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INTRODUZIONE  

 

Negli ultimi decenni il fenomeno delle fusioni e acquisizioni, nella terminologia anglosassone 

corrente “mergers and acquisitions” (M&A)
1
, si è molto sviluppato, raggiungendo una dimensione 

rilevante nelle economie moderne. Le attività di M&A sono una delle possibilità che le imprese 

hanno per poter affrontare i cambiamenti del mercato. Infatti, per poter competere in mercati 

sempre più complessi e/o per poter sopravvivere alle crisi, di qualsiasi natura esse siano, le imprese 

hanno dato vita a molteplici operazioni di aggregazione. L’ondata di fusioni e acquisizioni, favorite 

dalla globalizzazione, dal progresso tecnologico e dalla deregolamentazione, ha creato la 

convinzione, almeno per alcune tipologie di imprese, che queste operazioni di “natura straordinaria” 

fossero in realtà un evento ricorrente
2
. Sfruttare le sinergie derivanti dall’aggregazione di due o più 

realtà permette di raggiungere una maggiore dimensione, di ottenere un vantaggio competitivo e 

una maggiore efficienza con conseguente creazione di valore. 

Esistono molte tipologie di operazioni di M&A, innescate da motivazioni spesso diverse, tuttavia è 

bene sottolineare che queste distinzioni esistono, nella maggior parte dei casi, solo a livello teorico. 

In effetti le ristrutturazioni aziendali contemporanee sono solitamente denominate operazioni di 

fusione e acquisizione (M&A) piuttosto che semplicemente una fusione o una acquisizione. 

«Spesso infatti emerge una distinzione netta tra impresa che incorpora e quella incorporata, per 

questo motivo molte fusioni possono essere viste come acquisizioni o scalate (take-over). In pratica, 

tuttavia, i termini fusione e acquisizione […] sono usati in modo intercambiabile, perché non è 

facile capire la strategia manageriale»
3
. 

Data l’importanza di tali operazioni, non bisogna stupirsi se le loro determinanti micro e 

macroeconomiche e i loro effetti siano stati da anni oggetto di studio in Economia Industriale e 

dagli anni Sessanta anche in Finanza. Tuttavia gli studi teorici spesso non sono concordi e molte 

sono ancor oggi le discussioni riguardo al fenomeno delle M&A; non a caso, Dennis Mueller, uno 

dei più importanti studiosi sull’argomento, ha dichiarato: «No topic in Industrial Organisation 

generates as much disagreement as mergers
4
». I motivi della difficoltà nel riuscire a creare dei 

modelli di analisi unitari sono collegati al fatto che le operazioni di M&A sono molto diverse sotto 

                                                           
1
 In questo elaborato il termine Mergers and Acquisitions verrà abbreviato con l’acronimo M&A 

 
2
 Rossi M. (2009). Fusioni e acquisizioni nei contesti ad alta intensità di conoscenza: un’analisi della letteratura, p.11, 

in Capasso A., Meglio O. (2009). Fusioni e acquisizioni. Teorie, metodi, esperienze, Milano, Franco Angeli 

 
3 Lipczynski J., Wilson J., Goddard J. (2017). Economia industriale. Concorrenza, strategie e politiche pubbliche, 

Quarta Edizione, Milano, Pearson Italia, cap. 12, p. 265 

 
4
 Mueller D.C. (1989). Mergers: causes, effects and policies, International Journal of Industrial Organization, Vol. 7, 

Issue 1, p. 1, March 1989 
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parecchi punti di vista: il tipo di attività economica svolta dalle imprese bidder (acquirente) e target 

(acquisita) e il relativo tipo di operazioni (fusioni orizzontali, verticali e conglomerali), ognuno con 

diversi effetti previsti; l’ambito (fusioni totali o parziali); la modalità (fusioni amichevoli o take-

over ostili); la tipologia di proprietà delle imprese coinvolte e l’eventualità che chi decida siano i 

manager e non gli azionisti; le forme di finanziamento (scambio di azioni, cash flow, risorse prese a 

prestito); le determinanti macroeconomiche (andamento della borsa, crisi economiche)
5
. 

Queste argomentazioni valgono per ogni impresa che decida di intraprendere una qualsiasi forma di 

attività di M&A. Il settore creditizio è stato ed è tra quelli più attivi a livello di aggregazioni; dagli 

anni Novanta, infatti, grazie alla rimozione di alcuni vincoli normativi e all’abbattimento delle 

barriere fisiche, è accresciuto il grado di concorrenza del mercato, spingendo l’industria bancaria 

europea e italiana a profonde modifiche. Gli istituti bancari hanno ampliato i servizi offerti alla 

clientela, aumentato la loro dimensione, migliorato la propria efficienza, rendendo così naturale il 

processo di consolidamento bancario. Tale fenomeno di concentrazione si è realizzato 

principalmente utilizzando strategie di crescita esterna, attraverso operazioni di fusione e 

acquisizione. La decisione da parte dei vertici delle banche di intraprendere operazioni di M&A è di 

particolare rilevanza anche nei periodi caratterizzati da gravi crisi economiche e il risiko bancario 

italiano durante la pandemia da Covid-19 ne è la prova. 

Da questa premessa si evince quanto possa essere interessante, e allo stesso tempo complesso, lo 

studio di tali operazioni di aggregazione. 

 

Il presente lavoro non ha l’ambizione di creare una nuova visione in riferimento alle operazioni di 

M&A, ma si pone l’obiettivo di analizzare l’importanza strategica raggiunta da tale fenomeno nella 

nostra economia, importanza che diviene necessità nei periodi di crisi economica. Da un’analisi 

generale relativa alle attività di fusione e acquisizione si passerà a un’analisi più specifica con 

riferimento alle operazioni di M&A nel settore creditizio per giungere poi allo studio di un caso 

particolare: la fusione tra Intesa Sanpaolo e UBI Banca. 

L’elaborato è strutturato in quattro parti: una introduzione generale, due capitoli e una conclusione 

finale. 

Nel primo capitolo verrà data una panoramica sulle operazioni di M&A. Si partirà dalle definizioni 

di fusioni e acquisizioni per passare poi a illustrare i motivi che spingono le imprese a cercare forme 

di aggregazione che permettano di sfruttare sinergie; si studieranno le famose sei merger waves, 

sottolineando che oggi ci si trova molto probabilmente alla fine della settima ondata; infine 

verranno analizzati i mercati delle M&A a livello mondiale, europeo e italiano degli ultimi decenni, 

                                                           
5
 Benfratello L. (2000). Effetti delle fusioni e acquisizioni: una rassegna critica dell’evidenza empirica, Working paper 

Ceris-Cnr, n. 11-2000 
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per dimostrare che le operazioni di aggregazione aziendale non si sono mai fermate neanche nei 

periodi di crisi. L’anno 2020, anno in cui è iniziata la pandemia da Covid-19 che ha causato forse la 

più grave crisi economico finanziaria mondiale, ne è l’esempio, in quanto le operazioni di M&A 

annunciate e/o concluse sono in netta ripresa. 

Data l’importanza che hanno assunto le strategie di crescita dimensionale per linee esterne, ossia 

tramite operazioni di M&A, per le istituzioni creditizie di tutti i principali Paesi industrializzati, nel 

secondo capitolo si tratteranno le fusioni e acquisizioni in ambito bancario. Si analizzerà il processo 

del consolidamento bancario europeo e italiano a partire dagli anni Novanta; si passerà poi a 

illustrare le principali motivazioni che spingono le banche ad aggregarsi; si studierà in modo 

dettagliato la peculiarità del sistema bancario italiano e le difficoltà che le banche si sono trovate ad 

affrontare negli ultimi anni; il capitolo si concluderà con l’analisi della fusione per incorporazione 

di Intesa Sanpaolo su UBI Banca. Tale aggregazione ha dato il via al risiko bancario italiano degli 

anni 2020 e 2021, creatosi in buona parte in seguito alla crisi economica scatenata dalla pandemia 

di Covid-19. 
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CAPITOLO I 

Fusioni e acquisizioni: una visione generale 

 

1.1 Introduzione 

 

Nella prima parte di questo capitolo verranno date delle definizioni teoriche di fusioni e 

acquisizioni, fondamentali per capire la complessità di queste operazioni di natura straordinaria. 

Dopo aver descritto le varie tipologie di fusioni e acquisizioni, saranno analizzate le principali fasi 

che conducono alla finalizzazione di tali operazioni, anche se bisogna considerare tali fasi come un 

processo in continuo divenire. 

Si approfondirà lo studio delle operazioni di M&A come strumento di vantaggio competitivo che si 

materializza nella capacità dell’impresa (post acquisizione o fusione) di “creare valore”, 

soffermandosi in particolare sulle motivazioni che spingono le imprese a cercare forme di 

aggregazione che permettano di sfruttare sinergie, senza tralasciare i fattori critici per l’ottenimento 

del successo delle operazioni stesse. 

Si passerà poi allo studio delle famose sei ondate (waves) di fusioni e acquisizioni avvenute per la 

maggior parte negli Stati Uniti tra gli anni 1897 e 2009. Si dimostrerà, in base alle fonti disponibili 

e ai dati raccolti e rielaborati ad hoc, che dal 2010 è iniziata, con molta probabilità, la settima 

ondata. Tale nuova wave riguarderà anche l’Europa e l’Italia in particolare; subirà una battuta 

d’arresto nel 2020 a causa della crisi economico-sanitaria innescata dal Covid-19, ma non si 

fermerà del tutto. 

Successivamente verranno analizzati il mercato globale, europeo e italiano delle M&A con 

riferimento alle due decadi 2003-2013 e 2009-2019; il motivo della scelta della prima decade 

riguarda il fatto che comincia con la data di inizio della sesta ondata e comprende gli anni della crisi 

finanziaria scoppiata nel 2007; la seconda decade è stata scelta perché inizia con la fine della sesta 

ondata ed è il decennio che precede l’anno 2020. Per l’Italia nello specifico si analizzeranno gli 

ultimi trent’anni di M&A. 

Verrà poi studiato l’anno 2020, un anno da molti definito annus horribilis, in quanto la pandemia da 

Covid-19 ha colpito duramente il mondo intero non solo dal punto di vista sanitario, ma anche 

socio-economico. Tuttavia il mercato delle M&A, pur essendo diminuito come volumi, non si è 

fermato del tutto neanche durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria e il caso italiano è 

molto interessante al riguardo: nel 2020 pur calando gli investimenti esteri cresce l’attività 

domestica.  
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Inoltre verrà messo in evidenza come i dati relativi alle operazioni di M&A, annunciate in Italia nel 

2020 e che si concluderanno nel 2021, fanno ben sperare, in quanto tali operazioni sono in netta 

ripresa, soprattutto nel settore finanziario e bancario in particolare. 

Alla fine di questo capitolo si avrà dunque un’idea chiara del fenomeno delle fusioni e delle 

acquisizioni e della loro importanza strategica per la nostra economia anche in tempi di crisi. 

 

1.2 Fusioni e acquisizioni 

 

Le fusioni e le acquisizioni sono operazioni di finanza straordinaria che modificano la proprietà di 

due o più aziende. 

Le differenze pratiche tra i due termini si sono negli anni lentamente appiattite considerando le 

operazioni M&A insieme come processi di crescita esterna attraverso i quali l’impresa ottiene la 

capacità e le risorse necessarie per implementare una determinata strategia unendosi ad un’altra 

impresa già avviata. 

Volendo usare le parole di Lipczynski, «integrazione e consolidamento sono termini alternativi 

usati per descrivere la formazione di un’entità composita attraverso l’unione di due entità 

separate»
6
. 

 

1.2.1 Fusioni 

 

La fusione può essere definita come «l’unificazione di due o più società in una sola; essa ha luogo 

mediante la costituzione di una società nuova o mediante l’incorporazione in una società di una o 

più società»
7
. 

 

La fusione può realizzarsi quindi secondo due modalità: 

Fusione propriamente detta (o per unione) o fusione mediante costituzione di una società nuova: le 

società che prendono parte alla fusione vengono sciolte (società fuse) e i loro patrimoni 

confluiscono in una società creata ad hoc (nuova società). 

Di conseguenza, si verifica l'estinzione legale delle società le quali, fondendosi, generano una 

nuova società, giuridicamente distinta dalle precedenti. 

                                                           
6 Lipczynski J., Wilson J., Goddard J. (2017). Economia industriale. Concorrenza, strategie e politiche pubbliche, 

op.cit., p. 265 

 
7
 Di Sabato F. (1995). Manuale delle società, Torino, Utet, p.756; per maggiori approfondimenti si rimanda all’art. 

2501 del Codice Civile sulle forme di fusione in De Nova G. (2018). Codice Civile e leggi collegate, Zanichelli, pp. 442 

e ss. 
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Fusione per incorporazione o fusione per assorbimento: una società già esistente incorpora (società 

incorporante) una o più società che, così facendo, finiscono per perdere la loro individualità (società 

incorporate). Le società incorporate smettono di esistere, la società incorporante continua la propria 

attività con un attivo e passivo che possono risultare più o meno aumentati a seconda della/e società 

incorporata/e. 

 

Tra i due casi presentati il più frequente è quello della fusione per incorporazione. Le motivazioni 

che conducono a questa preferenza consistono nel minor costo fiscale, nella maggiore semplicità 

dell'operazione di assorbimento e nell'opportunità di continuare l'attività con l'organizzazione di una 

società già nota e affermata sul mercato. 

A sua volta, la fusione per incorporazione si dice diretta quando la società controllante incorpora la 

società controllata, e inversa quando è la controllata ad incorporare la controllante
8
. 

 

Le fusioni per incorporazione
9
 dal punto di vista del settore in cui operano possono a loro volta 

distinguersi a seconda delle affinità e dei collegamenti tra le aziende coinvolte in: 

 

Fusione orizzontale o integrazione orizzontale. Tale fusione prevede che le imprese in questione 

realizzino gli stessi prodotti e/o servizi. Le imprese partecipanti appartengono allo stesso settore 

commerciale. In questo modo la società acquirente supera gli ostacoli portati dai vari competitor e, 

nel contempo, raggiunge un obiettivo di crescita dimensionale. 

L’attenzione dell’Antitrust è spesso attirata da queste fusioni perché ogni aumento della 

concentrazione di imprese che operano in un determinato mercato con servizi e prodotti simili può 

causare un maggior potere all’impresa nata da tale aggregazione
10

. È necessario quindi vigilare 

affinché, una volta compiuta la fusione, non si assista ad abusi di potere a danno dei consumatori, 

tra l’altro tali effetti negativi potrebbero venire meno grazie a una migliore efficienza della nuova 

impresa la quale sarebbe in grado di praticare prezzi più bassi. 

 

Fusione verticale o integrazione verticale. Le imprese prese in considerazione sono quelle operanti 

in fasi differenti dello stesso processo produttivo, vale a dire che operano a livelli diversi della 

                                                           
8
 Campobasso G.F. (2019). Diritto Commerciale. Volume 2: Diritto delle società, 9 ed., Utet, p. 644 

 
9 Lipczynski J., Wilson J., Goddard J. Economia industriale. Concorrenza, strategie e politiche pubbliche, op. cit., pp. 

265 e ss. 

 
10

 Per maggiori informazioni relative alle normative antitrust (Legge 10 ottobre 1990 n. 287) e ai meccanismi che 

regolano l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si rimanda a Scognamiglio Pasini C. (2016). Economia 

industriale. Economia dei mercati imperfetti, Terza Edizione, Roma, Luiss University Press, pp. 34-36 e pp. 431-469 e 

Conca V. (2010). Le acquisizioni. Valutare e gestire i processi di crescita, 3 ed., Milano, Egea, pp. 291-298 



10 
 

filiera produttiva. Queste imprese, perciò, soddisfano principalmente i seguenti obiettivi: assicurarsi 

le forniture, soprattutto se “strategiche”; ridurre i costi; creare problemi di fornitura ai concorrenti. 

Non è necessariamente detto che a tale fusione segua una riduzione del numero dei fornitori, ergo 

l’eventuale danno nei confronti del benessere del consumatore non è facilmente quantificabile. 

 

Fusione conglomerale. Coinvolge imprese attive in settori non correlati e che quindi producono 

beni e servizi differenti. Visto che riguardano imprese appartenenti a diversi settori di attività, esse 

fanno in modo che venga attuato un processo di diversificazione di tipo: a) produttivo (si amplia la 

gamma di prodotti trattati); b) geografico (aumenta il numero di Paesi o di aree in cui si è presenti); 

c) conglomerato puro (si entra in settori completamente nuovi). 

 

1.2.2 Acquisizioni 

 

«Con il termine acquisizione si indica quell’operazione attraverso la quale una impresa (l’acquirente 

o bidder) acquista, dietro corrispettivo, la proprietà di una quota totalitaria o di maggioranza di 

un’altra impresa (acquisita o target). Quando sono coinvolte imprese molto grandi, la cui proprietà 

è dispersa tra numerosi azionisti, si può parlare di acquisizione anche se le azioni acquistate non 

rappresentano la maggioranza del capitale, ma una percentuale tale da consentire il controllo»
11

. 

A seconda di quello che è il target possiamo avere acquisizione di quote societarie (share deal) 

oppure acquisizione di rami di azienda o di singole categorie di attività (asset deal).  

 

Dal punto di vista puramente tecnico, le modalità più frequentemente utilizzate per realizzare 

operazioni di acquisizione
12

 nel contesto economico italiano sono: 

 l'acquisizione tout court o acquisizione propriamente detta 

 il leverage buy out (LBO) 

 l’offerta pubblica di acquisto (OPA)  

 l’offerta pubblica di acquisto e di scambio (OPAS) 

 

L'acquisizione tout court o acquisizione propriamente detta: è l'operazione con cui si trasferisce la 

proprietà di una partecipazione azionaria di controllo (o di un ramo d'azienda) da un soggetto 

venditore (impresa target) ad un altro (compratore o impresa bidder). Tale operazione si svolge 

                                                           
11

 Napolitano M.R. (2003). La gestione dei processi di acquisizione e fusione di imprese, Milano, Franco Angeli, pp. 

22-23 

 
12

 Ibidem, pp. 24-28 
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spesso fuori dal mercato borsistico e prevale il pagamento in denaro. Una acquisizione comunque 

non deve essere pagata necessariamente in denaro, ma anche attraverso la cessione di una quota 

della società acquirente
13

. 

 

Il leverage buy out (LBO)
14

: significa acquisizione attraverso indebitamento (ex art. 2501- bis). In 

sostanza tale procedura consiste in una complessa serie di operazioni finanziarie volte all’acquisto 

di una società. L’operazione può assumere diverse forme, ma in questo contesto si analizzerà la 

forma più classica. I soggetti acquirenti (spesso gli stessi amministratori
15

) costituiscono una società 

per azioni veicolo (new company) con modesto capitale sociale, che ottiene un prestito (di regola da 

una banca), utilizzato nell’acquisto di azioni dell'impresa target. Una volta ottenuto il controllo di 

quest’ultima, viene deliberata la fusione per incorporazione tra le due imprese e l'indebitamento 

della newco viene trasferito anche sull'impresa acquisita, la quale, oltre a sostenerlo, riesce anche a 

trarne vantaggi fiscali. Infatti il finanziamento richiesto verrà rimborsato con gli utili futuri della 

società target incorporata e/o con la vendita di parte delle attività di quest’ultima
16

. 

 

L’offerta pubblica di acquisto (OPA) è un’operazione di acquisizione di quote di partecipazione di 

controllo realizzata in borsa. L’OPA è un meccanismo disciplinato dagli artt. 91 – 112 del Testo 

Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), D.lgs. 24 febbraio 1998, 

n.58 e da alcune norme della Consob, autorità indipendente che vigila sui mercati italiani
17

. 

Più precisamente, servendoci del sito ufficiale della Borsa italiana: per Offerta Pubblica di Acquisto 

(OPA) si intende ogni offerta presentata da un qualsiasi soggetto (anche privato) finalizzata 

all’acquisto in denaro di un determinato numero di azioni (o altri strumenti finanziari) di una 

qualsiasi società, quotata o meno. Nel caso in cui l’acquisto fosse completato tramite la consegna, a 

titolo di corrispettivo, di altre partecipazioni azionarie, l’offerta pubblica viene definita di scambio 

(OPS). Il soggetto che lancia un’OPA o un’OPS deve effettuare preventivamente un’apposita 

comunicazione alla Consob allegando un documento, destinato alla successiva pubblicazione, 

                                                           
13

 Ibidem, p.25 

 
14

 Rosenbaum J., Pearl J. (2009).  Investment Banking. Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions, 

New Jersey, Wiley Finance, cap. 4 (pp. 161-180), cap. 6 (pp. 251-281) e Bruni G. (2009). Fusioni & scissioni. Profili 

strategici e economici, 2 ed., Milano, Giuffrè Editore, p.10 

 
15

 Quando i soggetti che realizzano questo tipo di acquisizione sono guidati dal management dell’impresa stessa, 

l’operazione viene chiamata management buy out. 

 
16

 Montalenti P. (1991). Il leveraged buyout, Giuffré Ed., pp. 18 e ss. 

 
17

 Per maggiori informazioni si veda Testo Unico della Finanza, Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pp. 218 – 

249 nel sito ufficiale della Consob (www.consob.it) 
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contenente le informazioni necessarie per consentire al pubblico (ecco perché si parla di offerta 

pubblica) di formarsi un giudizio sull’OPA stessa. 

L'OPAS (Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio) è un mix di OPA e OPS bilanciato in funzione 

degli obiettivi e delle necessità dell'offerente, nonché della situazione della compagine azionaria 

della società oggetto dell'offerta
18

. 

 

1.3 Fasi di un’operazione di M&A  

 

Quando si parla di operazioni di M&A si fa riferimento ad un intero processo decisionale, graduale 

e complesso che richiede tutta una serie di scelte da valutare in modo preciso. Esso si articola in 

diverse fasi che vanno intese come tali solo da un punto di vista concettuale in quanto la 

realizzazione dell’intero processo è un continuo divenire con interazioni fra vari stadi e fasi che a 

volte possono sovrapporsi
19

. 

In generale le principali fasi che portano al compimento di un’operazione di M&A sono le seguenti, 

come dettagliatamente spiegato da Valter Conca
20

: 

1) Analisi strategica: 

Il processo ha inizio con la fase dell’analisi strategica
21

, la quale richiede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

 l’impostazione strategica del problema; le M&A necessitano che entrambe le parti 

interessate (bidder e target) ritengano valide le condizioni di scambio presenti 

nell’impostazione strategica (premessa). Si deve dunque procedere per step: 1) l’analisi del 

settore, della concorrenza, delle variabili competitive; 2) il riconoscimento oggettivo delle 

aree di debolezza dell’impresa; 3) l’identificazione delle possibili economie e delle sinergie 

conseguibili; 4) la verifica della corrispondenza dell’operazione al disegno strategico 

complessivo. 

 la definizione degli obiettivi dell’operazione e l’identificazione dell’impresa target ideale; 

questa fase è volta a delineare il contesto complessivo dell’operazione e il modello della 

                                                           
18

 Per maggiori informazioni si rimanda al sito ufficiale di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) 

 
19

 Clifford Change (2017). Global M&A toolkit, General procedure for M&A, paper pp. 1-26 e Snichelotto M., 

Pegoraro A. (2009). Le operazioni di M&A come strumento di vantaggio competitivo, Rivista n.3 – Febbraio 2009, Dea, 

Università di Verona, pp.21-22 

 
20

 Conca V. (2010). Le acquisizioni. Valutare e gestire i processi di crescita, op. cit., pp. 89-238 e Shütz F.H. (2007). Il 

processo di acquisizione, in Come valutare, acquisire e cedere un’azienda, Guida M&A, AIFI, pp. 20-24 

 
21

 Altri modelli dividono le fasi delle operazioni di M&A in: selezione, valutazione, negoziazione e integrazione, ma 

tale separazione è puramente formale, in quanto l’effettiva realizzazione di tutto il processo non può prescindere dalla 

continua interazione tra gli stadi: dalla preventiva analisi strategica aziendale alla capitalizzazione del valore generato. 
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società ideale da acquisire, rispettando le valutazioni preventive. Devono essere approfonditi 

i seguenti aspetti: 1) le caratteristiche dell’impresa target; 2) il timing dell’operazione; 3) il 

livello dell’investimento complessivo; 4) il prezzo limite dell’offerta; 5) le implicazioni sul 

piano economico-finanziario. 

 la ricerca delle alternative; in generale vengono individuati quattro o cinque imprese come 

candidati potenziali con dei criteri di selezione ben definiti: 1) grado di coerenza strategica 

complessiva; 2) presenza dei requisiti essenziali; 3) compatibilità organizzativa; 4) fattibilità 

finanziaria; 5) possibilità di contatto.  

2) Negoziazione 

La negoziazione solitamente copre diverse fasi del processo di M&A, dall’avvio dei contatti con la 

controparte fino al termine del deal. Questa attività richiede innanzitutto l’individuazione del target 

ideale e la realizzazione di una valida strategia negoziale in sede di trattativa. In particolare, la 

negoziazione si può riassumere in quattro fasi principali: 1) la selezione delle imprese target; 2) la 

valutazione finanziaria (conclusa con la definizione del prezzo); 3) la valutazione di eventuali 

adempimenti antitrust; 4) la conclusione e la formalizzazione dell’accordo. Il successo della 

trattativa è fortemente collegato alla qualità del team di persone coinvolte, spesso consulenti esterni, 

supportati dai manager interni. 

3) Due diligence  

La fase di negoziazione solitamente si conclude con una lettera d’intenti; tuttavia il processo che 

porta alla definitiva chiusura dell’operazione necessita ancora di alcune procedure e formalità: 

l’attività di due diligence.  

La due diligence consiste nell’operazione di attribuire un valore all’impresa target. Quest’ultima 

consente all’acquirente (bidder) di consultare le informazioni aziendali e verificarne l’attendibilità. 

Gli advisor finanziari svolgono un ruolo di fondamentale importanza in questo momento. L’attività 

di due diligence è finalizzata a comprendere se l’impresa acquirente è effettivamente intenzionata 

all’operazione di acquisto. Viene valutata l’iniziativa sia in termini strategici che operativi; vengono 

identificate le possibili inefficienze e i rischi derivanti dall’operazione, infine viene definito il piano 

del processo di integrazione con la stipula del contratto. Firmato l’accordo, la fase più delicata è 

senza dubbio il processo di integrazione tra le due realtà. 

4) Fase post-acquisizione 

Tale fase consente efficacia operativa all’intero progetto di M&A tra più realtà aziendali. Vengono 

gestiti i problemi e le criticità correnti in modo da assicurare stabilità alla nuova realtà creatasi; 

vengono definite le iniziative per il raggiungimento degli obiettivi strategici. Ci si concentra nello 

sviluppo dei piani operativi per i responsabili delle diverse aree oggetto di integrazione e nella 

valutazione degli effetti finanziari e fiscali sulla riallocazione delle attività operative e del 
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personale. Tale fase è molto delicata perché gestire due realtà può comportare grossi problemi, 

anche sociali, si pensi ad esempio ai licenziamenti di personale. 

Sarebbe auspicabile che il management individuasse il prima possibile i fattori critici per poter 

gestire al meglio e nel minor tempo possibile il processo di integrazione. Interessante a tale 

proposito il modello proposto da Valter Conca
22

; in esso vengono analizzate quattro aree di 

intervento che vengono definite «imperativi organizzativi» necessari per gestire tale fase: 1) 

l’integrazione culturale e organizzativa; 2) la generazione del consenso; 3) la trasferibilità delle 

risorse e delle competenze; 4) il contenimento dei tempi di adattamento e di risposta. 

Ovviamente non esiste uno schema fisso che si possa utilizzare per questa fase, ma ci si può basare 

sui modelli creati ad hoc dagli studiosi, ricavati analizzando molteplici casi reali. 

 

1.4 Le operazioni di M&A come strumento di vantaggio competitivo  

 

Le operazioni di M&A, considerate come un unicum, si possono definire come processi di crescita 

esterna attraverso i quali un’impresa riesce ad ottenere le risorse necessarie per ottenere una 

determinata strategia atta a produrre un vantaggio competitivo sul mercato di riferimento, 

acquisendo (o fondendosi con) un’altra impresa già avviata. 

In primis bisogna definire cosa si intende per vantaggio competitivo e in seconda battuta è 

necessario capire come un’impresa possa ottenerlo. 

Il vantaggio competitivo è il risultato di una strategia che permette a una determinata impresa di 

occupare e mantenere una posizione favorevole (vantaggiosa) nel mercato in cui si trova a operare; 

questo comporterà una redditività più elevata di quella dei concorrenti. Tale vantaggio competitivo 

si materializza nella capacità dell’impresa di creare valore per il mercato superiore sia a quello 

creato dai concorrenti sia al costo sostenuto per crearlo
23

. 

La creazione del valore si manifesta nella differenza positiva tra il beneficio netto (Bn) generato a 

vantaggio del consumatore meno il costo totale (CT) sostenuto dall’impresa per la sua produzione
24

. 

Partendo dal presupposto che «oggi nessuna impresa può competere da sola»
25

 e che il mercato 

rispetto agli anni Ottanta e Novanta è profondamente cambiato, per ottenere un vantaggio 

competitivo un’impresa deve puntare ad una crescita dimensionale. Se nel passato un’azienda 
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 Conca V. (1993). La gestione ex post dei processi di M&A, Italia Oggi, n.4, giugno 1993 

 
23 

Caroli M., Fontana F. (2017). Economia e gestione delle imprese, 5 ed., Milano, Mc Graw Hill, p.103 e ss. 
 

24
 Brandenburger A. M., Stuart H. W. (1996). Value based business strategy, “Journal of Economics and Management” 

5, pp. 5-24 

 
25

 Grant R.M. (2011). L’analisi strategica per le decisioni aziendali, 4 ed., Il Mulino 
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poteva crescere per linee interne, ora con la globalizzazione e l’instabilità dei mercati la via più 

opportuna è la crescita per linee esterne, ossia tramite operazioni di M&A
26

. 

Ovviamente un’impresa prima di adottare una crescita per linee esterne dovrà valutare i vantaggi e i 

rischi del progetto di integrazione data la complessità, la straordinarietà e la dimensione di tali 

operazioni. I benefici attesi devono tener conto non solo degli aspetti economici, ma anche degli 

aspetti emotivi dei soggetti coinvolti. 

Questo significa che la crescita esterna ha senso se accompagnata dalla possibilità di creare nuovo 

valore; il tema del valore sarà l’elemento centrale dell’analisi delle strategie di crescita al fine di 

deciderne la convenienza o meno
27

. 

La discussione accademica sui principi di fondo che hanno spiegato la teoria della creazione del 

valore è vasta ed è in continuo divenire. Si pensi ad esempio al modello della catena di valore di 

Porter (analizzato successivamente) o ai tanti modelli sviluppati dalle più famose società di 

consulenza: il modello del pentagono della McKinsey per la valutazione delle opportunità di creare 

valore
28

; il modello della Price Waterhouse Coopers che indica i cinque passaggi chiave per la 

creazione del valore
29

, solo per citarne alcuni. 

In questo lavoro non si entra nel merito di analizzare in dettaglio tali modelli né di scegliere quale 

sia il migliore, perché ogni approccio ha contribuito a migliorare lo studio sulla convenienza di una 

determinata operazione nell’ottenimento della creazione di valore e di conseguenza del 

raggiungimento di un vantaggio competitivo per l’impresa o le imprese interessate. 

 

1.4.1 Motivazioni delle operazioni di M&A  

 

Dal paragrafo precedente si evince dunque che tali operazioni hanno come obiettivo principale la 

creazione di valore, cioè l’aggregazione di più imprese ha successo se il valore che si crea è 

maggiore di quello che si sarebbe realizzato mantenendo tali realtà separate
30

. 

Secondo una ricerca KPMG – Bocconi del 2018 «le aziende che si affidano all’attività di M&A 

creano più valore sia a livello di utili che di ricavi. […] L’attività M&A se svolta in modo 

                                                           
26

 La crescita per linee esterne può avvenire in altri modi oltre che con operazioni di M&A; si pensi ad esempio alle 

alleanze strategiche o alle joint venture. 

 
27

 Conca V. (2010). Le acquisizioni. Valutare e gestire i processi di crescita, 3 ed., Milano, Egea, p. 6    
 
28

 Copeland T., Koller T., Murrin J. (1990). Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, New York, 

Wiley, p.35 

 
29

 Price Waterhouse Consulting (1997). Integrazione da fusione, documenti interni, Ottobre 1997 

 
30

 Haspeslagh, P.C. e Jemison, D.B. (1992). La gestione delle acquisizioni. Successi e insuccessi nel rinnovamento delle 

imprese, Cap.8: “Comprendere i diversi approcci all'integrazione”; Cap. 9: “La gestione delle acquisizioni”, Milano, 

Etas Libri 
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continuativo, secondo un chiaro indirizzo strategico e nel lungo periodo, rappresenta un acceleratore 

per la crescita delle imprese»
31

. 

In generale comunque la possibilità di ottenere la creazione di valore per il compratore dipende in 

buona parte dai benefici che si ottengono dalla fusione
32

.  

Volendo semplificare, i principali obiettivi delle operazioni di M&A sono la razionalizzazione 

operativa (mediante un risparmio di costo: economie di scala) e la razionalizzazione della posizione 

di competitività (quota di mercato, diversificazione, sviluppo dimensionale), attraverso cui 

procedere alla creazione di maggior valore
33

. 

Gli aspetti da considerare sono veramente molti, ma date le premesse, l’opportunità di sfruttare 

sinergie è la motivazione principale che conduce alle operazioni di M&A
34

 e all’ottenimento del 

vantaggio competitivo.  

É opportuno sottolineare inoltre che in queste operazioni straordinarie il fattore temporale è 

fondamentale. Infatti, le operazioni di M&A consentono alle imprese di raggiungere determinati 

obiettivi (specificati in dettaglio successivamente) in tempi più brevi rispetto alle imprese che 

prediligono una soluzione interna.  

 

1.4.2 Sinergie 

 

Si verificano sinergie quando il valore di due imprese aggregate è superiore alla somma dei valori 

delle due imprese analizzate individualmente
35

:  

V (AB) > V (A) + V (B) 

Le sinergie si possono distinguere in: sinergie competitive, sinergie operative, sinergie finanziarie e 

sinergie manageriali
36

.  

                                                           
31

 Ricerca KPMG-Bocconi (2018). Fusioni e acquisizioni 

 
32

 Rappaport A. (1986). Creating shareholder value, cap. 8 (Merger and Acquisition), New York, Free Press 

 
33

 Verna F. (2009). La grande onda: fusioni e acquisizioni, Lulu Press, USA, p. 24 e ss. 

 
34

 Capasso A., Meglio O. (2009). Fusioni e acquisizioni. Teorie, metodi, esperienze, op. cit., pp. 82-103 e Tamosiuniene 

R., Duksaite E. (2009). The importance of Mergers and Acquisitions in Today’s Economy, KSI Transactions on 

Knowledge Society, Vol. 2 n. 4, pp. 11-15. In questo paper gli autori evidenziano che le motivazioni sottostanti alla 

partecipazione ad operazioni di M&A sono molteplici, ma tre sono le principali: 1) la crescita; 2) l’ottenimento di 

sinergie; 3) l’accesso agli asset intangibili [a) il capitale umano; b) il capitale portato dalla clientela; c) il capitale 

strutturale]. «Human capital interfaces with customer capital and structural capital to create knowledge value capital», 

come spiegato a fine paragrafo. 

 
35

 Dipartimento di Scienze economiche, Università di Verona (2009). Obiettivi delle fusioni e acquisizioni, Verona, 12 

Maggio 

 
36

 Rappaport A. (1986), Creating shareholder value, op. cit. e Verna F. (2009). La grande onda: fusioni e acquisizioni, 

op. cit. 
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Sinergie competitive: 

 raggiungimento di una adeguata scala dimensionale 

 aumento della propria quota di mercato, grazie all’acquisizione di nuovi prodotti, servizi, 

aree geografiche (diversificazione produttiva e geografica) 

 limitazione della concorrenza 

 incremento dell’efficienza (eliminazioni inefficienze) 

 miglioramento nell’acquisizione di risorse (sfruttare risorse complementari) 

 rafforzamento del know-how tecnologico (asset intangibile) 

 implementazione dei settori di logistica e distribuzione (conseguenti all’aumento 

dimensionale)  

 consolidamento di settori (si pensi al settore bancario) 

 diversificazione del rischio di business 

 

Sinergie operative: 

 economie di scala
37

 (sia tecnologiche che di gestione): riduzioni dei costi unitari di 

produzione al crescere della capacità produttiva (o della vendita); riscontrabili soprattutto 

nelle integrazioni orizzontali; 

 economie di scopo (sia tecnologiche che di gestione): si intende il risparmio (riduzione del 

costo di produzione) derivante dalla produzione congiunta di prodotti diversi o con il 

perseguimento di obiettivi diversi con i medesimi fattori produttivi (stesse risorse, stessi 

impianti, stesso know-how). 

 economie di apprendimento: l’apprendimento può determinare, in alcuni settori in 

particolare, una fonte di vantaggio poiché l’impresa con maggiore esperienza è in grado di 

realizzare i propri prodotti sostenendo un minor costo unitario di produzione; si crea una 

maggiore efficienza e specializzazione del fattore lavoro, con conseguenti minori costi 

operativi, derivanti dall’eliminazione di duplicazioni di attività, di processi, di funzioni
38

. 

 riduzione dei costi di transazione, si manifestano soprattutto in presenza di fusioni verticali; 

 

Sinergie finanziarie: 

Si tratta di vantaggi di natura finanziaria e fiscale. 

                                                           
37

 Scognamiglio Pasini C. (2016). Economia industriale. Economia dei mercati imperfetti, op. cit., pp. 117-124 

 
38

 Verna F. (2009). La grande onda: fusioni e acquisizioni, op. cit., p. 25 e Scognamiglio Pasini C. (2016). Economia 

industriale. Economia dei mercati imperfetti, op. cit., p. 124 
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 Riduzione del costo del capitale per le imprese coinvolte o per l’impresa risultante. Infatti 

un’impresa in difficoltà finanziarie troverà conveniente fondersi con una società solida a 

livello patrimoniale in quanto ciò le porterà una maggiore credibilità con i creditori così da 

vedersi ridotto il costo di eventuali finanziamenti. 

 Investire liquidità eccedente (in una acquisizione) come modalità di ridistribuzione del loro 

capitale
39

. 

 Diversificazione del rischio creditizio (diversificazione della raccolta e degli impieghi in 

diversi mercati geografici). 

 Dal punto di vista fiscale c’è sia la possibilità di detrarre utili di esercizio in funzione di 

perdite precedenti subite dalla società target che la possibilità di imputare a ogni esercizio 

quote di ammortamento più elevate in ragione della rivalutazione contabile dei beni 

strumentali iscritti in bilancio
40

. 

 

Sinergie manageriali 

Un ottimo team di manager può modificare positivamente le prospettive di redditività della nuova 

impresa formatasi da un’operazione di M&A: se i manager dell’impresa bidder hanno grandi 

capacità professionali riescono a coordinare le attività dell’impresa target in modo più efficiente 

rispetto a quanto facevano prima dell’integrazione i manager dell’impresa target stessa
41

. 

 

È bene ricordare però che le sinergie non derivano solo dalle risorse tangibili, ma possono derivare 

anche dalle risorse intangibili, attraverso il coordinamento e il trasferimento del patrimonio 

culturale e del know how tra le imprese che partecipano all’aggregazione. 

Le risorse intangibili rappresentano il patrimonio di conoscenza di un’organizzazione e 

comprendono
42

: 

 il capitale umano che riguarda le conoscenze che le persone trattengono a fine giornata, 

ovvero le competenze, le esperienze, le motivazioni delle persone e non solo dei manager 

(sinergie manageriali); 

                                                           
39

 Brealey R.A., Myers S.C., Allen F., Sandri S. (2020). Principi di finanza aziendale, 8 ed., Milano, Mc Graw Hill, p. 

659. 

Nel cap. 30, Fusioni e Acquisizioni, pp. 656 – 671, gli autori ritengono che ci siano oltre a molte motivazioni valide per 

intraprendere un’operazione di M&A, anche delle motivazioni discutibili: diversificazione, minori costi di 

finanziamento, prestigio dei manager. 
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 Snichelotto M., Pegoraro A. (2009). Le operazioni di M&A come strumento di vantaggio competitivo, op.cit., p.21 
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 Fubini D., Price C., Zollo M. (2008). Fusioni e Acquisizioni. Il ruolo della leadership, Egea 
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 Fratini C. (2003). La valutazione degli Asset Intangibili, IT Consult, pp. 1-5 
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 il capitale sociale-relazionale che include le relazioni all’interno e al di fuori dell’impresa 

con tutti gli stakeholder (clientela, fornitori, partner, centri di Ricerca e Sviluppo) e network; 

 il capitale organizzativo-strutturale, cioè l’insieme di conoscenze che rimangono 

all’impresa alla fine della giornata lavorativa (documenti prodotti, procedure utilizzate, 

strategie, cultura aziendale, contenuti del database). 

 

Tali asset intangibili se combinati in modo ottimale possono a loro volta creare risorse intangibili, 

quali innovazione, reputazione, maggiore conoscenza, comunicazione. 

Questo processo virtuoso può portare un valore aggiunto per l’impresa ergo un vantaggio 

competitivo: «Human capital interfaces with customer capital and structural capital to create 

knowledge value capital»
43

. 

 

1.4.3 Modello della catena di valore di Porter 

 

Uno strumento utile per analizzare le sinergie derivanti dalle operazioni di M&A è il modello della 

catena del valore di Porter
44

 (si veda Figura 1.1). 

 

Figura 1.1: catena del valore di Porter 

 

Fonte: elaborazione dell’originale “the generic value chain” di Michael E. Porter (2020) 

 

Si possono individuare due tipologie di attività: attività primarie e attività di supporto. 

Le prime riguardano la gestione caratteristica dell’impresa, le seconde sono di aiuto, cioè di 

supporto, alle prime e forniscono le condizioni affinché le attività primarie possano realizzarsi nel 

migliore dei modi. 
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 Tamosiuniene R., Duksaite E. (2009). The importance of Mergers and Acquisitions in Today’s Economy, op. cit. 
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Secondo Porter la coordinazione perfetta di queste attività porta alla creazione del margine di 

valore. 

A questo punto se si vuole analizzare le sinergie derivanti dalle operazioni di M&A bisogna 

studiare le varie attività creando due catene di valore: una per l’azienda target e una per l’azienda 

bidder. Se le due catene di valore presentano tra loro molte relazioni tra attività simili, queste 

aziende avranno grandi possibilità di realizzare aggregazioni che creano valore e di conseguenza 

vantaggio competitivo.  

 

1.4.4 Fattori critici per il successo di un’operazione di M&A 

 

Sebbene, come si è visto, i vantaggi nella scelta di effettuare una operazione di M&A siano molti, 

non si può nascondere il fatto che tali operazioni presentino anche dei rischi, data la loro natura 

estremamente complessa.  

Si potrebbero verificare dei fattori non previsti che comporterebbero se non il fallimento totale 

dell’operazione, sicuramente un insuccesso nella “creazione del valore” ipotizzato
45

: 

 assenza di manager validi nel gestire le varie fasi dell’operazione; 

 mancanza di una strategia chiara; 

 mancato coinvolgimento degli stakeholder; 

 perdita dei clienti, che non accettano l’operazione e che subiscono dei disservizi; 

 aumento non preventivato dei costi durante la fase di integrazione; 

 aumento dei costi fissi totali, per esempio a causa di un sovradimensionamento degli 

impianti; 

 rischio per gli investimenti nel core business dell’impresa che deriva dalla sottrazione delle 

risorse per effettuare l’operazione; 

 resistenze organizzative rispetto al cambiamento; 

 focalizzazione sugli aspetti tangibili, tralasciando quelli intangibili. 

 

Nell’ultimo decennio, secondo uno studio di KPMG, sono aumentate le operazioni di M&A che 

creano valore e sono diminuiti gli insuccessi. Il motivo è da ricercare “in un maggior grado di 

consapevolezza che i manager hanno maturato circa l’importanza della formulazione, pianificazione 

e implementazione delle strategie di acquisizione. È necessaria un’efficace comunicazione nei 

                                                           
45

 Haspeslagh, P.C. e Jemison, D.B. (1992). La gestione delle acquisizioni. Successi e insuccessi nel rinnovamento delle 

imprese, op. cit. e Napolitano M.R. (2003). La gestione dei processi di acquisizione e fusione di imprese, op. cit., pp. 

118-125 
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confronti di tutti i soggetti coinvolti, poi si deve attuare il piano di integrazione con un team valido 

e motivato”. 

L’identificazione chiara delle sinergie effettivamente realizzabili è la condizione fondamentale per 

il successo dell’operazione. 

La conoscenza dei problemi che possono portare all’insuccesso un’operazione di M&A, rende i 

manager preparati ad individuare i fattori critici di rischio, così da saperli gestire in modo 

preventivo. 

Questa maggior consapevolezza da parte dei vertici aziendali sulle problematiche da affrontare in 

fase di aggregazione ha reso queste operazioni decisamente vantaggiose anche in periodi di crisi, 

come verrà successivamente spiegato. 

 

1.5 Lo scenario evolutivo delle M&A  

 

La crescita delle operazioni di M&A negli anni è un fenomeno che a partire da fine Ottocento si è 

manifestato in modo ciclico, a “grandi ondate” (merger waves)
46

. 

Tuttavia i processi di fusione e acquisizione sono molto diversi a seconda dei Paesi e del periodo 

storico in cui sono avvenuti. Negli Stati Uniti si possono identificare diverse ondate di M&A, 

ognuna determinata da motivazioni differenti. La storia delle fusioni e acquisizioni in Europa è 

molto diversa da quella statunitense (ad eccezione del Regno Unito), basti pensare che tali 

operazioni hanno assunto dimensioni significative solo dopo il secondo dopoguerra. In Europa e in 

particolare in Italia, il settore pubblico e i gruppi familiari controllavano buona parte delle grandi 

imprese, per cui la maggioranza delle fusioni e delle acquisizioni è avvenuta al di fuori del mercato 

azionario che era molto meno efficiente di quello britannico e statunitense
47

.  

Molti sono gli studiosi e gli economisti che hanno analizzato le merger waves; in questo lavoro 

riporteremo solo un sunto dei loro lavori
48

. 

Se i periodi ciclici delle ondate trovano tutti sostanzialmente d’accordo, le cause e le conseguenze a 

volte si discostano. Come verrà spiegato successivamente ad una visione neoclassica che spiegava 

le merger waves come risultato di shock economici, normativi, tecnologici
49

, si affianca una visione 
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comportamentale che dà molta importanza al potere dei manager
50

 soprattutto in riferimento alle 

ultime tre ondate. 

 

La maggior parte degli studiosi ha comunque identificato sostanzialmente sei ondate
51

, chiaramente 

visibili nel grafico della Figura 1.2: 

 

Figura 1.2: Merger Waves negli USA 1888 – 2017 

 

 

Fonte: Thomson Financial (2018), Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA) analysis  

 

1) prima ondata dal 1897 al 1904; tipologia prevalente: Horizontal mergers 

2) seconda ondata 1916 al 1929; tipologia prevalente: Vertical mergers 

3) terza ondata dal 1960 al 1970; tipologia prevalente: Diversified conglomerate mergers 

4) quarta ondata dal 1980 al 1989; tipologia prevalente: Congeneric mergers, Hostile take-

overs, Corporate Raiding 

5) quinta ondata dal 1992 al 2000; tipologia prevalente: Cross-border mergers 

6) sesta ondata dal 2003 al 2009; tipologia prevalente: Shareholder Activism, Private Equity, 

LBO 
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La prima ondata (1897-1904) è definita merger for monopoly, in quanto ha portato alla creazione 

dei primi monopoli; è caratterizzata dal consolidamento delle imprese nel settore manifatturiero, 

estrattivo, chimico, elettrico e dei trasporti con la formazione di grandi monopoli e giganti 

industriali come DuPont, General Electric, Eastman Kodak, Standard Oil. La maggior parte delle 

operazioni concluse in questo periodo sono integrazioni di tipo orizzontale. 

In America il processo di arresto delle operazioni di concentrazione è stato avviato dalla normativa 

a tutela della concorrenza introdotta nel 1890 con lo Sherman Act.  

La seconda ondata (1916-1929) è caratterizzata da un intensificarsi delle operazioni iniziate nella 

precedente ondata. Per le sue caratteristiche questa ondata è stata definita merger for oligopoly per 

differenziarla dal precedente merger for monopoly. Le operazioni che si sono verificate in questa 

ondata sono state di natura verticale, in seguito ad esse sono nate holding companies come General 

Motors e IBM. L’approvazione delle modifiche alla normativa antitrust con il Clayton Act nel 1914 

ha frenato l’intensità di questa ondata che si è conclusa con la crisi del ’29. 

La terza ondata (1960-1970) è iniziata grazie al boom economico degli anni Sessanta ed è 

caratterizzata da fusioni di natura prevalentemente conglomerale visto che erano state attuate 

limitazioni antitrust nei confronti delle fusioni verticali e orizzontali (Celler-Kefauver Act, 1950).  

I take-over ostili dei primi anni Ottanta sono il risultato del fallimento delle operazioni conglomerali 

della terza ondata. 

Nel 1981, infatti, è cominciata la quarta ondata (1980-1989) caratterizzata da OPA ostili, dalla 

grande dimensione delle imprese target, dal coinvolgimento delle banche, da strategie più 

sofisticate intraprese dalle multinazionali, dal più alto tasso di indebitamento e dall’attuazione delle 

prime operazioni cross-border (sono transazioni in cui asset di aziende che appartengono a Paesi 

differenti sono combinati per dar vita a una nuova entità legale). Lo scopo di questi take-over ostili 

era quello di comprare una società per sfruttarla e poi rivenderla realizzando così enormi guadagni.  

La quinta ondata (1992-2000) è stata favorita dai processi di deregolamentazione, dall’innovazione 

tecnologica e dall’integrazione dei mercati. Tale wave ha avuto come protagoniste, oltre alle 

imprese USA, anche quelle giapponesi ed europee. Le domestic M&A tra imprese sono state 

accompagnate in modo preponderante da operazioni di natura cross-border che hanno coinvolto 

imprese di nazionalità differenti. Questo periodo viene ricordato come l’ondata della “Megamerger” 

a causa dell’elevato numero di operazioni concluse. In Italia si sono registrate importanti 

acquisizioni: Telecom Italia da parte di Olivetti e Banca Commerciale Italiana da parte di Banca 

Intesa.  

La sesta ondata (2003-2009) in termini di valore e di numero di operazioni straordinarie è simile 

alla quinta merger wave. Le operazioni di natura transfrontaliera hanno caratterizzato questa ondata. 

Di fondamentale importanza è stato il ruolo degli investitori istituzionali e l’ingresso di operatori 
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provenienti da Paesi in via di sviluppo, come la Cina, che negli anni passati erano rimasti fuori dalla 

competizione globale. 

Nella Figura 1.2 è visibile una settima ondata
52

 che sembrerebbe partire nel 2010; una nuova 

interessante ondata che probabilmente si concluderà nel 2020, l’anno della pandemia mondiale 

causata dal Covid-19. 

 

1.6 Il mercato M&A a livello globale 

 

Come si è potuto notare, questi periodi di M&A sono caratterizzati da un’attività ciclica; livelli 

elevati di fusioni sono seguiti da periodi di operazioni straordinarie relativamente meno frequenti. 

Queste merger waves, come anticipato nel paragrafo precedente, tendono ad essere causate da una 

combinazione di fattori differenti: shock economici, normativi e tecnologici
53

. L’economista 

Harford ha spiegato che questi vari shock sono molto importanti per provocare le ondate di fusioni, 

ma non sufficienti. Harford ha studiato 35 transazioni industriali che si sono verificate tra il 1981 e 

il 2000 e ha dimostrato che condizione necessaria perché un’ondata di fusione abbia inizio è anche 

la liquidità del capitale e il forte potere esercitato dal management
54

. 

In conclusione, essendo innumerevoli i fattori che spingono al verificarsi di ondate di fusioni, a 

seconda degli elementi che portano alla loro nascita, possono essere identificate diverse 

suddivisioni di merger waves.  

In questo paragrafo e nei successivi sarà analizzato il mercato delle operazioni M&A, partendo dal 

generale (il mercato mondiale), studiando poi l’Europa singolarmente per arrivare infine al mercato 

italiano. 

Saranno prese in considerazioni due decadi in particolare: 

1) la decade dal 2003 al 2013 è stata scelta come base dell’analisi perché comincia con la data 

d’inizio della sesta ondata; volutamente si sono analizzati anche quattro anni successivi alla 

fine della sesta ondata per capire se effettivamente potevano essere considerati anni di una 

nuova merger wave, visti i molti eventi succedutisi in quegli anni (crisi finanziaria del 

2007); 
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2) la decade dal 2009 al 2019 è stata scelta sostanzialmente per tre motivi: il primo perché il 

2009 è l’anno con cui gli studiosi fanno finire la sesta ondata; il secondo motivo perché è la 

decade che precede l’anno 2020, anno della più grave crisi economica e sanitaria mai 

verificatasi (se si escludono le due Guerre Mondiali); il terzo motivo perché all’interno di 

questa decade è presente la possibile data di inizio della settima ondata (2010). 

 

L’anno 2020 verrà trattato separatamente perché si dimostrerà, basandosi sui dati disponibili, che 

anche in un periodo di profonda crisi economica l’attività di M&A non si è fermata, a conferma del 

fatto che le operazioni straordinarie possono essere in parte i motori della rinascita economica. 

 

1.6.1 Decade 2003-2013 

 

Ora si analizzerà l’attività di M&A (per area geografica del target: Americhe, Europa, Asia 

Pacifico, Africa e Medio Oriente) nel corso del periodo preso in considerazione. Come si noterà 

osservando l’andamento dei grafici della Figura 1.3 e della Figura 1.4, l’attività di M&A, pur 

diminuendo dopo il diffondersi di una crisi (crisi finanziaria del 2007
55

, “crisi del debito sovrano” 

nel 2010, tensioni generate dall’incertezza politica e normativa), ha assunto sempre una rilevante 

importanza come soluzione alle difficoltà incontrate dall’economia.  

 

Figura 1.3 - Mercato mondiale M&A 2003-2013: controvalore operazioni completate per area geografica del target 

 

Fonte: KPMG Corporate Finance (2014), Rapporto Mergers and Acquisitions  
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A livello mondiale nel 2007, prima che la “crisi dei subprime” investisse l’economia mondiale, è 

stata registrata la più alta realizzazione di M&A in termini di controvalore ($3.834 miliardi). 

Tuttavia dopo il 2007 si registra una diminuzione di attività di M&A fino al 2009 che riprenderà a 

salire nel 2010, con fasi altalenanti. 

Nel 2010 ha avuto inizio la “crisi del debito sovrano europeo”
56

, tale avvenimento ha comportato, 

rispetto al 2009, un iniziale aumento dell’attività di M&A sia in termini di controvalore che di 

volumi fino al 2011, prima di iniziare a diminuire nuovamente a causa del diffondersi della crisi. Il 

2010 e il 2011, per quanto riguarda il numero delle operazioni completate, si trovano 

rispettivamente al primo e al secondo posto con 29.988 e 29.965 operazioni. 

É interessante osservare che, per quanto concerne il controvalore delle operazioni, nel periodo 

considerato le Americhe hanno sempre avuto il primato, seguite rispettivamente da Europa, Asia 

Pacifico, Africa e Medio Oriente. Le Americhe hanno raggiunto il loro massimo nel 2007 ($1.992 

miliardi). 

Le cose cambiano decisamente se andiamo ad analizzare il numero delle operazioni completate. Di 

fatto, nel periodo 2003 – 2008 le Americhe mantengono il loro primato, tuttavia, a partire dal 2009 

il primo posto viene ottenuto dall’Europa seguita rispettivamente da Americhe, Asia Pacifico, 

Africa e Medio Oriente. L’Europa ha raggiunto il maggior numero di operazioni nel 2011 (12.367). 

Questa inversione di tendenza è significativa per diversi motivi: 1) dimostra che è l’Europa a 

trascinare il mercato delle M&A; 2) per la prima volta nella storia delle merger waves, è proprio 

l’Europa a guidare l’inizio di un’ondata (la settima); 3) l’Europa, a fronte della “crisi del debito 

sovrano”, ha dato inizio a un’attività di M&A superiore a quella dell’America affinché le imprese 

potessero affrontare nel migliore dei modi la nuova crisi economica, che sommata alla “crisi dei 

subprime” aveva messo in ginocchio il sistema finanziario del Vecchio Continente. 

 

In conclusione, è proprio analizzando il grafico della Figura 1.3 (controvalore operazioni di M&A 

completate) che si nota chiaramente come il ciclo relativo alla sesta ondata si sia concluso nel 2009 

con una diminuzione del 35%, che si somma alla diminuzione del 31% del 2008; nel 2010 invece 

c’è stata una leggera ripresa (7%) che è continuata nel 2011 (27%)
57

. 
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Figura 1.4 - Mercato mondiale M&A 2003-2013: numero di operazioni completate per area geografica del target 

 

 

Fonte: KPMG Corporate Finance (2014), Rapporto Mergers and Acquisitions  

 

1.6.2 Decade 2009-2019 

 

Affinché si possa avere una visione di insieme dell’attività di M&A a livello globale, è necessario 

analizzare anche l’andamento di tale fenomeno durante la decade 2009 – 2019. 

La sesta ondata si conclude proprio nel 2009, per cui la decade studiata riguarda il periodo 

successivo. É interessante analizzare l’attività di M&A nel 2019, un anno di fondamentale 

importanza in quanto si tratta dell’anno che ha preceduto l’avvento della crisi economica scatenata 

dal diffondersi del Covid-19. Il 2019 è stato un anno abbastanza positivo per le operazioni di M&A. 

Sono state infatti registrate 36.834 operazioni, l’1% in più rispetto al 2018. Andando ad analizzare 

la decade (Figura 1.5) si può affermare che, per quanto concerne il numero delle operazioni 

completate, il 2019 è stato il secondo anno dopo il 2017 che ne ha registrate 37.437. 

Per quanto riguarda il controvalore, sono stati registrati $3.112 miliardi (-12% rispetto al 2018). 

Sebbene nella decade analizzata il 2018 abbia fatto registrare il controvalore più elevato ($3.552 

miliardi), è bene ricordare che l’anno record è stato il 2007 con un controvalore pari a $3.834 

miliardi (Figura 1.3).  La diminuzione del controvalore dal 2018 al 2019 può essere attribuita a vari 

fattori di natura geo-politica come le perplessità causate dalla guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti, 

dalla realizzazione della Brexit e dal crescente interventismo delle Authority. Ad ogni modo, la 

necessità di non essere sopraffatti dai competitor e le condizioni propizie dei mercati finanziari 

hanno fatto sì che l’attività di M&A continuasse ad essere indispensabile; infatti è proprio il 2019 

l’anno record per il numero delle aggregazioni realizzate. É interessante riscontrare che nel 2019 la 
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maggior parte degli M&A sono state mosse al fine di realizzare economie di scopo anziché, come di 

consueto, le economie di scala
58

. 

Figura 1.5 - Mercato mondiale M&A 2009-2019: controvalore per area geografica del target e numero operazioni 

completate 

 

Fonte: KPMG Corporate Finance (2020), Rapporto Mergers and Acquisitions  

 

Nel corso del periodo temporale analizzato, si può notare che, sia in termini di operazioni eseguite 

che di controvalori, l’attività di M&A è quasi sempre aumentata. Gli anni in cui l’attività è 

diminuita sono stati gli anni successivi a eventi di natura economico-politica. Nel biennio 2012 - 

2013 si è verificata una diminuzione (in termini di operazioni e controvalore) come conseguenza 

della “crisi del debito sovrano”; nel 2017 si è avuta una diminuzione a livello di controvalore per 

via delle incertezze causate dal referendum a favore della Brexit e dall’insediamento alla Casa 

Bianca di una nuova amministrazione. Volendo analizzare la natura geografica delle attività di 

M&A è facilmente osservabile come per tutta la decade le Americhe siano risultate essere il target 

principale di queste operazioni in termini di controvalore, seguite rispettivamente da Europa, Asia 

Pacifico, Africa e Medio Oriente. Bisogna però puntualizzare che sia nel 2015 che nel 2016 le 

attività di M&A in Asia Pacifico hanno superato quelle del Vecchio Continente. Grazie al crescente 

sviluppo dell’economie asiatiche, escluse dall’orbita economica nelle decadi passate, potrebbe 

verificarsi nel medio termine un cambiamento dei trend e le M&A in Asia Pacifico potrebbero 

superare definitivamente quelle europee. Prendendo in considerazione i settori di appartenenza delle 
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imprese target il settore dei Financial Services
59

 è stato l’unico che ha registrato una crescita 

consistente dal 2018 al 2019, sia in termini di valore (+33%), sia in termini di operazioni (+10%) 
60

.  

 

1.7 Il mercato M&A a livello europeo 

 

Dopo un’analisi a livello mondiale, è importante restringere il campo andando ad osservare il 

fenomeno di M&A a livello europeo attraverso gli anni (2009 – 2019). 

 

Figura 1.6 - Mercato europeo M&A 2009 – 2019: controvalore e numero operazioni completate 

 

Fonte: KPMG Corporate Finance (2020), Rapporto Mergers and Acquisitions  

Anche nel Vecchio Continente si trova un andamento analogo a quello mondiale per quanto 

concerne gli anni in cui si è avuta una diminuzione sia delle operazioni che del controvalore; tale 

flessione negativa si è verificata infatti nel biennio 2012 – 2013 e nel 2017.  Il 2019, nonostante gli 

innumerevoli fattori che hanno influenzato l’economia, è stato l’anno record della decade per 

quanto concerne il numero delle operazioni (14.091); così facendo l’Europa dimostra la sua 

competitività a livello globale nell’ambito dell’attività di M&A. Il grafico della Figura 1.6 mette in 

evidenza quelle che sono state le operazioni cross-border e quelle domestiche. Fatta eccezione per 

il 2013, le operazioni cross-border hanno sempre pesato maggiormente di quelle domestiche. 
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L’anno record per le operazioni domestiche è stato il 2013 con 343 operazioni; il record di 

operazioni cross-border si è verificato nel 2018 con 858 operazioni. 

Nel 2019 a livello europeo i Financial Services, rispetto al 2018, hanno registrato un incremento a 

livello di operazioni (+16%), ma in termini di controvalori hanno registrato perdite (-22%). Nel 

settore finanziario, in particolar modo nel settore bancario, si sono verificate molteplici operazioni 

di aggregazione per far fronte ai problemi intrinseci del proprio settore di appartenenza che da anni 

presenta numerose difficoltà: calo di redditività, complessità nella gestione dei crediti deteriorati, 

instabilità patrimoniale, rigidità della normativa bancaria europea, inefficienze causate da costi non 

più sostenibili
61

. 

 

1.8 Il mercato M&A in Italia 

 

Restringendo ulteriormente il campo, si analizzerà l’andamento delle attività di M&A a livello 

nazionale. Anche in questo caso, per poter fare un confronto significativo si analizzeranno le stesse 

decadi studiate a livello globale ed europeo, anche se per l’Italia sarà opportuno fare una premessa 

sull’andamento storico di tali operazioni a partire dalla fine degli anni Ottanta. 

Prima però di passare allo studio delle operazioni di M&A in Italia degli ultimi trent’anni è 

interessante riportare le considerazioni di Valter Conca partendo da una ricerca fatta in 

collaborazione con l’università Bocconi sulla dinamica e sulle caratteristiche del mercato delle 

acquisizioni tra il 1994 e il 1998. «Il mercato delle M&A nel nostro Paese è ancora immaturo, 

frammentato e poco trasparente: una situazione dalle potenzialità inespresse che suscitano grande 

interesse presso categorie di operatori sempre più ampie. […] Lo sviluppo del mercato delle 

imprese è ormai un fenomeno irreversibile: la crescita, in molti settori, non può che passare 

attraverso operazioni di acquisizione, ma si rendono necessarie una maggior trasparenza e 

l’introduzione di “regole del gioco” per tutelare l’interesse della collettività, in veste sia di azionista 

sia di consumatore»
62

. 

Nel 2010 il professor Conca sottolinea che nel mercato italiano è cresciuta l’attenzione verso i 

processi di concentrazione, in quanto le acquisizioni
63

: 

 sono all’origine di rilevanti cambiamenti nel sistema industriale; 

 indicano la direzione delle strategie aziendali; 
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 attestano la creazione di valore attraverso i prezzi negoziati; 

 coinvolgono interessi e interlocutori sempre più ampi. 

 

Tuttavia le operazioni di M&A nel mercato italiano sono diverse rispetto a quelle di altri mercati, se 

vengono considerati alcuni fattori: 

 il ruolo marginale delle operazioni di take-over ostile; 

 la scarsa rilevanza di operazioni di leveraged buy out; 

 le difficoltà a finanziare le operazioni mediante il ricorso al mercato mobiliare; 

 la scarsa frequenza di operazioni di collocamento in borsa e il lento decollo del private 

equity. 

 

Negli ultimi anni il mercato italiano delle M&A si è evoluto e ha iniziato ad avvicinarsi come 

tipologie di operazioni a quello dei mercati internazionali, come verrà evidenziato nei paragrafi 

successivi.  

 

Per analizzare l’evoluzione storica del mercato M&A in Italia si utilizzerà lo studio elaborato da 

KPMG su vent’anni di fusioni e acquisizioni in Italia dal 1988 al 2010. 

Il mercato delle M&A italiano è stato influenzato da diverse variabili: la congiuntura economica 

nazionale e internazionale, la maggiore apertura e integrazione della nostra economia, lo sviluppo di 

nuovi soggetti interessati a questo tipo di operazioni. L’evoluzione storica del mercato M&A 

italiano si può dividere in due periodi. «Il primo periodo della durata di circa dieci anni è 

strettamente collegato all’avvio delle privatizzazioni, allo sviluppo del middle market con 

l’introduzione dei primi fondi di private equity
64

. Il secondo periodo si caratterizza per l’entrata 

dell’Italia nella zona euro, per i processi di globalizzazione e per l’avvento della crisi globale del 

2008. […] Dopo una intensa crescita alla fine degli anni Ottanta, il mercato delle M&A subisce un 

rallentamento (crisi valutaria e instabilità politica); rallenta soprattutto l’attività straniera nei 

confronti dell’Italia, divenuta meno interessante. 

A partire dal 1993 si nota una ripresa delle operazioni M&A per i seguenti motivi: l’avvio del 

processo di privatizzazione con l’ingresso sul mercato delle azioni di società come ENI, Enel e 

Credito Italiano; la svalutazione della lira; lo sviluppo della borsa»
65

. 
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Dalla fine degli anni Novanta ad oggi il fenomeno della concentrazione (soprattutto in ambito 

bancario) attraverso operazioni di M&A è aumentato e ha fatto sì che l’Italia si avvicinasse agli altri 

Paesi europei. L’utilizzo dell’euro e la correttezza imposta dal trattato di Maastricht sui conti 

pubblici se da un lato crea stabilità per il nostro Paese, dall’altro lato favorisce 

l’internazionalizzazione e permette l’ingresso di capitali stranieri. 

 

Figura 1.7 - Mercato M&A in Italia: controvalore e numero di operazioni completate dal 1988 al 2002 

 

Fonte: Elaborazione da KPMG, Corporate Finance (2010) 

 

Dagli anni Duemila anche il mercato italiano risente della globalizzazione, per questo motivo dopo 

la bolla della New economy e dopo la crisi post 11 settembre 2001 il mercato delle M&A registra 

una fase calante fino al 2004 (si vedano Figura 1.7 e Figura 1.8). 

 

1.8.1 Decade 2003-2013 

 

Riprendendo l’analisi del paragrafo precedente si nota che dopo la fase di rallentamento (dal 2003 

al 2004 si è passati infatti da un controvalore di €96 miliardi a €29), tra il 2005 e il 2007 il mercato 

ritrova un trend positivo, grazie alle favorevoli condizioni economiche; le imprese italiane 

riprendono ad investire all’estero; inoltre la disponibilità di liquidità, grazie ai bassi tassi di 

interesse, favorisce l’affermazione degli operatori di private equity. In Italia nel 2007 si è avuto il 

picco di attività di M&A a livello di controvalore (€148 miliardi), tuttavia lo stesso anno si trova al 
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terzo posto per numero di operazioni effettuate (459). Nel 2006 e nel 2008, infatti, sono avvenute 

rispettivamente 467 e 495 operazioni M&A (si veda Figura 1.8). 

È interessante notare che dal 2007 al 2008 si è verificato un vero e proprio crollo dell’attività di 

M&A passando, a livello di controvalore da €148 miliardi a €56 miliardi, si deve però aspettare il 

2009 per avere un drastico calo anche in termini di operazioni. Ovviamente l’andamento del 

mercato delle M&A rispecchia la crisi finanziaria del 2007. Crollano le operazioni cross border e le 

aziende diventano più prudenti. 

In presenza di un ambiente ostile, le imprese che realizzano acquisizioni sono molto più prudenti; si 

nota un divario tra le dimensioni delle imprese bidder e le imprese target, che in questo caso 

appartengono allo stesso settore o a settori simili. Le condizioni di mercato obbligano le imprese a 

mediare fra rischio e prudenza. 

 

Nei periodi di crisi, analizzando i dati riportati nel Rapporto Mergers and Acquisitions di KPMG
66

, 

si notano due fattori principali, prima solo citati: 

 

1) le imprese bidder sono di dimensioni maggiori rispetto alle imprese target; questa 

affermazione è supportata da un più basso valore dei deal; si tratta di operazioni meno 

complesse rispetto a quelle in cui azienda bidder e target avevano le stesse dimensioni
67

; 

2) chi realizza operazioni di fusione e acquisizione ha solitamente avuto già esperienze in 

questo campo, se non direttamente, ma nell’ambito del gruppo di appartenenza
68

. 

 

Nonostante queste premesse, dal 2010 (“crisi del debito sovrano europeo”) si è sempre assistito a un 

aumento di M&A a livello di operazioni effettuate (rispettivamente 279, 329, 340 e 381).  

 

Non a caso il 2010 potrebbe essere identificato come l’anno di inizio della settima ondata
69

. 

Anche se il controvalore dimostra che le operazioni di concentrazione sono meno complesse, 

l’aumento delle stesse come numero rivela una forte tendenza al rischio e il desiderio di superare i 

periodi di crisi.  
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Figura 1.8 - Mercato italiano M&A 2003-2013: controvalore e numero operazioni completate 

 

Fonte: KPMG Corporate Finance (2014), Rapporto Mergers and Acquisitions  

 

1.8.2 Decade 2009-2019 

 

Ora analizziamo il trend che si è avuto nella seconda decade.  

Come si può notare il numero delle operazioni è sempre aumentato di anno in anno, fatta eccezione 

per il 2017, mentre in termini di controvalore si è verificato un trend discontinuo. In ogni caso 

l’andamento è in linea con quelli riportati precedentemente a livello globale ed europeo in quanto 

gli anni in cui si è avuto una diminuzione restano i medesimi, visto che le crisi verificatesi hanno 

colpito il mercato mondiale.  Il 2019 è stato l’anno in cui si sono registrate più operazioni (1.085), 

ma in termini di controvalore l’anno record è stato il 2018 per un ammontare pari a €94 miliardi. 

 

Figura 1.9 - Mercato italiano M&A 2009-2019: controvalore e numero operazioni completate 

 

Fonte: KPMG Corporate Finance (2020), Rapporto Mergers and Acquisitions  
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1.8.3 Anno 2020 e previsioni per il 2021 

 

L’intero pianeta è stato duramente colpito dalla pandemia provocata dal diffondersi del Covid-19. 

Ciò ha provocato ingenti danni sia in termini di vite umane che economici. Nonostante vengano 

aggiornate costantemente, le stime del Pil a livello mondiale non avevano mai conosciuto un simile 

ribasso dalla Grande Crisi del 1929. A risentirne sono stati tutti i settori; i primi ad affrontare le 

difficoltà di una pandemia sono stati i sistemi sanitari seguiti poi da tutti i vari settori economici 

impossibilitati a svolgere le rispettive attività a causa delle restrizioni normative imposte dagli Stati 

per scongiurare il diffondersi del virus. Al fine di arginare nel migliore dei modi questa crisi 

economica e sociale, governi e banche centrali hanno adottato misure straordinarie a sostegno delle 

famiglie, delle imprese, delle amministrazioni e degli enti locali. Il Governo italiano ha 

implementato varie misure straordinarie per rilanciare l’attività economica andando a sostenere 

famiglie e imprese. 

Viste le premesse, possiamo facilmente dedurre la complessità nel prevedere gli effetti che il Covid-

19 produrrà sul mercato M&A in Italia e nel resto del mondo nel medio periodo. Per il momento 

verranno analizzati i dati ad oggi disponibili per il mercato delle M&A in Italia nel 2020 (Figura 

1.10) e le previsioni per il 2021 in base alle operazioni di M&A annunciate.  

Come già analizzato in precedenza, dopo il diffondersi di una crisi si verifica sempre un crollo in 

termini di controvalore e/o in termini di volumi nelle operazioni di aggregazione. A dimostrazione 

di tali premesse si veda il grafico in Figura 1.10. 

 

Figura 1.10 - Mercato italiano M&A 2011-2020: controvalore e numero operazioni completate  

 

Fonte: KPMG Corporate Finance (dati aggiornati al 18/12/2020) 
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Il mercato delle M&A in Italia nel 2020 ha registrato una contrazione sia in termini di numero di 

operazioni (826 operazioni che corrispondono ad un 24% in meno rispetto al 2019), sia in termini di 

controvalore (35 miliardi di euro che corrispondono ad un 34% in meno rispetto all’anno 

precedente). 

Come mostra la Figura 1.10, dal 2011
70

 al 2019 si è sempre registrato un aumento dell’attività di 

M&A in termini di numero delle operazioni, fatta eccezione per il 2017. 

Il 2020 invece rappresenta l’anno di rottura rispetto a quello che sembrava essere un trend di 

crescita inarrestabile e, proprio per questo, potrebbe essere considerato come l’anno della fine della 

settima merger wave.  

Il diffondersi di un nemico invisibile, che ha causato il blocco di ogni attività economica, ha fatto 

retrocedere l’attività di M&A ai livelli del 2013. 

È interessante notare che la maggior parte delle operazioni M&A più importanti dal punto di vista 

del controvalore in miliardi di euro le troviamo nel settore finanziario: questo settore rappresenta il 

28% del totale (si veda il diagramma a torta relativo alla Figura 1.11).  Si pensi all’acquisizione di 

UBI Banca (impresa target) da parte di Intesa Sanpaolo (impresa bidder) con un controvalore di 4 

miliardi di euro
71

 o l’ingresso di Assicurazioni Generali in Cattolica, solo per citarne alcune. 

Sempre nel settore finanziario bisogna ricordare che Nexi ha concluso un’importante operazione 

industriale con Intesa Sanpaolo e ha annunciato le operazioni di fusioni con SIA e con la danese 

Nets; queste operazioni daranno vita, una volta completate, al più grande player europeo nel settore 

dei pagamenti. 

 

Figura 1.11 - Mercato M&A Italia: I settori target 2020 (controvalore) 

 

Fonte: KPMG Corporate Finance (dati aggiornati al 18/12/2020) 
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Le operazioni Italia su estero, nonostante la forte diminuzione dei volumi, non raggiungono risultati 

che si discostano molto dal 2019 in termini di controvalore (-7%). Ad essere, invece, diminuita 

drasticamente è l’attività di M&A estero su Italia che ha visto la realizzazione di sole 138 

operazioni per un controvalore di €3 miliardi nei primi nove mesi del 2020: un valore così basso 

non si era mai verificato neanche negli anni post-crisi. 

Tale fattore è determinato dal fatto che l’Italia è stato uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia di 

Covid-19 sia a livello di numero di contagiati che a livello di morti; inoltre l’Italia è stato il secondo 

Paese colpito dopo la Cina, per cui il Governo italiano si è trovato costretto a bloccare per mesi, 

molto prima di altri Stati, numerose attività produttive per arginare il contagio. 

 

Una forte crescita, invece, si è avuta come controvalore per le operazioni domestiche (+18%), pur 

essendo diminuite come numero (-16%). 

I fondi di private equity hanno continuato ad essere molto attivi, confermando il loro ruolo 

fondamentale nel consolidamento e nello sviluppo delle aziende del nostro Paese. Nel 2020 i fondi 

hanno completato 123 acquisizioni, delle quali 44 sono state completate da operatori esteri, le 

rimanenti 79 da fondi italiani. 

Altra notizia positiva è che le operazioni di M&A annunciate nel 2020 e che si concluderanno nel 

2021 raggiungeranno i 75 miliardi di euro come controvalore, raggiungendo i livelli degli anni 

passati; si ipotizza, basandosi sui dati delle operazioni annunciate e nella speranza che la 

somministrazione dei vaccini possa debellare il virus quanto prima, che le operazioni di M&A del 

2021 potrebbero avvicinarsi come valori  agli anni 1999 – 2000, anni in cui ci furono grandi fusioni 

bancarie in Italia e l’ingresso di investitori stranieri di una certa rilevanza. 

L’operazione annunciata più importante riguarda la fusione tra FCA (Fiat Chrysler) e PSA (Peugeot 

Société) che darà vita a Stellantis, (22 miliardi di euro come controvalore), un colosso 

automobilistico che diventerà il quarto nel mondo come volumi
72

. 
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1.9 Conclusione 

 

Come spiegato in questo capitolo, l’attività di M&A nella storia economica dell’ultimo secolo è 

sempre stata fondamentale sia quando ci si trovava in una fase espansiva, sia in piena recessione, 

perché i vantaggi delle sinergie apportate da una aggregazione aziendale risultano vincenti, anche se 

si tratta di operazioni complesse e spesso rischiose. 

 

Interessanti a tale proposito i risultati raggiunti da un’analisi effettuata dai due professori della 

Bocconi, Stefano Gatti e Carlo Chiarella
73

. Analizzando 1.248 operazioni di M&A, nelle quali sia 

l’impresa bidder che quella target erano quotate in borsa, avvenute in Europa tra il 2001 e il 2012, 

hanno riscontrato che 348 di esse si sono concluse nei periodi della “crisi del mercato immobiliare” 

e della “crisi dei debiti sovrani” conseguendo rendimenti doppi rispetto a quanto hanno realizzato 

altre operazioni straordinarie conclusesi in tempi normali. Per cui anche se i dati indicano in quegli 

anni di crisi una diminuzione come numero di operazioni M&A, il valore delle azioni delle imprese 

acquirenti dopo sei mesi dalla conclusione dell’accordo è aumentato di più che negli altri anni. 

 

Gli anni 2020 (anno dell’inizio della “crisi da Covid-19”) e 2021 saranno fondamentali per capire se 

le operazioni di M&A potranno essere ancora una volta fonte di creazione di valore per le imprese 

coinvolte e veicolo per rilanciare l’economia. 

Dall’analisi dei dati sul mercato delle M&A in Italia, il 2021 dovrebbe essere un anno molto 

positivo.  

Questi dati avvalorano la tesi secondo la quale anche nei periodi di crisi le operazioni di natura 

straordinaria, come le fusioni e le acquisizioni non si fermano e negli anni seguenti possono pure 

aumentare. 

In primis perché molte imprese ritengono vantaggioso cogliere l’opportunità di fare un’acquisizione 

a condizioni molto convenienti nei confronti di imprese che si trovano in difficoltà economica a 

causa della crisi e che per sopravvivere sono costrette a fondersi. 

È ovvio, per contro, che una crisi rende più rischiosa un’operazione di M&A, per cui solitamente le 

imprese bidder sono più grandi rispetto alle imprese target. 

In secondo luogo in periodi di crisi vengono realizzate operazioni di aggregazione da parte di 

società che hanno già esperienza nel settore delle M&A (si pensi alla fusione Intesa Sanpaolo e UBI 

Banca, entrambe le società avevano alle spalle una storia di fusioni); avendo una strategia di 
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crescita esterna ben delineata, queste imprese non trovano grosse difficoltà ad intraprendere tali 

operazioni. 

In terzo luogo, ma con riferimento a questa particolare crisi del 2020, il dato macroeconomico che 

fa ben sperare è che nonostante le perdite economiche siano evidenti a tutti, rispetto ad esempio alla 

crisi del 2007, non c’è stato un significativo calo delle operazioni finanziarie, in particolare appunto 

delle operazioni M&A, forse perché quella di dodici anni fa era una crisi di natura endogena al 

sistema finanziario, questa del 2020 ha una natura esogena al sistema stesso. 

Molti economisti, tra cui Mario Draghi, ex presidente della BCE e attuale Presidente del Consiglio, 

affermano infatti che quella del Covid-19 è una crisi di natura esogena in quanto scatenata da 

fattori esterni all’economia (diffondersi del virus). In un articolo del Financial Times Draghi 

definiva così l’avvento della pandemia: «Lo shock che stiamo affrontando non è ciclico: non è 

colpa di nessuno di coloro che soffrono […] bisogna agire subito contro il virus e per evitare la 

depressione serve fare più debito pubblico […] l’aumento di debito pubblico diverrà una 

caratteristica permanente delle nostre economie (Higher public debt levels will become an economic 

feature and be accompanied by private debt cancellation)»
74

. 

Il ruolo del Governo italiano sarà dunque fondamentale, ma dovrà coinvolgere anche le imprese 

italiane, in particolare le banche, che saranno il tramite per poter elargire i finanziamenti che 

serviranno all’economia per ripartire. 

Secondo molti economisti, come specificato più volte, il modo migliore per uscire da una recessione 

economica del genere resta quello di aggregarsi; il Governo italiano ne è pienamente consapevole. 

Infatti, la legge di Bilancio 2021
75

, per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati 

attraverso fusioni, consentirà alle società, e soprattutto alle banche che si fonderanno nel 2021, la 

possibilità per il soggetto risultante dall’operazione straordinaria di trasformare in credito d’imposta 

le cosiddette Imposte differite attive (DTA), riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla 

crescita economica), previo pagamento di una commissione
76

. 

 

Visto che il settore bancario, in riferimento alle operazioni di M&A in Italia, è quello che ha avuto 

le migliori performance nel 2020 e nelle previsioni del 2021, sarà interessante studiarne la 

peculiarità e l’evoluzione negli anni. 
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CAPITOLO II 

Fusioni e acquisizioni nel settore bancario 

 

2.1 Introduzione 

 

Nella prima parte di questo capitolo si analizzerà il processo di consolidamento del settore bancario 

europeo a partire dagli anni Novanta.  Tale processo di concentrazione è stato reso possibile grazie 

a operazioni di aggregazione (fusioni e acquisizioni) sempre più frequenti, avvenute sotto la spinta 

di diversi fattori: la deregolamentazione finanziaria, la globalizzazione dei mercati, la creazione 

dell’Unione Europea e l’adozione dell’euro, lo sviluppo dell’ITC (Information and Communication 

Technology). 

Successivamente si illustreranno le strategie di crescita attuate dalle banche per aumentare la 

propria dimensione, condizione necessaria per poter affrontare un mercato sempre più competitivo 

e/o l’avvento di una crisi finanziaria. Le strategie di crescita esterna attraverso operazioni di M&A 

rappresentano la forma principale con la quale si è attuato il consolidamento bancario negli ultimi 

anni. Una breve analisi prenderà in esame i modelli organizzativi, cioè quale modello istituzionale 

una banca possa adottare. 

Si analizzeranno i principali drivers che spingono le banche ad aggregarsi, distinguendo tra 

motivazioni economiche (efficienza, potere di mercato, diversificazione dei rischi) e motivazione 

legate agli interessi del management. 

Si studierà la peculiarità del sistema bancario italiano e si analizzeranno le difficoltà delle banche 

nell’ultimo decennio, arrivando al risiko bancario degli anni 2020 e 2021, creatosi in buona parte in 

seguito agli effetti della crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19. 

Viste le numerose operazioni di M&A annunciate e/o concluse tra il 2020 e il 2021, la parte finale 

di questo capitolo sarà interamente dedicata allo studio di un caso specifico: la fusione per 

incorporazione bancaria realizzata da Intesa Sanpaolo nei confronti di UBI Banca. Dopo aver 

analizzato la storia dei due istituti bancari, frutto anch’essi di molteplici aggregazioni, si 

illustreranno le fasi dell’operazione e i principali obiettivi raggiunti dal gruppo venutosi a creare da 

tale fusione, sottolineando che le sinergie stimate sono superiori a quelle ipotizzate durante la fase 

iniziale dell’OPA. 

Alla fine di questo capitolo si avrà un’idea chiara sia del processo di consolidamento bancario 

avvenuto nel corso degli anni in Europa, e nello specifico in Italia, sia delle problematiche che le 

banche si trovano ad affrontare; difficoltà che nei periodi di crisi aumentano in modo rilevante a tal 

punto che l’unica via di uscita è quella di aggregarsi: le banche forti per poter competere con il 
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mercato internazionale sempre più globalizzato e complesso, le banche minori per poter 

sopravvivere. 

 

2.2 La concentrazione del settore bancario 

 

A partire dagli anni Novanta il settore bancario europeo è mutato profondamente, dando inizio ad 

un processo di consolidamento che non si è arrestato neanche nei periodi caratterizzati da gravi crisi 

finanziarie. Il ricorso sempre più frequente a operazioni di aggregazione (soprattutto fusioni e 

acquisizioni) si è verificato come logica conseguenza di un mercato sempre più competitivo. I 

fattori principali che hanno determinato questo cambiamento sono la globalizzazione con la 

crescente integrazione tra mercati di beni e capitali, la deregolamentazione finanziaria, 

l’innovazione tecnologica, il ruolo dello Stato
77

. 

Il settore bancario ha subito una grande trasformazione a livello mondiale grazie all’alleggerimento 

dei vincoli normativi a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso. Per l’Europa il cambiamento è 

stato determinato da tutta una serie di direttive (Prima Direttiva Bancaria 77/780/CEE, Seconda 

Direttiva Bancaria 89/646/CEE e successive), orientate alla liberalizzazione del settore creditizio e 

all’armonizzazione dei mercati grazie all’eliminazione di molte barriere normative. In Italia 

l’attuazione delle direttive europee non è stata immediata, in quanto le autorità nazionali hanno 

dovuto modificare la legge bancaria del 1936, prima dell’entrata in vigore del Testo Unico Bancario 

(TUB)
78

 che ha portato grandi novità, tra cui la despecializzazione degli istituti bancari
79

. 

La rimozione di alcuni vincoli normativi e l’abbattimento progressivo delle barriere fisiche hanno 

accresciuto il grado di concorrenza del mercato, spingendo le istituzioni finanziarie ad ampliare i 

servizi offerti alla propria clientela, ad aumentare la dimensione, a migliorare la propria efficienza, 

rendendo di fatto sempre più naturale il processo di consolidamento del settore bancario. Un ruolo 

fondamentale in questo senso ha avuto il progresso tecnologico. 

Lo sviluppo dell’Information and Communication Technology (ICT) infatti ha comportato la 

riduzione dei costi, il miglioramento dei servizi offerti, la creazione di nuovi canali distributivi, ma 

allo stesso tempo ha richiesto molti investimenti facendo lievitare i costi fissi, più facilmente 
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sostenibili da banche di medie o grandi dimensioni. Ne consegue che l’utilizzo di economie di scala 

nella produzione di servizi finanziari risulta imprescindibile, così come la necessità per le banche di 

aggregarsi. 

In Europa con l’integrazione dei mercati finanziari e l’introduzione della moneta unica, che ha 

permesso la riduzione del costo del credito, è aumentata la concorrenza; di fatto per le banche questi 

cambiamenti hanno indotto il passaggio da un mercato locale e protetto a un mercato dinamico e 

caratterizzato da una elevata competitività. È evidente che per venire incontro alla maggiore 

complessità del mercato, l’aumento dimensionale e la diversificazione delle attività sono 

fondamentali nel settore finanziario. La grande dimensione, tuttavia, non è determinata solo dal 

volere ottenere economie di scala e di scopo, ma anche dalla necessità di saper controllare i rischi, 

dalla possibilità di operare su mercati internazionali e dalla possibilità di gestire investimenti di 

grande importanza. Il consolidamento bancario è l’unica risposta possibile a queste esigenze. 

Tale processo ha assunto tuttavia intensità diverse a seconda del singolo Paese, ma con un comune 

denominatore temporale: nel primo periodo in ogni Paese la maggior parte delle operazioni di 

concentrazione è stata di carattere nazionale. Infatti il «processo di consolidamento può essere 

interpretato come un percorso evolutivo che vede dapprima la concentrazione all’interno di uno 

stesso mercato (in-market), soprattutto dove vi è elevata frammentazione, seguita da una fase di 

consolidamento attraverso l’estensione del mercato (market-extension)»
80

. Le banche hanno voluto 

rafforzarsi prima all’interno del mercato nazionale, sia da un punto di vista dimensionale, sia 

attraverso il miglioramento dell’efficienza e della creazione di valore. Le operazioni di 

aggregazione domestica hanno creato banche capaci di competere anche a livello internazionale. Le 

principali motivazioni per adottare invece operazioni cross-border sono state la ricerca di nuove 

fonti di crescita e la diversificazione dei ricavi. Nel corso degli ultimi anni, con l’ampliamento del 

numero dei membri dell’Unione Europea e con la crescita dei Paesi emergenti, sono aumentate le 

operazioni M&A con target esterni all’Unione. 

Come precedentemente anticipato, spesso le operazioni di aggregazione sono rallentate dalle 

diverse normative tra Stati; questo si traduce in un aumento di costi e in un allungamento dei tempi 

di realizzazione. Infatti i processi di consolidamento bancario sono differenti per i singoli Paesi, a 

seconda della natura e dimensioni delle banche presenti e del grado di concentrazione del sistema. 

In un Paese in cui le banche erano di piccola dimensione e vi erano banche pubbliche, la volontà di 

aggregazione è stata maggiore rispetto ad altri Paesi in cui c’era un livello di concentrazione già 

sufficiente. Esistono dunque ancora vincoli e differenze normative tra Paesi che limitano in parte il 
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processo di consolidamento; per ridurre tali differenze nella regolamentazione e per mantenere la 

stabilità del mercato si utilizzano le linee guida degli accordi di Basilea
81

. 

Volendo semplificare, tre sono i fattori comuni che hanno caratterizzato il processo di 

consolidamento del settore bancario nel corso degli anni in tutti i Paesi: l’utilizzo di operazioni di 

M&A, l’aumento delle dimensioni medie delle operazioni stesse e l’impiego sempre più frequente 

delle aggregazioni cross-border. 

All’inizio degli anni Novanta le operazioni di M&A hanno riguardato operatori di piccole 

dimensioni con l’obiettivo di aumentare la propria efficienza. A fine degli anni Novanta invece le 

operazioni sono diventate più importanti in termini di controvalore, in quanto oltre all’efficienza si 

voleva migliorare la propria posizione competitiva sul mercato.  

 

Secondo i dati della BCE dal 1999 al 2007 il numero di banche dell’Unione Europea (a 15 Paesi) si 

è ridotto del 22,4% passando da circa 8.900 a 6.900; tuttavia nello stesso periodo il totale delle 

attività del settore bancario ha continuato a crescere a tassi significativi (+8,7% medio annuo), a 

testimonianza del fatto che la dimensione media delle banche è aumentata, passata tra il 1997 al 

2007 da 1,8 a 5,8 miliardi di euro in termini di totale attivo
82

. La diminuzione del numero di banche 

è strettamente collegata ad operazioni di M&A all’interno del settore bancario; l’anno in cui si è 

verificate il maggior numero di operazioni è stato il 2007. Come conseguenza del calo degli istituti 

di credito si è avuto un aumento della concentrazione del mercato. La crisi finanziaria iniziata 

proprio nel 2007 ha determinato un aumento della concentrazione soprattutto in quei Paesi che ne 

furono maggiormente colpiti. Si è avuta una forte diminuzione degli intermediari e un loro aumento 

in termini di dimensioni, determinato appunto da operazioni di M&A. 

 

Volendo analizzare l’andamento del numero delle istituzioni creditizie dal 2008 al 2020, 

considerando tutti i Paesi dell’Unione Europea, possiamo notare che il trend è decisamente 

decrescente e se nel 2008 erano presenti 8.525 banche, nel 2014 erano scese a 7.268 e nel 2020 

erano 5.963 (28 Paesi, compreso il Regno Unito)
83

. 
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Figura 2.1: Numero di istituzioni creditizie dal 2008 al 2020 

 

Fonte: nostra elaborazione da EBF (2020). Banking in Europe: facts & figures, p. 5 

 

La concentrazione del mercato è aumentata non solo in relazione alla diminuzione delle istituzioni 

creditizie presenti sul mercato, ma anche perché questa diminuzione è seguita a un aumento delle 

quote di mercato in possesso agli operatori coinvolti. Con il diminuire del numero di banche, si è 

registrato un incremento della dimensione delle quote di mercato detenute dalle banche coinvolte 

nelle operazioni di M&A. Il continuo ricorso a strategie di crescita esterna ha trasformato la 

struttura del sistema bancario europeo e ha fatto registrare per le banche una buona performance 

reddituale; il consolidamento ha permesso alle banche di resistere alle crisi, in quanto gli istituti 

creditizi più deboli sono stati acquisiti da quelli più solidi. 

In conclusione anche se le motivazioni principali che hanno portato le banche a volersi aggregare 

tramite operazioni di M&A sono il miglioramento dell’efficienza e l’aumento del potere di mercato, 

non meno importante è stato il contesto economico finanziario. La possibilità di poter affrontare una 

crisi finanziaria aggregandosi, ha innescato un processo di fusioni e acquisizioni a cui stiamo 

assistendo anche oggi durante la pandemia da Covid-19. 

 

2.2.1 Le strategie di crescita e i modelli organizzativi 

 

Nel precedente paragrafo si è sottolineato che per competere nei mercati sempre più complessi e/o 

per poter sopravvivere ad una crisi finanziaria le banche devono aumentare le loro dimensioni. 

Un istituto di credito può aumentare la propria dimensione attraverso due strategie: la crescita per 

linee interne e la crescita per linee esterne. 
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 La crescita per linee interne può realizzarsi tramite strategie di tipo distributivo (la banca 

decide di potenziare la rete dei propri sportelli) o di tipo produttivo (la banca utilizza nuovi 

prodotti o servizi). 

 La crescita per linee esterne può avvenire tramite: 

- Accordi di cooperazione (alleanze strategiche, joint ventures): le banche instaurano solo 

rapporti di collaborazione, conservando la loro autonomia giuridica 

- Operazioni di concentrazione (fusioni e acquisizioni). 

 

La scelta tra le due alternative dipende da molti fattori e le due opzioni devono essere messe a 

confronto, ma la complessità delle variabili in gioco non rende facile l’operazione. Occorre 

realizzare un’analisi qualitativa e quantitativa che valuti rischi e benefici. 

 

Valter Conca
84

 ha classificato gli effetti indotti scegliendo una o l’altra modalità di crescita come 

riportato nella Tabella 2.1. 

 

Tabella 2.1 - Le alternative tra crescita interna ed esterna: classificazione degli effetti indotti 

Crescita interna  Corretto dimensionamento degli investimenti  

 Efficienza localizzativa  

 Ricorso a tecnologie d’avanguardia  

 Immediata integrabilità nella struttura preesistente (assenza di costi e tempi di transazione)  

 Processo decisionale agevole e semplice  

 Riflessi sul sistema competitivo causati dall’incremento della capacità produttiva settoriale 

Crescita esterna  Obiettivi conseguibili in tempi rapidi  

 Superamento barriere all’ingresso  

 Possibilità di acquisire competenze scarse  

 Risparmio di costi e tempi nell’acquisizione di quote di mercato  

 Ampie potenzialità sinergiche (riduzione dei costi, sinergie distributive) 

 Riduzione dei rischi sul fronte dell’innovazione tecnologica  

 Apertura di finestre strategiche  

 Effetti positivi sull’immagine  

 Sfruttamento di vantaggi finanziari e fiscali 

 Criticità dell’integrazione post-acquisizione 

 

Fonte: Conca V. (2010). Le acquisizioni, p. 15  

 

Una volta definita la modalità di crescita, bisogna trovare quale sia la tipologia più consona per lo 

sviluppo dimensionale tra la crescita per espansione (aumento dei volumi produttivi nelle attività 
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già esercitate da una determinata banca), o per integrazione verticale (la banca si inserisce in nuovi 

settori a monte o a valle del suo processo produttivo tradizionale) o per diversificazione (apertura 

verso settori produttivi non direttamente legati al core business della banca)
85

. 

 

La creazione di valore per gli azionisti e la realizzazione di strutture più solide atte a tenere testa 

alla competizione europea e internazionale hanno indotto gli istituti di credito a mettere in atto 

soprattutto strategie di crescita dimensionale per linee esterne, in quanto tale modalità consente di 

migliorare l’operatività delle banche sia nella gestione del risparmio che dell’intermediazione 

finanziaria
86

. Le operazioni di fusione e acquisizione rappresentano la forma principale con la quale 

si è attuato il consolidamento bancario negli ultimi anni. 

 

Un altro aspetto relativo alle modalità di consolidamento riguarda i modelli organizzativi. 

Sorge spontaneo chiedersi infatti come le banche possano effettivamente diversificarsi dal punto di 

vista organizzativo, cioè quale modello istituzionale possano adottare
87

. 

I principali sono: 

 il modello della banca universale 

 il modello del gruppo bancario. 

 

«La banca universale
88

 è quella che svolge direttamente tutte le attività consentite o la maggior 

parte di esse: 1) una banca è universale se opera in tutte le aree di attività che vengono identificate 

come tipicamente bancarie (raccolta, credito, servizi, partecipazioni); 2) queste attività sono svolte 

in via diretta, attraverso cioè un unico soggetto giuridico e in particolare un’unica società (per 

azioni o cooperativa a responsabilità limitata), che costituisce “la banca”»
89

. 

Il modello del gruppo bancario si distingue rispetto al primo per il secondo aspetto. L’attività del 

gruppo bancario è anch’essa diversificata, comprendendo raccolta, credito, servizi, partecipazioni, 
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tuttavia alcune attività sono separate e svolte all’interno di specifici soggetti giuridici, cioè 

attraverso società ad hoc
90

. 

Esistono altri modelli organizzativi adottati dai gruppi bancari, per esempio quello federale, in cui 

una capogruppo controlla un certo numero di banche specializzate per territorio.  

Le strutture organizzative diventano più complesse in presenza di una maggiore dimensione, 

diversificazione operativa, internalizzazione. 

 

2.2.2 Le principali motivazioni e i driver del successo delle M&A in ambito bancario 

 

Nel paragrafo 2.2 sono stati spiegati i fattori esogeni che hanno portato al consolidamento bancario 

in quasi tutti i mercati finanziari europei, incidendo sulla struttura di mercato e trasformando lo 

scenario competitivo. Tale processo ha seguito modalità e tempistiche diverse a seconda del Paese 

considerato; ne consegue che anche le operazioni di M&A sono state caratterizzate da motivazioni e 

fasi di attuazione non sempre simili. Le motivazioni sottostanti alle aggregazioni bancarie infatti 

sono numerose e si differenziano in base alle determinanti specifiche dei soggetti coinvolti (siano 

essi singole banche o gruppi bancari), e alla tipologia di mercato in cui i soggetti stessi si trovano a 

operare. Volendo semplificare possiamo distinguere tra: 1) motivazioni economiche e 2) motivazioni 

non economiche. 

 

 Le motivazioni economiche sono legate alla creazione di valore per gli azionisti (efficienza, 

potere di mercato, diversificazione dei rischi). 

 Le motivazioni non economiche non sono legate alla creazione di valore per gli azionisti, 

ma sono riconducibili agli interessi personali del management
91

. 

 

Motivazioni economiche 

La prima determinante che spinge a forme di aggregazione bancaria è la possibilità di aumentare 

l’efficienza, grazie a una diminuzione di costi, condizione fondamentale per mantenere la 

competitività anche nei mercati internazionali. L’efficienza può essere migliorata grazie 

all’ottenimento di economie di scala e di scopo, all’eliminazione di funzioni comuni non più 

necessarie, attraverso la razionalizzazione delle reti di sportelli e il dimensionamento del personale. 

Tuttavia, analizzare l’efficienza solo dal punto di vista della riduzione dei costi, grazie alle 
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economie di scala e di scopo è riduttivo, perché bisogna tenere in considerazione anche altri fattori 

“non economici”. Sono importanti per valutare la crescita dell’efficienza aziendale anche «i fattori 

discrezionali (decisioni dei manager) e le variabili ambientali rappresentative del contesto in cui le 

banche operano
92

». Ci si riferisce al concetto di X-efficiency, introdotto per la prima volta da 

Leibenstein
93

. Negli ultimi anni sono stati studiati gli effetti delle varie efficienze
94

 e i modelli 

basati sulla X-efficiency hanno assunto una rilevanza più ampia, in quanto l’importanza di ricercare 

maggiori dimensioni per aumentare l’efficienza viene considerata insieme alla capacità di ottenere 

la combinazione più economica dei fattori produttivi. Tali modelli sono preferibili perché sono in 

grado di tener conto del contesto microeconomico generale in cui si inserisce l’attività di ciascun 

intermediario finanziario. 

Passiamo ora ad analizzare l’aumento del potere di mercato. Questo obiettivo spinge molto spesso 

le banche ad aggregarsi. A questo riguardo possono esserci varie interpretazioni. 

Secondo l’interpretazione tradizionale una grande concentrazione con pochi istituti bancari che 

possiedono un grande potere di mercato può generare comportamenti non competitivi e creare 

svantaggi per i clienti. In realtà l’esperienza dimostra il contrario: nonostante il significativo 

processo di concentrazione delle banche degli ultimi anni, il grado di concorrenza non è diminuito. 

«Concentrazione e concorrenza possono aumentare simultaneamente quando è la concorrenza che 

induce il consolidamento. Per esempio in un mercato dove le imprese inefficienti vengono acquisite 

da quelle efficienti, la concorrenza si può rafforzare. […] L’aumento di potere di mercato viene 

controbilanciato da altri effetti che si traducono in benefici per i clienti»
95

. 

Un’altra motivazione che spinge le banche ad aggregarsi riguarda la diversificazione dei rischi. 

Grazie alle aggregazioni la nuova banca entrerà in possesso di un portafoglio più ampio e 

diversificato e quindi si ridurrà la componente di rischio generale. La diversificazione può avvenire 

dal lato della produzione (nuovi prodotti e servizi per la clientela), oppure espandendosi in aree 

geografiche nuove. 
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Infine un’altra motivazione è legata agli obiettivi delle autorità di vigilanza: il salvataggio delle 

banche in crisi. Il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) comprende la BCE e le Autorità 

Nazionali Competenti degli Stati membri. Le autorità di vigilanza “spingono” banche sane ed 

efficienti ad attuare l’acquisizione di banche in difficoltà per salvaguardare la stabilità del mercato. 

Negli anni si è sempre cercato di risolvere le crisi bancarie con l’intervento (spontaneo o sollecitato 

dall’autorità di controllo) di altre banche più sane dal punto di vista finanziario. 

Questo ha comportato come logica conseguenza che molte banche siano state invogliate ad 

aggregarsi per raggiungere dimensioni tali da essere considerate too big to fail. 

 

Per concludere è interessante notare che le motivazioni che spingono le banche ad aggregarsi 

attraverso operazioni di M&A differiscono se si tratta di M&A nazionali o cross-border. Le prime 

puntano ad ottenere efficienza dalle economie di scala e dalle sinergie legate ai costi, attraverso la 

razionalizzazione delle reti distributive. Le M&A transfrontaliere invece puntano maggiormente ad 

una crescita dimensionale per poter competere con gli operatori presenti nel nuovo mercato e 

fronteggiare le dimensioni della clientela. 

 

Basandosi su uno studio elaborato dalla Banca Centrale Europea
96

, si può notare osservando la 

Tabella 2.2 quanto prima asserito: 

 

Tabella 2.2: Principali motivazioni per le aggregazioni tramite M&A 

M&A bancarie domestiche M&A bancarie cross-border 

Economie di scala legate ai costi 

Razionalizzazione delle reti distributive e delle funzioni 

amministrative 

Crescita dimensionale 

Far fronte alle nuove esigenze della clientela (dimensioni 

della clientela)  

Possibile razionalizzazione delle funzioni amministrative 

 

Fonte: elaborazione da ECB (dicembre 2000). Mergers and acquisitions involving the EU banking industry, p.20 

 

Motivazioni extra-economiche 

A volte le motivazioni che spingono ad attuare operazioni di M&A sono legate agli interessi del 

management, per conseguire obiettivi personali nel breve periodo (per esempio quando la 

remunerazione dipende dalle dimensioni dell’impresa e non dalla performance aziendale). Gli 

interessi individualistici degli amministratori talvolta non coincidono con quelli degli azionisti e 

questo potrebbe influenzare il buon esito di un’operazione di aggregazione. 
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Dopo aver analizzato le principali motivazioni che spingono le banche ad attuare operazioni di 

fusioni e acquisizioni è necessario studiare quali siano gli effetti di tali operazioni sul valore 

aziendale per capire se l’attività M&A ha avuto successo o meno. Esistono due approcci differenti: 

la market performance, basata sull’andamento del titolo azionario delle banche coinvolte e 

l’operating performance, basata su indicatori derivati dal bilancio o su caratteristiche operative 

(numero di addetti, concentrazione geografica, crediti in sofferenza, ecc.). 

Il primo filone calcola gli effetti della fusione sul valore delle azioni della bidder nel periodo 

precedente e successivo all’operazione. Il secondo filone utilizza i principali indicatori di redditività 

(ROE, ROA, Capital/Assets, Cost/Income, Cash Flow), nonché altre grandezze legate al rischio 

(Loans loss provision/Total loans), ai tassi di interesse (Net interest margin) o alla concentrazione 

(indice di Herfindhal-Hirschmann o il CRx)
97

. 

 

2.3 La peculiarità del sistema bancario italiano 

 

Il fenomeno delle concentrazioni bancarie in Italia è recente in quanto è iniziato verso la fine degli 

anni Novanta. Fino a quel momento il sistema creditizio italiano era frammentato ed era composto 

da un grande numero di operatori di piccole dimensioni, strettamente legati al territorio e con 

nessuna possibilità di competere sul mercato internazionale
98

. È proprio dal confronto con gli istituti 

di credito stranieri che emergono le principali debolezze del settore bancario nazionale: dimensioni 

insufficienti, forte presenza dell’azionariato pubblico, bassi livelli di redditività
99

. La presenza dello 

Stato era dominante e gli istituti di credito non erano incentivati a ricercare l’efficienza o ad offrire 

nuovi servizi alla propria clientela. Come anticipato nel paragrafo 2.2 ci volle del tempo affinché le 

direttive comunitarie venissero recepite. Vennero introdotte diverse norme
100

 al fine di ridisegnare 

la struttura proprietaria delle banche e favorire le operazioni di M&A; venne introdotto il concetto 

di banca universale despecializzata (si veda paragrafo 2.2.1). 
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La deregolamentazione del settore bancario, assieme a una crisi finanziaria che fece diminuire i 

margini delle banche, favorì un’ondata di concentrazioni che permise di riorganizzare il sistema e di 

creare efficienza. Dal 1990 al 2002 ci furono 673 fusioni e acquisizioni che fecero diminuire il 

numero delle banche da 1.000 a circa 800
101

. 

I processi di aggregazione e di riassetto proprietario degli anni Novanta sono stati veloci e 

decisamente positivi per il sistema creditizio italiano, in quanto sono stati accompagnati a 

incrementi nell’efficienza gestionale e all’avvicinamento dei livelli di profittabilità dei migliori 

standard europei
102

; nel 2007 secondo l’Osservatorio dell’ABI “European Banking Report”, cinque 

banche italiane erano tra le cinquanta maggiori d’Europa per capitalizzazione. 

Il fatto che il settore bancario italiano fosse ancora non del tutto “globalizzato” ha permesso di 

limitare l’impatto della crisi economica del 2007, che ha visto crollare colossi bancari mondiali. La 

situazione italiana infatti, grazie ad una quota elevata di attività verso famiglie e imprese, grazie 

anche a un limitato ammontare di impieghi puramente finanziari, relativi soprattutto a titoli di Stato, 

è riuscita ad avere una situazione tutto sommato tranquilla
103

. 

L’evoluzione della struttura del sistema bancario italiano tra il 2006 e il 2012 rappresenta la fase di 

consolidamento di una serie di processi iniziati negli anni Novanta. 

Analizzando i dati pubblicati dalla Banca d’Italia
104

 nel 2012 erano presenti 706 istituti bancari, 

mentre nel 2006 erano 793. Hanno cessato l’attività 150 banche, contemporaneamente sono stati 

creati 69 nuovi istituti (banche popolari e crediti cooperativi). Il dato finale è una riduzione di 87 

unità, pari ad una diminuzione dell’11%. Tale diminuzione è da imputare a fusioni tra banche e 

riorganizzazioni interne tra gruppi bancari, che hanno optato per forme di aggregazione per poter 

superare la crisi economica iniziata nel 2007, ma anche per poter competere con i grandi gruppi del 

resto d’Europa. Non a caso la concentrazione ha raggiunto il suo picco nel 2006 dopo la creazione 

contemporanea dei gruppi Intesa Sanpaolo (nato dalla fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI) e 

Unicredit (nato dall’incorporazione di Capitalia in Unicredit); la quota di mercato detenuta dai 

primi cinque gruppi era pari al 53,5%. Negli anni successivi fino al 2011 le variazioni di questa 

quota sono state minime: i maggiori gruppi bancari hanno controllato la maggioranza assoluta del 
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mercato
105

. Nell’ultimo decennio il settore bancario è dominato da un numero limitato di grandi 

gruppi, a cui si sommano numerose banche di medie o piccole dimensioni, concentrate in aree 

geografiche limitate e caratterizzate da una clientela fidelizzata. Ne consegue che la cosa che rende 

peculiare il sistema bancario italiano ancor oggi sia la sua frammentarietà (se pur diminuita negli 

anni con la costituzione di grandi gruppi bancari), se confrontato con altri Paesi. Questo 

sostanzialmente perché presenta una gestione dell’attivo prevalentemente indirizzata ai prestiti alle 

famiglie e alle imprese e indicatori di redditività più bassi della media europea. Non sono mancate 

le operazioni di M&A, ma i risultati positivi sono stati limitati talvolta al breve periodo; questo può 

essere spiegato dal fatto che in quei casi i manager bancari e gli amministratori (CEO) hanno 

intrapreso iniziative rischiose per avere un ritorno personale nel breve periodo
106

. Mentre il 

consolidamento ha successo se comporta una drastica trasformazione dell’organizzazione 

produttiva, che permetta di sfruttare le sinergie derivanti dalle economie di scala e/o scopo, 

dall’aumento di poter di mercato, dalla leadership di prezzo. 

Come vedremo nel prossimo paragrafo le difficoltà che le banche italiane hanno dovuto affrontare 

negli ultimi dieci anni non sono state poche. La crisi finanziaria dei mutui subprime e gli strascichi 

della precedente crisi finanziaria hanno fatto emergere la fragilità del sistema finanziario 

innescando e/o ampliando alcune criticità che hanno indotto molte banche ad attuare forme di 

aggregazione o per poter sopravvivere o per poter competere con gli operatori internazionali. 

 

2.3.1 Le difficoltà delle banche italiane nell’ultimo decennio 

 

Le criticità che hanno influito molto sui risultati economici delle banche possono essere così 

sintetizzate: il debole contesto macroeconomico, la tensione sui tassi, le pesanti svalutazioni sui 

crediti, gli sforzi di razionalizzazione delle strutture, le richieste di patrimonializzazione da parte 

delle autorità di vigilanza, i cambiamenti repentini della tecnologia
107

. 

Innanzitutto, gli istituti bancari a seguito delle modiche degli accordi di Basilea III, hanno dovuto 

adattarsi a quelli che erano i nuovi requisiti prudenziali (in materia di fondi propri, liquidità e 

rischio di credito) richiesti al sistema bancario affinché non si potesse più ripetere una crisi 

sistemica in grado di far vacillare l’intero sistema finanziario. Per rispettare i requisiti molte banche 
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sono state costrette ad aggregarsi, infatti negli ultimi anni è diminuito il numero di banche presenti 

nel territorio italiano (si veda Figura 2.3). 

Il primo grande problema per le banche riguarda la redditività che negli anni 2007-2017 si è quasi 

dimezzata a causa delle crisi finanziarie, migliorando nel 2018, ma mantenendo livelli ben lontani 

dal riuscire a remunerare il capitale investito
108

. Inoltre, a causa delle politiche monetarie espansive, 

la BCE ha portato i tassi di interesse ai minimi storici, impattando sul margine di interesse e 

generando forti pressioni sulla redditività del settore bancario. Da diversi anni infatti la BCE ha 

attuato il Quantitative Easing (QE), uno strumento non convenzionale di politica monetaria, con cui 

acquista titoli obbligazionari dalle banche dell’Eurozona in modo tale da far salire il prezzo dei 

titoli e inondare il sistema bancario di liquidità. Così facendo, i tassi di interesse scendono e se da 

un lato chiedere un prestito diviene meno oneroso, dall’altro si riduce la redditività delle banche. 

La forte diminuzione della redditività ha inevitabilmente scatenato un altro problema per le banche, 

ovvero quello della razionalizzazione dei costi per compensare la diminuzione del margine di 

interesse. Nel corso degli anni si sono verificate delle vere e proprie razionalizzazioni delle strutture 

che hanno comportato una importante riduzione del numero degli sportelli (che si è tradotto con la 

chiusura di numerose filiali) e delle risorse impiegate (si sono verificati molteplici tagli del 

personale, per esempio tramite forme di esodo o pensionamenti anticipati). 

 

Figura 2.2: Numero di filiali in Italia dal 2011 al 2019 

 

Fonte: Statista (2020), dati Banca d’Italia  

 

È interessante notare l’andamento decrescente nel corso del tempo del numero delle filiali in Italia 

nel periodo dal 2011 al 2019; un periodo particolarmente importante per un’analisi, in quanto nel 

2011 si era già diffusa la crisi finanziaria e stava ormai consolidandosi la crisi del debito sovrano; 

                                                           
108

 Torcellan C., Viani G. (2018). La formula del successo per le banche in Italia, Oliver Wyman, pp. 1-20. Dati presi 

da ECB, Structural Financial Indicators, Statista, World Bank 



54 
 

inoltre avere il 2019 come anno di chiusura dell’indagine permette di analizzare il trend prima del 

diffondersi della crisi pandemica da Covid-19.  

Come si può osservare dalla figura riportata, il numero delle filiali nel periodo analizzato è passato 

da 33.607 nel 2011 a 24.311 nel 2019. La riduzione del numero delle filiali è stata attuata al fine di 

migliorare il Cost/Income Ratio (rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione). 

Un’altra difficoltà incontrata dalle banche italiane in quest’ultimo decennio è stata la gestione dei 

“Non Performing Loans” (NPLs), cioè i crediti deteriorati
109

.  

I NPLs rappresentano un grosso problema poiché comportano effetti negativi sulle banche per 

quanto concerne la riduzione degli utili
110

 e la difficoltà nel reperire finanziamenti sui mercati.  

I NPLs sono costantemente aumentati in quanto con l’avvento della crisi finanziaria e della crisi del 

debito sovrano la capacità della clientela di adempiere ai propri obblighi è decisamente diminuita.  

Un altro problema si riferisce al ritardo digitale. Il modello operativo e distributivo italiano è 

ancora incentrato sulle reti fisiche e presenta una insufficiente digitalizzazione di processi e 

prodotti. 

La presenza di un sistema bancario ancora frammentato, la compressione dei margini di redditività, 

l’aumento dei crediti deteriorati e la necessità di mantenere i requisiti richiesti dalle nuove 

regolamentazioni hanno favorito il consolidamento tramite operazioni di M&A e tale fenomeno ha 

comportato inevitabilmente la diminuzione del numero di banche. 

 

Figura 2.3: Numero di banche in Italia dal 2011 al 2019  

 

Fonte: Statista (2020), dati Banca d’Italia 
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Si è passati da 740 banche nel 2011 a 485 nel 2019 (una diminuzione del 34.46% rispetto al 2011). 

Osservando il trend decrescente, prima ancora dell’avvento del Covid-19, si poteva dedurre che 

l’attività di M&A avrebbe caratterizzato ancora per molti anni gli istituti di credito italiani (oltre a 

quelli europei). 

Con l’affermarsi della crisi pandemica la convinzione che tale trend si protrarrà ancora a lungo è 

stata ulteriormente rafforzata: infatti se prima di essa le banche avevano convenienza ad aggregarsi 

per meglio gestire le difficoltà di un settore in crisi da anni, a maggiore ragione saranno propense a 

un consolidamento a fronte di questa nuova crisi. 

Alla luce di queste trasformazioni, le banche devono cercare fonti di ricavo alternative, puntando 

sul rafforzamento della propria offerta attraverso servizi innovativi, e cercare di ottenere profitti 

attuando strategie mirate al perseguimento dell’efficienza grazie all’ottimizzazione dei costi. 

La soluzione sarà da un lato la crescita dimensionale e il consolidamento, dall’altro la modifica del 

delivery model sempre più digitale e meno fisico. 

Non sarà sufficiente la razionalizzazione delle reti di filiali e del numero dei dipendenti, le banche 

dovranno ottimizzare l’allocazione del capitale, focalizzandosi sui segmenti/business che generano 

maggior valore; per poter massimizzare il ritorno, il settore bancario dovrà essere composto da 

poche banche di grandi dimensioni (attraverso fusioni e acquisizioni) “global provider” di prodotti 

e servizi e operatori specializzati nel prodotto/segmento
111

. Le banche dovranno puntare alla 

digitalizzazione e alla formazione del personale, perché la valorizzazione del capitale intangibile è 

sempre fonte di successo, soprattutto in tempi di crisi. 

 

2.3.2 Il risiko bancario durante la pandemia di Covid-19 

 

Se il lungo processo di consolidamento del settore bancario italiano, iniziato negli anni Novanta, ha 

avuto il suo picco nel 2006 con la creazione dei due grandi Gruppi Intesa Sanpaolo e Unicredit (con 

l’incorporazione di Capitalia), è evidente che in Italia è in corso una nuova ondata di aggregazioni, 

spinta dalla crisi economico-sanitaria generata dalla pandemia di Covid-19. Nel 2020, infatti, 

abbiamo assistito a un vero e proprio risiko bancario che continuerà per tutto il 2021. 

La stagione delle M&A ha visto la sua genesi con la fusione tra Intesa Sanpaolo e UBI Banca; 

Intesa Sanpaolo a febbraio 2020 ha promosso un’offerta pubblica di scambio avente per oggetto la 

totalità delle azioni ordinarie di UBI Banca. Tale operazione straordinaria, che verrà approfondita 

nel paragrafo 2.4, si è conclusa formalmente il 12 aprile 2021. 

Dopo l’annuncio di tale operazione, sono state molte le voci che circolavano nel settore bancario 

italiano su altre possibili aggregazioni che potrebbero essere attuate nel 2021.  
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Il primo nome che necessita di essere menzionato è quello di Crédit Agricole Italia, divisione 

italiana dell’istituto bancario cooperativo francese. Il Gruppo Crédit Agricole inizialmente (ottobre 

2020) era interessato ad unirsi con Banco BPM, ma le trattative sono sfumate in pochi mesi. 

Crédit Agricole il 23 novembre 2020 ha lanciato un’OPA volontaria totalitaria con corrispettivo in 

denaro nei confronti del Credito Valtellinese (CreVal), pari a €10,50 per azione con un premio del 

53,9% rispetto al prezzo medio ponderato degli ultimi sei mesi e un premio del 21,4% rispetto al 

più recente prezzo ufficiale di CreVal al 20 Novembre 2020
112

, comportando un esborso finale pari 

a 737 milioni di euro. Alcuni dei soci di CreVal, che detengono insieme il 20%, Petrus Adviser, 

Alta Global, Hosking Partners, Melqart Asset Management, ritenevano l’offerta troppo bassa e 

hanno giocato al rialzo, in quanto il prezzo non rifletteva le sinergie che si verrebbero a 

determinare, stimate intorno ai 130 milioni di euro
113

; mentre Fondo Algebris era favorevole 

all’offerta. Il 16 marzo 2021 la BCE e la Banca d’Italia hanno autorizzato l’OPA. Per convincere i 

soci più scettici di Creval, Crédit Agricole ha aumentato l’offerta passando da €10,50 a €12,50 per 

azione, comportando un esborso finale pari a 855 milioni di euro contro i 737 milioni di euro 

previsti all’inizio. La nuova offerta francese ha raccolto adesioni sufficienti per avere il pieno 

controllo della banca lombarda (la chiusura dell’OPA è avvenuta il 23 aprile 2021). Tale fusione per 

incorporazione porterà alla creazione della sesta banca in Italia per asset gestiti e la settima per 

numero di clienti e totale dell’attivo
114

. In particolare l’aggregazione garantirebbe: la presenza nelle 

aree più produttive del Paese, soprattutto in Lombardia; una migliore efficienza operativa, 

attraverso sinergie di costo; una copertura dei crediti deteriorati al 54%; una solidità finanziaria 

rafforzata. 

Un’altra fusione interessante potrebbe essere quella tra BPER (Banco Popolare dell’Emilia 

Romagna) e Banco BPM; si tratterebbe di una merger for equals e qualora si realizzasse darebbe 

origine al terzo gruppo bancario nazionale (alle spalle di Intesa Sanpaolo e Unicredit), con una 

quota di mercato del 14% in termini di sportelli; tale fusione, fino ai primi di marzo 2021, sembrava 

fortemente voluta da Carlo Cimbri, CEO del Gruppo Unipol, primo azionista di BPER (quota del 

19,5%). Quest’ultima, in seguito alle sue recenti performance estremamente positive (ha acquistato 

sportelli e punti operativi ex UBI e Intesa Sanpaolo), si è mostrata disponibile a un’eventuale 

operazione di consolidamento per raggiungere ulteriori obiettivi. L’operazione si sarebbe dovuta 
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perfezionare nel secondo semestre del 2021
115

. Nei primi giorni di marzo 2021 infatti, si è svolto un 

incontro tra l’amministratore delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, e Carlo Cimbri per 

BPER, volto a definire la possibile aggregazione. Tuttavia Cimbri a fine marzo ha affermato che la 

fusione con Banco BPM è un “progetto affascinante, ma non prioritario
116

”, non si potrà realizzare 

prima del 2022; un cambio di rotta che ha sorpreso gli operatori finanziari, ma non li ha convinti. 

Sembrava infatti che l’obiettivo del CEO di Unipol fosse di evitare che Banco BPM venisse 

acquisita da Unicredit. Il nuovo CEO di Unicredit (da aprile 2021), Andrea Orcel, ora dovrà fare la 

prima mossa; potrebbe puntare a creare un’unione con Banco Bpm (i vertici di Unicredit già a 

febbraio 2021 avevano espresso tale interesse) o un’aggregazione a tre: Unicredit-Monte Paschi di 

Siena-Banco BPM.  

A tale proposito, da tempo si parla della possibile operazione di fusione tra Unicredit e MPS (Monte 

dei Paschi di Siena), caldeggiata dallo Stato, in primis dall’ex Ministro dell’Economia e delle 

Finanze Gualtieri. MPS, controllata dal Tesoro (MEF) con una quota del 64%, ha perdite consistenti 

(1,7 miliardi nel 2020) ed è assillata da problemi legali, oltre al rischio di ulteriori crediti deteriorati 

a causa del Covid-19; non risulta dunque essere una banca molto appetibile per alcuni degli 

azionisti di Unicredit. In effetti, Del Vecchio, presidente della Luxottica, Fondazione CariVerona e 

Fondazione CRT detengono insieme una partecipazione del 5,36% in Unicredit e non sarebbero 

favorevoli alla fusione, soprattutto perché contrari ad accollarsi i debiti di MPS (un’OPA di 

Unicredit verso Mediobanca vedrebbe invece favorevole il patron di Luxottica). Il precedente 

Governo Conte spingeva per il salvataggio di MPS tramite aggregazione con Unicredit, ma con il 

nuovo Governo Draghi le cose potrebbero cambiare. Un’ipotesi potrebbe essere un’asta 

internazionale, che potrebbe interessare gruppi che hanno già una presenza consolidata in Italia 

(BNP Paribas con BNL, Crédit Agricole, Deutsche Bank) e che potrebbero usufruire dei benefici 

fiscali previsti dalla legge di bilancio 2021
117

. Fondamentale sarà anche il ruolo del nuovo CEO di 

Unicredit, chiamato nel settore della finanza re dei “deal maker” per la sua grande esperienza in 

M&A bancarie. 

La partita è dunque ancora aperta su più fronti e il risiko bancario italiano si fa sempre più 

interessante. 
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2.4 Il caso della fusione Intesa Sanpaolo e UBI Banca 

 

Nel presente lavoro si è spesso sottolineata l’importanza strategica delle operazioni di M&A anche 

nei periodi di crisi. Il caso della fusione di Intesa Sanpaolo (impresa bidder) con UBI Banca 

(impresa target) è la dimostrazione di quanto più volte asserito. Come illustreremo nei prossimi 

paragrafi, i due gruppi bancari nati entrambi 14 anni fa nel 2007, sono a loro volta frutto di 

aggregazioni fra diverse banche storiche e in comune hanno una grande presenza in tutta Italia, ma 

soprattutto nei territori industriali del nord Italia. 

Nel febbraio 2020 Intesa Sanpaolo (ISP) ha annunciato un’offerta pubblica di scambio volontaria 

(OPS) sulla totalità delle azioni di UBI Banca; grazie a questa operazione nascerà uno dei più 

grandi gruppi della zona euro, il settimo per fatturato. Con ricavi stimati annui attorno ai 21 miliardi 

di euro si posizionerà dietro a Santander (50 miliardi), BNP Paribas (45 miliardi), BBVA (25 

miliardi), BPCE (25 miliardi), Société Générale (25 miliardi), Deutsche Bank (22 miliardi). 

Diventerà il terzo gruppo per capitalizzazione di Borsa con un valore di 48 miliardi, dietro a BNP 

Paribas (67 miliardi) e Santander (65 miliardi)
118

. 

Tale fusione è la seconda operazione di M&A in Italia nel 2020 per controvalore, pari a 4.017 

milioni di euro. 

Prima di entrare in dettaglio sull’operazione di fusione per incorporazione, è doveroso capire qual è 

stata l’evoluzione dei due gruppi bancari. 

 

2.4.1 Intesa Sanpaolo: una storia di fusioni 

 

Intesa Sanpaolo (ISP) nasce il 1° gennaio 2007 grazie alla fusione di due grandi istituti bancari 

italiani: Banca Intesa e Sanpaolo IMI, che a loro volta erano stati frutto di precedenti aggregazioni. 

Il processo di fusione iniziò il 26 agosto 2006 quando i Consigli di Amministrazione delle due 

banche approvarono le linee guida del progetto di fusione per poi essere convalidato 

definitivamente dalle rispettive Assemblee Straordinarie a dicembre dello stesso anno.  

Banca Intesa nasce nel 1998 grazie all'integrazione di Cariplo e Banco Ambrosiano Veneto. Nel 

1999 la Banca Commerciale Italiana entra a far parte del Gruppo Intesa. In seguito, con la fusione 

di Comit con Banca Intesa nel 2001 il Gruppo prende il nome di IntesaBci. Con effetto dal 2003, 

l'Assemblea modifica la denominazione sociale in Banca Intesa. 

L’Istituto San Paolo di Torino vanta origini antiche, nasce nel 1563, quando a Torino una 

confraternita chiamata "Compagnia di San Paolo" pone le fondamenta di quello che diventerà il 
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Monte di Pietà. La banca cresce e si evolve nei secoli superando indenne molte crisi, fino ad 

assumere carattere nazionale negli anni Sessanta e Settanta. Nel 1997 viene completato il processo 

di privatizzazione e nel 1998 si fonde con IMI (Istituto Mobiliare Italiano
119

), dando vita al gruppo 

Sanpaolo IMI. Si tratta di due realtà fortemente complementari: l’Istituto Bancario San Paolo di 

Torino è specializzato nell’attività creditizia retail, l’IMI è una importante banca d’affari e di 

investimento. 

Sia Banca Intesa che Sanpaolo IMI sono caratterizzati da una diffusione su tutto il territorio e la 

loro fusione crea un gruppo solido che ha radici molto antiche. L’unificazione delle reti 

commerciali viene organizzata tramite la Banca dei Territori (una divisione del gruppo che si 

occupa di attività bancaria domestica). 

 

Figura 2.4: Nascita del Gruppo Intesa Sanpaolo nel 2007 

 

Fonte: sito ufficiale di Intesa Sanpaolo (2021) 

 

Dal 2012 al 2020 il Gruppo Intesa Sanpaolo realizza molte fusioni in tutti i territori italiani 

(acquisisce le banche umbre, il Banco di Napoli, le casse venete, quelle emiliano-romagnole, solo 

per citarne alcune). 

Nel 2020 il Gruppo è formato dall’aggregazione di 320 istituti di vario genere (casse di risparmio, 

monti di pietà, casse rurali, banche popolari, società di credito, banche cattoliche, enti di diritto 

pubblico, banche di interesse nazionale) presenti in 189 località italiane. 

Si tratta di un Gruppo internazionale in quanto è costituito anche da banche controllate, attive in 12 

Paesi tra Europa Centro-Orientale, Medio Oriente e Nord Africa e da una rete internazionale 
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specializzata nel supporto alla clientela corporate composta da Hub Corporate, Uffici di 

rappresentanza, Filiali e Banche, presente in 25 Paesi
120

. 

 

La struttura organizzativa del Gruppo ISP si articola in sei Divisioni secondo un modello orientato 

al cliente, che prevede unità operative dedicate ai diversi segmenti di mercato. 

Le direzioni, come raffigurato nell’organigramma della Figura 2.5, dipendono da una direzione 

centrale, rappresentata dall’amministratore delegato (CEO), Carlo Messina. 

 

Figura 2.5: Struttura Intesa Sanpaolo 

 

 

Fonte: sito ufficiale Gruppo Intesa Sanpaolo (2021) 

 

 Divisione Banca dei Territori. Si rivolge a questi segmenti di clientela: retail (clienti privati 

e aziende con esigenze semplici), personal (clienti privati “importanti”), imprese (PMI con 

fatturato non superiore a 350 milioni). 

 Divisione IMI Corporate & Investment Banking. Partner globale su base nazionale e 

internazionale di imprese (oltre i 350 milioni), istituzioni finanziarie e pubblica 

amministrazione. La rete internazionale ruota intorno a 4 centri (New York, Londra, Dubai e 

Hong Kong) ed è presente in 25 Paesi. 

 Divisione International Subsidiary Banks. Presidia l’attività del Gruppo sui mercati esteri 

nei quali è presente, tramite banche controllate e partecipate (Europa Centro-Orientale e 

Bacino del Mediterraneo). 

 Divisione Private Banking. Segue la clientela di fascia alta con prodotti e servizi mirati 

attraverso reti come Fideuram, Intesa Sanpaolo Private banking e altre. 

                                                           
120

 Per maggiori dettagli si rimanda al sito ufficiale di Intesa Sanpaolo: www.intesasanpaolo.it 
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 Divisione Asset Management. Offre soluzioni di asset management per la clientela del 

Gruppo. Opera attraverso Eurizon Capital e le sue controllate. 

 Divisione Insurance. Fornisce prodotti assicurativi e previdenziali alla clientela del Gruppo 

(Fideuram Vita, Intesa Sanpaolo Vita, ecc). 

 

2.4.2 UBI Banca: un acronimo ricco di significato 

 

La denominazione UBI è l’acronimo di Unione di Banche Italiane e si riferisce al significato latino 

del termine ubi per sottolineare la presenza “in qualsiasi luogo” dell’istituto. In effetti il gruppo 

vanta una presenza capillare in tutto il territorio nazionale. 

Il gruppo UBI Banca, la cui sede milanese si trova vicina a quella storica di Intesa Sanpaolo, nasce 

il 1° aprile 2007 dalla fusione tra il gruppo BPU Banca (Banche Popolari Unite) e il Gruppo Banca 

Lombarda e Piemontese, costituiti a loro volta da successive aggregazioni come si può notare nella 

Figura 2.6
121

. 

 

Figura 2.6: Nascita del Gruppo UBI Banca nel 2007 

 

Fonte: sito ufficiale di UBI Banca (2021) 

 

La struttura del gruppo UBI Banca (Figura 2.7) è simile a quella di ISP e si articola in 5 Divisioni, a 

seconda della tipologia di segmento/cliente a cui si rivolge. Solitamente se l’azienda target ha una 

struttura simile all’azienda bidder la fusione risulta essere facilitata, uno dei motivi per cui ISP ha 

puntato su UBI Banca. Il nuovo CEO e direttore generale di UBI Banca è Gaetano Miccichè, ex 

presidente della Divisione IMI di Istituto Sanpaolo, uomo designato dal CEO Carlo Messina come 

la figura giusta per poter guidare la banca nel processo di aggregazione. 

                                                           
121

 Per maggiori informazioni si rimanda al sito ufficiale di UBI Banca: www.ubibanca.it 

 



62 
 

Figura 2.7: Struttura UBI Banca 

 

 

Fonte: sito ufficiale UBI Banca (2021) 

 

La presenza delle filiali UBI è capillare in tutta Italia e al 31 dicembre 2020 le macro-aree maggiori 

erano le seguenti: Nord Ovest (172 filiali), zona Milano ed Emilia Romagna (196 filiali), zona 

Bergamo e Lombardia Ovest (261 filiali), zona Brescia e Nord Est (201 filiali), zona Lazio-

Toscana-Umbria (228 filiali), Zona Marche-Abruzzo (258 filiali), Zona Sud (226 filiali). 

UBI ha una presenza anche internazionale: filiali di Nizza e Cracovia e uffici di rappresentanza a 

Casablanca, Dubay, Hong Kong, Mosca, Mumbay, Singapore, San Paolo, Shangai. 

 

2.4.3 Gli step principali e i dettagli dell’OPAS 

 

Il 17 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo lancia un’offerta pubblica di 

scambio preventiva e volontaria (OPS)
122

 avente come oggetto la totalità delle azioni ordinarie di 

UBI Banca, dandone immediata comunicazione al mercato. Per ciascuna azione UBI, Intesa 

Sanpaolo riconosce un corrispettivo unitario di 1,7 azioni ordinarie di ISP di nuova emissione, prive 

del valore nominale. ISP a marzo presenta la bozza di offerta alla Consob e la richiesta di 

approvazione alle Autorità competenti. 

È bene sottolineare che a febbraio il Comitato azionisti di riferimento (Car) di UBI Banca, che 

controllava il 17,8% delle azioni del Gruppo, si era opposto all’acquisizione considerandola 

vantaggiosa solo per ISP. Intesa Sanpaolo ha dovuto dunque rilanciare con una nuova offerta 

conclusasi a luglio. 

A giugno la Banca Centrale Europea, la Banca d’Italia, l’IVASS
123

 e la Consob danno 

l’autorizzazione all’operazione. 

                                                           
122

 Per le differenze tra OPA, OPS e OPAS si rimanda al cap. I, par. 1.2.2. L’offerta pubblica di acquisto o scambio è 

volontaria quando è l’offerente a prendere l’iniziativa, proponendo il prezzo e stabilendo il numero di azioni che vuole 

acquistare. L’offerta pubblica di acquisto o scambio è preventiva quando ha per oggetto almeno il 60% delle azioni 

ordinarie di una società. 

 
123

 Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 
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Il 16 luglio 2020 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha autorizzato 

l’operazione di acquisizione del controllo esclusivo di UBI da parte di Intesa Sanpaolo se 

quest’ultima avesse venduto 549 sportelli bancari a BPER Banca (Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna)
124

. 

Il 17 luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo ha deciso di incrementare la 

sua offerta aggiungendo una componente in denaro pari a 0,57 centesimi di euro per ogni azione di 

UBI, per un esborso massimo di circa 652 milioni di euro; ecco che l’OPS si trasforma in OPAS. 

Questa nuova offerta è stata decisa per riuscire a trovare il consenso della maggioranza degli 

azionisti di UBI Banca. 

Il 30 luglio 2020 il 90,21% degli azionisti era favorevole alla fusione con ISP. Gli aderenti hanno 

ricevuto 17 azioni ISP ogni 10 azioni UBI consegnate e 0,57 centesimi di euro per ogni titolo 

portato in adesione. Il 5 agosto è ufficiale il Regolamento dell’OPAS. 

Il 29 settembre 2020 è stato fatto un accordo sindacale per le uscite volontarie (grazie a forme di 

prepensionamento e/o buonuscite) e le nuove assunzioni. 

Il 5 ottobre 2020 è avvenuto il passaggio dell’intero capitale sociale di UBI Banca a Intesa Sanpaolo 

e il delisting delle azioni UBI. Intesa Sanpaolo detiene il 100% delle azioni UBI. 

Il 12 novembre 2020 è stato redatto l’accordo integrativo in merito alla cessione a BPER Banca di 

un ramo d’azienda del Gruppo risultante dall’acquisizione di UBI Banca. Si tratta di 486 filiali con 

autonomia contabile e 134 punti operativi. 

A dicembre 2020 sono state fatte le rettifiche sui crediti addizionali per accelerare la riduzione dei 

crediti deteriorati. 

A febbraio 2021 è avvenuta la cessione del ramo bancario di UBI Banca a BPER Banca. 

Ad aprile 2021 avviene la formalizzazione della fusione per incorporazione di UBI Banca in ISP e il 

completamento dell’integrazione informatica. 

Entro giugno 2021 ci sarà la cessione di 33 filiali di ISP a BPER Banca. 

Entro dicembre 2021ci sarà il completamento della cessione dei crediti deteriorati di UBI Banca. 

 

Si è trattato di un’operazione complessa che è durata circa quattordici mesi per la sua completa 

finalizzazione; è stata gestita in modo ottimale in tutte le sue fasi, anche grazie all’accordo trovato 

con i sindacati in relazione agli esuberi di personale, come sarà spiegato nel paragrafo 2.4.5. 

Gli effetti post-integrazione sono difficilmente valutabili in quanto l’operazione si è conclusa 

formalmente il 12 aprile 2021, ma già si possono già analizzare i positivi risultati ottenuti nel corso 

del 2020. 
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 Il 12 novembre 2020 viene stipulato un accordo integrativo, che prevede la rivisitazione del numero di filiali da 

cedere. 
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2.4.4 Gli obiettivi principali dell’aggregazione 

 

La motivazione principale che ha spinto Intesa Sanpaolo alla fusione con UBI Banca consiste nella 

volontà di incrementare la creazione di valore come leader europeo, rafforzando il proprio ruolo in 

Italia. Come anticipato nel paragrafo 2.4.2, la struttura organizzativa di UBI Banca era simile a 

quella di ISP e questo ha agevolato il processo di aggregazione. 

Prima di analizzare in dettaglio gli obiettivi principali raggiunti dall’operazione, è interessante 

illustrare quale sia la strategia del Gruppo ISP per capire come la fusione abbia permesso il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

La strategia del Gruppo ISP è quella di avere una solida patrimonializzazione, una forte crescita 

della redditività sostenibile, una riduzione del profilo di rischio, un aumento dei ricavi e/o una 

diminuzione dei costi. 

La riduzione dei costi si può ottenere grazie alla semplificazione del modello operativo 

(miglioramento dell’efficienza in termini di Cost/Income ratio, uscite volontarie e riqualificazione 

delle risorse umane, ottimizzazione degli immobili, riduzioni delle filiali, delle entità giuridiche e 

delle spese amministrative). 

La crescita dei ricavi può avvenire sfruttando nuove opportunità di business (diventare leader in 

Italia in tutti i prodotti bancari, ampliare l’offerta nel campo assicurativo, consolidare la leadership 

nel private banking, rafforzare la rete distributiva del risparmio gestito per i segmenti retail e 

personal, avere un’offerta competitiva per supportare la crescita e la redditività della piccola-media 

impresa). 

Infine, ma non meno importante, è l’obiettivo di raggiungere una significativa riduzione del profilo 

di rischio senza costi per gli azionisti. 

Il Gruppo ISP ha saputo cogliere una grande opportunità in un momento storico molto difficile per 

il mercato finanziario. L’aggregazione con UBI Banca non solo ha permesso di superare indenne la 

crisi economico-sanitaria innescata nel 2020 dalla pandemia da Covid-19, ma ha consentito di 

raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dalla strategia aziendale, creando un valore aggiunto per tutti 

i soggetti coinvolti. 

 

Uno degli obiettivi era quello di rafforzare il proprio ruolo in Italia. A tale proposito è interessante 

analizzare la presenza italiana (valutata in base al numero di filiali presenti sul territorio, divise per 

aree geografiche) del Gruppo ISP prima e dopo l’integrazione con UBI Banca
125

 (Tabella 2.3). 

 

 

                                                           
125

 Nei dati del 2020 sono ancora inclusi gli sportelli del ramo d’azienda da cedere a BPER Banca 
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Tabella 2.3: Filiali Gruppo Intesa Sanpaolo nel 2019 e nel 2020 

   2019       2020 

 

Fonte: nostra elaborazione dal sito ufficiale di Intesa Sanpaolo, dati al 31 dicembre 2020 

Si può notare che in tutte le aree italiane il numero di filiali di ISP, se presa singolarmente, è 

diminuito; il numero totale delle filiali con l’apporto di UBI Banca è aumentato, ma nei dati sono 

presenti ancora le filiali che dovranno essere cedute a BPER Banca. L’obiettivo del Gruppo che si è 

venuto a creare è di aumentare la presenza in Italia, ma nello stesso tempo di razionalizzare il 

numero delle filiali nei vari territori a partire dal 2021, anche grazie a molte uscite volontarie del 

personale. 

 

Come ampiamente illustrato nel primo capitolo l’opportunità di sfruttare sinergie è la motivazione 

principale che convince un’impresa (un gruppo bancario in questo caso) a intraprendere 

un’operazione di aggregazione per ottenere un vantaggio competitivo. Il raggiungimento di sinergie 

che permettano di ottenere maggiore efficienza, una maggiore quota di mercato e una 
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diversificazione del rischio è esattamente quello che il Gruppo Intesa Sanpaolo è riuscita ad ottenere 

con l’acquisizione di UBI Banca. 

Secondo quanto riportato dall’amministratore delegato del Gruppo ISP, Carlo Messina, la 

generazione di valore per tutti gli stakeholder verrà accresciuta dall’unione con UBI Banca, infatti 

tale integrazione ha portato a stimare sinergie superiori a quelle previste al momento dell’OPAS (si 

veda Figura 2.8). 

 

Figura 2.8: Stima aggiornata delle sinergie grazie alla combinazione con UBI Banca 

 

 

Fonte: nostra elaborazione da Risultati 2020, Presentazione, p. 39, sito ufficiale Intesa Sanpaolo (Febbraio 2021) 

 

Le sinergie totali sono superiori rispetto alle stime iniziali principalmente grazie a maggiori ricavi e 

a minori costi. Per l’aumento dei ricavi ci si basa su un’analisi congiunta della produttività e delle 

performance commerciali su tutti i segmenti (per esempio penetrazione dei prodotti offerti); per la 

diminuzione dei costi ci si riferisce al miglioramento dell’efficienza con particolare riferimento a un 

maggior numero di uscite volontarie già concordate con i sindacati e già pienamente accantonate. 

Ulteriori potenziali benefici non inclusi nelle stime aggiornate potrebbero derivare dal riacquisto 

delle quote di minoranza nelle società prodotto e/o da prodotti di investment banking. Bisogna 

inoltre ricordare che gli oneri di integrazione pari a circa 2 miliardi di euro sono stati interamente 

spesati nel quarto trimestre del 2020 e completamente coperti dal goodwill negativo generato 

dall’operazione di fusione. 

 

Grazie all’operazione di integrazione, i vantaggi competitivi raggiunti dal Gruppo sono numerosi e 

aumenteranno nei prossimi due anni, grazie all’attenzione particolare dei manager coinvolti nella 
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delicata fase post-acquisizione; analizziamo ora i principali vantaggi raggiunti nel 2020, in base ai 

dati disponibili nel sito ufficiali del Gruppo Intesa Sanpaolo. 

 

 Forte proposta digitale: a) digitalizzazione della clientela; posizionamento ai vertici in 

Europa per funzionalità di mobile app e forte proposta digitale: 10,3 milioni di clienti 

multicanale (oltre 12 milioni con UBI Banca), circa 6,5 milioni di clienti che usano l’App di 

Intesa Sanpaolo (oltre 7 milioni considerando l’App di UBI Banca), partnership strategica 

con Nexi nei sistemi di pagamento (partecipazione nel capitale di Nexi); 

b) digitalizzazione dell’operatività della Banca: circa 65.500 persone del Gruppo in smart 

working (80.500 includendo UBI Banca) e ottimizzazione del modello distributivo con la 

razionalizzazione di oltre 1.000 filiali dal 2018 e la possibilità di ridurre ulteriormente il 

numero di filiali a seguito dell’acquisizione di UBI Banca e del cambiamento di 

comportamento da parte dei clienti a causa del Covid-19. 

 Costi operativi in diminuzione del 3,4% rispetto al 2019. 

 Elevata efficienza, grazie a un cost/income al 52,2% nel 2020 e del 52,4% con UBI Banca, 

risultati tra i migliori se confrontati con le maggiori banche europee (media dei concorrenti 

61,1%). 

 Costo del rischio del 2020 pari a 50 centesimi di punto escludendo delle rettifiche per i 

futuri impatti di Covid-19, inferiore ai 53 centesimi del 2019. 

 Efficace gestione proattiva del credito (per ottimizzare e migliorare i flussi di cassa) e 

partnership strategiche del Gruppo con importanti operatori attivi nella gestione dei crediti 

deteriorati. 

 Miglioramento della qualità del credito: riduzione dei crediti deteriorati. Lo stock dei crediti 

deteriorati scende a dicembre 2020 rispetto a dicembre 2019 del 34,6% al lordo delle 

rettifiche di valore, al 27,3% al netto; l’incidenza dei crediti deteriorati sui crediti 

complessivi a dicembre 2020 è stata pari al 2,6% al netto, al 2,3% includendo UBI Banca; 

elevati livelli di copertura dei crediti deteriorati (49,4% a dicembre 2020, 48,6% con UBI 

Banca). 

 Patrimonializzazione molto solida, con coefficienti patrimoniali ben superiori a quelli 

richiesti dalla normativa; al 31 dicembre 2020 il Common Equity Tier 1 ratio
126

 pro-forma a 

regime è risultato pari al 15,4%, al 15,9% includendo l’acquisizione di UBI Banca, ma 

escludendo le attività del ramo d’azienda da cedere a BPER Banca, livello top tra le 

maggiori banche europee. 

                                                           
126

 Il Common Equity Tier 1 ratio è il maggior indice di solidità di una banca. Questo rapporto, espresso in percentuale, 

viene calcolato rapportando il capitale ordinario versato con le attività ponderate per il rischio. In Italia la BCE ha 

indicato come soglia minima il 10,5%. 
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 Elevata liquidità e forte capacità di funding: a fine dicembre 2020, ISP vantava attività 

liquide per 243 miliardi di euro (289 miliardi grazie alla fusione con UBI Banca) ed elevata 

liquidità prontamente disponibile per 164 miliardi (195 miliardi includendo UBI Banca); 

sono ampiamente rispettati i requisiti di liquidità di Basilea 3 (Liquidity Coverage Ratio e 

Net Stable Funding Ratio); leverage ratio contenuto pari al 7,9% (con UBI Banca 7,2%). 

 Supporto all’economia reale; in un periodo così difficile determinato dalla pandemia da 

Covid-19, ISP ha destinato 87 miliardi di euro di nuovo credito a medio-lungo termine nel 

2020 (105 miliardi con UBI Banca), con circa 77 miliardi in Italia (95 miliardi includendo 

UBI Banca), di cui 63 miliardi erogati a famiglie e piccole-medie imprese; circa 11.500 

aziende italiane riportate in bonis da posizioni di credito deteriorato nel 2020. 

 

Tali vantaggi competitivi hanno permesso al Gruppo ISP di ottenere un utile netto contabile nel 

2020 pari a 3.277 milioni di euro. 

 

Figura 2.9: Conto Economico del Gruppo Intesa Sanpaolo, anno 2020 (mln €) 

 

                                              

(1) Contributo delle attività di UBI Banca per il periodo 5.8.20-31.12.20, non considerando l’impatto derivante dalla cessione a BPER Banca di una 
parte delle filiali e relative attività e passività 

(2) Accantonamenti netti e rettifiche di valore nette su altre attività, Altri proventi (oneri), Utile (perdita) delle attività o per attività operative cessate 

(3) Oneri di integrazione e incentivazione all’esodo (al netto delle imposte e non relativi alla combinazione con UBI), Effetti economici 
dell’allocazione dei costi di acquisizione (al netto delle imposte e non relativi alla combinazione con UBI), Tributi e altri oneri riguardanti il sistema 

bancario (al netto delle imposte), Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi 

 

Fonte: nostra elaborazione da Risultati 2020, Presentazione, p. 36, sito ufficiale Intesa Sanpaolo (Febbraio 2021) 
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Un utile netto contabile pari a 3.505 milioni di euro escludendo le componenti relative 

all’acquisizione di UBI Banca, costituite dagli effetti economici dell’allocazione dei costi di 

acquisizione (incluso goodwill negativo) e dagli oneri di integrazione.  

Se si escludono anche i cinque mesi di apporto di UBI Banca, l’utile netto è pari a 3.083 milioni di 

euro che supera l’obiettivo di circa 3 milioni di euro di utile netto minimo prefissato per il 2020. 

 

2.4.5 Considerazioni finali  

 

Le scelte strategiche perseguite grazie all’integrazione con UBI Banca hanno permesso a Intesa 

Sanpaolo di confermarsi come uno dei gruppi bancari più solidi a livello internazionale, puntando 

su alcuni punti di forza che la rendono molto competitiva sul mercato: qualità del credito, solida 

patrimonializzazione, robusta liquidità e leverage contenuto. 

Al 31 dicembre 2020 la struttura operativa del Gruppo Intesa Sanpaolo era formata da 6.314 

sportelli bancari (di cui 1.765 di UBI Banca), 5.299 in Italia (di cui 1.764 di UBI Banca)
127

 e 1.015 

all’estero (di cui 1 di UBI Banca); le persone coinvolte erano 105.615 (di cui 19.474 di UBI banca). 

Con riferimento alle risorse umane, gli accordi raggiunti il 29 settembre 2020 dal Gruppo ISP e dai 

sindacati (First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin, Confsal) prevedevano 5.000 uscite volontarie 

(prepensionamento o fondo di solidarietà) a fronte di 2.500 nuove assunzioni, seguendo lo schema 

una assunzione ogni due uscite. Nei mesi successivi le richieste di uscite volontarie sono salite a 

7.200, questo ha comportato la possibilità di assumere altre 1.000 persone nel nuovo Gruppo 

formatosi. A tale proposito il CEO di ISP, Carlo Messina, si esprimeva così: «Con l’assunzione di 

mille persone che si aggiungono alle 2.500 già programmate, diamo ulteriore impulso al ricambio 

generazionale e al sostegno dell’occupazione […] ISP continua ad investire sui giovani, punto di 

forza del Paese. In un contesto di notevole complessità vogliamo dare un segnale concreto 

improntato all’ottimismo verso il futuro. Le persone di Intesa Sanpaolo sono il nostro asset 

principale, saremo più forti grazie a questi giovani …»
128

. Le parole di Carlo Messina confermano 

quello che più volte è stato sottolineato nel nostro lavoro, affinché una aggregazione abbia successo 

si devono creare sinergie, ma tali sinergie non devono derivare esclusivamente da risorse tangibili, 

ma anche da quelle intangibili: le risorse umane dunque svolgono un ruolo fondamentale. Il 

ricambio generazionale è un chiaro segnale positivo per il futuro, ma è fondamentale anche un 

ottimo coordinamento tra il personale delle due realtà che partecipano all’aggregazione, affinché il 

                                                           
127

 Per maggiori dettagli si rimanda alla Tabella 2.3 

 
128

 Redazione di Repubblica Economia e Finanza (2021). Intesa Sanpaolo-UBI, accordo sindacale per 7.200 uscite 

volontarie e 3.500 assunzioni, 14 Gennaio 2021 e Casadei C. (2020). Intesa Sanpaolo, ok alla maxistaffetta 

generazionale: 5mila uscite volontarie, dentro 2.500 giovani, Il Sole 24 Ore, 30 Settembre 2020 
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trasferimento del patrimonio culturale e del know how avvenga nel migliore dei modi. ISP saprà 

gestire la fase di post aggregazione garantendo la valorizzazione delle professionalità provenienti da 

UBI Banca; un esempio di questo sta avvenendo grazie alla riorganizzazione della Divisione Banca 

dei Territori a partire dal 12 aprile 2021 (giorno ufficiale della fusione): si creeranno altre 4 

direzioni regionali per un totale di 12 e saranno guidate da otto manager di ISP e da quattro di 

provenienza UBI per par condicio. 

In conclusione, non possiamo sapere esattamente quali saranno gli effetti di tale operazione nel 

medio e lungo periodo, dal momento che è una aggregazione che si è appena conclusa e la fase di 

post aggregazione è appena iniziata, ma le prospettive sono molto positive. 

Come evidenziato nel precedente paragrafo, le sinergie stimate sono di gran lunga superiori a quelle 

previste (Figura 2.8) e la tempistica nel raggiungimento delle sinergie stima un valore superiore 

all’80% nel 2023 e l’ottenimento del 100% nel 2024
129

. 

Nel 2021, per il Gruppo Intesa Sanpaolo, includendo l’acquisizione di UBI Banca, ci si attende un 

utile netto superiore a 3,5 miliardi di euro e un costo del rischio inferiore a 70 centesimi di punto
130

. 

 

2.5 Conclusione 

 

A partire dagli anni Novanta il settore bancario europeo e italiano hanno subito profonde 

trasformazioni, dando vita a un processo di consolidamento senza precedenti nella storia. Si sono 

verificate molte operazioni di aggregazione tra banche che hanno modificato il mercato nazionale e 

internazionale. Questi fenomeni sono stati la conseguenza della globalizzazione dei mercati, del 

progresso tecnologico e della deregolamentazione finanziaria. 

Le operazioni di M&A sono la forma più usata dagli operatori bancari per creare tali aggregazioni, 

anche se le motivazioni sottostanti possono essere molto diverse tra loro: motivazioni economiche 

in primis (miglioramento dell’efficienza, aumento del potere di mercato, diversificazione del 

rischio) oppure il prestigio dei manager. 

Nel corso degli anni le banche si sono trovate ad affrontare molti problemi e l’unica via d’uscita è 

stata la possibilità di aggregarsi, in quanto l’unione (fusione o acquisizione) permette una maggiore 

stabilità patrimoniale, una più efficiente gestione dei crediti deteriorati, un incremento della 

redditività, una razionalizzazione dei costi, infine evita il rischio che banche di piccole medie-

dimensioni possano fallire, causando instabilità finanziaria. 
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Ne consegue che è di primaria importanza per gli istituti bancari di piccole e medie dimensioni 

aggregarsi; lo richiede un mercato in fase di grandi cambiamenti e l’impatto dell’attuale crisi: il 

risiko bancario italiano durante la pandemia ne è la prova.  

Chiarissimo a tale proposito il messaggio di Andrea Ernia, presidente del Consiglio di Sorveglianza 

della BCE, secondo il quale “solo banche di grandi dimensioni possono resistere a stress strutturali 

come quello generato dalla diffusione globale del virus; bisogna evitare che la crisi delle banche di 

piccole e medie dimensioni compromettano la stabilità finanziaria
131

 del mercato”. 

Se per le banche la possibilità di aggregarsi è sempre stata collegata alla creazione di valore, 

all’ottenimento di un vantaggio competitivo, alla risoluzione di gran parte dei problemi 

organizzativi e operativi interni, in tempi di crisi tale possibilità è diventata una necessità. 

Ovviamente, come più volte sottolineato, nei periodi di crisi un’operazione di M&A è decisamente 

più rischiosa. Per questo motivo le imprese bidder hanno solitamente una dimensione superiore 

rispetto a quella delle imprese target; inoltre le imprese che si fondono in tempi di crisi hanno 

spesso già avuto esperienze in M&A e ciò le rende particolarmente preparate ad affrontare le 

complesse fasi dell’aggregazione. Il caso della fusione tra Intesa Sanpaolo e UBI Banca è la 

dimostrazione di quanto precedentemente asserito: Intesa Sanpaolo (bidder) aveva una dimensione 

superiore a quella di UBI banca (target); entrambi i gruppi bancari avevano alle spalle una lunga 

storia di fusioni.  

In conclusione, dagli anni Novanta ai nostri giorni anche se le motivazioni principali che hanno 

spinto le banche ad aggregarsi sono sostanzialmente economiche, non meno importante è stato il 

contesto economico del momento. La possibilità di poter affrontare una grave crisi (crisi finanziaria 

iniziata nel 2007, crisi del debito sovrano nel 2010, crisi economico-sanitaria nel 2020) 

aggregandosi, ha spesso innescato un processo di fusioni e aggregazioni, a cui stiamo assistendo 

anche oggi durante la pandemia da Covid-19. 
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CONCLUSIONI 

 

Il 2020 passerà alla storia come annus horribilis, in quanto il mondo è stato colpito da una delle più 

gravi crisi economico-sanitarie mai verificatesi. La pandemia di Covid-19 ha messo a dura prova 

tutti i Paesi che si sono trovati a dover affrontare da un lato un’emergenza sanitaria senza 

precedenti, dall’altro lato una crisi economico-finanziaria le cui conseguenze si protrarranno negli 

anni anche dopo il completo debellamento del virus, grazie alla campagna vaccinale di massa. 

Tale crisi di natura esogena, in quanto scatenata da fattori esterni all’economia (diffusione del virus) 

è stata lo spunto per il presente lavoro: l’importanza strategica delle operazioni di M&A nei periodi 

di crisi. 

Era necessario analizzare le operazioni di fusione e acquisizione di Paesi diversi per capire come 

fosse stato l’andamento negli anni dei processi di aggregazione. Nel primo capitolo, infatti, dopo 

aver dato alcune nozioni di carattere generale sulle fusioni e acquisizioni e aver illustrato le famose 

sei merger waves, avvenute per la maggior parte negli Stati Uniti, si è passati allo studio delle 

operazioni di M&A nelle decadi 2003-2013 e 2009-2019 per il mercato globale, europeo e 

nazionale. Si è notato che i trend nelle varie aree geografiche analizzate erano abbastanza simili 

negli anni. Dopo una crisi (crisi finanziaria del 2007, crisi del “debito sovrano” nel 2010, per citare 

le principali) l’attività di M&A rallenta, ma non si ferma. Nella prima decade la diminuzione del 

controvalore delle operazioni negli anni successivi alla crisi è di gran lunga superiore rispetto alla 

diminuzione del numero delle operazioni stesse; questo perché durante e dopo una crisi gli operatori 

si fanno più prudenti e le operazioni sono spesso meno complesse, per cui di minor importo, ma non 

necessariamente inferiori come numero. La seconda decade analizzata presenta un trend 

sostanzialmente positivo sia in termini di controvalore che di numero di operazioni; tale decade è 

fondamentale in quanto nel 2009 si conclude la sesta ondata e i dati sembrano avvalorare l’ipotesi 

secondo la quale dal 2010 inizia la settima ondata, che si chiude con l’anno 2020, l’anno della 

pandemia da Covid-19. 

Anche per il mercato italiano i trend rispecchiano quelli globali ed europei; in particolare nella 

decade 2009-2019 si nota una crescita ininterrotta nel numero delle operazioni di aggregazione, che 

si interrompe bruscamente solo nel 2020. Osservando i dati riportati nei Rapporti Mergers and 

Acquisitions di KPMG
132

 si può notare che nei periodi di crisi le imprese bidder sono di dimensioni 

maggiori rispetto alle imprese target, ecco il motivo per cui si evidenzia un più basso valore nei 

deal; inoltre le imprese che realizzano fusioni e acquisizioni hanno solitamente avuto già esperienze 

in tale settore. Molti operatori, inoltre, ritengono vantaggioso fare un’acquisizione nei confronti di 
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un’impresa in difficoltà durante una crisi, in quanto le condizioni sono spesso convenienti: imprese 

di piccole dimensioni accettano un accordo anche poco appetibile pur di sopravvivere. 

Diversi sono gli studi che dimostrano che nei periodi di crisi non solo l’attività di M&A non si 

ferma, ma a volte può pure aumentare, considerando il numero di operazioni, e/o migliorare le 

performance delle imprese coinvolte.  

I risultati di un’indagine, realizzata da Bocconi e Goldman Sachs su 1.248 operazioni di M&A 

(impresa bidder e target quotate in borsa) avvenute tra il 2001 e 2012, hanno dimostrato che 348 

operazioni che si erano concluse nel periodo della “crisi del mercato immobiliare” e della “crisi del 

debito sovrano” hanno conseguito rendimenti doppi rispetto a quanto avrebbero realizzato in tempi 

normali
133

. 

Secondo uno studio svolto da Ernst & Young dopo la crisi finanziaria globale post Lehman le 

aziende, che hanno effettuato operazioni straordinarie di M&A con tempismo, hanno registrato un 

+25% dei profitti rispetto ai competitor
134

. 

 

Visto che il settore finanziario, in riferimento alle operazioni di M&A in Italia, è quello che ha 

avuto le migliori performance nel 2020 e nelle previsioni del 2021, il secondo capitolo del presente 

lavoro è stato dedicato al processo di consolidamento del settore bancario europeo in generale, 

italiano in particolare. L’analisi è partita dagli anni Novanta perché è il periodo in cui il mercato 

bancario europeo e italiano hanno subito forti cambiamenti. La struttura del sistema bancario si è 

modificata a seguito delle molteplici operazioni di aggregazione, avvenute come logica 

conseguenza dei processi di globalizzazione dei mercati, della deregolamentazione finanziaria, della 

creazione dell’Unione Europea, dello sviluppo dell’ITC. Le banche, esattamente come qualsiasi tipo 

di impresa, per competere in mercati sempre più complessi e/o per poter sopravvivere ad una crisi 

economico-finanziaria, devono aumentare le loro dimensioni. La creazione di valore per gli 

azionisti e la realizzazione di strutture più solide capaci di competere a livello internazionale hanno 

indotto gli istituti di credito a mettere in atto soprattutto strategie di crescita dimensionale per linee 

esterne, in quanto tale modalità consente di migliorare l’operatività delle banche sia nella gestione 

del risparmio che dell’intermediazione finanziaria. Le operazioni di fusione e acquisizione 

rappresentano la forma principale con la quale si è attuato il consolidamento bancario negli ultimi 

anni. Le motivazioni sottostanti alle aggregazioni bancarie sono soprattutto economiche (efficienza, 

potere di mercato, diversificazione dei rischi), oppure legate agli interessi del management. 
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Il sistema bancario italiano è stato per anni frammentato e composto da un grande numero di 

operatori di piccole dimensioni che difficilmente potevano competere a livello internazionale. 

Lo studio dell’evoluzione negli anni del settore bancario italiano ha evidenziato che dal 2011 al 

2019 il numero delle banche è diminuito da 740 a 485 e così pure il numero delle filiali passando da 

33.607 a 24.311. Tale ridimensionamento è stato dettato dalla razionalizzazione dei costi per 

compensare la minore redditività che negli anni 2007-2017 si è quasi dimezzata a causa delle crisi 

finanziarie. La presenza di un sistema bancario ancora frammentato, rispetto la media dei 

concorrenti europei, la compressione dei margini di redditività, l’aumento dei crediti deteriorati e la 

necessità di mantenere i requisiti richiesti dalle nuove regolamentazioni hanno favorito il 

consolidamento tramite operazioni di M&A. Se prima della pandemia da Covid-19 le banche 

avevano la convenienza ad aggregarsi per meglio gestire le difficoltà di un settore in crisi da anni, a 

maggior ragione saranno propense a un consolidamento a fronte di questa nuova crisi. 

Per poter competere con le banche internazionali e riuscire a fronteggiare una crisi senza precedenti, 

il sistema bancario italiano dovrà essere composto da poche banche di grandi dimensioni global 

provider di prodotti e servizi e operatori specializzati nel prodotto/segmento. Le banche dovranno 

puntare alla digitalizzazione e alla formazione del personale, perché la valorizzazione del capitale 

intangibile è fonte di successo, soprattutto in tempi di crisi. Il risiko bancario italiano, iniziato nel 

2020 in piena pandemia, è il segnale che le banche ritengono necessario aggregarsi per poter 

affrontare i problemi che una crisi comporta e per poter poi sostenere una crescita più rapida nel 

periodo della ripresa economica. 

Questa nuova ondata di fusioni e acquisizioni domestiche ha avuto la sua genesi con la fusione per 

incorporazione di Intesa Sanpaolo su UBI Banca
135

. La motivazione principale che ha spinto Intesa 

Sanpaolo ad aggregarsi è legata alla volontà di raggiungere dimensioni maggiori per essere più 

competitiva con i grandi gruppi bancari europei: accrescere la creazione di valore come leader 

europeo, rafforzando il proprio ruolo in Italia. Il raggiungimento di sinergie che permettano di 

ottenere maggiore efficienza, una maggiore quota di mercato e una diversificazione del rischio è 

esattamente quello che il Gruppo Intesa è riuscita ad ottenere con l’acquisizione di UBI Banca. Lo 

stesso amministratore delegato, Carlo Messina, ha sottolineato che la generazione di valore per tutti 

gli stakeholder verrà accresciuta da tale unione, infatti la stima delle sinergie è superiore a quella 

prevista al momento dell’OPAS: la tempistica nel raggiungimento delle sinergie stima un valore 

superiore all’80% nel 2023 e l’ottenimento del 100% nel 2024. 

                                                           
135

 L’OPS era stata lanciata da Intesa Sanpaolo il 17 febbraio 2020, il 17 luglio 2020 l’OPS si trasforma in OPAS, la 

fusione si è ufficialmente conclusa il 12 aprile 2021 



75 
 

Il messaggio di Andrea Ernia, presidente del Consiglio di Sorveglianza della BCE, secondo il quale 

“solo banche di grandi dimensioni possono resistere a stress strutturali come quello generato dalla 

diffusione globale del virus
136

” può essere esteso a qualsiasi tipo di impresa. 

Il Governo italiano, a tale proposito, nella legge di Bilancio n. 178/2020, art. 1, commi 233-243 

aveva inserito un pacchetto di misure fiscali ad hoc per incentivare i processi di aggregazione 

aziendale realizzati tramite fusioni e acquisizioni
137

, a dimostrazione del fatto che le operazioni di 

M&A hanno un’importanza strategica nei periodi di crisi e possono essere uno dei motori per la 

ripresa economica. 

Albert Einstein amava dire che “in the midst of every crisis, lies great opportunity” e le 

aggregazioni in tempi di crisi possono essere veramente un’opportunità: per l’impresa di grandi 

dimensioni (bidder) che si troverebbe ulteriormente rafforzata e più competitiva; per l’impresa di 

piccole dimensioni (target) che senza la fusione rischierebbe la chiusura; per il mercato nel suo 

insieme perché il fallimento a catena delle imprese in difficoltà creerebbe instabilità finanziaria e 

darebbe il via a un circolo vizioso che condurrebbe alla recessione. 
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