai manager 

coinvolti.  
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Una terza via, non sempre di facile attuazione, potrebbe concernere 

l’instaurare occasionali rapporti di collaborazione in una fase nettamente 

antecedente il merger in alcune aree aziendali (R&S, Marketing, 

distribuzione, etc.) che permetterebbero sia di iniziare a conoscere 

l’azienda target nei suoi punti di forza e nelle sue debolezze, sia di 

costruire un rapporto di fiducia e di stima reciproca in grado di facilitare 

poi la successiva integrazione.  

L’ultima ma anche forse la più importante strada percorribile per generare 

il consenso, è rappresentata da un chiaro e preciso piano di 

comunicazione, che in virtù della sua importanza merita un 

approfondimento.  

Secondo Burke (1988), la comunicazione gioca un ruolo chiave in questa 

delicata fase del processo di M&A, risultando via via più essenziale al 

crescere della distanza culturale tra le due aziende.  

Il piano di comunicazione dovrebbe essere strutturato tenendo in 

considerazione tre elementi fondamentali: a) i destinatari del messaggio 

b) gli attori e le modalità di trasmissione del messaggio c) le fasi ed i 

tempi del processo di comunicazione 

Prima ancora dell’effettiva integrazione il management dell’acquirente 

dovrebbe rivolgere particolare attenzione alla progettazione di un corretto 

piano di comunicazione che permetta di chiarire a tutto il personale, 

specialmente a quello dell’acquisita, le motivazioni che hanno condotto a 

tale scelta, gli obiettivi perseguiti dal progetto, le sue fasi, le aree e le 

figure maggiormente coinvolte. In questa maniera sarà possibile limitare la 

circolazione di informazioni errate riducendo lo stato di allarmismo ed 

incertezza del personale, tipico e giustificabile di questa delicata fase.  

 Il trasferimento delle risorse e delle competenze:   
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Come precedentemente discusso, l’acquisizione diviene un momento di 

crescita per l’impresa che acquisisce, che può implementare al suo interno 

sia elementi tangibili sia competenze e conoscenze in capo al management 

e a tutto il personale dell’acquisita. Il grado di redistribuzione di queste 

risorse impatta direttamente sul grado di successo del progetto stesso di 

acquisizione, specie nei casi di acquisizioni orizzontali. (Capron, Mitchell, 

& Dussage, 1998) 

A ben vedere è necessario operare una distinzione tra risorse di tipo hard 

(tecnologie, brevetti, etc.) e risorse di tipo soft (competenze manageriali, 

capacità di lavorare in team ed in generale quelle competenze e 

conoscenze che l’azienda utilizza ma che sono insite nelle persone che in 

essa collaborano).  

Proprio per le suddette caratteristiche, integrare efficacemente la seconda 

tipologia di risorse, rappresenta la sfida più rilevante per il management. 

“Gli sforzi sono finalizzati alla creazione di un flusso osmotico tra le due 

unità organizzative, evitando di attivare una pericolosa crisi di rigetto.” 

(Conca, 2010). 

 La gestione dei tempi di adattamento e risposta:  

L’ultima area di analisi attiene alla pianificazione e gestione del tempo 

necessario affinché la nuova struttura riesca ad operare a regime. 

L’obiettivo in questo caso è quello di prevedere e controllare i tempi 

necessari al naturale processo di integrazione avendo però l’accortezza di 

non cercare a tutti i costi il contenimento dei tempi, che in molti casi 

compromettono l’esito del processo stesso.  

Tale fattispecie avviene non di rado, come conseguenza del fatto che le 

operazioni di M&A, considerate alla stregua di un investimento, devono 

avere un orizzonte temporale limitato, entro il quale completare 



 

28 

 

l’operazione, raggiungere gli obiettivi strategici prestabiliti, recuperare il 

capitale investito.  

La pianificazione ed il controllo dei tempi si rende perciò un valido 

strumento per monitorare lo stato di avanzamento del processo in relazione 

a quanto prestabilito, tenendo però in considerazione che, secondo Conca 

(2010), può andare da un minimo di 12 mesi in particolari situazioni, ai 2 o 

3 anni come nella maggior parte dei casi.  

 

1.4 Lo scenario italiano: 

KPMG, società di consulenza internazionale con quasi due secoli di attività alle 

spalle ha di recente rilasciato il report (Fiani, 2020)riguardante il mercato degli 

M&A in Italia per l’anno 2019. 

Secondo la KPMG, quest’anno ha visto un modesto aumento dei deal che sono 

passati da 991 a circa 1000 (+ 1% circa rispetto dal 2018), in assoluto non 

supportato da un parallelo aumento del controvalore complessivo delle operazioni 

che si ferma a 37,8 miliardi di euro, registrando un consistente decremento 

rispetto ai 93,9 miliardi dell’anno precedente (- 60% rispetto al 2018). 

Figura 1.4 – il Trend degli M&A in Italia 

 

Fonte: Mercato M&A in Italia nel 2019: il rapporto KPMG 
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In altre parole, un anno con una buona numerica ma un basso valore dei singoli 

deal, che, sempre secondo il report è da attribuirsi in prevalenza ad un mismatch 

tra società, dal momento che diversi asset interessanti erano stati messi sul 

mercato.  

Come è lecito aspettarsi, i Financial Services hanno trainato il mercato degli 

M&A in Italia con quasi 10 miliardi in controvalore. Da un lato le acquisizioni di 

BPER, dall’altro le cessioni da parte di Unicredit degli asset non più ritenuti 

“core”. 

Nel settore consumer è stata Ferrero a farla da padrone acquisendo il business dei 

biscotti e snack di Kellogg’s per circa 1,2 miliardi euro e la società danese Kelsen 

per 267 milioni di euro. 

 

Figura 1.5 – I settori target 

 

Fonte: Mercato M&A in Italia nel 2019: il rapporto KPMG 

 

Non sono mancate acquisizioni di imprese estere da parte di aziende italiane, 

specialmente nel comparto farmaceutico, mentre gli IDE in Italia si sono ridotti a 

15 miliardi di euro rispetto ai 19,3 dei dodici mesi precedenti, con operazioni 

tuttavia interessanti nel comparto automotive grazie all’acquisizione di Magneti 

Marelli da parte della giapponese CK Holdings. 
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Figura 1.6 – La top ten. 2019 

 

Fonte: Mercato M&A in Italia nel 2019: il rapporto KPMG 

1.5 Il rischio di insuccesso delle operazioni di M&A: 

Dalla precedente analisi abbiamo avuto modo di comprendere come gli M&A 

rappresentino strumenti di crescita particolarmente utilizzati dalle aziende. 

Proprio analizzando le innumerevoli operazioni di M&A svoltesi a livello globale 

nel corso degli anni, alcuni autori (Christensen & Alton, 2011)hanno quantificato 

gli elevati tassi di insuccesso di queste complesse operazioni.  

Si stima infatti che il tasso di insuccesso oscilli dal 70% al 90%, dimostrandosi 

quindi come una delle operazioni più rischiose da intraprendere.  

La letteratura ha senza dubbio speso fiumi di inchiostro nell’analizzare gli aspetti 

legali, finanziari ed operativi da considerare e governare durante i processi di 

M&A. Nonostante il successo o l’insuccesso di un’acquisizione sia il risultato di 

una molteplicità di fattori, e quindi sia difficile collegarlo ad una specifica area di 

analisi, solo in tempi recenti si è deciso di approfondire il tema da una prospettiva 

che non aveva ricevuto la stessa considerazione delle altre, pur essendo forse la 

più importante, quella umana. 
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Di conseguenza, tra la fine degli ottanta e l’inizio degli anni Novanta la letteratura 

economica inizia a rivolgere l’attenzione al ruolo delle risorse umane nei processi 

di acquisizione e fusione. 

Uno tra i primi contributi della letteratura fu una indagine (Hunt, 2013)condotta 

alla fine del 1987 dalla società Egon Zehnder International: intervistando un panel 

di 101 CEO delle maggiori aziende coinvolte in operazioni di M&A, emerse come 

tra le cause maggiormente diffuse di fallimento, i manager indicavano i c.d. 

“people problems”, ovvero le criticità derivanti dalla gestione delle risorse umane.  
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Capitolo II: Il ruolo delle Risorse Umane 

 

2.1 Le motivazioni di un potenziale inespresso 

I processi di acquisizione e fusione tra aziende rappresentano forse la situazione 

maggiormente complessa in cui si può trovare un’impresa nel suo percorso di 

crescita.  

L’incontro e l’unione con un’altra realtà aziendale prospetta innumerevoli criticità 

e sfide che coinvolgono tutte le direzioni aziendali, Risorse Umane in primis. 

Tetembaum (1999) opera però una distinzione tra le questioni che la DRU è 

chiamata a gestire. Secondo l’autore, infatti, vi sono aspetti hard e soft da 

prendere in considerazione durante le operazioni di M&A. 

Le questioni c.d. hard riguardano, a titolo di esempio, differenze tra le aziende in 

termini di modalità remunerative dei dipendenti, tipologie contrattuali, sistema 

premiante, gestione del TFR.  

Proprio in considerazione della maggiore “tangibilità” esse risultano di più facile 

amministrazione, ed infatti hanno rappresentato per anni la maggiore e spesso 

unica area di intervento delle Risorse Umane, le quali sono state coinvolte molto 

spesso solamente a merger avvenuto. 

Di tutt’altra natura invece sono le questioni c.d. soft che concernono le differenze 

tra le aziende riguardo la cultura, i valori, le attitudini, conoscenze e 

responsabilità. 

Anche nei tempi più moderni, la tendenza del Top Management aziendale è stata 

quella di ignorare questa seconda categoria di aspetti, con conseguenze spesso 

disastrose (Hunt, 2013). A tal proposito, Schuler e Jackson (2001)individuano 

alcune delle principali motivazioni che hanno spinto e in molti casi spingono 
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ancora le aziende a non attribuire il giusto ruolo alle Risorse Umane nei processi 

di acquisizione. 

 

Intangibilità: 

Se è relativamente semplice al giorno d’oggi accedere ad informazioni circa 

tipologie contrattuali, politiche remunerative, regolamenti aziendali e così via, lo 

stesso non può dirsi per aspetti come la cultura aziendale, il sistema di valori, le 

competenze e conoscenze dei collaboratori dell’azienda che si va ad acquisire. 

Si tratta infatti di informazioni cruciali per valutare e pianificare un processo di 

integrazione ma di difficile reperibilità. La cultura ed i valori di un’azienda e dei 

propri collaboratori non è qualcosa che si può trovare all’interno di un gestionale, 

né può essere veicolato tramite fogli di calcolo elettronici. 

Servirebbe avere contatti con chi presta servizio nell’azienda, reperire house 

organ, informarsi presso fornitori comuni se ve ne sono.  

Inoltre, stiamo parlando di informazioni non facili neppure da rappresentare. Si 

può facilmente rappresentare l’incidenza del costo del lavoro, mentre è cosa ben 

più complessa fornire e “mappare” con oggettività informazioni sulle attitudini e 

conoscenze dei lavoratori, sul commitment, sui valori che li guidano. 

La difficoltà, i tempi lunghi ed i costi elevati necessari a reperire queste 

informazioni, unite ad una oggettiva difficoltà di rappresentazione fanno sì che 

molto spesso si ignori il problema, limitandosi a gestire solo ex post e spesso 

senza successo i conflitti che vanno via via creandosi tra le due realtà. 

 

Cultura: 

Le Risorse Umane sono di staff alla Direzione Generale e risentono della cultura e 

più in generale del ruolo che questa vuole attribuirgli. Secondo Costa (2013), il 
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rapporto che può intercorrere tra Direzione Generale e Risorse Umane, tra 

strategia e risorse umane, può seguire due approcci: 

- L’approccio lineare: definita la strategia, la risorsa umana è un 

soggetto passivo sul quale si interviene, affinché i suoi 

comportamenti conducano ad un miglioramento delle prestazioni 

aziendali, ottenendo dunque un vantaggio competitivo. 

- L’approccio costitutivo: l’idea qui è che le risorse umane possano 

contribuire a definire attivamente un vantaggio competitivo. Si 

parte dal presupposto che “le persone sono portatrici di 

un’autonoma progettualità, di una capacità di innovazione, di una 

capacità di sviluppare e gestire il proprio valore” (Costa & 

Gianecchini, 2013) 

Purtroppo, ancora oggi non tutte le realtà aziendali considerano la DRU una 

divisione strategica, al pari dell’R&D, e tale retaggio culturale si verifica anche in 

occasione di operazioni di fusioni e acquisizioni.  

 

L’assenza di un framework teorico di riferimento: 

La letteratura in materia di Risorse Umane, è noto, è andata sviluppandosi con 

qualche ritardo rispetto ad altri studi più strettamente economici. In passato J. 

Brabet (1999) sentenziava come “i tentativi di sistemazione delle pratiche 

operative e le ricerche in tema di politiche del personale hanno avuto, in genere, 

un insufficiente e comunque scadente, orientamento teorico”. 

La situazione oggi è profondamente diversa e la letteratura in tema di gestione del 

personale ma anche di capitale intellettuale ha compiuto passi da gigante. 

Lo stesso purtroppo non può affermarsi quando si parla di M&A. I contributi 

teorici focalizzati sulla gestione delle Risorse Umane in fasi di acquisizione e/o 

fusione non sono stati così numerosi e spesso parziali. Gli autori hanno posto il 
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focus intorno a singole questioni, ma è mancata una visione d’insieme che potesse 

costituire una bussola per la DRU in queste delicate situazioni.  

 

2.2 Le Risorse Umane nella fase pre-merger 

Secondo alcuni studiosi (Gustafson, Herger, & De Noble, 2012), la fase 

antecedente al processo acquisitivo rappresenta un momento di grande rilevanza 

sul piano strategico in grado di influenzare e più frequentemente decidere l’esito 

dell’acquisizione stessa. 

Se infatti in questa fase il top management dell’acquirente inizia a cercare 

possibili aziende target sulla base di valutazioni economiche e strategiche, alla 

Direzione Risorse Umane dovrebbe spettare il compito di collaborare nella ricerca 

del partner perfetto sulla base di valutazioni organizzative.  

Stando ai contributi teorici di Ravenscaft e Scherer (1991) il livello di 

profittabilità delle aziende target, in linea di massima, tende a diminuire a seguito 

di un’acquisizione, sintomo del fatto che i problemi organizzativi giocano un 

ruolo chiave nel determinare la performance ed il valore di un’acquisizione. 

Anche Datta (1991) sostiene che, nonostante un processo acquisitivo possa 

portare con sé benefici e sinergie a prescindere dalla tipologia acquisitiva, nella 

realtà lo scenario si prospetta differente; accade molto spesso che vi siano delle 

incompatibilità tali da negare l’ottenimento dei benefici attesi. Tali incompatibilità 

rispondono spesso a questioni legate al personale e alla cultura delle due 

organizzazioni.  

Sulla base di queste considerazioni, Schuler e Jackson (2001) elaborano un 

modello che considera l’operazione di M&A dalla prospettiva delle Risorse 

Umane, articolando le criticità che lo HRM deve affrontare sia in una fase 

antecedente che posteriore alla conclusione del deal e le implicazioni che ciascuna 

criticità porta con sé. 
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Il modello conferma l’importanza attribuibile alla fase pre-merger. L’operazione 

mette a dura prova la tenuta organizzativa dell’azienda, che deve organizzarsi fin 

da subito attraverso una meticolosa fase di pianificazione. (Figura 2.1) 

 

Figura 2.1 – Criticità ed attività delle Risorse Umane nella fase pre-deal 

 

Fonte: Schuler R., Jackson S., HR issue and activities in Merger and Acquisitions 

 

 Tutti gli aspetti qui contenuti sono rilevanti ma gli studiosi sottolineano che un 

argomento meritevole di maggiore attenzione riguarda proprio la comprensione e 

l’analisi di aspetti inerenti alla cultura organizzativa e la composizione del 

personale dell’azienda potenziale target.  

 

La trattazione approfondirà quindi il concetto di cultura, necessario per dare una 

definizione di cultura organizzativa. La consapevolezza dell’importanza di gestire 

attivamente la cultura di una determinata organizzazione e le implicazioni che 

essa ha nella successiva fase di integrazione porteranno alla presentazione di uno 

strumento a disposizione dello HRM per fornire un contributo in grado di 

orientare le scelte strategiche del Top Management nella fase pre-deal con 

l’auspicabile conseguenza di un’acquisizione con percentuali di insuccesso molto 

più circoscritte. 

CRITICITA' PER LE RISORSE UMANE IMPLICAZIONI ED AZIONI PER LE RISORSE UMANE

• Identificazione delle motivazioni 

alla base del M&A

• Pre-selezione e selezione del partner 

sistematica ed accurata

• Ricerca di potenziali partners •  Assessment culturale

• Selezione del partner • Due Diligence completa 

• Pianificazione del processo 

• Coinvolgimento e consapevolezza del personale 

circa tempi e struttura del processo

• Pianificazione 

dell'apprendimento 

dall'operazione
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2.2.1 La dimensione culturale nei processi di M&A 

L’analisi della dimensione culturale nei processi di M&A è qualcosa che molto 

spesso è stato ignorato. Eppure, la dimensione culturale può essere vista come una 

struttura invisibile in grado di regolare pensieri ed azioni, che se non gestita 

rappresenta un ostacolo ai processi di integrazione tra due realtà aziendali, con 

importanti ricadute sulla performance e sul valore che si genera dal processo di 

M&A (Datta, 1991).  

Per tale ragione ritengo opportuno approfondire il concetto di cultura ed il 

concetto derivato di cultura organizzativa, al fine di fornire al lettore spunti teorici 

per interpretare al meglio lo strumento per l’analisi del potenziale di compatibilità 

tra due organizzazioni nella fase antecedente la conclusione del processo 

acquisitivo.  

 

“Culture is something that Western societies have not clearly understood, so that 

the challenges they have to face in an increasingly multicultural world are 

particularly difficult to manage. Understanding culture is certainly not only a 

Western problem, but a universal problem as well”. (Mantovani, 2000) 

G. Mantovani 

 

Non è semplice parlare di cultura poiché non è semplice darne una definizione 

universalmente valida. Baricentro di scienze umane, sociali ed economiche, il 

concetto di cultura è stato affrontato da numerosi studiosi, ciascuno dei quali ne 

ha dato una propria definizione.  

2.2.2. Il concetto di cultura nel modello di Hofstede 

Uno dei principali contributi in materia di studi culturali porta il nome di Geert 

Hofstede. Nei suoi studi l’autore definisce la cultura come: “the collective 

programming of the mind that distinguishes the members of one group or category 
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of people from others”. (Hofstede, Culture's consequences: International 

differences in work - related values, 1984) 

Nell’ambito dei suoi studi, Hofstede delinea un modello in grado di mettere in 

evidenza alcuni tratti caratterizzanti specifiche culture nazionali. 

L’indagine viene condotta attraverso l’analisi di circa 116.000 questionari 

somministrati ai dipendenti della società IBM, dislocati nei 72 paesi in cui 

l’azienda era presente.  

Secondo il modello sono sei le dimensioni significative utili per l’interpretazione 

delle differenze culturali tra nazioni: 

 

 Distanza dal potere (i.e. power distance index – PDI): misura quanto gli 

individui che fanno parte di una società o di una organizzazione accettano 

e si aspettano una distribuzione disuguale del potere. In 

un’organizzazione, ad esempio, un’alta distanza dal potere si traduce 

nell’acquiescenza di una distanza tra chi comanda e chi obbedisce, mentre 

una bassa distanza dal potere indica che superiori e subordinati si 

considerano colleghi, in quanto responsabili del funzionamento aziendale. 

 Avversione all’incertezza (i.e. uncertainty avoidance index – UAV): 

misura il grado di tolleranza degli individui a imprevisti, situazioni ignote 

e più in generale contraddistinte da un grado elevato di incertezza. Le 

culture che hanno un alto UAV sono maggiormente restie al cambiamento, 

mentre le culture contraddistinte da un basso UAV accettano con un 

livello minore di stress imprevisti e situazioni ignote e di conseguenza 

sono meglio disposte nei confronti del cambiamento. 

 Individualismo (i.e. individualism – IDV): contrapposto al concetto di 

collettivismo, misura il grado in cui i membri di una società sono portati 

ad agire e perseguire interessi individuali o di gruppo. Nelle culture con un 
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alto grado di individualismo, gli individui di una società o di una 

organizzazione tendono a dare maggiore enfasi ad obiettivi personali, 

mentre nelle culture con un basso grado di individualismo gli individui 

tendono a manifestare un più alto senso di appartenenza nei confronti di 

collettivi come la nazione, la famiglia, l’organizzazione, anteponendo 

quindi le necessità del gruppo. 

 Mascolinità (i.e. masculinity – MAS): misura il grado di importanza 

attribuita a valori considerati maschili quali l’ambizione, il materialismo, 

l’efficienza e si contrappone al concetto di femminilità della cultura nella 

quale emergono valori quali la mediazione, la collaborazione, la 

protezione dei più deboli e l’importanza delle relazioni umane. Nelle 

culture con alto livello di mascolinità vi sono maggiore competizione e 

maggiore disparità tra i sessi, mentre le culture con basso livello di 

mascolinità sono contraddistinte per una maggiore enfasi sulle relazioni 

umane e minori differenze di genere.  

 Orientamento al lungo termine (i.e. long-term orientation – LTO): misura 

il grado in cui una società mostra il suo orientamento al futuro e 

l’importanza conferita al passato ed al presente. Nelle culture ad alto LTO 

prevalgono valori come la perseveranza e la determinazione, con un 

maggiore orientamento al risultato. Le culture a basso LTO sono più 

attaccate alla tradizione e inseguono valori quali la stabilità e la 

costruzione di relazioni interpersonali. 

 Indulgenza (i.e. Indulgence): in contrapposizione al concetto di restrizione 

rappresenta la sesta misura del modello di Hofstede aggiunta nel suo libro 

del 2010. Il grado di indulgenza misura quanto la società permetta agli 

individui che ne fanno parte la gratificazione di normali desideri umani 

connessi al divertimento e al “godersi la vita”. Le culture caratterizzate da 
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un alto livello di indulgenza concedono maggior importanza al tempo 

libero ed alle pratiche sportive, mentre quelle con un basso indice di 

indulgenza pongono maggiore enfasi sul mantenimento dell’ordine, anche 

a discapito delle libertà di parola e di espressione degli individui che le 

compongono. 

 

I risultati dell’analisi di queste variabili permettono di segmentare in cluster che 

presentano tratti in comune. (Martinez, 2007) (si veda la figura 2.4) 

 

Figura 2.4 – La ricerca di Hofstede sulle culture di fondo: alcuni risultati 

 

Fonte: M. Martinez., I livelli dell’attore organizzativo: azienda. 

 

Si tratta di un modello noto in letteratura che ad oggi rimane comunque valido per 

tutti quei manager impegnati in processi di acquisizione cross–border, i quali 

RAGGRUPPAMENTI NAZIONALI
DISTANZA DAL 

POTERE

AVVERSIONE 

ALL'INCERTEZZA
INDIVIDUALISMO MASCOLINITA'

Paesi anglosassoni: Australia, 

Canada, Gran Bretagna, Irlanda, 

Nuova Zelanda, USA.

Medio bassa Medio bassa Alto Alto

Paesi germanici:Austria, Israele, 

Germania, Svizzera
Bassa Medio alta Medio Medio Alto

Paesi nordici: Danimarca, 

Finlandia, Norvegia, Olanda, 

Svezia

Bassa Medio bassa Medio Basso

Paesi latini sviluppati: Belgio, 

Francia, Italia,Argentina, Brasile, 

Spagna

Alta Alta Medio Alto Medio  

Altri paesi latini: Colombia, 

Messico, Venezuela, Cile, Perù, 

Portogallo

Alta Alta Basso
(valori 

eterogenei)

Paesi asiatici meno sviluppati: 

Pakistan, Taiwan, Tailandia, Hong 

Kong, India, Filippine, Singapore

Alta Medio bassa Basso Medio

Paesi asiatici sviluppati: Giappone
Media Alta Medio Alto

Medio oriente e balcani: Grecia, 

Turchia, Iran, Jugoslavia
Alta Alta Basso Medio
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hanno la possibilità di approcciare con maggiore consapevolezza culture 

profondamente diverse.  

 

2.2.3 Il concetto di cultura organizzativa nel modello di Schein 

 

“The culture of a group can be defined as the accumulated shared learning of that 

group as it solves its problems of external adaptation and internal integration; 

which has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught 

to new members as the correct way to perceive, think, feel, and behave in relation 

to those problems”. (Schein E. , 2010) 

Edgar H. Schein 

 

Nell’approcciare il concetto di cultura organizzativa non si può fare a meno del 

contributo di Edgar Schein. Secondo l’autore infatti “la cultura è importante 

perché è un insieme di forze potenti, nascoste e spesso inconsce, che determinano 

il nostro comportamento individuale e collettivo, i modi di percepire il contesto, lo 

schema del pensiero e i valori.” (Schein E. , 2000) 

Il legame tra cultura aziendale e cultura nazionale è quanto mai complesso ed è 

veicolato proprio dalle persone. La cultura organizzativa può essere in parte 

considerata un’articolazione della cultura nazionale o di fondo. Ogni 

organizzazione, infatti, nasce e si sviluppa all’interno di un contesto nazionale, 

sociale, istituzionale e pertanto la sua cultura non può prescindere da detto 

contesto. Gli individui, infatti, prima ancora di far parte di una determinata 

organizzazione sono membri di una società, di una nazione e sono naturalmente 

portati a replicare nell’organizzazione assunti e valori della propria cultura di 

fondo.  
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Nella visione di Schein (2000) la cultura organizzativa è uno strumento di 

coordinamento, collante dell’organizzazione stessa in grado di guidare ed 

omogenizzare l’azione degli individui all’interno dell’organizzazione con un 

meccanismo di controllo di tipo ideologico. “La cultura organizzativa in 

particolare è importante perché gli elementi culturali determinano strategie, 

obiettivi e modi di agire. I valori e lo schema di pensiero di leader e dirigenti sono 

in parte determinati dal loro bagaglio culturale e dalle loro esperienze comuni. Se 

si vuole rendere una organizzazione più efficiente ed efficace, allora si deve 

comprendere il ruolo giocato dalla cultura nella vita organizzativa.” (Schein E. , 

2000) 

A tal proposito, il modello di Schein, qui brevemente richiamato, si rivela utile per 

poter cogliere taluni aspetti della cultura organizzativa dell’azienda target. Con 

un’analisi che procede dall’esterno verso l’interno Schein distingue le seguenti 

dimensioni: 

 

 Artefatti: Al livello più superficiale vi sono gli artefatti, ovvero ossia i 

prodotti immediatamente osservabili di una data organizzazione: la sua 

architettura, l’arredamento, la tecnologia, il modo di comportarsi dei suoi 

membri, l’abbigliamento, il gergo.  

 Valori Espliciti: al secondo livello vi sono i valori espliciti, che sono i 

discorsi ufficiali, rivolti esternamente a tutti gli stakeholders al fine di 

legittimare e chiarire le scelte e l’operato dell’organizzazione ed 

internamente ai propri collaboratori al fine di creare commitment.  

 Assunti di base: per completare l’analisi di una data realtà organizzativa è 

necessario comprendere quali sono quelli che Schein definisce gli assunti 

di base. Essi formano il livello più profondo e meno visibile della cultura 

organizzativa e si sostanziano in convinzioni e leggi non scritte. Questi 
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assunti sono importanti poiché regolano le motivazioni più profonde delle 

azioni degli individui che ne fanno parte. 

 

I contributi di Hofstede e Schein forniscono spunti importanti per comprendere 

l’importanza e la complessità dei concetti di cultura nazionale o di fondo e di 

cultura organizzativa. La trattazione continuerà quindi attraverso l’analisi di uno 

strumento a disposizione dello HRM, per fornire il proprio contributo nella fase 

antecedente il deal, alla luce dei suddetti contributi teorici.   

 

2.2.4 La Soft Due Diligence Analysis 

Nei paragrafi precedenti abbiamo definito il concetto di cultura organizzativa, di 

cultura nazionale, le relazioni intercorrenti e l’importanza rappresentata in un 

processo di cambiamento, come quello tipico di un’acquisizione.  

Diventa quindi necessaria una traduzione operativa di concetti e riflessioni che 

rischierebbero di non ricevere la giusta considerazione altrimenti.  

In una fase antecedente la conclusione del deal, sia che l’acquirente abbia già 

individuato l’azienda target, sia che si trovi in una fase di individuazione, è 

possibile seguire una proposta metodologica con la quale la Direzione Risorse 

Umane possa integrare la mera valutazione economico-strategica con una 

valutazione sulla fattibilità organizzativa. 

 

“Too often, dealmakers simply ignore, defer, or underestimate the significance of 

people issues in mergers and acquisitions.” (Harding & Rouse, 2007)      

 

La Soft Due Diligence deriva dall’esigenza di approfondire le tematiche 

organizzative al fine di spiegare l’alta percentuale di insuccesso dei processi di 

M&A. Essa, al pari della due diligence, mette in atto un processo di auditing e di 
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indagine al fine di raccogliere informazioni in materia di organizzazione aziendale 

e di risorse umane dell’azienda target.  Considerando in maniera congiunta i 

contributi di Harding (2007)e quelli di Weber (1996)  è possibile concludere che 

un’analisi completa di Soft Due Diligence si articola in una Human Due Diligence 

e in una Cultural Due Diligence.  

 

Human Due Diligence: 

La Human Due Diligence si sostanzia in un’analisi approfondita della 

composizione delle Risorse Umane dell’azienda target.  Utile per poter ridurre 

asimmetrie informative e fornire una fotografia più nitida dell’acquisizione, la 

Human Due Diligence ha lo scopo di creare un database dei dipendenti 

dell’azienda target. All’interno del database, dovrebbero essere raccolte 

informazioni sia di natura quantitativa che qualitativa, partendo quindi da 

elementi fondamentali e di più agevole reperimento quali composizione 

demografica del personale (età, titoli di studio, etc.) fino ad arrivare ad aspetti più 

complessi quali la vision del Top Management, punti di forza e debolezza, punti 

di incontro e divergenze.  

A tal proposito l’analisi3 condotta da Schweiger e Weber (1989) fornisce degli 

interessanti risultati sia con riguardo alle variabili da considerare nell’operazione 

di audit, sia con riferimento alle fonti più attendibili da consultare.  (Figura 2.5) 

 

 

 

 
3 Schweiger e Weber condussero un’indagine somministrando a 178 human resources manager e 9 

CEO coinvolti in operazioni di M&A una lista di circa 14 punti, chiedendo loro di valutare quanto 

fosse importante avere informazioni in merito al fine di una migliore valutazione sulla 

compatibilità organizzativa del progetto e sulla scelta dell’azienda target.   
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Figura 2.5 – Criteri per la valutazione delle Risorse Umane prima del M&A 

 

Fonte: Schweiger, D. M., & Weber, Y. Strategies for managing human resources 

during mergers and Acquisitions. 

 

Come si evince dall’indagine condotta, tra le dimensioni più importanti da 

considerare in una fase di preacquisizione vi sono:  

- Le competenze del Management  

- Le convinzioni ed i valori che guidano il Top Management 

- Eventuali accordi con i dipendenti 

- Precedenti nei rapporti con i dipendenti e clima aziendale (livello 

di sindacalizzazione, licenziamenti collettivi e interventi di cassa 

integrazione) 
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Una seconda criticità deriva dalle fonti da cui attingere le suddette informazioni. 

Anche in questo caso Schweiger e Weber (1989) offrono una serie di possibili 

fonti informative (Figura 2.6). Dall’analisi condotta si evince come le fonti più 

attendibili e indicate siano: 

- Reports annuali/House Organ 

- Interviste al middle management e al personale dell’acquisita 

 

Figura 2.6 – Fonti informative per l’analisi delle Risorse Umane 

 

Fonte: Schweiger, D. M., & Weber, Y. Strategies for managing human resources 

during mergers and Acquisitions. 

 

 

Cultural Due Diligence 
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La Cultural Due Diligence nasce dalla stessa esigenza e con gli stessi obiettivi 

della HDD. Si tratta di un’analisi della cultura organizzativa dell’azienda target. 

Grazie agli studi di Schein analizzati nei paragrafi precedenti sappiamo come la 

cultura organizzativa rappresenti una sorta di struttura invisibile ma estremamente 

coesa, in grado di guidare i comportamenti e le azioni degli individui che ne fanno 

parte. Proprio in quanto elemento insito in ogni realtà organizzativa, diventa 

quindi necessaria e rilevante un’analisi sulla cultura dell’azienda potenziale target. 

L’obiettivo di un audit culturale non è quello di ricercare a tutti i costi 

un’organizzazione perfettamente compatibile; a tal proposito, infatti, Martinez 

(2007) sostiene che ogni organizzazione è caratterizzata da una sua forma unica e 

irripetibile, anche a parità di scelte di progettazione organizzativa. Il vero 

obiettivo della Cultural Due Diligence è semmai quello di rinvenire pesanti 

incompatibilità culturali che possono ostacolare il processo di integrazione, al fine 

di una più corretta valutazione strategica, ma anche organizzativa dell’operazione 

stessa. 

Le dimensioni che più di altre permettono di comprendere il grado di cultural fit 

sono state oggetto di numerosi studi ed analisi, senza sfociare mai in un modello 

universalmente riconosciuto.  

Appare di una certa autorevolezza l’analisi delle differenze di culture 

organizzative formalizzata da Hofstede. (2011). L’indagine4 coinvolse un panel di 

20 organizzazioni di natura diversa ubicate nel Nord Europa. Il panel 

comprendeva infatti: 

 
4 L’analisi venne elaborata su tre fasi: nella prima vennero condotte interviste della durata 

variabile di circa 2-3 ore a 9 dipendenti di ogni livello per ciascuna unità organizzativa, per un 

totale di circa 180 interviste. Le informazioni di natura qualitativa servirono ad elaborare 

questionari a risposta multipla che costituirono la seconda fase.  Le informazioni risultanti dai 

questionari servirono a circoscrivere alcune dimensioni sulle quali furono condotte interviste 

personali al management di ogni organizzazione. 
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- Enti pubblici (telecomunicazioni, polizia) 

- Manifattura (settore elettronico, chimico e alimentare) 

- Servizi (banche, trasporti, distribuzione) 

Dall’indagine risultarono sei le dimensioni utili a segmentare la cultura 

organizzativa di un’azienda: 

 

 Orientamento al processo vs Orientamento al risultato: Le 

organizzazioni orientate al processo sono dominate da un alto grado di 

routine, prescrizioni e burocrazia, mentre quelle orientate al risultato meno 

restrittive sulle procedure da utilizzare. A livello umano, emerge che nelle 

organizzazioni orientate al risultato vi è un maggior grado di omogeneità, 

nel senso che le persone si sentono tutte responsabili e guidate dal 

perseguimento di un interesse comune, mentre nelle organizzazioni 

orientate al processo questa omogeneità viene meno, poiché le persone 

sono maggiormente attente a rispettare pedissequamente il ruolo e le 

responsabilità ad esso attribuite, più che al perseguimento dell’obiettivo.  

Secondo Peters e Waterman (Peters & Waterman, 2004) il grado di 

omogeneità è un indice di forza. Le organizzazioni più forti sono 

maggiormente orientate al risultato.  

 Orientamento al Lavoro vs Orientamento al dipendente: Nelle culture 

organizzative orientate al lavoro, l’attenzione al lavoratore riguarda 

principalmente la sua performance lavorativa, mentre le culture con un 

forte orientamento al dipendente vedono managers che caricano sulle loro 

spalle la responsabilità del benessere dei propri lavoratori. Secondo 

Hofstede non si tratta in ogni caso di qualcosa di attribuibile ad un singolo 

manager, ma una risultante di fattori culturali, storici, persino legati alla 

filosofia del fondatore. 
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 Internazionalità vs provincialismo: Questa dimensione riprende gli studi 

sociologici di Merton (Merton, 2000)ed analizza la prospettiva interna o 

esterna con la quale gli individuo derivano la loro identità dal punto di 

vista lavorativo. Nelle organizzazioni definite “cosmopolite” gli individui 

si identificano prima di tutto con la loro professione, mentre nelle 

organizzazioni definite “provinciali” (parochial), gli individui tendono a 

derivare la loro identità professionale dall’azienda.  

 Apertura vs Chiusura: Questa dimensione attiene allo stile di 

comunicazione che l’organizzazione ha internamente e nei confronti 

dell’ambiente esterno e al grado di facilità con cui persone provenienti 

dall’esterno (estranei, nuovi colleghi etc.) vengono ammessi ed integrati 

nell’organizzazione. 

 Livello di controllo: Questa dimensione analizza il grado di controllo che 

l’azienda attua nei confronti dei propri processi. Nonostante rappresenti 

anche una funzione della tecnologia e del settore di appartenenza 

dell’organizzazione (dallo studio emerge come banche e aziende 

farmaceutiche insistano molto più sul controllo formale dei propri processi 

rispetto a laboratori di ricerca o aziende commerciali), anche a parità delle 

suddette condizioni ogni azienda stabilisce autonomamente un certo grado 

di controllo.  

 Pragmatismo vs formalismo: L’ultima dimensione misura il grado di 

rigidità con cui un’azienda approccia il mondo esterno, in particolare la 

sua clientela. Coincide con il concetto di orientamento al cliente e senza 

dubbio dipende anche dal settore di appartenenza dell’organizzazione. 

Dall’indagine emerge come le organizzazioni che si occupano di vendita 

di servizi approccino l’ambiente esterno e la propria clientela in maniera 

più pragmatica o flessibile mentre le altre organizzazioni, specialmente 
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quelle coinvolte nell’applicazioni di normative, si mostrino molto più 

rigide, anche a discapito di un peggior orientamento al cliente.  

 

Le suddette dimensioni possono diventare le variabili intorno alle quali sviluppare 

una gap-analysis tra l’azienda acquirente e le potenziali target.  

 

2.2.5 Limiti e Conclusioni della Soft Due Diligence: 

Come si è evinto nei precedenti paragrafi, la Human Due Diligence e la Cultural 

Due Diligence sono metodologie e strumenti ancora in una fase embrionale. Un 

audit quantitativo o e qualitativo del personale in una fase precedente fusioni e 

acquisizioni resta qualcosa di ancora troppo occasionale e troppe volte affidato a 

società esterne, che non sempre riescono ad immedesimarsi nelle specifiche 

esigenze dell’organizzazione acquirente. 

Dall’analisi dello strumento emergono almeno un paio di criticità che con tutta 

probabilità ne hanno limitato la diffusione:  

 

 La questione segretezza:  

La segretezza e riservatezza delle informazioni caratterizza secondo Conca 

(2010)l’intero processo negoziale prima della conclusione del deal. Così come la 

Due Diligence diventa anche uno strumento di rimodulazione del prezzo, anche la 

Soft Due Diligence potrebbe esserlo, poiché il riscontro di importanti 

incompatibilità organizzative porterebbe con sé una serie di difficoltà suscettibili 

di valutazioni economiche. La natura “umana” della soft due diligence rende 

tuttavia più complesso l’ottenimento di informazioni, specialmente qualitative in 

merito al personale ed alla cultura aziendale stessa.  

 

 La questione tempo:  
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Sempre Conca (2010)ci insegna che il tempo è una leva strategica, sia prima che 

dopo la conclusione di un accordo. Molto spesso può accadere che una delle due 

aziende abbia, per ragioni opposte, esigenza di chiudere il deal quanto prima. In 

uno scenario del genere valutazioni eccessivamente approfondite e complesse 

come la SDD rischiano di non trovar spazio. 

 

In conclusione, nonostante i limiti dello strumento, l’alto livello di insuccesso 

sottolineato nel corso del tempo   da Hunt (2013) e dalla stessa KPMG (Fiani, 

2020), fanno desumere che affrontare un processo di M&A focalizzandosi 

unicamente su questioni economiche o strategiche non si rivela come una scelta 

saggia né lungimirante.  

Secondo Rispoli (2013), prima di giungere al closing, sarebbe necessario avere 

conoscenza e padronanza di due concetti fondamentali: la coerenza strategica e la 

coerenza organizzativa. 

 

a) La coerenza strategica:  

Il ricorso al concetto di coerenza strategica implica al management di focalizzarsi 

prevalentemente sull’analisi strategica dell’operazione, ponendo il focus su quegli 

elementi dell’azienda da acquisire ritenuti necessari per la l’acquirente In altre 

parole, si tratta di comprendere se ed in quale modo l’azienda target possegga 

assets complementari o quantomeno compatibili con l’acquirente tali da 

permettere a quest’ultima di ottenere quel processo di crescita di lungo periodo 

auspicato. 

In questa fase, perciò, andranno esaminati aspetti quali il settore, il mercato, le 

tecnologie, l’integrazione verticale e così via, elementi utili a poter compiere la 

migliore scelta strategica possibile. 
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b) La coerenza organizzativa:  

Il ricorso al concetto di coerenza organizzativa porta a focalizzarsi sui possibili 

problemi di convivenza tra le due organizzazioni. Le tematiche, dunque, da 

approfondire riguardano tutto ciò che abbiamo finora discusso, ovvero sulle 

caratteristiche organizzative delle imprese, sulla cultura e sulle risorse umane. 

  

Diventa chiaro quindi che la Soft Due Diligence costituisce uno strumento 

fondamentale per generare quella mole di informazioni necessarie a fornire una 

valutazione in merito alla coerenza organizzativa dell’operazione.  

Secondo Rispoli (2013) infatti, analizzando congiuntamente i due aspetti è 

possibile rappresentare l’operazione di M&A all’interno di uno dei quattro 

quadranti di quella che lui definisce “matrice della coerenza strategica ed 

organizzativa” (si veda la figura 2.7).  

Appare evidente come il quadrante superiore destro indichi una situazione 

particolarmente vantaggiosa su entrambi i versanti, incoraggiando a concludere il 

deal. 

Al contrario il quadrante inferiore sinistro indica una situazione del tutto 

sconsigliabile sia sul versante strategico sia su quello organizzativo.  

Nella maggior parte dei casi però sono le situazioni intermedie a prevalere. 

Il quadrante superiore sinistro rappresenta una situazione piuttosto rischiosa; 

nonostante si riscontri una buona compatibilità organizzativi a convincere meno è 

il potenziale strategico dell’intera operazione.  

L’ultimo quadrante, in basso a destra, rappresenta una delle situazioni 

maggiormente frequenti nelle operazioni di M&A. Ad una buna portata strategica 

si rilevano criticità sul profilo organizzativo. Si tratta quindi di un’operazione 

caratterizzata da un certo grado di rischio, che necessità una valutazione 
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preventiva circa obiettivi e modalità di integrazione, la cui trattazione verrà 

analizzata nei paragrafi successivi.  

 

    Figura 2.7 – Matrice della compatibilità strategica ed organizzativa 
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     Fonte: Rispoli M. Sviluppo delle imprese e analisi strategica 

 

2.3 Le Risorse Umane nella fase post-merger 

La chiusura dell’accordo sancisce l’inizio di quel complesso sistema di attività 

ascrivibile alla c.d. Post Merger Integration (Conca, 2010) .  

In questa fase, lo HRM è chiamato ad assistere il Top Management in una 

pluralità di aspetti. Secondo Schuler e Jackson (2001) le criticità riguardano tanto 

la progettazione del modello di integrazione da realizzare quanto l’effettiva 

realizzazione dello stesso. (si veda figura 2.8) 
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Figura 2.8 - Criticità ed attività delle Risorse Umane nella fase post-deal 

 

Fonte: Schuler R., Jackson S., HR issue and activities in Merger and Acquisitions, 

 

Emerge come la chiave per la gestione della PMI muova proprio da una chiara 

identificazione degli obiettivi che si vogliono ottenere dal merger e dalla tipologia 

di integrazione che si rende necessaria al loro raggiungimento. 

 

2.3.1 Modelli di Integrazione post-acquisizione  

Come è stato detto nel Capitolo 1, l’integrazione che segue il processo acquisitivo 

è qualcosa che non si verifica in tutte le operazioni di M&A: è il caso di tutte 

quelle operazioni acquisitive che hanno la sola finalità di ottenere la mera 

proprietà del capitale azionario di un’organizzazione altra.  

Nonostante rappresenti una discreta percentuale, nella maggioranza dei casi la 

PMI rappresenta una tappa obbligata, insieme punto di arrivo e di partenza, di 

ogni processo acquisitivo.  

Accade molto spesso che la possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati sia 

proprio legata ad una integrazione completa tra le due realtà. In questi casi quindi 

“la fase dell’integrazione rappresenta dunque il momento della verità, nel quale 

si misurano sia la bontà del progetto strategico iniziale sia la capacità del 

management di gestire la situazione e conseguire i risultati previsti” (Conca, 

2010). 

CRITICITA' PER LE RISORSE UMANE IMPLICAZIONI ED AZIONI PER LE RISORSE UMANE

• Progettazione del processo 

integrativo • Definizione degli obiettivi dell'integrazione

• Realizzazione del processo 

integrativo

•  Definizione del grado di intensità  

dell'integrazione auspicato

• Supporto alla governance • Definizione della modalità di integrazione

• Apprendimento • Creazione del Team di Transizione

• Realizzazione di una Merger knowledge
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Non vi è un concetto univoco di integrazione, semplicemente perché si tratta di 

qualcosa che di volta in volta muta adattandosi ad obiettivi, contesti, 

caratteristiche di unicità delle operazioni e delle aziende stesse: per qualcuno 

integrare potrebbe significare mantenere il più inalterata possibile la situazione, 

secondo altri invece l’integrazione corretta si ha replicando nella target la stessa 

organizzazione e cultura dell’acquirente. 

Proprio alla luce dell’importanza della fase di integrazione e delle caratteristiche 

di unicità che ogni operazione porta con sé, nel corso degli anni alcuni studiosi 

hanno cercato di creare dei modelli teorici in grado di poter costituire una traccia 

per le aziende che si trovassero in situazioni di PMI. Nel prosieguo di questo 

capitolo verranno analizzati due modelli di integrazione post acquisizione 

particolarmente interessanti. 

 

 

2.3.2 Il Modello integrativo di Nahavandi e Malekzadeh 

 

Il modello di Nahavandi e Malekzadeh (1988)parte dall’assunto di P. Shrivastava 

(1986) secondo cui l’integrazione post-acquisizione avviene a tre livelli: a) 

procedurale, b) fisico, c) manageriale e socioculturale.  

Secondo Nahavandi e Malekzadeh i primi due livelli sono maggiormente operativi 

e di più facile gestione, mentre il terzo livello appare piuttosto trascurato dalla 

letteratura.  

Traendo origine dagli studi dello psicologo Berry, Nahavandi e Malekzadeh 

(1983) tentano una trasposizione aziendale di un fenomeno analizzato in 

antropologia e psicologia sul concetto di “acculturazione”. 

Secondo lo psicologo, infatti, per acculturazione si intendono “i cambiamenti 

indotti in due sistemi culturali come risultato della diffusione di elementi culturali 



 

56 

 

in entrambe le direzioni”. Questi cambiamenti seguono un processo che può 

articolarsi in quattro direzioni, riprese da Nahavandi e Malekzadeh per spiegare la 

PMI. In altre parole, la fase di integrazione post-acquisizione si sostanzia nel 

modo in cui i due gruppi si adattano reciprocamente e risolvono questo conflitto 

emergente. Questo momento di incontro che porta al processo di integrazione può 

seguire quattro diverse direzioni: integrazione, assimilazione, separazione, de 

culturalizzazione. 

 

 INTEGRAZIONE 

La via dell’integrazione si manifesta quando l’azienda acquisita vuole 

preservare la propria cultura e identità, pur accettando di integrarsi con 

l’acquirente. Secondo Nahavandi e Malekzadeh in una simile situazione, il 

processo di acculturazione porta all’assimilazione delle strutture in 

prevalenza, con una minore integrazione culturale e delle pratiche 

manageriali. L’azienda acquirente dovrebbe pertanto accettare di lasciare 

che l’acquisita mantenga i valori e la cultura che ne hanno costituito 

l’identità fino a quel momento. È chiaro che in una situazione così 

descritta si viene a creare un sistema organizzativamente coeso ma che 

permette la convivenza di due culture, senza la prevalenza di una sull’altra, 

situazione che ne rende difficile sicuramente la gestione, ma favorisce la 

contaminazione di prassi ed informazioni. 

 ASSIMILAZIONE 

La via dell’assimilazione si manifesta quando uno dei due soggetti decide 

di adottare l’identità e la cultura dell’altro, in un processo più unilaterale 

rispetto all’integrazione. In questo scenario, i membri dell’azienda 

acquisita rinunciano volontariamente alla loro cultura organizzativa, alle 

loro pratiche comportamentali e ad i loro sistemi. Sebbene possa sembrare 
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in apparenza una modalità di colonizzazione, più che di effettiva 

integrazione deve essere sempre analizzata tenuto conto del contesto e 

della situazione dell’acquisita. È molto probabile riscontrare questo tipo di 

processo di acculturazione in situazioni di “salvataggio”, dove vi sono 

delle performance fortemente negative che spingono manager e dipendenti 

a dubitare circa la bontà della propria cultura organizzativa e delle proprie 

pratiche manageriali. In un simile contesto, infatti, il personale 

dell’acquisita ha un basso livello di conflitto nei confronti dell’acquirente 

che viene pertanto vista semmai più come una nuova opportunità.  

 SEPARAZIONE 

La via della separazione si riscontra quando da parte dell’acquisita c’è il 

totale rifiuto di pratiche conciliative e di integrazione. Nel caso in cui vi 

sia il consenso da parte della acquirente, ci si ritroverà in una situazione in 

cui l’acquisita costituirà una business-unit sotto il controllo finanziario 

della bidder. 

 DECULTURALIZZAZIONE 

La quarta via rappresenta di fatto una non via. Ci si trova nella situazione 

in cui i membri dell’azienda acquirente, se da un lato rifiutano la propria 

cultura organizzativa e le proprie pratiche comportamentali, dall’altra sono 

restii a adottare quella dell’azienda acquirente. Questo stato di “limbo” di 

fatto rallenta e può impedire di fatto l’integrazione stessa. Secondo Berry 

(1983) è una situazione spesso accompagnata da un grande senso di 

confusione a livello individuale e da quello che viene definito stress 

acculturativo. 

 

Il verificarsi delle quattro situazioni dipende dal contesto che circonda 

l’operazione, e tuttavia sembrano essere due più i fattori che maggiormente ne 
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influenzano la dinamica. Secondo Nahavandi e Malekzadeh (vedasi figura 2.5), 

dalla prospettiva dell’acquisita i fattori che orientano il percorso sono:  

- La percezione di attrattività dell’acquirente 

- La volontà per i membri dell’acquisita di preservare la propria 

cultura  

 

Figura 2.5 – Modelli di acculturazione nella prospettiva dell’acquisita 

 

Fonte: Nahavandi, A., & Malekzadeh, A. R. (1988). Acculturation in mergers and acquisitions. 

 

Allo stesso modo, anche l’impresa acquirente può condizionare il processo di 

acculturazione. (si veda figura 2.6) Secondo il modello proposto infatti, sono due i 

fattori che giocano un ruolo fondamentale:  

- Il grado di diversificazione ricercato dall’operazione: anche 

definito come il livello di correlazione tra le due organizzazioni sta 

ad indicare quanto strette debbano essere le “maglie” della nuova 

entità. In un’acquisizione conglomerale, ad esempio, non ci sarà 
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necessità di gestire un vero e proprio processo integrativo, di 

conseguenza la scelta ricadrà con maggiore facilità su una 

separazione.  

- Il grado di multiculturalismo: si tratta del grado con cui 

un’organizzazione, in questo caso l’acquirente, valuta 

positivamente l’esistenza di più culture organizzative e non e ne 

incoraggia l’esistenza simultanea. Laddove l’impresa voglia creare 

una realtà multiculturale sarà maggiormente rivolta nella ricerca 

dell’integrazione. 

 

Figura 2.6 – Modelli di acculturazione nella prospettiva dell’acquirente 

 

Fonte: Nahavandi, A., & Malekzadeh, A. R. (1988). Acculturation in mergers and acquisitions. 

 

Dalla combinazione non sempre pacifica degli obiettivi si giunge quindi alla 

pianificazione di una o dell’altra modalità di acculturazione. Secondo Nahavandi e 

Malekzadeh (1988) infatti in questo modo è possibile ridurre lo stress 

acculturativo, vale a dire “lo stato distruttivo individuale e comportamentale di 
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resistenza al cambiamento culturale” ed in ultima analisi giungere ad 

un’integrazione post acquisizione di successo. (si veda figura 2.7) 

 

Figura 2.7 – Modello di acculturazione per l’integrazione post-acquisizione 

 

Fonte: Nahavandi, A., & Malekzadeh, A. R. (1988). 

 

Il modello costituisce un buon punto di partenza per interpretare le dinamiche 

integrative che seguono i processi di M&A ed è forse uno dei primi contributi 

autorevoli a riguardo. Tuttavia, a mio avviso presenta il limite di partire 

dall’assunto di base che ci sia una volontà congiunta di scegliere un modello di 

acculturazione piuttosto che un altro. Potrebbe però accadere che l’acquisita abbia 
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delle volontà differenti da quelle della acquirente. In questo caso il modello non 

riesce a determinare in che modo risolvere tali conflitti, se non attraverso una 

mera subordinazione dell’acquisita verso l’acquirente, che potrebbe di fatto 

rendere l’integrazione solo apparente.  

 

2.3.3 Il Modello integrativo di Haspeslagh e Jeminson 

 

Uno dei contributi più autorevoli quando si tratta di processi di integrazione post 

acquisizione viene dagli studi di Haspeslagh e Jeminson (1991). Secondo i due 

studiosi, infatti, le acquisizioni hanno un potenziale unico nel trasformare le 

imprese e nel contribuire alla loro crescita e rinnovo. Sono in grado di rinnovare 

le posizioni di mercato ad una velocità non possibile tramite uno sviluppo interno. 

Permettono inoltre di combinare assets e condividere capacità e competenze in 

una misura non raggiungibile tramite partnership o accordi. Se esiste sulla carta 

un potenziale di creazione di valore unico e secondo a nessuno, è pur vero che lo 

stesso non riesce spesso ad essere sprigionato nella realtà operativa.  

A tal riguardo i due studiosi propongono un modello di gestione della PMI in 

grado di ottimizzare la creazione del valore che aveva in origine motivato 

l’operazione stessa.  

Secondo i due studiosi la gestione corretta del processo di PMI parte da una 

attenta valutazione e condivisione degli obiettivi che si intende perseguire con il 

processo integrativo. In questa valutazione quindi si deve far riferimento a due 

variabili principali:  

- Il bisogno di interdipendenza strategica 

- Il bisogno di autonomia organizzativa 

 

Il bisogno di interdipendenza strategica:  
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Quale relazione strategica deve sussistere tra le due organizzazioni per sprigionare 

valore?  

Il bisogno di interdipendenza strategica attiene alla definizione degli obiettivi di 

creazione di valore che si vogliono ottenere dall’integrazione. Secondo 

Haspeslagh e Jeminson (1991)la creazione di valore può avvenire tramite:  

 

- La condivisione totale delle risorse (il valore viene creato dalla 

condivisione di risorse produttive, finanziarie, etc.) 

- L’osmosi di capacità funzionali (il valore viene creato dallo 

scambio di informazioni, competenze e conoscenze tecniche) 

- L’osmosi di capacità manageriali (il valore viene creato a livello 

gestionale mediante un miglioramento delle capacità di 

coordinamento e controllo) 

- Benefici derivanti dall’aumento dimensionale (il valore viene 

creato dall’accesso ad una serie di condizioni maggiormente 

favorevoli grazie all’aumento dimensionale, come le modalità di 

accesso al credito, benefici derivanti da una più grande quota di 

mercato in caso di acquisizioni orizzontali). 

 

Il bisogno di autonomia organizzativa: 

Per realizzare i suddetti obiettivi strategici, che grado di autonomia devono avere 

le due organizzazioni? 

Il bisogno di autonomia organizzativa dipende pertanto dalla scelta di mantenere o 

no un certo grado di indipendenza tra le due organizzazioni. Come si è detto in 

precedenza non in tutte le acquisizioni vi è la necessità di integrare 

completamente le due entità. Può infatti accadere che si renda necessario 

proteggere capacità e competenze della target che hanno motivato l’acquisizione 
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stessa. Anche il mantenimento della cultura aziendale a volte è un presupposto 

necessario per preservare i punti di forza di quella data organizzazione e abbattere 

qualunque forma di autonomia rischierebbe di distruggere valore anziché crearlo. 

Da queste valutazioni può risultare che si determini la volontà di mantenere un 

ampio grado di autonomia tra le due aziende, oppure di integrarle quanto più 

possibile.  

 

Attraverso quindi l’analisi congiunta di queste due variabili si possono prevedere 

quattro modelli di integrazione (si veda Figura 2.8) 

 

a) CONSERVAZIONE:  

E’ il modello in cui in presenza di un basso livello di interdipendenza 

strategica, la società acquisita richiede un elevato grado di autonomia 

organizzativa. Si tratta di una deliberata non integrazione che può venire 

allorquando la società acquisita sia in grado di generare ottimi risultati ma 

sia allo stesso tempo carente di capitali. Il pericolo insito in questa 

situazione riguarda la capacità di giudizio oggettiva da parte del 

management dell’acquirente circa il grado di autonomia da lasciare: non 

sono infatti rari i casi in cui l’acquirente applica un livello di controllo 

eccessivo, lasciando un basso livello di autonomia e comportando di fatto 

l’insuccesso dell’operazione. 

b) HOLDING:  

E’ la situazione in cui vi è un basso livello di interdipendenza strategica, al 

quale corrisponde tuttavia anche un basso livello di autonomia 

organizzativa. Si tratta di tutte quelle situazioni in cui il valore è creato 

attraverso la diversificazione del rischio d’impreso oppure tramite 

economie di natura finanziaria, con un approccio tipico da Holding. Da un 
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punto di vista organizzativo non risulta di particolare interesse perché sono 

limitate le sinergie che si intendono raggiungere. 

c) ASSORBIMENTO:  

Il modello dell’assorbimento si rende necessario quando vi è una forte 

esigenza di interdipendenza strategica tra le due aziende che si 

accompagna con un basso livello di autonomia organizzativa. Rappresenta 

la situazione in cui l’acquisita viene incorporata completamente 

nell’organizzazione acquirente. Da un punto di vista realizzativo si tratta 

di un’operazione agevole quando la società acquisita non brilla per 

particolari competenze o per la capacità di presidio del mercato ed avviene 

mediante una progressiva unificazione degli obiettivi strategici, delle 

strutture organizzative e delle differenze culturali. L’obiettivo finale è 

l’eliminazione dei confini tra le due organizzazioni, con la creazione di 

una nuova entità risultante. 

d) SIMBIOSI:  

E’ il modello che avviene quando vi è una forte esigenza di 

interdipendenza strategica alla quale si accompagna però una forte 

necessità di autonomia organizzativa. Si tratta di un modello di 

integrazione particolarmente complesso e sfidante per il management che 

deve di fatto trovarsi a perseguire due obiettivi in contrasto fra di loro: 

mantenere intatti i confini organizzativi e culturali tra le due realtà, 

garantendo però la permeabilità delle competenze chiave dell’acquisita. 
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Figura 2.8 Il modello di Haspeslagh e Jeminson sulle tipologie di approccio all’integrazione. 

 

Fonte : Haspeslagh, P. C., & Jemison, D. B. (1991). Managing acquisitions: Creating value 

through corporate renewal 

 

Quale che sia il modello di integrazione prescelto, secondo l’analisi che la 

Napolitano ha svolto del modello di Haspeslagh e Jeminson l’integrazione si 

sostanzia in “un processo interattivo e graduale in cui gli individui di due 

organizzazioni imparano a lavorare insieme e a cooperare per il trasferimento di 

competenze strategiche” (Napolitano, 2003). Haspeslagh e Jeminson dichiarano 

che spesso però le aziende ricercano da subito il trasferimento di queste risorse 

senza creare di fatto un’atmosfera propizia a tale trasferimento. In altre parole, 

come sottolineato da Napolitano (2003), la creazione di un ambiente favorevole è 

la conditio sine qua non, senza la quale non può avvenire nessun trasferimento di 

competenze e dunque nessuna creazione di valore.  

Per realizzare tale atmosfera propizia l’azienda acquirente deve curare fin da 

subito tutte le interazioni che, a vari livelli organizzativi, avvengono tra acquirente 
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ed acquisita. Sono tre gli elementi ostativi alla creazione di un ambiente 

congeniale secondo gli autori (Haspeslagh & Jemison, Making acquisitions work, 

1991): 

 

 DETERMINISMO: Si tratta di un errore che può essere commesso dal 

management dell’acquirente che, al modificarsi di alcuni presupposti su 

cui si basava l’intera strategia di integrazione, perseverano 

nell’applicazione immutata della stessa. È un atteggiamento che può avere 

conseguenze pericolose per l’intera operazione poiché non cambiare 

strategia di fronte ad un contesto mutato dona solamente un’illusoria 

sicurezza che ben presto lascia spazio ad un’inadeguatezza dell’intera 

azione integrativa. 

 DISTRUZIONE DI VALORE: l’acquisizione può avere un impatto 

negativo sul personale dell’azienda acquisita. Se non viene realizzata una 

comunicazione sincera e puntuale si rischia di alimentare un’ambiente 

turbolento e ricco di incertezze in cui il personale dell’azienda acquisita 

non sono non potrà essere soggetto coinvolto nel flusso di informazioni e 

competenze bidirezionale, ma sarà particolarmente restio al cambiamento, 

con importanti perdite di performance e in ultima analisi, di valore. 

 VUOTO DI LEADERSHIP: i processi di M&A sono dei test 

particolarmente severi per le aziende e rappresentano un momento di 

cambiamento dirompente per entrambe le organizzazioni coinvolte. In 

simili scenari la leadership gioca un ruolo fondamentale poiché si fa carico 

di ridisegnare o di rafforzare mission e vision, di aiutare il personale a 

trovare ciascuno il suo nuovo ruolo nel disegno strategico complessivo, di 

far coincidere i comportamenti e le azioni di tutti con gli obiettivi 

prefissati.  
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Secondo gli autori, l’anatomia di un’acquisizione che fallisce riporta sempre una 

cattiva gestione di uno o tutti gli elementi sopra citati. 

L’ambiente che quindi si cercherà di creare sarà costruito attorno ad alcuni assunti 

fondamentali, quali: 

- la comprensione reciproca dell’organizzazione e della cultura di entrambe 

le imprese;  

- la volontà di entrambe le organizzazioni di collaborare; la capacità da parte 

del management di favorire processi di scambio di risorse e competenze tra 

le organizzazioni;  

- le risorse deboli ossia quelle che vengono impiegate discrezionalmente dal 

management per creare i presupposti alla costruzione di un ambiente utile 

alla contaminazione (tolleranza, indulgenza, cautela nel giudizio, etc.);  

- la comprensione delle cause e degli effetti relativamente ai benefici che si 

intende conseguire con l’acquisizione.  

 

La costituzione di un ambiente favorevole, dunque, sarebbe un ottimo presupposto 

per il trasferimento delle risorse e delle competenze tra le due organizzazioni, 

necessario per la creazione del valore (si veda figura 2.9) 
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Figura 2.9 Il processo di integrazione delle acquisizioni 

 

  Fonte: Napolitano, M. R. (2003). La gestione dei processi di acquisizione e fusione di imprese 

(Vol. 12). Franco Angeli., pp 151-152. 

 

Sia il modello di Nahavandi e Malekzadeh sia quello di Haspeslagh e Jeminson 

costituiscono un valido supporto a disposizione dello HRM per identificare 

insieme al Top Management gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite 

l’integrazione e le modalità più idonee al loro raggiungimento. 

Tracciata quindi la strategia integrativa, le Risorse Umane sono protagoniste 

dell’effettiva realizzazione della strategia. Per riuscirci, devono necessariamente 

affrontare una serie di questioni di grande impatto, psicologico ed organizzativo. 

 

2.3.4 Le implicazioni operative 

Condivisa la strategia con il Top Management, la DRU ha il compito di mettere in 

atto una serie di azioni volte alla realizzazione dell’integrazione nel rispetto degli 

obiettivi strategici prefissati. Nonostante ciascun processo di integrazione 

mantenga delle caratteristiche di unicità che limitano le possibilità standardizzare i 
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comportamenti, gli studi susseguitisi negli anni hanno senza dubbio permesso di 

evidenziare alcune attività e best practices. 

 

2.3.5 L’Integration Team  

Secondo i diversi contributi raccolti da Schuler e Jackson (2001), una pratica 

condivisa e suggerita dagli autori vedrebbe le Risorse Umane protagoniste della 

creazione di un c.d. Integration Team. 

Si tratta di un gruppo di integrazione coordinato da un Integration Manager, 

sovrapposto alla sociostruttura di base e che comprende individui appartenenti ad 

ambedue le realtà organizzative che collaborano allo svolgimento di una serie di 

attività facilitatrici dell’integrazione. 

Non ci sono studi che definiscano con precisione a chi spetti questo ruolo, ciò 

nonostante, Schuler e Jackson asseriscono che la scelta debba ricadere sulle 

massime figure direttive all’interno della DRU nei casi in cui si scelga di non 

affidarsi ad individui esterni o società di consulenza. La preferenza per un 

soggetto esterno all’azienda deriva sia dal fatto che, non rivestendo già un ruolo in 

azienda egli possa focalizzarsi pienamente sul processo integrativo sia dalla 

possibilità di scegliere una figura con pregresse esperienze di acquisizioni o 

fusioni, in grado di avere maggiore conoscenza dei processi e delle criticità. Nel 

caso in cui tali requisiti vengano comunque garantiti si può prediligere l’HR 

Manager della società acquirente che avrà dalla sua sicuramente maggiore 

consapevolezza degli indirizzi strategici oltre a una puntuale visione dei punti di 

forza e debolezza della sua organizzazione. 

L’Integration Manager ha il compito di coordinare un gruppo eterogeneo di 

individui appartenenti alle due realtà organizzative, omogenizzandone obiettivi ed 

azioni. Si tratta di un compito particolarmente delicato e complesso. Per 

facilitarne l’individuazione, Schuler e Jackson (2001) suggeriscono di focalizzarsi 
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su qualcuno che sia in possesso di forti doti comunicazionali, in grado di tessere 

facilmente relazioni. Inoltre, l’Integration Manager dovrebbe avere leadership ed 

agire da facilitatore, se necessario anche con abilità negoziali per gestire le frizioni 

inevitabili tra le due organizzazioni.  

Per quanto la struttura dell’Integration team questa dovrebbe comprendere almeno 

un referente per ogni funzione delle due realtà organizzative. Le coppie o gruppi, 

dovrebbero individuare e risolvere i problemi di integrazione che si riscontrano 

nelle pratiche quotidiane, facilitando anche quella parte di integrazione 

maggiormente “operativa”. 

 

2.3.6 La Gestione dei ruoli e del dimensionamento  

Una delle attività principali che riguardano da vicino le Risorse Umane nella fase 

post integrazione attiene proprio alla gestione del personale della nuova 

organizzazione. Secondo Schuler e Jackson un’operazione di fusione o 

acquisizione destabilizza il personale di entrambe le organizzazioni e può portare 

conseguenze negative se non gestite con tempestività e adeguatezza. Vi sono 

infatti dei rischi concreti a fronteggiamento dei quali la Dru deve pianificare 

azioni e strumenti. Gli autori individuano tre principali rischi: 

 

 Sovrapposizione del ruolo: 

Si tratta della situazione in cui l’acquisizione ha comportato la presenza di 

figure doppie. È una situazione alquanto diffusa che accende dinamiche di 

rivalità e competizione con frequenti contrasti. L’azienda deve provvedere 

alla gestione di questo rischio poiché la situazione ambigua e conflittuale 

si riflette su un basso livello di efficienza dell’azienda stessa.  

 Contraddizione del ruolo: 
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Avviene quando in seguito all’operazione di merger è venuta a mancare 

chiarezza nella definizione dei ruoli, con la conseguente esistenza di 

ambiguità circa obiettivi, diritti e doveri di ciascuno. Gli autori riscontrano 

una relazione positiva tra la grandezza dell’organizzazione ed il bisogno di 

dotarsi di efficaci strutture e meccanismi organizzativi.  

 Sovraccarico di lavoro: 

Un’operazione che sconfina la normale amministrazione come 

un’acquisizione o fusione crea una notevole mole di lavoro che va ad 

aggiungersi alla normale routine aziendale. Il carico di lavoro del 

personale coinvolto subisce un’impennata che deve essere gestita sotto il 

profilo organizzativo e psicologico. 

 

Gli studi di Myeong-Gu Seo e N. Sharon Hill (2005) sembrano andare nella stessa 

direzione. Gli autori sottolineano una vera e propria “Teoria del conflitto di 

ruolo”, originata da situazioni di ambiguità del proprio ruolo, dall’assegnazione di 

ruoli tra loro in conflitto, o dall’incertezza riguardante le aspettative del ruolo che 

viene assegnato. Le ricadute psicologiche sono importanti e molto spesso si 

traducono in un alto tasso di turnover e di abbandono da parte anche di quelle 

risorse strategiche per l’azienda.  Schuler e Jackson (2001) sottolineano proprio 

che la dispersione dei talenti è direttamente connessa con il fallimento dell’intera 

operazione, ancor più quando l’acquirente aveva tutto l’interesse ad inglobare il 

capitale umano dell’acquisita.  

Per la gestione di questi rischi la Dru deve adottare una serie di misure volte ad 

avviare un processo di ristrutturazione aziendale che tenga conto dei ruoli, 

esistenti ed eventualmente da creare, e del fabbisogno di personale necessario per 

inseguire gli obiettivi strategici nel rispetto di valutazioni economiche.  
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La definizione dei ruoli ha caratteristiche di unicità per ciascuna azienda e 

dovrebbe in ogni caso muovere da valutazioni strategiche ed organizzative 

condivise con il Top Management.  

Il fabbisogno di personale attiene secondo Costa e Gianecchini (2013) alle 

previsioni che vengono effettuate dalla Dru in considerazione di una serie di 

elementi che hanno un diretto impatto sull’organico:  

 

 decisioni strategiche (apertura /chiusura di stabilimenti, ingresso in nuovi 

mercati, outsourcing di processi) 

 vincoli economici  

 necessità relative all’organizzazione del lavoro (flessibilità dell’orario di 

lavoro, applicazione di nuove forme contrattuali) 

 

La gestione di queste variabili, organizzative ma anche strategiche, crea i 

presupposti per operazioni di ristrutturazioni aziendali, nelle quali i conflitti di 

ruolo vengono gestiti attraverso due ordini di soluzioni, non alternative: 

 

 Percorsi di formazione e riqualificazione del personale 

 Percorsi di outplacement e razionalizzazione dell’organico 

 

Nel successivo paragrafo l’attenzione verrà rivolta ai primi, rappresentando questi 

un argomento di crescente importanza strategica nei processi di M&A.  

 

2.3.7 La Formazione 

La formazione rappresenta la leva strategica a disposizione delle Risorse Umane 

le quali, attraverso lo sviluppo del capitale umano, permettono all’azienda di 

ottenere un vantaggio competitivo. Secondo Porter (2012)infatti investire nel 
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personale permette all’azienda di essere superiore ai propri competitors sia nelle 

attività primarie di creazione del valore, sia in quelle di supporto.  

Prima di approfondire ruoli ed attività della formazione aziendale nei processi di 

M&A ritengo necessaria una precisazione su cosa si intende per formazione 

aziendale. 

È sempre difficile fornire una definizione univoca del concetto di formazione 

aziendale che ne consideri gli obiettivi, i processi, i metodi e le tecnologie. Ciò 

nonostante, le definizioni di Bruscaglioni (1991) e Costa  (2013)  aiutano a 

circoscrivere l’argomento.  

Da un punto di vista più tecnico quale quello di Bruscaglioni “fare formazione 

significa intervenire in maniera finalizzata ed organizzata sulla cultura 

professionale di individui e gruppi, attraverso la metodologia dell’apprendimento 

consapevole.” La definizione di Bruscaglioni chiarisce come il focus dell’attività 

formativa sia la cultura professionale dell’individuo, intendendo con questa tanto 

il patrimonio di informazioni e conoscenze tecniche (sottosistema contenutistico-

tecnico-specialistico), quanto il patrimonio di valori professionali, di credenze, di 

atteggiamenti e di norme implicite che accomunano gli individui di un gruppo 

sociale professional-organizzativo.  

La definizione più generalista di Costa invece aiuta a comprenderle il potenziale 

dell’attività formativa; secondo l’autore infatti “la formazione dovrebbe fornire ai 

collaboratori dell’azienda le capacità per cogliere le possibilità di sviluppo 

indicate dalla strategia e risolvere problemi in situazioni di incertezza”.  

Conclusa questa precisazione, utile anche per contestualizzare meglio quanto 

segue, l’analisi può tornare dunque al ruolo che la formazione può rivestire in 

processi di profondo cambiamento, quali appunto quelli che si verificano in 

occasione di acquisizioni e/o fusioni.  Se il ruolo strategico della formazione è 
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opinione consolidata, è invece solo recentemente che la formazione ha ottenuto il 

meritato riconoscimento anche nelle operazioni di M&A.  

Stando all’analisi condotta (Costa & Gianecchini, 2013) la formazione e lo 

sviluppo del personale sono fondamentali nella gestione del processo di 

integrazione post acquisizione per diverse ragioni.  

 

 Migliore conoscenza del nuovo personale come punto di partenza per la 

progettazione di interventi volti a ridurre il gap tecnico-professionale: 

Prima di tutto la formazione permette di mappare in maniera più 

approfondita conoscenze, competenze e capacità delle nuove risorse 

entrate in azienda. I vincoli di privacy e riservatezza presenti in una fase 

pre-deal decadono, a tutto vantaggio di una più approfondita operazione di 

audit del capitale umano acquisito. Sulla base anche degli obiettivi 

dell’acquisizione, l’acquirente ha la possibilità di conoscere 

approfonditamente le competenze tecniche, le capacità ed in ultima analisi 

la “qualità” delle nuove professionalità in ingresso. Questo audit diventa il 

punto di partenza per valutazioni circa eventuali gap tra le due realtà 

aziendali e la progettazione di interventi mirati. Per farlo, le attività in capo 

alla formazione in questo caso sono molteplici: 

- Audit delle professionalità. Gli strumenti a disposizione in questo 

caso variano in base al tipo di informazioni che si ricercano (es. 

somministrazione di test finalizzati alla valutazione delle 

conoscenze più “tecniche”, oppure somministrazione di test PDA 

finalizzati alla valutazione del potenziale delle nuove risorse, role-

playing etc.) 

- Mappatura delle professionalità e analisi di benchmarking rispetto 

all’ideale e/o rispetto all’acquirente. 
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- Progettazione di interventi formativi personalizzati sulla base dei 

risultati delle analisi effettuate. 

- Erogazione e valutazione in itinere ed ex post dei risultati ottenuti. 

-  

 Omogeneizzazione di valori e comportamenti: 

La formazione aziendale ricopre un ruolo fondamentale a seguito di 

operazioni di acquisizione e/o fusione aziendale. In simili contesti, senza 

una presenza importante e continua dell’attività formativa il rischio è una 

non perfetta integrazione tra i valori, gli obiettivi ed i comportamenti delle 

persone: praticamente un’azienda che ingloba due realtà che pensano ed 

agiscono con logiche differenti. A seconda degli obiettivi che si intendono 

raggiungere con l’acquisizione e/o con la fusione l’attività formativa può 

essere utilizzata per veicolare i valori e la vision dell’acquirente 

all’acquisita, o per comunicare al personale di entrambe le organizzazioni 

quelli della nuova organizzazione risultante. Trasferire correttamente il 

patrimonio di valori al personale significa prima di tutto coinvolgerlo 

attivamente, a tutto vantaggio anche del commitment, ma significa altresì 

omogenizzare ad un livello più profondo comportamenti ed azioni dei 

singoli. La finalità in questo caso è duplice: dal punto di vista dell’azienda 

uniformare anche il nuovo personale ai valori e agli obiettivi perseguiti ne 

semplifica il coordinamento; dal punto di vista delle persone, permette a 

queste di chiarire i propri dubbi sull’organizzazione e sugli obiettivi e 

comportamenti che si aspetta da loro.  

 Supporto al cambiamento: 

La formazione, oltre ad esplicitare obiettivi e comportamenti attesi, 

rappresenta soprattutto un momento di autovalutazione e di crescita, 

professionale e personale. Nel momento formativo l’individuo è chiamato 
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a mettersi alla prova, a prendere consapevolezza delle sue prerogative e 

delle sue aree di miglioramento, sperimentando un percorso di crescita che 

ne faccia emergere il potenziale, a tutto vantaggio della sua sicurezza e 

confidenza nel contesto lavorativo. Come è stato detto in precedenza poi, 

le operazioni di M&A portano spesso il personale della realtà acquisita a 

vivere una situazione di forte disagio personale, alimentata da sentimenti 

di incertezza circa il proprio ruolo e di paura di non essere all’altezza nella 

nuova organizzazione. Emerge quindi come il momento formativo, proprio 

in quanto occasione di crescita professionale e personale nella quale 

mettersi in discussione, indirettamente aiuti anche a facilitare 

l’accoglimento del cambiamento, eliminando paure e resistenze attraverso 

un percorso di crescita che trasmette alle persone le conoscenze e 

competenze necessarie per affrontare il nuovo contesto.  

 

Per queste ragioni, è stato evidenziato che le attività di formazione e sviluppo del 

personale a seguito di operazioni di acquisizione e fusione hanno portato in ogni 

caso una migliore integrazione e un conseguente miglioramento delle performance 

della nuova organizzazione risultante.  

 

 

2.4 Conclusioni 

In questo capitolo si è cercato di comprendere i diversi studi che nel tempo hanno 

fornito teorie, spunti e strumenti organizzativi per gestire il delicato processo di 

acquisizione nella prospettiva della Dru. Ne emerge sicuramente un’attenzione 

crescente nell’acquisizione della consapevolezza di come alcuni aspetti, spesso 

ignorati, possano costituire il vero discrimine tra il successo ed il fallimento di un 

processo acquisitivo. Inoltre, questa attenzione crescente sta permettendo una 
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proliferazione di studi e metodologie al riguardo che potranno fornire negli anni 

strumenti sempre più avanzati. Infine, l’analisi qui prodotta rivela l’esistenza di 

strumenti in grado di intervenire non soltanto ad acquisizione completa, ma anche 

in una fase precedente, permettendo la rivalutazione dell’intera operazione. Ciò 

che ancora manca è un certo rigore metodologico degli strumenti a disposizione 

del management che in alcuni casi possono fornire solamente delle indicazioni di 

massima. Nonostante questo, ritengo che l’analisi abbia posto in luce l’importanza 

di un coinvolgimento quanto mai intenso della Dru nei processi di acquisizione, 

non soltanto in una fase finale del processo acquisitivo ma anche nella sua 

valutazione preventiva e strategica.  
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Capitolo III: Il caso Conad – Auchan: presentazione degli 

attori e modelli organizzativi 

 

 

Premessa: 

Questo capitolo tenterà di raccontare una delle più grandi operazioni di 

salvataggio ed acquisizione della storia della Grande Distribuzione europea, 

tuttora in svolgimento. 

Da più di un anno infatti ho la fortuna di far parte del Team HR di una delle 

Cooperative che costituisce il Consorzio Conad, partecipando all’operazione fin 

dalla sua fase embrionale.  

In questa sede, con pertinenza rispetto alle premesse teoriche del precedente 

capitolo, ci si concentrerà sulle azioni e sul ruolo avuto dalla formazione, 

dimostrandone l’enorme impatto strategico per il successo di un’operazione di tale 

calibro. 

Il capitolo accompagnerà il lettore in una disamina delle due aziende, della loro 

storia e del loro modello organizzativo; l’approfondimento è necessario non 

soltanto per inquadrare storicamente e culturalmente la portata dell’evento, ma 

soprattutto per mettere in luce la complessità di un’integrazione tra due realtà così 

ancestralmente differenti.   

Verranno quindi esaminati gli aspetti operativi del piano di integrazione 

organizzativo e culturale che si sta svolgendo proprio durante la stesura di questa 

tesi. Verrà quindi lasciato spazio alle conclusioni finali. 
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3.1 – Gli attori: il modello cooperativo di Conad 

3.1.1 Le origini 

Negli anni del boom economico, più precisamente il 13 Maggio 1962 a Bologna, 

circa 420 dettaglianti dell’Italia settentrionale riuniti in 14 gruppi di acquisto, 

decidono di unirsi per organizzare in comune gli acquisti ed i rifornimenti di 

prodotti alimentari e di beni di consumo: nasce CONAD (Consorzio Nazionale 

Dettaglianti) con sede a Milano, in seguito trasferita a Bologna. (Conad, 2012) 

Nel 1965 Luciano Chiesa, socio e presidente di Mercurio Bologna, è eletto 

presidente del consorzio, incarico che manterrà sino al 1981. 

Conad si dota di una propria struttura operativa, con un’agenzia di coordinamento 

a Bologna, presìdi territoriali e il settore commerciale articolato con uffici in 

diverse città in base alle specializzazioni merceologiche di alcune aree del Paese. 

A Bologna, nel quartiere Fossolo, è inaugurato il primo supermercato Conad, di 

400 mq.  

Il marchio, monocolore blu e raffigurante Mercurio dio del commercio, nel 1971 

lascia spazio a quello rosso e giallo accompagnato da una margherita, rimasto fino 

ai giorni nostri.  

Nel corso degli anni Settanta Conad è presente in tutte le regioni italiane e 

raggiunge il maggior numero di associati della sua storia: 196 gruppi e 19.471 

dettaglianti. Apice che coincide con l’avvio di una politica di selezione e di 

concentrazione. 

Nel 1977 nasce il Conaf - Consorzio nazionale fidi, con cui Conad si fa garante 

presso gli istituti finanziari al fine di far ottenere alle cooperative i crediti per lo 

sviluppo. 

Sul finire degli anni Settanta, si avverte la necessità di una politica di vendita di 

tutto il sistema e di un rapporto più stretto fra soci e gruppi e fra i gruppi e Conad 
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per aumentare la produttività delle strutture ed elaborare programmi commerciali 

e servizi. 

Nel 198 1a struttura organizzativa Conad si ricompone attorno a otto direzioni: 

amministratore delegato; direttore generale; direttore commerciale; direttore 

sviluppo e relazioni esterne; direttore amministrazione e finanza; direttore 

marketing; direttore personale e sviluppo; direttore organizzazione e servizi. 

Si intensifica il processo di fusione tra le cooperative, con l’obiettivo di rafforzare 

le strutture di governo, razionalizzare i magazzini: a fine anni Ottanta, le 

cooperative sono 33 con 7.069 punti di vendita. 

Forti gli investimenti in tutto il sistema per lo sviluppo tecnologico, l’innovazione 

dei processi ed il controllo. 

Nei primi anni Novanta Conad lancia il progetto di un assortimento nazionale, 

diversificato per funzione d’uso del punto di vendita, che ha l’obiettivo di dare a 

tutta la rete una seppur parziale matrice comune, base di partenza per elaborare 

politiche nazionali, coerenti sia nei confronti del consumatore sia dell’industria. 

A quell’epoca i canali distributivi del sistema Conad sono tre: supermercati 

Conad, negozi Margherita, ipermercati Pianeta. Nel 1989 vengono realizzati i 

primi punti di vendita a insegna Margherita e, un anno più tardi, è inaugurato a 

Modena il primo ipermercato Pianeta Conad. Nasce la Conad Card, valida per fare 

gli acquisti in tutti i negozi Conad abilitati, senza aggravio di costi. 

Negli anni Novanta si sviluppano le prime politiche di alleanze tra distributori: nel 

1993 Conad, assieme a Sigma e Conitcoop, costituisce Sicon che rappresenta una 

quota del 7,5 per cento del mercato. Sette anni più tardi, dall’alleanza tra Conad e 

Coop nascerà Italia Distribuzione, centrale comune di negoziazione con 

l’industria di marca. 

Nel 1995 Enrico Gualandi termina il mandato alla presidenza Conad e passa il 

testimone a Mario Natale Mezzanotte, socio e presidente di Conad Romagna.  
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Nel 2002 Conad avvia una joint-venture con la catena francese E. Leclerc per lo 

sviluppo e la gestione del canale ipermercati, collaborazione che dura fino al 2014 

a seguito del passaggio di Conad da Coopernic a Core. (Foodweb, 2015) 

Nel 2011 Camillo De Berardinis lascia la guida del Consorzio, che passa al 

direttore generale Francesco Pugliese. 

Prosegue l’accelerazione della politica di sviluppo del sistema: sono portate a 

termine nuove acquisizioni dai gruppi Rewe (43 punti vendita ad insegna Billa), 

Lombardini e Standa.  

Nel 2018 Conad rileva anche sei punti vendita Finiper, appartenenti al canale 

ipermercati.  

Il processo di fusione delle Cooperative proseguito nel corso degli anni ha portato 

la struttura di Conad Nazionale a contarne oggi cinque, anche se nel futuro è 

prevista una ulteriore semplificazione; Conad Nord Ovest, Conad Centro Nord, 

CIA (Commercianti indipendenti associati) PAC2000 e Conad Adriatico. 

 

Le origini di Conad Adriatico: 

La cooperativa Conad Adriatico (Conad, 2012) è frutto del lungimirante impegno 

di 22 commercianti che nel 1972 mettono assieme le proprie forze ispirati da 

valori che sono giunti immutati ai giorni nostri: cooperazione, spirito di squadra, 

attenzione alla persona, soddisfazione del cliente. 

Nel 1978 dalla fusione di tre realtà quali Ariete di Porto S. Giorgio, (1972) Gasb - 

Gruppo alimentaristi sanbenedettese di S. Benedetto del Tronto, (1972) Grap - 

Gruppo alimentaristi piceni di Ascoli Piceno (1973) ha origine Conad Piceno con 

sede a Moresco, poi trasferita a Monsampolo del Tronto, in provincia di Ascoli 

Piceno, nel 1984. 

Nel 1995 inizia una lunga fase di trasformazione che porta Conad Adriatico a 

svilupparsi ed entrare in nuovi territori. Nel 2000 avviene l’acquisizione del 
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gruppo Despar e di Coop Abruzzo che corona l’ingresso della Cooperativa nella 

Regione Abruzzo. Da lì Conad Adriatico si estende anche in Molise e Puglia. Il 

2006 rappresenta un momento di sfida e di orgoglio per la Cooperativa che 

sperimenta una prima internazionalizzazione con l’apertura di attività e punti 

vendita in Albania e Kosovo. Nel 2011, complice anche l’acquisizione di Billa, 

Conad Adriatico è cresciuta ulteriormente, rendendo necessaria una 

riorganizzazione dell’assetto logistico che si avrà anche con l’inaugurazione di un 

nuovo Polo del freddo a San Salvo, in provincia di Chieti. Conad Adriatico entra 

anche in Basilicata e prosegue la sua crescita nel 2017, con l’acquisizione di Sisa 

Centro Nord ed il subentro nella gestione commerciale di 4 ipermercati Finiper, 

conseguenza dell’accordo tra le due insegne nel 2019.  

 

3.1.2 Il presente 

Conad (2019) è la più grande organizzazione di imprenditori indipendenti del 

commercio al dettaglio presente in Italia. Nel corso del 2019 è divenuta la prima 

catena della grande distribuzione organizzata, conquistando la leadership assoluta 

e rafforzando quella detenuta da tempo nel canale dei supermercati. Un risultato 

che, unito all’acquisizione della quasi totalità delle attività italiane di Auchan, 

posiziona sempre più Conad come soggetto di grande rilievo per il Paese.  

Fondata, come si è detto, nel 1962 oggi il consorzio Conad riunisce 5 cooperative 

principali che complessivamente associano 2.290 dettaglianti, dando vita ad un 

sistema distributivo unico nel suo genere.  

Dal punto di vista delle alleanze internazionali Conad è tra i fondatori di AgeCore, 

alleanza strategica internazionale che unisce le insegne già partner di Core e 

Alidis. Ad AgeCore oggi partecipano, oltre a Conad, la svizzera Coop, la belga 

Colruyt, la tedesca Edeka, la francese Groupement des Mosquetaires 

(Intermarchè) e la Spagnola Eroski. AgeCore è la più grande alleanza di retailer in 
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Europa: più di 19 mila punti vendita disseminati nel Vecchio Continente, che 

sviluppano un giro d’affari complessivo di circa 136 miliardi di euro. L’alleanza 

ha il duplice vantaggio di creare maggior valore al cliente finale, consentendogli 

l’accesso ad un’offerta competitiva e vasta, consentendo al tempo stesso ai 

produttori agroalimentari italiani nuovi sbocchi internazionali di mercato. 

Il 2019 ha rappresentato una tappa fondamentale del percorso di crescita di 

Conad, facendo registrare risultati positivi in linea con la tendenza degli ultimi 

anni. 

 

Il Livello Consorzio: 

Considerando solamente il consorzio, nel 2019 (vedi tabella 3.3) il fatturato è 

stato di 1,6 miliardi di euro (9,3% rispetto al 2018), con un patrimonio netto pari a 

79,5 milioni di euro (+3,8% rispetto al 2018). Dal punto di vista delle Risorse 

Umane il 2019 ha visto l’incremento dell’organico del Consorzio di due unità, 

passando dai 205 addetti del 2018 ai 207 addetti del 2019.  

 

Tabella 3.3 – I numeri del 2019  

 

Fonti: Conad Annual Report 2019  

 

Il Sistema Conad:  

Ma è attraverso l’analisi dell’intero sistema Conad (tabella 3.4) che possiamo 

avere una più chiara idea delle dimensioni e del rendimento del player in questo 

2019. Il fatturato è pari a 14,2 miliardi di euro (+5,9 rispetto al 2018), con un 

patrimonio netto aggregato pari a 2,6 miliardi di euro (+4% rispetto al 2018). 

I numeri di Conad - Il Consorzio 2019 2018

Fatturato (Miliardi di euro) 1,6 1,45

Patrimonio Netto (Miliardi di euro) 79,5 76,4

Addetti 207 205
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Il sistema Conad aggrega nel 2019 ben 2.290 soci imprenditori. I punti vendita 

Conad nel 2019 ammontano a 3.207 (+33 rispetto al 2018) contando  57.499 

addetti (+ 1.494 rispetto al 2018) che gestiscono una superficie di vendita che nel 

2019 ammonta a 2.144.727 mq (+8,0% rispetto al 2018). I centri logistici restano 

invariati a 52 con una superficie di 829.100 mq.  

 

Tabella 3.4 – I numeri del 2019 II 

 

 

Quanto alla quota di mercato (tabella 3.5), il 2019, ha visto Conad impadronirsi 

della leadership, con una quota di mercato che ha toccato il 13,82% quasi un 

punto percentuale davanti a Coop che segue a 12,96% e al gruppo Selex che si 

ferma a 10,06%. 

Tabella 3.5 – Quota di mercato dei player GDO nel 2019 

 

Fonte: Gnlc, il semestre 2019 

I numeri di Conad - Il Sistema 2019 2018

Fatturato (Miliardi di euro) 14,2 13,36

Patrimonio Netto Aggregato (Miliardi di euro) 2,6 2,49

Soci 2.290 2.290

Addetti 57.499 56.005

Punti Vendita 3.207 3.174

Superficie di vendita (Mq) 2.144.727 1.973.149

Centri Logistici 52 52
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L’acquisizione delle attività di Auchan è stata permessa e sostenuta anche dal 

trend di crescita che negli ultimi dodici anni ha registrato continui risultati 

positivi, una solidità sulla quale poter contare per affrontare un salvataggio di così 

grande entità. (vedi tabella 3.6)  

 

Tabella 3.6 – la crescita di Conad 

 

Fonte: Annual Report Conad 2019, Iri – serie storica 

 

La multicanalità: 

Tutti i canali, tanti formati, diverse modalità. Ciò che rende unica l’insegna Conad 

nel panorama della Gdo italiana è anche la scelta di articolare l’offerta in una 

molteplicità di canali distributivi, per essere presente su tutto il territorio nazionale 

con diversi format di vendita e presidiare in maniera capillare città grandi e 

piccole, centri storici e periferie, contesti urbani e rurali. Obiettivo: dare risposte 

puntuali e diversificate alle differenti esigenze dei clienti, tutte accomunate da 

qualità dell’offerta, convenienza nella spesa e forte focalizzazione su marca del 

distributore e prodotti freschi.   
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Per Conad la multicanalità si esprime attraverso una rete commerciale che si 

presenta al consumatore attraverso una molteplicità di format e concept, come 

riportato nella tabella (Tabella 3.7)  

 

Tabella 3.7 – La rete multicanale 

 

 

Conad Adriatico: 

Conad Adriatico è la Cooperativa con sede a Monsampolo del Tronto che associa 

i punti vendita dislocati in Abruzzo, Marche, Molise, Puglia e Basilicata. Dal 

2006 inoltre Conad Adriatico è presente anche in Albania e Kosovo. Nel 2019 

Conad Adriatico conta, tra tutti i format, 421 punti vendita gestiti da 265 soci (6 in 

più rispetto al 2018) dislocati nelle regioni di pertinenza. (vedi figura 3.8) 

 

Figura 3.8 – La rete di Conad Adriatico 

Punti 

vendità 

(unità)

Superficie 

media (mq)

Assortimento 

(numero 

referenze)

Definizione

Spazio Conad / Conad 

Ipermercato / Iperconad

31 5.184 16.000/19.000

Ideale per una spesa  da l l ’A a l la  Z, per la  scorta  mens i le o 

settimanale, scegl iendo tra  un’offerta  molto vasta  di  

marche e prodotti  e l ’assortimento completo del la  marca  

del  dis tributore.

Conad Superstore

241 1.824 10.500/12.000
Il  grande supermercato dove ampio assortimento e servizi  

evoluti  s i  coniugano con l ’es igenza  di  pratici tà  e rapidi tà  

del la  spesa.

Conad

1.122 825 7.000/8.500
Qual i tà , convenienza, assortimento e servizio trovano qui  la  

s intes i  perfetta . È i l  supermercato dove fare una spesa  

completa.

Conad Ci ty

986 340 4.500/5.500
La spesa  sotto casa  conveniente e veloce, grazie a l le 

dimens ioni  contenute dei  pdv e un’accurata  selezione 

del l ’offerta .

Margheri ta  Conad

401 145 1.500
Il  negozio sotto casa, per integrare gl i  acquis ti  compiuti  

nel le superfici  maggiori  o fare la  spesa  quotidiana.

Todis

241 639 2.000/3.000

I l  discount di  qual i tà , che abbandona l ’immagine del  punto 

di  vendita  spartano per puntare sul la  qual i tà  dei  prodotti  e 

del  servizio.

Sapori&Dintorni Conad

19 467 3.00/4.000
Nasce nel le ci ttà  d’arte come vetrina  del le eccel lenze 

regional i  i ta l iani . È i l  luogo dove trovare i l  megl io del le 

specia l i tà  tipiche e degustare ricette tradizional i .

PetStore

42 250/500 5.000/8.000

L’ul timo nato di  casa  Conad, dedicato agl i  animal i  da  

compagnia . Due le superfici , con una quanti tà  di  prodotti  

defini ta  (4 mi la  per i l  format più piccolo, 5 mi la  per quel lo 

più grande), attivi tà  promozional i  e servizi  speci fici

Dis tributori  di  carburanti

42 1.773 /

La  soluzione che porta  convenienza  agl i  automobi l i s ti  in 

una voce che più pesa  nel  bi lancio fami l iare e fa  da  

ca lmiere sui  prezzi  del la  concorrenza.

Altri  ( Parafarmacia , ottico)

164 / /
Concept che danno risposta  a  nuovi  model l i  e es igenze di  

consumo
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Fonte: Rapporto Sociale Conad Adriatico, 2019 

 

Una rete in espansione che ha portato un fatturato pari a 1.437.173 miliardi di 

euro (+ 15,2% vs 2018) con un patrimonio netto consolidato di 186,8 milioni di 

euro; un buon risultato in un anno in cui il commercio ha registrato solo una lieve 

accelerazione (+0,8%) rispetto al 2018. 

Si tratta di un risultato positivo in linea con quelli registrati negli anni precedenti 

che sembra confermare la validità del modello imprenditoriale di Conad Adriatico 

che agli inizi del 2011 era ben al di sotto del miliardo di fatturato. Come per il 

Consorzio anche qui si registra una crescita solida e costante come mostrato dalla 

figura 3.9. Risultati possibili grazie anche ad una produttività al metro quadro dei 

punti vendita pari a 5.130 euro/mq contro i 4.437 euro/mq della media di mercato 



 

88 

 

con una dimensione media dei punti vendita pari a 755 mq (Fonte: GNLC II 

semestre 2020). 

 

Figura 3.9 – Evoluzione del fatturato di Conad Adriatico 

 

Fonte. Annual Report 2019 

 

Anche la quota di mercato (vedi tabella 3.10) ha registrato nel complesso una 

crescita di 2,8 punti percentuali rispetto a quella del 2018 attestandosi sul 17,2%. 

A livello regionale Conad Adriatico è leader in Abruzzo (33,9%) e Molise 

(22,7%) e follower in Puglia (10,1) e Basilicata (7,3%). La crescita più importante 

si è registrate nelle Marche dove, complice anche l’operazione Finiper, la 

Cooperativa è passata in un anno dal 9,12% del 2018 al 16,7% del 2019. 

La quota di mercato nei Balcani non ha subito modifiche rispetto al 2019, 

conservando la leadership assoluta con il 25%. 

 

Tabella 3.10 – Quota di mercato Conad Adriatico 
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Fonte: Annual Report 2019 

 

 

3.1.3 Il modello imprenditoriale 

Da un punto di vista organizzativo Conad appare oggi come una realtà unica ed 

originale articolata su tre attori organizzativi: il Socio, le Cooperative ed il 

Consorzio. I tre attori sono co-imprenditori, ovvero condividono un insieme di 

valori e un progetto comune di sviluppo. Proprio perché essenza dell’azione 

economica di Conad, il modello imprenditoriale merita un’analisi attenta.  

• Il Socio: il socio rappresenta senza dubbio la figura centrale intorno alla 

quale si sviluppa l’intero sistema Conad. Si tratta di un imprenditore del 

commercio, gestore di un’azienda e quindi di un punto vendita di cui può 

avere la proprietà o la gestione mediante affitto d’azienda. Il Socio-

imprenditore ha deciso di cooperare, cioè di inserirsi in un contesto corale 

nel quale esprimersi attraverso l’assunto “una testa un voto” proprio del 

modello economico organizzativo della cooperazione. Egli è utente e 

“proprietario” della Cooperativa alla quale è associato: è utente della 

tecnostruttura, che gli eroga una serie di servizi permettendogli di 
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concentrare le sue energie nel commercio. È “proprietario” in senso lato; 

le Cooperative, infatti, non appartengono a nessuno, ma è in esse che 

prendono vita meccanismi di partecipazione tra gli associati (c.d. 

commissioni) attraverso cui i soci possono insieme definire strategie 

comuni o risolvere problematiche di gestione operativa dei punti vendita. 

Prescindendo dalla definizione “tecnica”, il Socio è innanzitutto un 

imprenditore del territorio nel quale opera. Egli si occupa della gestione 

del o dei punti vendita e della relazione con la clientela e comunità.  

Questo rapporto diretto del socio con le persone si esprime anche in una 

relazionale solidaristica nei confronti del territorio e delle realtà sociali che 

lo animano. Questa particolare caratteristica fa sì che in Conad vi siano 

molte azioni lasciate alla libera iniziativa del Socio, spesso diffuse e 

frammentate, ma proprio per questo capaci di interpretare e aderire meglio 

alle esigenze del singolo territorio. 

• Le Cooperative: I soci imprenditori hanno costituito le cooperative, che 

sono delle strutture organizzative con funzioni assimilabili a “centrali di 

servizi” per i punti vendita associati. Le cooperative si dividono il 

territorio nazionale e no, gestendo quindi una serie di attività di natura 

commerciale e amministrativa.  

Ad oggi le Cooperative sono cinque: (vedi figura 3.11) 

Conad Nord Ovest, con sede a Pistoia che la gestisce i punti vendita 

dislocati in Valle d’Aosta, Piemonte, parte della Lombardia, Liguria, 

Toscana, Lazio e Sardegna.  

Conad Centro Nord, con sede a Campegine, che gestisce i punti vendita 

dislocati in Lombardia, ed Emilia-Romagna.  
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CIA (Commercianti Indipendenti Associati), con sede a Forlì gestisce la 

parte nord-orientale dislocandosi in Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia- 

Romagna, parte delle Marche e Repubblica di San Marino.  

Conad Adriatico, con sede a Monsampolo del Tronto (AP) presente nelle 

Marche, in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e con una presenza anche 

in Albania e Kosovo.  

Pac 2000 A con sede a Ponte Felcino in provincia di Perugia presente in 

Umbria, Lazio, Campania e Calabria e Sicilia. 

 

Figura 3.11- Le Cooperative del sistema Conad 

 

 Fonte: Annual Report 2019, https://www.conad.it/content/dam/conad/conad-

istituzionale/info-e-contatti-stampa 

 

Le attività che svolgono le Cooperative ruotano intorno alla fornitura di 

una serie di servizi per i punti vendita associati: in particolare servizi 

amministrativi, finanziari, commerciali e logistici. Esse si confrontano 

dunque con le esigenze dei punti vendita fornendo informazioni e input 

https://www.conad.it/content/dam/conad/conad-istituzionale/info-e-contatti-stampa
https://www.conad.it/content/dam/conad/conad-istituzionale/info-e-contatti-stampa
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anche al Consorzio Nazionale, operando delle vere e proprie strategie di 

sviluppo territoriale.  

• Il Consorzio: le cinque Cooperative sono associate ad un Consorzio 

Nazionale con sede a Bologna. Il consorzio funge da centrale di acquisto e 

si occupa della pianificazione strategica dell’insegna Conad, permettendo 

quindi una visione e una direzione univoca a tutto il sistema. Si occupa 

inoltre anche delle attività commerciali e di Marketing per tutto il sistema, 

oltre che della produzione, promozione e sviluppo della marca del 

distributore.  

 

Come si evince dalla figura 3.12 pertanto il sistema Conad appare come una sorta 

di “piramide rovesciata” in cui l’input primario viene fornito dal Socio 

imprenditore che può quindi avvalersi di una tecnostruttura articolata a livello 

territoriale e nazionale. 

 

Figura 3.12 – Il Modello Conad 

 

 

La Governance: 

La governance di Conad si articola sui tre livelli organizzativi del Consorzio , 

delle Cooperative e dei singoli associati.  
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Al livello di punto vendita la gestione è affidata al socio, imprenditore e 

responsabile del punto vendita. Egli, a seconda anche delle dimensioni e del 

format del punto vendita, può contare su una squadra di regia costituita dai capi 

reparto, figure responsabili della gestione e tenuta dei singoli reparti merceologici, 

le quali a loro volta gestiscono una squadra di collaboratori. 

A livello di Cooperativa, Conad Adriatico ha una governance che pone al centro 

delle scelte decisionali il Socio. L’ assemblea generale riunisce tutti gli associati 

della Cooperativa, i quali si riuniscono periodicamente nelle cd. Commissioni, 

tavoli di confronto su tematiche specifiche e argomenti di interesse generale. 

L’assemblea generale vota per eleggere il Consiglio di Amministrazione 

composto da soci, i quali hanno un mandato triennale e rappresentano gli interessi 

dell’intera rete. Il Cda si occupa dell’amministrazione ordinaria e straordinaria 

della Cooperativa, definendo delle linee strategiche di sviluppo e valutandone 

periodicamente l’andamento di gestione. Il Cda inoltre elegge tra i suoi 

componenti un socio a titolo di Presidente. Il presidente convoca il CdA e fissa 

l’ordine del giorno, coordinandone le attività e deliberando le politiche di sviluppo 

insieme al Direttore Generale. Egli si occupa dunque di garantire il corretto 

svolgimento delle attività deliberate in sede di consiglio di amministrazione, 

affidandone la traduzione operativa alla struttura organizzativa composta da otto 

direzioni:  

• Direzione Risorse Umane: si occupa dell’amministrazione del personale, 

della formazione e sviluppo dei collaboratori, delle relazioni sindacali, 

dell’applicazione dei sistemi di qualità e sicurezza alimentare e sul lavoro 

e di organizzazione e dimensionamento degli enti aziendali. 

• Direzione ICT & Supply Chain Management: si occupa del funzionamento 

dei sistemi software, hardware e delle reti aziendali del gruppo oltre che di 
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assistenza informatica dei punti vendita e gestione dei sistemi logistici 

aziendali. 

• Direzione Commerciale e Marketing: si occupa dello sviluppo dei fatturati 

e del margine commerciale della Cooperativa e della rete di vendita 

associata, nel rispetto dei criteri di category management ed anche della 

pianificazione e coordinamento delle attività di marketing di prodotto e 

comunicazione.  

• Direzione Rete vendita Ipermercati e Superstore: si occupa del 

posizionamento, delle vendite e della redditività dei punti vendita 

appartenenti dei due format. 

• Direzione rete vendite per Conad, Conad City, Margherita e Todis: si 

occupa del posizionamento, vendite e redditività dei quattro format.  

• Direzione Sviluppo, Patrimonio e gestione centri commerciali: si occupa 

della quota di mercato sul territorio di competenza, progettando e 

realizzando i cantieri per le nuove aperture. Incorpora anche la 

preservazione de valore e del patrimonio e capacità di redditività delle 

strutture. Si occupa inoltre anche della gestione del business delle gallerie 

commerciali.  

• Direzione Amministrazione e Finanza: Si occupa della gestione 

amministrativa, contabile e fiscale delle società del gruppo. Gestisce anche 

la consulenza tributaria e societaria oltre alla gestione del credito, della 

tesoreria e della copertura finanziaria degli associati. 

• Controllo di gestione: si occupa di programmazione, budgeting e controllo 

realizzando analisi di performance della rete e del gruppo. 

 

A livello di Consorzio non cambia l’impostazione della governance che prevede 

sempre un CdA composto dal presidente, dal vicepresidente, dall’Amministratore 
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delegato e da 12 consiglieri in rappresentanza delle cooperative associate.  

L’amministratore Delegato può contare su un Board di Direzione che si occupa 

dello sviluppo delle linee strategiche a livello nazionale. Il Board è composto da:  

• Direttore Generale Operativo 

• Direttore amministrazione finanza e controllo 

• Direttore del personale e degli affari generali 

• Direttore della Supply Chain 

• Direttore degli acquisti grocery – non food e international 

• Direttore degli acquisti freschissimi 

• Direttore Marketing dell’offerta e del MDD 

• Direttore marketing dei canali distributivi e CRM 

• Direttore customer Marketing e comunicazione 

 

Sotto il profilo organizzativo Conad presenta una macrostruttura di tipo 

funzionale in tutti e tre gli attori organizzativi nei quali è articolata. Il consorzio e 

le cooperative sono organizzate per funzioni che riportano ad un direttore 

generale. Nel punto vendita i responsabili di ciascun reparto riportano invece ad 

un capo negozio, quasi sempre il socio imprenditore. Si tratta di una 

macrostruttura organizzativa adottata spesso da organizzazioni knowledge based, 

in virtù dell’elevato contenuto professionale delle attività insiste in ciascuna 

funzione. Inoltre, la struttura funzionale è permessa anche dall’univocità di 

mercato, quello nazionale, sul quale Conad è attualmente presente.  

 

Le persone:  

Il capitale umano da sempre riveste una leva di posizionamento strategico di 

Conad. È attraverso il Socio che si crea il legame con la comunità e con il 

territorio di riferimento. È attraverso il personale di contatto che tutta la 
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comunicazione deliberata dall’azienda trova realizzazione agli occhi del cliente. È 

attraverso il personale di sede che le linee strategiche condivise a livello nazionale 

e territoriale si trasformano in realtà operativa. Nel 2019, il sistema Conad (tutto il 

territorio nazionale insieme alle regioni di Albania e Kosovo) ha contato 57.499 

collaboratori e 2.290 soci. L’analisi del capitale si sviluppa quindi secondo i tre 

livelli organizzativi, con l’unica eccezione del fatto che non è possibile operare 

una precisa analisi anche del terzo livello organizzativo, ovvero dei punti vendita. 

Come si è detto in precedenza i punti vendita sono società autonome e libere di 

scegliere in autonomia se utilizzare i servizi offerti dalle Cooperative. Accade 

pertanto che alcune società preferiscano non beneficiare dei servizi di 

amministrazione del personale offerti scegliendo l’aiuto di un consulente del 

lavoro di fiducia. Questo fa sì che non sia possibile stimare con precisione la 

composizione qualitativa del personale dei punti vendita, proprio in virtù 

dell’autonomia gestionale che vanta il socio in quanto imprenditore. Per questa 

ragione l’analisi del capitale umano verterà solamente sul livello organizzativo 

Consorzio, e sul livello organizzativo Cooperativa, analizzando nello specifico 

Conad Adriatico. 

A livello di Consorzio il Bilancio di sostenibilità del 2018 vedeva all’interno del 

Consorzio 191 dipendenti, di cui il 63% donne. Ragionando invece per qualifiche 

nel Consorzio del 2018 erano presenti 104 impiegati, 75 quadri, e 12 dirigenti. 

(vedi tabella 3.12) 

 

 

Figura 3.12 – Il personale del Consorzio nel 2018 

Il personale del Consorzio - 2018 

Qualifica Uomo Donna Totale 

Impiegati 19 85 104 

Quadri 43 32 54 

Dirigenti 9 3 12 
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Totale 71 120 191 

Fonte: Conad, Bilancio di sostenibilità 2018 

 

Anagraficamente l’età media dei collaboratori del consorzio è di circa 48 anni, 

distribuita fra uomini e donne. Rilevante invece l’età media dei Dirigenti donne, 

più bassa di 10 anni rispetto a quella maschile, che invece si attesta sui 56 anni. 

(vedi figura 3.13) 

 

 

Figura 3.13 – Categorie professionali per età e sesso 

 

 

Fonte: Conad, Bilancio di sostenibilità 2018 

 

Nel corso degli ultimi due anni il Consorzio, complice anche l’operazione 

Auchan, ha potenziato il suo organico arrivando a 207 unità. I dati relativi alla 

situazione contrattuale del Consorzio restituiscono una fotografia stabile: nessuna 

variazione nei dirigenti mentre si sono registrati nuovi ingressi per quadri (+7) e 

impiegati.  

La formazione è al centro delle politiche di valorizzazione delle risorse umane 

quale strumento fondamentale per investire e far crescere il valore professionale 
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del singolo e al contempo la competitività del sistema. Nel 2018 il Consorzio ha 

erogato 2.230 ore di flessione (in flessione rispetto alle 3.600 del 2017) con una 

distribuzione per categorie professionale equilibrata, ma crescente rispetto 

all’aumentare della responsabilità richiesta.  Nel 2018 le ore di formazione medie 

per impiegato sono state 7,6, 16,9 per quadro e 14,2 per Dirigente. (vedi figura 

3.14) 

 

Figura 3.14 - Ore medie di formazione per categorie professionali 

 

 

 Fonte: Conad, Bilancio di sostenibilità 2018 

 

Anche in Conad Adriatico si sono registrati potenziamenti dell’organico, sia nella 

sede centrale che nella rete vendita. Nella Cooperativa di Monsampolo del Tronto 

lavorano 292 collaboratori (+6 rispetto al 2018) mentre la rete vendita ne conta 

ben 5.832 (+326 rispetto al 2018) per un totale di 6.124 teste. (vedi tabella 3.15) 

 

Tabella 3.15 – Il personale di Conad Adriatico 

Personale 2019 2018 

Sede Centrale 292 286 

Rete Vendita 5.832 5.506 

Totale 6.124 5.792 
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Fonte: Rapporto Sociale Conad Adriatico, 2019 

 

Per quanto riguarda il personale di sede anche qui la media anagrafica si attesta tra 

i 40 e 50 anni, pur con la presenza di 7 collaboratori under 30 (vedi tabella 3.14) 

mentre la tipologia contrattuale vede quasi la totalità dei collaboratori stabilizzati 

con un contratto di lavoro a tempo indeterminato (tabella 3.1) 

 

Tabella 3. 15 – Anagrafica personale di sede 

Fasce di età Numero risorse 

meno di 30 anni 7 

tra 30 e 40 anni 58 

tra 41 e 50 anni 136 

oltre 50 anni 91 

Totale 292 

Fonte: Rapporto Sociale Conad Adriatico, 2019 

 

Tabella 3.16 – Tipologia contrattuale 

Tipologia Contrattuale Numero risorse 

Tempo Determinato 14 

Tempo Indeterminato 278 

Totale 292 

Fonte: Rapporto Sociale Conad Adriatico, 2019 

 

Le 292 risorse della sede sono distribuite tra Operai, Impiegati, Quadri, Dirigenti 

e Apprendisti. (vedi tabella 3.17) e di queste, almeno 99 hanno un titolo di studio 

pari o superiore alla Laurea. (vedi tabella 3.18). 

 

Tabella 3.17 – Qualifica contrattuale 

Qualifica Numero risorse 

Operai 1 

Impiegati 266 
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Quadri 17 

Dirigenti 7 

Apprendisti 1 

Totale 292 

Fonte: Rapporto Sociale Conad Adriatico, 2019 

 

Tabella 3.18 – Titolo di studio 

Titolo di studio Numero risorse 

licenza media 22 

diploma 171 

laurea 99 

Totale 292 

Fonte: Rapporto Sociale Conad Adriatico, 2019 

 

Per quanto concerne il personale di rete esso è distribuito in misura maggiore in 

Abruzzo dove Conad ha la quota di mercato più ampia. (vedi tabella3.19) 

 

Tabella 3.19 – Collaboratori per Regione  

Collaboratori rete vendita per Regione Numero Risorse 

Abruzzo 2.395 

Albania 484 

Basilicata 104 

Marche  623 

Molise 342 

Puglia 1.884 

Totale 5.832 

Fonte: Rapporto Sociale Conad Adriatico, 2019 

 

Per la rete vendita Conad Adriatico organizza ogni anno incontri tematici che 

hanno lo scopo di veicolare il know-how e potenziare le competenze e le skills dei 

collaboratori. Si tratta di veri e propri laboratori dei mestieri in house dove gli 

specialisti delle categorie merceologiche della sede erogano corsi di formazione 
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mirati ai colleghi dei punti vendita, approfondendo le qualità organolettiche dei 

prodotti, i processi di lavorazione e vendita dei prodotti, la relazione con il 

cliente) La formazione nel suo complesso ha coinvolto 799 collaboratori per 4.908 

ore di formazione erogate ( vedi tabella  Nel 2019 fra le attività svolte va ricordato 

il percorso formativo di quattro ipermercati di Civitanova Marche (MC), 

Colonnella (TE), Pescara e Ortona (CH) frutto dell’operazione con il gruppo 

Finiper che ha coinvolto circa 700 collaboratori. Le azioni formative, per un totale 

di 4.500 ore hanno alternato momenti di teoria a esercitazioni e momenti di 

autovalutazione al fine di avvicinare le persone alla vision della cooperativa e a 

valori quali la centralità del cliente e la responsabilità di tutti coloro che lavorano 

in Conad Adriatico.  Alle attività d’aula si sono aggiunte circa 35 mila ore di 

addestramento professionale nei punti di vendita (sistema Distacchi&Supporti7). 

 

Tabella 3. – La formazione d’aula 

Tema Numero Partecipanti Ore di formazione  

IperConad squadra di regia 65 1950,00 

IperConad squadra di collaboratori 625 2500,00 

Aggiornamenti sugli applicativi del punto vendita 59 236,00 

Il reparto carni del Todis 32 96,00 

Tecniche di disosso e taglio a mano 18 126,00 

totale 799 4908,00 

Fonte: Fonte: Rapporto Sociale Conad Adriatico, 2019 

 

In conclusione, dall’analisi del modello Conad emergono quindi alcuni pilastri 

valoriali e organizzativi che caratterizzano l’insegna distinguendola dal resto 

dell’arena competitiva.  

 

 
7 Il sistema dei Distacchi&Supporti è una metodologia di formazione professionale on the job 

realizzata da Conad. Le attività ed il funzionamento verranno esplicate nei paragrafi successivi. 
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- Imprenditorialità diffusa e radicata sul territorio: ogni socio è 

artefice dell’andamento del suo punto vendita e della creazione di 

un legame nel tessuto sociale della comunità di appartenenza.  

- Condivisione delle scelte: a livello nazionale e territoriale ogni 

scelta strategica di Conad è frutto della condivisione dei progetti e 

delle idee dei singoli associati e tiene pertanto conto del punto di 

vista di ciascuno, secondo il criterio “una testa un voto.” 

- Professionalità e valore aggiunto del personale dei punti 

vendita. Si tratta della filosofia della forza dell’ultimo quarto. 

Nessuno dei valori in cui l’insegna crede e che comunica, nessuna 

scelta strategica condivisa ai tre livelli organizzativi (Consorzio, 

Cooperativa e Punto vendita) potrà essere trasmessa con efficacia 

al cliente senza il contributo del personale di contatto. Di qui la 

grande attenzione di Conad alle Risorse Umane e alla formazione 

del personale.  

 

 

3.2 Gli attori: il modello succursale di Auchan Retail  

3.2.1 Le origini 

Auchan nasce nel 1961 quando, un tale Gérard Mulliez apre, nel quartiere Haut 

Champs di Roubaix in Francia, il suo primo supermercato. È proprio 

dall’abbreviazione di Haut Champs che prende vita il nome dell’insegna. La tappa 

successiva della crescita di Auchan avviene nel 1967 con l’inaugurazione del 

primo ipermercato - discount, a Roncq (Francia). Quattro anni dopo, nel 1971, 

parte il primo piano di sviluppo su tutto il territorio transalpino che porta 

all’apertura di 26 ipermercati in dieci anni. 
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Da lì prende avvio una forte spinta all’internazionalizzazione che vede Auchan 

entrare prima nel mercato europeo per poi espandersi a livello globale, con il 

primo ipermercato in Cina aperto nel 1999.  

In Italia (GdoNews, Gdo news: Auchan e la conquista d'Italia, 2006) Auchan ha 

iniziato la sua attività nel 1989, con l’apertura del primo ipermercato a Torino, 

seguiti poi dagli ipermercati di Lodi (1992), Bari e Venezia (1995).  L’Italia per 

Auchan è una sfida importante, visto che la formula del grande ipermercato è agli 

albori, anche se la vecchia normativa sul commercio, varata negli anni 70, 

certamente non favorisce gli investimenti nelle grandi superfici commerciali. 

Ma ad Auchan sono convinti che l’Italia offra importanti opportunità: 

l’ipermercato in Francia, prima, e in Spagna dopo, si è rivelato una formula 

vincente. Gérard Muillez crede subito nel progetto e compie diverse perlustrazioni 

nel nostro Paese in incognito, per conoscere lo scenario del commercio nella 

Penisola. 

 L’operazione Italia parte in breve tempo e al timone della società arriva un 

giovane transalpino, Benoit Lheureux, che ha fatto la gavetta negli iper partendo 

dai reparti di vendita. Ma lo sviluppo dell’ipermercato in Italia è duro. Fino alla 

metà degli anni 90 Auchan riesce ad aprire solo quattro grandi strutture e 

inciampa nell’operazione Rescaldina, un centro commerciale da realizzare accanto 

al quale viene però aperta una discarica di rifiuti. Rescaldina resta uno scheletro di 

cemento armato per anni e fa riflettere i top manager di Auchan sulla strada da 

imboccare per crescere in Italia. 

Intanto iniziano a muoversi verso la Penisola le varie insegne del gruppo, tra cui 

Decathlon che apre il suo primo grande centro di articoli sportivi a Bollate, alle 

porte di Milano. 

Nel ’92 viene costituita la Leroy Merlin Italia, che a partire dal ’96 svilupperà 

grandi centri commerciali dedicati al bricolage. Successivamente atterrano Flunch 
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(ristorazione), Norauto (servizi per automobilisti), Kiabi e Pimkie 

(abbigliamento). 

 I vertici di Auchan però si rendono conto presto che crescere in Italia è difficile: 

bisogna allearsi con qualcuno. Sul mercato c’è l’Ifil della famiglia Agnelli che 

possiede il gruppo Rinascente, comprendente anche supermercati, ipermercati e 

punti vendita bricolage. Ifil cerca un partner internazionale e per Auchan sembra 

essere l’occasione perfetta. La grande distribuzione in quegli anni si sta già 

iniziando a globalizzare. Partono le trattative che vedono Auchan in concorrenza 

con un altro grande gruppo francese, Promodès (poi fusosi con Carrefour), ben 

radicato peraltro a Torino in alleanza con la famiglia Garosci. 

Si discute per mesi, ma alla fine la vince Auchan. Luc Vandevelde, numero uno di 

Carrefour, penserà sempre a quella trattativa con una punta di dispiacere per un 

accordo mancato cui teneva molto. Muillez e il figlio Arnaud comunque 

lavorarono molto all’intesa siglata nel ’96 che porta il gruppo francese ad 

acquisire il 49% della holding lussemburghese di controllo del gruppo Rinascente, 

che incorporava le attività italiane di Auchan. 

I dirigenti del gruppo italiano vengono colpiti da alcune qualità dei francesi: 

frugalità, lungimiranza e determinazione. Umberto Agnelli aveva seguito 

personalmente le trattative e in privato aveva dichiarato di essere stato colpito da 

Muillez, dalla sua idea del business e del servizio al cliente. Il tutto accompagnato 

da una dimensione familiare così particolare. 

Tra il 2003 e il 2004 l’alleanza giunge al termine ed Auchan rileva le quote delle 

società alimentari facenti capo al Gruppo Rinascente, fra le quali anche l’italiana 

Sma (Supermercati Alimentari), nata nel 1959 per contrastare la concorrente 

Standa- Montedison, poi cresciuta nel corso degli anni grazie anche a numerose 

acquisizioni come quella del Gruppo Sigros nel 1988, del Gruppo Migliarini nel 

1995 e di Colmark-Bernardi nel 1998.  
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Da qui la nascita del gruppo italiano Sma-Auchan, poi suddiviso in Sma S.p.A e 

Auchan S.p.A, società distinte ma facenti sempre capo alla holding transalpina. I 

dirigenti francesi avevano cominciato a comprendere l’importanza della 

multicanalità nel nostro Paese, che, pur con grandi successi, non rispondeva 

comunque alla formula dell’Ipermercato come altri paesi Europei fra i quali 

Spagna e Francia. 

 

3.2.2 Il modello imprenditoriale 

 

Auchan Holding S.A. 

 

In conseguenza delle pesanti perdite registrate nel corso degli ultimi anni il 

Gruppo Auchan nel 2015 ha avviato una forte riorganizzazione che ha portato il 

colosso francese ad assumere la nuova denominazione di Auchan Holding, con 

l’adozione di un assetto organizzativo di gruppo mediante la creazione di tre 

distinte aziende:  

- Auchan Retail: che riunisce tutti i formati di commercio alimentare 

in tutti i paesi operanti  

- Immochan: che rappresenta il polo immobiliare delle società di 

Gruppo  

- Oney Banque Accord, filiale del gruppo attiva nei servizi Auchan. 

 

Da questo momento in poi i risultati italiani del settore alimentare sono confluiti 

nel bilancio internazionale di Auchan Retail, sfumando quindi il perimetro 

italiano e rendendo meno agevole un’analisi puntuale. Ai fini di questo lavoro 

ritengo utile soffermarsi sui risultati italiani del 2015 delle due società operanti 

nella distribuzione alimentare: SMA S.p.A. e Auchan Italia S.p.A. I rapporti di 
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sostenibilità delle due società rappresentano bene l’assetto organizzativo e il 

capitale umano dell’insegna francese, e benché poco aggiornati risultano 

comunque in grado di fornire al lettore le basi per poter contestualizzare 

l’operazione che in questo lavoro si focalizzerà sugli aspetti legati alle Risorse 

Umane.   

 

Auchan Retail 

 

Nel corso del 2015 come si è detto tutte le imprese di distribuzione alimentare 

dell’insegna francese sono confluite in Auchan Retail, la società del gruppo 

Auchan Holding dedicata alla distribuzione. Presente in 14 nazioni con 300.000 

collaboratori, Auchan Retail è organizzata per paese. Ogni paese, infatti, è dotato 

di una propria governance ed usufruisce di una serie di servizi di supporto forniti a 

livello internazionale. Tra questi vi è lo sviluppo della MDD, gli acquisti, e il 

supporto fornito dalle Direzioni Risorse Umane, Finanza, Innovazione, Efficacia e 

Performance.  

La vecchia struttura di governance di Auchan Retail è stata sostituita con una 

struttura duale, che comprende un consiglio di sorveglianza presieduto da un 

presidente e un comitato direttivo, composto da 13 membri: 7 presidenti di Paese 

e 6 Direttori di funzione d’appoggio. Nel 2015 Philippe Baroukh era il nuovo 

presidente esecutivo per l’Italia. Oggi la struttura è stata ulteriormente 

semplificata. Accanto all’attuale presidente, Edgard Bonte vi è il Segretario 

Generale Pierre Büchsenschütz. La governance si completa dunque con tre 

Direttori di funzione d’appoggio (Isabelle Bouvier per la Direzione finanziaria e 

di performance, Jean-Denis Deweine per la Direzione di prodotto e Marc Grosser 

per la Direzione Risorse Umane) e 4 presidenti di Paesi (Patrick Coignard per la 

spagna e l’Europa meridionale; Dominique Ducoux per l’Ungheria e l’Europa 
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orientale; Ali Khosrovi per la Francia ed il Lussemburgo; François Rémy per la 

Russia). 

 

Auchan Retail Italia 

 

La divisione italiana di Auchan, come è noto, non esiste più. Tuttavia, nel 2015 

Auchan retail Italia comprendeva le seguenti insegne:  

- Ipermercati Auchan (con la società Auchan S.p.A.) 

- Supermercati Simply (con la società SMA S.p.A.) 

- Drugstore Lillapois (igiene e cura della persona e della casa)  

 

La governance di Auchan Retail Italia era costituita dal presidente (Philippe 

Baroukh), affiancato da un Comitato di Direzione composto da nove membri:  

- Direttore Ipermercati Auchan 

- Direttore rete vendita Simply 

- Direttore Drugstore Lillapois 

- Responsabile Finanza 

- Responsabile Direzione prodotto (marchi, offerta e acquisti) 

- Responsabile Direzione performance (controllo di gestione) 

- Responsabile Direzione Efficacia (ICT & SC) 

- Responsabile Direzione Risorse Umane 

- Responsabile Direzione Innovazione (Digital e relazione con gli 

stakeholders) 

Tralasciando quindi il canale Drugstore Lillapois che non ha fatto parte 

dell’accordo Auchan – Conad, la trattazione seguirà analizzando la rete Auchan e 

quella Simply.  

 

AUCHAN S.p.A. 
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Con sede centrale a Rozzano (Milano), in Italia l’azienda era presente in 11 

regioni italiane con una rete di vendita che è organizzata in 60 ipermercati, di cui 

48 a gestione diretta e 11 in franchising (vedi figura 3.2.0) con un fatturato di 

vendita pari a 2,5 miliardi di euro sotto insegna. 

Nell’esercizio 2014 le vendite lorde della Società sono regredite del -6,4%. Il 

conto economico evidenzia un risultato operativo lordo di -19,0 milioni di €, pari 

allo 0,8% delle vendite nette; una perdita di gestione pari a -131,9 milioni di €, 

dopo ammortamenti e svalutazioni per 112,9 milioni di €. Il risultato netto è stato 

negativo per 46,1 milioni di euro. 

 

Figura 3.2.0 – La rete vendita di Auchan S.p.A. 

 

Fonte: Auchan, bilancio di sostenibilità 2015 

 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

Il modello organizzativo di Auchan si presenta più articolato e complesso, in virtù 

della grandezza dell’organizzazione e della sua estensione multinazionale. Nel suo 

ultimo assetto Auchan presenta una macrostruttura organizzativa di tipo 
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divisionale a line - staff. Sotto la direzione generale vi sono sei funzioni (HR, 

Finanza etc) che si ripetono in ciascuna delle sette divisioni territoriali che 

suddivide i mercati coperti dal player. A Rozzano (MI) vi è la sede di Auchan 

Retail Italia, una struttura organizzata per funzioni, ciascuna delle quali ha il 

compito di seguire l’andamento dei punti vendita, in particolare di quelli a 

gestione diretta. Gli stessi sono solitamente organizzati con un Direttore che, nelle 

gestioni dirette (48 ipermercati su 60), è un dipendente della Società e può contare 

su una piccola struttura amministrativa anche nel punto vendita (Risorse Umane, 

Controllo di gestione, Marketing etc). La struttura amministrativa presente nel 

punto vendita ha il compito di recepire ed applicare quelle che sono le linee 

strategiche che la sede di Rozzano ha ricevuto dalla Francia e che sono uguali per 

tutta la rete a prescindere dall’ubicazione geografica dei punti vendita (acquisti, 

politiche commerciali ed assortimenti). Nei punti vendita poi, oltre al direttore e 

allo staff amministrativo, la struttura si articola a cascata in capi settore, capi 

reparto e addetti. Gli addetti sono il personale di contatto che operativamente 

presidia i reparti e fornisce servizio al cliente. I capi reparto invece sono i 

responsabili di ogni reparto, gestendo gli ordini, la marginalità, il layout etc. I capi 

settore invece sono responsabili di una serie di reparti fra loro comuni per 

caratteristiche (es. Capo Settore Food e Capo Settore Non Food rispettivamente 

per la gestione dei reparti che trattano prodotti alimentari o extralimentari come 

tessile, cartoleria, bricolage etc.) e sorvegliano l’andamento complessivo dei 

reparti di loro competenza, ricevendo le direttive del Direttore e impartendole ai 

Capi Reparto che a loro volta le veicolano agli Addetti.  

Ne viene fuori una struttura gerarchica in cui il Board di Direzione Francese  

elabora le linee strategiche comuni a tutta la Penisola, le quali, dopo essere state 

recepite dai dirigenti dell’unità italiana vengono trasmesse ai punti vendita, i quali 
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prima attraverso la figura del Direttore poi dei Capi Settore e Capi Reparto le 

comunicano al personale che si trova a contatto con il cliente.  

 

IL CAPITALE UMANO 

Ad ottobre 2015 il numero degli addetti era pari a 10.076 unità, la cui 

distribuzione per regioni vede una significativa presenza nella regione Lombardia 

(31,3%), come da tabella 3.2.1, 

Tabella 3.2.1. – Suddivisione organico Auchan per Regioni 

 

Fonte: Auchan, bilancio di sostenibilità 2015. 

 

Per quanto concerne la qualifica professionale invece la maggior parte della forza 

lavoro è costituita da Addetti8 e Impiegati (84,6%), mentre Manager e Quadri 

rappresentano il 14,6% e i Dirigenti lo 0,8%.  

L’incidenza delle donne si attesta sul 66,1% tra gli Addetti e Impiegati, scendendo 

al 35,3% tra i Quadri e Manager e al 5,9% nelle posizioni Dirigenziali, come da 

 
8 Il termine generico Addetti è ripreso dalla nomenclatura utilizzata nel rapporto annuale di 

Auchan. In seguito all’acquisizione è stato appurato che in Auchan gli “addetti” sono le figure 

interne ai punti vendita che non ricoprono funzioni di responsabilità e/o coordinamento. 
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tabella 3.2.2. La tabella mette in luce però altri due aspetti meritevoli di 

attenzione:  

 Negli anni Auchan aveva già iniziato una razionalizzazione del personale 

che è sceso di più di 2.000 unità nel corso di soli due anni, interessando 

soprattutto Addetti e Impiegati. 

 I Dirigenti invece hanno subito prima un aumento, passando dai 92 del 

2013 ai 100 del 2014 e poi un decremento fermandosi agli 84 del 2015. 

Osservando l’incidenza femminile si può notare come, oltre ad una 

variazione quantitativa, nel corso degli anni si sono verificati anche diversi 

cambi nella composizione delle figure direttive. 

 

Tabella 3.2.2 – Organico per qualifica e per genere. 

 

Fonte: Auchan, bilancio di sostenibilità 2015.  

 

Nel 2015 l’età media dell’organico era pari a 43 anni, con un’anzianità aziendale 

media pari a 16 anni. Il 99,4% dei lavoratori è assunto con contratto a tempo 

indeterminato. A fronte di 262 assunzioni le cessazioni sono state pari a 2.249, di 

cui il 10,7% per dimissioni e il 14,3% per la scadenza dei contratti a tempo 

determinato. Il resto è stato collegato alle operazioni di razionalizzazione 

iniziative in quegli anni.  

2013 2014 2015

Dirigenti 92 100 84

Presenza femminile 6,50% 4% 5,90%

Quadri 1.808 1.767 1.463

Presenza femminile 33,30% 34,30% 35,30%

Impiegati e Addetti 10.493 10168 8.529

Presenza femminile 65,50% 65,50% 66,10%

Totale 12.393 12.035 10.076
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Anche il turnover è stato pari al 19,1% nel 2015. Sono dati che mettono in luce i 

piani di ristrutturazione aziendale attuati in conseguenza del perdurare della 

situazione di perdita in cui verteva la società. 

 

LA FORMAZIONE 

L’attività formativa ha visto un decremento nel corso degli anni. Nel 2015 i 

percorsi formativi hanno previsto circa 3.513 ore in modalità e-learning, 17.592 

ore di formazione d’aula e 40.623 ore di formazione on the job svolte nelle 

strutture commerciali, con una media di 6,1 ore di formazione pro capite, in netta 

diminuzione rispetto alle circa 19,2 ore del 2013. Le attività formative vertevano 

principalmente sulla sicurezza e igiene, sulle tecniche di lavorazione e sul 

potenziamento delle competenze del management. Da un punto di vista invece 

della qualifica, emerge dalla tabella 3.2.3 come negli anni la categoria che ha 

beneficiato meno della formazione è quella dei Manager e Quadri. 

 

Tabella 3.2.2. – Ore di formazione media per categoria  

 

Fonte: Auchan, bilancio di sostenibilità 2015. 

 

 

SMA S.p.A. 

Con sede centrale a Rozzano (MI) SMA S.p.A. è il ramo di Auchan retail che 

gestisce le superfici piccole e medie ed è presente sul territorio italiano con le 

seguenti insegne:  

- IperSimply (2.500 – 5.000 mq) 

2013 2014 2015

Dirigenti 19,3 21,7 10,8

Quadri e Manager 2,7 5,1 4,8

Impiegati e Addetti 20,3 9,8 6,3

Ore medie pro capite 19,2 10,4 6,1



 

113 

 

- Simply (800 – 2.000 mq) 

- Punto Simply (200 – 700 mq) 

Il modello organizzativo è quello di una sede centrale, con 4 sedi regionali 

dislocate nel territorio nazionale tra le quali quella di Rodengo Saiano (in 

provincia di Brescia), Osimo (in provincia di Ancona), Catania e Roma con 8 poli 

logistici. La sede centrale, coadiuvata dal supporto territoriale delle sedi regionali, 

gestisce i punti vendita tramite gestione diretta, con punti vendita che sono delle 

“filiali” o “succursali,” oppure tramite franchising e formule di affiliazione 

commerciale. 

Dal Bilancio 2015 infatti emerge come la rete Simply conti complessivamente 

1.836 punti vendita, di cui 267 gestiti direttamente e 1.569 affiliati. Tra i punti 

vendita gestiti direttamente 41 sono piccoli ipermercati ad insegna Ipersimply, 

146 sono supermercati Simply e 80 sono Superette ad insegna Punto Simply.  

Per quanto concerne invece la gestione non diretta le modalità di affiliazione 

utilizzate sono due: l’Affiliazione diretta e il Master Franchising: in entrambi i 

casi si tratta di aziende alle quali Simply concede l’utilizzo dell’insegna, mette a 

disposizione il proprio know-how, richiedendo in cambio oltre ad una fee 

d’ingresso anche l’adozione delle proprie politiche commerciali. (acquisto 

minimo di prodotti non inferiore ad una determinata soglia che molto spesso è 

circal’80%, politiche di prezzi, etc.). Rispetto ai franchisee I Master Franchisee 

sono imprenditori che hanno già piccole catene di supermercati locali, 

territorialmente circoscritte, alle quali Auchan concede l’utilizzo delle insegne.  

Da un punto di vista territoriale invece Simply è presente tramite rete diretta 

principalmente nel Nord – Italia e nel Lazio. Per quanto concerne invece la rete 

affilata essa si concentra soprattutto nelle Marche, in Abruzzo ed in Toscana.  

 

IL CAPITALE UMANO: 
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Da un punto di vista della composizione delle Risorse Umane, Simply conta un 

organico tra sedi amministrative, poli logistici e punti vendita di circa 8.814 unità, 

in decremento rispetto ai circa 9.200 del biennio precedente, come evidenziato 

dalla tabella 3.2.3. Per quanto concerne la tipologia contrattuale invece il 91,4% 

dei lavoratori sono assunti con un contratto a tempo indeterminato. 3.2.4 

 

Tabella 3.2.3 – Evoluzione dell’organico Simply 

 

Fonte: Simply, bilancio di sostenibilità 2015 

 

Tabella 3.2.4 – Organico per Tipologia contrattuale 

 

Fonte: Simply, bilancio di sostenibilità 2015 

 

Da un punto di vista territoriale, la distribuzione geografica del personale 

conferma una maggior presenza nel Nord Ovest, seguita da Marche e Lazio. Il 

dato rispecchia la maggior presenza della rete Simply in queste zone (tabella 

3.2.5) 

 

Tabella 3.2.5 – Distribuzione geografica del personale 

2013 2014 2015

Uomini 3.831 3.697 3.665

Donne 5.435 5.185 5.149

Totale 9.266 8.882 8.814

2013 2014 2015

A tempo indeterminato 8.057 7.970 8.056

A tempo determinato 647 479 539

Apprendistato 562 433 219

Totale 9.266 8.882 8.814
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Fonte: Simply, bilancio di sostenibilità 2015 

 

Da un punto di vista anagrafico il personale over 40 costituisce il 65% del totale, 

con la percentuale che scende al 26% per gli over 50, mentre il personale under 30 

raggiunge appena il 11% del totale come evidenziato dalla tabella 3.2.6. 

Per quanto invece concerne la qualifica professionale, come è lecito aspettarsi da 

un’azienda di questo settore il 68% del personale è impiegato direttamente nei 

punti vendita in qualità di addetti. Il 25% del personale riveste ruoli impiegatizi 

prevalentemente nella sede centrale e in quelle regionali mentre appena il 7% 

ricopre ruoli direttivi o di coordinamento. È lecito attendersi una composizione 

del genere in considerazione del fatto che nella rete Simply l’85% dei punti 

vendita è gestito tramite forme di affiliazione commerciale in cui il gestore non 

appartiene alla tecnostruttura (a differenza della rete Auchan) ma è un 

imprenditore. 

 

 

 

 

Tabella 3.2.6 – Organico per qualifica e classi d’età 
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Fonte: Simply, bilancio di sostenibilità 2015 

 

LA FORMAZIONE 

Nel 2015 Simply ha erogato circa 72.365 ore di formazione tra formazione e-

learning, formazione in aula e on-the-job coinvolgendo circa 3.570 collaboratori 

con una media di 20 ore pro capite. Anche in questo caso le qualifiche 

professionali che hanno registrato un incremento dalla formazione nel triennio 

sono Dirigenti e Impiegati (vedi tabella 3.2.7) con tematiche inerenti procedure 

manageriali e comportamentali in prevalenza.  

 

Tabella 3.2.7 – Ore di formazione per qualifica 

 

Fonte: Simply, bilancio di sostenibilità 2015 

  

meno di 30 anni 30 - 40 anni 41 - 50 anni oltre 50 anni

Dirigenti 0 0 11 14

Quadri 6 96 261 228

Impiegati 43 412 960 802

Addetti 936 1.601 2.194 1.250

Totale 985 2.109 3.426 2.294

2013 2014 2015

Dirigenti 28 24 26

Manager e Quadri 23 55 39

Impiegati 13 49 43

Addetti (Punti vendita) 12 9 14

Media 13 15 20
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Capitolo IV: il caso Conad – Auchan: il ruolo della 

formazione nel processo di acquisizione 

 

Premessa:  

L’analisi dei due attori mette in luce alcuni aspetti salienti che saranno il 

presupposto per quanto seguirà. 

 

1) LA DIMENSIONE:  

Analisti ed addetti ai lavori hanno definito il salvataggio di Auchan come la più 

grande transazione mai avvenuta nella storia italiana della grande distribuzione.  

Si tratta di un’operazione che ha interessato quasi 290 strutture commerciali 

appartenenti ai diversi format e alle diverse insegne del Gruppo Auchan, 150 delle 

quali alla data odierna sono entrate già nella rete commerciale di Conad, mentre le 

altre sono state assorbite da altri operatori primari della distribuzione. Numeri 

importanti, se si tiene conto dei quasi 8.500 dipendenti che sono entrati 

nell’organizzazione italiana. Conad ha acquisito nel corso degli anni un vero e 

proprio know-how nella gestione delle integrazioni post acquisizione, 

conseguenza delle operazioni di espansione susseguitesi negli anni. Ciò 

nonostante, per Conad il salvataggio del Gruppo Auchan si pone come una sfida 

senza precedenti per dimensioni.  

 

2) LE DIFFERENZE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI: 

Se la dimensione costituisce un fattore di complessità per il successo 

dell’operazione, la vera criticità risiede nella gestione della differenza tra i due 

modelli organizzativi. Pur essendo due grandi realtà operanti nello stesso settore, 
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Auchan e Conad come si è visto dall’analisi presentano importanti differenze 

riconducibili ai seguenti aspetti:  

 

- Governance: Da un lato il modello cooperativo, che mette al centro il singolo 

punto vendita nella definizione e progettazione delle strategie di crescita, di 

assortimento, commerciali. Si tratta di quella struttura definita nei precedenti 

paragrafi come “piramide rovesciata”.  Con una simile organizzazione, l’iniziativa 

imprenditoriale muove dalla collettività di chi è impegnato in prima linea, i Soci 

gestori dei punti vendita. Dall’altro il modello Auchan, che si presenta come la 

Business Unit italiana di una multinazionale francese, che riceve dalla sede 

centrale le linee strategiche di sviluppo anche per il mercato italiano. L’intera 

struttura del colosso francese ricalca quindi il modello di un’azienda 

“succursalista”, dove il gestore di ogni punto vendita è un dipendente 

dell’organizzazione nel suo complesso. L’impostazione gerarchica 

dell’organizzazione di Auchan non permette al gestore del punto vendita ampi 

margini di manovra, dovendo anch’egli attenersi alle direttive nazionali. L’essere 

imprenditore del punto vendita in altre parole costituisce un’importante leva 

gestionale non a disposizione della catena francese nella quale lo stesso direttore 

di punto vendita è un dipendente, non altrettanto coinvolto nella gestione. 

 

- Territorialità delle scelte: Conad è strutturata nel mercato italiano tramite il 

sistema delle Cooperative che associano punti vendita dislocati in precise aree 

geografiche.  Questo sistema permette a ciascuna Cooperativa, pur nel rispetto di 

una vision comune, di rimodulare una serie di aspetti gestionali, commerciali e 

non solo in base alle caratteristiche geografiche, sociali ed economiche dei singoli 

territori. Le politiche assortimentali, ad esempio, sono differenziate 
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geograficamente e nascono dalla profonda conoscenza ed esperienza che i singoli 

commercianti hanno dei propri territori e delle loro caratteristiche.  

In Auchan queste leve gestionali sono accentrate nella sede che elabora una 

proposta di valore unica per l’intero mercato italiano. Riprendendo l’esempio 

degli assortimenti, la stessa offerta commerciale viene proposta in ogni città 

italiana, prescindendo dai gusti, dalle tradizioni e dalle caratteristiche sociali e 

culturali di ogni territorio.  

 

- ruolo del personale addetto: nei punti vendita Auchan e Conad il personale, 

anche a parità di funzione, evidenzia azioni e comportamenti diversi. La diversa 

cultura aziendale dei due player, infatti, si riflette anche nel ruolo attributo al 

personale della rete vendita. In Conad, ad esempio, il decentramento della 

proprietà, e quindi anche del potere, si traduce in una maggiore autonomia 

decisionale e responsabilità a tutti i livelli, anche nel personale addetto a funzioni 

maggiormente operative. Questo senso di autonomia decisionale e responsabilità è 

completamente assente nei punti vendita Auchan, dove le decisioni si sviluppano 

secondo un criterio esclusivamente top-down e il personale di rete è solamente 

l’attuatore della strategia. Questo assunto rappresenta il vero punto di partenza 

dell’attività di integrazione attuata dalla DRU e che costituisce il fulcro del 

presente lavoro. Il tema verrà approfondito nei prossimi paragrafi 

 

4.1 L’acquisizione:  

Il 31 luglio del 2019 B.D.C. Italia9, società veicolo controllata da Conad, ha 

rilevato la quasi totalità delle attività italiane di Auchan Retail Italia. 

 
9 B.D.C.  Italia S.p.A. con sede legale è una società veicolo costituita il 14 febbraio 2019 e 

soggetta al controllo di CONAD, che ne detiene il 51% del capitale sociale. La restante parte del 

capitale sociale è detenuta da POP18 S.r.l., società controllata da Time Life S.A., holding del 
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Una decisione sofferta ma inevitabile per il Gruppo Francese, il quale, durante la 

riunione preliminare al MISE, ha evidenziato una perdita di circa 1,1 Milioni di 

euro, al giorno.  

L’operazione, giuridicamente inquadrabile come una concentrazione d’imprese 

mediante acquisizione, ha riguardato 270 punti vendita appartenenti alla rete 

commerciale di Auchan Retail Italia. Di questi, circa 147 sono entrati nella rete 

commerciale di Conad unitamente agli 8.500 collaboratori in essi impiegati. Altri 

101 punti vendita, con circa 2.500 collaboratori, sono entrati nella rete vendita di 

altri operatori primari della grande distribuzione. Sono solo 22 i punti vendita sui 

quali si è ancora al lavoro per soluzioni che permettano, entro il 30/11/20, la loro 

messa in sicurezza, tenuto conto delle valutazioni dell’Antitrust su alcuni di essi.10 

Dall’operazione sono state esclusi i punti vendita in franchising e master 

franchising affiliati ad Auchan e/o alle sue controllate che non sono stati trasferiti 

a Conad. Tali punti vendita sono stati gestiti da CONAD solo fino a naturale 

scadenza dell’originario contratto con SMA o all’eventuale chiusura anticipata 

dello stesso, continuando a operare con le insegne attuali (riferibili ad Auchan) e 

secondo le modalità previste dal contratto in essere. Tali punti vendita non 

rientrano nell’operazione di concentrazione in quanto gli stessi erano legati ad 

Auchan e/o alle sue controllate, e ora lo sono a CONAD, da un vincolo 

contrattuale di fornitura, che, nel caso di specie, non configura una situazione di 

controllo ai sensi del diritto antitrust. 

 
gruppo WRM, attivo in numerosi ambiti, tra cui: private equity, ristrutturazioni aziendali e 

investimenti immobiliari. Il ruolo di BDC è limitato all’acquisizione e alla gestione della 

partecipazione in Auchan S.p.A. 

10 Provvedimento n. 28163 - L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL 

MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 25 febbraio 2020; 
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Contestualmente la ragione sociale di Auchan Retail Italia è stata cambiata in 

Margherita Distribuzione S.r.l., adempimento contrattuale richiesto da Auchan 

Holding S.A.  per gestire la fase di transizione.  

Si è poi proceduto al trasferimento in capo alle Cooperative dei punti vendita 

interessati, secondo il criterio della localizzazione geografica.  

Ad ottobre 2020 Conad ha quasi completato il processo di acquisizione con i 147 

p.v. entrati nella rete vendita Conad.  Con le parole di GDO News, rivista 

specializzata di settore:  

“Considerando che l’attuazione del Piano nel 2020 ha dovuto affrontare sia gli 

impatti dell’emergenza sanitaria Covid-19 sia della più generale crisi della 

distribuzione organizzata italiana, i risultati già raggiunti devono essere valutati 

molto positivamente.” (GdoNews, Il processo di acquisizione Auchan, 2020) 

Per quanto concerne Conad Adriatico, la Cooperativa ha acquisito 18 p.v., di cui 9 

appartenenti al canale Ipermercati (Spazio Conad), 4 SuperStore, 4 appartenenti al 

canale Conad e un punto vendita convertito in Todis, il canale discount. 

Da un punto di vista geografico l’acquisizione ha interessato per oltre il 60% le 

Marche, con 11 punti vendita dislocati nella Regione. Seguono poi l’Abruzzo 

(22%  con 4 punti vendita) e Puglia (16%  con 3 punti vendita).   

Dei 18 punti vendita acquisiti, la proprietà e/o gestione è stata affidata, come 

previsto dal business model di Conad, a soci imprenditori, mentre per i restanti 7, 

momentaneamente in gestione diretta della Cooperativa, è in corso 

l’individuazione di figure imprenditoriali in possesso dei requisiti necessari.  

 

4.2 – Il ruolo della DRU nel processo d’integrazione 

È necessario ribadire che l’acquisizione di Auchan è il tentativo di salvataggio di 

uno storico attore della grande distribuzione, prima che un’operazione 

commerciale.   
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Il Gruppo Auchan perdeva infatti oltre un milione di euro a giorno, motivo per cui 

era richiesto un intervento immediato, pena una situazione troppo aggravata per 

poter essere risanata. 

Per questo motivo alcune delle considerazioni di convenienza economica e 

strategica discusse nei precedenti capitoli sono dovute, almeno parzialmente, 

venire meno per poter garantire la sopravvivenza del Gruppo Auchan e tutelare 

tutti i suoi portatori d’interesse (dipendenti, fornitori, etc.). 

Nelle sue fasi preliminari l’operazione Auchan è stata condotta a livello nazionale, 

cioè di Consorzio, con il consenso delle Cooperative, in considerazione del fatto 

che la catena francese aveva una rete sviluppata su quasi tutto il territorio 

nazionale.  

Questa parte del lavoro vuole approfondire dunque le implicazioni strategiche ed 

operativa per la Direzione Risorse Umane di Conad Adriatico, una delle 

cooperative coinvolte nel processo di acquisizione.  

Conad Adriatico negli anni ha affrontato varie operazioni di M&A che le hanno 

permesso di sviluppare un vero e proprio know-how dei processi di acquisizione.  

 

4.2.1 Fase 1: la definizione degli obiettivi  

Il Direttore delle Risorse Umane di Conad Adriatico è stato coinvolto insieme al 

Top Management della Cooperativa nella definizione comune degli obiettivi 

strategici e nella pianificazione attenta delle azioni da intraprendere nel corso del 

tempo per gestire l’ingresso dei 18 punti vendita ex Auchan. Per quanto attiene la 

Dru sono stati tracciati gli obiettivi tenuto conto di diversi fattori, tra i quali:  

 

 Il timing serrato: i 18 punti vendita Auchan sono entrati nella rete vendita 

Conad in 12 mesi, con l’ingresso medio di 1,5 punti vendita al mese, un 

dato rilevante considerando che per oltre il 70% si è trattato di strutture 
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superiori ai 2.000mq e fino a 9.000mq.  Un timing senza dubbio sfidante e 

necessario alla luce delle considerazioni suddette.  

 La continuità del servizio al cliente: di questi 18 punti vendita solo una 

piccola parte ha subito delle importanti operazioni di ristrutturazione che 

ne hanno imposto una chiusura forzata di almeno 20gg. Per tutti gli altri il 

cambio insegna è avvenuto in media in circa 3 / 4 giorni, nei quali i punti 

vendita, già svuotati della merce sono stati organizzati ed allestiti secondo 

il layout e family feeling dei punti vendita Conad.  I criteri sono stati 

diversi e hanno tenuto conto anche dell’importanza strategica del punto 

vendita, dello stato di conservazione dell’immobile e 

dell’attualità/obsolescenza del format, degli arredi e dell’immagine 

complessiva del p.v. La conseguenza di ciò è che i collaboratori nei punti 

vendita sono stati impegnati nell’accompagnare e nell’armonizzare il 

cambiamento, a volte repentino, agli occhi della clientela. Per farlo però, 

era necessario prima di tutto che venisse interiorizzato da loro. 

 

Alla luce di questi elementi il piano di integrazione della DRU è stato articolato in 

obiettivi a breve termine ed obiettivi a medio/lungo termine.  

Gli obiettivi a breve termine e cioè entro 12 mesi hanno riguardato 

principalmente: 

 

a. La gestione dell’ingresso del personale dei punti vendita 

b. La prima sessione di formazione del personale dei punti vendita per poter 

gestire i cambi d’insegna dando continuità di servizio al cliente.  
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Gli obiettivi di medio / lungo termine, attualmente in fase di perseguimento, 

hanno un orizzonte temporale esteso ad un massimo di 24 mesi e hanno come 

focus principale:  

 

a. Allineamento culturale, valoriale e comportamentale alla vision di Conad 

Adriatico 

b. Potenziamento tecnico e gestionale del personale per risollevare le 

performance dei punti vendita. 

 

4.2.2 Fase 2: L’ingresso dei punti vendita ed il primo momento 

d’integrazione 

Come si è detto, nei primi 12 mesi Conad Adriatico ha gestito il cambio d’insegna 

di 18 punti vendita della rete Auchan. Dal punto di vista della DRU si è trattato 

innanzitutto di prevedere e gestire l’ingresso dei nuovi colleghi in Conad, sia che 

la gestione del punto vendita fosse in capo ad un socio imprenditore designato, sia 

che il punto vendita fosse momentaneamente a gestione diretta. Il secondo 

obiettivo era mettere in condizione i nuovi colleghi di affrontare con efficacia il 

cambio insegna che nella maggior parte dei casi è stato piuttosto immediato per 

poter dare continuità di servizio al cliente, in un primo momento anch’egli 

disorientato. La DRU di Conad Adriatico, forte delle sue pregresse esperienze di 

acquisizione che hanno permesso lo sviluppo di un certo know-how sul tema, ha 

messo in evidenza una serie di criticità e implicazioni per il personale acquisito, la 

cui corretta gestione avrebbe decretato il successo di questa prima fase 

d’integrazione.  

 

 Gestione dell’incertezza:  
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In linea con le considerazioni di Myeong-Gu Seo e N. Sharon Hill (Seo & 

Hill, 2005)  ma anche di Burke (Burke, 1988), discusse nel Capitolo 

Secondo, l’esperienza di Conad Adriatico ha confermato come la gestione 

dell’incertezza del personale acquisito sia un fattore rilevante per il 

successo del processo integrativo. In effetti il collaboratore che entra nella 

nuova organizzazione matura una serie di dubbi e paure che, se non risolti 

dall’organizzazione, ne rafforzano la naturale resistenza al cambiamento.  

 

 Generazione del consenso:  

Un altro elemento di riflessione per Conad Adriatico è stato quello che 

Conca (Conca, 2010) definisce come imperativo organizzativo, ovvero la 

generazione del consenso.  Si tratta di creare commitment tra il personale, 

in particolare di quello dell’azienda acquisita, per poter procedere più 

agevolmente durante le fasi del processo integrativo. 

 

 Definizione del ruolo:  

Un ulteriore elemento che Conad Adriatico ha dovuto gestire è stata la 

corretta definizione dei ruoli. Nell’insegna francese era usuale promuovere 

un marcato processo di rotazione del personale in reparti anche molto 

diversi tra loro, senza distinzione di sorta, neppure tra ambito food e non 

food.  

Si è trattato di un ulteriore elemento di complessità gestionale per Conad 

che crede e sostiene il concetto di “mestiere” insito in ogni ruolo. È solo 

attraverso un processo di sedimentazione di conoscenze teoriche e tecnico-

manuali, di competenze e di capacità nel corso degli anni, che la risorsa è 

in grado di tradurle in una professionalità spesa di fronte al cliente, 

cambiando l’intera percezione del ruolo stesso. Parlare di mestiere 
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significa attribuire valore e responsabilità al personale di contatto, 

riconoscendogli un ruolo di “consulenza” per il cliente. Un concetto ancor 

più vero in quei reparti ad alta densità tecnica come quelli appartenenti alla 

linea del fresco del freschissimo.   

Per gestire questa prima fase d’integrazione Conad Adriatico ha introdotto delle 

azioni che hanno avuto lo scopo di perseguire gli obiettivi prefissi gestendo al 

contempo le criticità riscontrate.  

 

1) La brochure di benvenuto:  

Ci si è resi conto del fatto che i nuovi colleghi avevano iniziato il loro percorso 

con Auchan già alla fine degli anni Novanta. Tanto più il “matrimonio” con 

Auchan era stato lungo, tanto più l’ingresso di Conad ha avuto un impatto 

dirompente per i collaboratori, anche se i risultati negativi del colosso francese 

avevano contribuito a formare nell’immaginazione dei singoli il pensiero che 

qualcosa sarebbe dovuto necessariamente cambiare. Un primo strumento è stato la 

creazione di una brochure di benvenuto. La brochure, delle dimensioni di un 

piccolo libro aveva lo scopo di raccontare Conad, i livelli e gli attori organizzativi, 

i valori, ciò in cui l’insegna ha creduto da sempre. 

L’idea è stata quella di creare uno strumento di informazione e formazione che 

coniugasse velocità di diffusione, personalizzazione ed informalità. 

Diversamente dal consegnare il classico report annuale, la brochure ha avuto 

l’obiettivo di presentarsi al nuovo collega come un primo “benvenuto” pensato e 

creato appositamente per lui, una mano tesa per entrare nel mondo Conad. Inoltre, 

la brochure è stata pensata con uno stile informale, di facile e scorrevole lettura, 

per raccontarsi a chi per anni aveva visto Conad solo da competitor. La brochure 

non è stata semplicemente messa a disposizione, ma consegnata brevi manu a 
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ciascun collaboratore durante i passaggi d’azienda, per stabilire un contatto con 

ogni persona nel momento delicato del passaggio d’azienda. 

 

 

2) Le plenarie:  

Per rispondere alle tante incertezze e facilitare la generazione del consenso si è 

ritenuto necessario creare un ulteriore canale di comunicazione diretta con il 

personale dei punti vendita. Per ciascuna delle strutture acquisite sono state 

organizzate delle plenarie, ciascuna prima di ogni passaggio. Le riunioni, che nei 

punti vendita di maggior dimensione  sono state articolate in più edizioni per 

permettere una migliore partecipazione di tutti i nuovi colleghi, hanno visto il 

coinvolgimento del Direttore del personale, del Direttore della rete vendita e dei 

Responsabili di Zona e/o Capi Area11 competenti, alcuni dei quali proprio 

provenienti dal management Auchan ed entrati nella sede di Conad Adriatico. La 

scelta di coinvolgere anche nuovi colleghi di sede ex Auchan nelle plenarie non è 

stata casuale: prima di tutto si trattava di volti già noti ai nuovi colleghi che hanno 

contribuito ad “accorciare le distanze” tra il management Conad e i collaboratori 

Auchan.  

Inoltre, all’inizio delle plenarie è stata  rappresentata al nuovo personale la 

situazione di difficoltà in cui i punti vendita dell’insegna francese vertevano già 

da qualche anno. Conad ha ritenuto opportuno che a descrivere lo stato di 

difficoltà di Auchan fossero proprio gli ex manager Auchan, in virtù della 

conoscenza e della credibilità che questi vantavano di fronte ai nuovi. La ratio di 

 
11 I Responsabili di Zona (di seguito RdZ) e i Capi Area (di seguito CA) sono figure appartenenti 

alla Direzione Rete vendita di Conad Adriatico. Essi supervisionano e supportano un portafoglio di 

soci/punti vendita geograficamente vicini nelle valutazioni inerenti aspetti di gestione economica 

ed organizzativa. Fungono inoltre da anello di congiunzione tra il punto vendita e la sede. 
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questa scelta era favorire il cambiamento di percezione dell’operazione da 

acquisizione, quasi ostile, a salvataggio. Si tratta di una considerazione 

importante: cambiare la percezione di Conad significava superare la naturale 

resistenza al cambiamento dei colleghi, significava cambiare l’immaginazione e i 

sentimenti delle persone nei confronti della nuova azienda e, non meno 

importante, significava iniziare a creare presupposti oggettivi per quello che la 

letteratura andrgogica (Knowels, Holton, & Swanson, 2016) definisce il c.d. 

contratto psicologico di formazione. 12 

Il management Conad ha poi proceduto a presentare il progetto Conad, il format, i 

Soci Imprenditori (in alcuni casi i precedenti direttori dei punti vendita che 

avevano manifestato l’intenzione di voler gestire imprenditorialmente i punti 

vendita), degli obiettivi e delle azioni che si sarebbero susseguite nel corso del 

tempo.  

L’apertura di un canale diretto ed istantaneo di comunicazione tra il management 

di sede ed il personale dei punti vendita ha avuto, tra gli altri, l’obiettivo di 

sottolineare la rottura con il passato. Conad è infatti abituata a pianificare le 

proprie strategie attraverso il confronto ed il coinvolgimento di tutti e il fatto che 

parte della dirigenza si trovasse lì a spiegare le motivazioni e le riflessioni dietro 

ogni scelta significava questo: rendere partecipi le persone, attribuendo al loro 

ruolo un valore diverso probabilmente da chi li aveva preceduti. 

Sono stati momenti d’importante scambio di vedute professionali e personali che 

hanno instaurato un legame più profondo e la consapevolezza di una minore 

 
12 Malcom Knowels ritiene che l’adulto, a differenza dell’infante naturalmente predisposto 

all’apprendimento, necessiti di presupposti che gli consentano di accettare l’altro individuo come 

docente, di sapere quali principi sono assunti a regolare la relazione discente-docente e quale 

convergenza di competenze da una parte e di interessi dall’altra è prevista. Chiarire questi aspetti 

permette all’adulto, in sede di formazione, di liberare le energie da altre preoccupazioni e renderle 

disponibili all’impegno richiesto dall’apprendimento. 
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distanza tra i livelli dell’organizzazione. In effetti molti collaboratori di Auchan 

hanno accolto con piacere queste riunioni, incuriositi anche dal fatto di essere stati 

coinvolti personalmente nella presentazione del progetto strategico e non 

solamente nell’attuazione. 

 

3) Il sistema Distacchi & Supporti.  

Pilastro formativo di Conad Adriatico, il sistema Distacchi&Supporti ha 

rappresentato il cardine della formazione preapertura dei punti vendita Auchan. Si 

tratta di un modello di formazione professionale unico nel suo genere e che 

costituisce la concreta realizzazione dello scopo mutualistico che contraddistingue 

la Cooperativa e tutti i suoi associati.  

Per comprendere il funzionamento e l’impatto di questa tipologia formativa è 

anzitutto necessario specificare cosa si intende per Distacco e cosa si intende per 

Supporto.  

Conad Adriatico, che utilizza da parecchi anni il distacco13 come strumento 

formativo lo ha ritenuto particolarmente adatto in questa situazione. Il distacco 

infatti si pone come uno strumento formativo in grado di velocizzare 

l’acquisizione uniforme di competenze proprie di Conad, attraverso la 

formazione on the job su altre strutture commerciali chiamate punti vendita 

scuola. Il punto vendita scuola è individuato sulla base di diversi criteri fra i quali:  

 
13 L’istituto del distacco è stato introdotto nel nostro ordinamento nell’ambito della riforma del 

mercato del lavoro avviata dalla “legge Biagi” del 14 febbraio 2003 e 

sviluppata dal successivo decreto legislativo n. 276/2003. Esso si verifica quando un datore di 

lavoro, per soddisfare un proprio interesse (concreto), fatta eccezione per i distacchi compiuti al 

fine di evitare i licenziamenti, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro 

soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30 comma 1, D.lgs. n. 

276/2003). 
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- Presenza di p.v./reparto particolarmente performante al punto da 

essere un riferimento per l’intera rete.  

- Presenza di professionisti con preparazione elevata e talento tali da 

assumere il ruolo di formatori. 

- Appartenenza allo stesso format (il banconista di una superette 

potrebbe non trarre alcun beneficio dallo svolgere la formazione su 

un ipermercato). 

- Distanza geografica tra i punti vendita. 

- Etc. 

 

Protagonista del distacco può essere chiunque necessiti di colmare una lacuna 

formativa. Addetti, Capi Reparto e persino i Soci possono partecipare al distacco 

formativo.  

La scelta del distacco quale strumento formativo passa attraverso la valutazione 

che il Socio fa insieme ai Responsabili di Zona o Capi Area i quali, in virtù 

dell’approfondita conoscenza dei punti vendita di loro competenza, scelgono il 

punto vendita scuola ed il tutor sulla base dei criteri sopra menzionati ed 

elaborano insieme alla DRU il piano formativo che il distaccato dovrà seguire. 

Per quanto riguarda l’orizzonte temporale non esistono limiti, anche se 

solitamente i distacchi hanno una durata che spazia da una a due settimane in 

media.  

Da un punto di vista gestionale, il lavoratore distaccato resta legato 

contrattualmente al punto vendita distaccante che ne sostiene il costo.  

La forza del distacco risiede anche nel fatto che tra i punti vendita, pur trattandosi 

di società distinte, non vi è competizione e ciascun distaccatario ospita il 

lavoratore mostrandogli le proprie metodologie, i propri “trucchi del mestiere” in 

un dato reparto. Si viene quindi a creare un processo di contaminazione tecnico-
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professionale ma anche valoriale e culturale in cui i punti vendita mandano 

alcuni dei loro collaboratori in distacco per formarsi e ne ricevono altrettanti da 

formare, diffondendo quindi conoscenza, competenze professionali e best 

practices. 

Inoltre, tra gli interessati si avviano processi di tutorship, cioè di relazioni 

educative in cui le modalità comunicative e gli stili relazionali si combinano con 

uno stile dialogico e centrato sul discente. Grazie a questi elementi, la tutorship è 

in grado di di attivare quello che alcuni studiosi definiscono come 

apprendimento complesso (Bruscaglioni, 2002) cioè non soltanto l’aggiunta di 

contenuti al campo conoscitivo precedente, ma anche la sua modifica: modificare 

idee, collegamenti e connessioni logiche, producendo nuovi schemi di significato.  

L’esperienza e l’esercizio maturati nel punto vendita scuola potrebbero non essere 

stati sufficienti per formare adeguatamente la risorsa al punto tale da introdurre 

quei comportamenti oggetto di formazione in maniera automatica, motivo per cui 

spesso al distacco segue il supporto. 

 

Altro pilastro dell’attività formativa di Conad, ulteriore concretizzazione 

dell’ideale mutualistico e di cooperazione tra gli associati. Il supporto trae origine 

dal bisogno di un determinato punto vendita di ricevere, appunto,  un “supporto” 

in determinate fattispecie circoscritte, tra le quali: 

- Il prosieguo dell’attività formativa successiva al distacco 

- Nuove aperture / ristrutturazioni di punti vendita 

La rete vendita unitamente e la DRU si interfaccia con il Socio gestore di un altro 

punto vendita che, senza nessun obbligo, può scegliere se “prestare” un proprio 

collaboratore in qualità di supporto. La scelta del personale muove da valutazioni 

congiunte della Dru e dei Capi Area/Rdz, sempre in virtù dell’approfondita 
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conoscenza che queste figure hanno dei punti vendita e delle professionalità in 

essi occupate.  

È la Cooperativa a questo punto ad assumere e a farsi carico del costo del lavoro 

del professionista scelto a supporto, procedendo poi a attivare tutti i processi 

operativi necessari alla realizzazione dell’intervento formativo, coordinato da 

DRU, Responsabili di Zona e Capi Area. 

Il supporto permette un ulteriore sviluppo della tutorship già avviata nella fase 

precedente, rafforzando comportamenti e schemi logici di chi apprende nel 

contesto in cui poi quella persona si troverà ad applicarli quotidianamente.  

Inoltre, quando avviene in situazioni di forte tensione organizzativa come nuove 

aperture e ristrutturazioni, permette di potenziare momentaneamente la struttura 

del punto vendita, garantendo il miglior servizio possibile al cliente che proprio in 

quei primi momenti formerà la propria immagine e valutazione del punto vendita 

e dell’insegna stessa.  

 

Durante l’acquisizione di Auchan pertanto sono stati presi accordi con la società 

Margherita Distribuzione S.r.l. che hanno previsto l’utilizzo dei distacchi e 

supporti per la gestione dei passaggi dei p.v. dell’insegna francese.  

In particolare, settimane prima del passaggio di un punto vendita, è stato disposto 

il distacco delle squadre di regia e dei collaboratori dei reparti freschi e 

freschissimi presso punti vendita Conad. Secondo turnazioni, le risorse dei punti 

vendita Auchan sono andate per settimane in formazione presso punti vendita 

Conad.  

I distacchi hanno avuto la finalità di permettere ai nuovi colleghi di familiarizzare 

con le persone e con l’organizzazione, conoscere le metodologie di gestione ed i 

prodotti Conad, ma anche gli applicativi informatici, le casse, la gestione delle 

promo etc., in un ambiente “protetto” mediante l’affiancamento e la formazione 
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on the job con colleghi esperti. Nei punti vendita Conad i nuovi colleghi ex 

Auchan hanno fatto formazione arrivando al cambio insegna con un buon livello 

di preparazione ha permesso loro di affrontare in sicurezza la riapertura agli occhi 

dei clienti.  

Le aperture e le ristrutturazioni sono momenti che mettono sotto stress la struttura 

organizzativa dei punti vendita e persino la tenuta psicologica dei collaboratori. È 

un’affermazione vera tanto più se si parla di collaboratori che fino al mese 

precedente collaboravano per un’altra insegna con logiche, procedure e strumenti 

differenti, ancor più se di fronte a clienti altrettanto disorientati da guidare nel 

processo di cambiamento. Sulla base di queste valutazioni Conad Adriatico ha 

ritenuto opportuno prevedere un intervento imponente dei supporti, chiedendo 

l’ausilio e la collaborazione all’intera base sociale, che ha risposto con grande 

spirito di squadra e altruismo, permettendo ai nuovi punti vendita di far fronte a 

picchi di lavoro importanti durante le aperture, dove la naturale curiosità delle 

comunità locali porta a gestire flussi di clientela straordinari. 

Il Sistema Distacchi&Supporti ha dimostrato la sua utilità come strumento 

formativo in grado di supportare l’ingresso dei punti vendita nella rete Conad, 

fornendo anche una valida risposta alle criticità che la DRU aveva messo in 

evidenza. I collaboratori Auchan hanno percepito fin da subito una valida 

organizzazione che li ha, a detta di molti, “rassicurati” sia nello svolgere il proprio 

lavoro a contatto con il cliente, sia nell’accettare senza paure e con maggiore 

sicurezza il passaggio alla nuova insegna.   

 

4.2.3  Fase 3: L’integrazione di medio/lungo termine 

Completato il processo di acquisizione, cambio d’insegna e riapertura dei punti 

vendita, Conad Adriatico ha sviluppato un piano di formazione del personale con 

lo scopo di completare il processo d’integrazione. La formazione avvenuta prima 
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e a ridosso dell’apertura ha permesso al personale di Auchan di affrontare e 

gestire correttamente il cambio d’insegna, districandosi tra nuove procedure, 

strumenti e di conoscere, almeno in parte il sistema Conad, le sue logiche di 

funzionamento ed i suoi valori. Anche in questa fase, forti delle precedenti 

esperienze, Conad Adriatico ha individuato alcuni elementi cardine sui quali 

sviluppare la strategia formativa da lì a seguire:  

 

 Allineamento culturale/valoriale alla vision di Conad Adriatico. 

Pur operando nello stesso mercato Conad e Auchan sono realtà completamente 

diverse sotto molteplici aspetti, come evidenziato in precedenza.  Il principio 

dell’imprenditorialità diffusa e radicata nel territorio di Conad traccia una pesante 

linea di demarcazione rispetto al modello “succursalista” di Auchan che si riflette 

anche nelle azioni e nei comportamenti del personale dei punti vendita.  

Nell’ottica della DRU le differenze nei modelli organizzativi dei due player si 

sono tradotti nell’esigenza di prevedere un intervento formativo mirato su due 

aspetti:  

 

- Far conoscere Conad nella sua organizzazione e nei suoi valori: il 

primo momento di formazione, anche in considerazione dei tempi 

ristretti d’intervento ha permesso al personale di poter acquisire le 

conoscenze per gestire il passaggio alla nuova insegna di fronte 

alla clientela. Questo primo intervento ha cambiato il 

comportamento e le azioni del personale ex- Auchan ad un livello 

“superficiale”. Il fabbisogno formativo a questo punto del processo 

d’integrazione trova spazio ad un livello più profondo dell’ambito 

professionale del singolo, modificando quei driver che determinano 

il perché si agisca in un modo piuttosto che in un altro. Si tratta di 
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raccontarsi ai nuovi collaboratori, coinvolgendoli nei valori e nella 

vision della nuova organizzazione, proponendo e condividendo con 

loro un nuovo modo di svolgere il lavoro, con la consapevolezza 

che è nelle azioni e nella responsabilità del singolo che si trova il 

valore dell’organizzazione. In questa fase, dunque, si deve fare 

chiarezza rispetto a tutte le implicazioni conseguenti alla natura 

diversa di Conad rispetto ad Auchan, del passaggio da “filiale” a 

società autonoma, del passaggio da Direttore-dipendente a 

Imprenditore. 

 

- Creare la consapevolezza di un nuovo ruolo: Auchan stabiliva le 

linee strategiche nella sede di Rozzano e le veicolava ai punti 

vendita. L’autonomia di intervento e di azione del singolo 

collaboratore erano fortemente limitate, a tutto svantaggio anche 

del commitment del personale. Se l’autonomia economica di 

ciascun punto vendita può sembrare una condizione di minor 

favore per il lavoratore, l’autonomia di azione e la possibilità di 

ciascuno di far valere la propria idea, vederla realizzata e 

apprezzata, costituiscono invece un compenso che, seppur non 

economicamente apprezzabile, di certo cambia la percezione del 

proprio ruolo. Conad cerca e promuove l’iniziativa del singolo, 

come testimonia ad esempio il Bravo Conad, iniziativa promossa 

annualmente da Conad Adriatico che vede protagonisti i 

collaboratori e capi reparto della rete. Il Bravo Conad è una 

palestra di allenamento continuo alla distintività dove le squadre di 

reparto si sfidano alla ricerca dell’idea di business più innovativa, 

rispondendo al principio secondo il quale ogni reparto è una 
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bottega e ogni Capo Reparto è imprenditore di quella bottega, pur 

non sopportandone il rischio economico. Si tratta di una 

considerazione che cambia completamente l’atteggiamento di 

ciascuno, che, da mero “esecutore”  diventa attore e protagonista 

del negozio, percependo in ultima analisi un significato più 

profondo del proprio ruolo.  

 

 Potenziamento tecnico degli addetti e gestionale della squadra di regia. 

I colleghi dei punti vendita ex Auchan andati in distacco formativo sono stati 

seguiti dai tutor designati all’interno del p.v. Conad, i quali ne hanno poi dato una 

valutazione riguardo a competenze tecniche, capacità comportamentali e abilità 

gestionali. Grazie ai feedback raccolti dai tutor è stato possibile costruire una 

fotografia quanto più nitida delle esigenze formative dei nuovi colleghi, dalla 

quale è emersa la necessità di potenziare le abilità gestionali della squadra di 

regia e quelle tecniche dei collaboratori. 

 

Alla luce delle considerazioni effettuate la DRU ha elaborato un percorso di 

formazione articolato in moduli e differenziato per audience. Il percorso riprende 

in parte l’intervento erogato appena un anno prima per far fronte all’acquisizione 

dei quattro Ipermercati ex Finiper che ha dato buoni risultati all’organizzazione. 

La tabella 3.4.0 mostra il riepilogo degli interventi formativi progettati per 

rispondere alle criticità evidenziate sopra favorendo il completamento del 

processo d’integrazione.  
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Di seguito si procede ad un’analisi di ciascun percorso formativo.  
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1) Conoscenza del sistema Conad e standard comunicativo-relazionali:  

Si tratta di un corso formativo esteso per audience a tutti i collaboratori, 

trasversalmente al ruolo e al reparto con durata di 4 ore. Il corso prevede la 

creazione di un’aula di max 15 partecipanti che andranno a costituire tre 

sottogruppi da cinque individui ciascuno, per lo svolgimento delle attività 

proposte dal docente. La scelta di aule ristrette costituite in sottogruppi riprende le 

considerazioni che alcuni studi in ambito di formazione (Bruscaglioni, 2002) 

hanno ereditato dagli studi dello psicologo Kurt Lewin. Il gruppo agevola la 

discussione tra i partecipanti, aiutando ad elaborare dubbi ed incertezze in maniera 

più efficace rispetto alle comunicazioni ad una via (es. conferenze). Inoltre, il 

gruppo facilita le interazioni interpersonali ampliando il coinvolgimento dei 

singoli anche sul piano emozionale. Si tratta di una valutazione importante, in 

quanto gli studi dimostrano come l’apprendimento complesso, inteso anche come 

modifica di campi già esistenti, richiede il dispendio di molte energie da parte del 

discente, energie che si attivano solamente se vi è un coinvolgimento totale, in 

particolare razional-emozionale. Il corso è organizzato in tre momenti:  

 

- Presentazione di Conad  

- Centralità della persona-cliente 

- Corretto atteggiamento mentale  

 

La prima parte del corso ha l’obiettivo di far conoscere a tutti i collaboratori il 

sistema Conad, sia da un punto di vista strutturale/organizzativo che 

valoriale/culturale. Il docente assegna a ciascun gruppo del materiale (articoli, 

manifesti, etc.) da approfondire e rappresentare all’aula attraverso un portavoce 

designato.  Trattandosi di un’audience adulta, si è scelto di procedere tramite un 

processo induttivo, nel quale i singoli contributi dei gruppi hanno permesso di 
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costruire nell’immaginazione dei discenti l’immagine complessiva di Conad. Un 

elemento di interattività necessario per il coinvolgimento dell’adulto nei processi 

formativi.  

La seconda e terza parte si soffermano su alcuni valori cardine per l’insegna quali 

la centralità del cliente ed il corretto atteggiamento mentale per erogare un 

servizio di qualità. Conad è convinta che alcuni elementi tradizionali della value 

proposition di un’insegna della Gdo, come assortimento, lay-out, pricing e 

comunicazione, non siano, da soli, sufficienti a fare la differenza. Per fidelizzare 

clienti sempre più competenti e costantemente alla ricerca di soluzioni innovative, 

occorrono collaboratori in grado di ricoprire con passione ed efficacia il proprio 

ruolo. Secondo la filosofia della forza dell’ultimo quarto, questi elementi 

necessitano del personale di contatto per sprigionare il loro valore. Si tratta di 

tradurre il claim in una promessa di valore mantenuta, la cui realizzazione è 

possibile solo attribuendo un ruolo protagonista a chi gestisce di fatto la relazione 

quotidiana con il cliente. Alle competenze tecniche bisogna aggiungere abilità 

relazionali così da evolvere da semplice “addetto” (passività) a “guida e 

ricercatore di soluzioni” (proattività), rappresentando agli occhi del cliente un 

punto di riferimento. Attraverso il potenziamento di aree e abilità ritenute 

strategiche, quali la comunicazione interpersonale, l’ascolto attivo, il problem 

solving, il personale di contatto può essere la principale leva di posizionamento 

strategico e il veicolo di tutte le altre, contribuendo a creare distintività. 

 

2) La consapevolezza del nuovo ruolo: 

Il corso in oggetto ha una durata complessiva di otto ore e viene erogato alla sola 

squadra di regia. Si tratta di un corso articolato in moduli che ha l’obiettivo di 

ridefinire il ruolo del Capo Reparto, come mostra la figura 3.4.1. Nella prospettiva 

della formazione, questo corso e il successivo insistono su due concetti sviluppati 
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dalla letteratura (Bruscaglioni, 2002). Il primo è quello già presentato 

dell’apprendimento complesso. L’apprendimento nell’adulto consiste quasi 

sempre in un’aggiunta ma soprattutto in una modifica del suo sapere precedente. È 

chiaro che in ogni ambito, la tecnica di trasformazione di un oggetto esistente sia 

molto diversa da quella di costruzione di un nuovo oggetto; questo principio è 

vero anche nella formazione dove gli oggetti sono idee. Il risvolto operativo di 

questa considerazione è che all’inizio è importante favorire e non scoraggiare 

l’emergere delle idee di cui i partecipanti sono portatori, pena il verificarsi del c.d. 

apprendimento fittizio, ovvero l’aggiunta (e non l’integrazione) di un nuovo 

campo conoscitivo che non determina un apprendimento inteso come modifica 

permanente. Il secondo concetto è che l’apprendimento di nuove conoscenze e 

capacità relative all’esercizio del proprio ruolo comporta una modifica della 

percezione che l’individuo ha dell’immagine di sé nel ruolo. Si tratta di una 

valutazione importante perché consente di rendere l’apprendimento un 

momento di cambiamento. Alla luce di queste considerazioni si è ritenuto 

opportuno creare un primo momento di riflessione collettiva in cui, attraverso il 

confronto anche di ciò che non aveva funzionato nell’esperienza pregressa, i 

membri del gruppo sono arrivati a creare la c.d. “rotta”. Attraverso la figura di un 

moderatore che ha il compito di facilitare il dialogo, i Capi Reparto propongono 

un manifesto di intenzioni, di aspettative e di speranze nei quali decidono di 

credere per affrontare la loro nuova ”avventura” professionale.  La rotta è unica, 

contraddistingue quel gruppo perché nasce da riflessioni e considerazioni dei suoi 

elementi. Affidare ai Capi reparto la creazione della rotta, del manifesto dei loro 

obiettivi professionali significa scardinare alcuni schemi mentali pregressi 

lavorando sul concetto di causatività del singolo. Nella nuova organizzazione è 

importante che ciascun Capo Reparto guidi in autonomia sé stesso ed i propri 

collaboratori, individuando e perseguendo obiettivi, ricercando margini continui 
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di miglioramento senza la necessaria indicazione di qualcuno posto ad un livello 

“gerarchico” superiore. Il Capo Reparto, infatti, dovrà fungere da “allenatore in 

campo”, aiutando i collaboratori a comprendere la nuova visione imprenditoriale 

di Conad. Tracciata la rotta, ruolo del docente-moderatore è trasferire dal gruppo 

al singolo quegli obiettivi: si apre un momento di confronto nel quale ciascuno 

contribuisce a individuare quale sia il proprio ruolo e come esso concorra nel 

perseguimento degli obiettivi, giungendo alla creazione di una sorta di Job 

Description del Capo Reparto. Un processo delicato che, attraverso la 

rielaborazione di schemi di pensiero ed esperienze pregresse, porta ciascun 

individuo a comprendere il nuovo valore che l’organizzazione attribuisce a quel 

ruolo.  

Sulla base degli obiettivi e delle attività che contraddistinguono il nuovo Capo 

reparto, ciascuno deve valutarsi. Per favorire l’apertura e la sincerità di ognuno, la 

valutazione avviene tramite un questionario anonimo. Non è importante in questa 

fase che sia l’azienda a sapere chi eccelle e chi ha difficoltà in una determinata 

area professionale, è importante che la consapevolezza di un gap formativo si 

venga a creare nei collaboratori. Questo processo di c.d. dissonanza cognitiva si 

verifica ogni qual volta esista uno scostamento tra ciò che la persona sa e ciò che 

sente di dover sapere: anche il secondo elemento, infatti, costituisce oggetto di 

immaginazione e quindi elemento del suo campo cognitivo. Il gap che la persona 

rileva si traduce in una tensione a ridurre questa condizione e favorisce l’apertura 

a nuove informazioni e nuove opinioni. Il docente a questo punto propone degli 

esercizi che ciascun Capo Reparto potrà attuare nella quotidianità e nel rapporto 

con i propri collaboratori per colmare queste lacune e, in ultima analisi, diventare 

un Nuovo Capo Reparto.     

 

Tabella 3.4.1. – Il processo di definizione del nuovo Capo Reparto 
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3) La Gestione del Reparto:  

Si tratta di un corso composto da due moduli per una durata complessiva di 8 ore 

erogato alla Squadra di Regia per far fronte alla necessità di potenziare le 

competenze gestionali dei CR, secondo il criterio in cui ogni reparto è una sorta di 

bottega di cui ciascun CR è imprenditore. Il corso parte dalle considerazioni del 

nuovo Ruolo Del Capo reparto e racconta di come Conad creda nell’iniziativa e 

nella vivacità commerciale di ciascuno, che non è più un mero attuatore delle 

indicazioni veicolate a monte ma diviene attore e protagonista del punto vendita. 

È evidente che ciascun CR abbia maturato, nel corso degli anni, una conoscenza 

approfondita del proprio reparto che lo ha portato a immaginare idee o alternative 

a quanto, spesso passivamente, attuato. Partendo dalla nuova consapevolezza del 

sé nel ruolo e insistendo sulla responsabilità di ciascuno, il corso ha lo scopo di 

fornire una cassetta degli attrezzi per trasformare tali idee e riflessioni in vere e 

proprie iniziative commerciali. Il corso prevede un primo momento didattico nel 

quale il docente, attraverso un processo deduttivo, affronta argomenti di 
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(piano 
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Definizione 
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ciascun CR ( 
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individuale)
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management: in particolare, viene fornito un metodo gestionale che consente al 

discente di interpretare la realtà economica del proprio reparto, effettuare 

valutazioni e rilevazioni sulla concorrenza e proporre iniziative commerciali che 

creino valore aggiunto per il punto vendita.  

A questo punto il corso si sviluppa attraverso l’analisi di casi, strumento 

formativo ritenuto particolarmente indicato quando si vuole agire sullo sviluppo 

della capacità di analizzare e affrontare razionalmente situazioni complesse e 

articolate come quelle che il partecipante si trova a gestire quotidianamente nella 

sua vita lavorativa (Castagna, 2002). Ciascun Capo Reparto ha 15 giorni di tempo 

per effettuare  delle valutazioni interne al proprio reparto ed esterne rispetto alla 

concorrenza, formalizzando una proposta commerciale che tenga conto anche 

delle implicazioni economiche. La risoluzione del caso passa scientemente 

attraverso la raccolta ed analisi di informazioni complesse. Questo approccio al 

metodo dei casi viene definito dalla letteratura incident (Castagna, 2002). Nella 

realtà operativa, infatti, una delle difficoltà maggiori per l’individuo è capire quali 

sono le informazioni importanti per risolvere un certo problema e raccoglierle, 

distinguendole al contempo da quelle non rilevanti o fuorvianti. Il metodo incident 

rende necessaria la ricerca e analisi di informazioni, evitando che il momento 

formativo costituisca una rappresentazione artificiale e semplificata della realtà 

lavorativa, nella quale le informazioni non sono immediatamente a disposizione 

dell’individuo. Il partecipante giunge alla definizione di una proposta, discussa e 

presentata nell’incontro successivo, che si svolge di fronte al board di Conad 

Adriatico. Il coinvolgimento del board ha lo scopo di dare a ciascuno un momento 

di visibilità e valore come singola persona nei confronti della nuova 

organizzazione, attivando nell’adulto una spinta motivazionale a voler far ben e ad 

essere apprezzato che si traduce in un coinvolgimento anche emozionale durante 

l’apprendimento. Infine, attraverso il confronto e il dialogo, i collaboratori si 
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allenano ad inseguire il miglioramento e la crescita costante, con un meccanismo 

che incentiva l’apprendimento continuo.  Nella precedente esperienza di 

acquisizione dei punti vendita Finiper il corso di gestione del reparto ha dato 

ottimi risultati, sia perché ha offerto degli spunti e proposte commerciali poi 

effettivamente realizzati, sia perché ha annullato la distanza tra personale di punto 

vendita e di sede, minima nel sistema Conad ma ancora marcata in altre realtà. Il 

risultato è stato positivo in quel caso anche in termini di commitment: i CR si 

sono sentiti ascoltati e coinvolti nella progettazione strategica e hanno percepito 

un reale cambiamento nella percezione del proprio ruolo. Risultati positivi che 

l’insegna spera di poter replicare nei nuovi punti vendita acquisiti.  

 

4.2.4 Stato del processo e possibili sviluppi: 

Il processo di acquisizione dei punti vendita è da ritenersi completato. Sono 

entrati nella rete commerciale di Conad Adriatico i 18 punti vendita di 

competenza della cooperativa che hanno completato i cambi d’insegna ad ottobre 

2020 riaprendo al pubblico. Per i punti vendita non completamente ristrutturati è 

stato delineato programma di lavoro degli interventi.  

Il processo d’integrazione invece è solo agli inizi. In alcuni punti vendita ha avuto 

inizio già nel quarto trimestre del 2020 ma è stato momentaneamente sospeso in 

conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il piano d’integrazione 

di medio/lungo periodo che prevede la creazione di aule di formazione itineranti 

nei 18 punti vendita ripartirà, con le necessarie cautele, non appena la situazione 

lo consentirà, auguratamente nel 2021. Diversamente, la cooperativa dovrebbe 

ripensarlo totalmente compatibilmente con le nuove abitudini e prassi che la 

pandemia ha portato con sé.  

In questa fase, per garantire continuità al processo formativo la cooperativa ha 

messo a disposizione anche ai nuovi punti vendita il portale e-learning già 
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disponibile per la rete, con corsi dedicati ai reparti e alla conoscenza e 

approfondimento dei prodotti a marchio. 

L’obiettivo è comunque quello di completare entro il 2021 le attività formative 

con finalità integrative, lasciando poi a ciascun Socio imprenditore il compito di 

sviluppare relazioni e diffondere negli anni i valori Conad entro ciascun punto 

vendita.  
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Conclusioni:  

Nei precedenti capitoli si è evidenziato come le operazioni di M&A rappresentino 

da sempre una delle modalità di crescita più utilizzate dalle aziende anche alla 

luce del tasso di insuccesso, ancora oggi davvero elevato. Tra le cause degli 

insuccessi è emersa da parte delle aziende una negligenza nella valutazione e nella 

gestione di aspetti “soft” come la gestione delle Risorse Umane e delle differenze 

culturali e valoriali, sia per acquisizioni domestiche che cross-border, quei 

“people problems” evidenziati dai contributi teorici di Hunt (Hunt, 2013).  

In questo lavoro si è cercato di mettere in luce l’importanza strategica del 

coinvolgimento della DRU nei processi di acquisizione come partner strategico 

della Direzione Generale. 

Nella fase pre-merger la DRU può completare il portafoglio di informazioni e dati 

sull’azienda target affiancando a valutazioni circa la compatibilità strategica anche 

riflessioni sulla compatibilità organizzativa, bilanciandone la scelta. (Rispoli, 

2013). In questa analisi però sono emerse tutte le criticità di strumenti come la 

Soft Due Diligence che, sebbene presentino un enorme potenziale, mancano 

ancora di rigore metodologico e non sono sempre applicabili.  

Nella fase post-merger è stato ribadito il ruolo della DRU che diventa 

pianificatrice strategica del processo d’integrazione, concretizzando l’acquisizione 

nel suo ambito di applicazione più difficile, quello umano. La distanza con il 

passato, dove la DRU era solamente il soggetto attuatore dell’allineamento 

organizzativo e retributivo del personale è evidente. (Tetenbaum, 1999) 

L’ acquisizione da parte di Conad della quasi totalità delle attività italiane di 

Auchan ha permesso di seguire da vicino come aziende di grandi dimensioni 

affrontino oggi le operazioni di M&A. Con riferimento ai contributi teorici del 

secondo capitolo vi sono elementi di continuità ma anche di interruzione. 
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Prima di tutto la DRU di Conad Adriatico non è stata coinvolta nella fase pre-

merger, diversamente dalle linee guida proposte dai contributi teorici. Si tratta di 

una conclusione vera solo in parte, alla luce delle considerazioni riguardanti 

l’operazione stessa. In effetti, come riportato nel terzo capitolo, l’operazione 

Conad – Auchan non può essere considerata una lineare acquisizione di 

un’azienda a discapito di un’altra. Si è trattato di un vero e proprio salvataggio, 

che, considerata la situazione di difficoltà del player francese che si aggravava di 

giorno in giorno, ha dovuto necessariamente derogare ad una serie di valutazioni 

preliminari, tra le quali anche quelle riguardanti le risorse umane. Avviare un 

meticoloso processo di valutazione di tutti gli asset dell’azienda, in primis delle 

risorse umane, sarebbe stata un’attività nociva per i punti vendita, rilevati con 

perdite ormai insanabili. Storicamente, infatti, la DRU di Conad Adriatico è stata 

coinvolta anche nelle fasi precedenti le acquisizioni, analizzando attraverso 

interviste e colloqui il personale della target, raccogliendo sia considerazioni in 

merito alle qualità e competenze tecniche del personale, sia considerazioni in 

merito al clima e agli assetti organizzativi e meccanismi di potere insiti nelle 

aziende.  

In linea invece con i contributi teorici (Tetenbaum, 1999) è emersa la grande 

attenzione di Conad alla valutazione e gestione di aspetti soft dell’integrazione. In 

particolare, Conad ha presentato un modello d’integrazione del personale che 

bilanciasse gli obiettivi aziendali alle implicazioni e condizioni delle persone di 

Auchan, prestando particolare attenzione agli aspetti comunicazionali, culturali e 

di gestione delle incertezze del ruolo di ciascun nuovo collega, con un modello 

d’integrazione risorsa – centrico. Il sistema Distacchi & Supporti, ad esempio, 

ha permesso ai nuovi colleghi Auchan di sperimentare i nuovi applicativi di punto 

vendita, di prodotti e metodologie nuovi, svolgendo il proprio lavoro nella nuova 
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organizzazione in un clima inizialmente protetto come quello dei punti vendita 

scuola, accanto alla guida e rassicurazione di colleghi Conad di esperienza.  

Infine, il caso Conad-Auchan ha evidenziato la grande attenzione che l’insegna 

italiana e in particolar modo la cooperativa Conad Adriatico attribuisce alla 

formazione del personale anche per la gestione dell’integrazione. La formazione 

del personale, proprio come teorizzato da Weber, è stata focalizzata non soltanto 

sull’adeguamento tecnico del nuovo personale. Conad Adriatico ha progettato 

aule formative che hanno come principali obiettivi il gestire e favorire ai nuovi 

colleghi il cambiamento (si pensi al manifesto “la rotta”) e l’omogeneizzazione 

valoriale e culturale, aspetti squisitamente “soft” ma ritenuti di importanza 

fondamentale per il successo dell’intera operazione.  

Certamente le valutazioni circa l’efficacia dell’integrazione e il successo generale 

dell’operazione potranno effettuarsi solamente nei prossimi anni, ma la direzione 

intrapresa da Conad Adriatico per gestire l’acquisizione e il lavoro già svolto in 

un anno così difficile, lasciano intravedere nuove speranze ed opportunità per i 

nuovi colleghi. 
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