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Se a livello mondiale 
il 33% dei dirigenti 
d’azienda pianifica un 
acquisto nei prossimi 

anni, in Italia questa percen-
tuale sale al 42%, con una 
tendenza che fra il 2014 e il 
2015 è andata aumentando. I 
dati emergono dall’ultimo In-
ternational Business Report 
di Grant Thornton, svolto tra 
i dirigenti d’azienda di 36 di-
versi Paesi. Il 2015 è stato un 
anno proficuo per le opera-
zioni di m&a (arrivando a un 
valore totale di 3,8 trilioni di 
dollari) e forse per questo so-
no cambiate anche le aspetta-
tive sul futuro. Alla domanda 
«c’è l’intenzione di un’ope-
razione di m&a nei prossimi 

tre anni?» nel 2013 in Italia 
aveva risposto sì solo il 27% 
degli intervistati, percentuale 
che nel 2015 è salita al 46%. 
Nello stesso periodo è invece 
più che dimezzata la probabi-
lità di cambiamenti a livello di 
proprietà nelle aziende, passa-
ta dal 13 al 6%. Alla domanda 
«ha preso in seria considera-
zione almeno una acquisizio-
ne nel corso degli ultimi 12 
mesi?» ha risposto in maniera 
affermativa il 42% del panel, 
anche in questo caso una per-
centuale in crescita rispetto 
all’anno scorso. I driver più 
significativi per i manager in-
tervistati? Al primo posto la 
competenza del personale, se-
guita dall’efficienza operativa, 
dall’innovazione e dalla forza 
del brand con all’ultimo posto 
servizi/prodotti e investimen-

ti in tecnologia. I dati italiani 
differiscono dalla media e mo-
strano una crescita potenzial-
mente più elevata dell’m&a, 
visto che la tendenza globale 
è invece più influenzata dalle 
tendenze macro. La ricerca 
Grant Thornton evidenzia in-
fatti che il principale motore 
delle future acquisizioni per 
le società è quello di entrare 
in nuovi mercati geografici, e 
questo spiega il marcato au-
mento della percentuale di ac-
cordi transfrontalieri. Anche 
l’acquisizione di nuovi talen-
ti o abilità diventa un driver 
fondamentale per le imprese 
in tutte le regioni. Allo stesso 
tempo questo tipo di operazio-
ni sta subendo un rallentamen-
to a causa della globale insta-
bilità economica, soprattutto 
in Asia nella zona del Pacifico. 

«Sono molto confortanti i se-
gnali e le risposte che arrivano 
dagli imprenditori italiani», è 
il commento di Stefano Sal-
vadeo, head of advisory di 
Bernoni Grant Thornton, che 
si confermano «molto attenti 
a opportunità di acquisizioni 

nei prossimi tre anni, dopo che 
comunque ben il 42% le ha già 
valutate nel corso del 2015, in 
forte crescita rispetto al 37% 
dell’anno precedente. Risorse 
umane, efficacia di processi 
e investimenti in innovazio-
ne sono i driver di crescita su 
cui puntano gli imprenditori, 
guardando alla costruzione di 
progetti di lungo periodo».
Detto dell’Italia, a livello ge-
ografico la ricerca ha mostra-
to alcune differenze. Come 
è logico aspettarsi le nazioni 
del Sudest asiatico stanno mo-
strando un crescente appetito 
per le acquisizioni grazie ai 
molti investitori benestanti che 
vanno alla ricerca di vantag-
giose offerte all’estero (Italia 
compresa). 
India e Cina, però, Paesi che 
hanno alimentato la crescita 
dell’m&a in Asia negli ultimi 
anni, segnalano entrambi una 
più bassa propensione alle ac-
quisizioni nella crescita futura, 
rispettivamente un desiderio 
espresso solo dal 7% degli 
imprenditori indiani e dal 12% 
di quelli cinesi. In Nordame-
rica invece, mentre c’è stata 
una diminuzione del 6% delle 
aziende che hanno considerato 
un’acquisizione negli ultimi 12 
mesi, oltre il 48% sono rimaste 
fiduciose sulle prospettive di 
un’acquisizione nel 2016. (ri-
produzione riservata)

RICERCA GRANT THORNTON SVOLTA TRA DIRIGENTI D’AZIENDA DI 36 DIVERSI PAESI

Manager pronti allo shopping
In Italia la percentuale di chi prevede un’operazione di 

m&a nei prossimi 3 anni è salita al 46%. Scendono invece 
le aspettative su possibili cambi negli assetti proprietari

LAZIO AMBIENTE S.P.A. 
(in proprio e quale delegato di EP Sistemi)

Avviso di gara d’appalto per l’affidamento 
della progettazione (definitiva ed esecutiva), 
fornitura e posa in opera delle vasche prima 
pioggia presso i termovalorizzatori di Lazio 
Ambiente e di EP Sistemi – CIG 6721386730.
Si indice (giusta Del. 73/15) procedura aperta, 
da aggiudicarsi ex art. 95, comma 2 del 
D.Lgs. 50/16, con termine di presentazione 
delle offerte alle ore 12.00 del 21.07.16, 
per l’affidamento in oggetto, come meglio 
dettagliato in www.lazioambientespa.it. 
Importo presunto complessivo dell’appalto: 
€ 180.000,00 + IVA. Trasmissione in GUUE: 
16.06.16. 

Il Responsabile del procedimento
Dott. Demetrio De Stefano

COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE
PROCEDURA APERTA

C.I.G. 672160189C
Stazione Appaltante: Comune di Venegono 
Superiore (VA) - C.U.C., con sede in via Solferino, 
n. 8 – Tel. 0331/828447, Fax 0331/827314, e mail 
ufficiotecnico@comune.venegonosuperiore.va.it 
Oggetto: servizio per la gestione dei rifiuti solidi 
urbani ed assimilati – 01/01/2017-31/12/2021; 
Tipo di procedura: aperta sopra soglia;
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa;
Termine per la presentazione delle offerte: ore 
12 del giorno 30/08/2016, tramite la piattaforma 
telematica Sintel.
Importo a base d’appalto: €. 2.096.906,00 di cui 
€. 2.051.906,00 per servizi a corpo e €. 45.000,00  
per oneri di sicurezza.
Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. 
18/04/2016, n. 50 – Categoria 16 – NUTS – ITC 
41 – CPV 90511100-3.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 
DI COMMITTENZA

(geom. Fabrizio Mentasti)

Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/m&a

L’EVOLUZIONE DELL’ M&A IN ITALIA
Ricerca Grant Thornton

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

C’è l’intenzione
di un’operazione di M&A
nei prossimi tre anni?

Si prevede un cambiamento
nella proprietà della vostra attività
nei prossimi tre anni?

Ha preso in seria considerazione
almeno una acquisizione nel corso
degli ultimi 12 mesi?
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