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Introduzione 

Fusioni ed acquisizioni negli ultimi 30 anni hanno subito un esponenziale 
incremento, passando dalle 4066 operazioni dal valore complessivo di 378,9 
miliardi di dollari nel 1988 a circa 44.000 operazioni per un valore di  4,38 
trilioni di dollari nel 2015 (mergermarket, 2015).  

La letteratura in questi 30 si è soffermata soprattutto sulle fasi di pre-
merger, merger e tutto ciò che riguarda gli aspetti finanziari e strategici (la 
pianificazione, la due diligence, valutazione delle possibili sinergie). Già nel 
1986 Jemison e Sitkin lamentavano la mancanza di ricerca sui processi di 
acquisizione come fattori determinanti del successo. Ancora oggi, a distanza 
di 30 anni quasi nulla sembra essere cambiato. Difatti poche, pochissime 
parole sono state spese per gli aspetti riguardanti le risorse umane e la 
gestione del processo di integrazione post-merger. Questa fase invece è la 
più rilevante ed è grazie ad essa che viene determinato il successo o il 
fallimento di un’operazione. 

A causa di questo disinteressamento nella ricerca attuale per la fase di 
integrazione post-merger, non bisogna meravigliarsi  se “il più delle volte, il 
fallimento di M&A non si verifica nelle fasi di negoziazione o di acquisto, ma 
in fase di implementazione, quando le due imprese si uniscono"(Rees, 2009). 
Quindi fusioni ed acquisizioni, pur avendo subito una crescita a dir poco 
esponenziale, registrano ancora oggi un numero di fallimenti molto elevato: 
solo un’operazione su 4 nel lungo periodo risulta avere successo 
(McKinsey&company, 2010).  

“It is now well accepted that aside from some exceptions, a remarkable 
number of failures in M&As are due to poor post-acquisition integration *…+ 
A dearth of knowledge on the precise features of an integration and the 
various mechanisms that make such integration attempts successful still 
exists". 

“È ormai ben accettato che, a parte alcune eccezioni, un notevole numero di 
fallimenti nel M&A è dovuti alla scarsa integrazione post-acquisizione *…+ 
Esiste ancora una carenza di conoscenze sulle caratteristiche precise di una 
integrazione e dei vari meccanismi che rendono tali tentativi di integrazione 
di successo" (Lakshman, 2011). 

Sulla base di questi presupposti, la tesi si pone come obiettivo quello di 
analizzare in dettaglio i procedimenti attuati nella diverse fasi che 
caratterizzano fusioni ed acquisizioni. In particolare vuole analizzare tutte 
quelle procedure che le risorse umane attuano durante tale procedimento in 
quanto rimane ancora poco conosciuto non solo tutto il processo di 
integrazione culturale durante la fase di post-merger, ma tutto il processo di 
Human Resource in generale, che viene ancora considerato una “black box” 

(Weber, 2011). 



 
 6 

La tesi infine tenterà di rendere evidente come l’HR sia importante durante 
tutte le fasi che compongono una M&A e come un corretta integrazione di 
due società sia imprescindibile per un successo di lungo periodo. A tale 
scopo, la tesi si ricollegherà anche alla realtà, attraverso l’ausilio di case 
studies riguardanti fusioni ed acquisizioni per far capire come il successo o il 
fallimento di tali operazioni sia proprio dovuto ad una corretta 
implementazione o meno di strategie per la gestione dell’integrazione e del 
fattore umano. 
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1. Mergers and Acquisitions 

1.1 Il termine M&A 

Il termine mergers and acquisitions –  normalmente abbreviato in M&A – si è  

inizialmente formato ed è stato utilizzato nell’area anglosassone, a partire 

dalla fine del XIX secolo,  per indicare varie operazioni di finanza 

straordinaria. 

Il termine si è poi ampiamento diffuso ed è stato utilizzato in tutto il mondo 

economico-finanziario per indicare operazioni di fusione e di acquisizione.  

Non esiste però una definizione precisa ed univoca del termine, anche 

perché non esiste una precisa indicazione di cosa si debba intendere per 

fusione e cosa per acquisizione. 

Nella realtà fattuale troviamo operazioni di finanza straordinaria che pur 

essendo denominate fusioni, costituiscono in realtà delle acquisizioni, così 

come operazioni che nella cui complessità ed articolazione possono 

ritrovarsi elementi di entrambe le fattispecie. 

Normalmente, comunque, l’acronimo M&A  indica le operazioni di finanza 

straordinaria che portano all’unione di due o più entità precedentemente 

separate.  

Con la parola “fusione” (o merger) si intende la fusione vera e propria, 

ovvero l’unione di due o più aziende volta a costituire una  distinta entità,  

con tale operazione le società partecipanti alla fusione cessano la loro 

esistenza giuridica per far confluire i loro patrimoni in una nuova società. 

Il termine “acquisizione” (o acquisition) definisce l’ottenimento da parte di 

una impresa della partecipazione di controllo di un’altra, tramite l’acquisto 

di azioni o di asset; è una forma di fusione per incorporazione in cui una 

società (l’incorporante) mantiene la propria identità giuridica annettendo 

altre società che cessano di esistere; in questo caso quindi non nasce una 

nuova società. 

I due termini vengono spesso usati come un termine unico poiché entrambi 

si riferiscono a procedimenti che conducono a risultati concettualmente 

identici: la formazione di una singola impresa a partire da due o più entità 

separate e una modifica nell’assetto proprietario e/o di governance 

aziendale.  
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In realtà la parola acquisizione è spesso intesa in senso negativo perché 

presuppone l’esistenza di una parte dominante, l’acquirer, condizione che 

può apparire negativa per il mercato e/o per la società oggetto 

dell’acquisizione (Roberts, 2010).  

Pertanto, seppur raramente si assiste a fusioni “pure”, per la maggior parte 

delle acquisizioni  si utilizza comunque il termine fusione, anche se solo il 3 

percento delle fusioni si rivelano essere operazioni tra società della stessa 

dimensione e di pari livello. Nel 97 percento dei casi la sfumatura tra fusione 

e acquisizione è molto flebile e solitamente un’acquisizione è mascherata da 

fusione in modo che, come anzidetto, non risulti una parte dominante 

nell’operazione e non si danneggi l’accordo agli occhi del mercato e della 

controparte acquisita (Peng 2006).  

 

1.2. Inquadramento storico  

1.2.1. Nascita  

La storia delle fusioni inizia con la storia delle società. 

Da sempre infatti si è manifestata per le società l’opportunità economica, 

finanziaria, commerciale di realizzare fusioni con altre società, per le stesse 

motivazioni, di cui si dirà in seguito, che ancora oggi ispirano le operazioni di 

finanza straordinaria. 

Restano capisaldi storici di dette operazioni la fusione avvenuta nel 1708 a 

Londra tra la East India Company e la sua concorrente, che portò  alla 

costituzione della United Company of Merchants of England trading to the 

East Indies (Riddick, 2006) e la fusione avvenuta nel 1784 a Siena, per motivi 

di ristrutturazione aziendale, tra il Monte di Pietà o Monte Pio ed il Monte 

Paschi, che determinò la nascita del Monti Riuniti (Catoni, 2012). 

Ma  la nascita delle moderne M&As si fa normalmente risalire al periodo 

1895–1904, a quello che è stato definito “The Great Merger Movement”, un 

fenomeno verificatosi prevalentemente negli Stati Uniti d’America 

(EconomyWatch, 2010). 

In detto periodo piccole aziende con mercati ristretti, operanti negli USA, 

cominciarono ad unirsi con aziende similari per formare istituzioni potenti in 

grado di dominare i mercati. 
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Si stima che nel periodo siano avvenute più di 1800 fusioni, un numero di 

grande rilevanza per l’epoca, e che le società derivanti dalle fusioni, abbiano 

acquistato una grande fetta del mercato in cui si trovavano ad operare. 

Le fusioni avvenivano mediante la costituzione di trust.  

Società che si sono costituite  con fusioni avvenute nel periodo  del Great 

Merger Movement sono riuscite a dominare il mercato nei relativi settori 

anche dopo la crisi del 1929 ed in alcuni casi sino ad oggi, investendo su 

tecnologie avanzate, brevetti ed ottenendo il riconoscimento del marchio da 

parte dei consumatori. 

Vi sono state anche società, soprattutto nei settori dei prodotti di qualità,  

che non hanno preso parte al trend del momento ed hanno preferito 

puntare su ampi margini di profitto piuttosto che sul volume delle 

contrattazioni, ma nel periodo si registrò un volume decisamente 

importante di mergers. 

Nel 1900 il valore delle società oggetto di fusione ha  rappresentato il 20% 

del PIL.  

Nel 1990 il valore era solo il 3% mentre dal 1998 al 2000 è stato circa il 10–

11% del PIL. 

 

1.2.2. Merger waves   

Le M&A  dell’epoca moderna, iniziate dunque alla fine dell’800, hanno avuto 

uno sviluppo incostante. L’analisi storica ci dice che dal 1895 ad oggi vi sono 

stati sette periodi, definiti “waves”, di più intenso utilizzo delle M&A, con 

finalità prevalenti di volta in volta differenti, cui sono seguiti momenti di 

relativa inattività. 

Normalmente l’inizio di ogni wave è stato segnato da un aumento 

eccezionale del numero di transazioni, cui è seguito, per alcuni anni, un 

periodo di relativa stabilità per poi arrivare ad un calo significativo delle 

attività di M&A per tornare ai livelli antecedenti la wave.  

L’inizio delle waves è stato determinato da fattori sempre diversi, diversa è 

stata la loro durata, ma la fine ha sempre coinciso con eventi drammatici 

quali l’avvio di conflitti o di periodi di grave recessione economica.  
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Per quanto concerne le aree economiche interessate si può dire che la prima 

e la seconda wave hanno riguardato il solo mercato statunitense, mentre le 

altre hanno avuto maggiore diffusione geografica. La quinta, in particolare, 

ha interessato sensibilmente i paesi asiatici e le economie emergenti. 

• la prima merger wave (1895 c.a.-1904) ebbe inizio, come sopra detto, negli 

Stati Uniti  dopo la fine della grande depressione del 1883 e fu caratterizzata 

da fusioni di tipo orizzontale che aiutarono le imprese coinvolte ad acquisire 

maggiori quote di mercato ed a raggiungere posizioni di monopolio.  

La fine della wave fu dovuta in parte all’inasprimento delle leggi 

antimonopolistiche, in parte al fallimento della borsa nel 1905, in parte al 

rischio di avvio di un conflitto mondiale. 

• la seconda merger wave (1916 – 1929) ebbe una portata più limitata e fu 

caratterizzata da fusioni verticali con le quali le imprese minori cercarono di 

realizzare economie di scala per poter competere con i grandi monopoli.  

La fine della wave coincise con il crollo di Wall Street nel 1929,  cui seguì il 

periodo della Grande Depressione. 

• la terza merger wave (1960 – 1975) ebbe inizio dopo la ripresa economica 

seguita al secondo conflitto mondiale, per contrastare, attraverso la 

diversificazione, le restrittive norme antimonopolistiche. Fu caratterizzata da 

fusioni conglomerali tese a costituire grandi società impegnate in settori 

anche molto diversi tra loro. 

Il rafforzamento delle normative antitrust determinò la fine della wave. 

• la quarta merger wave (1981 – 1989) fu caratterizzata da acquisizioni di 

tipo ostile ed ebbe ad oggetto grandi società, tanto da poter essere 

denominata “wave of megamergers”. 

Le società cominciarono a finanziare le operazioni ricorrendo 

all’indebitamento con le banche di investimento. Si aprirono così nuove, 

maggiori possibilità di utilizzo dello strumento M&A. Anche le società 

giapponesi ed europee cominciarono ad interessarsi alla realizzazione di 

operazioni di M&A nei confronti delle società USA.  

La fine della wave si ebbe nel 1989 con il crollo del mercato statunitense. 

• la quinta merger wave (1992 – 2000) fu caratterizzata dalle operazioni 

cross-border, in un’epoca di globalizzazione e crescita economica mondiale 

con lo sviluppo di nuove tecnologie e dell’Internet. Fu la prima wave di 
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portata internazionale, in alcuni anni fu realizzato in Europa un numero di 

operazioni maggiore che negli USA e dal 1998 iniziò la partecipazione dei 

mercati asiatici. 

In questa wave furono per lo più realizzate operazioni amichevoli (il 96% del 

totale).  

La fine della wave si ebbe tra il 2000 e il 2001 per il crollo dei mercati 

azionari dovuto allo scoppio della bolla speculativa legata alla scoperta delle 

nuove tecnologie informatiche. 

• la sesta merger wave (2003 – 2008) ebbe inizio quando la Federal Reserve, 

volendo dare impulso all’economia degli Stati Uniti dopo i fatti dell’11 

settembre, provvide ad abbassare i tassi di interesse.  

Fu caratterizzata da operazioni di c.d leveraged buyout (LBO) e di private 

equity, con sempre maggior ricorso all’indebitamento come mezzo di 

acquisto ed una crescita delle acquisizioni cross-border quattro volte 

maggiore rispetto a quella delle operazioni interne (Alexandridis, 2011). 

Tra i paesi in via di sviluppo India e Malesia furono tra i più attivi acquirenti, 

volendo i rispettivi governi favorire con contributi statali le imprese 

interessate all’investimento nei settori strategici come l’alta tecnologia. La 

Cina, all’opposto, fu oggetto del più alto numero di acquisizioni da parte di 

imprese straniere. 

La fine della wave intervenne a seguito della crisi dei mutui subprime e dello 

scoppio della bolla speculativa immobiliare che provocò un blocco del 

sistema finanziario americano (Vancea, 2012). 
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1.3. Inquadramento normativo 

Nel diritto italiano le norme di riferimento per le operazioni di finanza 

straordinaria comunemente definite M&A si trovano all’interno del libro V 

del codice civile “Del lavoro” al titolo V “Delle società” (artt. dal 2247 al 

2511), capo X “Della trasformazione, della fusione” Sezione II - Della fusione 

delle società  (artt. 2501- 2505 quater). 

Dette norme sono il risultato di una ampia riforma attuata con il D.Lgs. 

6/2003  recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e 

società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366." 

La legge delega 366/2001, in tema di fusioni, conteneva l'indicazione di 

"semplificare e precisare il procedimento". 

Successivamente, dopo alcune modifiche introdotte dal D.Lgs. 13 ottobre 

2009 in attuazione della Direttiva 2009/109/CE e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, 

n. 39, il Decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 123 ha introdotto altre 

significative novità per fusioni e scissioni. 

E’ stato ancor più semplificato il procedimento con riguardo alle relazioni ed 

alla documentazione, con l’intento di ridurre al minimo gli oneri 

amministrativi per le imprese pur rispettando la necessità di fornire 

un’adeguata informativa a tutte le parti in causa.  
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E’ stato disposto che gli amministratori producano solo i documenti 

essenziali, con possibilità di esonero quando vi rinuncino all'unanimità i soci 

e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di 

ciascuna delle società partecipanti alla fusione, ed è stato favorito l’utilizzo 

dei mezzi informatici, economici sia per la pubblicazione che per la 

consultazione. 

Si è puntato sulla trasparenza, prevedendo la necessità di segnalare ai soci e 

all’organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le 

modifiche rilevanti dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la 

data di deposito/pubblicazione del progetto di fusione e la data della 

decisione sulla fusione.  

Forme di fusione 

Recita l’art. 2501 I co. Codice Civile: “La fusione di più società può eseguirsi 

mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione 

in una società di una o più altre.” 

Si distinguono pertanto due forme di fusione: la fusione per unione, che 

consiste nella creazione di una nuova società che trae origine dalle società 

oggetto della fusione, le quali perdono la loro individualità, e la fusione per 

incorporazione nella quale una società, la incorporante, riunisce in sè una o 

più società diverse, le incorporate. 

Il procedimento di fusione 

Gli articoli successivi al 2501 disciplinano l’iter attraverso il quale le società 

possono realizzare la fusione, sono poi indicati i criteri di formazione del 

primo bilancio successivo alle operazioni di fusione, sono disciplinate 

possibilità, condizioni e limiti delle  fusioni eterogenee. 

L'Iter di fusione prevede la redazione di quattro documenti: 

-  Il Progetto di fusione 

- La Situazione patrimoniale 

- La Relazione degli amministratori 

- La Relazione degli esperti 

Il progetto di fusione art. 2501 ter. 
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Il progetto di fusione è redatto dagli organi amministrativi delle società 

partecipanti alla fusione. Con il progetto, documento unico per tutte le 

società interessate, sono formalizzate le intese assunte nella fase di 

negoziazione riguardo modalità, condizioni e termini dell'operazione.  

Di fatto con la presentazione del progetto sia i soci che i terzi vengono a 

conoscenza delle modalità di realizzazione della fusione. 

L’articolo 2501 ter del codice civile prescrive che il progetto contenga: 

1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società 

partecipanti alla fusione; 

2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella 

incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 

3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio 

in danaro; 

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

risulta dalla fusione o di quella incorporante; 

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

6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla 

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

quella incorporante; 

7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai 

possessori di titoli diversi dalle azioni; 

8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui 

compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione. 

Prescrive inoltre che il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) non 

possa essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o 

delle quote assegnate. 

Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese 

del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al 

deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato 

nel sito Internet della società. In sostanza il progetto deve essere facilmente 

conoscibile dai soci. 
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Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data 

fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno 

trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime. 

La situazione patrimoniale art. 2501-quater. 

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con 

l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale 

delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi 

giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della 

società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa.  

La situazione patrimoniale è il documento informativo sulla composizione 

del patrimonio, sull'entità dei debiti, dei crediti, sulla liquidità degli 

investimenti. 

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo 

esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del 

deposito o della pubblicazione. 

La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci 

e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di 

ciascuna delle società partecipanti alla fusione. 

Relazione dell'organo amministrativo art. 2501-quinquies. 

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve 

predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed 

economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle 

azioni o delle quote. 

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. 

Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione. 

L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo 

amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche 

rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute 

tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della 

società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione 

sulla fusione.  

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano 

all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che 
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attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla 

fusione.  

Relazione degli esperti art. 2501-sexies. 

Uno o più esperti per ciascuna società redigono una relazione sulla congruità 

del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: 

a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio 

proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi; 

b) le eventuali difficoltà di valutazione. 

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo 

o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e 

sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del 

valore adottato. 

Sono quindi indicati i criteri per la scelta degli esperti ed è precisato che la 

relazione non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di 

altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna 

società partecipante alla fusione.  

Sostanzialmente il compito dell'esperto è l’analisi critica del percorso di 

valutazione e delle stime effettuate dagli amministratori.  

Deposito di atti  art. 2501-septies. 

Durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, 

salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la 

fusione sia decisa devono restare depositati in copia nella sede delle società 

partecipanti alla fusione ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse,: 

1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte,  indicate negli articoli 

2501-quinquies e 2501-sexies; 

2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con 

le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;  

3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ove 

redatte a norma dell'articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso 

previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria 

semestrale.  
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I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne 

gratuitamente copia.  

Decisione in ordine alla fusione. Art. 2502 ed art. 2502-bis. 

La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante 

approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non 

dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di 

persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la 

parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio 

che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le 

norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto. 

La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter 

solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi. 

La deliberazione di fusione delle società deve essere depositata per 

l'iscrizione nel registro delle imprese. 

Opposizione dei creditori art. 2503. Obbligazioni art. 2503-bis. 

La fusione, con alcune ben determinate eccezioni, può essere attuata solo 

dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni.  

Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori possono, nel suddetto 

termine di sessanta giorni, fare opposizione.  

I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono 

fare opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia 

approvata dall'assemblea degli obbligazionisti. 

Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà di 

esercitare il diritto di conversione, ai possessori di obbligazioni convertibili 

che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere 

assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo 

che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall’assemblea. 

Atto di fusione. Art. 2504. 

L'atto di fusione è il documento finale dell'iter procedurale. Nella prassi è 

sottoscritto dagli amministratori delle società partecipanti in forza di 

apposita delega conferita nelle deliberazioni di fusione da parte 

dell'assemblea, nei limiti posti dalla deliberazione stessa. 
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La fusione deve risultare da atto pubblico. 

L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, entro trenta giorni, 

nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle 

società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società 

incorporante. 

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella 

incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti 

alla fusione. 

Effetti della fusione. Art. 2504-bis. Invalidità della fusione. Art. 2504-quater. 

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e 

gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro 

rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. 

Sono quindi indicati i termini di decorrenza degli effetti della fusione ( 

normalmente la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle 

iscrizioni prescritte dall'articolo 2504) e le modalità di redazione del primo 

bilancio successivo alla fusione (le attività e le passività sono iscritte ai valori 

risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione 

medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere 

imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società 

partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni 

previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di 

società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere 

allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle 

attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la 

relazione di cui all'articolo 2501-sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, 

esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia 

dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi 

per rischi ed oneri). 

Viene chiarito che la fusione attuata mediante costituzione di una nuova 

società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali 

non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le 

obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori 

all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che i 

creditori hanno dato il loro consenso. 
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Infine, eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione, l'invalidità dell'atto di fusione 

non può essere pronunciata ma resta salvo il diritto al risarcimento del 

danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione. 

Divieto di assegnazione di azioni o quote. Art. 2504-ter. 

La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in 

sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, 

anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle 

società medesime. 

La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di 

quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società 

fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla 

società incorporante. 

Incorporazione di società interamente possedute. Art. 2505. Incorporazione 

di società possedute al novanta per cento. Art. 2505-bis. 

Per le ipotesi di fusione per incorporazione di una società in un'altra che 

possiede tutte le azioni o le quote della prima  e di  fusione per 

incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il 

novanta per cento delle loro azioni o quote sono dettate norme 

procedimentali semplificate nonché la possibilità che l'atto costitutivo o lo 

statuto prevedano che la fusione sia decisa, quanto alla società 

incorporante, dal suo organo amministrativo. 

Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro 

delle imprese. Art. 2505-ter. 

Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-

bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448. In pratica, dopo 

tale pubblicazione, gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il 

deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi. 

Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni. 

Art. 2505-quater. 

Se alla fusione non partecipano società per azioni o in accomandita per 

azioni, né società cooperative per azioni, il procedimento è semplificato ed i 

termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo 

comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà. 

Sintesi del procedimento di fusione 



 
 20 

Le principali fasi si possono così riassumere: 

 almeno 90 giorni prima dell'iscrizione nel registro delle imprese del 

progetto di fusione, pubblicazione in gazzetta ufficiale di un avviso agli 

obbligazionisti che detengono obbligazioni convertibili; 

 almeno 30 giorni prima della decisione dei soci, deposito presso il registro 

delle imprese del progetto di fusione; 

 almeno 30 giorni prima della decisione dei soci, deposito presso la sede 

sociale del progetto di fusione, della relazione degli amministratori, della 

relazione degli esperti, dei bilanci degli ultimi tre esercizi e della situazione 

patrimoniale; 

 delibere di approvazione del progetto di fusione da parte di tutte le società 

coinvolte; 

 entro 30 giorni dalla data di delibera dei soci, deposito della delibera  

presso il registro delle imprese; 

 decorsi due mesi dall'iscrizione della delibera di fusione presso il registro 

delle imprese, salvo opposizione dei creditori, stipula dell'atto di fusione; 

 entro 30 giorni dalla stipula, deposito dell'atto di fusione presso il registro 

delle imprese. 

 

1.4. Classificazione di M&A 

1- Come prima distinzione in base all’attività svolta dalle imprese che 

prendono parte all’operazione, possiamo ripartire le M&A in tre categorie: 

orizzontale, verticale e conglomerale.  

L’M&A orizzontale  si verifica tra imprese dello stesso settore. E’ 

normalmente utilizzata per un consolidamento del business tra imprese che 

operano nello stessa area, spesso come concorrenti che offrono servizi o 

beni altamente sostituti.  

Fusioni e acquisizioni orizzontali sono maggiormente riscontrabili nei settori 

con un minor numero di imprese, poiché la concorrenza tende ad essere 

maggiore e le sinergie, insieme ai potenziali guadagni nel mercato azionario, 

potrebbero essere incrementate a seguito di tale (Fee, 2004).  

Lo scopo di una fusione/acquisizione orizzontale è di creare un nuova entità 

più ampia che possieda una porzione di mercato superiore. Poiché le attività 

delle imprese interessate nella transazione sono tra loro molto simili, vi 

potrà essere anche l’opportunità di ridurre i costi complessivi dell’azienda 
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diminuendo il numero delle operations, unendo quelle preesistenti che si 

sovrappongono. 

Un’ulteriore categoria è costituita dalle M&A verticali. Si tratta di 

un’operazione che avviene tra imprese che producono diversi beni o servizi 

per uno specifico prodotto finito. Le società operano all’interno della 

medesima industria ma a livelli differenti della supply chain. 

Molto spesso il razionale dietro l’operazione è che attraverso la guida di 

un’unica gestione, si rende la società più efficiente ed è possibile sviluppare 

potenziali nuove sinergie che altrimenti rimarrebbero non sfruttate. In 

questo modo la combinazione del valore e della performance delle due 

società, risulterà maggiore che la somma delle parti individuali separate. 

Un’M&A verticale consentirebbe di ottenere prezzi più vantaggiosi 

all’interno delle divisioni della nuova costituita impresa ed avere un maggior 

controllo dei processi produttivi (Fresard, 2013).   

L’ultimo caso è quello dell’M&A conglomerale. Si definisce tale l’operazione 

che avviene tra due società appartenenti ad industrie totalmente diverse e 

che svolgono attività non correlate fra loro. Tale tipo di transazione avviene 

soprattutto perché un’impresa operante in un unico settore detiene un 

portafoglio molto sbilanciato: con un’M&A conglomerale si espande il 

portafoglio diminuendo il rischio specifico (Amihud, 1981).  

Tuttavia è importante notare che in pratica fusioni o acquisizioni possono 

contenere una miscela di elementi caratterizzanti l’M&A orizzontale, 

verticale e conglomerale. Ogni operazione è identica solo a se stessa e quindi 

può essere determinata da diversi fattori utilizzati dalle aziende per la 

selezione di un potenziale partner, come ad esempio la loro esperienza 

passata nel gestire un’M&A o la loro motivazione al compimento della 

transazione. 

2- Con riguardo alla volontà delle parti di compiere l’operazione, può essere 

fatta un’ulteriore suddivisione delle M&A.  

Distinguiamo le M&A amichevoli dalle M&A ostili.  Nelle acquisizioni 

amichevoli, gli organi decisionali della società target sono favorevoli alla 

transazione, mentre nelle M&A ostili vi è un’opposizione da parte 

dell’amministrazione della società (Roberts, 2010). 

Una recente ondata di attivismo degli azionisti ha contribuito ultimamente 

ad un aumento della tendenza di offerte ostili, in quanto gli investitori 

continuano a premere per operazioni di M&A. Un dato interessante è che il 
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numero di operazioni ostili è molto elevato, come per esempio successe nel 

2014, anno in cui le fusioni ed acquisizioni ostili ed indesiderate 

rappresentarono in tutto il mondo circa il 7 per cento di tutte le transazioni 

annunciate, il dato più alto mai registrato dal picco del 2007, secondo i dati 

Thomson Reuters. Se nel computo inseriamo anche le offerte ritirate, come 

l'offerta di Pfizer per l’acquisizione di AstraZeneca, le transazioni non 

desiderate salirebbero al 18 percento di tutte le transazioni mondiali di 

questo tipo (Reuters, 2014). 

 

1.5. Motivazioni  

Prima di andare avanti con la trattazione, è importante soffermarci sulle 

motivazioni, che spingono ad un’M&A.  

Sotto un profilo economico l’M&A risponde essenzialmente ad esigenze di 

ristrutturazione e riorganizzazione aziendale con motivazioni che in linea 

generale si suddividono in tre categorie: motivi strategici, focalizzati sul 

miglioramento e sviluppo del business e fortemente correlati con il 

vantaggio competitivo; motivi finanziari, focalizzati su un’ottimizzazione 

dell’utilizzo e rendimento delle risorse finanziarie per migliorare le condizioni 

dell’azionariato; motivi manageriali, strettamente legati ad interessi 

personali del management, non necessariamente nel miglior interesse degli 

azionisti, se non in alcuni casi in conflitto con essi (Cartwright, 1992). 

Le acquisizioni hanno come scopo quello di potenziare il collocamento a 

livello internazionale della casa madre e allo stesso tempo aumentare la 

capacità totale del business dell’impresa, mentre le fusioni potenziano il 

collocamento a livello internazionale di entrambe le imprese partners e allo 

stesso tempo aumentano la capacità totale del business di esse. 

In entrambi i casi le ragioni per cui si attua un M&A sono di solito strategiche 

o finanziarie, con lo scopo di aumentare i profitti e la posizione di mercato. 

Attualmente tali sistemi riscuotono un grande successo collocandosi tra i 

metodi più utilizzati dalle imprese per entrare in un mercato estero, sia che 

esso sia appartenente ad un paese già economicamente sviluppato, sia che 

esso appartenga ad un mercato di un paese in via di sviluppo: difatti il 

volume globale di attività di fusione ed acquisizione è vastissimo, 

considerando che l’ammontare complessivo annuo di transazioni nel 2015 

ha superato addirittura i 4,28 trilioni di dollari, aumentando di circa il 30% 

rispetto all’anno precedente e superando abbondantemente (16,6%) il picco 

massimo mai raggiunto che si era verificato nel 2007 (mergermarket, 2015).   
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È evidente quindi che sia diventato quasi impossibile per le aziende in un 

ambiente sempre più globalizzato attuare piani di crescita ed espansione 

interna, poiché risultano processi lenti ed in ogni caso non convenienti. Per 

poter competere con i concorrenti è quindi importante attuare piani di 

espansione attraverso fusioni o acquisizioni (Peng 2006).  

Al giorno d'oggi, le aziende devono trovare nuovi modi per bilanciare 

l'ambiente esterno sempre più competitivo e gli obiettivi dell’ambiente 

interno quali la riduzione dei costi operativi, l’incremento della performance 

aziendale. Sotto il profilo economico e finanziario, la maggior parte delle  

M&A può essere visto come un investimento che mira a creare valore: infatti 

acquisizioni o fusioni forniscono una rapida crescita e raggiungimento di 

vantaggi economici.  

1.5.1. Sinergie operative 

Scopo primario di qualsiasi operazione di M&A è creare per gli shareholders 

dei vantaggi, un valore che ecceda i costi dell’acquisizione. Il valore aggiunto 

che viene prefissato come obiettivo si suddivide in sinergie operative e 

sinergie finanziarie: dalla combinazione delle due imprese coinvolte nella 

transazione, entrambe generano opportunità per la nuova costituente 

impresa che non sarebbero mai utilizzabili se le imprese operassero 

indipendentemente.  

Per sinergie operative si intendono i cambiamenti all'interno della capacità 

produttiva comune delle imprese partecipanti all’M&A. Esse sono sinergie 

che permettono alle imprese di incrementare il proprio reddito operativo da 

risorse già esistenti o dall’aumentata crescita. Di solito tali sinergie si 

presentano come maggiori flussi di cassa. Di seguito riportiamo i principali 

esempi di sinergie operative (Damodaran, 2005). 

Know-how 

Riguardo al know-how delle singole imprese, esso comprende le differenti 

capacità tecniche, le diverse culture aziendali, i brevetti e tutto il capitale 

umano. Le sinergie si ottengono nel momento dell’unione dei differenti 

know-how appartenenti alle singole realtà. Mettendo in atto un M&A,  si 

raggiunge con grande probabilità un progresso tecnologico che si esprime 

attraverso la produzione di nuovi beni o servizi o attraverso un’innovazione 

di processo.   

R&S  
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Come il know-how, un altro bene intangibile è rappresentato dalla ricerca e 

lo sviluppo, che se sapientemente armonizzati e coordinati costituiscono un 

potente strumento che potrà portare ad un progresso tecnologico e ad un 

incremento della capacità produttiva. 

Un’ipotetica impresa acquirente vedrà dunque un potenziale target che 

investe molto in ricerca e sviluppo  come un veloce mezzo per acquisire in 

poco tempo un’alta competenza tecnologica senza dover sostenere costi 

interni legati ad essa. Infatti le imprese coinvolte spesso rivendicano il fatto 

che integrando i diversi reparti di ricerca e sviluppo, vi sarà la possibilità di 

innovare i processi produttivi con una riduzione dei costi ed introdurre più 

rapidamente beni o servizi di migliori e di miglior qualità (Cassiman, 2005). 

Economie di scala  

Una società si dice avere economie di scala quando il suo costo medio 

diminuisce mentre l’output totale aumenta. In modo più scolastico si 

potrebbe dire che le economie di scala vengono raggiunte quando il costo 

marginale è minimo mentre la produttività è massima. Nel breve periodo, 

quando il capitale fisico è una variabile fissa, le economie di scala rendono la 

produzione meno costosa. Nel lungo periodo invece tali economie derivano 

dal coordinamento degli investimenti delle imprese che hanno attuato 

l’M&A.  

Quindi, nel breve periodo, le economie di scala si raggiungono attraverso 

l’eliminazione dei costi fissi doppi, poiché l’impresa risultante dall’unione 

avrà necessità per la medesima attività di un unico reparto invece che due. 

Economie di breve periodo di scala possono essere raggiunte da una 

riallocazione della produzione tra le diverse unità della società risultante 

dalla fusione.  

Nel lungo periodo, le economie di scala si ottengono solo se l'aumento della 

produzione più che raddoppia l'aumento in tutti gli input. Questo potrebbe 

accadere se la più dilatata impresa risultante, finanziariamente più forte, 

investe in nuove tecnologie volte a migliorare il proprio processo produttivo 

e le sue aree di ricerca e sviluppo (Cassiman, 2005).  

Economie di scopo 

Le economie di scopo sono economie di scala generalizzate per imprese 

multi-prodotto o per imprese legate da una comune supply chain. Con le 

economie di scopo l’enfasi cade su un migliore utilizzo di tutte le attività e le 

risorse disponibili: dato che i costi sono suddivisi su un maggior numero di 
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prodotti, il loro costo medio per unità produttiva si riduce. Un esempio 

concreto potrebbe essere rappresentato da due catene di vendita al 

dettaglio che si uniscono attraverso un M&A per conglobare differenti linee 

di prodotti e ridurre i costi medi di magazzino (Cassiman, 2005). 

Economie di integrazione verticale 

Le economie di integrazione verticale si conseguono quando la somma dei 

costi di diverse fasi di produzione precedentemente possedute da diverse 

proprietà diminuisce al passaggio sotto un’unica proprietà. Tale risparmio di 

costi può essere localizzato nelle molteplici relazioni tecniche tra le due fasi 

della produzione o nei costi di transazione.  

L’integrazione verticale può creare anche vantaggi economici se viene vista 

come uno strumento per prevenire comportamenti opportunistici delle 

imprese, come nel caso dell’esistenza di contratti di comune investimento 

che in caso di unione delle società potrebbero essere difficilmente disattesi. 

 

1.5.2. Sinergie finanziarie  

Le sinergie finanziarie includono la diversificazione, benefici a livello fiscale, 

maggiore capacità di debito. Con esse il payoff può assumere la forma di 

flussi di cassa più elevati o un minore costo del capitale (tasso di sconto) o 

entrambi.  

Per esempio sinergie finanziarie possono manifestarsi quando in un M&A è 

presente un’impresa con un eccesso di liquidità ma con limitate opportunità 

di attuare progetti ed un’altra impresa con una situazione speculare, cioè 

con una carenza di liquidità ma con grandi opportunità progettuali. 

L'incremento del valore deriva dai progetti che possono essere in questo 

modo intrapresi con l'eccesso di liquidità che non sarebbero mai stati 

considerati altrimenti. È probabile che queste sinergie si presentino più 

spesso quando grandi imprese acquisiscono imprese più piccole, o quando 

imprese quotate in borsa acquistano attività private (Bhandari, 2013).  

Diversificazione  

L’idea che la diversificazione sia un motivo che spinga ad un M&A è legata 

alla teoria di portafoglio. Tale teoria afferma che il valore di mercato di 

un’impresa può essere aumentato se essa stessa si espone ad 

un’ottimizzazione del rischio investendo in diverse attività non correlate fra 
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loro.  L’idea alla base della diversificazione è che i manager assemblano un 

portafoglio composto da diversi portafogli selezionati in base alle loro 

prestazioni complessive di rischio-rendimento, piuttosto che portafogli con 

titoli che hanno una performance individuale di rischio-rendimento elevato. 

Tale strategia finanziaria può anche ridurre il rischio di fallimento. 

Capacità di indebitamento 

La capacità di indebitamento può aumentare, poiché quando due aziende si 

uniscono i loro guadagni e i loro flussi di cassa possono diventare più stabili e 

prevedibili. Questo, a sua volta, permette loro di prendere a prestito più di 

quanto potessero avere come entità individuali, apportando un beneficio 

alla nuova impresa. Questo beneficio fiscale di solito si manifesta come un 

minore costo del capitale per l'impresa risultante. 

Benefici fiscali 

I benefici fiscali possono nascere sia dall'acquisizione approfittando delle 

leggi in materia fiscale per rivalutare le attività della compagnia target, o 

dall'utilizzo delle perdite operative nette per occultare le entrate. Così, una 

società redditizia che acquisisce un'impresa in perdita può essere in grado di 

utilizzare le perdite operative nette di quest'ultima per ridurre il proprio 

carico fiscale. In alternativa, una società che è in grado di aumentare le 

proprie quote di ammortamento dopo un'acquisizione farà risparmiare in 

tasse e aumentando allo stesso tempo il suo valore. 

Tasso di interesse 

Spesso le piccole imprese non possono prendere denaro a prestito a tassi di 

interesse competitivi a causa di vincoli di liquidità o di asimmetrie 

informative nel mercato dei capitali esterni. Dal momento che una grande 

azienda ha un migliore accesso al mercato dei capitali piuttosto che una di 

piccole dimensioni, possiamo dire che attraverso un M&A  le possibilità di 

ricevere prestiti più a buon mercato è maggiore rispetto a singole imprese. 

 

1.6. Le fasi di un M&A  

Le fasi che caratterizzano un M&A sono tre: fase pre-merger, fase di merger 

e fase post-merger. Ogni fase può essere a sua volta ulteriormente suddivisa 

in più fasi. In ogni caso fra di esse non vi è una netta divisione e risulta 
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difficile determinarle in modo netto poiché risultano ampiamente interrelate 

(Appelbaum, 2000). 

1.6.1. Fase pre-merger 

Una volta individuati i propri obiettivi l’impresa avvia la fase di pre-merger, 

che consiste in uno studio ed una analisi preliminare del settore target, 

identificando nello specifico una lista di potenziali imprese che siano 

compatibili e soddisfino per caratteristiche sia strategiche che finanziarie gli 

obiettivi ricercati dall’impresa acquirente.   

1.6.2. Fase di merger 

A seguito della fase preliminare abbiamo la fase di fusione/acquisizione vera 

e propria. L’impresa acquirente esegue un’attenta analisi dei potenziali 

vantaggi e del valore aggiunto che la target può apportare dall’attuazione 

della transazione. Si stabilisce la nuova struttura organizzativa ed infine si 

arriva alla stipula del contratto che convalida l’avvio della nuova impresa. 

1.6.2.1. Buy-side 

Le fasi sopradescritte possono essere suddivise in diverse fasi più specifiche. 

Possiamo considerare l’M&A da due diverse prospettive a seconda del punto 

di vista. Se valutiamo l’M&A dall’ottica del compratore, parliamo del buy-

side; se prendiamo in considerazione il punto di vista dell’impresa target, del 

venditore, parliamo di sell-side (Coates, 2000).  

Analisi strategica  

Quando un'impresa, per le motivazioni descritte precedentemente, decide di 

acquisire un'altra società, la società acquirente dovrà svolgere delle ricerche 

sul mercato per l’identificazione dei potenziali target che soddisfino alcuni 

criteri che consentano una prosecuzione dell’operazione. 

Dopo l’identificazione del target si passa ad una fase preliminare, in cui si 

palesa la volontà di acquisire la società e si predispone una prima 

valutazione complessiva dell’impresa. Tale fase è altamente confidenziale, 

soprattutto se la target è quotata in borsa, poiché se trapelassero 

informazioni e diventassero di dominio pubblico il valore dell’impresa target 

inevitabilmente si apprezzerebbe con un conseguente aumento 

dell’onerosità dell’operazione. 

Due diligence  
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La due diligence, o più semplicemente diligence, è un termine introdotto 

negli anni Ottanta nei Paesi anglosassoni e ormai diffuso nella prassi 

dell’M&A: esso sottintende l’approccio che si presuppone sia adottato in tale 

situazione, appunto “diligente”. Essa concerne lo studio della fattibilità 

dell’iniziativa, lo studio dei potenziali partners e il valore che essi possono 

aggiungere alla società per il raggiungimento dei propri obiettivi. Si tratta 

dunque di un’analisi di natura conoscitiva, un controllo completo e 

approfondito dello stato di salute di cui gode l’impresa oggetto 

dell’operazione (Aifi, 2012).  

L’analisi compiuta in questa fase si focalizza con particolare enfasi sulla 

situazione finanziaria. Questo processo implica la raccolta di una grande 

quantità di informazioni  da analizzare ed interpretare, al fine di determinare 

se l’accordo possa essere vantaggioso per entrambe le parti.  

Gran parte di questo processo si concentra su una modellazione finanziaria, 

nel tentativo di determinare il valore incrementale che sarebbe creato 

attraverso l'acquisizione. 

Il risultato di questa modellazione è la creazione di un resoconto finanziario 

che tenti di mostrare la performance finanziaria della società con una 

ipotetica proiezione di un andamento futuro. Questo resoconto solitamente 

viene utilizzato come input nel processo di valutazione. 

Un elemento fondamentale di accurata due diligence è la necessità di fare 

alcune ipotesi di base il più possibile realistiche per quanto riguarda le 

potenziali sinergie di fusione ed i rischi legati ad essa, in modo che quando 

vengono applicati i modelli di valutazione, si ottenga una stima concreta del 

valore. 

Uno dei principali problemi che si verifica in questa fase riguarda la 

credibilità e l’accuratezza dei conti e dati finanziari riguardanti la 

controparte. Per riuscire ad arrivare al tavolo delle trattative potendo 

analizzare dati i più oggettivi possibili, ed evitando così rotture successive 

alla stipula del contratto, è irrinunciabile da parte dell’impresa target una 

corretta trasmissione di dati per l’analisi finanziaria. Infatti i dati potrebbero 

essere incorretti, forse per gonfiare il prezzo di vendita della società, o di 

difficile accesso nel caso in cui le società siano tra loro in concorrenza e non 

abbiano intenzione di concedere informazioni essenziali e sensibili.  

“In a cross border acquisition assessing the credibility it's a major issue. To 

ensure the information we get is correct we had to spend a lot of time 

finding information and investigating its accuracy from various sources” . 
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In un'acquisizione transnazionale valutare la credibilità è una questione 

importante. Al fine di garantire che le informazioni che otteniamo siano 

corrette abbiamo dovuto spendere molto tempo a trovare informazioni e 

indagare sulla loro accuratezza da diverse fonti (Baker, 2014, 16). 

Valutazione  

Alla due diligence segue la fase di valutazione dell’impresa target. Gli analisti 

in questo caso possono applicare una vasta gamma di metodi di valutazione 

per la determinazione del valore. Il metodo di analisi più impiegato rimane 

comunque il discounted cash flow, in cui i guadagni incrementali derivanti 

dall’acquisizione della società target sono attualizzati in termini di valore 

attuale. In teoria, se il valore attuale netto dell'acquisizione è positivo (se il 

valore attuale degli utili incrementali supera il prezzo di acquisto), si crea 

valore aggiunto per l’impresa risultante dopo la transazione. 

La valutazione risultante inoltre non dovrebbe semplicemente comprendere 

una singola stima puntuale, ma dovrebbe implicare un'analisi di sensitività 

che fornisca all’impresa acquirente un intervallo di valori possibili, a seconda 

della realizzazione o meno di alcune ipotesi di base come ad esempio la 

crescita futura delle vendite o la realizzazione delle sinergie pianificate. 

Un’altra parte fondamentale nell'esercizio della valutazione è l'analisi di 

accrescimento o diluizione del valore delle azioni, e cioè l'analisi che 

determina se l'utile per azione (EPS) della società acquirente potrà 

aumentare o diminuirà una volta conclusa la transazione. 

Come si può immaginare, gli azionisti non gradiranno eventuali operazioni  

che tendano ad abbassare o diluire l'EPS della società. In rare occasioni, 

solamente se risulta che l'acquisizione si tradurrà in un aumento a lungo 

termine dell’EPS, gli azionisti sosterranno una acquisizione che diluisce il 

valore azionario della società (Rosenbaum, 2013).  

Termini e chiusura della transazione  

Ad assistere gli analisti ed i consulenti in questo compito, si affiancano 

solitamente le banche di investimento. Per quanto riguarda la 

determinazione del prezzo, la banca di investimento a cui si è rivolto 

l’acquirente comunicherà al cliente quando sospendere le offerte. Infatti nel 

loro impeto di concludere la transazione, molte aziende al fine di vincere ad 

ogni costo intraprendono una guerra sul prezzo perdendo di vista la 

necessità di interrompere le offerte al rialzo. 
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Oltre al prezzo, la banca di investimento negozierà i termini specifici di 

acquisizione con la società che sta per essere acquisita. Ciò include una 

trattativa sulla composizione del consiglio di amministrazione ed il 

management, nonché i contratti di lavoro necessari. Sicuramente si 

intraprenderanno diversi cicli di negoziazioni con una grande quantità di 

reciproci scambi e reciproche concessioni tra le parti coinvolte (Ahammad, 

2016). 

A seguito, per la finale ratifica dell’operazione, entrambi i consigli di 

amministrazione, sia dell'acquirente che della società acquisita, si riuniscono 

per approvare la transazione. Inoltre le banche di investimento che 

seguivano sia il buy-side che il sell-side, offrono ai rispettivi clienti una 

fairness opinion in merito alla transazione, la quale afferma semplicemente 

che la transazione si è svolto in piena trasparenza con principi di correttezza 

ed onestà. 

La fairness opinion è per gli azionisti di entrambe le parti una garanzia sul 

fatto che nell’effettuare l’operazione non vi siano state prevaricazioni e che 

la fusione/acquisizione si è conclusa nella piena scrupolosità ed onestà 

(Hemniway, 2011). 

1.6.2.2. Sell-side 

Dall’ottica del venditore, il processo di M&A è sicuramente più lungo, più 

dispendioso di energie e la mole di attività richiesta è senz’altro superiore. 

Un vantaggio indubbio però rimane il fatto che la transazione dalla parte del 

venditore quasi sicuramente si conclude con esito positivo, dato che vi è un 

solo venditore a fronte di molti potenziali acquirenti. 

Fase preparatoria  

Innanzi tutto in questa prima fase bisogna individuare l’elenco dei potenziali 

acquirenti interessati alla vendita della società, definendo anche la strategia 

dell’operazione e della procedura di vendita. La stessa società può non 

essere venduta in blocco, come per esempio la cessione di una singola 

divisione o semplicemente di un ramo aziendale, e per questo è 

fondamentale definire il perimetro di vendita (Deloitte, 2014).  

Due diligence 

La due diligence si può riferire non solo all’analisi completa dell’impresa 

target e della transazione prima che essa sia posta in essere, ma può anche 

essere l’indagine che il venditore compie sull’acquirente. Per esempio un 
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impresa che sia intenzionata a vendere, può condurre una due diligence su 

tutti i potenziali acquirenti per verificare la loro solvibilità e verificare che 

abbiano risorse adeguate per completare l’operazione. La cosiddetta vendor 

due diligence, che rimane meramente eventuale, propone di affrontare le 

preoccupazioni e problemi che possono essere rilevanti per il venditore ed 

aiuta a completare con successo il disinvestimento (Sherman, 2010). 

Negoziazione  

In questa fase il seller inizia ad instaurare relazioni con i potenziali acquirenti 

e negoziare gli accordi di riservatezza. Ai potenziali acquirenti selezionati 

viene inviata la information memorandum, uno dei più importanti 

documenti preparati nel processo di vendita in quanto fornisce al potenziale 

acquirente le informazioni per generare una prima offerta. Generalmente il 

documento non includerà un prezzo di acquisto dell’attività, ma fornirà 

all'acquirente informazioni sufficienti per valutare in modo appropriato 

l'acquisizione. È estremamente importante che l’information memorandum 

comprenda in modo chiaro tutte le qualità della società, affinché i buyers 

sostengano stime al rialzo del valore dell’azienda. 

Oltre a tale documento viene predisposta la data room. Quest’ultima 

consiste in un luogo fisico o virtuale dove il venditore rivela informazioni 

riservate in modo controllato a tutti i buyers selezionati. Gli acquirenti che 

potranno accedere a tale data room sono solo coloro che hanno effettuato 

offerte non vincolanti considerate di rilievo dal seller (Sherman, 2011). 

Chiusura della transazione  

A seguito della consultazione della data room, il seller richiede la 

formulazione di offerte vincolanti e mette in circolazione il contratto di 

vendita per i mark-up. Dopo un’attenta valutazione viene selezionata 

l’offerta migliore per iniziare ad intraprendere la negoziazione. I secondi 

offerenti in stand by possono eventualmente effettuare dei rilanci sul prezzo 

entro un determinato lasso di tempo. Infine viene selezionato dal seller 

l’acquirente ufficiale e viene sottoscritto il contratto di vendita con la società 

(Deloitte, 2014).  

1.6.3. Fase post-merger 

L’ultima fase, la fase post-merger successiva all’M&A, è la fase più 

complicata in cui si prevede l’integrazione delle parti coinvolte. Anche se 

indubbiamente sono riscontrabili delle diversità a seconda che si tratti della 

società target o dell’acquirente, questa fase si realizza tramite un piano 
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strategico comune per creare un risultato comune, a differenza delle altre 

fasi in cui le due controparti agivano per un interesse individuale. 

Una volta terminata la fase della due diligence, e dopo aver siglato il 

contratto, le imprese dovranno implementare un reciproco programma di 

integrazione. Tale processo non è per niente facile ed anzi richiede una 

grande coordinazione tra le parti ed una consapevolezza del risultato che si 

vuole ottenere. Vi sono tre diversi modelli di integrazione attuabili: un 

modello in cui vi è un’impresa dominante che impone alla controparte la 

propria cultura, un modello che prevede una comune condivisione delle 

pratiche aziendali, ed una terzo modello in cui viene creata e sviluppata ad 

hoc una nuova forma di cultura aziendale universale (Alaranta, 2008). 

Dopo aver stabilito il modello da adoperare, sia i dipendenti che 

l’organizzazione nel suo complesso dovranno recepire ed adottare le nuove 

norme e la nuova cultura aziendale. L’assimilazione dei nuovi precetti e 

regole non è immediata e non sempre termina nella maniera desiderata: 

difatti anche se teoricamente le due controparti sono poste sullo stesso 

piano nella determinazione e decisone della nuova cultura da adottare, si 

verifica molto spesso che un contraente prevarichi sull’altro contraente e 

che quest’ultimo si disallinei dall’iniziale piano di integrazione. La parte più 

debole della trattativa, alla fine della determinazione del processo di 

integrazione, può porre in essere diversi tipi di condotta: 

 Rinuncia totalmente alla propria identità, assorbendo globalmente la 

cultura del gruppo dominante. 

 Diviene parte integrante della cultura dominante seppur 

mantenendo la propria identità culturale. 

 Rifiuta la cultura dominante e si discosta da essa. 

Come possiamo quindi notare la parte conclusiva del processo di fusione o 

acquisizione non sempre termina con l’assimilazione della nuova cultura 

aziendale, e tale processo potrebbe non avvenire mai se non si trova un 

imparziale ed adeguato accordo tra le parti (Briscoe, 2012). 
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2. Il ruolo delle risorse umane nelle 

fusioni e acquisizioni 

 

2.1. Introduzione  

Come è emerso nel capitolo precedente il processo di M&A non si può 

definire concluso alla stipula del contratto, poiché è necessario 

implementare un piano comune di integrazione che consenta alle due 

imprese, ormai costituenti una singola entità, di attuare un piano strategico 

comune.  

Seppur il tasso di successo delle M&A si mantiene decisamente più in basso 

rispetto ad altre modalità, negli ultimi decenni hanno sempre più 

conquistato una predominanza nelle strategie di entrata in nuovi mercati per 

la loro facilità di compimento e velocità di esecuzione dell’operazione. Tale 

fenomeno ovviamente porta con sé delle implicazioni sociali ed economiche 

allo stesso tempo: infatti a causa di un M&A può scomparire dal mercato un 

concorrente, alterando tutti gli equilibri economici preesistenti; inoltre le 

imprese coinvolte possono determinare la creazione o la soppressione di 

posti di lavoro, con tutte le implicazioni che ne conseguono (Business Review 

Europe, 2015). 

Tra le difficoltà maggiori che determinano la riuscita o meno dell’M&A di 

certo una figura fondamentale è rivestita dalla gestione delle risorse umane, 

dalla identificazione delle problematiche ad essa collegata e dalla gestione 

delle sue attività. 

“Because the behaviours of employees influence profitability, customer 

satisfaction and a variety of other important measures of organizational 

effectiveness, managing human resources is a key strategic challenge for all 

companies, and particularly so for those engaged in cross border alliances”   

“Poiché i comportamenti degli impiegati influenzano la profittabilità, la 

soddisfazione dei clienti e una varietà di altre importanti misure dell’efficacia 

organizzativa, gestire le risorse umane è una sfida strategica chiave per tutte 

le imprese, e lo è particolarmente per quelle impegnate in alleanze 

transnazionali” (Briscoe, 2012). 
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Come possiamo vedere quindi all’interno di una fusione o acquisizione il 

ruolo ricoperto dalle risorse umane non va mai sottovalutato. Sia che 

l’impresa sia l'acquirente o la società oggetto di una fusione o acquisizione, il 

reparto delle risorse umane di entrambe le imprese svolge un ruolo 

fondamentale di guida per i dipendenti nel difficile processo di integrazione. 

Il management dell’impresa fin dal principio dell’operazione, prima che 

venga stabilita qualsiasi tipologia di decisione, dovrebbe affidare il ruolo di 

risoluzione di tutte le problematiche relative al capitale umano all’HR, con 

l’obbiettivo di ideare strategie innovative ed un chiaro piano d’azione per 

affrontarle.  

Una fusione o acquisizione racchiude un potenziale accrescimento della 

capacità aziendale, ma esso deve essere colto e sfruttato, dato che il valore 

che si vuole aggiungere non si crea automaticamente a prescindere da come 

le parti interagiscono tra loro: all’opposto le parti devono attivamente 

cercare di integrarsi con reciprocità. A tal proposito il management delle 

risorse umane svolge una funzione indispensabile, per sopperire alle nuove 

necessità e dare indicazioni per colmare le diverse esigenze formative nelle 

posizioni lavorative dell’impresa.  

È un dato di fatto però che molto spesso il fattore “risorse umane” venga 

trascurato, con effetti pregiudizievoli sull’esito della fusione o acquisizione. 

Difatti per avere successo nel mercato globale le imprese hanno bisogno di 

avere un piano strategico ben strutturato. Per essere efficiente quest’ultimo 

deve includere anche le disposizioni ed il giudizio della funzione HR, che 

possiamo considerare uno dei punti principali per il successo internazionale. 

In linea teorica, il piano strategico delle risorse umane dovrebbe essere il 

prima analisi da effettuare quando l’organizzazione decide di espandersi al di 

fuori dei confini nazionali. In realtà, contrariamente a quanto sarebbe 

auspicabile per un soddisfacente successo dell’impresa, emerge che la 

funzione delle risorse umane non viene mai ben tenuta in considerazione nel 

processo di internazionalizzazione, anzi è l'ultimo soggetto che viene 

coinvolto. Tra il 70 e il 90 per cento dei tentativi di entrata nei mercati 

esterni, tramite fusioni o acquisizioni, non ottengono i risultati sperati, ma 

addirittura dirigendosi in senso opposto distrugge valore. Infatti le 

operazioni di M&A sono operazioni di carattere straordinario per l’impresa, 

alla quale  viene richiesto un dispiego di energie tale che potrebbe 

distogliere la stessa dal suo obbiettivo principale e cioè quello di fare 

impresa. Inoltre, data la non ordinarietà dell’operazione, molto 

probabilmente le imprese coinvolte si troveranno ad attuare l’M&A 

sprovviste di un’adeguata conoscenza delle difficoltà impossibili da 

prevedere (Business Review Europe, 2015).  
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Pertanto è fondamentale per l’impresa, in fase di espansione, essere 

assistita da un adeguato intervento delle risorse umane che potranno, da 

entrambi le parti, mediare i contrasti e occuparsi a tempo pieno 

dell’integrazione tra le varie funzioni aziendali. Utilizzando quindi le risorse 

umane come cardine principale, non solo si aumenta la possibilità di 

successo dell’operazione ma verrà anche diminuito il tempo richiesto a tale 

scopo e soprattutto non verranno distolte energie e risorse all’impresa che 

potrà continuare a svolgere le normali attività.  

I vantaggi derivanti dall’utilizzo delle risorse umane in questo tipo di 

operazioni straordinarie sono innumerevoli, ed ogni impresa dovrebbe 

attribuire ad esse un peso considerevole per decisioni e strategie. Non solo si 

richiede a due imprese di integrarsi in un’unica entità, ma nello specifico si 

esige da parte di tutte le funzioni aziendali, da tutto il personale, di unire 

realtà diverse e magari a volte anche in contrasto fra loro. Ogni individuo 

possiede un suo specifico comportamento, metodo di lavoro e ambizioni 

personali e senza un’adeguata mediazione da parte delle risorse umane 

potrebbero sorgere discrepanze tra gli obbiettivi personali e quelli invece 

posti dall’azienda, con conseguenti disagi tra i dipendenti, possibile 

diminuzione del rendimento, e nel lungo periodo anche decremento della 

performance aziendale nel suo complesso (Schweiger, 1991).  

Imprescindibile sarà quindi il ruolo di una strategia incentrata sulla 

comunicazione per il coinvolgimento ed inclusione dei dipendenti a tutti i 

livelli. Tale strategia renderà consapevoli e partecipi tutti i lavoratori e 

fornirà il supporto necessario per far comprendere i motivi del cambiamento 

in atto. In tal modo si minimizzano le possibilità di discrepanza di obiettivi ed 

interessi mentre aumentano le probabilità di successo dell’operazione.   

Altro rilevante compito che deve essere svolto dalle risorse umane nel 

momento in cui viene posta in essere un M&A, è quello di individuare 

eventuali funzioni analoghe nelle due entità. Una possibile duplicazione delle 

funzioni è molto probabile, soprattutto in imprese appartenenti alla stessa 

industria. Altre volte invece la differenza potrebbe essere più sottile e 

l’identificazione delle uguaglianze funzionali è solamente rimessa alla 

competenza ed abilità dell’HRM. Tali duplicazioni di funzioni aziendali, se 

considerate nel lungo periodo, sono un onere per l’impresa che si vede 

appesantita finanziariamente. Nel caso in cui l’integrazione delle funzioni 

non si renda possibile né necessaria ai fini dell’obbiettivo della nuova 

impresa, compito arduo sarà quello di abolire i rami aziendali ritenuti 

superflui con conseguenti tagli del personale (Knilans, 2009). 
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Al momento dell’annuncio dell’M&A la preoccupazione prevalente di ciò che 

avverrà al livello del singolo individuo avrà un grande impatto sul 

comportamento personale. Tale operazione difatti produce incertezza nei 

dipendenti non più sicuri della loro posizione lavorativa. La fusione o 

l’acquisizione, anche se si tratta di una necessità per la nuova impresa 

costituente, talvolta risulta deleteria: potrebbe instaurare un clima di 

diffidenza generale nei confronti dell’impresa, apportare un calo notevole 

della produttività, spingere i dipendenti a cercare opportunità di impiego 

alternative, soprattutto quando quei dipendenti possono offrire all’impresa 

una maggiore produttività. 

Per questo motivo prima che sia rivelato qualsiasi annuncio, le risorse 

umane di entrambe le società devono delineare uno scenario prevedibile, 

una strategia chiara lasciando spazio alle problematiche che inevitabilmente 

insorgeranno.     

2.2. Risorse umane nella due diligence 

Tradizionalmente il processo di due diligence all’interno di un M&A si 

focalizza su problemi di carattere legale o finanziario. Senza dubbio sono 

fattori fondamentali a cui va dato un grande rilievo, ma quando una fusione 

o acquisizione fallisce, cosa che accade non di rado, molto spesso la colpa è 

attribuibile ad una negligente analisi di tutti quegli aspetti legati al capitale 

umano, la cosiddetta “soft” due diligence (Ross, 2015). 

La soft due diligence infatti non viene considerata come un passaggio 

indispensabile nella fase antecedente alla contrattazione e viene condotta 

non dal team delle risorse umane, bensì da legali o esperti finanziari i quali si 

focalizzeranno maggiormente su obblighi contrattuali o costi finanziari. Non 

che l’HR non debba collaborare ed interagire con il reparto finanziario, legale 

ed organizzativo, ma sicuramente in tema di capitale umano, di allocazione 

del personale ed in tema di lavoro, il team di risorse umane può fornire una 

propria visione dei dati, diversa da quella che potrebbero fornire altri team 

meno competenti in materia. Analizzando in profondità questi temi il team 

di HR comprende quanto l’impresa target sia supportata dal capitale umano, 

quale sia la cultura che spinge la società e quanto essa impatti sulla 

performance generale, quanto valore aggiunto possa creare il capitale 

umano in una fusione e quale sia il suo migliore impiego e sviluppo. Tale 

approccio può evitare un acquisto avventato che a prima vista potrebbe 

risultare conveniente. Attraverso un’attenta analisi, il team delle risorse 

umane valuta quanto la forza lavoro della target sia compatibile e possa 

armonizzarsi con la cultura aziendale dell’acquirente. Se le culture non 

sembrano essere compatibili nella misura ideale, l’impresa acquirente 
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dovrebbe compiere un passo indietro e riconoscere la sconfitta (Yocum, 

2014).  

Esiste almeno un campo in cui la soft due diligence si intreccia con la due 

diligence ordinaria: i programmi di incentivazione e compensazione. Tali 

programmi infatti si basano su valori numerici concreti che rendono facile 

l’integrazione nel programma post-acquisitivo, e, per quanto riguarda la soft 

due diligence, su un confronto ed uno scambio di idee con i dipendenti 

chiave per misurare l'impatto culturale che la pianificazione può apportare, 

come pure sull’implementazione di piani di compensazione specifici che 

diano la giusta motivazione ai dipendenti. Non si tratta di una soluzione 

provvisoria o superficiale, ma la soft due diligence può aiutare l'impresa 

acquirente a prevedere se un programma di compensazione sia 

effettivamente implementabile per puntare al successo dell’M&A. 

Un altro tema non sufficientemente considerato riguarda il mantenimento e 

la riallocazione dei key talent come elemento indispensabile nella nuova 

organizzazione. Il concetto alla base è semplice: i key talent rappresentano 

punti di riferimento durante la transazione, ed agiscono come elementi 

portanti e di supporto per il cambiamento culturale. È nell’interesse 

dell’impresa evitare che tali soggetti chiave si allontanino 

dall’organizzazione, come accade nella maggior parte dei casi in cui non 

vengono implementati piani ad hoc per il loro mantenimento: se non 

vengono messe a punto delle strategie in tal senso,  probabilmente 

l’operazione riscontrerà delle difficoltà (vedi § 2.4.2.1.). 

Oltre al mantenimento, la soft due diligence è necessaria per ideare piani 

per la riallocazione del personale. Difatti l’M&A inevitabilmente crea nuove 

posizioni lavorative e cambia profondamente i requisiti di altre posizioni. Per 

questo bisogna pensare ad una riallocazione efficace di tutto il personale e 

soprattutto dei talenti chiave. Infatti soggetti apprezzati per delle qualità 

nella vecchia organizzazione,  non è detto che mantengano sempre la stessa 

efficacia lavorativa anche nella nuova organizzazione aziendale, poiché 

durante la transazione i punti di forza individuali possono trasformarsi in 

punti di debolezza superflui e non necessari. Inoltre vi sono anche coloro 

che, a prescindere dalle loro forze o debolezze, sono fedeli alla vecchia 

organizzazione e i sostenitori della vecchia cultura: essi, all’interno di tutta 

l’organizzazione, avranno le maggiori difficoltà ad adeguarsi agli inevitabili 

cambiamenti causati dall’M&A (Schuler, 2001).  

L’assenza di questo processo di valutazione nella nuova organizzazione 

assicura l’assegnazione di ruoli non idonei  a tutto il personale, con la 

conseguente alta probabilità di fallimento dell’integrazione. Spesso gli 



 
 38 

impiegati, nel passaggio da un’organizzazione all’altra, ereditano 

automaticamente la loro posizione lavorativa e si ritrovano a svolgere ruoli 

che non consentono di esprimere al massimo la loro capacità lavorativa. E 

nel momento in cui più lavoratori non riescono ad esprimere al meglio la 

loro produttività, si possono prospettare pericolosi rallentamenti 

nell’efficacia dell’organizzazione. 

Tutto ciò sottolinea la necessità di una valutazione oggettiva e professionale 

di tutte le competenze e potenzialità di tutti i dipendenti: gran parte della 

soft due diligence riguarda proprio l’identificazione di tutti quei soggetti che 

meglio possono sopportare situazioni di incertezza e facilitare il processo di 

cambiamento, considerando l’M&A non come un fattore negativo, ma come 

una sfida piena di opportunità.  

Organizzare quindi il processo di due diligence, ed in particolare la soft due 

diligence, con il supporto dell’HR significa avere un partner prezioso nella 

revisioni delle informazioni e dei dati in possesso dell’impresa riguardanti la 

target.  

2.3. Processo di integrazione  

2.3.1.Rapida implementazione   

Da ciò che è emerso finora, possiamo dire che la due diligence relativa al 

capitale umano, costituisce un segmento importante di tutta la due diligence 

ma viene ancora sotto stimata e sottovalutata. Inoltre ridurre tale analisi ad 

una semplice esame dei benefici o dei rischi che un M&A potrebbe 

apportare, sarebbe  riduttivo. Ciò a cui deve puntare la due diligence 

condotta dalle risorse umane, oltre ad un’attenta analisi, è la pianificazione 

di strategie volte all’integrazione delle organizzazioni. Infatti, una volta che 

le due impresa costituiranno un’unica entità, è importante che siano già 

presenti e conosciute delle strategie implementabili tempestivamente. In 

caso contrario il cambiamento che apporta inevitabilmente l’M&A potrebbe 

rivelarsi non sostenibile dal capitale umano non a causa di una reciproca 

incompatibilità ma a causa della mancanza di un rapido allineamento delle 

due organizzazioni. 

Da alcune ricerche (Homburg, 2006) infatti emerge che i dipendenti di 

entrambe le società, nel momento in cui è posta in essere la fusione o 

l’acquisizione, hanno necessità di tornare a lavorare in un clima aziendale 

privo di quell’incertezza scaturita antecedentemente dalla transazione. Per 

questo il processo di integrazione deve essere portato a termine nel più 
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breve tempo possibile. In caso contrario la lentezza del processo può 

rivelarsi un vero problema. 

Negli anni passati il buon senso portava  a sostenere un breve processo di 

transazione. Si riteneva che un lento processo di integrazione fosse congruo 

al fine di minimizzare gli errori del processo e non sovraccaricare il personale 

con un processo di cambiamento troppo repentino. Il ragionamento seppur 

logico non è mai stato più sbagliato. Tale approccio infatti è smentito da 

evidenze empiriche che dimostrano come i dipendenti odino un lento 

processo di integrazione. Se esso è mal gestito o si protrae per più di 100 

giorni(Angwin, 2004), l’impresa dovrà sostenere dei costi aggiuntivi dovuti 

alla perdita dei key talent, alla perdita di produttività da parte dei dipendenti 

(distratti dal processo di integrazione e  non concentrati sulla prestazione 

lavorativa), ed alla perdita della propria posizione competitiva, devastante in 

caso di un processo lungo:  probabilmente tutta l’operazione andrà incontro 

al fallimento. 

 

Fonte: PwC M&A Integration Survey Report 2008  

Per questo motivo essere diligenti durante il processo di integrazione vuol 

dire muoversi con rapidità ed implementare il prima possibili le strategie 

messe a punto. Un approccio rapido all’integrazione che riflette un forte 

senso di urgenza ha molte più probabilità di successo che una strategia 

basata sulla cautela. Gli errori derivanti da una rapida integrazione sono di 

gran lunga inferiori ai problemi connessi con una lenta integrazione.  
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In principio è importante impostare la prospettiva di una rapida mossa 

attraverso il processo di integrazione. L’impresa acquirente deve 

trasmettere un’impressione di urgenza, per dimostrare che il nuova gestione 

vuole realmente portare a termine un piano operativo concreto. I movimenti 

strategici di apertura devono essere progettati per illustrare il passo che 

l’acquirente intende mantenere. decisioni iniziali adeguate comunicano ai 

dipendenti che la nuova struttura organizzativa non sarà strutturata 

sull’inoperosità o su una gestione disinteressata. 

È anche opportuno sottolineare che i dipendenti della società acquisita 

trarranno le loro conclusioni riguardo all’impresa acquirente osservando ciò 

che essa mette in pratica e piuttosto che ascoltando ciò che i dirigenti 

annunciano. Di fatti i dipendenti della target saranno scettici riguardo a ciò 

che l’acquirente annuncerà o scriverà, mentre sarà difficile mantenere lo 

stesso atteggiamento nei confronti di concrete azioni di integrazione.  

Un valido esempio di una rapida implementazione del processo di 

integrazione lo fornisce l’acquisizione nel 1996 di “The Prudential of Canada” 

da parte di “London life” entrambe compagnie assicurative (Pritchett, 2005). 

L’unione di queste due organizzazione non fu un compito facile poiché si 

trattava di un affare da quasi 20 miliardi di dollari. Ciò che garantì il successo 

però fu il  lavoro comune messo a punto fin dalle prime fasi all’acquisizione.  

In un solo giorno, sei settimane prima che la notizia dell’acquisizione 

divenisse di pubblico dominio, prese il via la progettazione del piano di 

integrazione. alle 8 prese il via la programmazione. Alle 10 tutta la struttura 

era già pienamente definita. Alle 14 il personale era già stato assegnato al 

suo nuovo incarico e ogni singolo individuo aveva ricevuto una notifica a 

riguardo. Alle 18.30 si organizzò una cena per i direttori delle due imprese, 

alcuni dei quali avevano sentito parlare dell’acquisizione per la prima volta il 

giorno stesso. Durante la cena il piano venne presentato e rivisto. Il giorno 

seguente i team delle risorse umane iniziarono a cooperare per pianificare le 

strategie di integrazione.  

Tale rapidità al principio del processo portò ad un annuncio di grande 

successo nel quale le domande da parte degli impiegati, i media, gli analisti, i 

clienti ed i fornitori potevano essere risposte in modo definitivo. Questo 

inizio rapido ha permesso all’integrazione di avanzare molto più 

velocemente di quanto si pensava in partenza. Il successo in questo caso era 

dovuto in gran parte alle prospettive richieste, avendo posto davanti a tutto 

come principio la rapidità di esecuzione. Inoltre i dirigenti riconobbero 

apertamente che senza dubbio alcuni errori sarebbero stati commessi, 

scusandosi anticipatamente nel primo momento della transazione. 
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2.3.2. La comunicazione  

Come dimostrano le statistiche, solitamente un M&A non soddisferà 

appieno le aspettative e avrà una grande probabilità di fallimento. Molto 

spesso questo fallimento non è attribuibile alla struttura dell’operazione ma 

ai conflitti culturali e all’assenza di comunicazione. La chiave è implementare 

un piano di comunicazione chiara ed efficace a partire sin dal principio.  

Il cambiamento della modalità in cui le risorse umane scelgono di gestire e 

implementare piani di comunicazione con il personale può massimizzare il 

valore della fusione o acquisizione. I lavoratori dell’impresa dopotutto sono 

coloro che metteranno in atto i cambiamenti per realizzare l’idea futura 

della nuova organizzazione. Come hanno documentato studi recenti, 

un’efficace comunicazione è, tra tutte le questioni che riguardano il capitale 

umano, l’elemento che determina più di ogni altro il successo della fusione 

(Miller, 2006). 

Quindi, se comunicare ai dipendenti l’idea e il ragionamento alla base del 

programma di M&A è una necessità per aumentare il valore della fusione, le 

imprese dovrebbero iniziare a considerare tale fattore non come un 

elemento di modesta entità, ma come un elemento imprescindibile del 

pianificazione startegica. Soprattutto nelle fusioni e acquisizioni cross-border 

dove le differenze culturali possono amplificare attriti dovuti a 

incomprensioni e distanza. Inoltre nella progettazione del processo di 

comunicazione, ci sono due obiettivi aggiuntivi particolarmente importanti 

nelle acquisizioni. Da un lato lo scopo della comunicazione è di alleviare lo 

stress e l’agitazione che accompagna ogni M&A, dall’altro fornisce un 

segnale al management sui progressi del processo di integrazione ed 

eventuali intralci nel percorso.  

Mentre alcune fusioni e acquisizioni sono di pubblico dominio durante la 

fase di pre-merger, molte non lo sono, ed il loro annuncio al pubblico 

innesca degli shock e preoccupazioni per la forza lavoro delle società 

coinvolte. Anche se l’operazione è prevista nei piani aziendali, alcune 

indiscrezioni riguardo possibili licenziamenti, licenziamenti collettivi, 

riassegnazioni, distolgono l’attenzione dal lavoro consumando energie e 

produttività. Tra gli impiegati dell’acquirente si generano sentimenti di 

superiorità, potere, vittoria; all’opposto invece tra i dipendenti della target si 

formano molto spesso nascono sentimenti di rabbia, paura, tradimento.  

Per una corretta integrazione è importante un’azione immediata per 

prevenire la cosiddetta “merger syndrome” (Mirvis, 1994). Innanzitutto gli 

impiegati devono venire a vedere che è perfettamente normale provare 



 
 42 

molti sentimenti contrastanti per via della fusione o acquisizione. 

Dovrebbero essere formati per sviluppare capacità atte ad affrontare lo 

stress che sopravviene a seguito di un cambiamento cosi significativo.  

In secondo luogo le informazioni devono essere totalmente trasparenti ed 

apertamente comunicate a tutto il personale. Quando il management ignora 

questi semplici concetti ed annuncia inaspettatamente la fusione perché 

essenziale per le necessità dell’impresa, alimenta i problemi di cui sopra 

accrescendo sentimenti di nervosismo e ansietà. Favorisce inoltre da parte 

degli impiegati, una progressiva sfiducia sui moventi (vedi § 2.3.3.1) , l’etica 

ed efficacia decisionale del management. Le informazioni possono essere 

condivise in un’ampia varietà di metodi: attraverso la rete intranet della 

compagnia, attraverso email o attraverso assemblee comuni. 

Ed in ultimo è importante, nel più breve tempo possibile, coinvolgere 

reciprocamente a tutti i livelli il personale delle due società: ciò consiste 

nella formazione di team interaziendali per la condivisione di informazioni 

riguardanti le rispettive organizzazioni, attraverso l’abbattimento dei 

pregiudizi e attraverso incontri di formazione. Sviluppare sistemi che 

permettono l’interazione di lavoratori appartenenti a due diverse 

organizzazioni è un importante strategia per prendere rapidamente e 

saldamente in mano la situazione a seguito dell’annuncio della fusione o 

acquisizione.    

2.3.3.1. La fiducia    

Abbiamo già visto come nelle ricerche che nella pratica aziendale, nel 

momento in cui si pone in essere un’operazione di M&A, viene dato 

maggiore risalto ai fattori strategici e finanziari, come per esempio la 

compatibilità strategica, il grado di interrelazione tra le attività 

dell’acquirente e le attività della target o la somiglianza nella gestione. Solo 

recentemente si è cominciata a capire l’importanza del fattore umano come 

variabile determinante per la riuscita di un M&A, e ad analizzare i problemi 

legati ad aspetti sociali meno tangibili, al fattore psicologico o alla cultura.  

Tra questi fattori recentemente presi in considerazione e studiati, la fiducia 

svolge un ruolo chiave; può costituire un alto valore aggiunto ed aiutare il 

processo di integrazione ed il corretto funzionamento della nuova 

costituente impresa fin da subito. Se sapientemente adottata come una 

delle priorità nelle politiche dell’HR, migliora la qualità della performance 

lavorativa dei dipendenti, il loro comportamento, accresce la comunicazione 

e l’impegno nella prestazione. Inoltre a livello macro aiuta l’impresa nelle 

relazioni tra i dirigenti ed i subordinati, e ad adattarsi alla complessità 
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dell’ambiente esterno e cambiare velocemente. Tutto ciò offre alle imprese 

un enorme vantaggio competitivo(Sthal, 2004).  

La mancata attuazione dell’implementazione di politiche volte ad instaurare 

una reciproca fiducia tra le parti, l’assenza di un previo contatto tra i 

componenti delle diverse società, porta inevitabilmente degli ostacoli al 

processo di integrazione ed al funzionamento dell’azienda.  

Un esempio empirico lo riscontriamo nel caso della fusione nel 1996 tra Ciba 

Geigy e Sandoz nella nuova costituita Novartis. Le due imprese avevano una 

forte affinità dal punto di vista strategico e una forte somiglianza nelle 

attività svolte, con la possibilità di creare delle sinergie. Sulla carta quindi 

tale fusione appariva essere di successo. Ciò che però il management non 

aveva considerato era una comunicazione preliminare antecedente la 

fusione. Immaginiamo la reazione dei dipendenti che da un giorno all’altro 

vengono a conoscenza della fusione e l’unica informazione a loro 

disposizione è che probabilmente nella nuova impresa risultante vi sarebbe 

stata un decremento del 10 percento della forza lavoro. Se il management 

non aveva fiducia nei dipendenti non comunicando loro un’informazione 

così importante, come potevano i dipendenti avere fiducia del 

management?  

Tutto questo portò nel periodo immediatamente successivo alla fusione alla 

cosiddetta “merger syndrome” (Cartwright, 1996) e cioè un calo del 

rendimento aziendale riscontrabile su tre livelli. A livello personale gli 

individui andavano incontro ad uno shock culturale con una riduzione della 

performance e della produttività lavorativa con un’alta resistenza al 

cambiamento. A livello organizzativo il processo decisionale viene 

accentrato, le comunicazioni divengono carenti sia qualitativamente che 

quantitativamente. Infine a livello culturale si presentano anomalie dovute a 

scontri culturali da cui derivano fonti di ostilità.  

Il management solo troppo tardi si accorse che vi era un problema nel 

processo di integrazione derivante dalla mancanza di fiducia reciproca. Il 

management iniziò ad attuare adeguate politiche di integrazione volte alla 

correzione dei comportamenti posti in essere, quando ormai la situazione 

aveva portato già grandi discrepanze e disaccordi tra le parti.   

A tal proposito in una conferenza del 1999 l’amministratore delegato di 

Novartis pronunciò tali parole:  

“Trust is the most important of our values *....+ Only in a climate of trust are 

people willing to strive for the slightly impossible, to make decisions on their 
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own, to take initiative, to feel accountable; trust is a prerequisite for working 

together effectively; trust is also an ally to fight bureaucracy. [....] Among all 

the corporate values, trust was the one that suffered most from the merger. 

[....] We must fill this vacuum as fast as we can, we must restore confidence. 

We must earn it by “walking the talk”, with candour, integrity, openness, 

fairness [....] We need to create a culture based on trust.”  

“La fiducia è il più importante dei nostri valori [....] Solo in un clima di fiducia 

ci sono persone disposte a lottare per l’impossibile, prendere decisioni 

autonomamente, prendere l'iniziativa, sentirsi responsabili; la fiducia è un 

requisito indispensabile per lavorare insieme in modo efficace; la fiducia è 

anche un alleato per combattere la burocrazia. [....] Tra tutti i valori 

aziendali, la fiducia è stata quella che ha sofferto di più dalla fusione. [....] 

Dobbiamo riempire questo vuoto il più velocemente possibile, dobbiamo 

ripristinare la fiducia. Dobbiamo guadagnarla passando dalle parole ai fatti, 

con candore, integrità, trasparenza, correttezza [....] Abbiamo bisogno di 

creare una cultura basata sulla fiducia.” (Engeli, 1999: 5) 

Ma perché la fiducia dovrebbe essere un elemento tanto importante da 

essere incluso nelle politiche di HR e perché è così determinante nel 

processo di integrazione? 

Da alcuni studi condotti su questo valore, è emersa la rilevanza di due 

elementi chiave dai quali scaturisce la fiducia e senza i quali il ricorso alla 

fiducia sarebbe irrilevante: il rischio e la vulnerabilità (Stickel, 1999).  Il 

rischio può portare a sperimentare risultati negativi dovuti all’incertezza del 

risultato dell’operazione. Mentre la vulnerabilità a cui si rendono soggette le 

parti deriva direttamente dal rischio.  

La fiducia quindi può essere descritta come una condizione in cui si accetta la 

propria vulnerabilità basandosi sull’aspettativa delle intenzioni e 

dell’aspettativa della controparte. In assenza di essa, dal punto di vista della 

target si crea una resistenza al cambiamento e mancanza di fedeltà da parte 

dei dipendenti, dal punto di vista dell’acquirente invece si crea una 

mancanza di condivisione di informazioni cruciali con la controparte 

acquisita ed una mancanza di coinvolgimento nel processo decisionale.  

L’inclusione quindi della fiducia reciproca come uno degli obiettivi di una 

fusione o acquisizione è di fondamentale importanza per la riuscita 

dell’operazione. L’adozione di essa come elemento portante da entrambe le 

parti è una strategia win-win. Tale approccio oltre ad essere eticamente 

valido, porta immancabilmente ad ottimi risultati. Dove entrambe le parti 

vincono, entrambe le parti si sentono partecipi di un sistema comune, si 



 
 45 

sentono impegnate in una strategia, un piano collettivo che effettivamente li 

rappresenta.  

2.3.3.2. La fiducia in relazione ai sistemi di HR: evidenze 

empiriche  

Stahl e Chua nel 2002 per la realizzazione di uno studio sul livello di fiducia 

riposta nel management dell’acquirente da parte dei dipendenti della target, 

hanno proposto dei questionari ad un consistente campione di dipendenti  

appartenenti a diverse nazionalità, diverso livello di educazione, diverso 

sesso e diversi ruoli ricoperti all’interno dell’organizzazione.  

Tali questionari prevedevano vari scenari di M&A nei quali venivano utilizzati 

in modo differente 5 criteri decisionali: modalità dell’operazione, distanza 

culturale, l’utilizzo di un controllo imposto, storia dell’interazione tra le 

società, attrattività del sistema di HR. Ogni questionario conteneva in modo 

casuale 16 scenari di acquisizione, e dopo aver esaminato ogni scenario, è 

stato chiesto ai soggetti sottoposti alla ricerca di indicare su una scala di 

valutazione la misura in cui essi avrebbero riposto fiducia nella gestione 

dell'impresa acquirente se fossero stati essi stessi membri della società di 

destinazione. I risultati di questo progetto di ricerca ci consentono di 

analizzare le decisioni di fiducia degli individui in una varietà di scenari di 

acquisizione.  

Il primo dato emerso a sorpresa è che le variabili demografiche come età, 

sesso, livello ricoperto all’interno dell’azienda, e previa esperienza con 

operazioni di M&A, hanno avuto solo una lieve influenza sul livello di fiducia. 

Per questo motivo, le reazioni a un cambio di gestione sembrano avere una 

notevole corrispondenza ed uniformità tra individui che tra loro hanno ben 

poco in comune. 

Analizzando i risultati,  si evince che essi sono diretti tutti nella direzione 

ipotizzata, infatti ciò che è risultato evidente è che vi sono due criteri 

decisionali che influiscono profondamente sul livello di fiducia dei soggetti 

coinvolti (politiche di HR, preesistenza di una reciproca interazione), mentre 

i restanti, seppur anche essi di vitale importanza per una buona riuscita di un 

M&A, assumono una rilevanza inferiore.  

La distanza culturale non è sembrata essere un fattore di grande influenza 

sulle decisioni soggettive di fiducia. Sebbene tale risultato è stato 

inaspettato, è coerente con i risultati di altri studi che hanno dimostrato 

come le differenze culturali non sempre hanno effetti negati sul risultato 

complessivo di un operazione di fusione o acquisizione. Comunque in alcuni 
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scenari specifici, come in caso di un’imposizione del controllo o in caso di 

takeover ostili, si denotano significativi e pregiudizievoli effetti di interazioni 

con la distanza culturale. Infatti in questi casi particolari la sfiducia dei 

dipendenti nel nuovo management è superiore per le fusioni e acquisizioni 

cross-border piuttosto che per medesime operazioni a livello nazionale. 

Per quanto riguarda l’imposizione del controllo, l’impresa acquirente deve 

essere attenta a non sottrarre dalla società target più autonomia di quanto 

potrebbe essere necessario al fine di raggiungere le sinergie previste, in 

questo modo sarà più facile la costruzione di un rapporto che si basa sulla 

fiducia. Impostando intelligentemente l’impostazione della negoziazione, 

offrendo opportunità di interazione tra i membri della target e dell’impresa 

acquirente si avrà un impatto positivo sulla fiducia, aumentando le 

possibilità di successo dell'integrazione. 

Quindi se tali criteri vengono affrontati in modo errato possono diventare i 

principali ostacoli al raggiungimento dei benefici dell’integrazione in quanto 

possono minare la fiducia dei membri dell’impresa target nel management 

dell'impresa acquirente. Pertanto, le implicazioni socio-culturali devono 

essere considerate in una fase iniziale del processo di acquisizione, nella 

valutazione e selezione di un obiettivo adeguato e la pianificazione del 

processo di integrazione. Le caratteristiche dell’andamento iniziale 

dell’operazione quindi formeranno un limite più esterno del grado di 

successo che un M&A può raggiungere, decisioni e azioni di integrazione 

determineranno il grado in cui verrà sfruttato tale potenziale. 

Il dato invece di maggior rilievo rilevato nello studio è che il criterio 

decisionale indicato dai soggetti sottoposti allo studio che più di tutti 

influisce sul livello di fiducia dei dipendenti sono senza dubbio le politiche ed 

i sistemi di ricompensa adottati dall’HR. Tale risultato si riallaccia 

perfettamente a studi condotti precedentemente sull’argomento i quali 

hanno mostrato che le reazioni degli impiegati ad una fusione o acquisizione 

dipende soprattutto dai benefici o perdite personali derivanti dall’evento 

(Larsson, 1990).  

A seguire una preesistente storia di interazione è risultato essere il secondo 

fattore più importante ad influenzare le decisioni sul livello di fiducia degli 

intervistati, il che suggerisce che questo campione, in caso di M&A sarebbe 

condizionato dalla quantità e qualità dei rapporti precedenti con i membri 

della società acquirente, marcando l’importanza di costruire nel corso del 

tempo contati personali ed una collaborazione efficace.  
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Questa digressione sulla fiducia suggerisce che il livello di essa tra i membri 

delle due organizzazioni coinvolte in una fusione o acquisizione può essere 

un elemento indispensabile nel processo di integrazione. Sia atti simbolici o 

concreti di fiducia possono contribuire a invertire una potenziale spirale 

negativa ed aiutare a creare un clima di fiducia. Se il tema non venisse 

affrontato nelle politiche di integrazione, la sfiducia reciproca tra i membri 

delle organizzazioni potrebbe incrementare in intensità fino a danneggiare 

irrimediabilmente i rapporti e fallendo così nel processo di integrazione.  

   

2.4. Strategie di integrazione 

 

2.4.1. La selezione del personale  

Le aree principali di cui si dovrebbe occupare l’HR nella pianificazione di 

strategie volte all’integrazione sono: lo studio delle politiche e delle pratiche 

in tema di occupazione da adoperare a seguito dell’M&A, ideare un piano 

per evitare la fuga dei key talent dall’organizzazione, escogitare strategie 

volte a eliminare contrasti culturali. 

Le politiche e le pratiche per l’occupazione, costituisce lo sforzo più 

importante delle risorse umane. È la parte della due diligence che richiede di 

analizzare a fondo pile di dati per ottenere una comprensione insiemistica di 

tutto ciò che accade all'interno dell'azienda. Tali dati includono i contratti dei 

dipendenti, le retribuzioni, cambiamento di disposizioni di controllo, entità e 

struttura occupazionale, politiche sindacali etc. etc. ed hanno il triplice scopo 

di capire come l’impresa ha agito fino a quel momento, identificare qualsiasi 

potenziale rischio, stabilire le nuove politiche di assunzione, licenziamento e 

gestione del personale. 

Riguardo al tema del licenziamento, se l’obiettivo dell’acquirente è quello di 

ristrutturare ampi gruppi di dipendenti, si deve tenere conto dei costi legati 

al licenziamento in quel determinato paese. I costi di licenziamento sono 

fattori spesso chiave nel determinare la prosecuzione o meno dell’M&A. 

Alcuni paesi infatti richiedono all’acquirente, in caso di ristrutturazione 

aziendale e quindi in caso di estinzione del rapporto lavorativo, di 

corrispondere una porzione di retribuzione come indennità di fine rapporto. 

È importante assicurarsi che tali importi siano supportati in modo 

appropriato perché in caso di prosecuzione della transazione, l’acquirente si 

farà carico di tale onere (Yocum, 2014). 
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Oltre alle politiche sul licenziamento, una funzione primaria che il 

management delle risorse umane svolge è quella di sviluppare nuove 

politiche di assunzione per fornire personale il più adeguato ed il più 

competente possibile. 

Tale incarico risulta problematico specialmente quando l’impresa opera in 

un contesto internazionale ed affronta quotidianamente la difficoltà di 

integrare diverse culture e i problemi connessi a tale integrazione.  

Difatti nella gestione del sistema dell’assunzione del personale, sussistono 

per la maggior parte delle imprese soggette ad un piano di M&A diversi 

problemi. Ad esempio un’importante sfida è trovare un compromesso ed 

allineare gli interessi e le esigenze dell’organizzazione da una parte e degli 

impiegati dall’altra. Oltre a quanto già detto una volta conclusa l’operazione 

di M&A, un’importante responsabilità dell’HR è fornire in un breve lasso di 

tempo un buon servizio di reperimento e selezione di una forza lavoro 

internazionale. L’HR è tenuto di conseguenza a costituire ed applicare un 

valido ed effettivo processo di indiscutibile qualità per la selezione e lo 

sviluppo del potenziale personale proveniente da qualsiasi luogo in cui 

l’impresa opera ed è presente (Briscoe, 2012).   

Le risorse umane devono essere in grado di concludere positivamente la 

ricerca di personale in qualsiasi posizione in cui l'azienda si colloca, e ha 

bisogno di essere in grado di dare informazioni sul mercato del lavoro locale 

ed indicare in quale luogo è più conveniente effettuare un M&A in base al 

livello di istruzione della forza lavoro presente sul territorio. Tali informazioni 

e dati riguardanti il livello di istruzione della popolazione, saranno difficili da 

reperire soprattutto se si tratta di un paese in via di sviluppo. Di frequente 

capita che la trasmissione di notizie essenziali sia fornita dal governo del 

paese, ragion per cui i dati sono spesso insufficienti o non aderenti alla realtà 

poiché influenzati da un determinato indirizzo politico. Per queste ragioni la 

gestione delle risorse umane di solito predilige acquisire informazioni da 

fonti private e indipendenti o da imprese con una previa esperienza e 

dapprima presenti sul territorio. 

2.4.2.1.  Mantenimento dei key talent 

Un effetto collaterale ricollegabile direttamente a fusioni o acquisizioni è 

l’aumento del turnover aziendale. Sia con che senza una strategia alla base, 

vi saranno comunque perdite di personale dovute all’M&A. Il più delle volte 

le società interessate possono operare con la stessa efficienza con un minor 

numero di dipendenti, ma non con un minor numero di dipendenti che 

apportano qualità all’impresa. 
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Proprio quest’ultimi sono più soggetti al naturale abbandono 

dell’organizzazione durante il processo di fusione, mentre il tasso di 

abbandono da parte di soggetti deboli e privi di autorità rimane pressoché 

invariato. La ragione alla base di questo ragionamento è ovvia: per i 

dipendenti che si distinguono, è facile trovare un nuovo impiego altrove, al 

contrario per chi non possiede un gran talento, è difficile trovare altre 

posizioni lavorative di prestigio.  

In molti casi è conveniente  e ridimensionare. La logica finanziaria che guida 

una fusione probabilmente si basa sul presupposto che si possano 

raggiungere diverse economie tramite la riduzione delle funzioni aziendali, 

l’eliminazione di ridondanze, la chiusura di alcune unità, o la soppressione di 

alcuni livelli dell’organizzazione gerarchica.    

Ma troppo spesso il management dichiara che i tagli al personale saranno 

graduali e che si attueranno solo attraverso il normale processo di 

abbandono dell’organizzazione come per esempio non sostituendo 

dipendenti che danno le proprie dimissioni. 

Un grande problema di tale strategia è che non offre aspettative adeguate 

per il rafforzamento dell’organizzazione poiché come detto in precedenza 

abbandonano l’impesa prima i più talentuosi e non i meno capaci. In 

secondo luogo si tratta di un approccio privo di incisività per il quale solo il 

mero scorrere del tempo provvederà alla risoluzione del problema.  

Evidentemente questo approccio che lascia al caso il futuro dell’azienda non 

potrà mai portare ad ottimi risultati. Per questo sono indispensabili strategie 

volte al controllo del turnover e soprattutto volte alla ritenzione dei soggetti 

che costituiscono un valore aggiunto per l’impresa. 

 L’HRM in questo ha un ruolo fondamentale. La confusione diffusa creata dal 

cambiamento porta gli impiegati a distogliersi dal lavoro per pensare 

maggiormente ai propri interessi personali, chiedendosi che conseguenze 

avrà l’M&A sulla carriera lavorativa. Le grandi preoccupazioni delle persone 

riflettono la loro incertezza circa il modo in cui verranno adoperati nel 

passaggio alla nuova organizzazione. Tali dubbi riguardo il futuro offrono un 

ampio spazio di manovra ad headhunters ed aziende rivali che faranno il loro 

meglio per sottrarre i migliori talenti. I reclutatori in caso di M&A saranno 

pronti a proporre alternative di lavoro certe a fronte invece dell’incertezza 

legata all’M&A (Rouse, 2009).  

Le statistiche riguardanti il ricambio di dipendenti a seguito di una fusione o 

acquisizione sono sconcertanti. Se non vengono attuate strategie 

conservative il 47 per cento dei senior managers abbandonano l’azienda nel 
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primo anno successivo alla transazione (Lehman Brown, 2014). Ma il dato 

ancora più sconcertante è che nell’arco dei tre anni successivi all’M&A, il 75 

per cento di essi lascia il proprio incarico (Zhai, 2014). 

I costi dovuti a tali perdite seppur non diretti causano ingenti danni, allo 

stesso livello degli impiegati che a seguito dell’M&A decidono di trattenersi 

nell’organizzazione ricevendo l’ammontare della retribuzione ma che sono 

negligenti nella prestazione lavorativa. Tali soggetti, in assenza di un 

attaccamento emozionale e senza più un vero impegno e dedizione nei 

confronti del proprio lavoro e della propria azienda, sono i più scettici e più 

restii al cambiamento durante tutto il processo di integrazione. 

2.4.2.2. Riassunzioni nella nuova organizzazione 

Una delle sfide più importanti di un M&A è il mantenimento e la 

rivitalizzazione del capitale umano già presente all’interno dell’azienda. 

Questo richiede una strategia ben pianificata da attuare rapidamente a 

seguito dell’acquisizione. Nell’attuazione della strategia, sono importanti tre 

azioni (Pritchett, 2015):  

1. identificazione degli impiegati e dei gruppi cardine dell’azienda 

2. riconoscimento dei fattori di maggior stimolo per i gruppi suddetti  

3. sviluppo di un piano indirizzato ad incentivare le loro motivazioni.  

Tale piano dovrebbe essere eseguito con lo stesso sforzo che normalmente 

sarebbe utilizzato per la ricerca di nuovi talenti per l’organizzazione: in un 

certo senso stiamo parlando dello stesso impegno, applicato però nel 

dimostrare agli impiegati il valore della nuova organizzazione. 

1. Identificazione degli impiegati e dei gruppi cardine dell’azienda 

La scopo di questa strategia è quello di identificare i soggetti la cui perdita 

arrecherebbe un danno notevole per il successo dell’impresa. Ovviamente 

ogni operazione di fusione e acquisizione è identica solo a se stessa, per cui a 

seconda delle situazione saranno identificati come fondamentali diversi 

individui. 

Molte organizzazioni hanno un piano di riassunzione che include una lista di 

successione per le posizioni ritenute critiche, eventualmente lasciate vacanti.     

2. riconoscimento dei fattori di maggior stimolo per i gruppi suddetti  

Conoscere le particolari motivazioni che stimolano un impiegato è essenziale 

per mantenerlo all’interno dell’azienda. Senza dubbio possiamo identificare 
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alcuni fattori fondamentali su cui basare le strategia volte al mantenimento 

del personale: sicurezza, senso di appartenenza, controllo, ego (Pritchett, 

2015).  

SICUREZZA. Quando gli individui pensano ad un cambiamento organizzativo, 

spesso immaginano una potenziale perdita della posizione lavorativa. La 

sicurezza del lavoro quindi diventa una problematica sostanziale che va 

tenuta in considerazione ad ogni livello dell’organizzazione che andrà 

incontro alla fusione o acquisizione. Ovviamente la problematica riguardante 

la sicurezza del posto di lavoro ha bisogno di essere affrontata il più in fretta 

possibile soprattutto per quegli impiegati che, secondo la strategia di cui 

sopra, sono stati identificati come elementi cardine per la futura società. 

Anche se in queste prime fasi l’ambiente è incerto e lascia molte incognite, è 

necessario far notare a tutti gli impiegati (soprattutto ai talenti) come siano 

fondamentali per far sì che il processo di cambiamento abbia successo.  

Il secondo maggiore aspetto riguardante la sicurezza sono le questioni di 

tipo finanziario. Gli impiegati avranno molti punti interrogativi riguardo la 

loro paga ed i loro benefits. Poiché la retribuzione è una preoccupazione così 

importante, la riassunzione può essere un compito difficile se non si è nella 

posizione di rispondere alla questione salariale. La miglior situazione 

ovviamente sarebbe poter utilizzare contratti di incentivazione, bonus per 

una maggiore produttività o aumenti di stipendio come stimolo a permanere 

in azienda. Ma poiché le strategie di incentivazione devo essere 

implementate prima dell’elaborazione delle politiche di retribuzione, esse 

rappresentano solo un mezzo provvisorio per assicurarsi che i lavoratori più 

importanti per l’azienda permangano in essa ed abbaino una sicurezza 

finanziaria. 

SENSO DI APPARTENENZA-Un bisogno essenziale di coloro che lavorano 

all’interno di un’organizzazione è sentirsi parte integrante di essa. Per cui per 

mantenere questo sentimento di appartenenza è importante coinvolgere chi 

viene ritenuto un elemento chiave dell’organizzazione nell’attività aziendale 

attraverso la condivisione di informazioni chiave, la partecipazione alle 

riunioni interne e le alternative prese in esame, chiedendo sempre spunti 

per la costituzione della nuova organizzazione. I managers potrebbero 

pensare che la condivisione di informazioni non sia necessaria poiché, 

trattandosi ancora di una fase embrionale, i piani da implementare devono 

essere ancora concepite, ma gli individui se debitamente informati si 

sentono maggiormente valorizzati e legati all’organizzazione, oltre a poter 

dispensare consigli utili per affrontare difficili decisioni.   
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CONTROLLO-Oltre a condividere informazioni e punti di vista riguardo alla 

gestione, un’altra ottima strategia fondamentale da implementare per 

evitare la fuga delle figure chiave all’interno dell’azienda, è quella di 

concedere al management una sfera nella quale esercitare il potere 

decisionale. Sicuramente quest’ultimi non gestiranno la situazione come la 

gestirebbe il management dell’acquirente, ma consentire loro di avere un 

livello nel quale possa vigere la loro discrezionalità aiuta ad accelerare il 

processo di integrazione. Questa strategia infatti rassicura tutti quei soggetti 

preoccupati da come la loro posizione verrà influenzata dal cambiamento 

oltre ad essere un potente elemento motivazionale che soddisfa il 

management nel loro bisogno di esercitare controllo e attività decisionale. 

EGO-Sia gli impiegati che il management hanno una visione egoistica 

dell’impresa, per cui considerano il loro ruolo all’interno dell’azienda come 

determinante per il successo dell’organizzazione. Questa convinzione è 

incentivata da molti fattori: opinioni e riscontri positivi da parte di altri 

individui all’interno dell’organizzazione, buona autostima di sé dovuta ad 

una performance lavorativa di successo, riconoscimento di un elevato status 

symbol.  

L’ego quindi svolge un ruolo critico su come gli individui percepiscono la loro 

funzione aziendale; nello schema dell’M&A, dove gli individui si sentono 

vulnerabili a causa di una bassa fiducia e di un forte comportamento 

autoconservativo, anche coloro che costituiscono un tassello fondamentale 

per l’azienda si sentono indeboliti.  

Questa situazione interiore è causa di un esodo generale dell’azienda. Le 

risorse umane dunque, superare questo problema, devono implementare 

una strategia volta a garantire alle personalità cardine un ruolo chiave 

all’interno del processo di integrazione. Ciò fa si che tali soggetti si sentano 

parte del cambiamento e del successo dell’impresa.  

3. Sviluppo di un piano indirizzato ad incentivare le loro motivazioni 

Una volta preso atto delle motivazioni che spingono i soggetti più influenti 

dell’organizzazione a permanere in azienda, il management delle risorse 

umane deve sviluppare un piano formale realmente implementabile 

incentrato a far si che non si verifichi l’esodo precedentemente descritto che 

solitamente segue l’atto dell’M&A. 

Un programma di riassunzione ben ideato contiene inoltre strumenti che 

misurano quanto sia stato efficacie lo sforzo nel mantenere il personale 

all’interno dell’azienda. Molte organizzazione già misurano il tasso di 
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turnover su base annua. Ma in tempi di cambiamento, quando è in atto un 

M&A e si implementano le nuove politiche di riassunzione, risulta 

assolutamente insufficiente misurare il turnover complessivo nella maniera 

tradizionale. I parametri devono essere rivisti e gli intervalli temporali 

assolutamente ridotti.  

Per esempio, il turnover può essere misurato su base mensile. Anche il 

turnover storico dovrebbe essere convertito sulla medesima base, in modo 

da poter comparare facilmente il turnover storico con il ricambio di 

impiegati in atto a seguito della transazione.  

Sviluppare ed eseguire un efficace piano strategico di assunzione richiede 

tempo. Molto spesso le misure prese per mantenere le figure più rilevanti       

all’interno dell’azienda sono superficiali, coordinate inefficacemente, ed 

eseguite con mancanza di prontezza. Ciò ci aiuta a spiegare perché così tante 

fusioni e acquisizioni sono contraddistinte da un importante esodo di 

personalità preziose per l’impresa che inevitabilmente portano al fallimento 

dell’operazione.  

 

2.4.3.1. Problemi culturali   

 

Quando due società si uniscono, l’insorgere di conflitti culturali è inevitabile. 

Ciò potrebbe indebolire il miglior piano di integrazione. È importante 

identificare le differenze culturali come ad esempio i processi decisionali, gli 

stili di leadership, l’apertura al cambiamento, le abitudini lavorative, le 

interazione personali. Quando viene condotto, prima della chiusura del 

contratto, uno studio preliminare sulle diversità culturali, le risorse umane 

possono individuare con migliori risultati i possibili ostacoli che impediscono 

la formazione di sinergie ed uno svolgimento regolare della transazione.  

 Già di per se il processo di acquisizione o fusione tra due imprese 

appartenenti alla stessa nazione è difficile per il sorgere di potenziali 

problemi dovuti al confluire delle diverse culture aziendali. Possiamo 

pensare quindi alla medesima operazione cross-border come venga 

ulteriormente complicata per la provenienza delle imprese coinvolte da 

paesi differenti.  

Sorgono difatti complicazioni derivanti dalla lingua parlata, quindi la 

reciproca comprensione da parte delle società: è importante per questo che 

il management di ambo le parti parli in lingua inglese o comunque in una 
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lingua che sia compresa bilateralmente. Ulteriori problemi sono legati alla 

lontananza: se le imprese sono separate da una considerevole distanza, è 

importante che le controparti trovino un modo per non distanziarsi anche 

sul piano strategico ed operativo, come per esempio scambiarsi costanti e 

frequenti mail, indire spesso videoconferenze, svolgere reiteratamente visite 

di controllo, o addirittura scambiare i componenti del management con 

membri dell’altra impresa. Possono scaturire in oltre problemi culturali non 

solo a livello di azienda, ma anche a livello nazionale, come ad esempio 

problemi legati agli stereotipi connessi con lo stato di appartenenza 

dell’impresa, che anche senza avere un valido fondamento o collegamento 

con la società, probabilmente influenzeranno la controparte nella 

valutazione dell’impresa, sia in positivo che in negativo. Per questo è 

importante che le società siano in grado di elevarsi rispetto agli stereotipi, 

comprendendo e gestendo le diversità non come un fattore negativo, ma 

come un fattore da rispettare ed esaltare per guadagnare sulla concorrenza 

un vantaggio competitivo (Briscoe, 2012).   

“If you get the culture right, most of the other stuff will just take care of 

itself” 

-Tony Hsieh, CEO, Zappos.com. 

Se prendi la cultura nel modo giusto, la maggior parte delle altre cose si 

gestiranno da sole. 

“Culture can become a ‘secret weapon’ that makes extraordinary things 

happen ” 

-Jon Katzenbach, Senior Executive Advisor, PwC. 

La cultura può diventare un’arma segreta che fa accadere cose straordinarie. 

Queste brevi citazioni non potrebbero spiegare meglio l’importanza insita 

nella cultura ed il valore aggiunto che essa può concedere se viene rispettata 

e valorizzata: la cultura rimane un punto nodale nella realizzazione di un 

piano di M&A.  

Il non facile ruolo destinato alle risorse umane nei confronti della cultura 

aziendale è proprio questo: imparare, comprendere e rispettare le differenze 

culturali dei paesi e delle imprese al fine di raggiungere un vantaggio 

competitivo sulle altre imprese. Nello svolgimento di un M&A sia gli individui 

che le organizzazione senza un’esperienza internazionale operano pensando 

che i modelli, i metodi e le strutture utilizzate nel proprio paese, siano 
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esattamente compatibili e che possano funzionare nello stesso modo in 

paesi diversi. In realtà per i motivi elencati sopra, questa possibilità non si 

verifica in nessun caso. Per questo motivo è di vitale importanza che le 

risorse umane studino piani per la comprensione delle culture poiché i 

managers delle risorse umane devono confrontarsi regolarmente con i 

propri soci internazionali e fronteggiare giornalmente la complessità dovuta 

dalle differenze culturali.  

Nel momento in cui l’HR deve fronteggiare le problematiche legate 

all’integrazione delle culture aziendali, lo studio degli “strati 

culturali”(Briscoe, 2012) può fornire un valido aiuto. Per tanto una volta 

realizzata l’operazione di M&A, il management delle risorse umane è tenuta 

a studiare questi strati al fine propedeutico di preparare tutto il personale di 

ambo le parti al cambiamento per far loro comprendere i valori culturali e 

far loro apprezzare e rispettare le differenze culturali.  

 I cosiddetti strati culturali sono due, sovrapposti uno sull’altro: lo strato più 

esterno, quello visibile ad occhio nudo, e lo strato interno, non evidente e 

manifesto che però racchiude l’anima dell’organizzazione.  

Lo strato esterno, lo strato superficiale rappresenta gli oggetti ed il modo in 

cui noi possiamo osservarli, come ad esempio il dress-code adottato, il 

linguaggio del corpo, la gestualità impiegata in ambito lavorativo, fino ad 

arrivare anche a considerare le abitudini alimentari. 

Lo strato interno ritrae l’essenza dell’impresa, le verità universali quali ad 

esempio i valori, la filosofia in cui crede l’impresa, la sua visione, le pratiche 

e le attività poste in essere quotidianamente da tutto il personale. Tale 

strato interno trasmette agli impiegati un senso di appartenenza ad un 

gruppo, aiuta a discernere tra cosa sia accettabile o meno per 

l’organizzazione, facilita la vita agli impiegati nell’assumere comportamenti 

adeguati e una buona capacità di adattarsi alle diverse circostanze. Tutti 

questi valori vengono poi trasmessi alle “generazioni” successive (parlando 

in termini aziendali). 

2.4.3.2. Lo studio della cultura aziendale 

 

È difficile per le risorse umane coinvolte in un contesto internazionale 

definire in modo chiaro una determinata cultura aziendale, ed è compito 

ancora più arduo trovare punti di contatto o viceversa isolare le differenze 

culturali.  
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Per tale motivo viene in soccorso la ricerca sulla cultura e sulle pratiche 

aziendali. Benché la conoscenza delle pratiche inerenti le risorse umane sia 

piuttosto datata (l’azione di grandi multinazionali in campo internazionale ci 

ha consegnato una significativa esperienza per quanto riguarda le attività 

internazionali poiché fin dall'inizio del secolo hanno dovuto affrontare 

diverse realtà multiculturali) si può dire che gli studi in materia siano appena 

iniziati. Solo da meno di un ventennio è partito il vero e proprio impulso 

verso uno studio metodico di tale disciplina.  Attualmente la ricerca in 

questo campo è in continuo miglioramento e perfezionamento sebbene si 

riscontrino innumerevoli problemi e difficoltà, con l’aggiunta di diverse 

critiche a causa della sua assenza di un’attendibile base teorica e rigore 

analitico, incentrandosi oltremodo sulle prassi aziendali.  

Anche se non privo di critiche, il filone principale di studi sulla cultura 

azienade oggigiorno si focalizzano sulla possibilità o meno di racchiudere 

culture differenti in un unico raggruppamento con caratteristiche simili. 

Alcuni studiosi hanno provato ad identificare una serie limitata di variabili 

per semplificare i problemi alle risorse umane nel momento in cui esse si 

trovano a dover trattare con impegni connessi alla gestione di M&A e  che di 

conseguenza quotidianamente ragionano su problemi legati al lavoro in un 

contesto internazionale. Tra i più eminenti studiosi della materia, si distingue 

la figura di due olandesi: Hofstede ed in seguito Trompenaars. 

Per Hofstede è possibile raggruppare insieme culture differenti in insiemi 

ampiamente omogenei adoperando indici specifici individuati nella ricerca 

quali il grado di individualismo, il grado di avversione al rischio, il grado di 

prevalenza di una cultura maschile nei valori sociali ed il grado di tolleranza 

della distanza tra dirigenti e subordinati. Hofstede ha dimostrato che tra 

alcuni paesi, adoperando questi indici, sussiste un certo grado di analogia 

culturale a livello nazionale che poi si rispecchia inevitabilmente anche a 

livello aziendale. È dunque possibile per l’HR di un organizzazione che voglia 

espandersi in nuovi mercati in primo luogo restringere il campo e 

selezionare mercati per valori e cultura vicini a quello di appartenenza, ed in 

seguito all’interno del mercato determinato compiere una analisi accurata 

delle possibili imprese target.   

Un altro importante ricercatore che si è dedicato allo studio e 

all’approfondimento di questo argomento è Trompenaars. Egli ha basato i 

suoi studi sull’analisi dei comportamenti di oltre 15.000 dipendenti 

provenienti da 50 paesi, raggiungendo conclusioni simili a quelle riportate da 

Hofstede. Infatti il ricercatore ha suddiviso alcuni aspetti peculiari del 

comportamento in 5 coppie, l’uno opposto all’altro, notando che a seconda 

della regione di appartenenza i comportamenti identificati da tali fattori 
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avevano notevoli analogie negli impiegati. Le 5 coppie di fattori in cui 

racchiudere le caratteristiche comportamentali degli individui sono: 

collettivismo contro individualismo, focalizzazione sul particolare contro 

focalizzazione sull’universale, esternazione delle emozioni contro celare le 

proprie emozioni, coinvolgimento diffuso di altri colleghi contro 

coinvolgimento specifico di colleghi, ed in ultimo il consenso ad accordare 

status all’interno dell’organizzazione secondo i risultati ottenuti contro il 

consenso ad accordare status secondo attribuzione del ruolo da chi si trova 

più in alto nella gerarchia.   

Un ultimo studioso che vale la pena nominare e che ha adottato un 

approccio più pragmatico nello studio delle differenze culturali è Gesteland. 

Egli ha basato la sua ricerca sulla propria esperienza personale di lavoro 

come direttore espatriato e negoziatore internazionale in diversi paesi. 

Tramite la sua vasta competenza, egli ha notato che tra culture differenti, 

esistono quattro differenti modelli dicotomici di comportamenti adottati 

dalle imprese nei confronti di operazioni cross-border.  

Il primo riguarda la differenza tra imprese che, nell’approcciarsi ad 

operazioni internazionali, si soffermano principalmente sulla creazione ed 

esecuzione del contratto, piuttosto che invece soffermarsi maggiormente sul 

instaurare relazioni con la controparte. La seconda differenza si riscontra 

nella mancata corrispondenza di comportamento tra società con una cultura 

accentuatamente gerarchica e società che adottano un struttura più 

orizzontale: le prime adotteranno comportamenti più formali delle seconde 

che per converso prediligeranno un approccio informale. La successiva 

differenza si riscontra fra alcune culture che sono inflessibili sulle scadenze e 

tabelle di marcia, ed altre che in modo contrario sono più rilassate riguardo 

gli orari e i programmi, dando la precedenza alle persone intorno. L’ultima 

differenza riportata da Gesteland riguarda la comunicazione e la differenza 

tra una cultura espressiva ed all’opposto una cultura riservata. Le persone 

espressive comunicano verbalmente, non verbalmente ed anche nello stile 

di scrittura, in modo radicalmente diverso rispetto a chi invece appartiene ad 

una cultura riservata. Questo può portare spesso ad una grande confusione 

che è in grado di rovinare gli sforzi che si sono compiuti per integrare tra loro 

impiegati provenienti da diverse culture. 

Dopo aver analizzato i maggiori studiosi di cultura aziendale e le differenze 

culturali che sono emerse dalle loro ricerche, è essenziale introdurre un 

ulteriore concetto. Difatti ogni individuo, ogni impresa ha la sua unica 

individualità, per cui gli inquadramenti osservati nei paragrafi precedenti 

possono essere un valido aiuto per le  per le risorse umane nel momento in 

cui un organizzazione decreta l’esecuzione di una fusione o acquisizione 
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cross-borde. Ma tale suddivisione e catalogazione non deve portare ad una 

semplificazione eccessiva in quanto le culture sono in realtà non così 

omogenee e statiche come tutti gli studi suggeriscono, ragion per cui è 

sempre conveniente eseguire una valutazione attenta ed accurata 

dell’impresa target.  
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3. Il mercato dei medical devices 

 

3.1. Introduzione  

3.1.1. I medical devices definizione 

Per Dispositivo Medico o Medical Device s’intende “Qualunque strumento, 

apparecchio, impianto, software sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo 

o in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere 

impiegato specificamente con finalità diagnostiche o terapeutiche e 

necessario al corretto funzionamento del dispositivo, destinato dal 

fabbricante ad essere impiegato sull’uomo a scopo di diagnosi prevenzione, 

controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, 

terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di 

studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di 

intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione 

principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o 

immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa 

essere coadiuvata da tali mezzi” (D.Lgs 46/1997). 

3.1.2. Riferimenti normativi 

La Comunità Europea ha cominciato a disciplinare il settore dei Dispositivi 

Medici nel ’90 con la direttiva 90/385/CEE cui è seguita la direttiva 

93//42/CEE. 

In Italia la regolamentazione del settore inerente i Dispositivi Medici è 

iniziata nel 1992 con il recepimento delle due direttive di cui sopra, avvenuto 

rispettivamente con il D.Lgs 14 dicembre 1992, n. 507 e con il D.Lgs 24 

febbraio 1997, n. 46. 

3.1.3. Classificazione dei dispositivi medici 

Esiste una Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) approvata con 

D.M. 07 ottobre 2011, nella quale sono state inserite le categorie e la 

descrizione di ogni dispositivo, identificato singolarmente da un codice 

alfanumerico. 

Detta classificazione si articola in:  22 Categorie; 144 Gruppi; 6.214 Rami;  

4.874 Tipologie Terminali; 3.510 Tipologie Terminali “specifiche”. 
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Esiste inoltre, dal 1 luglio 2012, il Prontuario Nazionale dei dispositivi medici, 

elaborato dall’Age.Na.S. (Legge 111/2011, art. 17.1.a) con i prezzi di 

riferimento a livello nazionale.  

Tuttavia per la commercializzazione di nuovi dispositivi medici non è 

richiesta alcuna autorizzazione ma solo l'ottenimento del Marchio CE 

"Mercato Comunitario" e la conseguente registrazione in Repertorio-

Mercato Nazionale. ovvero la notifica dell’avvenuta immissione in 

commercio di un nuovo dispositivo in un Paese. 

3.1.4. Problematiche e prospettive in Italia 

Il mercato dei medical devices è dunque un mercato molto complesso sia 

per la varietà ed il numero dei prodotti offerti, sia per la necessità di 

raggiungere alti livelli di qualità ed efficienza in un mercato competitivo 

caratterizzato da complesse regolamentazioni e rigide normative, con 

l’obiettivo sia di garantire la salute e la sicurezza dei pazienti che di 

assicurare allo stesso tempo alle imprese interessate un veloce accesso al 

mercato globale di prodotti e tecnologie medicali in tutto il mondo. 

E’ peraltro un mercato molto interessante.  

In Italia, se da un lato vi è la tendenza alla riduzione del budget a 

disposizione degli operatori al fine di contenere la spesa sanitaria, dall’altra 

vi è una indubbia crescita della domanda di servizi sanitari a causa 

dell’invecchiamento della popolazione e di una maggiore incidenza della 

cronicità. 

Si evidenzia inoltre la tendenza all’espansione del mercato dei c.d. Personal 

Medical Devices (PMD) ovvero dispositivi medici destinati ad un uso per lo 

più personale e/o domiciliare, che consentono l’utilizzo della telemedicina  

e/o  il monitoraggio da remoto dei pazienti con l’effetto di ridurre i costi 

della sanità e migliorare la qualità di vita dei pazienti anziani o affetti da 

malattie croniche. 

Comunque, nonostante i benefici economici, organizzativi e gli evidenti 

effetti migliorativi sulla qualità del processo di prevenzione e assistenza 

medica, esistono ancora alcune barriere alla diffusione dei Personal Medical 

Device, quali l’assenza di linee guida per il loro utilizzo, l’insufficienza 

normativa sulla responsabilità legale derivante dall’utilizzo stesso, le 

problematiche di integrazione tra le diverse tecnologie utilizzate in ambito 

sanitario (Assobiomedica, 2015). 
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La sfida attuale per le imprese del settore è quella di differenziare, 

proteggere e dimostrare il valore dei propri prodotti.  

Nel seminario organizzato da AboutPharma and Medical devices poco più di 

un anno fa sull’argomento "Dispositivi medici: what's up. Aspetti legislativi, 

regolatori, organizzativi e logistici" sono emersi i seguenti aspetti. 

Quella italiana è una popolazione che invecchia, in cui le patologie croniche 

sono sempre più diffuse e con una diminuzione del ricorso 

all'ospedalizzazione.  

Aumentano la spesa healthcare e l'indice di dipendenza economica 

(pensionati popolazione attiva). Rimangono invariate le disuguaglianze 

sociali nella salute, nei comportamenti non salutari, nelle limitazioni di 

accesso ai servizi sanitari (Aboutpharma, 2014).  

Il tessuto delle imprese di settore operanti in Italia si connota con una 

elevata polverizzazione pur in presenza di polarizzazioni legate a dimensioni 

e localismi. L'elevata caratterizzazione nazionale non porta le aziende a 

privilegiare il mercato domestico presentando una quota rilevante di 

produzione destinata all'estero e proponendosi anche in fase di 

commercializzazione.  

La forte dinamica innovativa conduce a continue rifocalizzazioni legate sia 

alla nascita di nuove imprese, sia alla realizzazione di nuovi prodotti, sia al 

coinvolgimento di enti e strutture di ricerca esterne alle aziende stesse. 

"Le imprese dei dispositivi medici proseguono nel processo di connessione in 

rete" secondo Luca De Vita di Retlmpresa "rispondendo ad esigenze di 

aggregazione su programmi e progetti, di evasione da ottiche di localismo 

industriale, per aumentare l'evidenza verso soggetti terzi". 

Per Sabrina Staiano, Healthcare Marketing Manager di UPS Europe, si sposta 

il centro di gravità dei dispositivi medici e aumenta il ruolo di supply chain 

più corte e integrate in relazione ai nuovi canali distributivi.  

Ospedali, farmacie e pazienti andranno riconsiderati nell'ordine di impatto 

sull'azienda. Il momento economico richiede, tuttavia, anche la necessità di 

proteggersi. Utilizzare in modo appropriato la pubblicità anche attraverso i 

new media, tutelare l'innovazione  tecnica, la forma e la funzione distintiva 

ma anche fare fronte ai processi di introduzione di prodotti da parte della 

concorrenza basandosi sulla leva dei costi: è stato questo l'oggetto 

dell'intervento di Roberto Valenti (DlaPiper). 
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Certamente l’eventuale sottoscrizione tra la Comunità Europea e gli USA del 

c.d. accordo TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) 

aiuterebbe molto lo sviluppo di questo mercato poiché con l’eliminazione 

delle barriere economiche ed il superamento delle limitazioni normative 

(regolamenti, norme e standard) si creerebbe la più grande area di libero 

scambio a livello mondiale, per un totale di 800 milioni di consumatori tra 

Europa, Stati Uniti d’America e Giappone, in un mercato che vale nel suo 

complesso il 50% del Pil mondiale (Aboutpharma, 2016) 

3.1.5. Problematiche e prospettive all’estero 

L’industria dei medical device si è evoluta negli ultimi decenni da un mercato 

a rapida crescita ed in espansione, ad un mercato a crescita lenta, più 

maturo, guidato da una riduzione dei volumi ed un incremento della 

competizione dei prezzi. Come conseguenza, l’industria sta accelerando il 

consolidamento; negli ultimi 15 anni la concentrazione è aumentata nella 

maggior parte dei segmenti del mercato. 

Con l’aumento delle pressioni del mercato si è accelerato il ritmo del 

consolidamento con accordi quali Medtronic-Covidien, Zimmer-Biomet, 

Johnson & Johnson-Synthes, e Thermo Fisher-Life Technologies, che sono 

esempi di accordi che hanno creato (o creeranno) imprese di grandezza mai 

vista in precedenza nei loro rilevanti segmenti di mercato (Cha, 2014). 

Per valutare l'impatto e le prestazioni di M&A nel mercato dei dispositivi 

medici, sono state analizzate 396 transazioni M&A avvenute dal 1999 al 

2014, guardando più in dettaglio le prestazioni di 22 grandi accordi - quelli 

maggiori di 750 milioni di dollari e dove la società target rappresentava 

almeno il 15 per cento della capitalizzazione di mercato dell'acquirente.  

Per analizzare i rendimenti per gli azionisti, erano calcolati i rendimenti in 

eccesso sopra l'indice di settore della società incorporante nel corso di un 

intervallo da due a cinque anni dopo la data di annuncio. Erano valutati 

anche la crescita economica dei profitti, l'evoluzione del margine, e 

l’aumento delle negoziazioni per gli acquirenti nel corso del tempo. 

In questo modo si giunge a tre conclusioni: 

1. Le prime 15 aziende del settore dei medical devices, nel periodo 1999-

2013, avevano effettuato significative operazioni di M & A per rimanere al 

vertice. Queste aziende avevano impegnato, per 123 transazioni, 131 

miliardi di dollari di capitale, pari al 45 per cento del capitale complessivo 

impegnato nel periodo in M & A nel settore della tecnologia medica.  
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2. Grandi accordi nel settore dei medical devices, a differenza del settore 

farmaceutico e di altri settori, normalmente non creano valore e hanno un 

successo molto volatile. Mentre in media il successo dell’accordo, due anni 

dopo il suo annuncio, è positivo, il rendimento medio è pari a zero, con 

grande volatilità. C'è stato nel settore un numero significativo di cattivi 

accordi mescolato con buoni accordi M&A nel corso degli ultimi 15 anni. I 

rendimenti positivi per le buone operazioni non sono stati durevoli, 

scendendo a zero cinque anni dopo l'annuncio dell’accordo. 

Nella maggior parte dei casi, in seguito a grandi acquisizioni avviene una 

compressione. In media, a seguito di un grande affare, la riduzione è del 13 

per cento. Anche i margini operativi non crescono in modo significativo e il 

profitto economico, in totale, si restringe in tali operazioni.  

3. Guardando i risultati a lungo termine degli accordi di M&A, è stato 

evidenziato che gli accordi più piccoli  e più frequenti di M&A offrono 

migliori rendimenti per gli azionisti rispetto ai grandi. 

In sostanza, i grandi accordi, nell’ambito di una tendenza al consolidamento, 

potrebbero trovare spazio ma solo dopo attenta valutazione nel contesto di 

una programmatica strategia M & A (Cha, 2014).  

3.1.6. Possibile sviluppo 

Il settore dei dispositivi medici è dunque in continua evoluzione, seppur 

soggetto a ostacoli normativi  e richieste di riforma. 

La società di consulenza Cipher ha individuato nel settore dei medical 

devices alcune tendenze: una maggiore attenzione alla globalizzazione  ed 

alle soluzioni  end-to-end  nella guida alle strategie di crescita acquisitive; e 

la considerazione della due diligence come elemento fondamentale della 

strategia aziendale di crescita. 

Gli sviluppi, in particolare nelle operazioni di M&A, potrebbero portare il 

settore ad una dimensione di mercato di $ 133 miliardi negli Stati Uniti già 

nel  2016, che costituirebbe il 38 per cento del mercato globale dei medical 

devices. Il settore è molto importante anche per l’Europa  poiché impiega 

575.000 persone nell'UE con un fatturato pari a € 100 miliardi (Financier 

Worldwide magazine, 2015). 

Nel rapporto di Frost & Sullivan - “Investment Analysis of the European 

Medical Device Sector” - si prevede che, dopo un periodo record per la 

tecnologia medica, il contributo degli acquirenti statunitensi ad operazioni 
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M&A in Europa sia destinato ad aumentare, in gran parte a causa della 

natura competitiva del mercato statunitense.  

Per Frost & Sullivan, però, le crescenti esigenze di regolamentazione, le 

pressioni sui prezzi e la grande incertezza intorno ai rendimenti stanno 

causando l’allontanamento degli investitori di private equity dal settore dei 

dispositivi medici. Gli investitori stanno spostando il loro interesse dalla fase 

iniziale ad una più sicura fase successiva. Comunque  le M&A saranno la 

soluzione principale per le aziende del settore europeo dei dispositivi medici. 

Ancora secondo McKinsey, ci sono stati molteplici fattori che hanno guidato 

l'attività M&A avutasi nel 2014: una crescita più lenta nel core business a 

causa di pressioni sui prezzi; consolidamento dei fornitori; strategie di 

ottimizzazione fiscale; un tasso di interesse favorevole; la necessità di 

catturare sinergie di costo (Cha, 2014). 

Anche nel 2015, ci sono stati  diversi accordi destinati a facilitare 

l'espansione in mercati in crescita. L’acquisizione di Covidien da parte di 

Medtronic ha portato alla creazione della più grande azienda nel settore dei 

dispositivi medici.  

Al momento, le operazioni M&A nel settore dei dispositivi medici non stanno 

mostrando grossi segni di cedimento, nonostante una inevitabile caduta 

rispetto ai livelli record del 2014. Gli analisti del settore hanno comunque 

opinioni diverse su come le strategie di investimento possano essere 

implementate nei prossimi anni. 

Un certo numero di analisti ha suggerito che l’operazione Medtronic - 

Covidien sia indice della salute generale del settore dei dispositivi medici, 

altri non credono che  detta acquisizione, o l’acquisizione  Zimmer - Biomet, 

possano spianare la strada per ulteriori M&A in futuro.  

Probabilmente  le M&A nel settore dei dispositivi medici continueranno negli 

anni a venire, come espressioni di molteplici strategie d'investimento: la 

necessità di accedere a significative innovazioni; l'accesso per i leader di 

categoria ad attraenti sub-segmenti; l’espansione geografica; un'ulteriore 

leva fiscale; un rinnovato interesse alla crescita di servizi 'oltre il prodotto'. E’ 

anche probabile che aumenti la pressione sulle aziende di media dimensione 

per raggiungere una dimensione maggiore.  

Allo stesso tempo, ci saranno alcune cessioni dovute alla necessità di 

focalizzare l’attività o come strategia di grandi imprese. In ogni caso le 
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acquisizioni saranno parte della crescita, almeno nel breve periodo 

(Financier Worldwide magazine, 2015). 

 

3.2.Case studies   

Tutto il paragrafo 3.2. sarà incentrato su effettivi casi di fusioni ed 

acquisizioni tenute negli ultimi anni. Durante le mie ricerche, per avere delle 

testimonianze dirette su ciò che realmente rappresenta per un’impresa 

l’M&A e ciò che realmente rappresenta il processo di integrazione, ho 

tentato attraverso diversi canali (e-mail, recapiti telefonici, linkedin e 

facebook) di entrare in contatto direttamente con le imprese interessate e 

con i soggetti preposti all’implementazione della strategia di fusione o 

acquisizione. Tutte le società a cui mi sono rivolto però, o non mi hanno 

risposto, o non hanno accettato di rilasciarmi interviste o materiale che 

riguardassero tali aspetti dell’impresa in quanto essi sono considerati dati 

sensibili che le imprese non divulgano volentieri perché punti strategici 

fondamentali del loro piano d’azione. La mia indagine quindi si basa su 

scrupolose ricerche di dati e avvenimenti empirici riscontrati e verificati in 

rete e su modo indiretto di estrapolare informazioni e problemi riguardanti 

l’M&A. Le uniche interviste rilasciatemi sono state l’interessante caso di una 

media impresa italiana operante nel settore del Global Service (descritta in 

dettaglio nel paragrafo seguente) ed una seconda intervista gentilmente 

organizzata dal professor Dandi ad Angelo Binetti, HR Director, EMEA 

Integration HR PMO in Zimmer Biomet Europe.  

 

3.2.1. Una media impresa italiana  

3.2.1.1. Overview  

Questo paragrafo si basa su un’intervista tenuta con il presidente fondatore 

ed amministratore delegato di un’azienda italiana operante nel settore 

elettromedicale. I fatti che andrò ad analizzare si avvicendano tra il 2009 ed 

il 2011, periodo in cui l’impresa ha raggiunto l’apice del suo processo di 

crescita. Per motivi di privacy e poiché il presidente fondatore non fa più 

parte della realtà aziendale,  mi è stato richiesto di mantenere l’anonimato 

sia sui nomi delle imprese coinvolte nei fatti, sia sul nome stesso del 

presidente.  
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Riferisco di questa realtà poiché è assolutamente esplicativa dell’importanza 

di una corretta gestione delle risorse umane soprattutto quando l’impresa 

affronta operazioni di M&A. 

L’impresa, nello specifico, opera nel mercato del Global Service ed è leader 

nel settore nella regione Sardegna con una presenza anche nella regione 

Lazio e Toscana. L'attività Global Service di Ingegneria clinica è nata negli  
Stati Uniti, rompendo il tradizionale rapporto intercorrente tra il costruttore, 

il manutentore autorizzato e l’apparecchio. Il Modello proposto dalle 

imprese di Global Service arriva in Italia rivoluzionando il Mercato degli 

Elettromedicali spingendo anche i grossi costruttori ad interessarsi con 

apposite divisioni dedicate a tali servizi di ingegneria clinica. Un’impresa 

operante nel General Service eroga dunque un servizio che consiste nella 

gestione sicura ed efficiente dei dispositivi medici all'interno delle strutture 

sanitarie. A tale scopo l’azienda costituisce degli appositi laboratori e uffici 

all'interno degli ospedali e delle strutture di riferimento in cui opera, dove i 

suoi tecnici sono impegnati a:  

 Effettuare la manutenzione delle apparecchiature biomediche   

assicurandone l'efficienza nel tempo   

 Svolgere periodicamente le verifiche di sicurezza, i controlli delle 

prestazioni e i collaudi delle apparecchiature biomediche    

 Installare e mantenere programmi di gestione informatizzata    

 Fornire consulenza sugli acquisti dei dispositivi medici    

 Pianificare la sostituzione delle apparecchiature biomediche    

 Organizzare e gestire le opportune attività di formazione nei 

confronti dei medici, del personale paramedico e dei tecnici sulle 

apparecchiature biomediche e sui dispositivi medici.  

L’impresa di cui trattasi nel mercato italiano del General Service era 

riconosciuta come un player significativo, una media impresa italiana, una 

medio grande impresa se si considera la realtà sarda, che all’epoca dei fatti 

contava 80 dipendenti, arrivando a fatturare annualmente 15 milioni di euro 

in un mercato che nel suo complesso ne vale circa 300, collocandosi al 

decimo posto in Italia nella fornitura di servizi ospedalieri, solamente dietro 

a colossi come Siemens e General Electric.    

3.2.1.2. Un’acquisizione mancata 

La crisi globale del 2008 ha provocato ripercussioni su tutta l’economia 

italiana; non ha fatto eccezione il mercato del Global Service, anch’esso 

colpito e ridimensionato, tanto che da un valore complessivo ante crisi di 
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400 milioni in costante crescita è passato ad un valore post crisi di 300 

milioni. L’impresa X, dovendosi adeguare alla diminuzione generale del 

mercato, aveva bisogno in un tempo rapido di un cambiamento della vision 

dell’impresa e del suo piano strategico, nella forma di una ristrutturazione 

aziendale, di un cambio di business, in alternativa  doveva cercare un partner 

per compiere una fusione o acquisizione.  

Nel 2009, il presidente dell’impresa x riesce ad identificare la figura di un 

potenziale acquirente in un grosso gruppo americano produttore di vari tipi 

di apparecchiature di medical devices. Tale compagnia americana era 

interessata ad entrare in Italia nel mercato del Global Service ed era quindi 

interessata ad acquisire l’impresa x per la sua competenza, gli skills ed il 

know-how nella manutenzione delle apparecchiature.  

I contratti di Global Service infatti arrecano un danno economico  ai 

costruttori poiché erodono il fatturato di manutenzione dei medical devices. 

Per esempio se un’impresa costruisce un macchinario e lo vende ad un 

ospedale, quest’ultimo una volta scaduta la garanzia non si rivolgerà più al 

costruttore per la manutenzione, ma si rivolgerà a contraenti del Global 

Service. Per cui il costruttore si trova ad avere una perdita di income proprio 

al subentro di questa nuova entità.  

Questo gruppo americano di fatto era già presente nel mercato italiano 

come venditore di apparecchiature, ma era praticamente estromesso dal 

mercato della manutenzione post vendita. Attraverso l’acquisizione 

dell’impresa x, un player importante nella realtà italiana, la compagnia 

americana ambiva a consolidare la propria posizione nel mercato della 

manutenzione arrivando, secondo il proprio business plan, ad occupare il 

10/15 per cento del mercato globale in un quinquennio con un fatturato 

annuo di 30 milioni.  

Dall’inizio della negoziazione nel 2009, si susseguono tutte le varie fasi 

inerenti all’M&A, le fasi interlocutorie, gli scambi di documentazione gli 

accordi preliminari, le due diligence, le visite dei promittenti acquirenti, fino 

ad arrivare l’anno seguente, nel 2010, alla bozza di accordo impegnativa e 

vincolante.  

Prima che l’operazione possa concludersi si presenta una seconda impresa 

che si dichiara fortemente intenzionata nell’acquisizione dell’impresa x. 

Questa seconda azienda fa parte della lega delle cooperative ed ha come 

business principale quello di costruire ospedali sia in Italia che nel mondo. 

Nello specifico in quel periodo aveva vinto una gara internazionale in Siria 

per la costruzione di sei ospedali.  
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La target era stata identificata dalla seconda impresa offerente come partner 

qualificato per occuparsi della gestione post vendita dei macchinari inseriti 

negli ospedali costruiti. Questa seconda offerta differisce dalla prima in 

quanto nella prima offerta la target, con gli opportuni investimenti, si 

sarebbe dovuta occupare personalmente di acquisire una maggiore 

posizione sul mercato, mentre, per quanto riguarda la seconda offerta, la 

target avrebbe avuto uno sbocco diretto nel mercato internazionale ed 

inoltre avrebbe avuto accesso ad un mercato captive in cui, lavorando 

direttamente per l’impresa costruttrice di ospedali, non si sarebbe più 

dovuta preoccupare della ricerca di lavoro.  

Inoltre essendo la target stessa a gestire il servizio manutentivo, sarebbe 

stata anche responsabile della pianificazione del turnover delle 

apparecchiature. 

L’impresa x dunque si sarebbe posta da intermediario tra il costruttore ed il 

committente finale occupandosi dei contatti diretti con i costruttori per 

l’acquisto di nuovi macchinari, e fra le condizioni avrebbe potuto negoziare 

contratti di manutenzione potendoli vendere successivamente al 

committente finale con uno spread. Sempre in questa seconda offerta era 

prevista la costruzione di un ospedale in project financing nella regione 

Sardegna dove l’impresa x avrebbe provveduto all’approvvigionamento e 

all’avvicendamento delle apparecchiature per i successivi 25 anni.  

A questo punto il presidente fondatore ed amministratore delegato  della 

ditta di cui trattasi, cade in un loop decisionale in quanto la seconda offerta 

è finanziariamente più modesta della prima, ma con un mercato 

internazionale già consolidato ed in grado di lanciare l’impresa x sulla scena 

internazionale anziché soltanto nazionale, quindi l’esatto opposto di quanto 

proposto ed offerto dal gruppo americano. 

Il presidente quindi si lascia attrarre dalla seconda offerta che, come detto, 

pur essendo molto meno remunerativa in termini di offerta finanziaria delle 

quote di maggioranza dell’impresa x, e quindi meno allettante per i soci 

cedenti, prospettava un’apertura internazionale valutata estremamente 

importante per il futuro dell’azienda anche perché avrebbe dato la 

possibilità di chiamarsi fuori da un mercato nazionale stantio e che mal 

riconosce il valore aggiunto delle competenze ovvero che considera la 

manutenzione delle apparecchiature medico-scientifiche alla stregua di una 

commodity. 

In modo scorretto e contrario agli accordi siglati con il gruppo costruttore 

americano, il presidente dell’impresa x congela pretestuosamente questi 
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ultimi ed inizia una trattativa con la seconda impresa appartenente alla lega 

delle cooperative la quale nelle more, è impegnata con grossissime 

commesse in medio oriente e, come detto in precedenza, segnatamente in 

Siria. 

Come sia andata la faccenda in Siria purtroppo lo leggiamo sui giornali di 

ogni giorno; la trattativa con la seconda impresa si arenò nel 2011 in 

concomitanza con lo scoppio della guerra. La seconda impresa potenziale 

acquirente infatti subì un tracollo finanziario dovuto all’investimento perso 

che le impedì di portare avanti qualsiasi trattativa ultronea. A questo punto 

l’impresa x, avendo concentrato tutte le energie in questa acquisizione, andò 

incontro ad una crisi di mercato dovuta principalmente al suo massiccio 

restringimento e la collaborazione consolidata solo con pochissimi grossi 

clienti. 

3.2.1.3. Le ragioni del declino aziendale 

L’impresa x, prima di queste due mancate acquisizioni, era la decima 

impresa italiana per la fornitura del servizio di Global service. Dopo tali 

avvenimenti, l’impresa ha mal resistito e reagito alla quasi totale espulsione 

dal mercato del Global Service.  

Infatti, mentre al massimo della sua espansione è arrivata ad un fatturato 

annuo anche di 15 milioni di euro, si ritrova nello stato attuale ad diminuito  

ordine di grandezza con un  fatturato, che si approssima negli ultimi anni tra 

i 700/800 mila euro annui. Inoltre si è ridotta anche nelle dimensioni, 

passando da media a piccola impresa, diminuendo il numero di dipendenti 

da 80 a 15.   

Ma perché questo drastico cambiamento in così poco tempo? 

Questo è stato il punto su cui maggiormente il presidente intervistato ha 

voluto porre l’attenzione. Vi è stata indubbiamente una causa esogena e 

cioè la congiuntura economica che ha contribuito al restringimento del 

mercato nel suo complesso e di conseguenza anche gli affari con i partner 

commerciali con i quali l’impresa x lavorava si sono in qualche maniera 

ridotti. Tutto ciò ha aiutato ad instaurare all’interno dell’azienda un senso di 

instabilità ed incertezza dovuto proprio al fatto della riduzione sostanziale 

del lavoro.  

Il fattore esogeno ha contribuito quindi parzialmente al tracollo economico 

dell’azienda, ma i fattori che maggiormente hanno influito sono stati quelli 

endogeni. Ciò che maggiormente è mancato, è stata la presenza di un team, 
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sia interno all’impresa x, sia esterno da parte dei potenziali acquirenti, che si 

occupasse delle politiche inerenti le risorse umane. I fattori endogeni si 

identificano in 4 diverse motivazioni:   

 Mancanza di una comune linea di leadership condivisa da tutti i soci 

 Eccessiva focalizzazione sulla potenziale acquisizione 

 Eccessivo turnover aziendale 

 Eccessiva incertezza sul futuro     

Mancanza di una comune linea di leadership condivisa da tutti i soci - Per 

quanto riguarda il primo punto, esso è attribuibile alla mala gestione 

dell’impresa e al fatto che, a seguito delle prime incertezze economiche, si è 

creato un certo immobilismo dovuto all’incapacità dei soci di dare una 

risposta concreta all’incertezza generale, soprattutto alla incapacità di 

un’adeguata valutazione dei potenziali rischi non solo economici ma anche 

geopolitici delle offerte acquisitive.  

Infatti, oltre al presidente che aveva una certa intelligenza commerciale, gli 

altri soci erano tutti dei tecnici specializzati nella professione del servizio di 

Global service: per questo motivo, il presidente, non coadiuvato da un 

entourage di managers  autonomi e industrialmente colti, è caduto in una 

trappola decisionale che si è rivelata rovinosa per il futuro dell’impresa.  

Eccessiva focalizzazione sulla potenziale acquisizione - Un altro punto in cui 

il management ha commesso errori, è stata l’eccessiva focalizzazione ed 

attenzione posta nella potenziale acquisizione. Ciò ha distratto più del 

dovuto sia il management che i dipendenti dall’attività quotidiana. Infatti 

non era stato previsto in nessun piano un team specializzato che si 

occupasse in maniera esclusiva dell’acquisizione così che l’attività lavorativa 

non venisse disturbata nella sua quotidianità.  

Questo fattore ha influito molto su ciò che è avvenuto in seguito alla 

mancata acquisizione. Il management infatti essendosi concentrato 

prevalentemente su tutte le procedure riguardanti l’acquisizione, non aveva 

pianificato strategie alternative nel caso in cui l’operazione non fosse andata 

a buon fine. Sfumate entrambe le possibilità, il management si ritrova a 

marzo 2011, dopo lo scoppio della guerra in Siria, a dover elaborare in 

pochissimo tempo delle strategie che dessero nuova spinta e nuovo vigore 

all’impresa per contrastare la quasi totale espulsione dal mercato del Global 

Service. La reazione purtroppo non fu immediata e non fu supportata da un 

adeguato piano strategico. Ciò provocò un lento ed inesorabile declino e ad 

una crisi interna tutt’ora irrisolta. 



 
 71 

Eccessivo turnover aziendale, eccessiva incertezza sul futuro – Questi ultimi 

due punti vale la pena trattarli nello stesso tempo in quanto fortemente 

correlati fra loro.  

A tale proposito la mie domande rivolte al presidente sono state: 

 È stato pianificata una strategia di integrazione? 

 L’azienda è riuscita a mantenere i key talent? 

Le risposte sono state molto chiare e rivolte in un’unica direzione. Le 

continue incertezze del management e l’assenza di un reparto di human 

resource che elaborasse strategie rivolte ai dipendenti dell’azienda e 

supportasse il processo di acquisizione, sono state le principali cause che 

hanno portato ad una graduale diminuzione della performance aziendale. 

Fin dalle prime fasi preliminari dell’acquisizione e poi a seguire le fasi della 

trattativa non erano stati previsti né dal gruppo americano acquirente né 

dalla stessa impresa target. Il management della target infatti, senza rendere 

partecipi i propri dipendenti, aveva concordato con l’acquirente 

l’implementazione di un piano strategico solo dopo aver concluso il 

contratto. Il piano riguardante le risorse umane prevedeva una 

ristrutturazione aziendale con la soppressioni di alcuni posizioni lavorative.  

Inoltre tutto il processo di acquisizione effettivo è durato un solo anno, dal 

2009 al 2010, un tempo ragionevole per un’acquisizione. Le trattative però si 

prolungarono per un altro anno, in quanto era in atto una trattativa celata 

con l’impresa costruttrice di ospedali appartenente alla lega delle 

cooperative. Ciò ha generato irrequietezza e concitazione all’interno 

dell’azienda. 

La mancanza di informazione e la poca trasparenza sulle trattative in corso, 

per altro in seguito venute meno, ha suscitato la sfiducia dei dipendenti nei 

confronti del management e la creazione di un clima teso ed incerto, nocivo 

per la performance aziendale. I singoli dipendenti in un clima teso e senza 

avere una precisa conoscenza sul futuro della propria carriera all’interno 

dell’azienda, hanno iniziato a guardarsi intorno per una posizione lavorativa 

in un’altra organizzazione. 

In questo modo è iniziato un esodo di dipendenti, soprattutto i key talent, 

che trovando posizioni lavorative più stabili e certe hanno abbandonato 

l’azienda. L’assenza di un reparto di risorse umane ha contribuito a tale 

fenomeno. Durante le trattative infatti sono mancate strategie volte per 
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prima cosa ad identificare i key talent e in secondo luogo indirizzate al 

mantenimento in azienda di quest’ultimi.  

Ciò ha provocato l’inizio di un turnover, molto scomodo per l’azienda. Infatti 

tutti i costi legati alla formazione del personale andavano persi a vantaggio 

di altre organizzazioni che sostenendo un offerta più vantaggiosa ottenevano 

personale qualificato senza aver spesso nulla in costi di formazione. La 

perdita dei migliori dipendenti, seppur non ha rappresentato un costo 

diretto, ha rappresentato un costo indiretto con ripercussioni su ciò che poi 

è stato il destino dell’azienda. Precisamente tale esodo ha scaturito il 

sostenimento di costi per la ricerca di nuovi dipendenti ed altri costi per la 

loro formazione.  

Se sommati congiuntamente, tutti questi piccoli errori ed inosservanze 

hanno portato ad un rallentamento dell’attività ed un calo della prestazione 

aziendale. L’impresa x, a seguito della fallite acquisizioni e soprattutto a 

causa della mancanza di politiche rivolte specificatamente al personale (sia 

durante le trattative per l’acquisizione che a seguito per rimediare al 

fallimento di esse), non è stata capace di reagire in maniera adeguata alla 

mancata acquisizione e soprattutto non ha saputo strutturare dei piani 

strategici per ripartire con il piede giusto. Da protagonista nel mercato 

italiano, l’impresa x si è ritrovata in pochi anni ad essere un player minore di 

limitata importanza con sorti incerte riguardo al futuro.   

 

3.2.2. Zimmer-Biomet 

 

3.2.2.1. Overview 

Zimmer e Biomet sono due imprese entrambe con sede a Warsaw, Indiana,  

operanti nel campo del medical device, ed in particolare nel settore 

ortopedico.  

In quest’ultimo settore, Zimmer è leader mondiale sia per lo sviluppo che 

per la produzione e commercializzazione. L’azienda nasce nel 1927 per 

volontà di Justin Zimmer, sales manager esperto nel mercato ortopedico. 

L’anno precedente aveva avuto una brillante idea per migliorare la gamma di 

prodotti venduti, incontrando però il dissenso del datore di lavoro. A quel 

punto Zimmer non trovo’ altra soluzione se non avviare un proprio business 

di produzioni di apparecchiature ortopediche a Warsaw, la stessa città in cui 

risiedeva l’azienda per cui aveva lavorato e che aveva rifiutato la sua 

innovazione.  
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La nuova società superò rapidamente la vecchia azienda, guadagnando la 

leadership di mercato nel suo primo anno di attività (www.zimmer.com.) 

Nel 1972 Zimmer viene acquisita da Bristol-Myers. Successivamente nel 

2000 Bristol-Myers annuncia un piano di vendita per Zimmer: l’anno 

successivo, nel 2001, l’azienda viene totalmente scorporata dalla Holding 

con la più vasta offerta pubblica iniziale mai avvenuta nel mercato 

dell’healthcare, venendo anche selezionata da Standard & Poor's per entrare 

a far parte dell’ indice S&P 500. Oggi Zimmer è leader mondiale in ortopedia, 

con operations in più di 25 paesi, con circa 8.500 dipendenti in 100 paesi e 

con una gamma che offre più di 100.000 prodotti (Pederson, 2002). 

Biomet è stata fondata nel 1977 da esperti nel campo ortopedico. La visione 

dell’azienda era indirizzata al desiderio di essere altamente rispondente alle 

mutevoli esigenze dei chirurghi ortopedici e partiva dalla convinzione che la 

loro società avrebbe potuto stabilire un nuovo standard per la qualità e la 

durata dei dispositivi. Nonostante la fiducia riposta nel settore ortopedico, la 

strada per il successo si rivelò tutt'altro che facile per la società.  

Durante il primo anno di attività, Biomet registrò un fatturato di soli $ 

17.000 con una perdita netta di $ 63.000, introducendo però fin dall’inizio, 

importanti innovazioni tecnologiche, tra cui il polietilene stampato a 

compressione diretta, prodotti ricostruttivi in lega di titanio, e verniciatura a 

spruzzo di plasma poroso. Per la sua struttura all’avanguardia per l’epoca, 

tre anni dopo la sua fondazione, nel 1980, Biomet raggiunse un fatturato di $ 

1,1 milioni. Nel 1982, ci fu la prima offerta pubblica iniziale, con successive 

emissioni pubbliche nel 1983 e nel 1986 (www.biomet.com). 

Entrambe le società, Biomet a pochi anni dalla sua fondazione nel 1984 

mentre Zimmer dal momento in cui è divenuta indipendente nel 2001, 

hanno spesso optato per l’M&A come strategia per espandersi in nuovi 

mercati, come strategia per migliorare la propria posizione di mercato e 

come strategia di investimento in ricerca e sviluppo. Quindi, come possiamo 

vedere nella figura sottostante, si sono susseguite per entrambe le imprese 

innumerevoli acquisizioni e ciò ha portato sia Zimmer che Biomet a 

conseguire nel tempo un certo grado di competenza e know-how rispetto a 

fusioni ed acquisizioni.  
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Fonte: zimmerbiomet.com  

 

3.2.2.2. Processo di acquisizione  

Nel case study analizzato, sia per quanto riguarda Zimmer che Biomet, la 

performance aziendale non è stata intaccata dalle continue acquisizioni, 

come si può ricavare dall’andamento storico dei titoli azionari (andamento 

dei titoli osservato su yahoo finance), a posteriori possiamo dedurre che la 

strategia acquisitiva adottata da entrambe le società è stata una strategia 

vincente. Contrariamente quindi a quanto avviene statisticamente in fusioni 

e acquisizioni, dove molto spesso la nuova entità creatasi è soggetta ad una 

performance negativa o uno successivo scorporo dell’attività acquisita a 

causa di incompatibilità.  

Per questo motivo, data la precedente esperienza delle singole imprese 

nell’M&A, la performance aziendale della nuova entità Zimmer-Biomet ad un 

anno dalla sua creazione sembra dirigersi verso la giusta direzione. 
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Ovviamente però è ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive 

poiché Zimmer ha acquisito Biomet solo da un breve lasso di tempo. 

L’acquisizione diventa operativa il 24 giugno 2015 con la creazione della 

nuova società Zimmer-Biomet, in leggero ritardo rispetto alle aspettative. Il 

processo di acquisizione inizia l’anno precedente, precisamente il 24 aprile 

2014, quando i consigli di amministrazione delle due società approvano un 

accordo vincolante per cui Zimmer nel primo quadrimestre del 2015 avrebbe 

acquisito Biomet. Tale accordo prevede che alla chiusura dell’operazione, gli 

azionisti di Zimmer deterranno l’84 per cento della nuovà società, metre gli 

azionisti di Biomet il 16. La transazione ha un valore complessivo di $ 13.35 

miliardi. Di questi tredici miliardi, 10.35 sono pagati in contanti mentre gli 

altri tre sono corrisposti sotto forma di azioni ordinarie di Zimmer 

(Prnewswire, 2015).  

La parte in contanti è completamente finanziata da un prestito ponte della 

durata di un anno, che Zimmer intende ripagare con l'emissione di un 

finanziamento permanente. Inoltre, data la sicurezza di Zimmer riguardo il 

forte flusso di cassa derivante dall’acquisizione, l’accordo ha previsto di 

rifinanziare, oltre a tale debito, i 250 milioni di debito di Zimmer in scadenza 

nel 2014, così come parte del debito di Biomet 

(investor.zimmerbiomet.com).  

 

3.2.2.3. Le motivazioni 

Dietro l’acquisizione di Biomet da parte di Zimmer, troviamo diversi drivers 

strategici. Attraverso la creazione della nuova società infatti si cela la volontà 

di creare delle sinergie di tipo sia operativo che finanziario. Qui sotto nella 

figura vengono riportati sinteticamente i maggiori drivers strategici. 
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Fonte: Market Realist 

La fusione tra Zimmer e Biomet si allinea con il piano strategico di Zimmer, 

che si concentra sulla crescita, l'eccellenza operativa ed un’allocazione 

accurata del capitale. La nuova società fornisce un’attraente prospettiva di 

crescita per il futuro, offrendo un portafoglio più completo e ricco ed una 

gamma di prodotti amplificata con maggiori opportunità di vendita in un 

maggiore raggio di estensione geografica. 

Le sinergie più rilevanti che l’impresa ha creato a seguito dell’acquisizione 

sono: 

Aumentare la massa critica 

Nel settore del medical device ed in settori simili chi ha un maggior volume 

riesce ad utilizzare economie di scala sulla produzione, sulla ricerca e sulla 

distribuzione di prodotti. Attraverso l’aggregazione di Zimmer e Biomet si 

crea un soggetto più forte della somma dei soggetti iniziali.  

Maggiore impegno nell’innovazione e maggiore diversificazione dei prodotti. 

Obiettivo fondamentale della nuova organizzazione è sfruttare la 

complementarietà, le conoscenze ed il know-how delle due società per fare 

ricerca ed innovare i prodotti. In questo modo la nuova società otterrà delle 

soluzioni sempre più ed economicamente vantaggiose, oltre ad ampliare 

sensibilmente la gamma di prodotti offerta. Attraverso il suo piano 

economico integrato, Zimmer-Biomet si impegna ad accrescere il valore per 



 
 77 

tutti i suoi stakeholders e shareholders: per i pazienti dal punto di vista 

clinico, con soluzioni innovative che vengano incontro ai bisogni insoddisfatti 

dell’healthcare, e per gli azionisti in forza di un portafoglio allargato e di 

maggiori ricavi.  

Elemento fondamentale di questo driver è stato l’interesse di Zimmer nella 

pipeline dei prodotti in fase di ricerca e sviluppo di Biomet, pronti per essere  

immessi sul mercato. Biomet infatti prima dell’acquisizione aveva sempre 

puntato sulla ricerca e sviluppo ed aveva un team di ricercatori che aveva 

sviluppato una serie di prodotti molto interessanti da lanciare sul mercato.  

Canali di distribuzione globali e opportunità di vendita allargate.  

Entrambe le compagnie hanno dimostrato di avere team di lavoratori esperti 

con una forte relazione con il cliente e si impegnano nella formazione e 

nell’educazione medica. La nuova società si aspetta di usare a proprio 

vantaggio i canali complementari di vendita nei maggiori mercati per 

realizzare vendite di una più vasta gamma di prodotti, e allo stesso tempo 

rafforzare la loro presenza nei mercati emergenti. Il portafoglio allargato 

dell’impresa potenzierà la sua forza di vendita in tutti i mercati, aumentando 

la sua abilità nel migliorare i risultati in modo sempre più efficiente e 

competitivo. 

Un profilo finanziario più solido ed una crescita degli utili e del cash flow. 

Prima dell’acquisizione vi erano forti aspettative sui futuri risultati che la 

nuova impresa avrebbe ottenuto. Si riteneva che l’operazione avrebbe 

aumentato gli utili per azione a partire dall’anno seguente alla chiusura 

dell’acquisizione. Zimmer inoltre si aspettava di realizzare sinergie annue del 

valore di $270 milioni a partire dal terzo anno dalla chiusura della 

transazione, con circa $135 milioni attesi nel primo anno. Attraverso la 

creazione di sinergie finanziarie, ci si aspettava un incremento del cash flow 

combinato del 50 per cento rispetto alla sola Zimmer, che consentisse 

all’impresa di mantenere un dividendo stabile del 15-20 per cento e che 

potesse aiutare la futura flessibilità finanziaria e la restituzione dell’ingente 

debito. Nel paragrafo 3.2.2.6. vedremo nello specifico se le previsioni 

antecedenti all’acquisizione rispecchino effettivamente la risposta che il 

mercato ha dato all’impresa (Prnewswire, 2014).    

A favore della creazione di tutte le sinergie sopracitate e la conseguente 

creazione di valore attraverso la fusione tra le due imprese, si è espresso 

anche il presidente ed amministratore delegato di Zimmer, ed attualmente 



 
 78 

anche della nuova Zimmer-Biomet, il quale ripone molta soddisfazione per 

l’operazione ed i vantaggi che essa potrà indurre: 

"This is a milestone combination that brings together two highly 

complementary organizations and is consistent with our mission to lead the 

industry in delivering value to healthcare providers, their patients and 

stockholders *…+. The transaction positions the combined company as a 

leader in the musculoskeletal industry with a broad portfolio of products, 

technologies and services, enabling us to help shape how solutions are 

developed and delivered.  We believe that current demographic and 

macroeconomic trends affecting the healthcare industry will reward 

companies that successfully partner with other key stakeholders to improve 

patient care in a cost-effective manner. Together with Biomet we will 

expand the scope of our innovation programs and will enhance our efforts to 

provide integrated services and comprehensive solutions that address the 

needs of our customers. At the same time, we believe that this merger will 

further support our long-term growth and stockholder value creation 

strategies." (http://investor.zimmerbiomet.com/) 

“Questa è una combinazione fondamentale che unisce due organizzazioni 

altamente complementari ed è in linea con la nostra missione di condurre 

l’industria ad offrire valore a coloro che provvedono all’assistenza sanitaria, 

ai loro pazienti e agli shareholders. *…+ La transazione posiziona la nuova 

impresa come un leader nell’industria muscolo-scheletrica con un’ampia 

gamma di prodotti, tecnologie e servizi, consentendoci di aiutare a dare 

forma a come le soluzioni vengono sviluppate e consegnate. Crediamo che le 

attuali tendenze demografiche e macroeconomiche che interessano 

l’industria dell’assistenza sanitaria ricompenserà le compagnie che 

collaboreranno con successo con altri stakeholders chiave per migliorare la 

cura dei pazienti in modo economicamente vantaggioso. Insieme con Biomet 

espanderemo il raggio dei nostri programmi di innovazione e aumenteremo 

il nostro impegno a fornire servizi integrati e soluzioni onnicomprensive che 

si rivolgono alle necessità dei nostri clienti. Allo stesso tempo, crediamo che 

questa fusione supporterà la nostra crescita a lungo termine e le strategie 

per creare valore per gli shareholders”.  

Anche l’ex presidente ed amministratore delegato di Biomet, Jeffrey R. 

Binder, ha espresso la sua più piena fiducia nei confronti dell’acquisizione e 

ritenendo che la transazione arrechi reciproci vantaggi a entrambe le 

organizzazioni: 

"The combination with Zimmer will prepare us to compete as a stronger 

entity in the medical device industry of the future. Our combined scale will 



 
 79 

extend the reach and influence with which we pursue our common passion: 

delivering products and services that benefit our customers and the patients 

we ultimately serve. Biomet and Zimmer share a 36-year history of mutual 

respect. Both companies are deeply rooted in the communities in which we 

operate and believe that we can only be successful in business if we are 

successful in helping healthcare providers improve the lives of patients. We 

are equally committed to delivering quality products and outstanding clinical 

results and to legal and ethical behavior in the markets where we do 

business. And as companies focused almost exclusively in the 

musculoskeletal industry, we are passionate about orthopaedics and the 

related medical technology markets that we serve." 

(http://investor.zimmerbiomet.com/) 

“L’unione con Zimmer ci preparerà a competere come un’entità più forte 

nella futura industria del medical device. La nostra gamma combinata 

estenderà la portata e l’influenza con la quale perseguiamo la nostra 

comune passione: consegnare prodotti e servizi che danno beneficio ai 

nostri clienti ed infine ai nostri pazienti a cui provvediamo. Biomet e Zimmer 

condividono una storia di 36 anni di mutuo rispetto. Entrambe le compagnie 

sono profondamente radicate nelle comunità in cui operiamo e crediamo 

che possiamo riuscire nell’accordo se siamo capaci di aiutare coloro che 

provvedono all’assistenza sanitaria a migliorare la vita dei pazienti. Siamo 

impegnati allo stesso modo a consegnare prodotti di qualità e risultati clinici 

notevoli e contemporaneamente ad un comportamento legale e etico nei 

mercati in cui operiamo. E come compagnie concentrate quasi 

esclusivamente nell’industria muscolo-scheletrica, siamo interessati 

all’ortopedia e ai mercati correlati di tecnologia medica che riforniamo”.  

 

3.2.2.4. Processo di integrazione  

Finora abbiamo parlato delle sinergie createsi attraverso la fusione delle due 

imprese ed i positivi riscontri economici che Zimmer-Biomet si aspetta a 

seguito di tale operazione.  

Come abbiamo detto in precedenza, Zimmer-Biomet possiede un invidiabile  

know-how in tema di M&A dovuto alle molteplici transazioni con esito 

positivo che le due imprese hanno portato a termine. Oltre ai dati 

riguardanti le aspettative dell’impresa sull’acquisizione è interessante notare 

anche come Zimmer-Biomet abbia saputo valutare non solo le sinergie 

operative e finanziarie, ma anche l’appropriatezza dell’operazione dal punto 
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di vista del fattore umano mettendo in atto un piano di integrazione molto 

efficace.  

Fin da quando la notizia dell’acquisizione è divenuta di dominio pubblico, nel 

giugno 2014, è stato creato un organo apposito, il Comitato di direzione di 

integrazione, Integration Steering Committee, come chiave per gestire il 

processo di pianificazione di integrazione. 

Tale comitato come primo compito ha dovuto garantire un processo di 

integrazione fluido, senza soluzione di continuità, ed inoltre ha avuto la 

responsabilità di assicurare che esso potesse massimizzare le opportunità 

per l’azienda e che essa potesse affrontare le sfide presentate dalla fusione 

una volta conclusa. 

Il comitato si riunisce ogni settimana per esaminare i progressi dei vari team 

sul piano di integrazione. Le priorità assolute sono:  

• Stabilire le priorità e la direzione strategica per la nuova società. 

• Stabilire il processo generale per la pianificazione dell'integrazione. 

• Prefissarsi obiettivi e identificare opportunità che creino valore ed unire 

insieme il meglio di entrambe le società. 

• Lavorare a stretto contatto con l’ufficio di integration management, 

Integration Management Office (vedi sotto § chiarezza e trasparenza), 

per valutare i progressi del piano di integrazione e per risolvere eventuali 

problemi emersi in corso d’opera che necessitano dell’attenzione del 

comitato di direzione di integrazione. 

• Monitorare gli aggiornamenti settimanali, le osservazioni mensili ed i 

piani implementati dal team di integration management.  

• Condurre sui piani di cui sopra scrupolose analisi ed esami per garantire 

che siano in linea con le priorità stabilite per la nuova società. 

(www.sec.gov/Archives/) 

Durante tutto il processo di pianificazione, il comitato di direzione 

dell’integrazione da una parte dipende e dall’altra guida il lavoro dei team di 

integration management. Il comitato studia ipotesi e fornisce la giusta 

direzione da intraprendere durante il percorso coordinando il lavoro delle 

squadre. Ancora più importante, il comitato deve valutare i piani di tutte le 

squadre al fine di garantire che i piani rispecchino la giusta visione per la 

nuova società. Con 28 squadre di pianificazione integrazione, il comitato 

riceve, e deve usare giudiziosamente, una quantità enorme di informazioni 

per guidare l'integrazione.  
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L’HR di entrambe le società quindi ha sempre lavorato congiuntamente per 

far si che il processo di integrazione fosse il più fluido possibile, cercando in 

pratica di attuare una strategia “best of both”, il meglio di entrambe, in 

grado di conciliare e di far convergere le due società verso un’unica cultura. 

Utilizzando le migliori pratiche di ciascuna organizzazione, nella nuova 

società si riflettono i punti di forza di entrambe Zimmer e Biomet.  

In ogni caso a più di un anno dalla chiusura, il processo di integrazione 

culturale è ancora in atto ed attualmente si trova in una fase di identità 

transitoria dove è ancora forte il fattore “noi vs voi”.  

Zimmer-Biomet ha considerato questa problematica e ha messo in piedi 

tutta una serie di programmi e attività come ad esempio un progetto gestito 

dall’HR chiamato “culture shaping”,  in cui di fatto tutti i managers sono stati 

coinvolti attraverso una serie di attività di formazione. Ciò era 

esclusivamente mirato alla creazione di una identità culturale nuova.  

Inoltre sono state create tutta una serie di eventi e comunicazioni relative al 

“Day 1”. Per esempio al giorno 1 sono spariti i vecchi loghi e sono state 

cambiate dappertutto tutte le insegne, tutti i bigliettini da visita, tutti gli 

indirizzi email. Di fatto dal giorno 1 non si parlava più di Zimmer o Biomet ma 

di Zimmer-Biomet, in maniera da dare all’interno dell’organizzazione ma 

anche all’esterno, verso i clienti, l’idea di un nuovo inizio.  

È chiaro che tutti questi strumenti facilitano il processo di integrazione e la 

creazione di una cultura aziendale, ma il processo inevitabilmente per essere 

completamente assimilato durerà anni e sicuramente in questo momento 

non è ancora presente una nuova cultura.  

In ogni caso come è emerso dall’intervista con Angelo Binetti; HR director in 

Zimmer-Biomet, la futura cultura aziendale sarà prevalentemente di fattura 

Zimmer. Infatti le opzioni intraprendibili erano o cambiare tutte e due le 

culture aziendali, oppure scegliere una cultura rispetto ad un’altra. Questa 

seconda via è risultata più facile da imboccare e nella nuova società  

Zimmer-Biomet molto spesso si è scelto il metodo di Zimmer. Ovviamente 

esistono situazioni in cui i sistemi gestionali di Biomet sono risultati migliori e 

più flessibili, in quel caso sono stati scelti. Ma diciamo che per l’ 80% dei 

processi si è preferito conservare quelli di Zimmer. D'altra parte dobbiamo 

ricordare che si tratta sempre di un’acquisizione e non di una fusione.     

Il piano di integrazione di Zimmer-Biomet è stato sapientemente studiato ed 

elaborato da esperti nel campo dello Human Resource in quanto racchiude 

in sé molti aspetti caratteristici della più corretta strategia di integrazione 
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come ad esempio la rapidità, la fiducia riposta nell’azienda, la capacità di 

mantenere il personale più qualificato e le competenze chiave, la chiarezza e 

la trasparenza che l’azienda adotta nei confronti di tutti, rimozione delle 

ridondanze sia a livello di personale sia livello di spazi aziendali. 

Analizziamo con ordine i vari punti che hanno caratterizzato il processo di 

integrazione di Zimmer-Biomet:   

Rapidità 

La rapidità di esecuzione è il primo punto da implementare per non porre i 

dipendenti in uno stato di ansia che provoca l’allontanamento dei migliori 

dipendenti dall’impresa e distoglie l’attenzione dall’attività lavorativa 

quotidiana in attesa che venga ideato un piano di integrazione. Zimmer-

Biomet ha saputo perfettamente cogliere questo punto ed evitare che una 

situazione del genere si potesse creare. 

Alla riunione di apertura dell’Integration Planning Team ,il 15 luglio 2014, il 

presidente di Zimmer, Mr. Dvorak, riguardo la rapidità di esecuzione 

afferma: 

“When you do these combinations, it happens very rapidly. Decisions have 

to get made rapidly. The organization is expecting clarity and momentum, 

and a lot of acceleration will take place. From the point of putting this 

leadership team together, things will start to move pretty fast at this point.” 

(www.sec.gov/Archives) 

Lo sforzo che le due imprese hanno condotto nel processo di integrazione è 

iniziato molto prima che la transazione fosse conclusa. Anzi, è iniziato nel 

periodo immediatamente successivo all’annuncio della futura acquisizione. 

Infatti l’informazione riguardante l’acquisizione è divenuta di pubblico 

dominio il 24 aprile 2014; il piano di integrazione è iniziato il 19 agosto dello 

stesso anno. Una preparazione così anticipata è sicuramente stato un modo 

per mitigare lo stato di incertezza e di agitazione che inevitabilmente segue 

ad un annuncio del genere. inoltre tutti i dipendenti hanno avuto modo di 

sapere in anticipo come comportarsi e il ruolo che ognuno di essi avrebbe 

ricoperto all’interno della nuova organizzazione a partire dal cosiddetto “Day 

1”, il primo giorno in cui la fusione è divenuta effettiva.   

Fiducia  

Affinché i dipendenti credano ed abbiano fiducia nelle imprese di 

appartenenza, nell’impresa partner della transazione, e nella futura nuova 
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entità, sono necessarie azioni o fatti concreti in grado di rimuovere ogni 

dubbio sulla bontà dell’operazione. È importante quindi che il primo passo 

venga compiuto dal management che per primo deve credere nella fusione, 

nella necessità del cambiamento e nella creazione di valore a vantaggio non 

solo dell’impresa ma anche dei dipendenti. In tal modo quest’ultimi, in una 

situazione delicata come quella derivante da un’acquisizione, non sentiranno 

i loro interessi trascurati e ignorati da parte dell’impresa, anzi si sentiranno 

parte attiva del cambiamento e attivi nel costruire la nuova organizzazione.  

A tal proposito a seguito dell’annuncio dell’acquisizione il presidente ed 

amministratore delegato di Zimmer, Mr. Dvorak, come anche l’ex presidente 

ed amministratore delegato di Biomet, Mr. Binder, esprimono entrambi la 

loro soddisfazione nell’acquisizione: 

 "This combination is about achieving growth and cultivating best-in-class 

solutions. We have a great deal of respect for what the management team 

and employees have accomplished at Biomet, and we are confident in their 

ability to be a very important part of the combined organization as we bring 

our two world-class companies together and cement Warsaw, Indiana as the 

musculoskeletal innovation capital of the world. Both companies share a 

common set of values and a track record of success integrating acquisitions, 

which gives me great confidence that we will achieve a smooth transition 

and capitalize on the opportunity to create a new company that is comprised 

of the best of Zimmer and Biomet. We look forward to combining the 

strengths of both teams to restore mobility, alleviate pain and improve the 

quality of life for patients around the world. *…+ Our two companies will be 

stronger together, and that is proven by the management team we have 

assembled.  With the help of these individuals, and many more across both 

organizations, we are making great progress in our integration planning and 

are positioned to immediately begin capturing the benefits of the 

combination upon closing.  I also want to recognize all of our leaders for 

their continued guidance as we plan for the new Zimmer Biomet and thank 

those who will be continuing in advisory roles following the closing to help 

ensure a seamless transition and integration." (Dvorak)  

"Biomet and Zimmer are blessed with talented team members and 

independent sales people who are dedicated to their companies and to their 

customers. With today's announcement we are now additionally committed 

to blending and maximizing the best of our combined talents, capabilities, 

technologies and cultures to bring to life a great new company."(Binder) 
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Chiarezza e trasparenza  

Per un corretto processo di integrazione è importante mettere come punto 

cardine la chiarezza e la trasparenza. Il primo segnale in tal senso, è stato 

intrapreso fin da subito. Il 24 aprile 2014, il giorno della pubblicazione 

dell’acquisizione, è stata aperta a tutti su http://investor.com, sito dedicato 

alle relazioni con gli investitori, una conference call di presentazione e 

spiegazione delle motivazioni che hanno spinto le due società verso la 

fusione. La conference call inoltre garantiva a chiunque fosse interessato di 

intervenire per eventuali domande o chiarimenti.   

A seguire, il 19 agosto del 2014, all’apertura del processo di integrazione, è 

stato preposto un apposito ufficio di integration management con il compito 

di inaugurare una pagina internet, http://investor.zimmerbiomet.com/, con 

una newsletter intitolata “Zimmer-Biomet coming together” ed una email, 

una per ogni impresa (comingtogether@zimmer.com e 

teammemberquestions@biomet.com).  

In questo modo tutti i dipendenti ed investitori sono stati messi a 

conoscenza del piano di integrazione, la sua effettiva implementazione, ed 

inoltre avrebbero potuto rivolgersi direttamente al team di integration 

management per qualsiasi domanda e per essere sempre aggiornati sulle 

novità, sui progressi del processo di acquisizione e sul piano di integrazione.  
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Fonte: http://investor.zimmerbiomet.com/ 

 

Mantenimento key talent 

Warsaw è considerata la capitale del settore ortopedico, con migliaia di posti 

di lavoro locale ed è al contempo la medesima città in cui risiedono le 

headquarters sia di Zimmer che di Biomet. Basandoci su ciò che riferisce 

l’opinione pubblica ed i commenti riportati sui social media, la notizia è stata 

uno shock per tutta la città ed in quei giorni il problema maggiormente 

dibattuto che più di tutti affliggeva i dipendenti era l’impatto che 

l’acquisizione avrebbe avuto sul lavoro.    

I dipendenti infatti temevano un ridimensionamento dell’impresa a causa di 

ridondanze di alcune funzioni aziendali e quindi la possibile perdita della 

propria posizione lavorativa. Un ridimensionamento in ogni caso è stato 

inevitabile. Primo perché era uno dei driver strategici alla base 

dell’acquisizione, e secondariamente perché una sovrapposizione di funzioni 

o dipartimenti in imprese operanti nello stesso mercato è inevitabile.  
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Tuttavia per evitare un esodo da parte di dipendenti preoccupati per la loro 

posizione lavorativa e l’incertezza scaturita dalla situazione, la strategia 

adottata dal team di integration management è stata quella di una 

comunicazione tempestiva del licenziamento. Quindi seguendo il principio 

della trasparenza e della correttezza di cui sopra, non appena i licenziamenti 

entravano a far parte del piano strategico complessivo dell’impresa, la 

notizia veniva immediatamente comunicata ai dipendenti.   

Adottando tale strategia, l’integration management team evita all’impresa il 

sostenimento di costi legati al reperimento di nuovo personale poiché viene 

scongiurato il cosiddetto brain drain, la fuga dei key talent e tutti i soggetti 

utili all’impresa. 

A tal proposito si è espressa il vicepresidente e responsabile di Corporate 

Communications di Zimmer, Mrs. Kendrick: 

“As the integration of the two companies continues, there are plans to 

consolidate certain locations *…+ These plans will take time to implement, 

and for the majority of our employees, it is business as usual. As is our 

practice, all affected employees and our community leaders will be kept 

informed, and as always, we will adhere to all applicable local laws and 

regulations.” (Crotti, 2015) 

Anche il presidente, Mr Dvorak, rivela la sua opinione riguardo ai key talent 

parlando di "methodical planning process to retain the best talent in both 

organizations. […+ The merged company would work very hard to maintain 

its sales employees and skilled production workers but there would likely be 

opportunities to reduce costs in other areas”.  (Walker, 2014) 

Ma da un punto di vista pratico, come sono stati messi in  atto i piani per il 

mantenimento dei key talent? Come assicurarsi di bloccare alcune risorse 

ritenute particolarmente importanti e ridurre la probabilità di perderle? 

Il piano più importante messo in atto nel processo di integrazione è il 

cosiddetto “retention plan”. Sono state identificate  prima che l’acquisizione 

divenisse effettiva, quindi già nella fase di pianificazione, quelle che dall’HR 

sono state ritenute risorse chiave. Quelle risorse sono state “blindate”, e 

inserite in questo piano di retention. L’accordo prevede che il dipendente e 

l’azienda si obbligano reciprocamente a mantenere il rapporto di lavoro 

almeno entro una certa data. Tale disponibilità viene ricompensata 

attraverso un piano economico (ad esempio se si concorda questo piano e la 

risorsa decide di permanere nell’organizzazione per un tot di anni, alla fine di 

questo periodo avrà un bonus). 
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Oltre al “retention plan” l’HR stabilisce tutti gli altri processi di selezione 

come la predisposizione di colloqui, assessment, ed anche la chiamata in 

causa di terze parti per una valutazione il più oggettiva possibile.  

Alla fine però l’ultima parola e l’ultima decisione spetta sempre al diretto 

superiore che deve costruire il proprio team. Ed in questo la struttura di 

Zimmer-Biomet ha certamente favorito la prevalenza degli impiegati 

Zimmer. Come anche confermato dall’HR director in EMEA di Zimmer-

Biomet, l’elemento discrezionale e umano è imprescindibile e 

preponderante per cui a parità di risorse ritenute strategicamente 

importanti sono stati sempre preferiti i dipendenti con cui si aveva un 

precedente rapporto. Il fatto che gli shareholders di Biomet costituiscono 

solo il 16% della nuova società ha avuto una grande influenza su chi ha 

mantenuto la propria posizione lavorativa e chi invece ha dovuto 

abbandonare l’azienda. Quindi partendo dal management  per poi arrivare ai 

livelli inferiori, tutto l’organico è prevalentemente appartenente a Zimmer.  

È importante spiegare il meccanismo utilizzato alla base per raggiungere 

questa decisione di composizione. La pianificazione su chi compone la nuova 

società è stata gestita su 7 livelli totali: tali livelli si dispongono in ordine 

decrescente da L1 a L7.  

Il primo livello è rappresentato dal CEO dell’ organizzazione che è stato 

determinato nella fase iniziale. Successivamente sono stati decisi quelli che 

sono gli L2, il livello immediatamente inferiore, cioè coloro che riportano 

direttamente al CEO, e sono ad esempio il Global Head of HR, il global head 

of Finance, il capo globale della parte legale, ed i presidenti delle varie aree 

geografiche; essi a loro volta hanno avuto il mandato per selezionare il 

personale appartenente al’L3,i propri sottoposti e così via il processo di 

selezione è sempre lo stesso e quindi ogni livello ha la facoltà di decidere 

quelli che sono i propri diretti subordinati.  

Per quanto riguarda l’organico del management dell’azienda, ex-post si può 

affermare che esso è composto per 60 per cento da Zimmer e il 40 per cento 

da managers Biomet.  

Nel caso specifico europeo invece il management è rimasto 

prevalentemente quello di Zimmer perché il presidente Europeo ha 

confermato in blocco quelli che erano i suoi subordinati e per questo una 

gran parte del management di Biomet è dovuta uscire. Tutto ciò poi ha 

influenzato anche la composizione dei livelli inferiori.   
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Gestione ridondanze del personale  

Il piano per la gestione delle ridondanze, viene elaborato per aree 

geografiche. In ogni area geografica viene previsto un determinato 

ammontare di risparmio dovuto alle ridondanze del personale e viene 

indicato il numero di posizioni superflue per ogni livello. Dopo essere stato 

prestabilito nell’alto grado di pianificazione, si procede poi a ripartire le 

ridondanze tra le diverse subsidiaries nelle diverse nazioni, alle quali viene 

attribuito un determinato ammontare di posizioni e di denaro con il quale 

ognuna deve contribuire alla diminuzione di spesa.   

A livello pratico possiamo annoverare tre fasi sulle quali vengono gestite tali 

ridondanze:   

La prima fase riguarda solo un aspetto comunicativo. Il management 

comunica quelli che sono i piani aziendali, il numero degli esuberi a livello 

aggregato, al comitato europeo aziendale, una rappresentanza  di tutti i 

dipendenti. Il comitato acquisisce le informazioni ed ha la facoltà di dare il 

proprio parere, le proprie idee ed i propri consigli. Il management considera 

il parere del comitato europeo, però ha una completa autonomia nel 

mantenere o cambiare la propria decisione.  

Una volta stabilito il numero degli esuberi, viene comunicata l’informazione 

al management locale il quale agisce in conformità con i procedimenti di 

quel particolare paese. Quindi ogni nazione ha il suo piano di azione con un 

obiettivo di riduzione. Ogni subsidiary inoltre ha piena libertà su come e 

quando divulgare tale informazione, perché entrano in gioco quelle che sono 

le regole locali. Ogni paese ha un diritto del lavoro diverso, quindi a seconda 

della diversità, le comunicazioni devono essere fatte in maniera particolare, 

e quindi questo tipo di comunicazione viene delegato al paese. Per esempio 

nella fattispecie italiana se il numero di licenziamenti fa scattare il 

procedimento di licenziamento collettivo, si ha l’obbligo di comunicazione ai 

sindacati, e si stabilisce con il sindacato quali sono i criteri di scelta. 

Infine una volta identificati i ruoli, sempre seguendo i diritti in norma di 

lavoro di ogni paese, si passa all’identificazione nominale dei soggetti da 

congedare dall’organizzazione.   

Pur se eliminati dall’organizzazione, i dipendenti non vengono totalemnte 

abbandonati da Zimmer-Biomet. Infatti per tutti coloro che sono stati 

licenziati, l’impresa ha ideato diversi strumenti specifici. Ovviamente anche 

in questo caso gli strumenti devono adattarsi a quello che è il mercato 

locale. Sicuramente ci sono, molto spesso,  incentivi economici. Ed in Italia, 
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dove si è avuto un numero importante di cessazioni, alla fine si è stabilito  

tramite un comune accordo tra dipendenti e impresa che tutte le cessazioni 

costituivano la fattispecie delle dimissioni e non la fattispecie del 

licenziamento. Ad esempio nel  Customer Service che comprendeva 20 

lavoratori, i piano per eliminare le ridondanze prevedeva una diminuzioni di 

10 posizioni lavorative. A chi si offriva volontario è stato offerto un 

pacchetto economico interessante (per interessante si intende 20/30 

mensilità) a fronte della sua intenzione di dimettersi. In questo caso in Italia 

si sono registrate un numero di adesioni superiore a quello delle offerte. 

In altri paesi si è gestito in maniera diversa: si sono messi in atto dei 

particolari piani chiamati “social plan”. Tali piani prevedono attività di 

training per facilitare ingresso in altre aziende, e sono state pagate  altre 

aziende (chiamate aziende di outplacement) che aiutano i dipendenti a 

trovare un’occupazione all’esterno.  

Mantenimento delle competenze  

E’ chiaro che il mantenimento delle competenze di Biomet è stato un punto 

chiave, uno dei driver principali dell’acquisizione: infatti entrare in possesso 

di quella che era la pipeline dei prodotti di Biomet, che come azienda ha 

sempre puntato molto sulla ricerca e sviluppo e ha un team di ricercatori che 

aveva sviluppato una serie di prodotti alquanto interessanti da mettere sul 

mercato, era un’occasione molto attraente per Zimmer. 

Per la gestione delle competenze sono stati elaborati dall’HR dei piani 

specifici. Sono state messe in piedi attività per facilitare quella che viena 

chiamata “cross fertilization” delle competenze, cioè uno scambio e 

condivisione delle reciproche competenze ed inoltre la creazione di gruppi di 

lavoro misti con lavoratori di entrambe le società. In particolare sono stati 

creati dei gruppi di cross-selling, in cui la struttura di venditori di Biomet 

aveva cominciato a vendere prima ancora dell’ integrazione i prodotti di 

Zimmer e viceversa. Per incoraggiare ulteriormente l’integrazione e rendere 

pratica l’esecuzione del cross-selling sono stati assegnati dei premi ai 

dipendenti della società, uniti a training e una formazione tecnica incentrata 

sulle logiche, le tecniche e le competenze della controparte. 

 

Gestione ridondanze degli spazi aziendali  

Con la creazione di un’unica società inevitabilmente oltre all’esuberanza di 

capitale umano, si è venuta a creare anche l’esigenza di ridurre gli spazi 
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aziendali utilizzati. Anche in questo caso il piano di integrazione ha previsto 

principi di selezione molto chiari da applicare e le scelte delle diverse sedi 

aziendali si sono basate su tre criteri:  

Il primo, ed anche il più rilevante, criterio di selezione è sicuramente il 

numero  di dipendenti. Maggiore è il numero di dipendenti che la sede può 

coinvolgere, maggiore sarà la sua rilevanza ai fini della selezione. Quindi 

quale sede scegliere è una decisione influenzata innanzitutto da quanto una 

delle due sedi può ospitare i dipendenti dell’altra. Infatti se una sede è 

costituita da un piccolo ufficio, difficilmente potrà ospitare anche tutti i 

dipendenti dell’altra sede.  

Poi un altro elemento fondamentale è quello della accessibilità delle 

competenze. In alcune città è più facile assumere personale qualificato 

rispetto ad altre. Questo è valido in Italia così come è valido in altre parti del 

mondo. Se la società ha una sede a Milano sicuramente riuscirà ad avere un 

bacino di potenziali dipendenti qualificati più ampio di come se avesse la 

sede in un centro di minore importanza. Milano infatti avrà un numero 

maggiore di aziende, maggior numero di direttori del personale, direttori 

finanziari, ricercatori, e così via. Tutte queste competenze sono più 

facilmente reperibili in un grande centro come Milano che in  un centro 

minore.   

Infine l’ultimo criterio riguarda gli spazi e i costi. Sicuramente, a parità di altri 

fattori , se c’è un edificio che costa meno rispetto ad un altro, avrà un peso 

maggiore nella scelta finale poiché uno dei target dell’acquisizione è anche 

quello del risparmio dei costi.  

 

3.2.2.5. Feedback dei dipendenti  

Nel paragrafo precedente abbiamo visto come Zimmer-Biomet abbia saputo 

implementare fin da prima dell’acquisizione, un piano di integrazione valido 

ed efficace in forza della grande esperienza acquisita sul campo in materia di 

M&A che entrambe le società avevano maturato nel periodo antecedente 

alla fusione.  

Oltre ai piani di integrazione attuati dal management dell’impresa, è 

interessante anche tenere conto di una visione dell’acquisizione che parta 

dal basso, dai dipendenti. Quest’ultimi infatti costituiscono la forza 

dell’azienda ed un loro riscontro positivo o negativo è ciò che determina una 

migliore o peggiore performance aziendale. È importante quindi verificare 

ciò che i dipendenti effettivamente pensano dei piani di integrazione 
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implementati e la loro opinione riguardo all’impresa. Attraverso la loro 

opinione si possono identificare i punti di forza e di debolezza e così 

migliorare l’azienda affinché sia sempre più competitiva e performante.  

A tal proposito sul sito internet indeed.com, un sito per la ricerca di lavoro, 

(il link completo è presente nella sitografia), sono presenti recensioni di 

persone che, avendo lavorato nell’azienda, ne offrono, attraverso un rating 

e/o attraverso un commento, una valutazione per coloro che fossero 

interessati a lavorare per l’azienda stessa. Alla fine del commento è anche 

possibile inserire sinteticamente in poche parole il miglior pro ed il peggior 

contro dell’azienda.  

I commenti ed i rating sono assolutamente anonimi, viene indicato 

solamente il ruolo ricoperto all’interno dell’impresa, in modo che il 

dipendente possa liberamente esprimere le sue opinioni senza temere 

ripercussioni sulla sua posizione lavorativa, anche se per lo più i commenti 

sono pubblicati da lavoratori che hanno ormai lasciato l’azienda.  

L’analisi dei commenti ci permette di capire nel dettaglio ed in maniera 

diretta le dinamiche aziendali e ciò che l’implementazione dei piani di 

integrazione ha effettivamente apportato all’impresa. 

Il rating complessivamente attribuito dai lavoratori all’azienda è stato di 3,9 

punti su 5, basato su 165  commenti. Il 37% dei lavoratori ha attribuito un 

punteggio di 5 stelle il 33% di 4 stelle, il 30% 1, 2 o 3 stelle. 

Nell’insieme, dunque, il punteggio di valutazione è stato molto positivo. 

Nonostante si leggano numerosi commenti negativi, che riguardano per lo 

più la fusione, abbiamo osservato quindi che solo il 30% delle valutazioni è 

stata negativa. In particolare le doglianze parlano di una integrazione dura 

che ha causato stress, una insufficiente informazione sulla sicurezza del 

lavoro, un morale basso per favoritismi nei confronti dei lavoratori già 

conosciuti dal management, scarse prospettive di crescita, una realtà 

lavorativa che non è più sentita come il lavoro per tutta la vita. 

A fronte di tali commenti negativi si sono riscontrati in misura di gran lunga 

maggiore commenti entusiastici che parlano di un buon ambiente lavorativo, 

di colleghi molto collaborativi, di una buona esperienza di apprendimento 

produttivo, di una ottima opportunità lavorativa, di una società di grande 

successo con prodotti di grande successo.  

 

3.2.2.6. Andamento di Zimmer-Biomet  

A più di un anno dalla chiusura dell’operazione, si possono iniziare a trarre 

delle conclusioni sull’andamento della nuova società e sulla sua performance 
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attuale e futura. In questo modo si può verificare se le previsioni stimate 

siano corrispondenti a la reale risposta che il mercato ha dato a seguito 

dell’unione delle due società e se essa abbia costituito una scelta 

strategicamente corretta e vincente o sia stata una mossa incauta da parte 

del management.   

La fusione tra Zimmer e Biomet posiziona la nuova società al secondo posto 

al livello mondiale nel settore muscolo-scheletrico (dal valore complessivo di 

$ 45 miliardi) passando da una quota di mercato del 10 a una del 17 per 

cento del mercato globale, anche se però fin dall’inizio l’obiettivo di Zimmer 

attraverso l’acquisizione di Biomet non era tanto quello di crescere, 

piuttosto quello di mantenere stabile la propria marginalità ed allo stesso 

tempo mantenere il valore azionario e l’EPS entro certi limiti. (Annual 

Report, 2015) 

 

EPS 

Nonostante il periodo attuale non sia uno dei più favorevoli per Zimmer-

Biomet, a causa di alcuni fattori come il cambio di valuta sfavorevole, costi di 

integrazione relativi all'acquisizione Biomet, pressioni al ribasso sui prezzi, 

alto grado di leva finanziaria, nel complesso, come possiamo anche vedere 

dal grafico sotto riportato, l’acquisizione di Biomet ha giovato alla nuova 

impresa, e sia nel 2015 che finora nel 2016, Zimmer-Biomet ha riportato 

entrate leggermente al di sopra delle aspettative. (marketrealist.com)  
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Nel quarto trimestre del 2015, Zimmer-Biomet  ha raggiunto un EPS di $2,09 

superando la stima di $2,04. Ciò rappresenta una crescita di circa il 17,5 per 

cento su base annuale.  

Nel primo quarto del 2016 ancora una volta le aspettative sono state 

superate, registrando un EPS di $2,00, il 30 per cento in più rispetto allo 

stesso periodo dello scorso anno. 

Nel secondo trimestre, sempre al di sopra delle aspettative, si è registrata un 

EPS di $2,02, un incremento di quasi il 28 per cento rispetto al 2015.   

La tabella sotto riportata riassume sinteticamente i dati. (nasdaq.com) 

 

Fonte: www.nasdaq.com 
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Zimmer-Biomet quindi per molti degli ultimi trimestri ha costantemente 

battuto le stime relative all’EPS, e negli ultimi quattro trimestri, nel periodo 

successivo all’acquisizione di Biomet, le aspettative sono state superate di 

almeno $0,05 per azione, arrivando al picco massimo nell’ottobre 2015 con 

un + $0,09.  

 
Fonte: www.nasdaq.com 

 

La maggior parte di questo andamento positivo è dovuta all’efficienza 

operativa e al contenimento dei costi. 

Per quanto riguarda l’efficienza operativa, Zimmer-Biomet ha conseguito un 

vantaggio grazie alle sinergie legate al processo di integrazione che ha 

introdotto strategie come il sostanziale completamento delle iniziative di 

integrazione commerciali e servizi di vendita condivisi (cross-selling) per 

mantenere le competenze ed aumentare l’efficienza, l’identificazione ed il 

mantenimento solo delle risorse umane più competenti, un portafoglio di 

prodotti altamente complementare, una posizione di mercato dominante e 

la copertura di una vasta area geografica. 

Per quanto riguarda invece il contenimento dei costi, possiamo annoverare 

le iniziative consistenti in piani d’azione mirati a raggiungere efficienze di 

costo come l’ottimizzazione della supply chain, un management più snello, 

l’eliminazione delle ridondanze sia a livello di personale impiegato sia a 

livello delle sedi scelte per la nuova azienda. 

Dividendi 
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Zimmer-Biomet ha iniziato la distribuzione di dividendi agli azionisti nel 2012 

con un tasso di crescita medio triennale di circa il 20 per cento. Nel 2015, la 

società ha distribuito dividendi per circa $157 milioni. Ha inoltre annunciato 

un dividendo trimestrale di $0,24 per azione da pagare il 29 aprile 2016. 

Questo rappresenta un incremento di circa il 9 per cento rispetto al 

dividendo di $0,22 distribuito nel trimestre precedente. Il dividendo 

incrementato a $0,24 per azione è stato pagato sia ad aprile che a luglio, e si 

prevede lo stesso ammontare anche per il 28 ottobre. Questo a 

dimostrazione della piena forma di salute di cui gode l’azienda in questo 

periodo.  (nasdaq.com) 

Restituzione del debito  

L'acquisizione di Biomet nel mese di giugno del 2015 è stata parzialmente 

finanziata dall’emissione di debito (circa $10,7 miliardi). Dopo l'acquisizione, 

Zimmer-Biomet ha sospeso il suo programma di riacquisto di azioni e si è 

concentrata su un costante rimborso del debito. Nella seconda metà del 

2015, Zimmer-Biomet ha restituito circa $500 milioni del suo finanziamento. 

(Annual Report, 2015) 

L'indebitamento totale sul bilancio della società alla fine del 2015 è stato di 

$11,6 miliardi rispetto ai $1,4 miliardi registrati alla fine del 2014. La società 

ha obblighi di debito di circa $340 milioni in scadenza nel 2016. Tuttavia, 

secondo le indicazioni dell’azienda, Zimmer-Biomet prevede di pagare fino a 

$1 miliardo di debito nel 2016, raggiungendo un rapporto di leva finanziaria 

di 3,5. (marketrealist.com)  

Inoltre sebbene il processo di integrazione culturale sia ancora lungo, alla 

chiusura del 2016, dovrebbe completarsi il processo di integrazione delle 

forze di vendita. Questo dovrebbe aiutare a sfruttare ancora meglio il 

portafoglio di prodotti su una maggiore portata geografica per guadagnare 

quote di mercato e compensare le pressioni sui prezzi e generare quindi 

maggiori introiti per la restituzione degli impegni finanziari.  

Infine per alleviare ulteriormente il peso del debito, l'azienda prevede di 

generare annualmente, grazie all’eliminazione dei posti in esubero e 

l’integrazione operativa, una riduzione dei costi di $270 milioni nei primi tre 

anni dall’acquisizione.(Annual Report, 2015) 

Fusioni e acquisizioni future 

L’acquisizione da parte di Zimmer di Biomet ,nel giugno 2015, ha portato alla 

creazione di una società con un portafoglio di prodotti estremamente ampio 
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e diversificato con una presenza sul mercato ed una copertura geografica 

maggiore, creando economie di scala e fornendo un notevole vantaggio 

competitivo. Le offerte estremamente complementari dei prodotti delle due 

società offrono ampiezza e profondità al portafoglio congiunto di prodotti 

all’interno di tutto il segmento muscolo-scheletrico. L’impresa dunque 

continuerà a mettere a disposizione migliori opportunità di innovazione e 

aumentare il valore per i clienti e per tutti gli stakeholders. 

Zimmer-Biomet ha dunque alle sue spalle una lunga storia di successi per 

quanto riguarda fusioni e acquisizioni strategiche. Tali operazioni però non 

hanno mai avuto l’importanza dell’acquisizione di Biomet.  

Complessivamente possiamo dire che, sebbene Zimmer-Biomet adoperi 

M&As come strategia di crescita di lungo periodo, l’anno che sta per 

chiudersi è stato caratterizzato da una maggiore prudenza a causa proprio 

del grande sforzo adoperato per l’acquisizione di Biomet; in ogni caso la 

società, con grande probabilità, continuerà ad investire in futuro in 

operazioni di minore entità con un potenziale di crescita strategico. 

(marketrealist.com) 
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Conclusioni  

 

I due casi sopra presentati mi hanno aiutato a mettere in evidenza quali 

siano le pratiche e le attività di HR che devono essere intraprese al momento 

di una fusione o acquisizione e quanto esse siano importanti per una buona 

riuscita dell’operazione.  

Preliminarmente va tuttavia osservato che è molto difficile  definire in 

termini assoluti che cosa si debba intendere per buona riuscita, o successo di 

una M&A.  

Diversa sarà la valutazione del successo da parte delle imprese coinvolte, 

l’acquirente e la target, dei team che interagiscono con le imprese dal punto 

di vista legale o finanziario, delle banche interessate nel processo, dei 

lavoratori occupati.  

Prima di tutto, poiché il successo è definito relativamente ad uno specifico 

set di ambizioni o al raggiungimento di uno scopo prefissato, la misura del 

successo dipenderà principalmente dall’ottenimento degli obiettivi prefissati 

nelle fasi preparatorie iniziali dell’M&A.  

In realtà, gli aspetti finanziari sono essenziali  alla definizione di successo, 

nonché alla sopravvivenza della società stessa. Fiscalmente il profitto sarà il 

più indicativo dei KPIs (Key Performance Indicators). Se la nuova 

organizzazione è stata in grado di generare abbastanza valore per i suoi 

shareholders e stakeholders l’operazione avrà avuto successo, almeno dal 

punto di vista finanziario.  

Poi dal punto di vista del mercato altri importanti KPIs sono ad esempio una 

performance migliore dopo l’ M&A rispetto al benchmark per la categoria 

oppure l’ottenimento di una più ampia quota di mercato.  

Nel caso di Zimmer-Biomet abbiamo visto come nel tempo la società sia 

riuscita ad affinare notevoli tecniche e know-how e sviluppare una struttura 

flessibile ed un processo efficiente nell’affrontare fusioni e acquisizioni che 

le ha consentito almeno a livello finanziario di ottenere performance 

positive. A dimostrazione dell’ottima salute di cui gode attualmente 

l’impresa possiamo dire che a seguito dell’assai dispendiosa acquisizione di 

Biomet da parte di Zimmer, la società si sia ripresa in un lasso di tempo 

molto breve ed anzi abbia già acquisito nel 2016 altre due società: a marzo 

Ortho Transmission che aggiunge un’innovativa tecnologia al settore 
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dell’attività ricostruttiva e a luglio LDR, impresa francese con cui Zimmer-

Biomet si assicura una presenza consistente nel mercato europeo.  

Ma  il successo può e deve essere  valutato anche sulla base di fattori quali la 

soddisfazione degli impiegati e la formazione di una cultura integrata capace 

di instillare senso di appartenenza e quindi aumentare la produttività o la 

creazione di relazioni di fiducia tra management ed impiegati. Inoltre 

bisogna considerare lo sviluppo dell’operazione nel tempo: infatti anche se 

nel breve periodo una M&A può assicurare risultati finanziariamente positivi 

grazie ai benefici ottenuti da una rapida integrazione, essi possono essere 

annullati da danni creati alla fonte del valore che ha ispirato l’operazione 

stessa.   

Dal punto di vista delle HR il successo può essere valutato come la capacità 

di trattenere i key talents nei primi 6 mesi, 1 anno, 2 anni e quindi misurabile 

con la percentuale di key talents trattenuti. Senza politiche adeguate, i dati 

empirici riguardanti il turnover sono sconcertanti. Se non vengono attuate 

strategie conservative,  statisticamente il 47 per cento dei manager lascia il 

proprio incarico nel primo anno successivo alla transazione (Lehman Brown, 

2014), e nell’arco di tre anni, il 75 per cento di essi abbandona l’azienda 

(Zhai, 2014). 

Anche il livello di impegno e produttività dello staff è una misura del 

successo dell’HR nel guidare il processo di acquisizione o fusione. Così come 

la creazione di nuovi ruoli con valore aggiuntivo o l’aumento di personale 

qualificato (Schuler, 2001). 

Per queste motivazioni, come è stato dimostrato nei capitoli precedenti, a 

piani finanziari concernenti l’unione di due società, sarebbe opportuno 

affiancare anche adeguate politiche di HR che invece molto spesso vengono 

trascurate o semplicemente non progettate.  

Casi di fallimenti causati da inefficienze di politiche di HR sono molto 

frequenti. Possiamo prendere come esempio  la mancata acquisizione della 

media impresa italiana di cui al paragrafo 3.2.1. Infatti, anche se 

l’acquisizione poi non si è verificata, il fatto di non aver posto in essere 

alcuna politica di HR preventiva, ha causato un drastico calo di performance 

che ha portato l’impresa ad una diminuzione sostanziale della propria 

posizione competitiva, poiché troppo tardi ci si è resi conto del valore che 

ormai era andato perduto.  

A causare il calo della performance aziendale hanno contribuito:  
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 l’inevitabile fuga di key talents a causa della troppa incertezza 

(Rouse, 2009). 

 la mancanza di un adeguato supporto nella due diligence da parte 

dell’HR che invece rappresenta, se adoperato, un partner prezioso 

nella revisioni delle informazioni e dei dati in possesso dell’impresa. 

 la mancanza di fiducia da parte dei dipendenti. In assenza di un 

reparto di HR, i soci si sono sostituiti in questa funzione, ma non si 

sono rivelati in grado di instaurare quel rapporto di fiducia che invece 

è essenziale per risultare credibili nei confronti dei dipendenti (Sthal, 

2004). 

 la mancanza di comunicazione e trasparenza nei confronti del 

personale. Le decisioni prese da parte del management non sono mai 

state comunicate ai dipendenti.  

Nel caso di Zimmer-Biomet abbiamo visto invece come politiche di HR siano 

state da subito implementate. Il problema  verificatosi  in questo caso è 

stato però che, anche se i piani elaborati sono stati strategicamente solidi ed 

efficaci, molto spesso e quasi sistematicamente sono stati eliminati gli 

impiegati di Biomet a favore di quelli di Zimmer.    

Oltre alla sostituzione del personale, Zimmer ieri e Zimmer-Biomet oggi,  sta 

adottando una strategia di quasi totale sostituzione della cultura locale, con 

la cultura imposta dall'headquarters. Questa scarsa capacità di adattamento, 

a lungo termine potrebbe risultare una strategia molto miope con una 

concreta possibilità di perdere gran parte delle sinergie che invece erano 

fondamentali nell’acquisizione e con la possibilità di andare incontro a 

resistenze da parte delle società acquisite (Schuler, 2001).  

In questo contesto di continue acquisizioni, il limitato interessamento verso 

il capitale umano probabilmente avrà poche ricadute nel breve periodo, 

mentre sarà nel lungo periodo che la performance aziendale potrà risentire 

della mancanza di creazione di una comune cultura che dia fiducia a tutti i 

dipendenti dell’azienda. È parzialmente successo per l’acquisizione di Biomet 

in cui, come è  stato confermato anche dall’HR director Angelo Binetti, la 

preferenza per i dipendenti di Zimmer è stata evidente e la distinzione tra 

chi precedentemente lavorava presso Zimmer e chi presso Biomet è ancora 

molto forte e lo sarà ancora per anni.  

Nell’acquisizione di LDR, Zimmer-Biomet dovrà stare attenta a non 

commettere lo stesso errore che ha commesso con l’acquisizione di Biomet, 

e quindi non sostituire quasi totalmente il management e tutti gli impiegati a 

livello locale. Infatti in Europa il mercato, a causa dei sistemi sanitari 

nazionali ed una preferenza tariffaria per società interne alla Comunità 
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Europea, tende a prediligere società locali. Eliminando i dipendenti di LDR 

Zimmer-Biomet potrebbe perdere tutte quelle connessioni locali che invece 

sono il valore principale per cui l’acquisizione è stata fatta. 

Quindi Zimmer-Biomet deve saper cogliere l’opportunità nella creazione di 

una nuova cultura prendendo spunto dalle culture delle aziende acquisite 

senza però snaturare quest’ultime. Infatti imponendo la propria cultura ed il 

proprio personale sulle altre aziende, non è detto che i dipendenti che 

permangono nella nuova organizzazione riescano a mantenere la capacità 

operativa precedente a seguito dello stravolgimento culturale (Schuler, 

2001).   

Questa poca considerazione riposta nel capitale umano è stata percepita dal 

FTSE che ha devalutato Zimmer-Biomet nel FTSE4 Good Index.  

Tale indice, che misura l’eticità degli investimenti azionari, è stato lanciato 

nel 2001 dal Gruppo FTSE e progettato per misurare la performance delle 

aziende che soddisfano gli standard riconosciuti a livello globale di 

responsabilità aziendale. Per l'inclusione le aziende devono soddisfare alcuni 

criteri minimi: sostenibilità ambientale, relazioni positive con gli stakeholder 

e diritti umani. FTSE sta introducendo ulteriori criteri relativi alla gestione 

della supply chain e contro la corruzione. L'indice esclude le aziende che 

producono tabacco, produzione di armi e armi nucleari.  

A seguito della fusione con Biomet la nuova società ha subito una 

diminuzione dell’investibilità che è scesa all’86 per cento per poi però risalire 

al 100 per cento nel corso del 2016 nonostante le altre acquisizioni. A 

settembre 2016 Zimmer-Biomet è già parte dell’indice FTSE4Good USA 100, 

che include le 100 compagnie più sostenibili ed eticamente corrette degli 

Stati Uniti così come del FTSE4Good Global.  

Comunque è difficile confrontare più imprese del settore per identificare 

una misura di successo relativa. Infatti, per la diversificazione di criteri di 

inclusione ed esclusione gli indici etici sono caratterizzati da una certa 

mobilità di presenza con compagnie che ad ogni trimestre entrano ed 

escono dall’indice. 

Potremmo paragonare la Zimmer-Biomet alla Medtronic Covidien che, nel 

solo 2015 è stata protagonista di 5 M&A e di altre 2 nel 2016 mantenendo la 

sua inclusione sia nel FTSE4Good USA che nel Dow Jones Sustainability North 

America Index (DJSI North America)  per il nono anno consecutivo 

dimostrando così una notevole capacità di assimilare nuove compagnie 
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restando a livelli elevati di sostenibilità e responsabilità sociale. 

(medtronic.com)  

Certamente anche se non vi è un’uniformità di giudizio, ciò che risulta 

lampante è che l’intero settore del medical device è caratterizzato da una 

preponderante presenza di fusioni e acquisizioni. Infatti sia per accedere a 

nuovi mercati che per accedere a nuove tecnologie o prodotti, tutte le 

maggiori imprese attive in questo settore, fin dagli inizi del 2000 hanno 

notevolmente incrementato la tendenza all’utilizzo di questo mezzo come 

strumento di espansione a livello globale.    

Un ulteriore spunto di riflessione sull’argomento M&A come polimorfo 

metodo di espansione può essere tratto dall’analisi del  modello orientale. 

Tra le società occidentali  può notevolmente variare il processo  da 

operazione a operazione, ma un principio indiscutibile per tutti è che nella 

fase post-merger  è necessaria  una rapida integrazione per una massima 

creazione di sinergie. 

In Asia invece una percentuale considerevole di aziende acquirenti non ha 

fretta di iniziare a dirigere le target. Con oltre 1.900 offerte, del valore di 

$145 miliardi, solo nel 2009, tale tendenza è degna di nota. In una recente 

revisione, si stima che circa la metà di tutte le fusioni ed acquisizioni 

asiatiche deviano in modo significativo dal procedimento post-merger 

tradizionale. 

Più di un terzo delle operazioni in Asia ha coinvolto solo una limitata 

integrazione funzionale mentre ha mirato i propri sforzi sulla cattura di 

sinergie in aree quali gli approvvigionamenti, con una schiacciante enfasi 

sulla stabilità aziendale. Un ulteriore 10 per cento non ha neanche tentato di 

raggiungere alcun tipo di integrazione.  

Secondo gli standard di mercato come minimo questo approccio è da 

considerare controintuitivo. Quando le potenziali sinergie non vengono 

acquisite in una prima riorganizzazione post-merger, diventano ancora più 

sfuggevoli. Quindi perché comprare una società per poi lasciarla 

sostanzialmente sola? 

Più abituati ad una crescita organica che ad una crescita dovuta ad M&A, i 

dirigenti di società asiatiche preferiscono ridurre al minimo il rischio di 

fallimento a breve termine contentandosi di scambiare i vantaggi di 

immediate sinergie con vantaggi di espansione in nuove e sconosciute aree 

geografiche, linee di prodotto, e funzionalità. In questo sono coadiuvati da 
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un diverso sistema di controlli interni, differenti assetti proprietari come il 

controllo della famiglia o stato, reporting meno frequenti che non danno al 

management il bisogno impellente di generare risultati a breve termine 

(McKinsey&company, 2010).  

Tornando a parlare del metodo tradizionale che noi adoperiamo, nelle 

aziende il management è solito dire che i loro dipendenti sono la più grande 

risorsa, ma le stesse compagnie, riconoscono di non fare abbastanza per 

gestire il capitale umano durante una fusione o acquisizione. La maggior 

parte delle aziende non danno abbastanza enfasi al problema del capitale 

umano nella trattativa e nel processo complessivo, e spesso come nel caso 

della media impresa italiana hanno sofferto importanti conseguenze 

finanziarie.  

Alcune società come la Stryker, sono però riuscite pur seguendo un percorso 

di crescita caratterizzato da un notevole numero di acquisizioni (23 in 18 

anni) a forgiare una cultura aziendale molto inclusiva. Infatti risulta essere 

una delle aziende più desiderabili per impiego in USA come Australia, Spagna 

e Svizzera. In questo Stryker è stata capace di creare una cultura che rispetta 

tutte le singole diversità, non imponendosi sulle imprese acquisite come 

parzialmente è successo nell’acquisizione di Biomet da parte di Zimmer. In 

un tale ambiente il personale avrà una risposta positiva nei confronti 

dell’M&A, giovando sicuramente sulla performance aziendale complessiva 

(Briscoe, 2012). Non solo, Styker grazie alle sue politiche di HR, ha sempre 

prediletto una comunicazione chiara e trasparente, tanto che il suo CEO è 

stato nominato dalla gran parte dei suoi dipendenti attraverso un voto 

volontario segreto, il migliore del 2016 (glassdoor.com). Mentre la 

compagnia è classificata da 14 anni nel Fortune 500 (una misura di successo 

economico) e continua a salire di graduatoria (stryker.com).  

Sul medesimo sito, glassdoor.com, il CEO della Zimmer-Biomet riceve solo un 

47% di approvazioni da parte degli impiegati e solo il 57% di chi lavora in 

questa azienda suggerirebbe ad un amico di unirsi a lui. La paga è 

considerata buona ed è di soddisfazione lavorare per la numero uno nel 

mercato di sostituzione delle ginocchia ma è molto difficile inserirsi nella 

cultura aziendale. La Società inoltre era presente nella graduatoria del  

Fortune 500 del 2015 ma non è presente in quella del 2016. Certo, se poi si 

va a vedere il rating di soddisfazione dato da chi fa parte dello staff 

permanente confrontato con quello temporaneo, si nota che sono gli 

impiegati a contratto temporaneo ad abbassare il valore della società, 

sintomatico di una compagnia in cui è difficile entrare, ma che premia chi 

riesce a restare. Per altre società quali Stryker e Medtronic il 
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comportamento dello staff è comparabile ed indipendente dal tipo di 

contratto. 

Il problema della cultura aziendale in M&A è un pò il tallone d’Achille di 

questo tipo di operazioni.  

Come analizza Deloitte, l’insuccesso nell’integrazione spesso deriva dalla 

mancata creazione di un brand interno: il valore per l’impiegato di far parte 

di questa nuova compagnia integrata espresso in modo che sia i lavoratori 

del merger che quelli del target si sentano attratti da essa. Essendo una 

compagnia molto più grande dell’altra ci si sarebbe aspettati una cultura che 

domina sull’altra e reciproche contaminazioni tra le due con la creazione di 

una cultura nuova, aderente ad una nuova realtà aziendale. Effettivamente 

non sembra che ci sia stata molta attenzione a presentare la cultura 

dell’acquirente all’acquisita in modo da renderla di valore e desiderabile per 

tutti. Infatti molti degli impiegati dell’azienda target sono andati, con 

motivazioni diverse, a lavorare altrove (Deloitte, 2014). 

Zimmer-Biomet, date le sue ottime capacità e know-how nel processo post-

merger, non dovrebbe presentare con una così alta frequenza un 

andamento così altalenante. Questo è l’aspetto più critico su cui Zimmer-

Biomet dovrebbe lavorare maggiormente. I più importanti concorrenti infatti 

presentano una maggiore costanza nella performance complessiva dando 

più tempo alla cultura aziendale di formarsi prima di passare ad acquisizioni 

successive. Di questo passo, senza apportare cambiamenti nel 

procedimento, Zimmer-Biomet, nel lungo periodo, rischia di ritrovarsi in una 

posizione di inferiorità cronica rispetto ai suoi concorrenti. 

Dovendo esprimere un giudizio sul  lavoro dell’HR nel preparare e guidare il 

merger tra Zimmer e Biomet, indubbiamente nelle fasi preparatorie e della 

due diligence sembra eccellere per poi perdersi nei processi di post-merger, 

forse anche perché la società sembra procedere con M&A ad un ritmo 

pressante e senza dare tempo sufficiente a controllare i KPIs di successo ed 

integrazione a tempi precisi. Essenzialmente, come fare tesoro del valore 

creato se non si ha tempo di elaborare gli aspetti positivi e negativi di un 

dato processo? 

In sostanza, poiché il raggiungimento degli obiettivi strategici non può 

prescindere dalla realizzazione di un sistema di integrazione, la chiave del 

successo delle M&A sembra essere proprio questa: puntare su uno 

scrupoloso lavoro dell’HR nelle fasi preparatorie e della due diligence e 

mantenere alta l’attenzione sull’HR nei processi post merger. 
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Appendice 

Intervista ad Angelo Binetti, HR Director, EMEA Integration HR 
PMO in Zimmer-Biomet. 

Troiano: “Quali sono stati i driver dell’acquisizione? quali gli obiettivi?” 

Binetti: “La risposta non è semplice, ma riassumendo l’aspetto più 
importante era quello di aumentare la massa critica. Nel settore del medical 
device e nei settori simili chi è più grande riesce a fare economie di scala 
sulla produzione, sulla ricerca, sulla distribuzione dei prodotti; quindi il 
vantaggio dell’aggregazione è che il soggetto che emerge è più forte della 
somma dei soggetti iniziali, quindi il driver principale era quello della 
crescita. 

Prodotti erano e sono tuttora molto simili, il motivo dell’ampliamento della 
gamma di prodotti c’è ma è molto limitato. L’aspetto sicuramente più 
importante era quello della Pipeline dei prodotti in fase di R&D pronti per 
essere messi sul mercato. 

Biomet aveva tutta una serie di prodotti molto interessanti ed è stato uno 
dei driver. 

Comunque il motivo principale è quello dell’ aumento della massa critica che 
è il motivo per cui vediamo molte situazioni di fusioni nell’ ambito 
farmaceutico, biomedicale. Le tendenze di mercato sono quelle, di un 
aumento del volume di vendita. 

Nel nostro caso specifico in ambito ortopedico per esempio il volume dei 
prodotti è legato all’aumento dell’età media, che in europa e negli USA è in 
forte crescita, quindi la domanda di prodotti è molto elevata e cresce di 
anno in anno. Al contempo però c’è una tendenza alla riduzione dei prezzi in 
ambito sanitario si cominciano a fare in Europa gare ospedaliere accorpate, 
e questo provoca nel tempo un abbassamento dei prezzi generali. Quindi un’ 
azienda più grossa che riesce a dare più volumi di scala è più preparata delle 
altre a questa evoluzione del mercato. Questa tendenzialmente è la 
motivazione dell’ acquisizione.” 

DANDI: “Ma voi eravate competitor diretti? Zimmer e Biomet erano in 
concorrenza dirette fra loro?” 

Binetti: “Si, Zimmer e Biomet sono competitor diretti;a livello globale nell’ 
ambito ortopedico i grandi competitor storici sono 5, e Zimmer e Biomet 
erano 2 dei 5” 

DANDI: “Un’altra motivazione quindi può essere stata quella di abbassare la 
concorrenza?” 
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Binetti: “Diciamo di si; nel nostro mercato e nei mercati affini c’è la tendenza 
di mercato a diventare più grandi per affrontare meglio le richieste e le 
dinamiche dei prezzi. 

Un driver che mi sento di escludere comunque è quello dell’allargamento e 
completamento della gamma dei prodotti in quanto fra tutti i prodotti di 
Zimmer e Biomet l’80% era sovrapponibile.” 

DANDI: “Nello scenario dell’integrazione, l’obiettivo finale qual è? Intendete 
integrare i brand?” 

Binetti : “Il target finale è quello della completa unificazione dei brand, dei 
prodotti e delle organizzazioni. 

In realtà gran parte di questo lavoro è già stata fatta e Zimmer-Biomet si 
presenta sul mercato con il suo nuovo brand e nuovi prodotti. 

Faccio un passo indietro: il progetto di integrazione di Zimmer Biomet, date 
le dimensioni, è un progetto di 3 anni, e noi in questo momento siamo alla 
fine del secondo anno. 

Faccio un’ulteriore passo indietro; le fasi dell’ integrazione sono 5, e sono le 
fasi di un progetto : 

La fase iniziale, in cui si prende la decisione e si da mandato di fare 
l’integrazione. 

La fase di pianificazione, è quella in cui vengono definite tutte le attività da 
fare, i risultati che si vogliono ottenere e le tempistiche prima ancora che 
questi inizino. Questa fase nel nostro caso è durata un anno, e prima ancora 
di iniziare le attività di integrazione si è pianificato per un anno. Alla fine dell’ 
anno sono iniziate le fasi dell’esecuzione dei piani, e contestualmente quella 
di monitoraggio e controllo dei risultati; in questo momento siamo in questa 
fase, più o meno a tre quarti del progetto. Infine c’è la fase di chiusura. 

La fase di pianificazione è così lunga perché si passa attraverso delle fasi di 
progressiva elaborazione dei piani, ed è legata almeno a 2 fattori. Il primo è 
che questo tipo di acquisizioni sono subordinate all’ ok dell’antitrust: occorre 
prima di dare il via all’esecuzione dei piani ottenere una serie di permessi 
dell’antitrust, che in genere prende tempo per esprimere un giudizio (nel 
nostro caso ci ha messo 1 anno, che abbiamo utilizzato per la fase di 
panificazione) .Un altro aspetto importante è che prima dell’ ok dell’antitrust 
non è possibile trasmettere dati strategici, come ad esempio le politiche di 
prezzo o HR. Perciò dal momento in cui si stila il primo accordo di intenzione 
di acquisire al momento in cui l’acquisizione vera e propria ha efficacia (il 
così detto Day 1) passa molto tempo, nel nostro caso 1 anno, che è servito 
per la pianificazione.” 

DANDI: “Quando parli dell’antitrust ti riferisci a quello americano?” 
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Binetti: “Non solo, ci sono molti antitrust e tutti esprimono un giudizio; c’è 
quello americano ma anche quello europeo e quello asiatico, oltre ad altri 
minori come quello Giapponese o Brasiliano.  Quello europeo è quello che ci 
ha ritardato di più perché è stato quello più attento, ma abbiamo sottoposto 
la pratica a tutti gli antitrust. 

I vari antitrust verificano che nei singoli mercati dove l’acquisizione avrà 
efficacia non si stabiliscano posizioni dominanti che vadano a discapito del 
mercato. Una delle cose più interessanti è che l’antitrust ha obbligato 
Zimmer Biomet a vendere una parte di prodotti ai concorrenti perché 
altrimenti in alcuni mercati avrebbe acquisito una posizione dominante; 
quindi ha subordinato l’efficacia dell’acquisizione al fatto che Zimmer e 
Biomet dismettessero (in alcuni country o globalmente) alcuni prodotti 
dandoli a concorrenti: in Italia, ad esempio, un prodotto per il ginocchio è 
stato ceduto a un concorrente che si chiama Lima, una multinazionale 
italiana. Senza questa cessione non sarebbe stato possibile implementare 
questa fusione.” 

DANDI: “Quando e come viene coinvolta la funzione HR?” 

Binetti: “Nella fase iniziale poco, ma perché vengono coinvolti solo i livelli più 
alti dell’organizzazione e quindi di HR; nella prima fase ad essere coinvolti 
sono solo i Capi HR delle società, i global head of HR; quando si è passati 
nella fase di pianificazione si è via via inclusi i livelli subito inferiori.” 

DANDI: “Nella fase iniziale della fusione su cosa contribuiscono e discutono i 
capi HR?” 

Binetti: “Nella prima fase si stabiliscono gli obiettivi ad alto livello; solo in 
seguito si iniziano a definire quelle che sono le figure di responsabilità(ad 
esempio il CEO),vengono stabiliti quelli che sono i macro obiettivi a cui 
l’acquisizione tende, ad esempio le sinergie che ci si aspettano. Alla fine di 
questa fase si ottiene il GO, cioè i due board of directors firmano l’accordo e 
si impegnano reciprocamente ad eseguire l’acquisizione, si inizia la 
pianificazione: in termini pratici si stabiliscono le direttive che andranno 
eseguite nella fase successiva. Nella fase iniziale è molto importante che non 
tutti abbiano accesso alle informazioni: In questa prima fase l’accesso ai dati 
è molto ristretto, pochissime persone possono conoscere i dati e le 
informazioni sensibili e strategiche; questo perché non è ancora possibile 
trasmettere le informazioni tra le imprese, tant’è che chi ha accesso ai dati 
deve sottoscrivere un accordo di confidenzialità. Per questo motivo il 
numero di persone che può lavorare nella fase di pianificazione di 
un’acquisizione è molto ridotto. 

Man mano che si va avanti nella collaborazione il numero delle persone 
aumenta, l’HR è entrato in fase di pianificazione a livelli progressivi. 
Dapprima i livelli più alti,come il capo HR EMEA, o finance, che 
contribuiscono a decidere il primo livello di pianificazione: quante e quali 
sinergie si dovrebbero ottenere, e quante persone servono nella futura 
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organizzazione. Nei mesi il piano viene ulteriormente dettagliato, e entrano 
anche i regional head of HR; nell’ unltima fase, invece, i country head of HR. 
In definitiva la divisione HR entra in diverse fasi.” 

DANDI: “Quali sono le differenze tra Zimmer e Biomet in termini di corporate 
culture e di gestione delle risorse umane? Quanto impatta / impatterà sul 
processo di integrazione?” 

Binetti: “Si ci sono delle differenze, e va detto che, ex-post, questo è il 
fattore che più influenza il risultato dell’integrazione e che purtroppo è uno 
dei fattori meno considerati, anche perché è uno tra i meno misurabili. Tutti 
ne parlano, però in effetti le misure concrete e il controllo dell’ efficacia degli 
strumenti messi in campo è difficile. 

Le culture aziendali di Zimmer e Biomet sono molte, e immediatamente 
visibili. 

Per darvi un po’ di contesto: Biomet è una società non quotata in borsa (in 
passato lo era ma è stata acquistata da un fondo di investimento e tolta dalla 
borsa),in cui l’obiettivo era quello di crescere e acquisire quote di mercato 
facendo investimenti, quindi l’obiettivo che aveva il top management ma 
anche i management locali, era quello di crescere e di aumentare il volume 
di prodotti anche a discapito della marginalità quindi era possibile fare 
investimenti. 

Zimmer è una società quotata in borsa, da sempre ,per cui l’obiettivo non 
era tanto quello di crescere ma di mantenere stabile la marginalità; uno degli 
obiettivi era  anche quello di mantenere il valore azionario delle azioni o 
l’earning per share entro certi limiti, era quindi una società molto orientata, 
ad esempio, al contenimento dei costi. Le due culture erano, da un punto di 
vista pratico di gestione, estremamente diverse. Biomet poteva investire e 
spendere purché avesse un ritorno nel breve e medio termine, Zimmer 
invece attentissima ai costi, con investimenti molto mirati e che devono 
passare attraverso una catena gerarchica molto più strutturata di quella di 
Biomet; questo ha provocato internamente delle differenze nella gestione 
quotidiana, anche a livello di Subsidiary. Sicuramente questo ha avuto un 
effetto importante e abbiamo dovuto mettere in atto degli strumenti. 

Comunque ritengo, per la mia esperienza, che questo sia un elemento molto 
sottovalutato.” 

Troiano: Nel particolare quanto ritenete strategico accedere alle 
competenze, ma anche alle conoscenze di Biomet? Come avete agito per 
facilitare la trasmissione di conoscenze e competenze tra i dipendenti delle 
due aziende? Tramite quali pratiche di HRM avete promosso lo scambio di 
esse?” 

Binetti: “E’ chiaro che il mantenimento delle competenze di Biomet è stato 
un punto chiave. Come dicevo uno dei driver principali dell’acquisizione è 
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stato quello di entrare in possesso di quelle che era la pipeline dei prodotti 
di Biomet, che ha sempre puntato molto sulla ricerca e sviluppo e ha un 
team di ricercatori che aveva sviluppato una serie di prodotti da mettere sul 
mercato che era molto interessante per Zimmer; quindi è stata prestata 
molta attenzione a questo tipo di questione. 

Il fatto di mantenere all’ interno le competenze è stato un punto chiave. 
Come è stato fatto, come lo abbiamo gestito? Sono stati creati da subito dei 
gruppi misti, dei gruppi di lavoro misti con lavoratori di entrambe le società. 
Ad esempio abbiamo creato dei gruppi di cross selling, in cui i venditori di 
Biomet cominciavano già a vendere prodotti Zimmer e viceversa; quindi c’è 
anche stata un’attività di formazione. 

Le attività che sono state messe in piedi per facilitare quella che viene 
chiamata Cross fertilization delle competenze e la creazione di gruppi misti, 
gruppi di lavoro misti con membri provenienti da entrambe le società, in 
particolare attività di cross selling in cui la struttura di Biomet aveva 
cominciato a vendere prima ancora dell’ integrazione i prodotti di Zimmer e 
viceversa; per incoraggiare l’integrazione e rendere pratica l’esecuzione del 
cross selling abbiamo assegnato dei premi ai dipendenti della società, uniti a 
training e una formazione tecnica incentrata sulle logiche, le tecniche e 
competenze dell’altra parte. 

Infine, collegandoci una domanda successiva sono state identificate  (in 
realtà un po’ prima della fusione, già nella fase di pianificazione)  quelle che 
abbiamo ritenuto risorse chiave, e quelle risorse sono state “blindate”, e 
inserite in un piano di retention: un accordo con cui il dipendente e l’azienda 
si obbligano reciprocamente a mantenere il rapporto di lavoro almeno entro 
una certa data, e questa disponibilità viene ricompensata, pagata attraverso 
un piano economico (Es. se concordiamo questo piano e la risorsa non esce 
dall’organizzazione per un tot di anni, alla fine di questo periodo avrà un 
bonus). 

In questo modo alcune risorse ritenute particolarmente importanti sono 
state in questo modo bloccate, riducendo la probabilità di perderle.” 

DANDI: “Per la riorganizzazione delle funzioni aziendali di zimmer-biomet 
molte posizioni ridondanti verranno tagliate con il tempo. Come sara' 
riconfigurato il management? 50% e 50%, oppure Il fatto che gli 
shareholders di Biomet costituiscano solo il 16% della nuova società avrà 
qualche influenza su chi rimarrà in azienda e chi dovrà abbandonare la 
propria posizione lavorativa specialmente a livello manageriale? 

Binetti: “Nei fatti è già così, la maggior parte del management è di origine 
Zimmer, però di fatto è anche normale dato che è stata un’acquisizione di 
Zimmer su Biomet, non una fusione. 

E’ utile anche spiegare il meccanismo utilizzato per raggiungere questa 
decisione di composizione: le decisioni su chi è o chi sarà il management 
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vengono gestite attraverso dei livelli, l’organizzazione è basata su 7 livelli 
totali (da L1 a L7), il primo livello è il CEO, global head dell’ organizzazione 
che viene deciso nella fase iniziale. 

Successivamente vengono decisi quelli che sono gli L2, il livello 
immediatamente inferiore, cioè i diretti reporti del CEO, e sono ad esempio il 
Global Head of HR, il global head of Finance, il capo globale del legal o il 
presidente europeo; essi avranno mandato a fare la selezione per l’L3,i 
propri sottoposti e diretti reporti. 

Ci saranno dei candidati provenienti da Zimmer e da Biomet; l’HR stabilisce 
dei processi di selezione, si fanno colloqui, assessment, si chiamano in causa 
delle terze parti, però alla fine chi decide è il diretto superiore, che deve 
costruire il team e ha l’ultima parola. Perciò l’effetto umano alla fine è 
preponderante, e si tenderà sempre a mantenere le persone con cui si 
lavorava in precedenza; è difficile stabilire in partenza la percentuale di 
composizione del management, ma ex-post si può dire che il management 
sia 60% Zimmer e 40% Biomet. Ad esempio in Europa tutto il management è 
rimasto quello di Zimmer perché il presidente Europeo ha confermato il 
blocco quelli che erano i suoi reporti e una parte del management di Biomet 
è uscito. Ovviamente la percentuale può cambiare, ma il processo di 
selezione è questo, cioè ogni livello ha la facoltà di decidere quelli che sono i 
propri diretti reporti. 

Ovviamente siamo dovuti passare attraverso delle fasi, e in definitiva il 
giorno in cui le persone sono entrate nella nuova posizione è stato il Day 1, 
un anno dopo l’inizio della fase di pianificazione. L’obiettivo era, 
quantomeno, quello di avere almeno i capi di ogni country, gli 
amministratori delegati di ogni subsidiary, nominati per il Day 1(Giugno 
2014).” 

Dandi: ”Nei casi di mergers and acquisitions, spesso una parte del 
management se ne va, però in questa fase si portano via una serie di 
competenze e conoscenze, c’è il rischio che si portino via anche delle 
competenze chiave. Anche se poi alla fine decidono i livelli superiori, c’è un 
modo per fare una valutazione o comunque cercare di trasferire, prima che 
se ne vadano, queste competenze?” 

Binetti: “Questa è esattamente la problematica HR più rilevante nelle fasi di 
acquisizione, è il cuore delle problematiche.  

È chiaro che ci sono degli interessi divergenti, se ho due amministratori 
delegati per l’Italia, ed uno dei due se ne deve andar via, è chiaro che si 
porta via una serie di competenze. In alcuni casi si riesce a tamponare, in 
altri casi molte conoscenze e contatti vengono perduti.  

C’è poco da fare perché soprattutto quando si parla dei livelli più elevati, essi 
hanno mercato soprattutto nel nostro settore, nel senso che se un venditore 
forte va via, quel venditore si porta dietro una parte dei propri clienti. Se va 
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via un ricercatore, quel ricercatore si porta via una parte di competenze. Del 
resto è inevitabile.  

Uno dei target, degli obiettivi dell’acquisizione, è quello di acquisire delle 
sinergie: dopo l’acquisizione ci si aspetta che i costi di gestione dell’azienda 
si riducano. Una buona parte di questa riduzione avviene attraverso il taglio 
del personale. Il rischio di un calo della performance aziendale è molto forte, 
però bisogna fare delle scelte”.  

Dandi: “Per avviare un’integrazione culturale bisogna passare per un'identità 
transitoria per infine arrivare al punto in cui tutti i collaboratori si 
considerano parte di un' unica organizzazione, evitando la distinzione "noi vs 
loro". Quali azioni avete posto in essere per promuovere un'identità 
comune? Ritenete di essere ad un buon punto nella costruzione di 
un'identità condivisa? “    

Binetti: “Sicuramente non siamo ancora al termine. Tuttora è presente 
quest’aspetto del noi e voi, di Zimmer e Biomet, e purtroppo probabilmente 
durerà parecchio, perché una cultura aziendale non si crea in un giorno o in 
un mese, purtroppo è necessario del tempo.  

Zimmer-Biomet ha considerato questa problematica e ha messo in piedi 
tutta una serie di programmi e attività. Per esempio c’è un progetto, un 
programma gestito dall’HR che si chiama “culture shaping”,  in cui di fatto 
tutti i managers sono stati coinvolti attraverso una serie di attività di 
formazione. Ciò era esclusivamente mirato alla creazione di una identità 
culturale nuova. Inoltre sono state create tutta una serie di eventi e 
comunicazioni relative al “Day 1”. Per esempio al giorno 1 sono cambiati 
dappertutto tutte le insegne, tutti i bigliettini da visita, tutti i loghi, tutti gli 
indirizzi email. Di fatto sono spariti i vecchi loghi ed è nato il nuovo logo: non 
si parlava più di Zimmer o Biomet ma di Zimmer-Biomet, in maniera da dare 
all’interno dell’organizzazione ma anche all’esterno, verso i clienti, l’idea di 
un nuovo inizio.  

È chiaro che tutti questi strumenti facilitano la creazione, il processo di una 
cultura aziendale che per necessità durerà anni secondo me e sicuramente in 
questo momento non c’è già una nuova cultura, siamo in un momento di 
transizione: in alcuni paesi si vive già la nuova azienda in altri paesi si sente 
molto forte per esempio la distinzione dei casi Zimmer e dei casi Biomet in 
Italia ad esempio si sente moltissimo”.  

Dandi: “Potrebbe anche essere una cosa positiva comunque avere culture 
diverse nella stessa azienda nel senso che la cultura efficientista di Zimmer 
farebbe una specie di avvocato del diavolo che mi dice guarda che se perdi 
troppo in efficienza….” 

Binetti: “In realtà non è così nel senso che io non definirei la cultura di 
Zimmer efficientista,  hanno semplicemente dei modi di lavorare diversi. 
Faccio un esempio, che spero sia calzante, nell’ambito HR. In questo 
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momento ho un ruolo di coordinamento delle attività di migrazione per 
l’EMEA, in precedenza in Biomet io ero il direttore del personale per il sud 
Europa. Nelle mie attività io avevo ad esempio, ricevevo dall’headquarter un 
budget cioè una certa quantità di soldi per la mia  politica retributiva, da 
distribuire come premi o aumenti. In Biomet io, cioè la funzionalità, insieme 
ai capi dei vari paesi, purché rimanessimo  all’interno del budget, eravamo 
liberi di agire secondo quello che secondo noi era più efficiente. Quindi in 
pratica avevamo gli strumenti per dare un po’ di più a chi secondo noi 
meritava un po’ di più e dare un po’ di meno a chi secondo noi meritava un 
po’ di meno. In Zimmer in realtà non è possibile,  non solo in Zimmer hai un 
budget ma loro ti dicono anche come distribuirlo, a chi distribuirlo, ed entro 
quali limiti poterlo distribuire. 

Quindi in realtà, di fatto, in Zimmer non c’è tanto la possibilità di distinguere 
in base alle prestazioni. Alla fine, tranne pochissime differenze, i premi sono 
distribuiti per tutti. Questo ha dei vantaggi e degli svantaggi. Dipende poi 
dalla filosofia HR che uno ha dire se sono più i vantaggi che gli svantaggi. 
Non vuol dire che Zimmer è più efficace, secondo me in questo ambito è la 
meno efficace: se tu non costruisci una cultura aziendale basata sulla 
prestazione, cioè io riconosco chi lavora meglio e gli do di più rispetto agli 
altri, secondo me si perde qualcosa… però dall’altra parte Zimmer da meno 
importanza al singolo, deresponsabilizza chi è delegato, in questo caso, e da 
maggiore enfasi al processo.” 

Dandi: “standardizza a livello globale il sistema di incentivazione”.  

Binetti: “ci sono delle regole per cui tu fai questo lavoro, hai il 7% di bonus 
che è basato per l’80% sui dati finanziari della tua subsidiary, per il 10% su 
l’EMEA, per il 10% sugli aspetti individuali. Questo si tramuta che se io ho 
due dipendenti uno che alle 5 tutti i giorni va via e uno che lavora di più 
arrivo alla fine che li devo trattare quasi uguali. Uno crea una maggiore 
uguaglianza tra i dipendenti mentre l’altro mira a far pesare di più 
l’eccellenza. E’ difficile dire quale è migliore, sono due filosofie un po’ 
diverse, lo stesso… la stessa filosofia si rispecchia per esempio sulle strategie 
di vendita: in Biomet cè più libertà di stabilire dei prezzi diversi per clienti 
diversi perché le efficienze sono diverse. In Zimmer la possibilità dei 
venditori di influire sul prezzo è limitatissima”. 

Dandi:”in generale, secondo te, le figure apicali di HR della nuova azienda 
sono più da Biomet o più da Zimmer?” 

Binetti: “più di Zimmer”.  

Dandi: “tu però sei Biomet”. 

Binetti: “io sono Biomet però a me è stato tolto il mio ruolo, è stato dato ad 
uno di Zimmer, ed io sono stato messo su un nuovo progetto. Non è che tutti 
i dipendenti di Biomet sono scomparsi però la maggior parte degli HR 
europei sono di fazione Zimmer”.  
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Dandi: “e questo dà un segnale forse sul fatto  che la cultura aziendale che 
dovrà prevalere sarà quella di Zimmer.” 

Binetti: “possibile! Si, diciamo che è possibile che la futura cultura aziendale 
sarà prevalentemente di fattura Zimmer. Di fatto ad esempio anche quando 
(questa era un’altra delle domande: come si stabiliscono i processi) alla fine 
bisogna decidere, se io faccio le cose in un modo e tu le fai in un altro alla 
fine si può decidere di cambiare tutti e due però è molto più facile scegliere 
uno dei due. In Zimmer Biomet molto spesso si è scelto uno dei due e si è 
scelto quello di Zimmer. Ci sono delle situazioni in cui i sistemi gestionali di 
Biomet sono risultati più flessibili, migliori , e sono stati scelti , ma diciamo 
che per l’ 80% dei processi si è conservati quelli di Zimmer”.  

Dandi: “Questo si ricollega alla domanda 3) di Di Florio a proposito delle 
ridondanze: mi sembra di capire che le ridondanze vanno a discapito di 
Biomet.” 

Binetti: “Non necessariamente, dipende un po’ dai paesi e dalle situazioni. Di 
fatto  ad alto livello di pianificazione  si sa già qual è il risultato che bisogna 
ottenere. Si stabilisce che  in Europa ci si aspettano, che so, 30 milioni di 
risparmi dovuti alle ridondanze del personale. Come poi queste ridondanze 
vengono ripartite tra le diverse subsidiaries, fa parte di quella progressiva 
elaborazione di cui parlavamo prima, che stabilisce per esempio che l’Italia 
deve contribuire a quei 30 milioni con 5 milioni di  € di risparmio  -queste 
sono cifre inventate, giusto per dare un’idea-.  Si stabilisce già in fase di 
pianificazione che in EMEA  600 persone su 6.000 potrebbero essere 
ridondanti, di cui tot in L2, tot in L3, L4 e così via.  

Come vengono comunicate, gestite queste ridondanze?  Su tre livelli:  il 
primo è quello di comunicare al livello aggregato al comitato aziendale 
europeo (che è una rappresentanza  di tutti i dipendenti che periodicamente 
si incontra con una rappresentanza del management europeo). In quel caso 
si danno al livello aggregato quelli che sono i target dell’azione. Che so, 600 
persone dell’esempio di prima .   

Come poi queste 600  persone vengono redistribuite tra i  paesi , dipende dai 
piani di ogni paese.  Cioè ogni Nazione ha il suo piano di azione con un 
obiettivo di riduzione. Questo tipo di comunicazione – ad esempio in Francia  
saranno 50 persone - viene deciso dal paese quando e come comunicarlo, 
perchè entrano in gioco quelle che sono le regole locali. Ogni paese ha un 
diritto del lavoro diverso, quindi a seconda della diversità, le comunicazioni 
devono essere fatte in maniera particolare, e quindi questo tipo di 
comunicazione viene delegato al paese .  

Ed infine ci sono le comunicazioni individuali”.  

Dandi: “Una cosa che non ho capito è : i rappresentanti dei lavoratori 
negoziano questi numeri al livello europeo, quindi col comitato aziendale 
europeo o al livello locale?  C’è una comunicazione?” 



 
 121 

Binetti: “No, non c’è una comunicazione, non c’è una negoziazione.  
Funziona così:  Il management comunica quelli che sono i piani aziendali al 
comitato europeo aziendale. Il comitato acquisisce le informazioni; ha la 
facoltà di dare il proprio parere , le proprie idee, i propri consigli; e poi il 
management considera il parere del comitato europeo,  però ha autonomia 
nel mantenere o cambiare la propria decisione.  Quindi in una prima fase c’è 
solo un aspetto comunicativo. E successivamente la passa al management 
locale . Che so, la Francia o l’Italia ha un obiettivo di riduzione di 10 persone 
o 30 persone a seconda del paese, e là poi dipende  dalle regole locali. In 
Italia se il numero di licenziamenti fa scattare il procedimento di 
licenziamento collettivo, si applica la procedura italiana: si comunica ai 
sindacati : “ dobbiamo licenziare 30 persone”, e si stabilisce con il sindacato 
quali sono i criteri di scelta. In Francia il processo  è diverso. In Germania è 
ancora diverso. In alcuni paesi non c’è alcun processo. In Grecia ed in Turchia 
dove il diritto del lavoro è meno strutturato, il processo è più leggero”.  

Di Florio: “ Tra i diversi impianti tecnicamente simili, quali criteri utilizzate 
per scegliere un luogo invece che un altro? La vicinanza a centri di ricerca, il 
numero di impiegati, la quantità di prodotti realizzati? Ad esempio perché 
avete scelto come centro odontoiatrico la sede di Palm Beach Gardens, FL, 
rispetto a la sede di Carlsbad, CA, per quale motivo?”   

Binetti: “Per quanto riguarda le scelte i criteri sono tre: sicuramente Il 
numero  di dipendenti coinvolti impatta anche su tutti gli spazi, ad esempio 
se ho due sedi, prendiamo ad esempio l’Italia. In Italia ha una sede Zimmer 
ed una sede Biomet. Quale si deve scegliere è influenzato innanzitutto da 
quanto una delle due sedi può ospitare i dipendenti dell’altra. Se uno ha un 
ufficio piccolo per me difficilmente può ospitare anche tutti i dipendenti 
dell’altra sede.  

Da una parte sicuramente il numero di dipendenti.  

Poi un altro elemento fondamentale è quello della accessibilità delle 
competenze. In alcune città è più facile assumere personale qualificato 
rispetto ad altre. Questo è valido in Italia così come è valido da altre parti del 
mondo. Se io ho una sede a Milano sicuramente riesco ad avere un bacino di 
potenziali dipendenti qualificati più ampio di come se avessi  la sede a  
Trieste. Non perché sia meno bella, ma perché Milano, avendo un numero 
maggiore di aziende, ha un numero maggiore di direttori del personale, 
direttori finanziari, ricercatori, e così via .  Quindi sicuramente uno dei criteri 
di scelta è quello dell’accessibilità delle competenze che ci servono.  

Infine c’è il discorso degli spazi e dei costi. Sicuramente, a parità di altri 
fattori , se c’è un edificio che costa rispetto ad un altro, viene considerato; 
perché appunto uno dei target dell’acquisizione è anche quello del risparmio 
dei costi. Più’ o meno questi sono i tre elementi che vengono presi in 
considerazione”.  
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Troiano: “le culture nazionali  dei vari paesi, delle varie subsidiaries, ha 
inciso, ha creato problematiche nell’integrazione”.  

Binetti: “Io posso parlare per l’ Europa.  I paese più’ difficili sono Francia e 
Olanda, in cui l’aspetto sindacale è molto forte, molto sentito. E con 
l’aspetto sindacale non voglio indicare  semplicemente  quello che per noi è 
il sindacato, ma l’importanza che ha l’opinione ed il contributo che danno i 
dipendenti alle decisioni aziendali. In Francia e in Olanda questi due elementi 
sono molto forti, e sicuramente sono molto più strutturati che nel resto 
dell’Europa. I cambiamenti organizzativi che impattano i dipendenti in 
Francia  e in Olanda sono soggetti alla consultazione ed  alla approvazione 
del rappresentante dei dipendenti. E questo rende il processo organizzativo 
dei due paesi molto più complesso degli altri. Subito dopo, ma molto dopo, 
vengono la Germania, Inghilterra, Italia naturalmente, Spagna, e poi via via  
tutto il resto. Però direi sicuramente che Francia e Olanda sono i paesi più 
complessi da gestire, da questo punto di vista.”  

Troiano:   “si dice che nei cross border m&a è importante gestire 
l'integrazione su tre dimensioni: 

1)risorse umane: staffing e retention  2)processi di hrm: training, appraisal 
and reward e altre pratiche hrm 3)valori: culture organizzative e culture 
nazionali.  Come avete agito su queste leve per promuovere il processo di 
integrazione? Quali azioni sono state poste in essere dal punto di vista 
pratico?” 

Binetti: “Da un punto di vista pratico sono stati messi in  atto diversi 
strumenti. Uno l’ho accennato prima, quello del Retention Plan, nel senso 
che alcune risorse ritenute chiave nel processo sono individuate e sono state 
blindate da alcuni accordi . Ci si impegna reciprocamente a non andare via, a 
non dimettersi, e l’azienda a non licenziare il dipendente per 2 anni, ad 
esempio, e a fronte di questo reciproco impegno si pattuisce una certa cifra, 
per il solo fatto che uno rimane dipendente.  

Altre attività sono finalizzate al fatto di rendere subito chiari quelli che sono i 
processi in essere, soprattutto  i processi  HR. Esiste in particolare  un 
processo che si chiama job creating o job labelling che è una metodologia 
per la quale si misura il peso di ogni posizione. Ci sono diversi standard per 
farlo. Ed alla fine si stabiliscono, si aggregano posizioni di simile peso, si 
stabiliscono i livelli (15-16). Questi livelli  vengono trasmessi e le  politiche e 
gli strumenti HR che vengono utilizzati sono basati su questi livelli. Che so, il 
livello 10, ad esempio, ha diritto alla macchina aziendale. Oppure…il livello 8 
dei direttori, ha una percentuale di bonus del 25%.  E poi si stabiliscono 
quelle che sono le regole comuni a tutta la popolazione aziendale, sia quella 
della Zimmer che della Biomet, in maniera da creare una struttura 
organizzativa, un framework, uguale per tutti. Questo aiuta successivamente  
alla creazione di tutte le procedure, le politiche, gli strumenti  HR comuni in  
tutte le aziende, per creare quella che sarà la cultura aziendale finale.”  
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Di Florio: “In che modo aiutate i dipendenti ai quali viene comunicata la 
ridondanza della loro funzione?”   

Binetti: “Ci sono diversi strumenti. Questi strumenti devono adattarsi a 
quello che è il mercato locale.  Cioè,  gli strumenti che io ho in Italia non 
sono gli stessi strumenti che ho in Germania o che ho in Grecia.  Sicuramente 
ci sono, molto spesso,  incentivi economici. Ed in Italia, dove si è avuto un 
numero importante di cessazioni , alla fine si è stabilito  che tutte le 
cessazioni erano volontarie. Alla fine erano tutti  accordi. Ad esempio nel  
Customer Service  che era di 20 persone,  alla fine dovevano rimanerne 10. 
Chi si offre volontario ha un pacchetto economico interessante a fronte della 
sua intenzione di dimettersi. E come interessante intendo un range tra 20 e 
30 mesi di stipendio. In questo caso in Italia abbiamo avuto un numero di 
adesioni che era superiori a quello delle offerte. La questione si è gestita in 
questa maniera. Ma questo è l’esempio italiano. In altri paesi si è gestito in 
maniera diversa. In alcuni sono stati fatte attività di training per facilitare 
ingresso in altre aziende, e sono state pagate  altre aziende che sono 
chiamate di outplacement che aiutano i dipendenti a trovare un’occupazione 
all’esterno. Ci sono diversi strumenti. Alcuni sono più o meno efficaci, in 
alcuni paesi rispetto che in  altri.  Sono questi i piani che vengono chiamati 
“Social Plan”, e variano da paese a paese perchè si adeguano al mercato. Lo 
stesso , gli incentivi economici variano da paese a paese, perché ogni paese 
ha le sue misure e le sue regole.”  
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Introduzione 

La tesi si pone come obiettivo di analizzare quale sia il valore delle risorse umane nell’ambito delle 
operazioni di M&A, con particolare riguardo alla fase di post-merger, ed in essa al processo ed alle 
strategie di integrazione, che ancora molto spesso vengono trascurate o scarsamente considerate 
mentre nello svolgimento di una M&A sono un elemento fondamentale per garantire la creazione 
di sinergie durature ed un successo di lungo periodo.  

La tesi si suddivide in tre capitoli. Il primo fornisce un inquadramento storico e normativo delle 
M&A, illustra le loro fasi e le motivazioni che spingono all’utilizzo di tale operazione. Il secondo 
capitolo analizza il ruolo chiave che l’HR svolge all’interno di fusioni ed acquisizioni, ed in 
particolare le strategie da adottare per un’integrazione di successo. Il terzo capitolo, dopo una 
generale introduzione sul mercato del medical device, presenta due casi di M&A in questo settore, 
analizzando nello specifico le strategie di HR implementate. Nel settore del medical device gli M&A 
sono utilizzati  con frequenza come strategia di ampliamento della linea di prodotti, acquisizioni di 
una maggior quota del mercato e inserimento in nuovi mercati. Tutte le maggiori società del 
settore hanno al loro attivo decine di M&A e quindi un analisi del fenomeno può darci una visione 
più completa del settore stesso. 

Principale fonte di informazione e di dati sono stati i libri, le pubblicazioni e gli articoli accademici 
più importanti prodotti dalla letteratura in tema di M&A, specialmente “International human 
resource management: policies & practice for the global enterprise” di D.R. Briscoe e R. S. Schuler, 
“HR issues, activities and responsibilities in mergers and acquisitions” di  R. S. Schuler e S.E. Jackson 
e report come “M&A trends report 2015: a comprehensive look at the M&A market” di Deloitte. 
Oltre alla ricerca teorica ho cercato di analizzare casi concreti di M&A per avere una conoscenza 
pratica e più profonda dei processi messi in atto da HR ed ho focalizzato la mia indagine su due 
imprese operanti nel medical device.  
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Per quanto riguarda i dati sulle aziende analizzate, la mia indagine si è basata principalmente sulle 
informazioni riportate negli annual report, altri report riservati agli investitori, siti riguardanti gli 
andamenti borsistici ed i siti ufficiali delle imprese interessate. Durante le mie ricerche, per avere 
delle testimonianze dirette su ciò che realmente rappresenta l’M&A ed il processo di integrazione 
per un’impresa, ho anche tentato attraverso diversi canali (e-mail, recapiti telefonici, siti aziendali) 
di entrare in contatto diretto con le imprese interessate e con i soggetti preposti 
all’implementazione della strategia di fusione o acquisizione, purtroppo nella maggior parte dei casi 
non ho ricevuto risposte.  

Le interviste rilasciatemi sono state l’interessante caso di una media impresa italiana operante nel 
settore del global service, di cui non posso fare il nome per esplicita richiesta del presidente 
intervistato, ed una seconda intervista gentilmente organizzata dal professor Dandi ad Angelo 
Binetti, HR director, in Zimmer Biomet Europe. 

Le informazioni raccolte hanno reso evidente come l’HR sia importante durante tutte le fasi di pre e 
post-merger di una M&A per consentire una corretta integrazione di due società, elemento 
imprescindibile per un successo di lungo periodo.  

1. Mergers and Acquisitions 

La storia delle moderne fusioni inizia tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900. Tali operazioni hanno 
avuto uno sviluppo incostante. L’analisi storica ci dice che dal 1895 ad oggi vi sono stati sette 
periodi, definiti “waves”, di più intenso utilizzo delle M&A, con finalità prevalenti di volta in volta 
differenti, cui sono seguiti momenti di relativa inattività. Normalmente l’inizio di ogni wave è stato 
segnato da un aumento eccezionale del numero di transazioni, cui è seguito, per alcuni anni, un 
periodo di relativa stabilità per poi arrivare ad un calo significativo delle attività di M&A per tornare 
ai livelli antecedenti la wave.  L’inizio delle waves è stato determinato da fattori sempre diversi, 
diversa è stata la loro durata, ma la fine ha sempre coinciso con eventi drammatici quali l’avvio di 
conflitti o di periodi di grave recessione economica.  

  

Nel diritto italiano le norme di riferimento per le operazioni di finanza straordinaria sono gli artt. dal  
2501 al 2505 quater del codice civile. L’art. 2501 individua le forme di fusione, gli articoli successivi 
disciplinano l’iter attraverso il quale le società possono realizzare la fusione.  

Per quanto riguarda la classificazione delle M&A, si possono individuare diversi generi: in base 
all’attività svolta dalle imprese che prendono parte all’operazione, ripartiamo le M&A nelle 
categorie: orizzontale, verticale e conglomerale. Tuttavia in pratica fusioni o acquisizioni possono 
contenere una miscela di elementi caratterizzanti le tre categorie. Ogni operazione è identica solo a 
se stessa. Riguardo alla volontà delle parti, distinguiamo  le M&A amichevoli dalle M&A ostili.   

Sotto un profilo economico l’M&A è determinata da tre categorie  di motivazioni: motivi strategici, 
motivi finanziari, motivi manageriali. 
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Scopo primario di qualsiasi operazione di M&A è creare per gli shareholders  un valore che ecceda i 
costi dell’acquisizione attraverso la creazione di sinergie. Le sinergie si distinguono in sinergie 
operative, cambiamenti all'interno della capacità produttiva comune che permettono alle imprese 
di incrementare il proprio reddito operativo, e sinergie finanziarie, volte a trarre benefici fiscali 
dall’unione in un’unica impresa.  

Le fasi di un M&A sono tre: fase pre-merger, fase di merger e fase post-merger. Ogni fase può 
essere a sua volta ulteriormente suddivisa.  

Individuati i propri obiettivi l’impresa avvia la fase di pre-merger, che consiste in uno studio ed una 
analisi preliminare del settore target. 

Segue la fase di fusione/acquisizione vera e propria. L’impresa acquirente esegue un’attenta analisi 
dei potenziali vantaggi e del valore aggiunto, si stabilisce la nuova struttura organizzativa ed infine 
si arriva alla stipula del contratto che convalida l’avvio della nuova impresa. Si possono individuare 
diverse fasi più specifiche.  

La fase post-merger, successiva all’M&A,  prevede l’integrazione delle parti coinvolte. Si realizza 
tramite un piano strategico comune per creare un risultato comune. Stabilito il modello, sia i 
dipendenti che l’organizzazione nel suo complesso dovranno recepire ed adottare le nuove norme e 
la nuova cultura aziendale. L’assimilazione non è immediata e non sempre termina nella maniera 
desiderata: si verifica molto spesso che un contraente prevarichi l’altro contraente e che 
quest’ultimo si disallinei dall’iniziale piano di integrazione.  

2. Il ruolo delle risorse umane nelle fusioni e acquisizioni 

Gestire le risorse umane è una sfida strategica chiave per tutte le imprese coinvolte in fusioni ed 
acquisizioni ed il ruolo dell’HR in questo non andrebbe mai sottovalutato come invece capita molto 
spesso. A causa della poca rilevanza attribuita a tale funzione, nel lungo periodo solo un’impresa su 
4 riesce ad avere successo.  

Il ruolo delle risorse umane parte dalla fase di pre-merger, nell’effettuazione della cosiddetta soft 
due diligence. La soft due diligence è una due diligence che si affianca alla tradizionale due diligence 
ed a differenza di quest’ultima, che tratta argomenti finanziari strategici e legali, essa analizza tutte 
le problematiche relative al personale tra cui: il mantenimento dei key talent,  i programmi di 
incentivazione e compensazione, la riallocazione del personale, l’identificazione di ridondanze 
aziendali.  

Per quanto riguarda i key talent, essi rappresentano punti di riferimento durante la transazione, ed 
agiscono come elementi portanti e di supporto per il cambiamento culturale. È nell’interesse 
dell’impresa evitare che tali soggetti chiave si allontanino dall’organizzazione, come accade nella 
maggior parte dei casi in cui non vengono implementati piani ad hoc come appunto piani di 
compensazione ed incentivazione per il loro mantenimento.  

La soft due diligence è indispensabile anche per la riallocazione. L’M&A infatti crea nuove posizioni 
lavorative e cambia profondamente i requisiti di altre posizioni. Per questo bisogna pensare ad una 
riallocazione efficace di tutto il personale.  

Altro rilevante compito che deve essere svolto nella due diligence è quello di individuare eventuali 
funzioni analoghe nelle due imprese. Una duplicazione delle funzioni è molto probabile, soprattutto 
in imprese appartenenti alla stessa industria. 
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Alla fase preparatoria, segue il processo di integrazione vero e proprio. Anche in questo caso è 
necessario un considerevole intervento e presenza delle risorse umane nel gestire tale processo.  

Il processo di integrazione per essere di successo deve possedere alcune caratteristiche 
fondamentali ed imprescindibili. La prima caratteristica è la rapidità del processo di integrazione. 
Infatti più il piano di integrazione viene implementato rapidamente più possibilità ci saranno per 
l’operazione di andare a buon fine. La prima motivazione è che con una rapida integrazione vi è una 
maggiore probabilità di creare e sfruttare le sinergie a causa dell’entusiasmo ed impeto dovuto 
all’operazione. 

 

Fonte: PwC M&A Integration Survey Report 2008  

La seconda motivazione riguarda il mantenimento del personale. Il personale è molto sensibile 
all’incertezza ed una prolungata permanenza in uno stato di transizione crea loro un forte stato di 
disagio. Quindi inevitabilmente ad un processo più lungo, ad una prolungata fase transitoria,  
corrisponderà una più alta possibilità che i dipendenti abbandonino l’azienda. Soprattutto i key 
talent che per il loro valore avranno meno problemi nel trovare un impiego alternativo.  

Un secondo aspetto che contraddistingue un processo di integrazione di successo è la corretta 
comunicazione. È importante che i dipendenti si sentano parte del cambiamento e che qualsiasi 
aggiornamento, qualsiasi informazione venga comunicata nel modo più trasparente possibile ai 
dipendenti.   

Tutto ciò ci conduce al terzo elemento fondamentale: la fiducia. Essa può costituire un alto valore 
aggiunto ed aiutare il processo di integrazione ed il corretto funzionamento della nuova impresa fin 
dal principio. Un rapporto di fiducia tra il management e i dipendenti, ed un rapporto di fiducia 
reciproco tra un’organizzazione e l’altra, facilita indubbiamente il processo di integrazione. Studi 
empirici hanno dimostrato che ad instillare un rapporto di fiducia concorrono due elementi: le 
politiche ed i sistemi di ricompensa adottati dall’HR e la preesistenza di un’interazione tra le parti. 
La facilità di integrazione è strettamente correlata ad elevate ricompense dovute a riconoscimenti 
nel lavoro svolto da parte dell’impresa e maggiori  contatti precedenti fra le due organizzazioni. 

Le aree principali di cui si dovrebbe occupare l’HR nella pianificazione di strategie volte 
all’integrazione sono: lo studio delle politiche e delle pratiche in tema di occupazione da adoperare 
a seguito dell’M&A, ideare un piano per evitare la fuga dei key talent dall’organizzazione, escogitare 
strategie volte a eliminare contrasti culturali. 



 
 130 

Le politiche e le pratiche per l’occupazione, costituiscono lo sforzo più importante delle risorse 
umane. Esse stabiliscono le nuove politiche di assunzione, licenziamento e gestione del personale. 

Riguardo al tema del licenziamento, se l’obiettivo dell’acquirente è quello di ristrutturare ampi 
gruppi di dipendenti, deve tenere conto dei costi legati al licenziamento in un determinato paese. I 
costi di licenziamento sono fattori spesso chiave nel determinare la prosecuzione o meno dell’M&A.  

Oltre alle politiche sul licenziamento, una funzione primaria che l’HRM svolge è lo sviluppo di nuove 
politiche di assunzione per fornire il  personale più adeguato e più competente possibile. Tale 
incarico risulta problematico specialmente quando l’impresa opera in un contesto internazionale, 
con la difficoltà di integrare diverse culture e i problemi connessi a tale integrazione. in tal senso 
sussistono diversi problemi.  

Altro importante elemento che le risorse umane devono affrontare è l’aumento del turnover 
aziendale ricollegabile direttamente a fusioni o acquisizioni. Che vi sia o no una strategia alla base, 
vi saranno comunque perdite di personale dovute all’M&A. Il più delle volte le società interessate 
possono operare con la stessa efficienza con un minor numero di dipendenti, ma non con un minor 
numero di dipendenti che apportano qualità all’impresa. Il mantenimento e la rivitalizzazione del 
capitale umano già presente all’interno dell’azienda è una delle sfide più importanti di un M&A. 
Questo richiede una strategia ben pianificata che presuppone l’identificazione degli impiegati e dei 
gruppi cardine dell’azienda, il riconoscimento dei fattori di maggior stimolo per i gruppi suddetti, lo 
sviluppo di un piano indirizzato ad incentivare le loro motivazioni. Tale piano dovrebbe essere 
eseguito con lo stesso sforzo che normalmente sarebbe utilizzato per la ricerca di nuovi talenti per 
l’organizzazione , anche perché se l’HR non provvede a mantenere i key talent, l’impresa dovrà 
sostenere costi per il reperimento di nuove risorse competenti. 

Quando due società si uniscono, l’insorgere di conflitti culturali è inevitabile. Ciò potrebbe 
indebolire il miglior piano di integrazione. È importante identificare le differenze culturali come ad 
esempio i processi decisionali, gli stili di leadership, l’apertura al cambiamento, le abitudini 
lavorative, le interazioni personali. Quando viene condotto, prima della chiusura del contratto, uno 
studio preliminare sulle diversità culturali, le risorse umane possono individuare con migliori 
risultati i possibili ostacoli che impediscono la formazione di sinergie ed uno svolgimento regolare 
della transazione.  

È difficile per le risorse umane coinvolte in un contesto internazionale definire in modo chiaro una 
determinata cultura aziendale, ed è compito ancora più arduo trovare punti di contatto o viceversa 
isolare le differenze culturali. Per tale motivo viene in soccorso la ricerca sulla cultura e sulle 
pratiche aziendali. Benché la conoscenza delle pratiche inerenti le risorse umane sia piuttosto 
datata si può dire che gli studi in materia siano appena iniziati. Solo da meno di un ventennio è 
partito il vero e proprio impulso verso uno studio metodico di tale disciplina. Tra i più eminenti 
studiosi della materia, si distinguono due olandesi: Hofstede ed in seguito Trompenaars. 

Per Hofstede è possibile raggruppare insieme culture differenti in insiemi ampiamente omogenei 
adoperando indici specifici individuati nella sua ricerca. Trompenaars invece basa i suoi studi 
sull’analisi dei comportamenti di oltre 15.000 dipendenti da 50 paesi, raggiungendo conclusioni 
simili a quelle riportate da Hofstede.  

3. Il mercato dei medical devices 

Il mercato dei medical devices è un mercato molto complesso sia per la varietà ed il numero dei 
prodotti offerti, sia per la necessità di raggiungere alti livelli di qualità ed efficienza in un mercato 
competitivo caratterizzato da complesse regolamentazioni e rigide normative.  
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In Italia, se da un lato vi è la tendenza alla riduzione del budget a disposizione degli operatori al fine 
di contenere la spesa sanitaria, dall’altra vi è una indubbia crescita della domanda di servizi sanitari 
a causa dell’invecchiamento della popolazione e di una maggiore incidenza della cronicità. Il tessuto 
delle imprese di settore operanti in Italia si connota con una elevata polverizzazione pur in presenza 
di polarizzazioni legate a dimensioni e localismi. L'elevata caratterizzazione nazionale non porta le 
aziende a privilegiare il mercato domestico presentando una quota rilevante di produzione 
destinata all'estero e proponendosi anche in fase di commercializzazione.  

Globalmente l’industria dei medical device si è evoluta negli ultimi decenni da un mercato a rapida 
crescita ed in espansione, ad un mercato a crescita lenta, più maturo, guidato da una riduzione dei 
volumi ed un incremento della competizione dei prezzi. Come conseguenza, l’industria sta 
accelerando il consolidamento; negli ultimi 15 anni la concentrazione è aumentata nella maggior 
parte dei segmenti del mercato. Ciò ha provocato accordi tra grandi imprese come Medtronic-
Covidien, Zimmer-Biomet, Johnson & Johnson-Synthes, e Thermo Fisher-Life Technologies.  

Per valutare l'impatto e le prestazioni di M&A nel mercato dei dispositivi medici, sono state 
analizzate 396 transazioni M&A avvenute dal 1999 al 2014, guardando più in dettaglio le 
prestazioni di 22 grandi accordi - quelli maggiori di 750 milioni di dollari e dove la società target 
rappresentava almeno il 15 per cento della capitalizzazione di mercato dell'acquirente. In questo 
modo si è giunti a tre conclusioni: 1) Le prime 15 aziende del settore dei medical devices, nel 
periodo 1999-2013, avevano effettuato significative operazioni di M&A per rimanere al vertice (123 
transazioni, 131 miliardi di dollari). 2) Grandi accordi nel settore dei medical devices, a differenza 
del settore farmaceutico e di altri settori, normalmente non creano valore e hanno un successo 
molto volatile. 3) Guardando i risultati a lungo termine degli accordi di M&A, è stato evidenziato 
che gli accordi più piccoli e più frequenti di M&A offrono migliori rendimenti per gli azionisti 
rispetto ai grandi.  

Probabilmente  le M&A nel settore dei dispositivi medici continueranno negli anni a venire, come 
espressioni di molteplici strategie d'investimento: la necessità di accedere a significative 
innovazioni; l'accesso per i leader di categoria ad attraenti sub-segmenti; l’espansione geografica; 
un'ulteriore leva fiscale; un rinnovato interesse alla crescita di servizi 'oltre il prodotto'. E’ anche 
probabile che aumenti la pressione sulle aziende di media dimensione per raggiungere una 
dimensione maggiore.  

In questo contesto dei medical devices, possiamo analizzare due casi di M&A: uno riguarda una 
mancata acquisizione avvenuta tra una multinazionale americana ed una media impresa italiana, e 
l’altro riguarda l’acquisizione di Biomet da parte di Zimmer.   

In merito all’impresa italiana, la mancata acquisizione si è verificata tra il 2009 ed il 2011, periodo in 
cui l’impresa ha raggiunto l’apice del suo processo di crescita. Per motivi di privacy e poiché il 
presidente fondatore, che ho intervistato, non fa più parte della realtà aziendale,  mi è stato 
richiesto di mantenere l’anonimato sui nomi delle imprese coinvolte nei fatti. L’impresa, nello 
specifico, opera nel mercato del Global Service ed era leader nel settore nella regione Sardegna con 
una presenza anche nella regione Lazio e Toscana; era riconosciuta come un player significativo, 
una media impresa con 80 dipendenti, ed un fatturato annuo di 15 milioni di euro in un mercato 
che nel suo complesso ne vale circa 300, collocandosi al decimo posto in Italia.    

Con la crisi globale del 2008 l’impresa, dovendosi adeguare alla diminuzione generale del mercato, 
aveva bisogno in un tempo rapido di un cambiamento, nella forma di una ristrutturazione 
aziendale, di un cambio di business, della effettuazione di una fusione o acquisizione.  
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Nel 2009, il presidente identifica un potenziale acquirente in un grosso gruppo americano, 
produttore di vari tipi di apparecchiature mediche, interessato ad entrare in Italia nel mercato del 
Global Service. Dall’inizio della negoziazione nel 2009, si susseguono tutte le varie fasi inerenti 
l’M&A, fino ad arrivare nel 2010 alla bozza di accordo impegnativa e vincolante.  

Prima che l’operazione possa concludersi si presenta una seconda impresa che si dichiara 
fortemente intenzionata nell’acquisizione dell’impresa di Global Service. Questa seconda ha come 
business principale quello di costruire ospedali in Italia e nel mondo. In quel periodo aveva vinto 
una gara internazionale in Siria per la costruzione di sei ospedali. La target era stata identificata 
dalla seconda impresa offerente come partner qualificato per occuparsi della gestione post vendita 
dei macchinari inseriti negli ospedali costruiti.  

L’impresa dunque si sarebbe posta da intermediario tra il costruttore ed il committente finale 
occupandosi dei contatti diretti con i costruttori per l’acquisto di nuovi macchinari, e fra le 
condizioni avrebbe potuto negoziare contratti di manutenzione. Era inoltre prevista la costruzione 
di un ospedale in project financing nella regione Sardegna dove l’impresa avrebbe provveduto 
all’approvvigionamento e all’avvicendamento delle apparecchiature per i successivi 25 anni.  

La seconda offerta è finanziariamente più modesta della prima, ma con un mercato internazionale 
già consolidato ed in grado di lanciare l’impresa sulla scena internazionale anziché soltanto 
nazionale, quindi l’esatto opposto di quanto proposto ed offerto dal gruppo americano. Il 
presidente quindi si lascia attrarre dalla seconda offerta anche se molto meno remunerativa della 
prima. 

In modo scorretto e contrario agli accordi siglati con il gruppo americano, il presidente dell’impresa 
congela pretestuosamente i contatti ed inizia una trattativa con la seconda impresa impegnata con 
grossissime commesse in medio oriente e segnatamente in Siria. La trattativa con la seconda 
impresa si arenò nel 2011 in concomitanza con lo scoppio della guerra. 

A questo punto l’impresa, avendo concentrato tutte le energie in questa acquisizione, andò 
incontro ad una crisi di mercato dovuta principalmente al suo massiccio restringimento e la 
collaborazione consolidata solo con pochissimi grossi clienti.  

Oggi il suo fatturato si aggira tra i 700/800 mila euro annui e l’impresa è passata da media a piccola 
impresa, da 80 a 15 dipendenti.  

Perché questo drastico cambiamento in così poco tempo? 

Vi è stata una causa esogena e cioè la congiuntura economica che ha contribuito al restringimento 
del mercato nel suo complesso. All’interno dell’azienda si è diffuso un senso di instabilità ed 
incertezza dovuto alla riduzione sostanziale del lavoro. Ma i fattori che maggiormente hanno 
influito sono stati quelli endogeni. E’ mancata la presenza di un team, sia interno all’impresa, sia 
esterno da parte dei potenziali acquirenti, che si occupasse delle politiche inerenti le risorse umane. 
Vi è stata una mancanza di una comune linea di leadership condivisa da tutti i soci, eccessiva 
focalizzazione sulla potenziale acquisizione, eccessivo turnover aziendale, eccessiva incertezza sul 
futuro. Tutti questi fattori hanno contribuito al drastico calo della performance aziendale e ad una 
carenza di competitività che ha ridotto sensibilmente il market share.     

Il secondo case study riguarda la fusione tra Zimmer e Biomet, due imprese entrambe con sede a 
Warsaw, Indiana,  operanti nel campo del medical device, ed in particolare nel settore ortopedico. 
Entrambe le società in passato hanno spesso optato per l’M&A come strategia di espansione, di 
miglioramento del marketshare e come  investimento in ricerca e sviluppo. Data la precedente 
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esperienza delle singole imprese nell’M&A, la performance aziendale della nuova Zimmer-Biomet 
sembra dirigersi verso la giusta direzione.  

L’acquisizione diventa operativa il 24 giugno 2015 con la creazione della nuova società Zimmer-
Biomet. Il processo di acquisizione inizia l’anno precedente, precisamente il 24 aprile 2014, quando 
i consigli di amministrazione delle due società approvano un accordo vincolante per cui Zimmer nel 
primo quadrimestre del 2015 avrebbe acquisito Biomet. Tale accordo prevede che alla chiusura 
dell’operazione, gli azionisti di Zimmer deterranno l’84 per cento della nuova società, mentre gli 
azionisti di Biomet il 16. La transazione ha un valore complessivo di $ 13.35 miliardi. Di questi 
tredici miliardi, 10.35 sono pagati in contanti mentre gli altri tre sono corrisposti sotto forma di 
azioni ordinarie di Zimmer.  

Dietro l’acquisizione di Biomet da parte di Zimmer, troviamo diversi drivers strategici. La nuova 
società offre un portafoglio più completo ed una gamma di prodotti amplificata in un maggiore 
raggio di estensione geografica. Le sinergie più rilevanti che l’impresa ha creato sono state: 
aumentare la massa critica, maggiore impegno nell’innovazione e maggiore diversificazione dei 
prodotti, canali di distribuzione globali e opportunità di vendita allargate, un profilo finanziario più 
solido ed una crescita degli utili e del cash flow.  

Già nel giugno 2014 è stato creato un organo apposito, il Comitato di direzione di integrazione, 
Integration Steering Committee, come chiave per gestire il processo di pianificazione di 
integrazione. Tale comitato come primo compito ha dovuto garantire un processo di integrazione 
fluido, senza soluzione di continuità, cercando in pratica di attuare una strategia “best of both”, il 
meglio di entrambe, in grado di conciliare e di far convergere le due società verso un’unica cultura. 
Utilizzando le migliori pratiche di ciascuna organizzazione, nella nuova società si riflettono i punti di 
forza di entrambe, Zimmer e Biomet.  

In ogni caso a più di un anno dalla chiusura, il processo di integrazione culturale è ancora in atto e si 
trova in una fase di identità transitoria dove è ancora forte il fattore “noi vs voi”.  

Zimmer-Biomet ha considerato questa problematica e ha messo in piedi  una serie di programmi e 
attività come ad esempio un progetto gestito dall’HR chiamato “culture shaping”,  in cui di fatto 
tutti i managers sono stati coinvolti attraverso una serie di attività di formazione. Ciò era 
esclusivamente mirato alla creazione di una identità culturale nuova.  

Inoltre è stata creata  una serie di eventi e comunicazioni relative al “Day 1”. Nello stesso giorno 1 
sono spariti i vecchi loghi e sono state cambiate tutte le insegne, i biglietti da visita,  gli indirizzi 
email. Di fatto dal giorno 1 non si parlava più di Zimmer o Biomet ma di Zimmer-Biomet, in maniera 
da dare all’interno dell’organizzazione ma anche all’esterno, verso i clienti, l’idea di un nuovo inizio.  

In ogni caso la futura cultura aziendale sarà prevalentemente di fattura Zimmer. Tra cambiare tutte 
e due le culture aziendali, oppure scegliere una cultura rispetto ad un’altra, questa seconda via è 
risultata più facile da imboccare e nella nuova società  Zimmer-Biomet molto spesso si è scelto il 
metodo di Zimmer. Ovviamente esistono situazioni in cui i sistemi gestionali di Biomet sono risultati 
migliori e più flessibili, in quel caso sono stati scelti. Ma diciamo che per l’ 80% dei processi si è 
preferito conservare quelli di Zimmer.     

Il piano di integrazione di Zimmer-Biomet è stato sapientemente studiato ed elaborato da esperti 
nel campo dello Human Resource in quanto racchiude in sé molti aspetti caratteristici della più 
corretta strategia di integrazione come ad esempio la rapidità, la fiducia riposta nell’azienda, la 
capacità di mantenere il personale più qualificato e le competenze chiave, la chiarezza e la 
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trasparenza che l’azienda adotta nei confronti di tutti, rimozione delle ridondanze sia a livello di 
personale sia a  livello di spazi aziendali. 

A più di un anno dalla chiusura dell’operazione, si possono iniziare a trarre delle conclusioni 
sull’andamento della nuova società. La fusione tra Zimmer e Biomet posiziona la nuova società al 
secondo posto al livello mondiale nel settore muscolo-scheletrico (dal valore complessivo di $ 45 
miliardi) passando da una quota di mercato del 10 a una del 17 per cento del mercato globale, 
anche se l’obiettivo di Zimmer attraverso l’acquisizione di Biomet non era tanto quello di crescere, 
piuttosto quello di mantenere stabile la propria marginalità ed allo stesso tempo mantenere il 
valore azionario e l’EPS entro certi limiti. Come possiamo vedere dal grafico sottostante tali limiti 
sono stati sempre ampiamente superati.  

 
Fonte: www.nasdaq.com 

L’acquisizione da parte di Zimmer di Biomet, ha portato alla creazione di una società con un 
portafoglio di prodotti estremamente ampio e diversificato con una presenza sul mercato ed una 
copertura geografica maggiore, creando economie di scala e fornendo un notevole vantaggio 
competitivo. Complessivamente possiamo dire che, sebbene Zimmer-Biomet adoperi M&As come 
strategia di crescita di lungo periodo, l’anno che sta per chiudersi è stato caratterizzato da una 
maggiore prudenza a causa proprio del grande sforzo adoperato per l’acquisizione di Biomet. 

Conclusioni  

I due casi sopra presentati, evidenziano quali siano le pratiche e le attività di HR che devono essere 
intraprese al momento di una M&A e quanto esse siano importanti per una buona riuscita 
dell’operazione, anche se è difficile  definire in termini assoluti che cosa si debba intendere per 
buona riuscita, o successo poiché la valutazione sarà diversa per ognuna delle parti coinvolte. 

In realtà, gli aspetti finanziari sono essenziali  alla definizione di successo, nonché alla sopravvivenza 
della società stessa. Fiscalmente il profitto sarà il più indicativo dei KPIs (Key Performance 
Indicators). Dal punto di vista del mercato altri importanti KPIs sono ad esempio una performance 
migliore dopo l’ M&A rispetto al benchmark per la categoria oppure l’ottenimento di una più ampia 
quota di mercato.  

Ma  il successo deve essere  valutato anche sulla base di fattori quali la soddisfazione degli 
impiegati e la formazione di una cultura integrata capace di instillare senso di appartenenza e 
quindi aumentare la produttività o la creazione di relazioni di fiducia tra management ed impiegati.  

Dal punto di vista delle HR il successo può essere valutato come la capacità di trattenere i key 
talents od anche con il livello di impegno e produttività dello staff. Pertanto, a piani finanziari 
concernenti l’unione di due società, sarebbe opportuno affiancare anche adeguate politiche di HR. 
L’assenza o l’inefficacia di esse, molto spesso porta ad un sostanziale decremento della 
performance aziendale come il caso dell’impresa di Global Service analizzato.  
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Nel caso di Zimmer-Biomet politiche di HR sono state da subito implementate, però, anche se i 
piani elaborati sono stati strategicamente solidi ed efficaci, molto spesso e quasi sistematicamente 
sono stati eliminati gli impiegati di Biomet a favore di quelli di Zimmer. Nell’acquisizione della 
francese LDR, Zimmer-Biomet dovrà stare attenta a non commettere lo stesso errore che ha 
commesso con l’acquisizione di Biomet, e quindi non sostituire quasi totalmente il management e 
tutti gli impiegati a livello locale. Infatti in Europa il mercato tende a prediligere società locali.  

In ogni caso questa poca considerazione riposta nel capitale umano non è sfuggita al FTSE che ha 
devalutato Zimmer-Biomet nel FTSE4 Good Index. A seguito della fusione con Biomet, la società ha 
subito una diminuzione dell’investibilità che è scesa all’86 per cento per poi però risalire al 100 per 
cento nel corso del 2016 nonostante le altre acquisizioni. A settembre 2016 Zimmer-Biomet è già 
parte dell’indice FTSE4Good USA 100, che include le 100 compagnie più sostenibili ed eticamente 
corrette degli Stati Uniti così come del FTSE4Good Global. Comunque è difficile confrontare più 
imprese del settore. Potremmo paragonare la Zimmer-Biomet alla Medtronic Covidien che, nel solo 
2015 è stata protagonista di 5 M&A e di altre 2 nel 2016 mantenendo la sua inclusione sia nel 
FTSE4Good USA che nel Dow Jones Sustainability North America Index per il nono anno consecutivo 
dimostrando così una notevole capacità di assimilare nuove compagnie restando a livelli elevati di 
sostenibilità e responsabilità sociale. 

Ciò che risulta lampante è che l’intero settore del medical device è caratterizzato da una 
preponderante presenza di fusioni e acquisizioni sia per accedere a nuovi mercati che per accedere 
a nuove tecnologie o prodotti. 

Un ulteriore spunto di riflessione sull’argomento M&A come polimorfo metodo di espansione può 
essere tratto dall’analisi del  modello orientale. Circa la metà di tutte le fusioni ed acquisizioni 
asiatiche deviano in modo significativo dal procedimento post-merger tradizionale. Più di un terzo 
delle operazioni in Asia ha coinvolto solo una limitata integrazione funzionale mentre ha mirato i 
propri sforzi sulla cattura di sinergie in aree quali gli approvvigionamenti, con una schiacciante 
enfasi sulla stabilità aziendale. Un ulteriore 10 per cento non ha neanche tentato di raggiungere 
alcun tipo di integrazione. I dirigenti di società asiatiche preferiscono ridurre al minimo il rischio di 
fallimento a breve termine contentandosi di scambiare i vantaggi di immediate sinergie con 
vantaggi di espansione in nuove e sconosciute aree geografiche, linee di prodotto, e funzionalità.  

In occidente, nelle aziende il management è solito dire che i loro dipendenti sono la più grande 
risorsa, ma le stesse compagnie, riconoscono di non fare abbastanza per gestire il capitale umano 
durante una fusione o acquisizione.  

Alcune società come la Stryker, sono però riuscite pur seguendo un percorso di crescita 
caratterizzato da un notevole numero di acquisizioni (23 in 18 anni) a forgiare una cultura aziendale 
molto inclusiva. La compagnia è classificata da 14 anni nel Fortune 500 (una misura di successo 
economico) e continua a salire di graduatoria. 

Zimmer-Biomet, date le sue ottime capacità e know-how nel processo post-merger, non dovrebbe 
presentare con una così alta frequenza un andamento così altalenante. Questo è l’aspetto più 
critico su cui Zimmer-Biomet dovrebbe lavorare maggiormente. I più importanti concorrenti infatti 
presentano una maggiore costanza nella performance complessiva. Zimmer-Biomet, nel lungo 
periodo, rischia di ritrovarsi in una posizione di inferiorità cronica rispetto ai suoi concorrenti. 

Dovendo esprimere un giudizio sul  lavoro dell’HR nel preparare e guidare il merger tra Zimmer e 
Biomet, indubbiamente nelle fasi preparatorie e della due diligence sembra eccellere per poi 
perdersi nei processi di post-merger. In sostanza, poiché il raggiungimento degli obiettivi strategici 
non può prescindere dalla realizzazione di un sistema di integrazione, la chiave del successo delle 
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M&A sembra essere proprio questa: puntare su uno scrupoloso lavoro dell’HR nelle fasi 
preparatorie e della due diligence e mantenere alta l’attenzione sull’HR nei processi post merger. 
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