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1. Introduzione 

 

L’oggetto di studio della tesi è il fenomeno delle fusioni e acquisizioni, denominate 

anche mergers and acquisitions (M&A), sotto i vari aspetti economici e giuridici, in 

riferimento al settore bancario italiano e, in particolare, al caso di fusione per 

incorporazione tra Bper Banca e Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara, avvenuta nel 

corso del 2017. Il tema delle M&A nel settore bancario ha da sempre suscitato 

l’interesse e l’attenzione di critici e studiosi, come dimostrato dalla vastissima 

letteratura esistente sull’argomento. D’altronde, però, l’ampiezza e la complessità della 

materia hanno indotto a concentrare l’analisi su specifici aspetti della problematica. In 

questo senso, la possibilità di affrontare il fenomeno in questione da diverse e svariate 

angolazioni rende difficile fornire una chiave di lettura generale e completa. Si è 

tentato, con il presente lavoro, di offrire una panoramica del fenomeno delle fusioni e 

acquisizioni bancarie. Si è voluta incentrare maggiormente l’attenzione sul sistema 

italiano, l’indagine è stata prevalentemente focalizzata sulle strategie per la ricerca del 

vantaggio competitivo nei processi di crescita esterna e sull’analisi delle caratteristiche 

delle operazioni di M&A negli ultimi anni, esaminando anche le implicazioni 

nell’ambito della delicata fase post M&A. Si inserisce proprio in tale contesto il 

tentativo di realizzare un’analisi di un caso di M&A bancario nel nostro Paese, tra Bper 

Banca e  Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara (CARIFE). L’obiettivo dello studio è 

quindi quello di compiere un’analisi dei processi di fusioni e acquisizioni sotto diversi 

punti di vista, per fornire informazioni sui fattori determinanti di queste operazioni, in 

riferimento a un caso aziendale di fusione per incorporazione per descrivere le 

dinamiche che si generano nell’effettiva realizzazione dell’operazione e comprendere 

l’importanza della fase post-operazione per l’efficace integrazione delle realtà 

aziendali convolte. Le fonti utilizzate nella trattazione prevedono teorie classiche della 

letteratura economica su strategie di crescita e concentrazioni industriali, testi sul 

dibattito in merito alla definizione e alla natura giuridica di fusioni e acquisizioni, 
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relazioni annuali sul mercato delle M&A, documentazione pubblica di Banca d’Italia 

e del sito istituzionale di Bper Banca, articoli di quotidiani economici-finanziari. La 

tesi si articola, oltre alla seguente introduzione, in altri tre capitoli: Capitolo 2: Fusioni 

e Acquisizioni, Capitolo 3: M&A nel settore bancario: il caso Bper Banca-Carife e, 

infine, Capitolo 4: Conclusioni. Il capitolo 2 è composto da tre parti. Nella prima si 

procede inizialmente ad una descrizione del significato di fusione, soffermandosi sul 

dibattito generato sulla sua definizione legislativa. Vengono, inoltre, descritte le due 

tipologie di fusioni descritte dal Codice civile, per unione e per incorporazione, e le 

fasi in cui si articola il processo, in particolare: la fase preparatoria e la stipulazione 

dell’atto di fusione, che a loro volta comprendono vari passaggi e sono fondamentali 

in entrambe le tipologie di fusione. In seguito, si procede in modo similare le operazioni 

di acquisizioni. Oltre alle tipologie di management buyin, management buyout e 

leverage buyout, queste si distinguono in diverse modalità a seconda del rapporto tra 

le società coinvolte e alla relazione tra i settori in cui operano. Le acquisizioni 

rappresentano una delle principali strategie di crescita esterna ma anche in questo caso 

ci sono diversi passaggi da eseguire per ottenere il rendimento effettivo sperato, perciò, 

l’operazione si articola in: analisi strategica preventiva, negoziazione tra le parti, due 

diligence e assistenza post-operazione. La prima parte si conclude esaminando il ruolo 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella regolamentazione delle 

M&A per evitare che queste producano distorsioni della concorrenza. La seconda parte 

del capitolo 2 espone il significato di vantaggio competitivo e i fattori determinanti che 

permettono di generarlo e mantenerlo, in relazione alle relazioni esterne e alle strategie 

di crescita che le imprese possono adottare. Infine, il capitolo si chiude con 

un’esposizione dei diversi approcci utilizzati dalle diverse scuole di pensiero di matrice 

economica e aziendale per studiare e comprendere il fenomeno delle M&A, e 

un’analisi della storia e della sua evoluzione nel mercato italiano dalla fine del 

ventesimo secolo. Il capitolo 3 approfondisce il tema nell’ambito del settore bancario 

italiano, esaminando come struttura e dimensione siano stati influenzati dalle M&A. In 

seguito, si interpretano le caratteristiche di queste operazioni condotte dalle banche 
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italiane e le motivazioni che, nella maggior parte dei casi, hanno ostacolato il 

raggiungimento degli obiettivi previsti. Per concludere, si presenta l’analisi del caso di 

fusione per incorporazione tra Bper Banca e Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara 

(Carife) che si articola in due sezioni. Nella prima vi sono alcuni cenni alla storia di 

Bper Banca, oltre che a quella di Carife e alle vicende che hanno portato alla sua 

liquidazione, inoltre, vengono riportate le parti più importanti dell’atto di fusione e 

alcune considerazioni di Alessandro Vandelli, amministratore delegato del Gruppo 

Bper Banca, sugli effetti positivi dell’operazione non solo per Bper Banca ma anche 

per il territorio di Ferrara. Nella parte finale del capitolo poniamo l’attenzione sulla 

delicata fase post-merger, in particolare, nel presente caso uno dei principali problemi 

per l’efficace integrazione aziendale è stato il rischio dei licenziamenti collettivi, causa 

la necessaria riduzione del personale proveniente dalle filiali di Carife, scongiurato da 

un accordo tra le banche e i sindacati che prevedeva una riduzione dei licenziamenti e 

meccanismi di salvaguardia in caso di risoluzione volontaria del contratto. Infine, 

un’ulteriore complicazione è stata l’azzeramento di circa 28.000 ex azionisti di Carife 

per i quali vi è ancora in corso la procedura di rimborso da parte del Fondo di 

Risoluzione, mentre Bper Banca anche se estranea dal punto di vista giuridica alla 

vicenda, si è dimostrata vicina ai risparmiatori aiutando a semplificare le procedure per 

diminuire i lunghi tempi di attesa, a dimostrazione della volontà di impegnarsi nella 

sostenibilità sociale del territorio. Nelle conclusioni si esprimono considerazioni finali 

sulle determinanti delle strategie di fusione e acquisizione efficaci in relazione anche 

al caso Bper Banca-Carife. 
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2. Fusioni e Acquisizioni 

 

2.1 Introduzione 

Fusioni e acquisizioni, indicate anche con il termine inglese mergers and 

acquisitions(M&A), sono classificate come operazioni straordinarie poiché 

modificano in modo rilevante la struttura economica e dimensionale delle imprese che 

le eseguono, e incidono su molti operatori del mercato. Da tempo sono utilizzate dalle 

aziende come strategie di crescita finanziaria e dimensionale, poiché in grado di 

favorire il processo di internazionalizzazione della società nel caso di operazioni di 

M&A nei mercati esteri, o di acquisire un maggior controllo sul mercato nazionale. I 

termini fusione e acquisizione, sono generalmente usati come sinonimi quando in realtà 

è necessario ricorrere ad una netta distinzione poiché vi sono importanti differenze dal 

punto di vista giuridico contabile e procedurale. In generale, la fusione è l’operazione 

in cui due società si fondono in una sola con una sua struttura giuridica, mentre con 

l’acquisizione una società diventa proprietaria di un’altra tramite l’acquisto di azioni o 

partecipazioni ed entrambe mantengono il proprio assetto giuridico. Nei primo primi 

paragrafi verranno analizzati in maniera più approfondita i vari aspetti delle operazioni 

di fusione e acquisizione, in particolare per la prima si parlerà della sua natura 

giuridica, del dibattito sulla sua definizione e della procedura formale in cui si 

concretizza l’atto di fusione, mentre per la seconda si procede a una distinzione di 

tipologie di acquisizioni in base al rapporto tra le società coinvolte e la comprensione 

delle fasi attraverso cui si dovrebbe sviluppare un’acquisizione efficacie. Inoltre, viene 

affrontato il ruolo dell’Antitrust nel disciplinare le strategie di M&A in contesti in cui 

possono ledere la concorrenza del mercato, e specificatamente la funzione di controllo 

dell’AGCM in Italia sulla vigente disciplina in materia. Successivamente ci 

soffermeremo sulle strategie di crescita che permettono di ottenere un vantaggio 

tramite processi di crescita esterna e le motivazioni che incentivano molti manager ad 

attuare queste operazioni. Infine, il capitolo si concluderà con il dibattito tra i vari filoni 
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della letteratura economica sulla definizione e lo studio delle operazioni di fusione e 

acquisizione, e un’analisi della storia e dell’evoluzione del mercato M&A in Italia dalla 

fine degli anni Ottanta fino ad oggi. 

 

2.1.1 La fusione 

La fusione è l’operazione con cui due o più società si concentrano in una sola. La 

disciplina è contenuta negli articoli da 2501 a 2504 del Codice civile, una 

regolamentazione aggiuntiva specifica è prevista per le fusioni di imprese bancarie. 

Tuttavia, la natura giuridica di questo istituto è ancora oggi oggetto di dibattito nella 

dottrina, causa la mancanza di una precisa definizione nel Codice civile dove il 

legislatore si limita a elencare le tipologie e le modalità di attuazione. Se un’operazione 

interpretativa poteva considerarsi opportuna sotto il vigore dell’originario Codice 

civile del 1942, le modifiche e le integrazioni apportate alla disciplina della fusione dal 

d. lgs. 22/1991 prima, dalla 340/2000 poi, e in ultimo dal d. lgs. 6/2003 ne hanno 

ristretto la rilevanza. Ciononostante, la contrapposizione delle diverse tesi della natura 

della fusione rimane argomento attuale, poiché su entrambi i lati del dibattito emergono 

posizioni interessanti. La teoria “estintiva” che inquadra la fusione come un fenomeno 

di successione mortis causa, si contrappone alla tesi “modificativa” che considera il 

fenomeno come una modificazione degli atti costitutivi delle società partecipanti. 

Comunque, forzare una riconduzione della fusione ad altre categorie (estinzione, 

successione, modificazione degli atti) significa negare, o quantomeno sottovalutare, la 

sua autonomia. D’altronde, se si guarda al dato normativo, la fusione emerge come 

istituto disciplinato e con una propria autonoma funzione, che è proprio quella di 

permettere la creazione di una nuova società. Ciò premesso e pur sempre vero che nel 

fenomeno della fusione sono presenti tutti gli effetti precedentemente descritti, ma non 

come istituti autonomi bensì come elementi di sintesi per ricomporre un meccanismo 

complesso dotato di propria autonomia. L’approccio al fenomeno della fusione 

dovrebbe, viceversa, evidenziarne proprio la natura di istituto autonomo e complesso, 

pervaso dalla peculiarità della sua funzione. All’interno della categoria delle fusioni si 
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possono poi distinguere varie tipologie, secondo l’articolo 2501 del Codice civile la 

fusione può avvenire attraverso due modalità: fusione per unione, ovvero costituzione 

di una nuova società, o fusione per incorporazione, cioè l’assorbimento di una o più 

società in un’altra. La fusione può avvenire tra società dello stesso tipo, fusione 

omogenea, o tra società di tipo diverso, fusione eterogenea. La partecipazione alla 

fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano già iniziato la 

distribuzione dell’attivo, ciò per tutelare i creditori dalla pratica, diffusa in passato, di 

incorporare società in fallimento per diminuire l’imponibile dell’incorporante. Nella 

fusione per unione le società partecipanti si estinguono in favore di una nuova società 

che assorbe le altre e le sostituisce, acquisendone il patrimonio e le situazioni 

giuridiche. In caso di fusione per incorporazione, la società incorporante mantiene il 

proprio stato giuridico mentre la società incorporata si estingue e trasferisce il suo 

patrimonio e tutte le sue situazioni giuridiche all’incorporante. Una volta definite le 

varie modalità di fusione è importante sottolineare che questa operazione non avviene 

in maniera immediata ma attraverso un procedimento complesso e articolato in più fasi. 

Il processo di fusione è articolato in una fase preparatoria e nella stipulazione dell’atto 

di fusione. Nella fase preparatoria vengono predisposti una serie di documenti che 

riguardano: il progetto di fusione, la situazione patrimoniale delle società partecipanti, 

la relazione dell’organo amministrativo, la relazione degli esperti. L’articolo 2501 ter 

del Codice civile dispone che il progetto di fusione, redatto dall’organo amministrativo, 

contenga: a) il tipo, la denominazione o la ragione sociale, la sede delle società 

partecipanti; b) l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella 

incorporante, con eventuali modifiche derivanti dalla fusione; c) il rapporto di 

concambio di azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro che non può 

essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote assegnate; 

d) le modalità di assegnazione delle quote o delle quote della società che risulta dalla 

fusione o dall’incorporante; e) la data dalla quale le azioni o le quote partecipano agli 

utili; f) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla 

fusione sono imputate a bilancio della società che risulta dalla fusione o 
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dell’incorporante; g) il trattamento eventuale riservato a particolari categorie di soci e 

ai possessori di titoli diversi dalle azioni; h) vantaggi eventualmente proposti a favore 

degli amministratori delle società partecipanti alla fusione. Infine, il progetto di fusione 

è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove hanno sede le 

società partecipanti. L’organo amministrativo deve redigere la situazione patrimoniale 

delle società partecipanti con l’osservanza delle norme sul bilancio di esercizio. La 

relazione dell’organo amministrativo deve illustrare e giustificare, sotto il profilo 

giuridico e economico il progetto di fusione e il rapporto di cambio delle azioni o delle 

quote, indicando i criteri di determinazione utilizzati. Inoltre, uno o più esperti, 

nominati dal Tribunale o scelti fra le società di revisione, devono redigere una relazione 

sulla congruità del rapporto di cambio per ciascuna delle società partecipanti alla 

fusione. La fase preparatoria include infine le delibere di fusione assunte dalle 

assemblee straordinarie di ciascuna società, la fusione è quindi decisa mediante 

approvazione del relativo progetto. L’atto di fusione deve essere stipulato per atto 

pubblico dai rappresentanti legali delle società partecipanti, e va depositato presso 

l’ufficio del registro delle imprese entro trenta giorni. La fusione ha poi effetto decorsi 

sessanta giorni dall’ultima iscrizione. Sono previste procedure semplificate del 

processo di fusione per incorporazioni di società interamente possedute o possedute al 

90%, in particolare non sono previste le relazioni dell’organo amministrativo e degli 

esperti. Le procedure semplificate non possono essere applicate per operazioni di 

fusione in caso di indebitamento, detto leveraged buy-out. Questo avviene quando la 

società incorporante costituisce una nuova società, detta new comer, con pochi mezzi 

propri e molti debiti verso le banche per sostenere l’operazione di fusione, in questo 

caso il patrimonio della società incorporata costituisce la garanzia per il rimborso dei 

debiti, il progetto deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento 

delle obbligazioni e le ragioni che giustificano l’operazione sul piano economico 

finanziario. Infine, vi è il bisogno che le indicazioni contenuto nel progetto siano 

attestate dalla relazione degli esperti. Nelle procedure di fusione, la determinazione del 

rapporto di concambio è uno dei momenti principali dell’operazione. Il rapporto di 
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concambio determina la quantità di azioni della nuova società o dell’incorporante può 

ottenere un azionista delle società partecipanti estinte in cambio delle vecchie azioni 

possedute. Il tasso di conversione delle azioni è dato dal rapporto fra il valore delle 

azioni delle società incorporate e il valore delle azioni dell’incorporante o della nuova 

società, il risultato sarà la quota di partecipazione di ogni società interessata nella 

fusione. 

(Va/Na) / (Vb/Nb)  

Dove V = valore azioni società a o b e N = numero azioni società a o b 

 

2.1.2 L’acquisizione 

Nelle operazioni di acquisizione una società diventa proprietaria di un'altra, attraverso 

l’acquisizione della maggior parte o dell’intera quota societaria. Le acquisizioni 

possono essere di tipo ostile o consensuale, a seconda del tipo di rapporto tra le società 

coinvolte e della percezione che i dipendenti e il management hanno nei confronti 

dell’operazione. Un’acquisizione è ostile quando la società acquistata è contraria 

all’operazione, mentre è consensuale quando le proprietà cooperano sull’accordo 

dell’atto di acquisizione. Le acquisizioni si distinguono anche in base alla relazione tra 

i settori a cui appartengono le società pertinenti. Si ha un’acquisizione orizzontale per 

acquisizioni di imprese che operano nello stesso settore dell’acquirente. Si definisce 

acquisizione verticale nel caso in cui l’acquirente si espande a monte o a valle della sua 

catena del valore. Infine, le acquisizioni conglomerali avvengono quando per 

acquisizioni di società che operano in settori non correlati con quello dell’acquirente. 

Quando un’azienda è svalutata e manifesta carenze di tipo gestionale mostrando, però, 

un ottimo potenziale, spesso l’acquisizione avviene il management buyin (MBI). 

Investitori esterni all’azienda ne acquisiscono la proprietà mantenendo i manager 

interni e nominando loro rappresentanti all’interno del consiglio di amministrazione. 

Nel caso in cui la strategia porti a un rinnovo totale, l’acquisizione viene effettuata 

tramite il management buyout (MBO). In questo caso l’acquisizione avviene da parte 

dei manager interni all’azienda stessa tramite un finanziamento da parte di un financial 
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sponsor che spesso è un fondo di private equity. Se il finanziamento esterno, in 

qualsiasi tipo di management, è effettuato tramite prestito bancario e non privato, 

l’operazione viene definita come processo di leverage buy-out (LBO). In questo tipo 

di operazione l’acquisizione della società avviene tramite un indebitamento bancario 

rimborsato con le attività della società stessa. Come nel caso della fusione, le 

acquisizioni sono strategie di crescita con l’obiettivo di aumentare il valore della 

società e, quindi, di ottenere, aumentare o mantenere il vantaggio competitivo. Gli 

obiettivi di un’acquisizione aziendale possono essere perseguiti anche con altri tipi di 

strategie, come le alleanze strategiche o lo sviluppo interno, che comunque nella 

maggior parte dei casi risulteranno meno efficaci nel creare un vantaggio competitivo 

duraturo. Nelle alleanze strategiche le imprese sono due soggetti indipendenti legati da 

accordi vincolanti soltanto nel medio periodo, non vi è pieno controllo sulle scelte della 

società partner. Per sviluppo interno si intende la creazione di un’azienda per entrare 

in un determinato settore, è un’operazione molto onerosa ed espone a molti rischi 

commerciali. Tuttavia, anche le acquisizioni possono trasformarsi in un processo 

rischioso per l’azienda: vi sono molti casi in cui queste non hanno portato i risultati 

attesi, in genere ciò accade poiché la scelta di acquisire è spinta dal desiderio di crescere 

dal punto di vista dimensionale o perché si vuole approfittare di un’occasione 

all’apparenza conveniente, senza prestare le dovute attenzioni agli effetti sinergici. 

Vista la complessità dell’operazione di acquisizione, una corretta impostazione 

richiede che questa si sviluppi attraverso diverse fasi:  

a) analisi strategica preventiva: il processo prende avvio con l’analisi strategica 

preventiva in cui si delinea il progetto di acquisizione. Innanzitutto, la prima fase 

richiede un’impostazione strategica che si concretizza con l’esame del settore di 

riferimento, dei punti deboli dell’impresa, nell’identificazione di possibili sinergie e 

nella verifica della coerenza tra l’operazione e la strategia generale dell’impresa. Lo 

step successivo riguarda la definizione degli obiettivi dell’acquisizione e 

l’identificazione del profilo di impresa target. In quest’ambito l’attività di targeting 

richiede di considerare il timing dell’operazione, il livello di investimento, prezzo 
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dell’offerta, modalità di finanziamento e un piano economico-finanziario. In seguito, 

si procede con la ricerca delle possibili alternative per individuare un determinato 

numero di potenziali aziende target e mettere a confronto più soluzioni. 

b) negoziazione: una volta identificato il profilo ideale si imposta un’efficacie strategia 

negoziale in sede di trattativa. Dopo aver avviato i primi contatti e sondate le intenzioni 

di massima, il rapporta tra le parti necessita di un chiarimento formale gestito mediante 

una lettera di confidenzialità, con la quale le parti si tutelano da eventuali 

comportamenti o dall’utilizzo distorto delle informazioni. In seguito, si affrontano gli 

aspetti finanziari dell’operazione per la definizione di un range di prezzo attorno al 

quale impostare la trattativa. L’analisi si sviluppa con la valutazione della società 

attraverso l’applicazione delle più consolidate metodologie valutative, e con il piano 

finanziario complessivo. Se la trattativa non si interrompe si prosegue con i criteri di 

determinazione del prezzo e i metodi di pagamento, oltre che a fissare il termine 

massimo per concludere l’operazione. La lettera d’intenti rappresenta lo strumento 

legale attraverso il quale fissare i criteri vincolanti per lo svolgimento della due 

diligence, ossia l’attività approfondimento di dati e informazioni sull’azienda da 

acquisire. 

c) due diligence e stipula del contratto di acquisizione: in seguito al completamento 

delle prime fasi il venditore consente all’acquirente di avere accesso alle informazioni 

aziendali e di verificare più in profondità l’attendibilità del pacchetto informativo. È 

nella fase di due diligence che gli advisor finanziari svolgono un ruolo fondamentale, 

attraverso l’attività di analisi dettagliata su più livelli (finanziario, legale, fiscale, 

ambientale) l’acquirente individua tutti gli elementi critici e rischi dell’operazione. 

d) assistenza post-acquisizione: infine, la fase di post-acquisizione conferisce efficacia 

operativa al progetto e una migliore integrazione tra le realtà aziendali. Numerose 

ricerche hanno evidenziato come le fasi di gestione del cambiamento collocate dopo la 

stipula dell’accordo costituiscano uno dei principali ‘key success factors’ 

dell’acquisizione. 
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2.1.3 L’Antitrust in materia di fusioni e acquisizioni 

L’intensificarsi del numero di fusioni e acquisizioni di imprese registrate negli ultimi 

anni ha riproposto il tema della crescita esterna dell’impresa e dei suoi effetti sulla 

struttura del mercato. Prima di affrontare in modo specifico il tema di fusioni e 

acquisizioni, bisogna rivolgere l’attenzione all’analisi sulla variazione della struttura 

del mercato con riferimento ai comportamenti strategici finalizzati all’affermazione di 

una posizione dominante. Per posizione dominante si intende una situazione in cui 

un’impresa è in grado di condizionare, senza esserne egualmente condizionata, la 

condotta delle altre imprese interagenti effettivamente o potenzialmente sul mercato. 

Tale posizione può esser mantenuta e prolungata nel tempo o attraverso un continuo 

ricercare le condizioni di asimmetria produttiva oppure attraverso comportamenti volti 

a condizionare le possibilità di reazione degli avversari. Al concetto di posizione 

dominante si aggiunge così il concetto di abuso della posizione dominante, per 

distinguere fra posizioni che consentono un aumento dell’efficienza e che comunque 

non limitano la concorrenza e condizioni, definite appunto di abuso, che risultano 

invece un impedimento alla concorrenza. Con queste premesse, il riferirsi alle 

acquisizioni e fusioni come strumento rapido e mirato per l’affermazione di posizioni 

dominanti risulta significativo sia per l’interpretazione delle scelte strategiche 

compiuta dalle imprese, sia per definire ambiti possibili di azioni antitrust. Il tempo 

costituisce un fattore determinante nella scelta di modalità strategiche per 

l’affermazione e il consolidamento della posizione dominante. In questo contesto, 

acquisizioni e fusioni sono modalità di crescita e riposizionamento molto rapide 

nell’ambito di un gioco di concorrenza dinamica. In ambito antitrust la discussione si 

concentra relativamente al trade off tra possibili miglioramenti di efficienza e creazioni 

di posizioni dominanti. L’acquisizione di aziende è soggetta ad una disciplina antitrust 

specifica, gli imprenditori che investono in operazioni di M&A hanno l’obbligo di 

comunicarlo all’AGCM quando queste superano un determinato fatturato. La 

normativa, dal punto di vista nazionale, alla quale devono rispondere gli imprenditori 

nell’ambito di fusioni e acquisizioni è costituita dalla L. 1990, n. 287. L’art. 16 della 
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disciplina prevede che le operazioni di M&A il cui fatturato delle imprese superi 

determinate soglie, debbano essere preventivamente notificate all’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato. Pertanto, all’AGCM è affidata la funzione di 

controllo preventiva rispetto al generarsi di talune situazioni di squilibri di mercato, il 

controllo effettuate dall’Autorità difficilmente sfocia in un divieto dell’operazione di 

concentrazione, anzi, il blocco preventivo delle stesse avviene solo in casi eccezionali. 

Il fatturato, quale indice di riferimento per la comunicazione all’Autorità, secondo la 

commissione deve essere calcolato in base ai dati dell’esercizio precedente e di quello 

in corso. In tale contesto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è vista 

attribuire il potere di vietare una concentrazione quando questa si identifica come 

ostacolo significativo alla concorrenza del mercato, e quindi si concretizza come abuso 

della posizione dominante. Il criterio utilizzato è quindi quello dell’ostacolo 

significativo della concorrenza, in particolare, i criteri di valutazione specifici sono 

indicati nell’art. 2, comma 1, del Regolamento 139/2004, il quale detta gli aspetti dai 

quali le Autorità nazionali desumono la compatibilità delle operazioni. 

 

2.2 Strategie di crescita e vantaggio competitivo delle 

operazioni di M&A 

Per vantaggio competitivo si intende il risultato delle strategie che adotta l’impresa per 

ottenere e mantenere una posizione favorevole nel mercato in cui opera e che si traduce 

in redditività stabilmente maggiore a quella media dei concorrenti. Un importante 

proprietà del vantaggio competitivo e la sua sostenibilità, cioè il tempo durante il quale 

esso genera effettivamente una redditività superiore rispetto alle imprese rivali. La 

posizione di vantaggio di un’impresa è tanto più sicura quanto rafforzata da risorse e 

competenze distintive, ma dipende anche da altre variabili strutturali: la dimensione, 

l’accesso preferenziale a risorse critiche, e il limite delle opzioni strategiche dei 

concorrenti. In molti e sempre più frequenti casi l'impresa implementa le attività 

avvalendosi della collaborazione di soggetti esterni, il vantaggio competitivo infatti è 
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dato anche dalle relazioni che vengono stabilite con altri operatori per realizzare tali 

attività. Uno strumento di analisi delle attività e delle relazioni è la catena di valore. 

Essa scompone l'impresa nell'insieme di attività e sotto-attività attraverso cui crea 

valore per il mercato. Queste vengono distinte poi in "primarie" e "di supporto": le 

prime sono quelle in cui si articola il processo di produzione e vendita in senso stretto, 

le seconde sono finalizzate al miglior svolgimento delle primarie. La catena di valore 

non deve essere considerata in maniera isolata, quella di una singola area di business 

infatti deve tenere conto delle altre aree. Questa interconnessione viene definita sistema 

del valore, ed il valore finale è il risultato delle interazioni tra attività e soggetti diversi. 

La competizione nei mercati infatti avviene sempre più tra sistemi di imprese e non da 

singoli, i quali hanno determinato il diffondersi di cooperazioni strutturate tra imprese 

in maniera verticale. L'insieme delle relazioni consente all'impresa di acquisire, 

controllare e sviluppare le risorse e le competenze attraverso cui sono svolte le attività 

che producono valore. Le strategie di crescita vengono applicate nella determinazione 

dei confini verticali, ovvero, nella scelta delle attività che l'impresa intende svolgere 

direttamente al suo interno e di quelle che affida invece all'esterno, attuate attraverso 

una crescita interna con fusioni o acquisizioni di imprese già collocate nel settore di 

interesse, o in altri settori anche con l'obiettivo di sviluppare la presenza competitiva 

in una molteplicità di settori non necessariamente correlati. Le M&A rappresentano 

delle operazioni complesse che rientrano nell’ambito delle strategie di crescita 

dell’impresa per linee esterne. L’impresa cresce per linee esterne quando decide di 

sviluppare la sua attività non facendo perno sulle risorse che possiede internamente ma 

attraverso alleanze strategiche con altre aziende, fino a mettere in atto vere e proprie 

operazioni di acquisizione e fusione. Secondo una ricerca KPMG – Bocconi 

(https://home.kpmg/it/it/home/media/press-releases/2016/06/le-aziende-che-fanno-m-

a-creano-piu-valore.html) le aziende che fanno M&A creano più valore in termini di 

utili e crescita di ricavi, rispetto a quelle che non utilizzano queste leve. L’attività di 

M&A se svolta in modo continuativo, secondo un chiaro indirizzo strategico e nel 

lungo periodo, rappresenta un acceleratore nel percorso di crescita delle imprese. 

https://home.kpmg/it/it/home/media/press-releases/2016/06/le-aziende-che-fanno-m-a-creano-piu-valore.html
https://home.kpmg/it/it/home/media/press-releases/2016/06/le-aziende-che-fanno-m-a-creano-piu-valore.html
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Infatti, le aziende che sono cresciute di più negli ultimi vent’anni hanno tutte utilizzato 

operazioni di finanza straordinaria in modo continuativo. La crescita economica delle 

imprese passa attraverso la loro crescita dimensionale, molti dirigenti pensano che le 

aziende debbano crescere per restare competitive, e che l’interruzione della crescita 

equivalga alla stagnazione. Organizzazioni più grandi riescono a sfruttare in modo 

efficiente economie di scala e di gamma che permettono di diminuire i costi marginali 

all’aumentare del volume produttivo. Operazioni di M&A efficaci, inoltre, permettono 

di ottenere un vantaggio competitivo considerevole attraverso un maggior controllo 

della quota di mercato, maggiore estensione geografica con l’ingresso in nuovi mercati, 

know-how di tecnologie e competenze distintive, e ampliamento della gamma di 

prodotti e servizi in grado di differenziare il portafoglio dell’impresa. 

 

2.3 Letteratura economica e storia delle operazioni di M&A 

Il mercato del Merger & Acquisition ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi anni 

su scala mondiale, operazioni di fusione e acquisizione, ritenute tradizionalmente di 

carattere strettamente straordinario, sono diventate un fenomeno comune. La crescente 

importanza di tali operazioni ha fatto sì che si aprisse un dibattito sulla loro definizione 

e sulla loro analisi, l’ampiezza e la complessità delle variabili coinvolte nei processi di 

M&A non hanno permesso alla letteratura di elaborare un vero e proprio paradigma, 

anche a causa della mancanza di una definizione legislativa nel Codice civile. Il 

fenomeno del mercato M&A è stato studiato attraverso differenti approcci a seconda 

delle diverse scuole di pensiero, in quest’ambito si procede ad una ripartizione tra gli 

studi di matrice economica e aziendale. Nel filone della letteratura economica spiccano 

per importanza l’Industrial Organization e la Financial Economics. La prima si basa 

sul paradigma struttura-condotta-performance, secondo cui la struttura del mercato 

condiziona il comportamento dell’impresa e ne determina le performance. In questo 

contesto fusioni e acquisizioni sono una variabile chiave per determinare la struttura 

del mercato, tuttavia Scherer (1980) sottolinea le difficoltà di determinare effettivi e 

motivazioni comuni nelle operazioni di fusione e acquisizione. Lo studioso giunge 



16 

 

perciò alle seguenti conclusioni: operazioni di M&A hanno l’effetto di aumentare la 

concentrazione del mercato, gli obiettivi legati a queste operazioni sono molteplici, non 

esistono dati univoci per le performance di tali operazioni ed è difficile dimostrare il 

benefico per il sistema economico. Per quanto riguarda l’altro filone della letteratura 

economica, Financial Economics ha come obiettivo l’analisi del rendimento atteso e 

effettivo di un titolo azionario quotato, coinvolto in operazioni di fusione o 

acquisizione. Anche negli studi di matrice aziendale si distinguono due differenti 

approcci: lo Strategic Management, e l’Organizational Behaviour. Negli studi di 

natura strategica si individuano i due principali filoni nel variance approach e nel 

process approach. il primo ha come obiettivo quello di ricercare associazioni esistenti 

tra una variabile esplicativa e una predittiva del fenomeno analizzato, mentre il secondo 

concentra l’attenzione sui processi e sui meccanismi che portano alla manifestazione 

del fenomeno. Sempre all’interno degli studi di natura aziendale, la scuola 

comportamentista introduce l’idea che è la qualità del processo di integrazione a 

determinare il successo dell’operazione di fusione o acquisizione. 

 

2.3.1 Storia del mercato M&A in Italia 

 L’evoluzione storica del mercato M&A italiano si può articolare in due grandi periodi: 

il primo, tra il 1988 e il 1998, legato all’avvio delle privatizzazioni, il secondo (1999 – 

2010), segnato dall’entrata dell’Italia nell’euro, dai processi di globalizzazione e dalle 

grandi crisi economiche-finanziarie mondiali. Osservando i controvalori totali annui 

delle operazioni di fusioni e acquisizioni completate in italia dal 1988, secondo le 

rilevazioni KPMG, risulta una precisa dinamica del mercato. Infatti, dopo un periodo 

in cui i controvalori delle operazioni rimangono stabili, questi crescono 

considerevolmente a partire dalla fine degli anni Novanta, assestandosi stabilmente su 

un registro di valori più alti. In questo contesto, è possibile individuare alcune grandi 

fasi di riferimento nel corso degli anni analizzati: 

▪ Dopo un’intensa crescita sul finire degli anni Ottanta, con 920 operazioni 

completate nel 1990, il mercato M&A subisce un forte ridimensionamento 
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dovuto alla crisi valutaria e all’instabilità politica di quegli anni. Con 

l’aggravarsi della situazione macroeconomica del paese rallenta anche l’attività 

degli operatori stranieri. 

▪ Dal 1993 si registra una ripresa del mercato favorita da una serie di fattori. 

L’avvio delle privatizzazioni che porta sul mercato mobiliare le azioni di ENI, 

Enel e Credito italiano, e aiuta lo sviluppo del mercato borsistico. Mentre la 

svalutazione della lira favorisce le acquisizioni delle imprese estere in Italia. 

▪ Con l’adesione all’euro dal 1° Gennaio 1999 la politica economica dell’Italia 

passa dal un sistema improntato al dirigismo e alla forte presenza dello stato, ad 

un mercato libero controllato dai parametri di stabilità imposti dal Trattato di 

Maastricht. Tutto ciò favorisce l’ingesso di capitali stranieri in Itala e il 

miglioramento dei mercati finanziari 

▪ Negli anni 2000 si assiste ad un netto cambiamento strutturale dell’M&A 

Italiano. Il mercato è sempre più influenzato dal fenomeno della globalizzazione, 

e gli eventi che portano allo scoppio della New Economy o alla crisi post 11 

Settembre 2001 generano effetti negativi su scala mondiale che determinano un 

ciclo calante di fusioni e acquisizioni anche in Italia. 

▪ Nel periodo fra il 2005 il 2007 il mercato ritrova un trend positivo grazie alla 

ritrovata fiducia delle imprese al miglioramento delle condizioni economiche. I 

bassi tassi di interesse favoriscono maggiore disponibilità liquida per gli 

operatori di private equity, che iniziano a diventare i protagonisti del mercato 

M&A anche a livello nazionale. 

▪ Il periodo del mercato M&A tra il 2008 e il 2010 riflette lo scoppio della grande 

recessione. Le operazioni cross border crollano e la maggioranza delle 

transazioni di M&A vengono completate all’interno dei confini nazionali. 

Dal 2010 ad oggi il mercato M&A italiano ha registrato una ripresa, con una crescita 

soprattutto negli ultimi anni. Nel 2018 fusioni e acquisizioni in Italia presentano un 

mercato a due velocità che ha fatto registrare un controvalore di 91,4 miliardi di 

euro (il doppio rispetto ai 46 miliardi del 2017) con 882 operazioni (+8% rispetto 
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al 2017), il mercato italiano è, quindi, sempre più focalizzato sulle piccole e medie 

imprese. L’M&A italiano ha fatto registrare due velocità, una buona partenza nei 

primi mesi dell’anno con 30,5 miliardi di euro di controvalore, seguito da un 

significativo rallentamento nella seconda parte dell’anno con operazioni da un 

totale di 16 miliardi di euro (https://www.ilsole24ore.com/art/mercato-fusioni-due-

facce-fine-anno-tocca-quota-495-miliardi-AEtQkV9G). Su questo si è espresso 

Max Fiani, partner KPMG e curatore del Rapporto M&A:” Sul mercato italiano, 

nella seconda parte dell’anno ha pesato il clima di incertezza sia del nuovo 

scenario politico, sia dalla volatilità dei mercati finanziari internazionali di 

rallentamento del ciclo economico. In ogni caso le operazioni Luxottica e Atlantia, 

unite alle altre operazioni, rafforzano la posizione del Made in Italy sui mercati 

esteri”. Infatti, sono state 166 le operazioni finalizzate oltre confine dalle società 

italiane nel 2018, da segnalare l’acquisizione di Nestlé da parte di Ferrero. Le 

operazioni domestiche ammontano a 438, che tuttavia sono caratterizzate da una 

dimensione del controvalore unitario medio decisamente inferiore, con un valore 

complessivo di circa 16 miliardi di euro. A livello settoriale si registra un forte 

rallentamento dei Financial Services causa assenza delle principali banche dalle 

operazioni di fusione e acquisizione dell’ultimo periodo che ha comportato una 

riduzione del controvalore complessivo fino a 8,4 miliardi di euro. Mentre era quasi 

il doppio nel 2017, anno in cui si è ufficializzata la particolare acquisizione di 

Nuova Carife da parte di BPER Banca per una cifra simbolica di un euro, caso 

che analizzeremo in seguito. Nel primo trimestre del 2019 sono state chiuse 420 

operazioni con un controvalore complessivo di circa 19 miliardi di euro. All’ottimo 

segnale di un incremento del 30% nel numero delle operazioni, a riprova di un 

crescente interesse degli imprenditori per strategie di crescita tramite fusione o 

acquisizione, si contrappone una forte contrazione dei valori delle singole 

operazioni rispetto al 2018. In questo periodo, contraddistinto da un quadro 

macroeconomico incerto, elevata instabilità politica e con il ruolo dell’Italia 

all’interno dell’Unione Europea costantemente sotto pressione, sono le grandi 

https://www.ilsole24ore.com/art/mercato-fusioni-due-facce-fine-anno-tocca-quota-495-miliardi-AEtQkV9G
https://www.ilsole24ore.com/art/mercato-fusioni-due-facce-fine-anno-tocca-quota-495-miliardi-AEtQkV9G
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operazioni a venir meno, in favore comunque di un interesse per le piccole e medie 

imprese che continua a crescere. Positivo l’andamento del settore finanziario, che 

con 17 transazioni ha raggiunto valori per circa 1,1 miliardi di euro, l’operazione 

con maggior rilievo è stata la cessione da parte di Unicredit del 17% di FinecoBank 

ad investitori istituzionali.   

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Controvalore operazioni mercato M&A italiano 2007-2019, fonte KPMG.

 

Figura 2.3: Controvalore operazioni mercato M&A italiano dal 1988, fonte KPMG. 

 



20 

 

3. M&A nel settore bancario: il caso Bper Banca – 

Carife 

 

 

 

3.1 Introduzione 

La sempre maggiore integrazione economica europea, la globalizzazione dei mercati e 

lo sviluppo dell’Information Technology, spingono gli istituti di credito a ricercare 

nuove strategie per il conseguimento e il mantenimento del vantaggio competitivo. Il 

sistema bancario italiano, quindi, sta attraversando una profonda trasformazione che 

influenza le strategie gestionali, organizzative e operative delle aziende di credito. 

L’ingresso in Italia dei colossi bancari internazionali pone il problema di dover 

affrontare la concorrenza in un mercato in rapida evoluzione, con nuovi operatori 

abituati a contesti altamente competitivi e con dimensioni strutturali significative. In 

risposta a queste necessità la maggior parte delle grandi banche italiane hanno 

intrapreso, in modo sempre più intenso, strategie di crescita per vie esterne. Le 

operazioni di Merger e Acquisition, quindi, sono diventate una risposta strategica a cui 

hanno fatto sempre più ricorso le banche italiane. Se però le operazioni di M&A 

offrono nuove possibilità strategiche e nuove leve per la realizzazione del vantaggio 

competitivo, non sempre le imprese riescono a sfruttare le economie di costo che ne 

derivano come vorrebbero. Infatti, i processi di fusione o acquisizione richiedono alte 

competenze a livello di coordinamento e di gestione, soprattutto nella delicata fase post 

operazione a causa degli elevati costi di integrazione e interoperatività che molto 

spesso compromettono l’ottenimento delle sinergie. Il presente capitolo ha l’obiettivo 

di interpretare i processi di M&A nel settore bancario, in particolare, studiando le 

caratteristiche del settore bancario italiano e di come le operazioni di fusione e 

acquisizione ne hanno modificato struttura e dimensione. Si analizzeranno poi le 

problematiche che hanno caratterizzato lo scarso rendimento effettivo delle M&A per 
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le banche italiane, come la desperation to grow e l’overconfidence dei manager, 

evidenziando come queste operazioni siano molte complesse e vadano gestite con la 

massima attenzione secondo un piano strategico ben definito. Infine, prendendo come 

esempio un caso aziendale di fusione per incorporazione realizzata tra Bper Banca e 

Carife esamineremo nel dettaglio le dinamiche reali di un processo durato alcuni anni 

e ancora in fase di finalizzazione nello stadio di integrazione post-fusione. Il paragrafo 

non tocca solo il caso di fusione in sé ma anche il procedimento di liquidazione 

amministrativa di Carife attuato dalla Banca d’Italia con gli altri istituti competenti.   

 

3.2 Dimensione, struttura e composizione del settore bancario 

italiano 

Il settore bancario è tra quelli maggiormente coinvolti nella recente ondata di M&A, 

parallelamente all’aumento di queste operazioni sono anche aumentati gli studi volti 

ad individuare i driver del successo di tali operazioni, con risultati spesso 

sorprendentemente contrastanti. L’ondata di concentrazioni bancarie in Italia è un 

fenomeno estremamente recente, iniziato sul finire degli anni ’90 a causa soprattutto 

dalla deregolamentazione del settore, orientata a promuovere una vera competizione 

tra gli attori, aumentandone l’efficienza ed i servizi per i clienti. Fino ad allora la 

struttura del sistema creditizio era frammentata, con un ampio numero di organismi di 

piccole dimensioni, radicati in ambiti territoriali ristretti, senza capacità di competere 

sul mercato europeo. Le numerose norme introdotte negli anni successivi, oltre a 

ridisegnare la struttura proprietaria delle banche, eliminarono alcuni ostacoli normativi 

alle operazioni di M&A e introdussero il concetto di “banca universale”, le cui attività 

possono spaziare dall’intermediazione creditizia a quella mobiliare, dai servizi di 

pagamento all’attività di servizio, fino all’assunzione di partecipazioni nel capitale di 

rischio di imprese industriali. Le banche rivestono un ruolo fondamentale nel 

funzionamento delle imprese del nostro Paese, il credito bancario infatti rappresenta 

ben due terzi dei debiti finanziari complessivi delle aziende. Ad oggi l’industria 
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bancaria italiana è dominata da un numero ristretto di grandi gruppi, cui si aggiungono 

numerosi altri istituti di dimensioni medie e piccole, focalizzati su aree geografiche 

molto ristrette e caratterizzati da una clientela fidelizzata. Il processo di concentrazione 

ha avuto il suo picco nel corso del 2006, all’indomani della chiusura di due delle più 

importanti operazioni di M&A nel settore bancario italiano della storia recente: la 

creazione del gruppo Intesa Sanpaolo (nato dalla fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo 

IMI) e la fusione per incorporazione tra gruppo Unicredit e Capitalia. Negli anni recenti 

il settore bancario in Italia è stato interessato da un rilevante processo di 

consolidamento. Il numero delle banche è passato da 1029 a fine 1993 a 684 nel 2013 

e, infine, un totale di 505 alla fine del 2018 (fonte: Banca d’Italia, Statistiche, 29 Marzo 

2019). La struttura del sistema bancario del nostro Paese vede la presenza di due grandi 

gruppi, Banca Monte dei paschi di Siena e UniCredit, seguiti da 3 gruppi di dimensioni 

medio-grande, Intesa Sanpaolo, Banca Popolare e Banca Nazionale del Lavoro. Segue 

poi un insieme di gruppi e banche di medie dimensioni, mentre il resto è rappresentato 

da un elevato numero di operatori bancari con operatività locale. Ma ciò che rende 

peculiare il “caso italiano” è la circostanza che, a distanza di anni, si parli ancora di un 

sistema frammentato; esso si caratterizza, a differenza degli altri paesi, per una gestione 

dell’attivo fondamentalmente indirizzata ai prestiti a famiglie e a imprese, per 

indicatori di redditività più bassi che nella media dell’Unione Europea. A detta del 

Fondo Monetario Internazionale il processo di razionalizzazione del nostro sistema 

bancario non sarebbe ancora del tutto compiuto, il weak profitability problem potrebbe 

essere attenuato da una più decisa azione di incorporazione delle banche di minori 

dimensioni, e dalla conseguente “razionalizzazione” del sistema. Tuttavia, è legittimo 

ipotizzare che, sulla base di quanto avvenuto nell’ultimo decennio, non siano tanto le 

mancate concentrazioni ad avere concausato i problemi di redditività, quanto piuttosto 

un loro abuso ad aver aggravato la scarsa performance delle banche di maggiori 

dimensioni. D’altro canto, anche la letteratura economica ci ricorda che le conclusioni 

ultime dei processi di acquisizione non sono univoche, le operazioni di Merger and 

Acquisition hanno successo se comportano una trasformazione dell’organizzazione 
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produttiva, che abbia come esito la fruizione di economie di scala, di economie di 

scopo, l’incremento del potere di mercato e la riduzione nella volatilità dei guadagni. 

Nel nostro caso concreto simili finalità sono state estranee per molte banche italiane, 

questo fenomeno è riconducibile al fatto che molti manager hanno condotto operazioni 

di fusione e acquisizione principalmente per la cosiddetta desperation to grow, 

un’accezione che starebbe ad indicare talune specifiche circostanze che spingerebbero 

i manager bancari ad intraprendere iniziative rischiose e senza avere piani industriali 

accurati. Correlato alla desperation to grow è l’idea che i processi di acquisizione 

bancari possano essere ricondotti al comportamento degli amministratori e a ipotesi 

differenti da quelle dei mercati finanziari efficienti. In questo caso la crescita tramite 

acquisizioni dipenderebbe dall’incentivo dei CEO alla crescita dimensionale della 

propria banca che garantirebbe reputazione e retribuzione più elevate. Ma un CEO può 

essere soggetto ad overconfidence riguardo sia la propria abilità, sia la possibilità di 

successo di un’acquisizione. È significativo che le M&A abbiano avuto un effetto di 

solo breve periodo sui valori di mercato, questo vale per gran parte delle M&A delle 

banche italiane quotate: incrementi consistenti del valore azionario all’inizio, poi 

progressivamente annullamento degli effetti. Solo quattro gruppi bancari (Generali, 

Mediolanum, UBI e Monte dei Paschi) hanno esibito effetti più persistenti nel tempo, 

specie per le prime due M&A di Banca Generali e per la prima di UBI Bank. L’analisi 

del “caso italiano” esplicita una tendenza cui è possibile annettere rilevanza generale: 

le spinte alla concentrazione dimensionale non possono esaurirsi in mere operazioni di 

acquisizione di altre banche, piccolo o grandi che siano. Perché esse abbiano successo 

è necessario che influiscano e modifichino la struttura produttiva della banca stessa: la 

posizione di mercato, la leadership di prezzo, l’acquisizione di economie di scala e di 

scopo. 
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3.3 il caso Bper Banca – Carife 

Il 30 giugno 2017 BPER acquista dal Fondo Nazionale di Risoluzione Nuova Cassa di 

Risparmio di Ferrara S.p.A. e le società controllate al prezzo simbolico di 1 euro dopo 

un aumento di capitale di Nuova Carife sostenuto dal Fondo nazionale di risoluzione e 

la vendita dei crediti deteriorati per 340 milioni. Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara 

S.p.A. viene fusa per incorporazione in BPER il 20 novembre 2017. Prima di analizzare 

in dettaglio la fusione si procede ad una breve descrizione della storia delle società e, 

in particolare della liquidazione amministrativa della società Nuova Cassa di 

Risparmio di Ferrara. BPER Banca S.p.A., è una banca nazionale italiana sesta per 

attivo, quotata nell'indice FTSE MIB della Borsa di Milano, e presente in 18 regioni 

italiane. BPER Banca fa parte del Gruppo BPER Banca, una realtà forte di cinque 

Banche, tutte autonome e ben radicate nei diversi territori di appartenenza. Oltre agli 

Istituti di Credito, il Gruppo comprende anche numerose società prodotto (risparmio 

gestito, credito personale, leasing e factoring) e strumentali. L'istituto bancario nasce 

come banca popolare nel 1867 denominata Banca Popolare di Modena. Nel 1983 in 

seguito alla fusione con la Banca Cooperativa di Bologna assume il nome di Banca 

Popolare dell'Emilia, poi sostituito nel 1992 con la ragione sociale "Banca Popolare 

dell'Emilia-Romagna" dopo la fusione con la Banca Popolare di Cesena, infine, il 16 

aprile 2015 Banca popolare dell'Emilia-Romagna cambia il marchio storico nel nuovo 

"BPER: Banca". La Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. nota anche come CARIFE è 

stata fondata nel 1838 da un gruppo di cittadini ferraresi ed è stato il principale ente 

creditizio della città di Ferrara. CARIFE è stata commissariata dal Ministero 

dell'economia e delle finanze, con Decreto del 27 maggio 2013, su proposta dalla 

Banca d'Italia per gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e 

statutarie che regolano l'attività della banca e per la previsione di gravi perdite del 

patrimonio ed è stata posta in amministrazione straordinaria. La Banca d’Italia, con 

provvedimenti del 21 novembre 2015, approvati dal Ministro dell’Economia e delle 

Finanze il 22 novembre 2015, ha disposto l’avvio di un programma di risoluzione di 

Cassa di Risparmio di Ferrara e altre tre banche italiane di dimensioni piccole e medie, 
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tutte in amministrazione straordinaria, esso è volto ad assicurare la continuità dei 

servizi creditizi e finanziari offerti dalle quattro banche nei contesti economici di 

insediamento. Per ciascuna delle quattro banche sono state separate la parte “buona” e 

“cattiva” del bilancio. Alla parte buona, denominata “good bank”, sono state conferite 

tutte le attività diverse dai prestiti di più dubbio realizzo; a fronte di tali attività vi sono 

i depositi, i conti correnti e le obbligazioni ordinarie. Il capitale è stato ricostituito a 

circa il 9 per cento del totale dell’attivo dal “Fondo di Risoluzione. Gli amministratori 

hanno il preciso impegno di vendere la banca buona in tempi brevi al miglior offerente, 

con procedure trasparenti e di mercato, e quindi retrocedere al Fondo di Risoluzione i 

ricavi della vendita. Si è inoltre costituita una “banca cattiva” (bad bank), priva di 

licenza bancaria nonostante il nome, in cui sono stati concentrati i prestiti in sofferenza 

che residuano una volta fatte assorbire le perdite dalle azioni e dalle obbligazioni 

subordinate e, per la parte eccedente, da un apporto del Fondo di Risoluzione. Tali 

prestiti in sofferenza, saranno venduti a specialisti nel recupero crediti o gestiti 

direttamente per recuperarli al meglio. Per semplicità viene costituita un’unica banca 

cattiva che raccoglie le sofferenze di tutte e quattro le banche originarie. L’attuazione 

del programma, attese le perdite rilevate, ha reso necessario procedere alla riduzione 

integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, nonché del valore 

nominale delle passività subordinate computabili nei fondi propri, con conseguente 

estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali. La Banca d'Italia ha inoltre 

disposto la cessione dell’azienda bancaria in favore di Nuova Cassa di Risparmio di 

Ferrara S.p.A. Le perdite accumulate nel tempo dalla banca, valutate con criteri 

estremamente prudenti, sono state assorbite in prima battuta dagli strumenti di 

investimento più rischiosi: le azioni e le "obbligazioni subordinate", queste ultime per 

loro natura anch’esse esposte al rischio d'impresa. Il ricorso alle azioni e alle 

obbligazioni subordinate per coprire le perdite è espressamente richiesto come 

precondizione per la soluzione ordinata delle crisi bancarie dalle norme europee 

(“Direttiva europea sulla risoluzione delle crisi bancarie” - BRRD), recepite 

nell’ordinamento italiano dallo scorso 16 novembre con il Decreto Legislativo 
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180/2015. Tale normativa ha assegnato alla Banca d’Italia la funzione di autorità di 

risoluzione delle crisi nel settore bancario. Il 2 marzo 2017, BPER Banca rende noto 

di avere perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale di Nuova Cassa di Risparmio 

di Ferrara S.p.A. dal Fondo Nazionale di Risoluzione. Le società nelle rispettive 

adunanze del Consiglio di Amministrazione hanno deliberato di fondersi mediante 

incorporazione della società Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara. La presente fusione, 

previamente autorizzata dalla Banca Centrale Europea competente in tale materia, 

avendo per oggetto l'aggregazione di due società appartenenti al medesimo Gruppo 

bancario, non configura fattispecie di concentrazione soggetta all'obbligo di 

comunicazione preventiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi 

della Legge n.287/1990. La fusione avviene senza aumento di capitale della società 

incorporante, per imputazione contabile, previo annullamento senza sostituzione e 

senza concambio di tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale della incorporata, 

in quanto la società incorporante, BPER Banca, possiede tutte le azioni e quindi l'intero 

capitale sociale della incorporata. Nuova Carife è stata acquistata per il prezzo 

simbolico di 1 euro, mentre il Fondo di risoluzione dovrà procedere a una 

ricapitalizzazione da 230-240 milioni, per far sì che Nuova Carife raggiunga un 

patrimonio target di 153 milioni di euro e copra le perdite derivanti dalla cessione degli 

Npl, questo l’accordo finale a cui sono giunte le parti in campo, Bper da una parte e 

Banca d’Italia dall’altro. Si rende noto che il Progetto di Fusione, a seguito 

dell'autorizzazione rilasciata dalle Autorità di Vigilanza competenti, è stato depositato 

ed iscritto in data 18 Settembre 2017 presso il Registro delle Imprese di Modena, 

Nuova Carife è stata fusa poi con efficacia dal 20 Novembre del 2017, cessando di 

esistere. Assistita da Kpmg Corporate Finance, BPER Banca ha sottoscritto, il contratto 

per l’acquisto del 100% del capitale di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara dal Fondo 

Nazionale di Risoluzione al simbolico prezzo di un euro, tanto quanto pagato da Ubi 

Banca per l’acquisto delle tre altre banche salvate. Per Alessandro Vandelli, 

amministratore delegato del Gruppo BPER Banca, L’operazione ha avuto una spiccata 

valenza industriale che consente di aumentare le quote di mercato in una provincia, 
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Ferrara, dove la penetrazione risulta inferiore alla media delle altre province. La banca 

inoltre prevede la realizzazione di rilevanti sinergie di costo e ricavo. Tra le prime, le 

più importanti riguardano la razionalizzazione della rete sportelli, i cui costi saranno 

coperti da appositi accantonamenti effettuati prima del closing, la rinegoziazione dei 

contratti di fornitura, la riduzione dei costi di corporate governance e il contenimento 

del costo della raccolta. Le sinergie relative ai ricavi saranno realizzate, oltre che da un 

incremento del volume di attività, anche dall’estensione alla nuova clientela 

dell’offerta di prodotti e servizi bancari del Gruppo BPER Banca. Nelle ultime 

settimane di Agosto del 2017 l’indice Ftse Mib ha messo a segno un progresso del 2,36. 

Grazie soprattutto al settore finanziario, in cui vi è stato il +6,27% di Bper Banca, 

l'istituto emiliano ha chiuso il primo semestre 2017 con un utile netto di 119,2 milioni 

di euro, in aumento rispetto ai 65,1 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, 

nonostante il badwill generato dall’acquisizione di Nuova Carife pari a 130,7 milioni.  

 

3.3.1 La fase di post-fusione 

Il processo d’integrazione di Nuova Carife all’interno del Gruppo Bper Banca sarà̀ 

agevolato dalla vicinanza geografica delle città di Modena e Ferrara (circa 60 km) e 

dalla profonda conoscenza del territorio di riferimento. Tuttavia, nel gruppo ci sarà una 

riduzione del costo delle risorse umane per effetto dell’adesione alla manovra esodi già 

perfezionata, fino al raggiungimento di un organico non superiore a circa 500 FTE 

(“Full Time Equivalent”), rispetto all’organico di Nuova Carife pari a 908 risorse al 31 

dicembre 2016. L’accordo raggiunto dalla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara, Bper 

Banca e dai sindacati (Fabi, First, Fisac, Ugl credito e Uilca) scongiura i licenziamenti 

collettivi e salvaguarda la volontarietà delle uscite. Per i sindacati questo è stato il 

risultato politicamente più importante a cui la complessa trattativa ha portato, insieme 

alla riduzione del numero degli esuberi e all’aumento delle mensilità per coloro che 

pur non avendo i requisiti per accedere alla pensione decideranno di uscire 

volontariamente. In particolare, il testo dell’accordo spiega che gli esuberi vengono 

portati a 350, dalla soglia iniziale fissata a 400, e verranno gestiti parzialmente 
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attraverso il fondo di solidarietà. Nell’intento di favorire prioritariamente il criterio 

della volontarietà, tutti i lavoratori, compresi i dirigenti, che maturano il diritto al 

trattamento pensionistico 31 dicembre del 2022 potranno accettare di accedere alle 

prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà, con la risoluzione consensuale del 

rapporto di lavoro con rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva. A 

coloro che invece non hanno maturato e non matureranno i requisiti pensionistici entro 

il 31 dicembre 2022, in caso di risoluzione consensuale del proprio rapporto di lavoro, 

viene riconosciuto un incentivo di 48 mensilità a titolo di integrazione delle spettanze 

di fine rapporto. Sempre per coloro che non hanno maturato e non matureranno i 

requisiti per la pensione, in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, 

nell’intento di favorire prioritariamente il criterio della non opposizione vi è la 

possibilità di accedere alla sezione emergenziale del Fondo di solidarietà. Nel 

documento non c’è scritto precisamente cosa accadrà se il numero dei volontari sarà 

inferiore a quanto previsto (e comunque non meno di 350 dipendenti): si cercherà 

«un’equivalenza sostanziale rispetto all’obiettivo numerico ‘full time equivalent’ 

attraverso ulteriori misure da valutarsi», che una quota cospicua di dipendenti 

resterebbe in servizio ma a ‘part time’. Un ulteriore problema che ha complicato la fase 

di post-operazione e che, ancora oggi, non ha avuta piena risoluzione è il caso degli 

azionisti azzerati di Carife. 28.000 sono gli azzerati per i quali la legge ha previsto 

rimborsi al 30% sino alla cifra massima di 100mila euro e la costituzione di un fondo 

ad hoc già stanziato per il triennio 2018-2021 (25 milioni ogni anno) e indicato 

nell’articolo 1 al comma 1107 della legge di bilancio 2018, ma si tratta di una 

percentuale che potrebbe crescere. Infatti, la norma prevede che all’esito del processo 

di ristoro potrà essere aumentata la misura percentuale dei rimborsi, tenendo conto 

delle risorse effettivamente ancora disponibili. Tuttavia, dopo quasi 4 anni il pensiero 

diffuso per i risparmiatori azzerati è che l’indennizzo, che sembrava giunto ormai al 

traguardo, sia ancora molto lontano. Il gruppo ferrarese spiega che l’indennizzo del 

30% era stato ritenuto un punto di partenza ed un compromesso accettabile per senso 

di responsabilità nei confronti delle persone in difficoltà che hanno perso i loro 
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risparmi, ma era vincolato ad avere una procedura semplice, facilmente gestibile dal 

risparmiatore, senza dover per forza rivolgersi a professionisti e dover affrontare 

ulteriori spese. Tutto ciò non è stato mantenuto dal Governo che ha varato un decreto 

attuativo con procedure che sono state un ulteriore costoso problema per le famiglie. 

Fra le tante difficoltà e le incertezze, spiegano gli Azzerati, quelle più gigantesche sono 

rappresentate dalla documentazione richiesta dal primo decreto attuativo del fondo 

indennizzo risparmiatori (Fir). Più che positiva è stata la disponibilità offerta da Bper, 

che nei due recenti incontri con i rappresentanti delle associazioni dei risparmiatori e 

dei consumatori ha proposto una certificazione dei movimenti e dei dati dei singoli 

dossier dei risparmiatori, in sostituzione dell’enorme mole di documenti richiesti per 

l’accesso all’indennizzo, molti dei quali introvabili in particolare per le azioni con data 

d’acquisto superiore ai 10 anni, per i quali fra l’altro la banca non ha l’obbligo di 

archiviazione. La certificazione di Bper dunque sarebbe la soluzione ottimale, ma vi è 

la necessità che sia accettata dalla Commissione di esperti, pagata con i fondi del Fir, 

che dovrà vagliare ed erogare gli indennizzi. Bper esprime comunque la propria totale 

estraneità ai comportamenti che possono avere determinato danno in capo ad azionisti 

e obbligazionisti di Nuova Carife, si legge in una nota della banca, e fa rilevare che 

l’esigenza di mantenere quest’ultima indenne dalle conseguenze di possibili 

contenziosi è stata fra i presupposti dell’operazione di acquisizione. Da ciò derivano le 

apposite tutele contrattuali e le idonee garanzie prestate dal Fondo Nazionale di 

Risoluzione a beneficio di Bper Banca, nel rispetto della normativa europea recepita 

dal nostro ordinamento. In sostanza, quindi, per la sentenza del Tribunale di Ferrara, 

sul risarcimento degli azionisti, non sarà Bper a doverne pagare il conto. Bensì il Fondo 

di Risoluzione, che in base alla normativa Ue vigente da anni, ma anche alla propria 

natura istitutiva, è il soggetto che dovrà, eventualmente, rispondere dei risarcimenti. 
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4. Conclusioni 

 

Il presente studio ha tentato di descrivere il fenomeno delle operazioni di fusione e 

acquisizione, prima da un punto di vista generale, in seguito, nello scenario del settore 

bancario italiano. Le M&A sono sicuramente una delle strategie di crescita esterna più 

importanti e, al tempo stesso, più complicate, ciò è evidenziato anche da come negli 

ultimi anni il loro utilizzo è aumentato costantemente e dal fatto che molte aziende non 

sono riuscite ad ottenere gli effetti e i rendimenti sperati. Come visto nei precedenti 

capitoli, il panorama delle merger and acquisitions risulta vasto e per alcuni aspetti 

incompleto, con ancora discussioni aperte e diverse interpretazioni della letteratura 

economica. Vi sono, comunque, elementi che senza alcun dubbio influiscono 

direttamente sull’efficacia di queste operazioni e possono essere considerate le 

determinanti chiave del successo delle M&A.  Il sistema bancario italiano dalla fine 

del 1990 ad oggi ha subito continue trasformazioni nella dimensione e nella struttura, 

causate da privatizzazioni, liberalizzazioni e l’aumento della concorrenza seguite da 

un’ondata di fusioni e acquisizioni. Le operazioni di M&A hanno permesso al nostro 

Paese di rinnovare il vecchio sistema eccessivamente frammentato del settore del 

credito attraverso la nascita di gruppi bancari di buone dimensioni in grado di 

confrontarsi con i concorrenti europei, tuttavia, nel contesto italiano permangono 

problematiche nella gestione del processo di fusione e acquisizione che limitano gli 

effetti positivi al breve periodo. Le progetto di fusione Bper Banca, una delle principali 

anche del sistema italiano, per l’incorporazione di Carife è un perfetto esempio di 

un’operazione, comprendente le difficoltà citate, gestita in modo ottimale in tutte le 

sue fasi, soprattutto nel post-merger, che ha generato valore per la società grazie alle 

sinergie e all’integrazione efficace nella realtà territoriale in cui si è inserita. 
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