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1.1. INTRODUZIONE

Nel pianificare ed eseguire le operazioni straordinarie è opportuno analizzare quali 
siano le motivazioni alla base delle stesse.
Mancando questa fase di analisi, che deve essere condivisa da tutti i livelli di manage-
ment coinvolti, il rischio è quello di insuccesso dell’operazione straordinaria.
Con il termine «operazione straordinaria» (fusione, scissione, conferimento, cessione 
d’azienda o di ramo d’azienda, liquidazione) si fa riferimento ad un’ampia classe di 
operazioni volte a riconfigurare la struttura aziendale, le risorse patrimoniali, i profili 
gestionali e organizzativi, gli assetti di governo e le risorse umane. Il termine «straor-
dinarie» sta ad indicare l’eccezionalità dell’operazione rispetto all’attività caratteristica 
e il fatto che essa incide profondamente sulla vita aziendale.
Le logiche sottostanti alle operazioni straordinarie possono essere raggruppate nelle 
seguenti macro-categorie:
1) riassetto organizzativo;
2) concentrazione;
3) riduzione del rischio aziendale;
4) creazione/organizzazione di un gruppo;
5) miglioramento del merito creditizio;
6) passaggio generazionale;
7) disinvestimento da parte della proprietà;
8) tax planning;
9) possibile quotazione in borsa;
10) altre motivazioni.
Nell’ultima categoria, di carattere residuale, confluiscono quelle motivazioni di impor-
tanza più limitata, ma che talvolta si rivelano decisive ai fini della scelta.
Nel prosieguo si analizzeranno partitamente ciascuna delle motivazioni sopra riportate 
al fine di fornire al lettore, seppur sinteticamente, dei driver che possono costituire 
elementi per la valutazione delle singole operazioni straordinarie e per la compren-
sione delle relative motivazioni.

1.2. LE LOGICHE SOTTOSTANTI

1.2.1 Riassetto organizzativo

Diversi sono i motivi che rendono necessario attuare un riassetto organizzativo nel 
corso della vita di un’azienda: riformulare gli obiettivi in funzione dei mutamenti 
ambientali e del mercato, migliorare le condizioni di efficienza e di efficacia della com-
binazione produttiva, recuperare le medesime condizioni qualora risultino perdute1.
Il riassetto organizzativo può, in questo senso, rappresentare la via per favorire lo svi-
luppo dell’impresa o per far fronte ad eventuali crisi. Nel primo caso si tratta di azioni 

1 S. Coronella, Il conferimento dell’azienda nella prospettiva economica durevole, Milano, Giuffrè, 2000.
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di miglioramento mediante le quali è possibile razionalizzare la struttura operativa e 
migliorare le performance. Ciò può realizzarsi attraverso la disaggregazione e il decen-
tramento di determinate attività o, al contrario, tramite un’integrazione strutturale2. 
Per esempio, quando un’azienda opera in mercati non correlati oppure quando la 
ciclicità di alcuni beni non consente di avere stabilità dal punto di vista reddituale, la 
disaggregazione in società autonome può rappresentare un valido rimedio in quanto 
consente a ciascuna unità di focalizzarsi sulle specifiche cause delle disfunzioni. Nel 
caso in cui, invece, una azienda voglia rafforzare la propria presenza in una area 
d’affari in cui è poco presente, potrà inserire nella propria combinazione produttiva 
rami aziendali realizzando una integrazione.
In caso di crisi, le cosiddette azioni di ripristino consentono di evitare che lo squili-
brio diventi insanabile ovvero si tramuti in un vero dissesto3.
L’impresa in stato di crisi necessita di un intervento di risanamento che deve essere 
progettato attentamente e deve prevedere le azioni da intraprendere per superare 
la situazione di stallo. A tal fine è utile innanzitutto procedere ad una analisi degli 
squilibri economici e ricercarne le cause; infatti è solo agendo sulle cause che hanno 
determinato lo squilibrio che sarà possibile superare la crisi. Questo passaggio è piut-
tosto complesso perché, come spesso accade, le situazioni di crisi sono la risultante di 
una serie di fattori sfavorevoli che si combinano sicché non è sempre agevole indivi-
duare le reali cause. Bisognerà considerare poi l’assetto proprietario, il management 
ed effettuare una analisi organizzativa al fine di individuare le risorse e le azioni per 
raggiungere una maggiore efficienza dei processi; a questo punto, concentrata l’atten-
zione sui maggiori problemi, sarà possibile formulare una strategia per il rilancio 
dell’impresa.
Appare evidente che, in questo caso, l’operazione straordinaria non potrà prescindere 
da una attenta e profonda analisi delle cause della crisi aziendale; in alternativa l’ope-
razione straordinaria sarà un puro temporeggiare o, peggio, provocherà l’estensione 
delle cause del dissesto anche ad altre realtà.

1.2.2 Concentrazione

L’espressione «concentrazione aziendale» può essere intesa in senso stretto o in senso 
lato. Con la prima accezione si fa riferimento alla situazione in cui due o più aziende 
si combinano tra loro formando un’unica entità economica. Le società che parteci-
pano alla concentrazione possono mantenere la propria autonomia giuridica, come 
nel caso degli scorpori e delle cessioni, ovvero perderla come nel caso delle fusioni. 
Con l’accezione in senso lato si fa riferimento invece a quelle ipotesi in cui la concen-
trazione si realizza mediante contratti e/o accordi. Nel prosieguo si farà riferimento 
alle forme di concentrazione più intense che possono essere realizzate mediante 
un’operazione straordinaria.

2 S. Coronella, op. cit.
3 Sulle crisi aziendali si veda: L. Guatri, Crisi e risanamento delle imprese, Milano, Giuffrè, 1986. Sulle strategie 
di ristrutturazione si veda: G. Bertoli, Crisi d’impresa, ristrutturazione e ritorno al valore, Milano, Egea, 2000.
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Le logiche della concentrazione possono essere ricondotte a tre categorie:
 • economico-aziendali;
 • manageriali;
 • speculative4.

Le concentrazioni possono essere realizzate per mantenere ovvero migliorare l’econo-
micità, attraverso la ricerca di economie di scala5, di raggio d’azione6 e di transazione7. 
In secondo luogo, le concentrazioni possono essere effettuate per ragioni manageriali, 
per esempio per conseguire un maggior potere di comando, una maggior influenza 
da parte del top management. In terzo luogo, le concentrazioni possono essere rea-
lizzate per ragioni speculative legate ai guadagni finanziari che possono essere con-
seguiti dai promotori, azionisti, finanziatori, a titolo di capitale proprio o di prestito, 
o manager della società, e che sono costituiti da azioni della incorporante o della 
società risultante dalla fusione, ottenuti attraverso la rivalutazione convenzionale delle 
incorporate o delle società fuse e poi vendute sul mercato8.
In realtà non è semplice realizzare questi meccanismi di rivalutazione convenzionale, 
sia a causa delle articolate modalità di valutazione delle aziende conferite o fuse, sia in 

4 Per approfondimenti si vedano P. Onida, Le dimensioni del capitale d’impresa: concentrazioni, trasformazioni, 
variazioni di capitale, Milano, Giuffrè, 2° ed., 1951, e M. Cattaneo, Principi di valutazione del capitale d’impresa, 
Bologna, Il Mulino, 1998.
5 Con economia di scala si intende il vantaggio di tipo economico che l’impresa consegue all’aumentare della 
capacità produttiva, dato un certo livello di utilizzo della capacità stessa; esso può derivare da:
– incremento dell’efficienza nell’utilizzo dei fattori produttivi dovuta alla maggiore specializzazione;
–  riduzione dei costi unitari di acquisto: questa può essere ricollegabile, dal lato del venditore, alla minor one-

rosità legata all’intrattenere rapporti commerciali con un solo cliente, dal lato dell’acquirente alla maggiore 
sensibilità al prezzo in presenza di grandi volumi di acquisto;

– maggiore efficienze negli impianti di maggiori dimensioni;
– indivisibilità di alcuni componenti.
6 L’espressione «economia di raggio d’azione (o di scopo)» fa riferimento al vantaggio economico riconducibile 
alla riduzione del costo unitario dell’output prodotto conseguente alla produzione congiunta di due o più beni. 
La presenza di economie di scopo presuppone l’esistenza di capacità produttive non completamente utilizzate 
o di fattori della produzione con capacità produttiva illimitata (per esempio: marchi, know how). Il vantaggio 
può derivare dallo sfruttamento di sinergie operative (condivisione di risorse), commerciali, manageriali ovvero 
sinergie negli investimenti.
7 Una delle questioni che la teoria dei costi di transazione si pone di aiutare a risolvere è la decisione relativa 
a quali transazioni tenere all’interno dell’organizzazione e quali, invece, esternalizzare ad altri operatori. Di 
norma, i parametri principali per valutare se internalizzare una transazione, o meno, sono la sua frequenza di 
svolgimento, la sua intensità del contenuto (valore/volume) e la sua specificità del contenuto rispetto ai processi 
aziendali. In genere sono: il costo in tempo e denaro per definire un accordo (il tempo impiegato per negoziare il 
prezzo, il tempo impiegato per tradurre un contratto da una lingua straniera alla propria, o viceversa,...), il costo 
in tempo e denaro della ricerca dei contraenti per un dato contratto, i costi di ricerca di informazioni riguardanti 
il mercato ed i suoi agenti.
I costi di transazione nascono per la presenza di tre problemi: asimmetria informativa (i contraenti non posseg-
gono le stesse informazioni), razionalità limitata (non è possibile prevedere tutti i possibili casi che si possono 
presentare ed il loro esito) opportunismo (azzardo morale), i contraenti sono inclini a perseguire il proprio 
interesse (anche a danno della controparte).
8 S. Sarcone, Le fusioni societarie, Aspetti economico- aziendali, civilistici, contabili e fiscali, Milano, Giuffrè, 
1996.
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virtù dei controlli cui sono sottoposte tali operazioni. La normativa civilistica, per esem-
pio, come sarà analizzato nei capitoli successivi, in materia di conferimenti prevede che 
la valutazione dei beni in natura e dei crediti sia affidata ad un perito nominato dal Pre-
sidente del Tribunale e che, in un secondo momento, sia sottoposta al controllo degli 
amministratori e dei sindaci9. Similmente, in tema di fusioni è previsto che il rapporto 
di cambio sia sottoposto ad un giudizio di congruità da parte di un esperto nominato 
dal Presidente del Tribunale o di una società di revisione nel caso di società quotate in 
borsa10. Nonostante queste cautele civilistiche, una rivalutazione convenzionale degli 
apporti, in sede di fusione e conferimenti, è pur sempre possibile in quanto si è in 
presenza di valutazioni di stima che, in quanto tali, si prestano a manovre speculative, 
che possono essere realizzate soprattutto dai soci di minoranza che si trovano a gestire 
l’impresa, discostandosi dal perseguimento dell’economicità delle aziende interessate11.
Dagli studi effettuati sulle operazioni di concentrazione attuate negli Stati Uniti d’Ame-
rica, sono stati individuati quattro periodi di ondate, a cui è possibile associare una 
differente logica.
Il primo periodo, dal 1887 al 1904, dopo la grande depressione del 1883, fu caratteriz-
zato da operazioni di concentrazione realizzate per il dominio del mercato, con intenti 
monopolistici; si trattava di concentrazioni orizzontali e cioè che avevano come pro-
tagoniste imprese dello stesso settore o di settori affini12 (in particolare i settori della 
produzione petrolifera, le miniere, l’industria metallifera, l’alimentare e i trasporti).
Il secondo periodo, dal 1916 al 1929, fu caratterizzato da concentrazioni verticali, 
attuate per motivi di economicità aziendale13 e volte a risolvere problemi di tipo distri-
butivo; in tale ondata si ebbe una rapida crescita della Borsa fino all’esplosione della 
bolla speculativa nell’ottobre del 1929.
Il terzo periodo, dal 1955 al 1968, fu caratterizzato da concentrazioni conglomerate in 
quanto realizzate tra aziende appartenenti a settori differenti e finalizzate alla  diversi-
ficazione degli investimenti e dunque avvenute per motivi manageriali14.

9 Ai sensi dell’art. 2343 c.c.
10 Ai sensi dell’art. 2501-quinquies c.c.
11 Cfr. P. Onida, op. cit.: «il soggetto economico - in ispecie se non assume il rischio delle aziende che controlla o 
se lo assume in piccola parte - si può facilmente lasciare guidare (quando non agiscano efficacemente superiori 
inibizioni interiori od esteriori, d’ordine morale, giuridico o politico) dal proprio tornaconto, anche a danno 
di terzi che partecipano ai rischi di quelle aziende o in contrasto, non sempre inconsapevole con interessi 
collettivi».
12 S. Sarcone, Le fusioni..., op. cit., pag. 32.
13 S. Sarcone, Le fusioni..., op. cit., pag. 32.
14 Per un’analisi approfondita si veda J.G. Matsusaka (University of Southern California, Los Angeles), «Takeover 
motives during conglomerate merger wave», in Rand Journal of Economics, vol. 24, n. 3, autumn 1993, pag. 357. 
L’autore si interroga sulle ragioni per cui all’ondata di M&A per diversificare attuate nel ventennio 1960-80 che 
ha portato alla creazioni di grandi imprese conglomerate abbia fatto seguito un’ondata di consolidating merger 
negli anni successivi. Lo studio arriva così a ipotizzare tre motivi:
a)  è avvenuto un cambiamento tra gli anni ‘60 e anni ‘80: alcuni studiosi lo individuano nella normativa anti-

trust mentre altri nelle innovazioni in materia finanziaria;
b)  le prime imprese ad attuare operazioni straordinarie al fine di diversificare hanno usufruito della cir-

costanza di essere le prime; si sono avvantaggiate dei profitti che però gradualmente si sono azzerati;
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L’ultima ondata di concentrazioni, dal 197615 ad oggi, si caratterizza per motivi specu-
lativi e finanziari di breve periodo, ben lontane dalle motivazioni di economicità delle 
imprese, in un ottica di medio e lungo periodo. Tali operazioni suscitano spesso molti 
dubbi sia per la modalità di realizzazione (leveraged buy out, management buy out) 
sia per l’ampio indebitamento delle imprese sia per la diffusione dei cosiddetti junk 
bond, ossia titoli spazzatura emessi allo scopo di finanziare le acquisizioni16.
Alcuni economisti statunitensi individuano, all’interno di quest’ultima ondata, un’ulte-
riore fase, dal 1992 al 2002, caratterizzata dalla realizzazione di mergers & acquisi-
tions volte all’ottenimento di guadagni di lungo periodo. Il dato fondamentale è che 
da oltre 100 anni le grandi ondate di M&A, dopo i periodi di crisi economica, sono 
una costante nella storia economica; da queste fasi è sempre uscita una maggiore 
ricchezza. Per esempio durante la prima grande ondata, dal 1887 al 1904 Wall Street 
raddoppiò in valore; similmente, anche le altre fasi hanno generato ricchezza.
Per l’Italia non si dispone di dati così strutturati nel tempo riguardo alle operazioni di 
concentrazione; tuttavia è possibile arguire che la maggior parte delle concentrazioni 
che hanno interessato il nostro Paese sono state realizzate per motivi di economicità 
aziendale; la differenza rispetto agli Stati Uniti, attualmente interessati da concentra-
zioni con finalità speculative e finanziarie, è imputabile al minor numero di società 
quotate e al minor sviluppo del nostro mercato azionario rispetto a quello  americano17, 
caratterizzato da un’ampia varietà di strumenti finanziari che si prestano più facil-
mente alle manovre speculative.
Se si considerano i dati a livello globale relativi all’ultimo decennio, si osserva che 
l’andamento delle operazioni di concentrazione ha subito una forte contrazione con 
la grave crisi dei mercati conseguente agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. 
Il trend negativo è durato circa due anni. A partire dal 2003 è quindi iniziato un 
periodo di crescita ininterrotta sfociato nello straordinario risultato raggiunto nel 2007 
(11.466 operazioni M&A a livello mondiale, per un controvalore di circa 1.600 miliardi 
di dollari18). Nel 2008, la recessione innescata dalla crisi dei mutui subprime e le ten-
sioni sul mercato del credito hanno causato una forte riduzione delle operazioni di 
concentrazione; tale andamento negativo si è quindi protratto nell’anno successivo, 
nel mondo come nel nostro paese. Il 2009, infatti, ha visto sullo scenario italiano una 
delle peggiori annate di sempre per quanto riguarda le operazioni di fusione e acqui-
sizione: le operazioni di M&A sono state 172, per un controvalore economico di 33 
miliardi di euro. Nel 2008, invece, le operazioni erano state quasi 500 e il loro valore 

(continua)

c)  il mercato ha errato la sua valutazione della diversificazione; errore che non deriva da irrazionalità o ineffi-
ciente uso delle informazioni ma dal fatto che gli investitori disponevano di poche e confuse informazioni 
in quanto non vi erano precedenti.

15 S. Sarcone, Le fusioni..., op. cit., pag. 33.
16 Per ulteriori approfondimenti si veda: F. Gardi, Fusioni ed altre combinazioni di imprese. Finalità e tecniche di 
realizzazione, capitolo 2, pagg. 31 e seguenti, Milano, Egea, 1990.
17 S. Sarcone, Le fusioni..., op. cit., pag. 34.
18 Rapporto Mergers & Acquisitions, anno 2008, KPMG advisory, pag. 17.
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economico aveva superato i 56 miliardi di euro19. Nel 2007, addirittura, il valore di tali 
operazioni in Italia si era attestato a quota 150 miliardi di euro.
In realtà, allo stato attuale, da un lato, le difficoltà di mercato che le imprese si trovano 
ad affrontare nell’attuale periodo di crisi finanziaria e creditizia (diminuzione della 
domanda di beni di consumo, timori per l’inflazione, volatilità dei prezzi delle materie 
prime) favoriscono le concentrazioni (anche tra piccole e medie imprese) e le fusioni 
strategiche; dall’altro lato, le imprese potrebbero essere costrette ad attuare delle 
ristrutturazioni e a dismettere attività non core; a ciò si unisca la riduzione dei prezzi 
delle transazioni (dovute al ridotto potere contrattuale) e alla necessità di finalizzare 
la transazione rapidamente per recuperare cassa; tutte queste circostanze possono 
favorire la conclusione di operazioni di concentrazione.
I dati raccolti dimostrano che nel 2008 si è registrato un aumento delle operazioni 
cross- border rispetto al 2007, non tanto in termini assoluti quanto in termini relativi: 
esse hanno rappresentato a livello mondiale il 50% del controvalore delle operazioni 
concluse nel 2008 in aumento dunque rispetto al 45% registrato nel 200720.
Questo insomma dimostra che le imprese, per cercare di superare le difficoltà del 
contesto economico-finanziario, sono sempre più aperte al contesto internazionale.
Uno dei settori che negli ultimi anni è stato maggiormente interessato da operazioni di 
concentrazione è sicuramente il settore bancario. Quest’ultimo ha registrato nel 2008 e 
nei primi mesi del 2009 un periodo di calo nelle operazioni di Mergers & Acquisitions 
rispetto al triennio 2005-2007. In Italia, dal 1995 al settembre 2007 si sono registrate 
347 operazioni di fusione e 395 di acquisizione21, che hanno di fatto interessato la 
quasi totalità del sistema bancario. Nel 2007 il processo di consolidamento ha subito 
una forte accelerazione coinvolgendo i gruppi più importanti e alcune grandi banche 
popolari. Dalle due maggiori operazioni avvenute nel 2007 sono nati due operatori, le 
cui quote di mercato si aggirano intorno al 20,2% e 17,3%, in grado di competere sui 
mercati internazionali. Se si osservano i dati a livello europeo, l’andamento è simile: 
negli ultimi 10 anni si sono registrate 800 operazioni, per un controvalore stimato di 
500 miliardi di euro22 (200 di queste, per un controvalore di 100 miliardi di euro sono 
avvenute in Italia). Inizialmente le operazioni avvenivano tra banche dello stesso 
paese; successivamente, a partire dal 2005, sono diventate sempre più importanti le 
concentrazioni cross-border. In questo settore le concentrazioni sono state poste in 
essere per aumentare le dimensioni degli intermediari come soluzione al problema 
della sempre maggiore concorrenza internazionale dovuta alla deregolamentazione e 
alla globalizzazione. Gli obiettivi perseguiti dagli istituti di credito protagonisti delle 
concentrazioni sono riconducibili, in primo luogo, alla realizzazione di economie di 
scala e di scopo, in secondo luogo, all’entrata in nuovi segmenti di mercato e, infine, 
alla difesa di quote di mercato già acquisite.

19 Dati forniti dal Rapporto KPMG Corporate Finance sul 2009, diffuso il 17 dicembre 2009.
20 Rapporto Mergers & Acquisitions, anno 2008, KPMG advisory, pag. 17.
21 Dati Banca d’Italia, Settembre 2007.
22 Ibidem.
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Le concentrazioni, dal momento che potrebbero ridurre la concorrenza nei mercati, 
devono essere autorizzate dall’autorità garante del mercato e della concorrenza o 
dalla Commissione europea.
Accanto a queste motivazioni «ultime» delle concentrazioni, ve ne sono altre imme-
diate e che consistono in:
a) aumento delle dimensioni per limitare o ridurre la concorrenza attuale o poten-

ziale tra le imprese;
b) rafforzare le posizioni dei soci di controllo di una società;
c) indurre gli azionisti di minoranza a recedere dalla società;
d) difendersi da una scalata ostile;
e) unire sotto un unico soggetto economico varie società che svolgono un’attività 

omogenea;
f) unire imprese già collegate da transazioni commerciali, per ridurre costi di acqui-

sto o per accrescere i ricavi di vendita;
g) condividere costi di ricerca e studi sperimentali che altrimenti sarebbero insoste-

nibili per la singola impresa;
h) introdurre nuovi processi produttivi, riducendo o evitando i costi per la forma-

zione del personale e dei dirigenti;
i) costituire filiali evitando la concorrenza delle società e procedendo per esempio 

a una fusione con quelle già operanti;
l) estinguere società non operative senza liquidazione;
m) superare difficoltà finanziarie;
n) ridurre il rischio generale d’impresa aumentando i livelli di produzione; questo 

avviene per esempio per le società assicurative per le quali il rischio si riduce 
all’aumentare del numero degli assicurati23.

È importante notare come, seppur queste motivazioni costituiscano tutte possibili 
driver che possono portare il management alla scelta di realizzare un’operazione 
straordinaria, in realtà, le finalità sopra citate posso essere perseguite anche attraverso 
strumenti strategici meno complessi dal punto di vista organizzativo, strutturale, fiscale, 
ecc. (per esempio joint venture, accordi produttivi e/o commerciali, alleanze...).

1.2.3 Riduzione rischio aziendale

L’attività imprenditoriale è per sua natura soggetta a rischi. Generalizzando, il pericolo 
maggiore al quale va incontro chi mette in atto un’impresa economica è quello che 
l’attività produttiva non riesca a remunerare adeguatamente i fattori impiegati (capitali 
e umani), oppure, nel peggiore dei casi, che la mancata efficienza economica del 
modello di business porti al decremento, e quindi alla perdita, delle risorse investite.
In dottrina le strutture teoriche che analizzano i rischi d’impresa sono molteplici24. Ad 
accomunarle, tuttavia, c’è il fatto che l’impresa non riesce a ottenere e a mantenere 

23 Cfr. P. Onida, op. cit. e S. Sarcone, Le fusioni..., op. cit., pag. 36.
24 Tra i più recenti si vedano, in particolare, R. Maino – R. Masera, Impresa finanza mercato. La gestione inte-
grata del rischio, Milano, Egea, 2005, nonché M. Giorgino – F. Travaglini, Il risk management nelle imprese 
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nel tempo un equilibrio economico, condicio sine qua non di una buona e duratura 
gestione aziendale.
La possibilità di eventi futuri, di qualsiasi genere, che inficino il favorevole andamento 
dell’impresa può essere riassunta nel concetto di «rischio economico generale»25.
Quest’ultimo, a sua volta, può essere disaggregato in una pluralità di sotto-rischi partico-
lari, dipendenti sia da fattori esogeni sia endogeni alla realtà produttiva: rischio ambien-
tale, rischio di mercato, rischio di credito, rischio finanziario, rischio di liquidità, etc..
In tale ottica, il management di un’azienda può valutare la possibilità di ricorrere 
a un’operazione straordinaria per abbattere una o più componenti del «sistema dei 
rischi».
Un’operazione che punti alla divisione o allo scorporo dell’impresa può indubbia-
mente rivelarsi utile per ridurre il rischio economico: un’azienda diversificata può 
eliminare le divisioni o i prodotti meno remunerativi, concentrandosi così sul core 
business o nel settore più economicamente efficiente, nel quale sono raccolte le 
migliori risorse e competenze, attenuando anche le difficoltà organizzative, la buro-
crazia interna e favorendo così il ciclo produttivo.
Riguardo alla riduzione del rischio finanziario o quello di liquidità, va sottolineato 
che spesso i tradizionali canali di finanziamento (capitale di terzi o di rischio) delle 
imprese possono rivelarsi diseconomici, soprattutto laddove le somme in questione 
sono molto rilevanti rispetto alle dimensioni aziendali. In tali circostanze, potrebbe 
manifestarsi il pericolo di sbilanciare la struttura finanziaria dell’impresa. Pertanto, 
talune operazioni straordinarie possono consentire alla proprietà dell’impresa di inca-
merare ingenti risorse, utili per far fronte a uscite finanziarie o per effettuare nuovi 
investimenti. Starà al management effettuare le dovute valutazioni in merito alla con-
venienza di tale modalità di reperimento delle risorse.
Infine, per quanto concerne il rischio di mercato, un’operazione straordinaria che 
punti ad acquisire un competitor più o meno forte, oppure ad allearsi con esso, è 
indubbiamente uno strumento adatto ad attuare quella crescita (in questo caso esterna) 
finalizzata al consolidamento del proprio ruolo sul mercato. Allo stesso tempo, ma 
nell’ipotesi diametralmente opposta, per quelle realtà che per varie cause (interne o 
esterne all’impresa) non riescono a operare con un business model di successo, l’ope-
razione straordinaria può configurarsi come un’opportunità per uscire rapidamente 
dal mercato, attribuendo la propria attività a un player vincente. Tale scelta potrebbe 
rivelarsi più efficiente dal punto di vista economico-finanziario rispetto a quella di 
ristrutturare e/o riorganizzare la propria attività nella speranza di poter rafforzare il 
proprio ruolo sul mercato.

(continua)

italiane. Come progettare e costruire sistemi e soluzioni per la gestione dei rischi d’impresa, Milano, Il Sole 24 
Ore Libri, 2008.
25 Per approfondimenti si veda, tra gli altri, L. Marchi (a cura di), Introduzione all’economia aziendale. Il sistema 
delle operazioni e le condizioni di equilibrio, Torino, Giappichelli, 7° ed., 2009.
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1.2.4 Creazione/organizzazione di un gruppo

La competizione sempre maggiore induce le imprese a ricercare assetti flessibili, mag-
giormente coordinabili e controllabili.
La soluzione organizzativa dei gruppi viene oggi considerata una valida risposta per 
quelle situazioni in cui la configurazione di imprese integrate non risulta più effi-
ciente e/o efficace. Fino a qualche anno fa, il modello di sviluppo delle imprese 
era basato sulla grande dimensione finalizzato allo sfruttamento delle economie di 
scala, di gamma e alla riduzione dei costi di transazione; alcuni autori ritenevano 
che il fenomeno della piccola impresa fosse destinato a scomparire o comunque ad 
occupare spazi di mercato marginali26. Tale modello è entrato in crisi per una serie di 
circostanze legate sia a fattori interni derivanti proprio dall’eccessivo sviluppo dimen-
sionale, sia ai mutamenti che hanno interessato il mercato. Per quanto riguarda i 
fattori interni, le imprese integrate incontravano difficoltà nel coordinare le numerose 
funzioni e le diverse aree d’affari con conseguente incremento dei costi legati al coor-
dinamento stesso; a ciò si aggiungeva l’ulteriore problema legato alla demotivazione 
dei dipendenti, in quanto poco responsabilizzati e «distanti» dai centri decisionali; la 
conseguenza è il venir meno del senso di appartenenza da parte del personale27.
Le imprese hanno cercato di ovviare a questi problemi adottando la cosiddetta M-form, 
cioè la struttura multi-divisionale che prevede centri di responsabilità28.
Anche la struttura divisionale presentava degli inconvenienti, derivanti dalla difficoltà 
di vigilare e dirigere le divisioni operative impegnate nelle diverse attività29. L’insuc-
cesso di alcune politiche aziendali basate sulla diversificazione ha spinto le imprese 
conglomerate ad effettuare disinvestimenti. Le aziende hanno così iniziato a costituire 
gruppi aziendali, nei quali la singola azienda viene dotata di autonomia giuridica30. 
È iniziata così la fase in cui le imprese di maggiori dimensioni hanno iniziato a disag-
gregarsi, anche se, è da sottolineare, all’interno del gruppo vengono mantenuti forti 
legami gerarchici tra holding e controllate31. Ciò è stato favorito anche dal fatto che 
gradualmente le economie di scala e di gamma hanno perso importanza come fattore 
di vantaggio competitivo a causa della turbolenza ambientale e della riduzione della 
durata del ciclo di vita dei beni32; ciò ha reso necessario ricercare ulteriori soluzioni 
organizzative che contemperino l’esigenza di specializzazione con quella di flessibilità.

26 U. Bertelè, «Sistemi di imprese e differenziali competitivi», in G. Dioguardi (a cura di), Sistemi di imprese, 
Milano, Etas, 1994, pagg. 43-63.
27 R. S. Edwards – H. Townsed, Business Enterprise. Its growth and organisation, Londra, MacMillan, 1961, 
pag. 195.
28 Per approfondimento: M. Zavani, L’analisi dei risultati particolari in economia aziendale. Aspetti di significa-
tività e determinazione, Pisa, Pacini, 1991, pagg. 98 e segg.
29 G. Fiori, Le scissioni nell’economia e nei bilanci delle aziende, Milano, Giuffrè, 1995.
30 Per approfondimenti sui gruppi si vedano: P.E. Cassandro, I gruppi aziendali, Bari, Cacucci, 1988; S. Sarcone, 
I gruppi aziendali: strutture e bilanci consolidati, Torino, Giappichelli, 1993.
31 In questa ottica è anche da leggere la riforma del diritto societario, che ha introdotto il concetto di «direzione 
e coordinamento» di cui all’articolo 2497 e segg. c.c.
32 G. Fiori, op. cit.
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Una parte della dottrina prevede che in futuro la via migliore per risolvere il problema 
dei costi di gestione delle grandi imprese conglomerate e per affrontare la crescente 
dinamicità del mercato sarà il decentramento, con la conseguente autonomia delle sin-
gole combinazioni produttive e il venir meno dei legami gerarchici esistenti nei gruppi; 
molti autori ritengono, infatti, che proprio la configurazione delle reti di imprese, 
superando il modello «organizzativo» di gruppo, sia la più adatta alle nuove caratteristi-
che del mercato in quanto consentirà di ricercare le risorse e le opportunità di sviluppo 
a livello globale, svolgere solo quelle funzioni nelle quali l’impresa possiede specifiche 
competenze e decentrare le attività che possono essere svolte in modo più efficiente 
da altre imprese. La tendenza è quindi quella di superare il modello del gruppo per 
«disintegrare» le stesse imprese in nuove società e creare una rete di imprese33.
Si prevede che opteranno per la forma delle reti d’impresa sia le grandi imprese 
per ovviare ai problemi connessi all’integrazione sia le piccole e medie imprese per 
ovviare agli inconvenienti delle piccole dimensioni.
La rete d’imprese è molto usata dalle industrie giapponesi, già da tempo; i dati empi-
rici dimostrano che dopo ogni scissione, il tasso di sviluppo delle imprese inizia a cre-
scere rapidamente; attualmente la disintegrazione delle imprese nipponiche prosegue 
soprattutto con lo scopo di rafforzare le motivazioni del personale.

1.2.5 Miglioramento della capacità finanziaria

Le operazioni straordinarie possono essere strutturate per aumentare la capacità finan-
ziaria di un’impresa consentendole di accedere a forme di finanziamento più ampie 
e meno onerose e/o aumentando la capacità dell’impresa stessa di attrarre nuovi 
soci34. Per esempio, la disaggregazione di un’azienda in unità di minori dimensioni - 
con interventi anche sulla compagine sociale - potrebbe consentire a quest’ultime di 
accedere a forme di credito agevolato precluse alle grandi società; la disaggregazione 
potrebbe portare alla formazione di società specializzate in grado di reperire più facil-
mente capitale di rischio.
Gli istituti di credito, nel valutare il merito creditizio, analizzano la capacità competi-
tiva dell’impresa acquisendo, con la collaborazione del cliente, le informazioni sulla 
situazione attuale, effettuando previsioni di sviluppo del mercato in cui opera, dei 
beni prodotti e servizi prestati e del suo posizionamento nel mercato, tenuto conto 
delle caratteristiche del settore e della concorrenza.
L’attenzione degli istituti di credito si focalizza sulla natura giuridica dell’impresa, 
sull’assetto proprietario, sul settore di appartenenza, sulle caratteristiche della con-
correnza, sui canali di vendita, sulla fase di sviluppo dell’impresa, sull’esperienza nel 
settore dei manager e dei proprietari, nonché sui risultati economici e sugli indici 
finanziari- patrimoniali.

33 Nonostante il fenomeno delle reti di aziende sia relativamente recente, c’è una diffusa letteratura al riguardo: 
B. Axelsson – G. Eatson, Industrial networks. A new view of reality, Londra, Routlegde, 1992: G. Lorenzoni, 
Accordi, reti e vantaggio competitivo: le innovazioni nell’economia d’impresa e negli assetti organizzativi, 
Milano, Etas, 1992.
34 S. Coronella, op. cit., pag. 97.
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Gli istituti di credito analizzano così la capacità di rimborso per verificare se esistono 
o meno le condizioni economico-finanziarie per la restituzione del capitale prestato e 
dunque che supportano la decisione di finanziamento.
La verifica da parte della banca può essere condotta sulla base di molteplici approcci 
valutativi, a seconda delle caratteristiche del settore e dell’impresa, nonché della fina-
lità, tipologia e dimensione del finanziamento.
Ad esempio:
 • per i finanziamenti a breve termine legati all’operatività corrente, quali l’anti-

cipo o lo sconto di crediti, volti a coprire il fabbisogno finanziario del circolante 
commerciale, la banca si basa su metodologie consolidate fondate sulla valuta-
zione della capacità dell’impresa di produrre flussi di cassa nel breve termine e 
dell’equilibrio della sua situazione finanziaria e patrimoniale;

 • per i finanziamenti a medio/lungo termine la banca conduce un’analisi che punta 
a valutare la capacità prospettica dell’impresa di rimborsare negli anni futuri il pre-
stito, facendo prevalere lo studio e l’interpretazione dei flussi economici, e dun-
que di cassa e monetari che l’impresa sarà in grado di generare negli anni futuri.

La strutturazione sotto forma di gruppo migliora solitamente sia la capacità di credito 
bancario sotto il profilo quantitativo e qualitativo sia la capacità di reperimento del 
capitale di rischio.

1.2.6 Passaggi generazionali

La successione generazionale delle imprese è un aspetto che in Italia coinvolge annual-
mente circa 80 mila aziende35, siano esse di piccole, medie o grandi dimensioni. Ciò 
è ampiamente spiegabile dal fatto che gran parte delle realtà produttive italiane sono 
state fondate durante il c.d. «boom economico» degli anni ‘60 e ‘70 e quindi, a 30-40 
anni di distanza, l’età dei padri-imprenditori rende inevitabile il momento del passag-
gio di consegne alla seconda generazione, se non già alla terza.
Il passaggio dell’azienda dal fondatore/proprietario alle generazioni successive pre-
senta diverse incognite36, di carattere gestionale e organizzativo, civile, fiscale, ma 
anche finanziario (attraverso il c.d. family buy out).
Le statistiche sembrano confermare la difficoltà che contraddistingue la successione 
generazionale: il 50% delle imprese familiari scompare alla seconda generazione, 
mentre solo il 15% supera la terza generazione37.
Premesso che il diverso grado di «familiarità» (in termini di controllo societario, mana-
gement, apporto di capitale e/o di garanzie) di ciascuna impresa renda difficile gene-
ralizzare, è tuttavia evidente che il passaggio generazionale rappresenta un momento 
assai delicato, che investe una molteplicità di aree di intervento.

35 Dati Unione Fiduciaria spa, 2006.
36 Secondo uno studio Sda Bocconi, Il Sole 24 Ore, 29 marzo 1999, per il 73% degli imprenditori italiani il 
momento del passaggio generazionale è «gestibile con molta difficoltà», per il 20% è «facilmente gestibile», mentre 
il 7% lo ritiene «non gestibile».
37 Dati Unione Fiduciaria spa, 2006.
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Per ripetere e conservare nel tempo il successo del business familiare il passaggio 
generazionale deve essere affrontato con metodo, prevedendo i fattori di rischio che 
possono insorgere in futuro sia a livello aziendale (problemi di mercato, di capitali, di 
tecnologie, etc.) sia all’interno della stessa famiglia (potenziali attriti in sede di asse-
gnazione dell’eredità, nella successione, nel rapporto tra i singoli componenti, etc.)38.
In tale ottica, le operazioni straordinarie si possono configurare come un possibile 
strumento nell’implementazione di una pianificazione strategica della successione: 
tali operazioni, pur prevedendo un rilevante riassetto strutturale e di governance, 
possono garantire un approccio efficiente alla transizione, consentendo la continuità 
aziendale e superando in maniera adeguata le molteplici difficoltà operative.
Tanto in presenza di una pluralità di eredi tutti intenzionati ad assumere il comando 
dell’impresa, quanto in presenza di soggetti portatori di interessi imprenditoriali diversi, 
istituti quali lo scorporo dell’impresa o la creazione di una holding di famiglia possono 
rappresentare una strategia vincente per tutelare l’equilibrio economico dell’azienda, 
minimizzando i rischi e lasciando un grado più o meno marcato di autonomia ai compo-
nenti della famiglia che succedono all’imprenditore (i quali possono essere presenti solo 
nella capogruppo o anche nelle unità operative a seconda delle loro doti manageriali).
Pertanto, starà alla proprietà dell’azienda, al management ovvero ai professionisti di 
fiducia dell’imprenditore vagliare quali operazioni straordinarie possono confarsi a 
tali scopi, tenendo conto di tutte le variabili economiche, umane, organizzative, fiscali 
e societarie, in quanto «anche la continuità dell’impresa può essere opportunamente 
pianificata e programmata nel tempo, analogamente ad altre fondamentali risorse del 
sistema aziendale»39.

1.2.7 Disinvestimento da parte della proprietà

Per motivazioni che possono essere profondamente diverse tra loro, ma prima tra 
tutte l’opportunità di monetizzare gli investimenti, la proprietà può decidere che è 
arrivato il momento opportuno di disinvestire in quel determinato business.
L’obiettivo, naturalmente, non può che essere quello di ottenere il miglior risultato 
economico e finanziario possibile dal processo di way out (letteralmente «via d’uscita»).
Per raggiungere tale scopo, le operazioni straordinarie risultano, specialmente nel 
mondo della finanza, tra gli strumenti maggiormente utilizzati.
Alla base di ciascun modus operandi sottendono tuttavia logiche che possono essere 
alquanto differenti. L’imprenditore intenzionato a disinvestire, infatti, può:
 • uscire parzialmente dalla propria attività imprenditoriale, continuando a operare 

con le risorse aziendali rimaste di sua proprietà;
 • uscire totalmente da quel segmento di mercato e reinvestire i corrispettivi incas-

sati in fase di way out in altri settori produttivi di beni o servizi;
 • uscire totalmente dal mercato e cessare ogni attività imprenditoriale.

38 Per approfondimenti, si veda J. L. Ward, Di padre in figlio: l’impresa di famiglia. Come preparare il passaggio 
generazionale e assicurare continuità e prosperità alle aziende familiari, Milano, Franco Angeli, 1990.
39 V. Bertella, La pianificazione del ricambio generazionale nell’impresa familiare, Padova, Cedam, 1995, pag. 4.
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È evidente, per esemplificare, che in quest’ultima ipotesi l’obiettivo principale sarà 
verosimilmente quello di monetizzare l’investimento e ottenere in cambio denaro 
o comunque attività finanziarie che non siano legate alla gestione di qualsivoglia 
impresa; viceversa, negli altri casi si configura la possibilità di mettere in atto un disin-
vestimento finalizzato al c.d. «corporate restructuring».
Le motivazioni alle spalle di una simile strategia sono state raccolte dalla dottrina40 in:
 • possibilità/necessità di raccogliere risorse finanziarie per sostenere il core business;
 • uscita da segmenti di mercato con modesti tassi di crescita e quindi non più 

appetibili;
 • assenza di strutture, risorse e know-how per gestire l’attività;
 • abbandono di aree geografiche ritenute a rischio;
 • miglioramento della flessibilità aziendale e snellimento della struttura produttiva 

e dei costi.
Diversa, invece, la situazione che concerne i disinvestimenti «obbligati» dalle circostanze. 
In tali casi, essi derivano da scelte strategiche sbagliate in passato oppure da errori di 
valutazione su determinati investimenti che non hanno fruttato i risultati sperati.
Caso poi particolare di disinvestimento obbligato è quello dei fondi di private equity 
che, al più tardi alla fine di vita del fondo, devono per definizione cedere le parteci-
pazioni al fine di remunerare i sottoscrittori (c.d. disinvesture period).

1.2.8 Tax planning

In un’economia sempre più globalizzata e internazionale, la pianificazione fiscale 
risulta una variabile di estrema importanza.
Attraverso il c.d. «tax planning», infatti, un’impresa strutturata ed efficiente riesce ad 
ottimizzare l’incidenza del carico fiscale gravante sui redditi prodotti, sfruttando al 
meglio le opportunità concesse dall’ordinamento tributario nazionale e internazionale, 
espressamente previste dai rispettivi legislatori, muovendosi ovviamente nell’ambito 
della legalità41.
In ambito internazionale, specialmente, la pianificazione fiscale può essere attuata 
attraverso la gestione di diverse variabili, relative tanto alla produzione del reddito 
quanto alla sua allocazione territoriale42. Tali componenti sono essenzialmente:
 • formazione del reddito, mediante l’imputazione degli utili imponibili in Stati o 

territori che presentano regimi tributari più vantaggiosi;
 • abbattimento del reddito, ossia la massimizzazione delle deduzioni e delle 

esenzioni;
 • diversione del reddito, attraverso lo spostamento di materia imponibile da un 

paese ad alta tassazione ad altri territori con regimi fiscali più convenienti.

40 Cfr. V. Conca, Le acquisizioni, Milano, Egea, 2° ed., 2005, pag. 30.
41 Per approfondimenti sul tax planning si vedano, tra gli altri, E. Tomsett – N. Noble, Company reorganisations-
tax and tax planning, Londra, Butterworths, 1990, e D. Campbell, International tax planning, Londra, Kluwer 
Law International, 1995.
42 Sul punto, si veda A. Dragonetti – V. Piacentini – A. Sfondrini, Manuale di fiscalità internazionale, Milano, 
Ipsoa, 2008, pag. 123.
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Tali soluzioni possono poi essere diversamente combinate tra di loro43.
Alla luce di ciò, le operazioni straordinarie possono nuovamente rivelarsi strumenti 
utili allo scopo di mettere in atto un tax planning più efficiente.
Le diverse tecniche di pianificazione fiscale legate a tali operazioni, come si analiz-
zerà più avanti, possono includere come variabili la riportabilità delle perdite fiscali, 
l’assoggettamento a imposizione delle plusvalenze o l’esenzione fiscale di cui godono, 
a certe condizioni, le partecipazioni in società.
Nel valutare la convenienza fiscale delle singole possibilità legate alle operazioni 
straordinarie, però, va sempre tenuta in considerazione la stringente normativa anti-
elusiva che vige per contrastare le operazioni messe in atto senza valide ragioni eco-
nomiche, in maniera artificiosa e al solo scopo di ridurre il carico fiscale gravante sui 
soggetti che vi prendono parte.

1.2.9 Possibile quotazione in borsa

L’operazione di quotazione è una scelta strategica molto importante: fa parte di un 
processo di ristrutturazione finanziaria, è uno strumento per la crescita e contribuisce 
al consolidamento di una storia di successo aziendale. Tale operazione non solo apre 
l’accesso ad un nuovo e stabile canale di finanziamento ma dà vita ad un profondo 
processo di riorganizzazione dell’assetto proprietario e manageriale, dei rapporti con 
i fornitori, clienti, dipendenti.
Nella quasi totalità dei casi un profondo processo di riorganizzazione è una pre-
condizione per poter accedere ai mercati regolamentati.
Sebbene i vantaggi della quotazione variano a seconda dell’ impresa, è tuttavia possi-
bile individuare e classificare i benefici di tale operazione in quattro gruppi:
 • vantaggi per la società quotante;
 • vantaggi per l’imprenditore/soci di maggioranza;
 • vantaggi per gli azionisti di minoranza;
 • vantaggi per il management e per i dipendenti.

I benefici apportati dalla quotazione dell’impresa sono:
 • rafforzamento della struttura finanziaria: le risorse raccolte mediante il nuovo 

canale di finanziamento possono essere utilizzate per alimentare il capitale cir-
colante o il capitale fisso in modo da rendere maggiormente solida la struttura 
finanziaria;

 • miglioramento dell’immagine aziendale: la quotazione conferisce prestigio alla 
impresa. Gli obblighi cui sono sottoposte le quotate, tra cui la revisione dei 
bilanci, il fornire periodicamente informazioni al mercato, le norme di corporate 
governance, l’esistenza di organismi esterni preposti al controllo, la maggior tra-
sparenza dei bilanci, generano fiducia negli operatori di mercato;

 • miglioramento della posizione competitiva: i capitali raccolti possono essere 
impiegati in strategie di crescita interna o esterna;

43 A. Dragonetti – V. Piacentini – A. Sfondrini, op. cit..
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 • capacità di attrarre manager più qualificati: la maggiore visibilità tipica di una 
quotata e la maggiore attenzione degli investitori unite alla maggiore trasparenza 
della gestione contribuiscono ad attrarre manager più preparati e abili, i quali 
potranno essere premiati mediante piani di stock option; quest’ultimi incremen-
tano il livello di fidelizzazione dei manager stessi.

I benefici di cui può usufruire l’imprenditore possono essere ricondotti a:
 • disponibilità di una maggiore quantità di risorse rispetto a quelle familiari per 

poter sviluppare l’impresa;
 • più liquidità dell’investimento e, quindi, maggiore possibilità di disinvestire.

I vantaggi della quotazione per gli azionisti sono:
 • maggiore liquidità delle azioni possedute al fine di monetizzare il proprio inve-

stimento e diversificare;
 • semplificazione dello smobilizzo parziale dell’investimento dei soci salvaguar-

dando gli interessi del gruppo di controllo;
 • maggiore redditività per gli azionisti legata ai più efficienti sistemi di gestione 

aziendale e ai sistemi di programmazione e controllo più all’avanguardia; il 
miglioramento delle performance aziendali può essere legato alle nuove compe-
tenze e alle innovazioni frutto dell’investimento dei capitali raccolti dal mercato.

Il vantaggio per i manager e per i dipendenti è riconducibile invece ai piani di stock 
option, programmi di diffusione dell’azionariato a loro favore.
Gli elementi da considerare affinché la quotazione abbia successo sono:
 • il vantaggio competitivo e quanto è difendibile;
 • la creazione di valore, anche in una visione prospettica;
 • la performance industriale;
 • le effettive esigenze di finanziamento;
 • l’immagine dell’azienda;
 • la qualità del management;
 • la trasparenza della gestione e dei rapporti con gli stakeholder;
 • la qualità dei sistemi di pianificazione e controllo;
 • l’ammontare del capitale collocato nel mercato;
 • la capacità di attrarre gli investitori;
 • il timing dell’operazione.

La quotazione comporta un cambiamento culturale ed operativo che conduce da un 
lato a indiscutibili vantaggi e dall’altro al sostenimento di impegno e di costi.
I maggiori cambiamenti che l’azienda che decida di quotarsi deve affrontare sono:
 • cambiamento organizzativo, manageriale, e operativo; il cambiamento investe 

l’azienda nella sua interezza, dagli assetti di corporate governance alla cultura 
manageriale, dai meccanismi operativi ai sistemi informativi;

 • separazione tra il patrimonio dell’azionista e quello aziendale;
 • sostenimento di costi per la pianificazione della quotazione;
 • determinazione del prezzo del titolo azionario da parte del mercato che potrebbe 

non riflettere le politiche gestionali e le strategie dell’impresa.
Il momento ideale per quotarsi non può essere individuato a priori, in quanto può 
accadere che il momento maggiormente favorevole per l’impresa non corrisponda al 
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momento più propizio del mercato azionario. Per esempio lanciare l’offerta pubblica 
in un momento di congiuntura economica favorevole, caratterizzato dalla fiducia dei 
risparmiatori a investire in azioni, può portare ad una sopravvalutazione del valore 
dei titoli che, a sua volta, porta ad un maggiore afflusso di risorse. Può accadere però 
che quotarsi in un momento di eccessiva euforia dei mercati possa essere rischioso in 
quanto le valutazioni elevate iniziali potrebbero calare in un secondo momento, gene-
rando insoddisfazione negli investitori. È opportuno che l’operazione di quotazione 
venga inquadrata in un’ottica strategica di medio-lungo periodo e non solamente, in 
un’ottica tattica, per trarre benefici nel breve periodo.
Le operazioni straordinarie vengono realizzate dalle aziende sia nella fase che pre-
cede la quotazione in borsa sia nella fase successiva.
Quando sono realizzate nella fase precedente, esse sono volte a realizzare una rior-
ganizzazione della società o del gruppo al fine di creare le migliori condizioni per 
procedere con la quotazione; questo processo solitamente si realizza in tre direzioni:
 • separare il ramo immobiliare dall’attività operativa qualora l’impresa decida di 

quotare esclusivamente quest’ultima attività;
 • ridurre il rapporto debito/equity in modo da abbassare la rischiosità dei titoli che 

verranno collocati sul mercato, ampliare la massa di potenziali investitori inte-
ressati all’acquisto delle azioni e, infine, diminuire il rendimento richiesto dagli 
azionisti;

 • nel caso di gruppo, separare le società in perdita o non remunerative e procedere 
alla quotazione della restante parte del gruppo; in tal modo si evita che l’imma-
gine dello stesso e di conseguenza il valore dei titoli e il rendimento richiesto dagli 
azionisti risenta degli elementi di disequilibrio presenti nella struttura societaria.

Le operazioni straordinarie possono essere realizzate anche dopo la quotazione; que-
sto ad esempio avviene quando si investono le risorse raccolte dal mercato dei capitali 
per attuare acquisizioni, conferimenti.
In questo caso le operazioni straordinarie dovranno essere effettuate nel rispetto della 
legislazione specifica vigente per le società quotate.

1.2.10  Altre motivazioni

Alla base della realizzazione di un’operazione straordinaria possono esserci, infine, 
delle motivazioni diverse da quelle analizzate finora, le quali, anche se di carattere 
residuale, possono risultare determinanti in sede di valutazione.
Questi elementi possono essere sinteticamente ricompresi nel seguente elenco:
 • offerta non rifiutabile: in certi casi è possibile che un soggetto terzo avanzi una 

proposta economica palesemente più conveniente rispetto alla reale situazione 
di mercato o alla vera valutazione dell’azienda. Ciò può avvenire o perché il 
proponente intende eliminare un concorrente, o perché ritiene che l’azienda che 
intende acquisire inserita nella propria combinazione economica, possa produrre 
redditi tali da giustificare i corrispettivi (apparentemente al di fuori dei valori di 
mercato) offerti, oppure perché questi ha semplicemente valutato male l’opera-
zione straordinaria dal punto di vista della quantificazione finanziaria;
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 • assenza di un leader per l’azienda: a spingere un imprenditore a effettuare 
un’operazione straordinaria può anche essere la consapevolezza della mancanza 
di ricambio manageriale alla guida dell’impresa. Una situazione che si verifica più 
frequentemente nelle realtà di carattere familiare, nelle quali talvolta vengono a 
mancare al padre- imprenditore eredi capaci di proseguire la gestione aziendale, 
ovvero validi collaboratori ai quali affidare la successione. In tali circostanze, 
l’effettuazione di un’operazione straordinaria con soggetti terzi può rappresen-
tare una valida (nonché spesso unica, rispetto alla cessazione/liquidazione della 
società) soluzione al problema;

 • impiego di risorse in eccesso: questa fattispecie considera l’operazione straordi-
naria come alternativa rispetto ai più classici canali di investimento (finanziari, 
immobiliari, etc.). L’imprenditore che si trova ad avere un eccesso di disponibilità 
liquide può ricorrere a tale operazione in un’ottica esclusivamente speculativa, 
ossia finalizzata a un disinvestimento programmato fin dall’inizio al termine di un 
determinato arco temporale (3 anni, 5 anni, etc.) con l’obiettivo di massimizzare 
il profitto in fase di way out;

 • evitare le procedure concorsuali: l’operazione straordinaria può rappresentare un 
valido rimedio a una situazione di crisi aziendale44. Tuttavia, laddove lo stato di 
dissesto sia irreversibile, il management può considerare il ricorso a tali opera-
zioni anche per evitare di incorrere in procedure concorsuali (quali il fallimento), 
per esempio scegliendo la messa in liquidazione dell’azienda, ovvero la ricerca 
di accordi - di natura sia giudiziale che stragiudiziale - con i creditori per sanare 
le proprie obbligazioni45;

 • moral hazard: in taluni casi dietro un’operazione straordinaria si possono celare 
ragioni di opportunismo da parte del management che esulano dalla sana e pru-
dente gestione economica dell’impresa. Ragioni che possono andare dall’occul-
tamento delle proprie responsabilità dirigenziali per scelte sbagliate effettuate in 
passato fino all’aspirazione di ottenere tornaconti personali sia in termini eco-
nomici sia di prestigio e visibilità. Elementi tali da consentire la realizzazione di 
operazioni eccessivamente rischiose, troppo problematiche oppure scarsamente 
remunerative già al momento della loro pianificazione46;

 • altri motivi soggettivi: questa categoria si compone di tutte le altre possibili logi-
che non individuate nei precedenti paragrafi. Vi potrebbero trovare spazio fattori 
quali screzi all’interno del management oppure motivi personali (familiari, di 
salute, etc.) propri dell’imprenditore e/o dei soci principali.

44 Si veda il paragrafo 1.2.1.
45 L.F. Franceschi, La cessione d’azienda, Padova, Cedam, 2007, pag. 39.
46 Sul punto, si veda P. L. Bernstein, «The moral hazard economy», in Harvard Business Review, July- August 2009.

83_CH01.indd   1983_CH01.indd   19 09/11/12   4:51 PM09/11/12   4:51 PM



https://shop.wki.it/Ipsoa/Libri/Le_operazioni_straordinarie_e_la_gestione_dei_processi_di_acquisizione_s21606.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

