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APPROFONDISCI I CONTENUTI 

L’IMPORTANZA STRATEGICA
DELLA CRESCITA DIMENSIONALE
DELLE IMPRESE

Il sistema imprenditoriale italiano è da sempre carat-
terizzato dalla presenza di un rilevante numero di
imprese di piccole e medie dimensioni. 
Sino a qualche tempo fa, la ridotta dimensione delle
imprese unitamente alla capacità di adattamento al-
le esigenze del mercato costituivano un vero e proprio
vantaggio competitivo per le aziende italiane. 
Alla luce delle mutate condizioni di mercato e di am-
biente economico, oggi tali caratteristiche non garan-
tiscono più la prosperosità delle nostre imprese. Gli
operatori economici hanno individuato nel trinomio
crescita – diversificazione — investimento in risorse
umane l’imperativo strategico per competere nel-
l’attuale sistema di mercato. Tuttavia, sono poche le
imprese che possono disporre di una sufficiente riser-
va di risorse finanziarie e manageriali da impiegare in
una crescita per linee interne. L’alternativa più valida
e praticabile è quindi quella della crescita per linee
esterne, ossia tramite operazioni di M&A (merger &
acquisition = fusione & acquisizione).

Le operazioni di M&A possono essere definite anche co-
me processi di crescita esterna mediante i quali un’im-
presa ottiene le capacità e le risorse necessarie per im-
plementare una determinata strategia, acquisendo
un’altra impresa già avviata.

Sostanzialmente le strategie perseguibili mediante
processi di crescita esterna non differiscono da

quelle classiche perseguibili mediante crescita inter-
na. La preferenza per le acquisizioni è dettata dalla
maggiore velocità con la quale si ritiene di poter
conseguire l’obiettivo desiderato e dalla possibilità
di individuare sul mercato aziende sottovalutate che
possono costituire un ottimo investimento. La scelta
tra crescita interna e crescita esterna equivale so-
stanzialmente a una scelta di make or buy, dove oc-
corre aver ben chiari i vantaggi e gli svantaggi che
l’alternativa presenta. Inoltre occorre considerare
che gli investimenti in impianti e macchinari, effet-
tuati per il potenziamento interno di un’impresa, av-
vengono in genere con acquisti in mercati piuttosto
attivi e con prezzi ben determinati, mentre l’acquisi-
zione di una società richiede una trattativa lunga e a
volte molto difficile, che potrebbe far aumentare il
prezzo ben oltre il normale valore di mercato. Un ul-
teriore aspetto da non sottovalutare riguarda la diffi-
coltà di integrazione nella struttura aziendale, di
gran lunga più impegnativa nel caso di un’acquisi-
zione che nel caso di un’espansione interna. Tutti
questi aspetti devono essere oggetto dell’analisi del
management, che deve aver ben chiari i termini del
problema per poter procedere a una scelta che crei
un vantaggio strategico di lungo periodo. 

LA CREAZIONE DEL VANTAGGIO
COMPETITIVO ATTRAVERSO
LE OPERAZIONI DI M&A

Le operazioni di M&A sono operazioni che comporta-
no l’unificazione di due istituti distinti sotto la sfera di
potere volitivo di un unico soggetto economico, 
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il quale si troverà a dover pianificare, integrare, gesti-
re lo sviluppo di due entità in precedenza separate. 
Fusione e acquisizione devono essere qui intese in sen-
so organizzativo, cioè come integrazione totale o par-
ziale delle funzioni gestionali delle imprese coinvolte in
un’unica struttura, che per questo motivo può essere
in grado di ottenere le desiderate economie e sinergie.
La complessità, la straordinarietà e la dimensione di
queste operazioni fanno sì che la valutazione dei pro-
getti di integrazione sia molto delicata e debba esse-
re svolta alla luce dei benefici attesi dall’operazione.
In realtà non sempre le determinanti strategiche di que-
ste operazioni sono di natura prettamente economi-
ca, infatti non sono da sottovalutare i rapporti perso-
nali ed emotivi tra i soggetti coinvolti che possono tal-
volta avere la meglio su qualsiasi valutazione di tipo
economico. 
Nell’ambito di un’operazione di M&A, come ben espri-
me A. Rappaport, «dato che il prezzo di acquisizione
è fissato in un mercato – quello delle partecipazioni di
controllo – dove la concorrenza è serrata1, le possibi-
lità di creazione di valore per il compratore dipendo-
no in buona misura dai particolari benefici della fusio-
ne» o, comunque, della gestione strategica unitaria dei
due istituti economici. Gli aspetti da considerare so-
no molteplici, ma sostanzialmente si concretizzano nel-
l’individuazione dei possibili effetti sinergici derivanti
dall’accorpamento di due unità distinte. Le fusioni
vengono spesso classificate in orizzontali, verticali o
conglomerali a seconda delle affinità e dei collegamen-
ti tra le aziende coinvolte. Si definiscono orizzontali
le fusioni tra due società operanti nella stessa linea di
business, verticali quelle tra imprese appartenenti a
livelli diversi della stessa filiera produttiva, infine si de-
finiscono fusioni conglomerali quelle che coinvolgo-
no aziende operanti in settori non correlati. Occorrerà
quindi chiedersi, prima di analizzare gli effetti sinergi-
ci di un’operazione di M&A, quali siano le motivazio-
ni che possono aver spinto il management di un’azien-
da a intraprendere un’operazione di questo tipo. Le
principali motivazioni riscontrate nella pratica posso-
no essere sintetizzate in:

✔economie di scala, di integrazione verticale, di
esperienza, di scope (= raggio d’azione);

✔combinazione di risorse complementari;
✔utilizzo di benefici fiscali e utilizzo di fondi in ec-

cesso;
✔eliminazione delle inefficienze; 
✔razionalizzazione della struttura del gruppo; 
✔diversificazione;
✔diminuzione del costo dei finanziamenti.

In realtà l’analisi delle motivazioni in senso generale non
può che essere la premessa all’analisi dei benefici che
l’azienda conta di ottenere mediante l’operazione.
Infatti la giustificazione economica del progetto di
M&A può essere ritrovata solo mediante la valorizza-
zione degli effetti sinergici che la gestione unitaria
può portare. Rappaport distingue tre tipi di effetti si-
nergici: operativi, finanziari e fiscali: «Si tratta di vede-
re se essi assicurano all’acquirente un vantaggio stra-
tegico attraverso una superiorità nei costi, la differen-
ziazione o altro ancora».

In termini generali, un’operazione straordinaria può esse-
re considerata un successo solo se il valore della società
risultante dall’operazione è superiore alla somma dei va-
lori delle singole imprese coinvolte, ossia se l’operazione
porta con sé un beneficio sinergico, al lordo del prezzo cor-
risposto, maggiore di zero.

I benefici operativi si manifestano soprattutto in
operazioni di M&A che riguardano aziende con prodot-
ti affini, concorrenti o sostitutivi, l’uno dell’altro, ma non
possiamo pensare che due imprese operanti in setto-
ri diversi non possano trarre beneficio da una gestio-
ne strategica unitaria. «Sul piano metodologico le si-
tuazioni vantaggiose possono essere individuate at-
traverso i diversi profili, originati dalle nuove combina-
zioni produttive e dai mutati rapporti con il mercato2». 
Economie di scala, trasferimento di capacità tecniche
e manageriali, riorganizzazione delle risorse, accresci-
mento della produttività, capacità di ricerca sono so-
lo alcuni dei possibili vantaggi che un progetto di
M&A ben concepito e attuato può portare. 
Alcuni autori hanno proposto di utilizzare un partico-
lare strumento di analisi strategica al fine di identifica-
re le possibili sinergie derivanti da un progetto di ag-
gregazione, ci riferiamo al modello della catena del va-
lore presentato da Porter.
Il modello presenta una classificazione delle attività
d’impresa in due tipologie.

✔Attività primarie, finalizzate alla trasformazione fi-
sico-tecnica dei fattori produttivi, al trasferimento fisi-
co del prodotto, al servizio finale e di assistenza po-
st-vendita. Le attività primarie corrispondono grosso
modo a quella che nella terminologia economico-
aziendale è definita gestione caratteristica. 
✔Attività di supporto, che forniscono alle preceden-
ti attività le condizioni produttive acquisite sul mercato,
le tecnologie necessarie allo svolgimento delle combi-
nazioni economiche, la gestione delle risorse persona-
li nonché l’insieme delle infrastrutture aziendali.
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1L’autore si riferisce al mercato statunitense; la realtà italiana è ben diversa da questo tipo di punto di vista ed è verosimile pensare
che sia ancora possibile acquisire un’azienda sottovalutata e quindi, solo per questo, concludere un ottimo affare.
2 Cfr. G. Bruni, Fusioni e scissioni, Milano, Giuffrè, 1997, p.6
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Secondo Porter il coordinato comporsi di tutte queste
attività porta alla creazione del margine di valore del-
l’impresa.

Figura 1 – Catena del valore di Porter

Ai fini dell’individuazione delle possibili sinergie deri-
vanti da un’operazione di aggregazione, appare di
fondamentale importanza scomporre le combinazioni
produttive delle due imprese nelle singole attività del-
la catena del valore. Dal confronto tra le due catene
possono infatti sorgere utili indicazioni circa la possi-
bilità che una gestione strategica unitaria comporti
dei vantaggi in termini di efficienza operativa. Attività
appartenenti a diverse catene del valore, che presen-
tano elevate interrelazioni effettive o potenziali, sono
candidate ideali a un processo d’integrazione o di
coordinamento. Occorre osservare che le sinergie
non derivano solo dalle attività cosiddette tangibili,
ma possono derivare anche dal coordinamento di
attività intangibili, attraverso l’accumulo, la combi-
nazione e il trasferimento del patrimonio culturale e
conoscitivo tra le aziende interessate. Questa consi-
derazione è tanto più vera, quando la collaborazione
tra due differenti strutture non porta semplicemente
al trasferimento di conoscenza dall’una verso l’altra
ma riesce a generare nuova conoscenza, che si tra-
sforma così in sviluppo. Sotto il profilo finanziario i
vantaggi che una operazione di aggregazione può
portare si sostanziano in una riduzione del costo del
capitale per le imprese coinvolte o per l’impresa risul-
tante; ciò è possibile per due ragioni. Anzitutto una
operazione di questo tipo può comportare una eleva-
zione della posizione (standing) creditizia delle impre-
se coinvolte; infatti pare ragionevole ipotizzare che,
dopo un’aggregazione, l’impresa finanziariamente
più debole possa presentarsi ai creditori vantando
una garanzia in più rispetto a prima e ottenere quindi
finanziamenti a un costo inferiore. Il secondo motivo
per cui un’aggregazione può comportare una riduzio-
ne del costo del capitale va ricercato nella riduzione
del rischio operativo risultante da una diversificazione
dell’attività d’azienda, che permette di ottenere pre-

stiti a un tasso inferiore e probabilmente anche di re-
munerare il capitale di rischio in misura ridotta.
Anche la variabile fiscale può assumere un ruolo de-
terminante nella scelta strategica di procedere a una ag-
gregazione. Dal punto di vista impositivo il principale be-
neficio riguarda la possibilità di imputare a ogni eserci-
zio quote di ammortamento più elevate, in ragione del-
la rivalutazione contabile dei beni strumentali iscritti in
bilancio nonché dell’eventuale avviamento a seguito del-
l’emersione di disavanzi a essi attribuibili. Non sempre
tuttavia i disavanzi emersi con l’operazione straordina-
ria hanno anche rilevanza fiscale. Non va inoltre sotta-
ciuto come spesso il legislatore fiscale italiano abbia vi-
sto nelle operazioni di M&A un modo per incentivare la
crescita dimensionale delle imprese.

IL PROCESSO DI M&A

La crescente importanza che le operazioni di ge-
stione straordinaria vanno assumendo nella definizio-
ne delle strategie di crescita delle imprese ha porta-
to alcuni autori a definire l’acquisizione come un pro-
cesso replicabile che può determinare il successo del-
l’operazione solo se gestito unitariamente e minuzio-
samente in tutte le sue parti. 
Da un’analisi comparata di vari modelli proposti dal-
le maggiori società di consulenza (consulting firm)
emerge chiaramente la separazione del processo di
acquisizione in quattro fondamentali stadi:

✔ selezione;
✔ valutazione;
✔ negoziazione;
✔ integrazione.

In realtà, tale separazione va intesa solamente dal pun-
to di vista concettuale, in quanto l’effettiva realizzazio-
ne non può che essere determinata dalla continua in-
terazione tra i vari stadi. Una valutazione coerente non
può prescindere dalla definizione delle modalità di fi-
nanziamento dell’operazione e quindi dalla definizio-
ne dell’impegno finanziario richiesto, che sarà noto so-
lamente a negoziazione iniziata, oppure dalla stesura
di un piano di integrazione coerente con le caratteri-
stiche delle società coinvolte. Pertanto, il processo di
acquisizione si svolge in quattro fasi che si sovrappon-
gono, dalla preventiva analisi strategica aziendale,
alla capitalizzazione del valore generato (figura 2). Il pro-
cesso ha naturalmente inizio con l’analisi strategica
aziendale e con l’individuazione di una strategia di
creazione del valore. La strategia di crescita esterna
è una delle varie alternative, certamente essa è la più
rapida ma occorre precisare che un’operazione di
acquisizione è una scelta costosa, che solo probabil-
mente si risolverà in reali benefici per l’azienda. 
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Figura 2 – Il processo di M&A

Mentre l’alternativa di crescita interna comporta la
realizzazione diretta di nuovi investimenti, la crescita
esterna passa attraverso l’acquisizione di complessi
aziendali funzionanti; i vantaggi relativi di tale scelta
sono riconducibili a:
✔ maggiore velocità di attuazione;
✔ minore costo che può comportare l’acquisto di una
struttura funzionante rispetto alla creazione ex novo
(si pensi, ad esempio, ai costi per l’addestramento del
personale);
✔ minor rischio in termini di costi e tempi necessari
per acquisire una quota di mercato sufficiente a ga-
rantire l’economicità dell’investimento;
✔ maggiore possibilità di ottenere finanziamenti;
✔ possibilità di sviluppare sinergie e di migliorare l’ef-
ficienza;
✔ possibilità di sfruttare benefici fiscali.

Per contro, la crescita esterna è soggetta ad alcuni ri-
schi, i più rilevanti dei quali sono riconducibili alle diffi-
coltà di integrazione di due strutture aziendali funzio-
nanti, all’armonizzazione delle procedure e soprattutto
delle culture aziendali. Al fine di minimizzare tali rischi

assume un ruolo fondamentale la scelta dell’impresa
target che deve essere ponderata attentamente sia
negli aspetti strategici sia negli aspetti economici.
Dal punto di vista strettamente strategico, le acquisi-
zioni volte alla creazione di valore debbono avvenire
necessariamente tra aziende correlate, intendendo
con tale termine imprese che possono condividere ri-
sorse produttive, tecnologiche e know how, ovvero,
che hanno la possibilità di condividere con successo
competenze distintive acquisite nell’ambito dei rispet-
tivi business. Per tale motivo durante la fase di sele-
zione il management aziendale deve soffermarsi at-
tentamente sull’analisi strategica dei settori coinvolti,
prima ancora di procedere all’identificazione delle so-
cietà ritenute interessanti. Sotto questo aspetto è inte-
ressante notare che il processo di analisi strategica
deve essere un processo comparativo, tendente a in-
dividuare le risorse condivisibili per sviluppare in tal
modo le sinergie attese. Quanto più la risorsa condivi-
sa è una risorsa cruciale per le aziende interessate,
tanto maggiori saranno le possibilità di creazione di
vantaggi competitivi rilevanti. Può risultare quindi inte-
ressante, nella fase finale del processo di selezione,
quando sono stati eliminati tutti i candidati non priori-
tari, costruire l’albero delle competenze dell’azienda al
fine di individuare le fonti di collegamento tra la stessa
e settori apparentemente lontani. Le competenze di-
stintive rappresentano, infatti, il collante che lega le at-
tività esistenti: esse sono il motore che sviluppa nuove
attività. I modelli di diversificazione e l’entrata sul mer-
cato possono essere guidati dalle competenze, non
solo dall’attrattività dei mercati. Alla fine di tale proces-
so è necessario identificare l’impresa target avendo
però cura di determinare prioritariamente gli obiettivi e
le condizioni di acquisizione. È consigliabile orientarsi
verso imprese a capitale diffuso, divisioni di società e
società sottostimate, in quanto sarà molto più proba-
bile che queste vengano cedute senza particolari resi-
stenze. Sarà necessario al fine di evitare l’insorgere di
errori fissare scrupolosamente i criteri di eliminazione
delle candidate, in base alla dimensione, all’ubicazio-
ne, alla situazione complessiva aziendale ecc. Una
volta individuata la società target, ha formalmente ini-
zio la fase di negoziazione che prende il via con la due
diligence, ossia l’operazione per stimare il valore ge-
nerale attribuibile all’azienda target, nonché per repe-
rire informazioni sulla compatibilità strategica e l’op-
portunità economico-finanziaria di un’acquisizione.
Tuttavia, le fasi di selezione e di valutazione sono
tutt’altro che concluse a questo punto, essendo ne-
cessarie molte altre informazioni reperibili dalla due di-
ligence stessa e dalla stesura dei primi piani, program-
mi e scenari ipotizzabili. Assumono particolare rilevan-
za le decisioni di finanziamento, in quanto un’esposi-
zione debitoria eccessiva, potrebbe causare un inde-
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Selezione • Analisi strategica

• Valutazione dell’impresa

•  Due diligence

Grado di armonizzazione

Tem
p

o

• Stesura piani, programmi,
scenari

• Individuazione di una
strategia di accresci-
mento del valore

• Analisi settori interessan-
ti

• Analisi strategica com-
parata

• Identificazione possibili
società target

• Identificazione criteri di
eliminazione

Valutazione

Negoziazione

Integrazione

• Valutazione delle diverse culture aziendali
• Identificazione delle barriere all’integrazione
• Identificazione dei punti di forza e di debolezza
• Sviluppo strategia di comunicazione
• Nomina dell’integration manager
• Formulazione di un piano di integrazione 

realizzabile

• Comunicare al mercato il beneficio netto atteso
• Coinvolgere nel processo di integrazione i manager

dell’azienda acquisita
• Adattare continuamente i piani di integrazione
• Sviluppare strumenti, processi e linguaggi comuni

Capitalizzazione del valore creato

• Stabilire il massimo prezzo accettabile
• Studiare il valore soggettivo del venditore
• Decidere una strategia per le trattative
• Verificare la conformità dei dati presentati

• Identificazione sinergie reali
• Modalità di finanziamento
• Stima realistica binomio

reddito/rischio (differenziali
di profitto e di rischio)

• Stima valore soggettivo

• Scelta

• Chiudere l’affare
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siderato aumento del rischio sopportato dai portatori
di capitale, e quindi un incremento del relativo costo.
La considerazione di tale eventualità nella fase di valu-
tazione è di fondamentale importanza per non basare
i propri calcoli su dati errati e ipotizzare il consegui-
mento di effetti sinergici che potrebbero in futuro rive-
larsi vani. È importante proprio per tale motivo iniziare,
almeno da un punto di vista teorico, le prime conside-
razioni sulle modalità di integrazione e armonizzazione
tra le aziende coinvolte. Nel modello riportato in figura
2, la fase di integrazione ha inizio proprio a questo
punto, quando occorre procedere alla stima delle si-
nergie realizzabili. Tali sinergie possono essere vanifi-
cate da una mancata integrazione tra le due entità
economiche, pertanto la valutazione delle culture, l’i-
dentificazione delle barriere e dei punti di forza e di de-
bolezza sono momenti necessari alla consapevole va-
lutazione dei benefici sinergici realmente conseguibili.
Una volta conclusa la fase di negoziazione, si apre a
tutti gli effetti il processo di integrazione, che può es-
sere portato a termine con successo solo nel rispetto
dell’identità culturale dell’azienda acquisita. Pertanto
la collaborazione nella stesura dei piani e la pubblicità
degli stessi devono essere i punti cardine del proces-
so, che si può svolgere solamente all’insegna dello
scambio reciproco di esperienze e di conoscenze. La
forza del modello proposto risiede nella sua capacità
di cogliere la sequenza di informazioni di cui il mana-
gement necessita ai fini della valutazione economica
del progetto di integrazione: un modello che non po-
nesse in luce le interazioni tra le varie fasi del proces-
so non potrebbe essere un utile supporto alla direzio-
ne aziendale, in quanto non è sufficiente reperire le
informazioni, ma è necessario reperirle al momento
opportuno. Per questo motivo la fase di valutazione
deve iniziare prima che sia conclusa la fase di selezio-
ne e la fase di integrazione deve iniziare prima che sia
concluso l’accordo, in quanto solamente avendo co-
scienza dei problemi relativi alle diversità culturali e al-
le incompatibilità organizzative e personali, il manage-
ment sarà in grado di stimare adeguatamente le siner-
gie attese.

I MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE
FISCALE PER LA CRESCITA
DIMENSIONALE DELLE IMPRESE

Più volte nel corso degli ultimi anni il legislatore ha in-
dividuato nella leva fiscale un utile strumento per rea-
lizzare l’auspicabile obiettivo di politica industriale del-
la crescita dimensionale dell’imprese.
Gli ultimi anni sono stati cruciali per il sistema produt-
tivo italiano. Le piccole e medie imprese hanno dovu-
to affrontare la sfida dei mercati internazionali, ridefi-
nendo radicalmente processi produttivi e organizzativi

e facendo leva ancora una volta sulla capacità di adat-
tamento, sull’innovazione e sul capitale umano e pro-
fessionale dei propri lavoratori. Molti comparti hanno
tuttavia subito un forte processo di selezione e molte
piccole aziende temono lo spettro della liquidazione o
del fallimento. Questa situazione ha riportato in primo
piano un problema tipicamente italiano: quello del
“nanismo delle imprese”. Oltre il 90% delle imprese
italiane occupa meno di 10 addetti. Molte di queste
micro-aziende difficilmente riusciranno a competere in
un mercato globale: spesso non sanno espandersi al-
l’estero e nemmeno sanno gestire una corretta pianifi-
cazione a medio termine. Anche il legislatore pertanto
ha ritenuto necessario trovare degli strumenti che per-
mettano alle imprese di fare sistema, unendo e condi-
videndo le proprie potenzialità in una logica sinergica.
Il sostegno del Governo diventa fondamentale e do-
vrebbe concentrarsi su poche cose ma certe: conti-
nuare il processo di liberalizzazioni, ridurre la burocra-
zia, dare maggiore certezza al sistema fiscale e, so-
prattutto, prevedere dei meccanismi di incentivazione
alle aggregazioni di imprese. Se in passato gli inter-
venti fiscali erano mirati a trovare soluzioni di sostegno
per le singole imprese individualmente considerate
(meccanismi di incentivo agli investimenti, leggi di ri-
valutazione del valore dei beni, meccanismi fiscali di
crescita occupazionale ecc.), negli ultimi anni i Gover-
ni che si sono succeduti hanno iniziato a ragionare in
un’ottica di “sistema”. Gli incentivi fiscali devono
permettere il rilancio non solo di una singola entità
produttiva, ma di un intero comparto o settore di mer-
cato. Di qui la nascita dei distretti industriali, dei con-
sorzi e dei network di impresa. Tra gli interventi di poli-
tica fiscale più recenti, quelli che maggiormente sono
in linea con tali obiettivi sono:
1. le disposizioni in tema di “distretti industriali e reti
d’impresa” previste dalla Legge finanziaria 2006 e ri-
prese nell’ambito della manovra 2009;
2. il cosiddetto “bonus aggregazioni” introdotto dalla
Legge finanziaria 2007.

LE DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISTRETTI
INDUSTRIALI E RETI D’IMPRESA

La legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) ha intro-
dotto interessanti novità in materia di distretti produtti-
vi con lo scopo di favorire la creazione di filiere indu-
striali per lo sviluppo di aree territoriali e settori econo-
mici. Tale normativa ha determinato le caratteristiche e
le modalità di individuazione dei distretti produttivi de-
finendoli «libere aggregazioni di imprese articolate sul
piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo
di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di rife-
rimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e
nella produzione, secondo principi di sussidiarietà
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verticale ed orizzontale, anche individuando modalità
di collaborazione con le associazioni imprenditoriali».
La manovra finanziaria in esame ha previsto particola-
ri disposizioni fiscali, amministrative, finanziarie e in
materia di ricerca e sviluppo a favore dei sistemi di-
strettuali allo scopo di favorirne la crescita e il consoli-
damento. Nella manovra finanziaria per il 2009 (vedi
DDL 1441 del 2 luglio 2008) si riprende la tematica del
sostegno ai distretti produttivi estendendola anche al-
le cosiddette reti d’impresa: 
«Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle
imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le
misure organizzative, l’integrazione per filiera, lo
scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo svi-
luppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione
tra realtà produttive anche appartenenti a regioni di-
verse, con decreto del Ministro dello Sviluppo econo-
mico […], sono definite le caratteristiche e le modalità
di individuazione delle reti delle imprese. 
2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese, quale li-
bera aggregazione di singoli centri produttivi coesi
nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al
fine di migliorare la presenza nei mercati internaziona-
li, si applicano le disposizioni inerenti i distretti produt-
tivi previste dall’articolo 1, commi 366 e seguenti della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 […]». 
Scopo di tale normativa è quello di identificare e rico-
noscere una rete d’impresa come un unico soggetto
giuridico a fini fiscali, amministrativi e per le attività di
ricerca e sviluppo. Tale logica ben si adatta a quanto
scritto in precedenza a proposito della creazione di
vantaggi competitivi mediante operazioni di M&A: dal
punto di vista strettamente strategico, le acquisizioni
volte alla creazione di valore devono avvenire neces-
sariamente tra aziende correlate, intendendo con tale
termine imprese che possono condividere risorse pro-
duttive, tecnologiche e know how, cioè che hanno la
possibilità di condividere con successo competenze
distintive acquisite nell’ambito dei rispettivi business.
Per quanto sin qui esposto è evidente che le imprese
appartenenti a un medesimo distretto sono nelle con-
dizioni ideali per poter intraprendere un processo di
integrazione mediante operazioni di M&A.

IL “BONUS AGGREGAZIONI”

L’integrazione funzionale e strutturale può essere
agevolata mediante apposite norme che incoraggino

la fusione tra imprese sul modello delle disposizioni
della Legge finanziaria 2007 che ha previsto il cosid-
detto “bonus aggregazioni”. Si tratta di un meccani-
smo di pianificazione fiscale e gestionale per i sogget-
ti interessati ad attuare un processo di crescita dimen-
sionale. Tale norma (in vigore fino al 31 dicembre 2008)
dispone che, a determinate condizioni ed entro cer-
ti limiti, possano trovare riconoscimento sul piano fi-
scale i maggiori valori contabili che emergono in ca-
po alla società risultante per effetto dell’operazione di
aggregazione, e quindi del disavanzo da concambio
in caso di fusione o scissione o dei maggiori valori
iscritti nella contabilità del soggetto conferitario nel ca-
so di aggregazione mediante conferimento d’azien-
da. In questo modo la società che risulta dall’aggre-
gazione potrà beneficiare di maggiori ammortamen-
ti deducibili e quindi versare minori imposte. La ratio
della norma è chiara: prevedere un’agevolazione per
incentivare le imprese a unire le proprie attività e
competenze. 
Purtroppo la norma, pur se vista con notevole interes-
se dagli imprenditori italiani, ha avuto una applicazio-
ne pratica piuttosto limitata a causa degli eccessivi
vincoli tecnici previsti. 
Le due norme fiscali illustrate (regolamentazione fisca-
le dei distretti industriali e bonus aggregazioni) pos-
sono essere lette in un’ottica unitaria. Nonostante la
paternità di tali norme sia attribuibile a opposti schie-
ramenti politici (centro-destra la norma sui distretti e
centro-sinistra il “bonus”), è possibile auspicarne
un’applicazione combinata e unitaria. È infatti corret-
to attendersi che la convenienza a realizzare pro-
cessi di integrazione tra imprese sia maggiore all’in-
terno di un distretto industriale: la localizzazione in un
territorio comune, l’appartenenza alla medesima filie-
ra produttiva, la conoscenza dello stesso business, la
condivisione di competenze distintive sono elemen-
ti che rendono appetibile intraprendere processi di
M&A che portino a vantaggi strategici duraturi. Pur-
troppo le due norme fiscali non sono state coordina-
te tra loro. È auspicabile che gli incentivi fiscali alle ag-
gregazioni siano riproposti; tale scelta rappresente-
rebbe per il sistema produttivo un forte segnale di ten-
denza: la sfida globale a cui è oggi chiamato l’intero
sistema Paese non può più essere affidata alle singo-
le eccellenze e alle singole capacità imprenditoriali, ma
deve essere affrontata creando sinergie e interrelazio-
ni in ciascun area di business.

• Astolfi, Barale, Rascioni, Ricci, En-
triamo in azienda 3, Tomo 1, Mo-

dulo 7, capitolo 2
• Bertoglio, Brero, Manuale di eco-

nomia d’azienda 1, Modulo A,
unità 3

L’articolo che hai letto ti serve per approfondire i contenuti del libro di testo:
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