
1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di Laurea magistrale in Lingue e  

Istituzioni Economiche e Giuridiche dell’Asia 

e dell’Africa Mediterranea    

 

Tesi di Laurea 

 

Le attività di M&A fra Giappone e il resto 

del mondo 

 

Relatore 

Ch.ma Prof.ssa Cinzia Colapinto 

 

Correlatore 

Ch.ma Prof.ssa Marcella Maria Mariotti 

 

Laureando 

Riccardo Sanavio 

Matricola 836013 

 

Anno Accademico 

2015/2016 

 

 

 

 

 



2 
 

RINGRAZIAMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tengo a ringraziare tutte le persone che hanno reso questi anni di Laurea 

magistrale degli anni memorabili, e fondamentali per la persona che sono ora. 

Innanzitutto la mia famiglia, per ogni cosa.  

I Professori che, oltre che essere insegnanti, sono stati dei maestri per me: 

Prof.ssa M. M. Mariotti a cui devo moltissimo, Prof.ssa C. Colapinto, mia 

relatrice, Prof. F. S. Vitucci, Prof.ssa L. Bienati e Prof. E. J. Berndt.  

Un enorme ringraziamento allo staff di ICCJ, Camera di Commercio Italiana in 

Giappone, per avermi insegnato a lavorare nel Paese in cui ora vivo, in 

particolare al Segretario Generale Dott. D. Fantoni e il Vice Segretario Dott. F. 

Rinarelli. 

Gli amici della comunità italiana in Giappone, che mi ha accolto con calore e 

fatto sentire a casa.  

Le ragazze del gruppo di studio dei Wolves of Flames.   

Un grazie speciale va a Sara M., senza cui probabilmente non avrei mai iniziato 

a studiare giapponese.  

Ringrazio poi i miei amici più vicini, che mi hanno aiutato finora e sono per me 

una vera seconda famiglia: Marta B. e Ester A., Alessandro P., Nicolò P., 

Valentina P., Camilla M. e Francesca P., Eduardo G. O., Shizuka S., Camilla B., 

Alessandro A., Francesco U., Ylenia S. d’A., Matteo M. e Michele M.. 

                                   

Agli amici, vicini e lontani  

Sì bene attendiamo a tenerci compagnia l’un l’altro; e andiamoci 

incoraggiando, e dando mano e soccorso scambievolmente; per compiere nel 

miglior modo questa fatica della vita. G. Leopardi, Operette morali XII 



3 
 

Introduzione 

 

La presente tesi, come indicato nel titolo, si propone di fornire un quadro sulle attività di Fusioni e 

acquisizioni (in inglese Merger and acquisition, M&A) che le aziende giapponesi portano a termine 

su suolo europeo e americano dalla crisi del 2008 fino ad oggi –inizio 2017.   

Personalmente, considero l’argomento di questa tesi come la cristallizzazione dei due rami di studio 

da me intrapresi durante gli anni universitari, ossia la lingua giapponese e l’economica. In particolare, 

ho deciso di trattare il tema affiancando strumenti tipici della gestione aziendale ed elementi della 

microeconomia.  

L’interesse per le attività di M&A è nato sia grazie al corso del Professor E. J. Berndt, incentrato sul 

tema, sia perché questo genere di operazioni negli ultimi anni sono andate aumentando di numero e 

di valore e risultano essere uno dei grandi propulsori che modella lo scenario economico mondiale e 

la sua evoluzione. Basti pensare che solo nel 2015 si sono registrate 89.440 di queste operazioni nel 

mondo, con un valore totale di oltre 6.143 miliardi di dollari (Bureau Van Dijk, 2016), e in Giappone 

tra giugno e settembre 2015 ogni mese è stato annunciato un deal attorno ai 5 miliardi di dollari 

(Lewis, Inagaki, 2015).   

Alla luce, poi, del fatto che una percentuale piuttosto bassa di queste fusioni e acquisizioni si possono 

in ultima analisi considerare un successo -e il numero si abbassa ancor più considerando quelle portate 

a termine da aziende giapponesi-, la domanda è stata se fosse possibile trovare un caso di successo 

tra Giappone e Italia. La scelta delle due aziende è stata quindi automatica, essendo Lixil-

Permasteelisa anche stata l’acquisizione più grande mai portata a termine fino ad allora da un’impresa 

nipponica su suolo italiano. Lixil, giapponese, presente in 150 nazioni al mondo, con più di 80.000 

impiegati e 620 milioni di euro di ricavi operativi al 2016, ha acquisito nel 2011 l’italiana 

Permasteelisa, con 11 impianti di produzione manifatturiera, conta 6.000 impiegati e un fatturato 

annuo di 1,5 miliardi di euro. La prima, nel mercato giapponese, è seconda solo a Toto per i sanitari, 

ed è stata posizionata al 1.165 posto da Forbes nel 2016 in The World’s Biggest Public Companies, 

mentre l’italiana è prima nel suo Paese nel campo delle facciate continue e leader mondiale per la 

qualità dei risultati nel medesimo settore, pur definendosi una “multinazionale tascabile” dato 

l’organico ristretto (Forbes, 2016). La decisione di affrontare l’argomento suddetto è scaturita anche 

dalla consapevolezza che in ultima analisi verrà portata a termine per la prima volta una ricerca 

relativa ad un caso di M&A di successo tra Giappone e Italia adoperando tre modelli microeconomici 

in maniera combinata, come si spiegherà ora.  

Dal punto di vista metodologico, la ricerca inizia con un excursus che dipingerà il terroir economico 
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che fa da sfondo a queste operazioni, e successivamente si andrà ad analizzare il case study.   

Al fine di avere dei risultati che descrivano qualitativamente l’impatto della M&A sulle due imprese, 

si procederà innanzitutto con l’analisi del modello di business in riferimento alla Corporate Culture 

(Osterwalder, 2004). Volendo poi ottenere dei risultati più prettamente quantitativi si passerà 

all’esame delle performance finanziarie imperniato sul modello DuPont (Phillips, 2015), e infine, 

chiedendosi quanto benessere abbia effettivamente prodotto questa acquisizione, si produrrà 

un’analisi dell’equilibrio guadagno-perdita per gli stakeholder (Post, Preston, Sachs, 2002). Ognuna 

di queste ricerche mira a rispondere alla domanda, se questa acquisizione alle due compagnie abbia 

concretamente giovato, nuociuto ovvero sia risultata indifferente alla loro vita economica. Si 

concluderà poi traendo le conclusioni, anche a fronte di quanto detto nella prima parte teorica. Il caso 

si rivela nella sostanza un successo, avendo come base la preservazione dell’acquisita, sia dal punto 

di vista finanziario sia da quello dello sfruttamento delle sinergie, emerse nella valorizzazione e 

combinazione degli asset materiali e immateriali delle imprese.  

 

 

                           序論 

本論では、タイトルで示したように、２００８年の経済危機から２０１７年現在までの日

本企業と欧米企業の合併状況を描写する。  

この論は、私が今までに学んできた二つの分野、経済学と日本語を結晶化したものである。

このトピックを扱うにあたり、特に、企業経営の研究手段とミクロ経済の要素を使用する。  

このテーマを選択した経緯には、E. J. Berndt 教授の M&A（企業の合併や買収）について

の講義、また、近年の世界の経済市場において M&A が重要な役割を果たすようになって

いることがある。２０１５年に世界全体で計８９，４４０もの合併が行われ、その市場価

値は６兆１４３０億米ドル、日本では２０１５年６月から９月にかけて毎月５千億ドルに

及ぶ取引（ディール）が行なわれたことからも、その重要性は明らかである。しかしなが

ら、このような合併の成功率は非常に低い。殊に、日本企業による M&A の成功率は世界

的にも低くなっている。そこで、日本企業とイタリア企業間での合併成功例は存否するの

かという疑問を抱いた。  

2011 年、日本資本であるリクシル(Lixil)はイタリア企業ペルマステエリーザ(Permasteelisa)

を買収した。ちなみに、リクシルは世界 150 ヶ国に支社を持ち、8 万人以上の従業員を抱
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え、2016 年に於いては、6 億ユーロ以上の営業利益を計上しており、ペルマステエリーザ

(Permasteelisa)は 6000人の従業員と、11の製造プラントを持ち年間 1500億ユーロの収益を

あげている。リクシル(Lixil)によるペルマステエリーザ(Permasteelisa)の買収はイタリア市

場における日本企業による企業買収としてはかつてない規模で行われた。 

 続いて方法論について簡潔に述べる。まず、余論として、リクシル(Lixil)によるペルマス

テエリーザ(Permasteelisa)の買収が行なわれた背景、経済状況を描写する。続けて、ケー

ススタディの分析へと移り、コーポレートカルチャーに焦点を当てたビジネスモデルを分

析する。次に、数的結果を得るために、デュポン(Du Pont)モデルをを使用した財務成績分

析を行う。最後に、ステークホルダー（利害関係者）を中心とした分析で終えるが、これ

は、具体的にこの買収が、誰に、どのように、損得を与えるかという疑問に答えるもので

ある。  

今回の買収は、プリザベーション（企業文化は維持されたもの）であり、財務運営、相乗

効果のどちらの面から見ても、成功例として扱って然るべきである。  
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Capitolo 1 

Il Giappone e le attività di M&A 

                                                

Questa prima parte si propone come capitolo propedeutico per meglio comprendere la sezione 

empirica del lavoro che si concentra sull’analisi di un case-study di una M&A.  

In particolare, si fornirà una definizione delle operazioni di M&A, indicandone le ragioni. Si 

continuerà con un’overview sui recenti trend economici in Giappone, e si concluderà con un’analisi 

storica e delle particolarità delle attività di fusioni e acquisizioni in Giappone.  

 

 

     

                                              1.1 Fusioni e Acquisizioni 

 

S’intende qui fornire un’analisi delle fusioni e acquisizioni (in inglese M&A, da merger and 

acquisition) dal punto di vista dello strategic management. Questo approccio sarà difatti congeniale 

e propedeutico all’analisi del case-study.   

Concretamente, ci si concentrerà sulla definizione delle M&A, su le ragioni che spingono una società 

ad acquistarne un’altra, si illustreranno poi i trend recenti relativi a queste attività a livello globale, 

indicando quali regioni sono più attive, e in ultimo si toccherà il tema del cosiddetto “premio” delle 

M&A. 

 

1.1.1 Definizione delle M&A 

Con il termine Merger and Acquisition si indicano transazioni commerciali in cui la proprietà di 

aziende, altri enti economici o loro unità operative è trasferita o combinata. In quanto uno degli aspetti 

dello strategic management, le M&A permettono alle imprese di crescere, restringersi, cambiare la 

natura del loro business o migliorare la loro posizione competitiva (Malangone, 2007).   

Da un punto di vista legale, una fusione è un consolidamento di due entità in una, mentre viene 

considerata un’acquisizione la transazione in cui un ente entra in possesso di azioni, capitale proprio 

e cespiti di un altro ente economico. Da un punto di vista commerciale ed economico, entrambe le 

operazioni risultano in un consolidamento di cespiti e indebitamento sotto un’entità, e la linea di 

demarcazione tra fusione e acquisizione risulta sfumata. Una transazione legalmente strutturata come 
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una fusione potrebbe avere l’effetto di piazzare il business di un ente sotto il possesso indiretto degli 

azionisti dell’altro. Similmente, può avvenire che una transazione strutturata legalmente come 

un’acquisizione risulti garantire agli azionisti di ambo le parti la proprietà e il controllo parziale di 

della nuova compagnia. Un M&A viene usualmente detto merger of equals (lett. fusione di eguali) 

nella situazione in cui entrambi i CEO procedano di comune accordo con l’operazione concordando 

che l’unione è auspicabile per entrambi gli enti. Al contrario, quando la transazione avviene in modo 

non volontario (ossia quando la futura acquisita si oppone all’M&A) si parla di “acquisizione” –il 

termine viene ad assumere in questo caso valenza negativa- (Damodaran, Aswath, 2016).  

 

1.1.2. Le ragioni delle M&A 

L’M&A è uno dei due principali modi - insieme alla crescita organica (ossia crescita realizzata 

attraverso investimenti interni) - di cui l’impresa dispone per il proprio sviluppo. La scelta fra i due 

dipende da diversi fattori: dalla rapidità con cui si vuole entrare in un nuovo mercato o espandere il 

proprio share in un mercato di cui si fa già parte, dal bisogno di entrare in possesso di know-how di 

difficile sviluppo interno o brevetti e brand imprescindibili per il lancio di nuovi prodotti, o ancora 

dall’urgenza di impedire a una compagnia rivale di accrescere la propria quota o di ottenere un 

brevetto importante e altre motivazioni ancora (Dumon, 2016).   

Una M&A può inoltre avere anche un movente solamente finanziario. Ciò significa che chi acquista 

una impresa con simili motivazioni ha in programma di generare una plusvalenza vendendo l’impresa 

ristrutturata a un prezzo più alto e/o vendendo separatamente certi suoi asset di valore e/o 

impadronendosi di parte delle sue disponibilità finanziarie. L’impresa può essere venduta a un altro 

ente mosso da motivi finanziari o a un acquirente strategico che la voglia integrare al suo interno. In 

alternativa, l’impresa può essere quotata - attraverso un initial public offering (IPO)- sul mercato 

borsistico. Nello specifico, si andrà adesso ad elencare e esemplificare le varie tipologie di 

motivazioni per cui vengono portate a termine le operazioni di M&A. Nei manuali e paper accademici 

(Snichelotto, Pegoraro, 2009) è presente una moltitudine di modi per categorizzare questi moventi: 

qui si è scelto di soffermarsi sulle motivazioni strategiche proposte da Bertelè e Quillico (2012): 

diversificazione in grande, diversificazione in piccolo, diversificazione in monte o a valle e 

consolidamento. Questa scelta per la classificazione risulta anche congeniale al case study che si 

andrà ad analizzare poiché nel capitolo terzo si useranno le categorie così esposte per descrivere 

diversificazione di Lixil e la sua evoluzione di business negli anni.  

La diversificazione in grande del portafoglio implica l’entrata in settori strutturalmente diversi, più o 

meno sinergici rispetto al/ai core business dell’acquirente; questa tipologia è caratteristica delle 
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imprese conglomerali ad esempio General Electric. È inoltre famoso il caso di Philip Morris che 

percependo il pericolo per il suo business all’intensificarsi della guerra contro il tabacco, usò i suoi 

importanti utili ottenuti proprio da questo per acquisire dei leader mondiali dell’F&B come General 

Foods e Kraft (1988).  

La diversificazione in piccolo del portafoglio indica invece l’acquisizione di business prossimi e 

fortemente complementari a quelli dell’acquirente; esempi rappresentativi sono Facebook che 

acquista Instagram (2012), Oracle che compra PeopleSoft (2004) e Google che compra YouTube e 

simili. Questo genere di diversificazione in piccolo è atta a fidelizzare ulteriormente i clienti e ad 

attrarne di nuovi tramite i servizi dell’acquisita integrati nella propria offerta con l’integrazione a 

monte o a valle ci si riferisce all’acquisizione di fornitori (backward integration) o di clienti (forward 

integration). Ad esempio Luxottica, che nel 2009 acquisisce il 57% di Multiopticas Internacional 

(470 negozi in quattro stati del Sud America), per consolidare il suo potere di mercato tramite la 

maggiore vicinanza al cliente finale in un’area in cui il business è in forte crescita (Teleborsa, 2011).

   

Il consolidamento della posizione competitiva, si ottiene tramite l’acquisto di concorrenti. 

Questo movente ha come obiettivo l’aumento dello share nel mercato domestico oppure, trasposto a 

livello mondiale, all’entrata in nuovi Paesi: è il caso della nascita di AB InBev, dalla fusione della 

belga Interbrew con la brasiliana AmBev nel 2004 (Beveragedaily, 2004). L’impresa è ora leader 

globale della birra grazie al suo share di mercato del 28%. AB InBev ha comprato poi nel 2008 la 

statunitense Anheuser Busch per $52 miliardi e nel 2012 la messicana Modelo (a cui appartiene 

Corona), pagando 19 miliardi per il restante 50 per cento (Bertelè, Quillico, 2012). 

Sebbene la suddetta categorizzazione ponga l’accento sull’estensione del business geograficamente 

solo per quanto riguarda il consolidamento, si nota come anche gli altri punti –al di là dell’aspetto 

prettamente strategico- includano potenzialmente l’allargamento del business ad altre aree 

geografiche (Yoshikawa, 2009; Bower, 2001).  

Un caso rappresentativo di ciò è proprio quello che si andrà poi ad analizzare: la giapponese Lixil che 

acquista l’italiana Permasteelisa, potendo così beneficiare della sua rete di business partner in Europa 

e USA. Questo caso risulta inoltre essere una diversificazione in piccolo, poiché, come si vedrà, le 

due sfere d’azione aziendali risultano strettamente complementari per quanto riguarda certi aspetti 

dell’edilizia (Carrer, 2011).  

 Un altro motivo che risulta talvolta movente di fusioni e acquisizioni è quello dell’ottenimento in 

modo rapido di ricerca e sviluppo di importanza strategica. Sebbene questo caso sia assimilabile a 

“integrazione a monte”, merita di essere nominato come a sé stante, dato che l’appropriarsi di R&S 

o brevetti risulta essere un motivo di M&A diffuso. Un esempio è quello della londinese Emap che 
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acquista nel 2004 Worth Global Style Network (WGSN). WGSN è il corrispettivo di Bloomberg 

dell’industria della moda, quindi funge da importante fonte di ricerca e consulenza all’interno del 

gruppo. Da quando Emap l’acquisì per $280 milioni, il business di WGSN è sostanzialmente 

raddoppiato e l’acquirente ha ottenuto una conoscenza rilevante sulle dinamiche della moda a livello 

del web, e come sostiene la Managing Director Dharmash Mistry, MGSN offrì a Emap basi solide 

per il business in un periodo critico (Meyer, 2007). 

 

1.1.3 Trend recenti relativi alle M&A a livello globale 

Negli ultimi anni si è riscontrato un numero crescente di M&A internazionali, in particolare condotti 

da grandi multinazionali. Il numero di queste operazioni era calato dopo il Lehman shock, che aveva 

causato la diminuzione delle prospettive di guadagno per gli eventuali acquirenti e reso più difficile 

il reperimento dei finanziamenti necessari (Yoshikawa, 2009), ma si vedrà come dal 2014 la 

situazione abbia raggiunto livelli addirittura superiori di quelli del 2007.  

Il trend globale per quanto riguarda le M&A internazionali mostra che già nel 2009 il “mercato” delle 

fusioni e acquisizioni andava aumentando di volume. A dispetto della crisi del 2008, infatti, questo 

si è dovuto principalmente a causa di grosse imprese che si sono imposte su determinati mercati e per 

la fusione di grandi gruppi che consolidavano così il loro dominio di mercato.   

Inoltre, come sottolineano Daepp, Hamilton, West e Bettencourt (2015), sebbene la cessazione 

d’attività sia causa frequente di “morte tra le aziende”, una ben più comune causa risulta essere 

l’M&A. Naturalmente, questo vale se con “morire” si intende anche dividersi ed essere assorbiti. 

Questo fatto è estremamente indicativo riguardo quanto lo strumento delle M&A sia diffuso 

nell’universo commerciale contemporaneo.  

Tornando ai trend recenti, si riporta che già nel 2009 il valore degli M&A internazionali era aumentato 

di circa 10 volte a livello mondiale in un periodo di soli quattro anni, da un totale di €170 miliardi nel 

2003 a €1.260 miliardi a inizio 2007. Le motivazioni di questa crescita per quanto riguarda l’Europa 

erano state l’unificazione monetaria con l’Euro e un incremento di transazioni che coinvolgevano 

grandi marchi emergenti. Inoltre, il valore complessivo aumentò ancor più nel 2007 a causa di un 

elevato numero di mega-transazioni, tra cui l’acquisizione da €68,7 miliardi dell’olandese ABN Amro 

da parte di tre banche europee, compresa la Royal Bank of Scotland. Il volume totale di questo 

mercato poi diminuì a causa della crisi del 2008 toccando i €623 miliardi -di poco inferiore ai €795 

miliardi registrati nel 2006 e nel 2009 (Yoshikawa, 2009).  

Ad ogni modo, oggi il trend d’aumento di queste operazioni viene confermato senza dubbio: nel 2015 

si è registrato il massimo storico per valore di transazioni M&A, che ammonta in totale a €3.880,2 



13 
 

miliardi –superando il 2014 del 30% e il 2007, precedente picco, del 16.6%- (Mergermarket, 2015).  

Il mercato che a livello globale è stato maggiormente coinvolto è lo energy, mining and utilities 

(EMU), che comprende il 15% delle operazioni. Nel 2015 sia USA sia Asia hanno raggiunto il loro 

massimo storico per quanto riguarda i valori degli M&A.  

Si illustreranno ora le regioni che maggiormente hanno intrapreso questo genere di operazioni, in 

ordine decrescente per numero e valore, fornendo esempi recenti.  

Gli Stati Uniti, con 4,786 transazioni dal valore totale di €1.773,2 miliardi, rappresentano il 46,2% 

delle attività mondiali di M&A, con lo share più elevato dal 2001, e in aumento dal 2014 di 40,6%. 

Tassi d’interesse bassi e crescita economica negli USA –in testa alla classifica 2015- hanno offerto 

alle compagnie la possibilità di ottenere prestiti economici, dando modo a queste di finanziare le 

proprie operazioni. Le leggi sulla tassazione in Irlanda e Regno Unito hanno reso questi due stati dei 

target ideali per le imprese statunitensi, e la prima ha ottenuto €171,6 miliardi attraverso 36 

transazioni (compresa la maxi-acquisizione Pfizer-Allergan), mentre la seconda €59,5 miliardi con 

244 transazioni.  

Il valore degli M&A in Europa –secondo posto- è stato di $990 miliardi, configurandosi così come 

l’annata più vicina al picco storico del 2007, e in aumento del 22,4% rispetto al 2014. Il settore 

pharma, medical and biotech (PMB) è stato quello con il maggior numero di operazioni, seguito da 

EMU e beni di consumo, e i tre insieme hanno rappresentato così i due terzi del valore totale degli 

M&A europei.  

Il terzo posto va all’Asia (escludendo il Giappone), che nel 2015 ha superato il 2014 del 43% con un 

totale di €918,5 miliardi. In particolare, nella regione hanno avuto luogo sette operazioni valutate 

oltre €9 miliardi l’una, per un totale di €157.4 miliardi. Vediamo in testa l’EMU, seguito dai servizi 

finanziari, e dalle attività industriali-chimiche. I tre settori hanno composto da soli il 38% del valore 

totale. È doveroso sottolineare che l’euro indebolito ha reso l’Europa una destinazione ideale per gli 

investitori Asiatici, e l’operazione più importante portata a termine da questi ultimi è avvenuta in 

Italia –nel chimico-industriale-, con Pirelli acquistata con €7,92 miliardi dal consorzio guidato da 

ChemChina. 

L’America Centrale e il Sud America si aggiudicano il quarto posto. Questa regione, a differenza 

delle soprammenzionate, ha riscontrato un calo del valore delle transazioni totali rispetto al 2014, 

verosimilmente a causa della performance non ottimale del Brasile, la quale somma degli M&A ha 

nel 2015 toccato il suo livello più basso da dieci anni ad adesso. La regione in complesso ha avuto 

535 transazioni per €56,2 miliardi in tutto.  

Le attività di M&A in Giappone nel 2015 hanno totalizzato un valore di €55,4 miliardi, -quindi il Sol 

Levante si situa al quinto posto-. Sebbene sia ancora lontano dal massimo storico del 2007 con €79,3 
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miliardi, ha riscontrato un notevole aumento dal 2014: +91,6%.   

Africa e Medio Oriente si posizionano in fondo alla classifica, con un totale del valore degli M&A di 

€42.5 miliardi, il 21% in meno circa rispetto al 2014. Fra le 428 operazioni, la maggiore è stata quella 

che ha visto il Gruppo Ospedaliero Al Noor, degli Emirati Arabi Uniti, acquisire per €10.3 miliardi 

la sudafricana Medic-Clinic. Proprio grazie a questo M&A, il settore trainante risulta essere il PMB, 

con il 30,8% del valore totale, seguito da EMU e industriale-chimico, che insieme rappresentano il 

34.7% (Himanshu 2016). 

Sebbene Kirsty Wilson, Global research Editor per Mergermarker, affermasse solo un anno fa: “Non 

ci sono segnali d’allarme che i trend relativi agli M&A mutino, ossia che il ritmo frenetico mostratosi 

quest’anno diminuirà” (Himanshu, 2016), sappiamo già che il valore totale di queste operazioni 

dichiarato nel 2016 non raggiunge quello del 2015, ma senza comunque accusare bruschi cali (Nahl, 

2016). 

 

1.1.4. Il premio nelle M&A 

Per concludere questa sezione, si forniranno delle nozioni relativamente al cosiddetto “premio” di 

una M&A, in quanto risulta in ultima analisi essere “sintomatico” di vari aspetti della transazione, 

come si vedrà in seguito.   

Il premio è la differenza tra il valore reale stimato della compagnia che verrà acquisita e il prezzo 

effettivamente pagato per ottenerla. L’acquisition premium, pertanto, rappresenta il costo aumentato 

per comprare la compagnia target in un’operazione di M&A. Nondimeno, non v’è formalmente 

alcuna regola che obblighi un’azienda a pagare un premio per acquisirne un’altra e, a seconda della 

situazione, è possibile che al momento dell’acquisto venga anzi praticato uno “sconto” (Investopedia, 

2016). 

Durante la pianificazione della transazione, l’acquirente produrrà una stima di valutazione della futura 

acquisita, e una volta ottenuto questo valore, deciderà quanto è concretamente disposta a pagare per 

ottenerla e per proporre un accordo allettante. In particolare, è necessario formulare un’offerta 

convincente quando vi sono più compagnie intenzionate ad appropriarsi dello stesso target. 

Un altro motivo per cui si accetta di pagare un premio è la consapevolezza ragionata del buyer che le 

sinergie e in generale i benefici ottenuti dal deal copriranno i costi affrontati per portare a termine 

l’operazione. 

Generalmente, essendo il valore degli M&A e rispettivi premi aumentato negli ultimi anni, le 

valutazioni su quanto si intende pagare sono portate a termine attraverso analisi che vanno al di là del 

semplice approccio contabile-numerico, e tendono a essere sempre più approfondite. Causa di 
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quest’attenzione all’analisi è anche il fatto che vari deal si sono rivelati dei fallimenti proprio per 

colpa di negligenze e errori da parte dei buyer durante la revisione della contabilità del target (Nikkei 

Veritas 2010).  

In più, sebbene il pagamento del premio vada a beneficio degli azionisti dell’acquisita, gli azionisti 

dell’acquirente tenderanno a esercitare pressioni per i futuri guadagni tanto più il premio è alto 

(InvestingAnswers, 2016).  

Riguardo alle tendenze recenti relative ai premi, dati Bloomberg 2016 ci informano che gli acquisition 

premium hanno raggiunto ora il loro massimo storico, ossia il massimo multiplo rispetto all’earnings 

before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA), pari a 11,07 volte quest’ultimo, 

come si vede nella Figura 1. Questo fatto non deve stupire, dato che, come si è detto sopra, gli M&A 

tendono in questo periodo a moltiplicarsi per numero e valore.   

 

Figura 1: Incremento del premio come multiplo dell’EBITDA, 2006-2016 

 

Fonte: Nahl, 2016, p.1 

Peter Tague (2016) di Citigroup afferma inoltre che è ragionevole prevedere nel futuro prossimo un 

ulteriore aumento dei premi, in particolare nel settore PMB e nelle tecnologie, che sono industrie 

dall’alto potenziale di crescita, e per le quali le aspettative degli azionisti risultano quindi elevate 

(Nahl, 2016).  

 

1.2 Overview sui recenti trend economici in Giappone 
 

Nella presente sezione si mira a fornire una conoscenza della storia dell’economia giapponese, in 

particolare dalla seconda metà degli anni 1980, delineando il terroir che fece da sfondo allo scoppio 

della bolla economica, fino ai giorni nostri. L’insieme di politiche conosciute come Abenomics, 
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essendo strettamente legato con le attività di M&A, verrà descritto non nella presente sezione, ma 

nell’ultima di questo capitolo.  

1.2.1 Profilo storico 

Fra i maggiori impulsi che spinsero velocemente il Giappone dopo la Seconda Guerra mondiale verso 

la realizzazione del Miracolo economico giapponese, vi sono quello dato dal Ministero del 

Commercio che fece da tramite tra Europa/America e le aziende giapponesi, e la volontà 

dei giapponesi di uscire in fretta dalla crisi post-bellica concretizzata nella forte tendenza al risparmio 

che permise alle banche nipponiche di disporre sempre di notevoli risorse per il credito (Pile, Kenneth, 

1996). Il Giappone, quindi, si ritrovò con un saldo commerciale ampiamente positivo grazie anche 

all'apprezzamento dello yen (il cosiddetto 円高 endaka) rispetto alle altre valute estere. Questi fattori 

permisero alle aziende di disporre di maggiori risorse patrimoniali rispetto ai concorrenti stranieri 

riducendo il prezzo delle merci prodotte e aumentando il surplus nella bilancia commerciale.  

Dalla metà del 1980 le banche stimolarono la domanda dei clienti con offerte invitanti attraverso la 

concessione di prestiti con tassi d’interesse bassi, facendo aumentare pertanto la domanda di beni di 

lusso e di immobili. Si lasciò così che l’offerta di moneta si innalzasse sino al 10-12% -pur crescendo 

il reddito reale solo tra il 4,4% e il 6,6% (Kindleberger, 2003). Queste cause concomitanti, dal 1986 

fecero sì che si creasse una cosiddetta bolla speculativa nel mercato immobiliare e finanziario 

giapponese. Le imprese, possedendo una simile disponibilità di liquidi, iniziarono a investire in 

attività speculative per quanto riguardo il mercato immobiliare e quello azionario. Questa linea di 

condotta fu inoltre tacitamente tollerata dalla Banca del Giappone che non si adoperò subito per 

circoscrivere il problema (Colombo, 2012), tra il 1989 e il 1990 avrebbe infatti dovuto essere 

implementata una politica fiscale volta a combattere la speculazione edilizia. Questo provvedimento 

avrebbe dovuto prevedere l'aumento delle tasse sulle plusvalenze e terreni inutilizzati, e avrebbe 

inoltre agevolato le costruzioni su terreni abbandonati. Si procrastinò però l’inizio dell’effettiva 

attuazione, causa l'incertezza economica provocata dal Lunedì nero del 1987. Si realizzarono così 

tutte le condizioni che avrebbero fatto da sfondo allo scoppio della bolla. 

In questa situazione, il Ministero delle Finanze giapponese non si mostrò propenso ad attenersi ad 

una politica che avrebbe in realtà avvantaggiato il dollaro, lasciando ogni responsabilità alla Banca 

del Giappone. Questo numero di cause concomitanti, dal 1986 fecero sì che si creasse una cosiddetta 

bolla speculativa nel mercato immobiliare e finanziario giapponese.   

Bisogna tener presente che nel 1987 il PIL pro capite del Giappone sorpassò per la prima volta quello 

americano (Raviolo, 2009) e il Nikkei toccò il suo massimo storico nel 29 dicembre 1989, per la 

precisione con 38.915,87 punti (circa +200% rispetto a 12.000 nel 1986) (Kindelberger, 2003). Andò 
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a crearsi la convinzione così che il Sol Levante sarebbe di lì a poco divenuto a buon diritto la prima 

potenza mondiale.   

La Figura 2 mostra chiaramente la sproporzione tra l’indice Nikkei e gli indici delle maggiori borse 

al mondo: 

Figura 2: Punti delle maggiori borse del mondo, 1990-2014 

 

Fonte: Berndt, A.A. 2014-2015, p.10 

Alla fine del 1990 la bolla esplose per via di un “errore”: la Banca del Giappone stava provando a 

inseguire una politica di bilancio più rigida, e così innalzò bruscamente i tassi di interesse e come 

effetto collaterale si ebbero le banche impossibilitate a mantenere i prestiti concessi per via 

dell’insolvenza dei contraenti. In aggiunta, il pignoramento dei vari beni in via di garanzia risultò 

essere pressoché inutile dato che i beni avevano praticamente perso molto del valore originario. Fu 

di ben un miliardo di yen, ossia 2.4 volte il PIL -pari a circa €5,8 miliardi- il capitale totale 

irrimediabilmente perso per colpa del crollo dei prezzi nell’immobiliare e nel mercato 

finanziario. Come conseguenza legittima allo scoppio della bolla si riscontrò un calo della domanda 

interna. Quantitativamente, il Nikkei precipitò a circa 15.000 (1992), corrispondenti a una perdita di 

€258 miliardi. Si provò a “tamponare” lo squarcio –e in modo decisamente non limpido o lecito-, ad 

esempio la manipolazione di titoli azionari, l’impiego di contabilità fittizie per mascherare le perdite. 

È pure vero che sebbene l'indice Nikkei crebbe entro il 1996 fino a 20.500 punti, gli affitti nella 

capitale si mantennero al -20% rispetto a prima dello scoppio della bolla, e gli investimenti dall’estero 

nell’immobiliare calarono notevolmente. La Banca del Giappone in verità concesse delle facilitazioni 

–aumento della capacità di prestito- rivolte alle banche, per far sì che riuscissero a sopportare gli 
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ingenti indebitamenti, ma quest’ultime non riuscirono nella pratica a giovarsene, dato che il valore 

complessivo dei loro capitali diminuiva in continuazione. In particolare, una reazione delle banche -

piuttosto legittima dato il periodo- fu quella di non concedere facilmente prestiti in quanto 

preoccupate per gli eventuali cattivi prestiti. Ad accusare in primis il colpo furono le piccole imprese, 

ossia la fetta più consistente della clientela delle banche giapponesi (Raviolo 2009). Le aziende 

iniziarono a fallire -con una media di 250 alla settimana-  e la disoccupazione nazionale crebbe sino 

al 3,2% verso la metà del 1995, una cifra spaventosamente alta per il Giappone -stabile all’1% dal 

960 e al 2% dal 1974- (Kindelberger, 2003). Subito dopo, le grandi imprese cominciarono a 

delocalizzare gli impianti industriali nei Paesi asiatici vicini come Tailandia e Vietnam, provocando 

un’ulteriore diminuzione di occupazione.  

Con l’esplosione della bolla finanziaria, anche l’altro settore maggiormente soggetto alla 

speculazione, ossia costruzioni/immobiliare, venne trainato giù, come si evince dalla Figura 3: 

 

Figura 3: trend delle quotazioni e dei prezzi del terreno in Giappone, 1980-2014 

 
Fonte: Berndt, A.A. 2014-2015, p.9 

 

La sostanziale nullificazione della speculazione rispetto agli standard precedenti e l’irrigidimento 

nella prassi dei prestiti bancaria fecero piombare il Giappone in un periodo di deflazione che durò 

“per definizione” dieci anni conosciuto come "decennio perduto" (失われた 10 年 Ushinawareta 

Jūnen) con una crescita annua pari all'1,4% del PIL, tasso notevolmente inferiore al 4,1% degli anni 

ottanta. Pur avendo un inequivocabile rallentamento d’incremento, il PIL seguitava però a crescere, 

anche se di poco (Raviolo, 2009). Fu per questo che le autorità giapponesi sottovalutarono il problema 

in un primo momento, e vennero fatti vari errori di valutazione, ad esempio la decisione delle banche 
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giapponesi di continuare a foraggiare le cosiddette imprese zombie (Prometeia 2009). Erano queste 

lo scheletro di compagnie precedentemente enormi, ed ora pur essendo in gravi difficoltà finanziarie 

le si riteneva “troppo grandi per fallire”.   

Per visualizzare apprezzabilmente i trend d’incremento o diminuzione delle varie borse, nella Figura 

4 stati riprodotti gli andamenti degli indici di borsa elencati, ponendoli dal 1984 tutti a valore 100 

(non sono punti borsa, sono semplici indici numerici indicanti gli incrementi proporzionali dall’anno 

di inizio fino ad ora). I valori del Giappone che nel 1989 primeggiava su tutti, risultano 

drammaticamente stagnanti nei due decenni successivi. 

 

Figura 4: andamenti delle maggiori borse del mondo, 1980-2014 

 

Fonte: Berndt, A.A. 2014-2015, p. 11 

 

Un altro colpo all’economia giapponese si ebbe nel ’97. La ragione è verosimilmente il rialzo delle 

aliquote di imposte indirette, che provocò disastrosamente il crollo dei maggiori istituti 

bancari. Risale a questo periodo la cosiddetta crisi finanziaria asiatica: calando l’ammontare al PIL 

giapponese ottenuto dalle esportazioni verso i paesi vicini, la recessione si protrasse fino 2000 

(Prometeia, 2009). Dal 2001 al 2005 il PIL giapponese ha riscontrato un andamento stabile con 

fluttuazioni tra gli 3.800 e i 4.200 miliardi di euro.  

Nel 2006 il PIL ha significativamente mostrato un incremento del + 3,2% rispetto all’anno precedente, 

nondimeno il Lehman Shock a fine 2008 si manifestò anche in Giappone con una contrazione del PIL 

nazionale dello 0,4% annuo. È per questo motivo che ci si riferisce talvolta non al decennio perduto 

bensì al ventennio (ossia fino circa il 2010). Si nota però una crescita annuale del PIL nel 2013 al 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Imprese_zombie&action=edit&redlink=1
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1,9%. Si riscontra inoltre come, a dispetto del dello scoppio della bolla e del Lehman Shock il Paese 

mostri –Figura 5-  quasi sempre una crescita del PIL positiva, a parte una flessione verso il basso 

dopo il 2008-. 

Figura 5: PIL nominale e PIL reale del Giappone, 1980-2015 

 

 

Fonte: Berndt, A.A. 2014-2015, p.17 

Vediamo inoltre nella Figura 6 come suddetta flessione verso il basso risulti essere del tutto in linea 

con i trend internazionali –mentre lo scoppio della bolla si configura come un periodo problematico 

per il Giappone in particolar modo-. 

Figura 6: Crescita annua del PIL reale nel mondo, 1980-2015 

 

Fonte: Berndt, A.A. 2014-201, p.18 



21 
 

 

1.2.2 Il Giappone oggi 

Oggi, il Giappone conta 126.7 milioni d’abitanti, in calo annuo dello 0.21%; il PIL nazionale 

nominale è € 5.660 miliardi, al terzo posto dopo USA e Cina e ed è al quarto posto per parità di potere 

d’acquisto nazionale (PPA) col 202% della media mondiale (Tradingeconomics.com, 2016). Secondo 

il fondo monetario internazionale (2016), il PIL medio pro capite è al 26° posto con €35.663 –sceso 

dal 22° posto del 2012-. Il Giappone è un membro del G7.  È doveroso far presente che a causa di 

tassi di cambio soggetti a sensibili fluttuazioni, il PIL nazionale riportato in Euro o USD risulta 

mutevole.  

Come si nota dalla Figura 7, l’economia giapponese ricava più del 70% del terziario, assumendo 

quindi il tipico outline dell’economia di un paese sviluppato. 

Figura 3: composizione del PIL nell’economia giapponese 

 

 

Fonte: TRADING ECONOMICS, Giappone, Indicatori economici, goo.gl/GPb2Zt 

Il Giappone è ora il terzo paese produttore d’autovetture, vanta la più importante industria per quanto 

riguarda le apparecchiature elettroniche ed è al quarto posto mondiale per esportazioni – €580 miliardi 

nel 2013- (WTO, 2015). È frequentemente annoverato tra le nazioni più all’avanguardia 

relativamente alle innovazioni tecnologiche, detenendo un alto numero di brevetti in continuo 

aumento (WIPO, 2013). A causa dell’alta competizione con Cina e Corea, il Giappone si focalizza 

sempre di più nella creazione di prodotti high-tech e d’alta precisione. Oltre alla regione che include 

Tokyo, ossia il Kantō, anche la regione del Kansai rappresenta un conglomerato trainante 

dell’economia nazionale.    

Il Giappone è al contempo il maggior creditore come nazione e il paese con il più alto tasso di debito 

pubblico. In particolare, come si evince dalla Figura 8, il debito ammonta a 1.500 miliardi di yen 
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(€13,5 miliardi) pari al 300% del valore della sua economia, ossia 500 miliardi JPY (4,5 miliardi di 

euro). 

Figura 4: debito pubblico in Giappone, 1990-2013 

 
 

Fonte: Berndt, A.A. 2014-2015, p.8 

Nel 2010, lo stato possedeva il 13,7% degli asset finanziari privati globali –terzo posto al mondo 

dopo USA e Cina- per un totale di €10,8 mila miliardi (Allianz, 2015). Nel 2015, 54 delle 500 

compagnie facenti parte della Fortune Global si trovavano in Giappone- in calo da 62 nel 2013- 

(Fortune, 2016). 

In conclusione, per meglio comprendere comparativamente la realtà economica giapponese, si 

propone nella Figura 9 un paragone tra Giappone, Italia e Stati Uniti.  

Figura 5: popolazione, PIL nazionale e pro capite PPA, Giappone, Italia e USA 

 

 
Fonte: International Monetary Fund, World Economy Outlook Database 
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I primi due indicatori sono popolazione e PIL nazionale, che offrono informazioni basilari per 

comprendere volume dell’economia e ricchezza di uno stato –dal paragone l’Italia leggermente meno 

ricca delle altre due nazioni-. Nondimeno, si è scelto come terzo indicatore il PIL pro capite PPA, 

proprio per far luce sulla parità di potere d’acquisto media dei cittadini: Giappone e Italia si collocano 

quasi a pari merito, mentre l’America le sovrasta di circa un 35%. Nondimeno, bisogna considerare 

che in Giappone e Italia, a differenza dell’America, molti sono i servizi erogati ai cittadini attraverso 

detrazioni automatiche dalla busta paga –ossia, che in America risultano totalmente privati- ad 

esempio la sanità. Non è quindi scorretto affermare che al di là del mero dato riportato qui sotto, gli 

USA non presentino in ultima analisi un PIL pro capite PPA eccessivamente più alto degli altri sue 

stati. 

1.3 Aspetto storico e particolarità delle attività di M&A in Giappone 

 

Nella presente sezione si tratteranno le M&A calate nel contesto giapponese, iniziando con la “storia” 

di queste operazioni considerando come punto di partenza significativo –sia per il valore delle 

transazioni sia per la nostra analisi- il 1980. Seguiranno poi delle riflessioni riguardo alcuni aspetti 

notevoli. 

Per tutta la seconda metà dal ‘900, il terroir aziendale giapponese è stato caratterizzato dalle strutture 

Keiretsu: compagnie integrate orizzontalmente con operazioni che coinvolgono svariate industrie. 

Tipicamente le Keiretsu erano molto legate alle banche e possedevano quote azionarie l’una dell’altra 

(la cosiddetta pratica del cross shareholding). Questo sistema –di grandi enti commerciali molto 

diversificati e a loro volta strettamente collegati- rendeva difficile l’eventuale decision making per 

quanto riguarda investimenti importanti all’estero come gli M&A internazionali di oggi. Il grafico 

qui sotto mostra con chiarezza il numero ridotto di queste operazioni fino agli anni 2000 (Bankpedia, 

2016). 
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Figura 6: numero delle M&A giapponesi overseas, 1986-2007 

 

 

Fonte: Yoshikawa, 2009 

 

Dagli anni ‘80 si era avuto quello che può comunque a buon diritto considerarsi il primo boom delle 

attività di M&A in Giappone. Fra i motivi si hanno la solida economia di quegli anni che andava 

crescendo, bassi tassi d’interesse e enti di prestito che seguivano una politica aggressiva. In 

particolare, il 50% di queste operazioni erano overseas, e nello specifico, i buyer erano 

esclusivamente giapponesi. Nel paragrafo precedente è stato descritto lo scoppio della bolla 

economica e i suoi risvolti: per quanto riguarda le Keiretsu, questo comportò una drastica diminuzione 

della pratica del cross shareholding, mentre gli investitori dall’estero aumentavano le loro percentuali 

di partecipazione nelle compagnie nipponiche. Questo sviluppo degli eventi, in concerto con un 

numero di riforme attinenti alla sfera legale, contabile, e della tassazione, spianò dal 1999 la strada a 

quello che sarebbe stato conosciuto come il secondo boom per le M&A in Giappone (Lawson, Fuji, 

Dombrovskaya, 2008). Tra queste vediamo procedure per rendere più snelle le costituzioni di holding, 

semplificazioni per le pratiche d’acquisizione, rimozione di limitazioni per quanto riguarda le 

ristrutturazioni aziendali e simili.  

 

Figura 7: riforme-propulsori per gli M&A giapponesi del secondo e terzo boom  

 

Fonte: RECOF, International Financial Law Review 
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Generalmente, in passato, quando le compagnie giapponesi erano intenzionate a intraprendere 

operazioni di produzione e sviluppare nuovi mercati in Asia, o stabilivano una loro sussidiaria sul 

territorio target o acquistavano una grossa firma del luogo già in possesso di un brand caratterizzato, 

impianti di produzione e una rete vendite, eventualmente ricorrendo a joint venture, come fece  Daikin, 

che è ora leader mondiale per quanto riguarda impianti di condizionamento di tipo inverter a uso 

domestico o industriale (Yoshikawa 2009).  

È doveroso però far presente che in passato molti M&A portati a termine comprando imprese 

all’estero si sono rivelati dei fallimenti, in cui prezzi d’acquisto elevati affiancavano registrazioni di 

ingenti perdite molto spesso a causa di negligenza nella valutazione del valore e della sanità 

dell’azienda prima della transazione.  

Degli esempi tipici sono quelli di NTT Communications Corp. che nel 2000 acquisì Verio, una 

compagnia americana di web hosting, e quello di Furukawa Electric Co. che entrò in possesso nel 

2001 del business della fibra ottica di Lucent Technologies Inc., produttore statunitense di 

apparecchiature per telecomunicazione (Nikkei Veritas, 2010) 

Come si vede nella Figura 10, il numero delle M&A giapponesi aveva iniziato a diminuire nel 2006, 

ma non bisogna dimenticare che il loro valore andò comunque crescendo fino al 2007 –come descritto 

in Trend recenti relativi agli M&A a livello globale-. Ad ogni modo, per via della crisi, il picco 

negativo per valore e numero si ebbe nel 2008.   

Già nel 2009, a un solo anno di distanza dal Lehman shock, si riporta però (Yoshikawa, 2009) che il 

Giappone stesse aumentando il numero di operazioni internazionali. Le cifre indicavano comunque 

ancora una sostanziale arretratezza rispetto agli altri paesi: la somma dei valori delle transazioni dal 

1999 al 2009 ammontava a soli €170 miliardi, ossia solo un 3% del totale cumulativo mondiale di 

€6,8 mila miliardi.  

Essendo proprio questo scenario post-crisi quello in cui ha luogo la transazione del nostro case study, 

si descriveranno qui i motivi che hanno riportato le operazioni di M&A a passare attraverso il terzo 

boom storico.  

A tal proposito, è doveroso menzionare le politiche dell’attuale Primo Ministro giapponese, Abe 

Shinzō. In particolare, l’Abenomics che si divide concretamente in tre comportamenti, la cosiddette 

“tre frecce di Abe”: 

 

1. Raddoppiare la base monetaria nel giro di due anni: come risultato, nel giro di pochi mesi 

lo yen si deprezzò fortemente nei confronti di tutte le principali valute (-30 % circa nei 

confronti del dollaro e -20% nei confronti dell’euro) e l’indice della Borsa di Tokyo raddoppiò 
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con ricadute positive anche sul mercato immobiliare. Nel frattempo il Governo predispose un 

piano di aumento della spesa pubblica con massicci investimenti nel settore della ricerca, delle 

infrastrutture e a favore delle regioni colpite dalle calamità naturali e dalla crisi nucleare del 

marzo 2011. L’impatto dell’azione del Governo e della Banca Centrale sull’economia reale è 

stato evidente. Le esportazioni sono fortemente aumentate e i consumi registrarono segnali di 

ripresa –esportazioni da €38,4 miliardi a inizio 2013 a €62,1 miliardi entro il 2015- (FXGlobe, 

2016). 

2. Politica fiscale agile: l’aggettivo usato è 機動的 (kidōteki: flessibile, svelto) ma rimane un 

termine comunque di significato piuttosto ambiguo. Sostanzialmente, il Governo decise di 

aumentare la spesa pubblica attraverso lavori pubblici e welfare -mossa esattamente opposta 

all’austerità-. Questo punto incluse al contempo il risanamento delle finanze statali e la 

diminuzione dell’affidamento che il Giappone fa sul suo -enorme- debito: il più evidente 

provvedimento per raggiungere questi scopi è l’innalzamento progressivo della tassa sui 

consumi.  

3. Misure volte a spronare le imprese a investire: questo punto, più che una “freccia”, è stato 

dipinto da alcuni (The Economist, 2014) come una lunga seduta di agopuntura. Come obiettivi 

si ha l’abbassamento delle tasse per le compagnie, l’aumento nelle aziende dell’impiego di 

donne e stranieri, la diminuzione significativa di barriere al commercio e per il turismo, e il 

cosiddetto Cool Japan -volto principalmente all’aumento dell’export legato all’immagine 

nazionale, ad esempio del settore F&B- (Kingstone, 2016 et McBride, Xu, 2016). 

 

La ripresa delle attività di M&A nipponiche risale, come si è detto, a prima dell’arrivo dell’Abenomics 

nel 2013, e ad ogni modo per causa di questo si è creata una situazione che la favorisce (Lewis, 

Inagaki, 2015).  

 

Ad ogni modo, se Abenomics risulta un valido propulsore per queste transazioni, non ne è certo la 

causa prima. La volontà di spendere in acquisizioni internazionali fu verosimilmente dovuto a una 

situazione con un mercato domestico maturo anche a causa del calo demografico –tasso di crescita 

della popolazione tra i più bassi dell’OECD-, con imprese che ottenevano una profittabilità 

relativamente modesta attraverso le ristrutturazioni aziendali e mercati esteri in rapido sviluppo. 

Questo insieme di circostanze spiega quindi come si affiorato il bisogno da parte delle imprese 

nipponiche di divenire più attive nello sviluppo dei mercati overseas attraverso la creazione di 

sussidiarie in loro e l’acquisto di firme locali (Yoshikawa, 2009).  

 



27 
 

In queste circostanze i manager responsabili delle operazioni di M&A sono ora soggetti alla forte 

pressione dovuta dalle alte aspettative degli azionisti: la scelta dei target diventa quindi un processo 

meticoloso e l’impegno profuso nell’integrazione post-acquisizione è massimizzata. Ci si mostra 

quindi uno scenario radicalmente diverso da quello degli anni ’80, in cui vennero effettuate 

transazioni che molti sono concordi nel definire “meri trofei”.   

Kenneth Siegel, Managing partner presso Morrison & Foerster, afferma: “Si presenta a noi un 

sostanziale consolidamento a livello globale di un rilevante numero d’industrie chiave per il 

Giappone, ed è arduo per le imprese nipponiche tenere il passo: stanno ora affrontando I rischi di 

diventare realmente un arcipelago isolato” (Lewis, Inagaki, 2015).  

Gli ingenti investimenti di M&A giapponesi si identificano quindi come risposte sincronizzate per 

scongiurare una “crisi” prossima. Le motivazioni del 2009 sono valide tuttora e confermano il trend: 

tra giugno e settembre 2015 venne annunciato un grosso deal al mese: il più importante fu 

l’acquisizione di HCC per €6.7 miliardi da parte di Tokio Marine, seguito dal Gruppo Meiji Yasuda 

Life Insurance che comprò StanCorp Financial Group per €4,4 miliardi e Sumitomo Life Insurance 

che acquisì Symetra Financial per €3.4 miliardi. Questi deal stanno permettendo inoltre alle realtà 

nipponiche di penetrare efficacemente nel mercato delle assicurazioni sulla vita USA, il più ricco al 

mondo.  

I buyer giapponesi stanno sempre più mirando a compagnie di mercati che si sviluppano –non 

necessariamente, quindi, di paesi emergenti-, poiché in questi mercati i prezzi risultano bassi e gli 

asset acquistabili di qualità relativamente alta, come conferma S. Tsunoda, Responsabile globale 

M&A per Nomura. In particolare, secondo Dealogic (2015), gli Stati Uniti sono stati l’obiettivo 

primario per gli M&A giapponesi nel 2014, con un totale del 39% del valore totale, e al secondo posto 

il Regno unito, con l’11%. 

Tornando ora agli aspetti generali, la storia degli M&A giapponesi è stata costellata di exploit positivi 

e fallimenti, come è riporta Nikkei Veritas (2010): mentre alcune imprese sono riuscite ad assicurarsi 

forti basi all’estero attraverso queste operazioni, molte altre hanno dovuto abbandonare determinate 

collaborazioni-fusioni dopo aver registrato ingenti perdite a causa dei loro tentativi di espansione 

overseas. Questi casi del passato sono ora in una certa misura una pietra di paragone valida per creare 

ipotesi verosimili se un M&A possa risultare un buon deal o meno.  

Si era già visto che le aziende giapponesi subito dopo il Lehman shock nell’autunno 2008 avevano 

fortemente limitato le operazioni di M&A, ma già un anno dopo stavano pianificando importanti 

investimenti in questa direzione grazie ad uno yen più forte e il surplus di liquidità in aumento, con 

cui ci si sarebbe finanziati, e come sottolineava Yuzo Otsuka, Direttore per gli M&A giapponesi 

presso la divisione Investimenti bancari di UBS Securities Japan Ltd., l’attività ha mostrato segni di 
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viva ripresa verso il settembre 2010. Anche lui, affermava che questi investimenti risultano necessari 

se si mira alla crescita aziendale entro un mercato domestico che va restringendosi.   

Nondimeno, il tasso di successo rimane molto basso, come indicava un sondaggio di Deloitte del 

(2009), con solo il 26% dei casi dei 269 grandi M&A analizzati dal 2000 che mostra con chiarezza 

risultati positivi, e per quanto riguarda gli anni più recenti il trend non si discosta da quello 

internazionale –che oscilla tra il 70% e l’80% di fallimenti-.  

 

Vale ora la pena trattare il tema dei trend sull’andamento dei premi pagati dalle compagnie giapponesi 

per portare a termine gli M&A. Attraverso questo tema, infatti, affiorano un numero di riflessioni 

propedeutiche alla nostra analisi.  

Come afferma Yoshihiko Yano (2014), Direttore M&A per Goldman Sachs a Tokyo: “È un incubo 

per un CEO vedere i grafici di crescita che si spostano verso il basso. È naturale quindi che tutti 

desiderino portare a termine un’acquisizione. Persino una compagnia con solo $1 miliardo di 

capitalizzazione di mercato potrebbe seriamente voler comprare un’altra firma, magari più grande di 

lei stessa!”. 

In uno scenario così irto d’ostacoli per lo sviluppo aziendale attraverso la crescita organica, le enormi 

somme di denaro dei premi d’acquisizione divengono il prezzo da pagare per sopravvivere. 

In particolare, dati Dealogic (2015) riportano che i premi d’acquisizione per gli M&A giapponesi 

ammontino in media a più del 35% rispetto al valore del totale d’azioni della compagnia target prima 

dell’operazione. Questa cifra risulta essere circa il doppio rispetto a quanto sborsato dagli americani 

di solito. Ad ogni modo, se si vanno a considerare  i premi non come un mero ammontare pecuniario 

ma come un rapporto ai rispettivi EBITDA delle acquisite, si vedrà come i buyer statunitensi e quelli 

nipponici abbiano pagato proporzioni simili per i loro M&A.  

Banchieri e tecnici degli M&A, inoltre, ritengono che il le compagnie giapponesi non abbiano in 

ultima analisi pagato “troppo” i loro acquisti, e che il paragone con le dinamiche d’acquisizione 

Europa-USA non siano un termine di paragone valido per giudicare il caso nipponico. Eadon Clarke, 

Primo analista per l’area Giappone presso Macquarie, sostiene: “Al giorno d’oggi le imprese del Sol 

Levante intendono accaparrarsi esclusivamente asset validi così da poter mantenere i management 

esistenti nel territorio, e per questo sono disposti a pagare”.  

Allo stesso proposito Matthias Horbach, Avvocato M&A di Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom, 

aggiunge (2015) che le compagnie giapponesi hanno termini d’investimento definibili “lunghi” 

rispetto alla media internazionale, e pertanto non rifiutano di pagare prezzi più elevati rispetto alle 

aziende americane o europee, che in paragone auspicano invece a proventi sensibili nel breve termine. 

Un’altra riflessione degna di nota, sui motivi che spingono i manager nipponici a intraprendere queste 
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operazioni, a differenza di quelli americani, ci viene ancora da Shunsuke Tsunoda : “Gli M&A 

giapponesi non sono ancora totalmente trainati dal desiderio di  maggior valore  per gli azionisti: 

rimane invece centrale la domanda se la transazione porti benefici effettivi alle due aziende e 

soprattutto agli impiegati di queste ”. Quando gli executive parlano infatti di “sinergie”, si aprono 

scenari diversi tra americani e giapponesi: mentre i primi si concentrano tendenzialmente a ridurre i 

costi tramite le collaborazioni tra le parti, gli altri mirano invece a espandere lo share di mercato e le 

linee di prodotti.   

Per concludere, si menzionerà una caso in cui aziende si comportano apparentemente in 

controtendenza, ma in ultima analisi la loro linea di condotta risulta decisamente lungimirante ossia 

l’acquisizione del piccolo e/o domestico per entrare in possesso di know-how. Un esempio è quello 

di alcune agenzie di assicurazioni che, prima di spingersi overseas, decidono di consolidare il loro 

share su territorio nazionale, come Nippon Life che spese 1,9 miliardi d’euro per comprare la rivale 

più piccola Mitsui Life. Questa strategia è valutata in modo positivo perché aiuta la compagnia a 

sviluppare know-how importante per gli M&A senza sottoporsi fin da principio a tutti i rischi che 

comporta un’acquisizione all’estero (Lewis, Inagaki, 2015). Un caso analogo seppur non limitato al 

mercato domestico è quello dell’inglese British Tobacco acquistata nel 1992 dalla Japan Tobacco Inc. 

per € 6,6 milioni. Questa operazione permise alla JT di ottenere l’esperienza necessaria a gestire la 

combinazione di un’azienda straniera con la propria, esperienza che si rivelò determinante per il 

successo quando nel 1999 comprò il business non americano del tabacco di RJR Nabisco Inc. –un 

deal dal valore più di 10 volte maggiore del precedente-. Questo caso è considerato entro il panorama 

nipponico uno dei pochi M&A che ha innegabilmente portato beneficio a ambo le parti (Nikkei 

Veritas, 2010). 
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Capitolo 2 

Business Model Analysis 

 

 

Il presente capitolo si propone di effettuare un’analisi del modello di business applicata al nostro case 

study, ossia Lixil che acquisì nel 2011 Permasteelisa. Si procederà innanzitutto con l’analisi di 

business attraverso il Modello Europeo, ci si soffermerà poi sul tema del premio speso per 

l’acquisizione, e verrà infine descritto l’impatto culturale/strategico della M&A attraverso delle sue 

rappresentazioni schematiche. Si continuerà con una raccolta e commento di informazioni relative a 

una potenziale vendita di Permasteelisa da parte di Lixil, e si concluderà con una sintesi in cui si 

sottolineano le caratteristiche notevoli di questa operazione di M&A.  

I contenuti di questo Capitolo 2 sono funzionali ai risultati che si vogliono ottenere: pur fornendo 

continuamente dati numerici, l’analisi di modello di business si propone qui di offrire dei contenuti 

qualitativi. Grafici e tabelle sono quindi usati come strumenti gnoseologici e talvolta i loro risultati si 

sovrappongono: questo per effettuare comunque vari tipo d’analisi usando modelli diversi. 

Prima di entrare nel dettaglio, si ritiene opportuno presentare in modo sintetico le due aziende oggetto 

d’analisi: 

株式会社 LIXIL, リクシルグループ、LIXIL Group Corporation 

Figura 8: logo Lixil 

       

Fonte: Lixil.com 

                    

 

PERMASTEELISA S.p.a. 

Figura 9: logo Permasteelisa 

 

Fonte: Permasteelisagroup.com 

Presente in 150 nazioni al mondo, con più di 80.000 impiegati, 

con 622 milioni $ di ricavi operativi al 2016 e più di 160 

sussidiarie consolidate, si divide essenzialmente in sei business, 

tutti però legati alla casa e all’edilizia: Tecnologia dell’acqua, 

Tecnologia per la casa (housing), Tecnologia delle costruzioni, 

Tecnologia per la cucina, Distribuzione e retail, Immobiliare. 

 
Uno dei leader mondiali per gli appalti di progettazione per 

costruzioni, project managing, produzione e posa di 

rivestimenti per edifici e istallazione d’interni.  

Inizia a far parte del Gruppo Lixil dal 2011, e vanta un network 

diretto di più di 50 compagnie in 30 nazioni. Possiede 11 

impianti di produzione manifatturiera, conta 6.000 impiegati e 

un fatturato annuo di 1,5 miliardi di euro. 
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                    2.1 Analisi di business attraverso il modello europeo  

 

Per procedere con la nostra analisi, si utilizzerà il modello conoscitivo detto “europeo”, in quanto più 

articolato e diffusivo, mostrato in Figura 14. Si noterà poi infatti che benché talvolta il contenuto di 

alcune caselle possa risultare poco consistente, d’altro canto la struttura di questo modello fa sì che 

nulla risulti non detto. 

Figura 10: struttura del modello europeo per business model analysis 

 

Fonte: elaborato da Osterwalder, 2004 

Nella prima riga in alto, vediamo la divisione in Azienda A prima dell’M&A, Azienda B prima 

dell’M&A, Azienda A dopo l’M&A, Azienda B dopo l’M&A, Nuovo gruppo creato con l’M&A. 

Vediamo poi nella colonna degli Elementi del modello di business, dal basso all’alto: 

 Proposta di valore (Value proposition) è l'insieme di quegli elementi che rendono l’azienda 

unica per i clienti al di là dei meri servizi che eroga. Risponde alla domanda: "Perché i clienti 

dovrebbero preferire questa azienda ai concorrenti?” (Osterwalder, Pigneur, 2009); 

 Segmento di clientela (Customer Segment) descrive i differenti gruppi di persone e/o 

organizzazioni ai quali l'azienda si rivolge (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, Smith, 2014); 

 Canali di distribuzione (Distribution channel) ossia gli strumenti attraverso i quali le aziende 

produttrici e distributrici immettono sul mercato beni e servizi (Kotler, Keller, Burton, 2009); 
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  Relazione con i clienti (Customer relationship) descrive il tipo di legame che l’azienda 

stabilisce con i diversi segmenti di clienti (Osterwalder, Pigneur, 2009); 

 Valore di configurazione (Value configuration) è rappresentato dai prodotti/processi/servizi 

che contribuiscono significativamente alla creazione di valore e crescita per l’azienda, e  

pertanto da azienda a azienda dovrebbero risultare, oltre che insostituibili, unici (IGI-

Global.com, 2016); 

 Competenze caratteristiche (Core capabilities) identifica semplicemente l’insieme dei 

business principali di una compagnia, ossia quelli vanno a comporre la maggior parte del suo 

fatturato (Investorwords.com, 2016); 

 Rete di partner (Network Partner) l’insieme di enti commerciali con cui l’azienda ha accordi 

commerciali o strategici (Kask, Linton, 2013); 

 Flusso di entrate (Revenue streams) descrive i flussi di ricavi che l'azienda ottiene dalla 

vendita dei prodotti/servizi ai clienti. Questo punto, però, verrà accennato senza scendere nel 

dettaglio nella presente sezione, e sviscerato nella successiva Financial Performance Analysis 

(Osterwalder, Pigneur, Bernarda, Smith, 2014); 

 Struttura dei costi (Cost structure) definisce i costi che l'azienda dovrà sostenere per rendere 

funzionante il proprio modello di business, mostrando quindi le quantità di denaro/percentuali 

dei costi dedicate ai vari processi (BusinessModelCanvas.it, 2016). 

Andremo ora a presentare cinque tabelle (una per ciascun punto della prima riga) contenenti 9 

righe (per ciascun punto della prima colonna), attraverso cui illustreremo l’analisi. Seguiranno a 

ciascuna tabella informazioni integrative, per convalidarne gli argomenti e contenuti o che sono 

state ritenute notevolmente rappresentative di determinati fenomeni. 

Tabella 1: Lixil prima dell’acquisizione 

Proposta di valore Total housing  settore edile con costruzioni, esterni, interni, 

sanitari, equipaggiamenti anticalamità; per lo più su suolo 

nipponico 

Segmenti di clientela Altre aziende di costruzioni, imprese che vogliano 

commissionare uffici o strutture commerciali, Stato, privati 

Canali di distribuzione Showroom 

Relazione con i clienti 

 

Ufficio Soddisfazione sull’attività  feedback; servizio 

riparazioni 24/7; sondaggi verso clientela privata e addetti ai 

lavori 
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Valore di configurazione 

 

Fornire soluzioni di ogni genere per quanto riguarda costruzioni 

e interni, con costi contenuti, standard di qualità massimi, 

impatto ambientale ragionevole e canali di distribuzione capillari 

Competenze 

caratteristiche 

Materiali metallici per costruzioni, piombature idrauliche, altri 

materiali e componentistica standard per sanitari ed sistemi 

elettrici, distribuzione e retail, costruzioni/interni, real estate 

Rete di partner Integrazione verticale dal 2006 attraverso il progressivo acquisto 

di 14 altre compagnie giapponesi; partner locali in Europa e 

USA 

Flusso di entrate Ricavi operativi stabili dopo affossamento nel 2008 e strascico 

nel 2009 

Struttura dei costi 

 

Materie prime, processi produttivi e M&A come maggiori costi 

e investimenti 

 

Per quanto riguarda Competenze caratteristiche, si tiene a mettere in risalto che nel 2011, l’allora 

volume di business del Gruppo si componeva come segue: 39,9% Materiali metallici da costruzione 

(con un Operating Income Ratio stabile al 4,5%), 31% Tecnologie dell’acqua e sanitari (O.I.R.  in 

aumento dal 3 al 3,4%), 12.8% Altri materiali da costruzione e Interni (O.I.R.  in aumento da un -

0,9% a +2,2%), 11.7% Distribuzione e Retail (O.I.R. in diminuzione dal 2,9 all’1,4%), 4,6% 

Immobiliare e Altro (O.I.R. in netto aumento da -2,1 a +4,1%).  

Per maggiori dettagli su Rete di partner,si rimanda per praticità a p. 92 dell’Annual report del 2011, 

che propone la lista con 78 sussidiarie consolidate.  

Sui Canali di distribuzione bisogna tener presente che prima del progetto C-30 di riduzione dei costi, 

Lixil contava 247 showroom su suolo giapponese, retaggio dei molti showroom delle acquisite. Si 

vedrà come il numero verrà più che dimezzato e i contenuti accorpati e razionalizzati. 

 

Tabella 2: Lixil dopo l’acquisizione 

Proposta di valore Impersona e incarna un nuovo sistema di valori: cruciali il rispetto nel 

lavoro, mantenimento di budget e rese pianificate (da P.), crescita 

responsabile e focus sui suoi settori d’eccellenza ad esempio i sanitari 

Segmenti di clientela Aumentato grazie alla rete d’appalti di Permasteelisa 

Canali di distribuzione Come prima, ma aumentati grazie ai supporti in loco ottenuti dagli M&A 

Relazione con i clienti Come prima, con aggiunta su suolo internazionale per i tecnici del settore 



34 
 

Valore di configurazione 

 

Esperienza tale da poter diventare leader mondiale nei suoi settori attraverso 

design di alta qualità, superiorità assoluta nelle tecnologie, sostenibilità dei 

processi, flessibilità 

Competenze 

caratteristiche 

Come prima, più aggiunto il servizio di assicurazioni su edifici e interni 

Rete di partner Aumentata grazie a M&A (varie aziende acquistate erano Gruppi formati da 

svariate imprese esse stesse) 

Flusso di entrate *vedere tabella IL NUOVO GRUPPO 

Struttura dei costi 

 

Maggiori investimenti in ICT e R&D sia per le tecnologie anticalamità sia 

per aumentare quelle eco-friendly. Al 2015 meno investimenti programmati 

per M&A, influenzati maggiormente da: fluttuazioni delle materie prime, e 

aumento della loro domanda a livello globale 

 

In riferimento al mutare delle Competenze caratteristiche rispetto la tabella precedente, secondo 

l’Annual report 2016, la struttura del business di Lixil –con un incasso totale di 1.934,6 miliardi JPY- 

si compone di 32.9% Tecnologie dell’acqua, 31.2% Casa (che ingloba ora il prima grosso volume di 

business dato dai materiali metallici da costruzione e li affianca all’arredamento e agli interni in 

generale), 17.1% Costruzioni (ossia sostanzialmente rivestimenti e facciate continue), 9.5% 

Distribuzione e Retail, 5.7% Cucine e 3.2% Immobiliare. Vediamo quindi come sebbene le 

competenze caratteristiche rimangano generalmente immutate, la composizione percentuale di valore 

creata dai diversi settori di business sia mutata radicalmente.   

 

Tabella 3: Permasteelisa prima dell’acquisizione 

Proposta di valore Knowledge settoriale e rete di partner estesa in appalti, progettazione edile, 

consulenza ingegneristica, in più sezione manifatturiera e installazione di 

facciate continue e componenti di qualità elevata 

Segmenti di clientela 

 

Brand di lusso, studi di grandi architetti, compagnie di trasporti -aeree- in 

Europa, Usa, Australia 

Canali di distribuzione Architetti e consulenti, in più visibilità attraverso sponsorship 

Relazione con i clienti 

 

Il loro forte è la massima limpidità fin dall’inizio per quanto riguarda il 

budget -sempre rispettato quello iniziale- e la cura messa nelle relazioni 

diversificate a seconda dell’appartenenza geografica del cliente e delle 

istanze precipue che ne conseguono 
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Valore di configurazione 

 

Leader mondiale in innovazione attraverso la ricerca (ad esempio 

tecnologia Bomb Blast), in più forniture veloci grazie a unità locali di 

regione in regione 

Competenze 

caratteristiche 

Appalti, progettazione, consulenza architettura/ingegneria, posa di facciate 

continue 

Rete di partner 

 

Significativa l’acquisizione dei loro più grandi fornitori (facciate continue): 

Gartner e Scheldebow, con in tutto 50 distaccamenti in 30 nazioni 

Flusso di entrate 

 

Fino al 2011 ricavi annui in aumento –seppur con fluttuazione in basso nel 

2009- 

Struttura dei costi 

 

Materie prime≈30%; Leasing e outsourcing ≈30% 

Risorse umane≈30%; altro≈10% 

 

Tra gli  enti prestigiosi facenti parte di Segmenti di clientela si annoverano la New Development 

European Central Bank Francoforte, il New Doha International Airport,  Il Distretto finanziario PP30 

del Re Abdullah, in Arabia Saudita, il Nuovo Centro Direzionale di Intesa San Paolo a Torino, 

l’Hospital de Móstoles a Madrid, il CUNY Advanced Science Research Center di New York.  

Riguardo la Rete partner, le compagni acquisite o di cui Permasteelisa detiene una significativa 

percentuale azionaria sono Global Wall Malayasia Sdn. Bhd., Josef Gartner Curtain Wall Co. Ltd., 

Gartner Steel and Glass GmbH, Gartner Contracting Co. Ltd., Scheldebow (per ulteriori dettagli sulla 

situazione pre-acquisizione si consulti l’Annual report 2011).   

Per Struttura dei costi, si tiene a precisare che i valori percentuali riportati sono frutto di 

un’elaborazione di dati tratti dagli Annual report dal 2009 al 2011. 

Tabella 4: Permasteelisa dopo l’acquisizione 

Proposta di valore Come prima, ma più efficiente grazie al supporto ICT potenziato e alla 

nuova struttura di costi low-low 

Segmenti di clientela Come prima, ma in quantità aumentata, poiché ulteriormente a livello 

globale 

Canali di distribuzione Come prima, ma migliorata grazie ad un migliore coordinamento delle unità 

regionali e del cross selling (vendita/piazzamento incrociato) reso possibile 

dagli asset Lixil 

Relazione con i clienti 

 

Come prima, in aggiunta expertise con formazione ad alti standard mirati al 

business con i mercati asiatici 
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Valore di configurazione 

 

Da leader di differenziazione a leader di differenziazione focalizzata ai costi 

(grazie alla rete di fornitori e distributori, ogni soluzione risulta 

personalizzata e i costi ridotti al minimo) 

Competenze 

caratteristiche 

Incrementata grazie a Lixil la percentuale di lavoro di costruzione e interni 

Rete di partner Integrata attraverso Lixil con i clienti in Asia 

Flusso di entrate Ricavi operativi in crescita lenta ma stabile dopo il boom nel 2012 

Struttura dei costi 

 

Materie prime ≈33% (+); Leasings e outsourcing ≈35% (+);  

Risorse umane≈25% (-); Altro≈7% 

 

Fra i più illustri lavori per Segmenti di clientela spiccano il futuro Palazzo di Giustizia di Parigi, 

disegnato dallo studio di Renzo Piano, lo Shenzhen Huawei centro di ricerca e museo della compagnia, 

la Suzhou International Finance Square, il Denver VA Medical Center ad Aurora, il Centro Culturale 

e Spirituale cella Fede Russa Ortodossa a Parigi, il Goldin Financial Global Center di Hong Kong e 

il Center for character and leadership development United States Air Force Academy a Colorado 

Springs. 

La Rete di partner, oltre alle soprammenzionate, si è arricchita alla fine del 2015 (acquisite o 

possedute in buona parte) di TOWER INSTALLATION Llc., BLEU TECH MONT Inc., RI.ISA 

D.O.O., Global Architectural Co. Ltd. Si tenga inoltre in mente che dal 2013 si completa l’inserimento 

di Permasteelisa nel Gruppo Lixil e la società di Vittorio Veneto inizia a collaborare con tutte le 

compagnie facenti parte del Gruppo.  

Viene qui nominata la struttura dei costi low-low, che, citando l’Annual report 2011 di Permasteelisa, 

consiste in una “modalità di esecuzione dei progetti che distribuisce le componenti tra le differenti 

Business Unit e scegliendo per ciascuna componente la Business unit meglio posizionata per 

un’esecuzione ai prezzi più competitivi del mercato. Con una siffatta modalità Permasteelisa sfrutta 

la sua organizzazione globale (unica sul mercato) per guadagnare competitività secondo un metodo 

non accessibile ad alcuno dei suoi principali concorrenti. Un adeguato sistema di Project 

Management ed un supporto di ICT all’avanguardia ne sono il necessario corollario”. 

Circa le Competenze caratteristiche, si legge nell’Annual report del 2016 di Lixil:“ Strengthen 

overall curtain wall operations that utilize Permasteelisa’s business platform”, è quindi evidente 

come, attraverso Lixil, sia aumentata la percentuale di business di Permasteelisa relativa alla posa di 

facciate continue.  

Per la Struttura dei costi, il modus operandi per la produzione dei dati è il medesimo della tabella 

precedente. 
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Tabella 5: il nuovo Gruppo 

Proposta di valore Grazie alle sinergie tra L&P, maggior caratterizzazione del prodotto, si ha 

una significativa differenziazione rispetto l’offerto dei concorrenti, 

miglioramento della soddisfazione dei clienti e incremento di 

produttività/efficienza 

Segmenti di clientela L&P forniscono a livello mondiale un servizio al 100% per ogni 

sfaccettatura dell’edilizia, interni, assicurazioni e consulenze relative, 

quindi per quanto riguarda edilizia, immobiliare e housing è stato 

raggiunto ogni segmento di clientela  

Canali di distribuzione Integrati tra acquirente-acquisita 

Relazione con i clienti Attenzione al cliente personalizzata, in particolare Lixil cura molto sia la 

clientela privata sia di tecnici del settore 

Valore di configurazione 

 

Grazie alla storia e al know-how di Permasteelisa, Lixil diviene realmente 

una forza riconosciuta a livello globale. Permasteelisa continuerà a 

specializzarsi nei suoi settori precipui, facendo parte di una catena 

integrata verticalmente, e aumenterà la portata del suo business 

Competenze 

caratteristiche 

Mantenute quelle di entrambe, poiché l’azienda acquistata è stata 

preservata, in generale però maggior enfasi sullo sviluppo tecnologico 

Rete di partner Le due reti di contatti sono state incrociate 

Flusso di entrate 

(overview) 

Vendite nette           (2011) 14.574 ML$     (2015) 14.594 ML$                    

Ricavi operativi       (2011) 450 ML$          (2015) 484 ML$ 

Patrimonio netto     (2011) 13.997 ML$     (2015) 16.352 ML$ 

Struttura dei costi 

 

Aumentati in proporzione i costi R&D per l’incorporamento di 

Permasteelisa, ma i costi principali rimangono le materie prime, la 

produzione e gli M&A 

 

In totale, riguardo i Segmenti di clientela, il Gruppo Lixil nel 2016 ha sedi in più di 30 nazioni nel 

mondo e opera nel campo delle facciate continue grazie a Permasteelisa in più di 150 nazioni.  

Relativamente al Valore di Configurazione, essendo sempre stato lo scopo di Lixil l’imporsi prima a 

livello del Giappone e poi mondiale come leader di mercato, troviamo lo share dei vari business che 

tratta, così come segue (Annual Report 2016, p.21) No.1 al mondo per rubinetti (acqua), No.1 al 

mondo per tecnologia dell’acqua, No.1 negli Usa per sanitari, No.1 al mondo per facciate continue, 

No.1 in Giappone intelaiature per finestre, No.1 in Giappone per cucine, No.1 in Giappone per porte 

d’ingresso (abitazioni domestiche), No.1 in Giappone per unità bagno, No.1 in Giappone per spazi 

domestici esterni.  
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È doveroso sottolineare, per Rete di partner, che a p. 77 dell’Annual report del 2016, sono annoverate 

63 sussidiarie consolidate con sotto la postilla “*103 other companies”. Si consideri inoltre che 

Permasteelisa, pur avendo al suo interno svariate imprese come si è visto, viene conteggiata per uno, 

quindi il numero reale risulta ulteriormente aumentato.   

 

2.2 Recupero del premio speso per l’acquisizione 
 

Come detto nel Capitolo 1, l’acquisition premium delle attività di M&A si ottiene dalla sottrazione 

del pagamento del valore reale al momento dell’acquisto, (spesa - valore dell’impresa)  

Ossia, nel nostro caso, 573 milioni € - 516 milioni € = 57 milioni €  (+10%).   

Pagare un 10% sul valore dell’azienda come premio per l’acquisizione, nel 2011 è stato 

indubitabilmente un segno di quanto Lixil credesse nelle potenzialità di Permasteelisa, anche a fronte 

della valutazione del goodwill, ossia valore intangibile d’impresa inteso come avviamento, e a livello 

di prassi degli M&A internazionali, non ha fatto altro che anticipare un trend che andrà 

consolidandosi sempre di più sinora, in cui è stato calcolato che il premio può risultare fino a 11,07 

volte l’EBITDA dell’azienda da acquisire.  

Lixil dichiarò nell’Annual report 2012 gli obiettivi da raggiungere nel medio termine –in cui è 

esplicito il recupero del premio proprio in virtù della menzione nel punto 4-, in particolare 

incrementando le vendite e implementando un strategia di taglio di costi, come riportato qui. 

Attraverso questi punti era stato previsto per la fine del marzo 2013 un aumento delle vendite nette 

di 1.470 miliardi JPY e un ricavo operativo di 50 miliardi JPY.  

Suddetti obiettivi erano:  

1 Aumento del profitto lordo;  

2 Riduzione dei costi di vendita, generali e amministrativi;  

3 Investire nelle operazioni di business in Asia;  

4 Integrare Permasteelisa nel gruppo;  

5 Implementare al massimo grado raggiungibile la strategia Sei Sigma. 

Mostrando in particolar modo un focus dedicato all’espansione delle vendite overseas (A) e alla 

riduzione dei costi (B) del progetto C-30. 

Verrà poi spiegato qui sotto il contenuto della strategia Sei Sigma (C). 
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Figura 11: previsioni per vendite overseas al 2012 (A), progetto C-30 (B) 

 

                                       A                                                                              B                                                        

          

Fonte: Annual report Lixil, 2012 

(A) Aumento delle vendite Overseas fino ad 1 miliardo JPY 

Progetto a medio termine, si proponeva di aumentare le vendite all’estero entro la fine di marzo 2013 

fino a 200 milioni JPY e entro fine marzo 2016 fino a raggiungere il miliardo JPY–traguardo 

chiaramente raggiunto, avendo il Gruppo creato vendite overseas per 1,89 miliardi JPY entro marzo 

2016-. Ritenute cruciali a questo proposito risultano proprio le acquisizioni di Permasteelisa nel 2011 

e della divisione Asia-Pacifico di American Standard nel 2009. La strategia includeva inoltre il piano 

di vendere attraverso la rete marketing di American Standard una gamma di prodotti Lixil –A.S. 

commercializzava infatti sanitari, ma Lixil aveva previsto di vendere attraverso essi anche, ad 

esempio, intelaiature per finestre e componenti per cucine-. Per Permasteelisa fu previsto che, oltre 

alla facciate continue per grandi edifici, negli appalti ottenuti avessero potuto essere compresi anche 

equipaggiamenti per interni Lixil. In più, attraverso la partnership tramite joint venture con l’alleata 

cinese Haier, si prevedeva un incremento sostanziale delle vendite di sanitari Lixil in Cina. Saranno 

migliorati inoltre i rifornimenti per il mercato asiatico attraverso lo stabilimento di produzione di 

facciate continue in Vietnam –con l’inizio della produzione nell’inverno 2013-. 
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(B) Progetto di taglio dei costi C-30 (C-30 Cost Cutting Project) 

Ufficialmente introdotto nel maggio 2011, era un altro progetto a medio termine che prevedeva la 

riduzione dei costi (110 miliardi di JPY) entro la fine di marzo 2014. Per l’implementazione, sono 

stati tenuti meeting tra manager di livello medio e alto ogni 2 settimane al fine di fornire una 

condivisione costante e dettagliata delle informazioni relative al monitoraggio dell’applicazione dei 

protocolli da seguire.   

Operativamente, si procedette –per il settore vendite- a ridurre gli showroom da 247 a 108, e 

concentrarne i contenuti. Si ridussero inoltre gli uffici vendite da 343 a 165.  

Si iniziò poi a vendere, ad esempio, le cucine sotto un unico marchio: mentre prima le si vedeva come 

Sunwave, Tostem o Inax (facenti parte del Gruppo) ora le si vende solo come Sunwave. L’offerta di 

cucine, da 16 serie di sistemi (varie tipologie di soluzioni), è stata razionalizzata a 7. 

(C) Strategia Sei Sigma (11) 

 La denominazione Sei Sigma (dal termine statistico di origine anglosassone Six Sigma) indica un 

programma di gestione della qualità basato sul controllo dello scarto quadratico medio (indicato con 

la lettera greca Sigma   ∑  ) che ha lo scopo di portare la qualità di un prodotto o di un servizio ad un 

determinato livello, particolarmente favorevole per il consumatore. Introdotto per la prima volta dalla 

Motorola nella seconda metà degli anni ottanta da Bob Galvin e Bill Smith, si diffuse ad altre 

importanti compagnie, come General Electric, Toyota, Honeywell e Microsoft. L'obiettivo del 

metodo è di raggiungere un tale controllo del processo da avere soltanto 3,4 parti difettose per milione, 

il che porta a limiti molto restrittivi sulla variabilità del processo produttivo (Paton, 2002).  

Lixil aveva previsto l’inizio dell’implementazione su scala globale entro il termine del 2012. 

 

2.3 Impatto culturale-strategico dell’acquisizione 

 

Collegandoci al capitolo precedente, riportiamo alcuni concetti espressi da Lawson, Fuji e 

Dombrovskaja (2008). Al di là del punto di vista finanziario, concentrandoci sulla corporate culture 

in quanto aspetto dello strategic management, si nota che spesso le compagnie coinvolte in un M&A 

portano a termine “assemblamenti” che sulla carta paiono eccezionali ma risultano nella sostanza 

fragili a causa di problemi manageriali e strutturali, e si identificano infine come insuccessi. Talvolta, 

comunque, gli M&A posso essere veramente un successo e fonte di benessere per ambo le parti, ad 

esempio l’acquisizione da parte di Clorox di Burt’s Bees ha fornito all’acquirente una linea di prodotti 

forte e posizionata al di fuori dell’area tradizionale di Clorox. Ad ogni modo, questi casi sono ritenuti 
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decisamente più un’eccezione che la norma.  

Uno fra i più comuni errori che le compagnie acquirenti fanno è quello di sottovalutare i problemi 

che potenzialmente possono sorgere da culture aziendali diverse. Un esempio è quello di Merrill 

Lynch, quando venne comprata da Bank of America. Dopo la transazione i broker e banchieri dalle 

paghe altissime dell’acquisita, come George H. Young III, lasciarono il Gruppo per unirsi ai 

concorrenti come Lazard Ltd. Molti lasciarono perché non disposti ad abbandonare i ritmi elevati di 

Wall Street e lavorare entro una cultura da banca commerciale del sud. Questa acquisizione venne 

pertanto ritenuta un fallimento, e la ragione risiede proprio nell’aver sottovalutato le differenze fra le 

corporate culture delle due parti, e nello specifico, i banchieri di Merrill Lynch si sentivano superiori 

a quelli di qualsiasi altra banca. (Lawson, Fuji, Dombrovskaja, 2008). 

Dopo questa premessa e questi esempi, si procederà a illustrare vari modelli, efficaci per valutare 

se, a livello di corporate culture, le due società convolte nella nostra M&A creassero realmente un 

buon match. La Figura 16 mostra il grado di interoperabilità orizzontale considerando le due realtà 

aziendali separatamente e poi confrontandole per ogni “divisione” relativa all’interoperabilità 

verticale, in particolare scendendo dall’alto verso il basso, dall’astratto al concreto, si prendono in 

analisi la compatibilità degli obiettivi (ossia mission e vision), se le logiche di business siano 

parallele o meno (come le aziende intendono comportarsi per raggiungere i propri obiettivi, che 

pertiene alla CSR), se i processi tra le due aziende siano coordinati, che equivale a chiedersi se 

organizzativamente possano operare in armonia, e infine si considera l’integrazione dei sistemi, 

ossia quanto le due società concretamente riescano a valorizzare i propri asset l’una in relazione 

all’altra così da far scaturire potenziali sinergie, attraverso ad esempio le economie di scala. 

Il modello Risorse, processi, valori (RPV) mostrato in Figura 17 è un’altra rappresentazione che qui 

adoperiamo come modello conoscitivo per visualizzare in ultima analisi gli aspetti notevoli comuni 

delle corporate culture. Il risultato che emerge è quello –oltre al mero caso di Permasteelisa- di un 

Gruppo Lixil che tende generalmente a preservare le identità aziendali, permettendo loro 

eventualmente di specializzarsi nel loro core business precipuo, e che tende a ricercare le sinergie in 

particolare nelle attività operative incrociate (ad esempio il cross-selling), ed in certi casi fare propri 

alcuni servizi d’eccellenza che una determinata acquisita può offrire –come il caso dei software ICT 

Permasteelisa che hanno prodotto gran beneficio per tutto il Gruppo- (Tanaka, 2014). 
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Figura 12: schema sull’interoperabilità verticale e orizzontale              

 

Fonte: elaborazione da Annual report Lixil e Permasteelisa, 2008-2015 

Figura 13: modello RPV (Resources, Processes, Values) 

 

 

Fonte: elaborazione da Annual report Lixil e Permasteelisa, 2008-2015 
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Si andrà qui di seguito a mostrare i punti in comune e le differenze tra le due società, i cambiamenti 

e continuità dopo la M&A, e le sinergie e i punti di potenziale o effettivo conflitto. 

Tabella 6: punti in comune e differenze tra le due imprese 

                              PUNTI IN COMUNE DIFFERENZE 

              Entrambe 

- Appartengono al business delle costruzioni 

- Mirano a divenire leader mondiali nel loro 

campo attraverso un considerevole numero 

di sussidiarie 

- Condividono la medesima filosofia 

d’impresa (fornire prodotti e servizi di 

massima qualità per soddisfare al 

massimo ogni cliente) 

- Sono estremamente attente ad ecologia e 

sostenibilità 

- Mettono al centro l’affidabilità del prodotto 

attraverso la qualità e la conoscenza 

tecnologica 

- Sfruttano al massimo le cooperazioni con i 

loro partner e acquisiti per ottenere la più 

alta soddisfazione del cliente 

 

Lixil si compone di un insieme di 

compagnie che ruotano attorno alle 

costruzioni e agli interni, focalizzandosi 

sulla produzione e costruzione 

 

Permasteelisa si focalizza specialmente 

sull’apportare ai progetti che segue  

know-how riguardo appalti e progettazione, 

expertise per i vari tipi di consulenza e 

sviluppa ricerca tecnologica 

 

 

In Tabella 7 e Tabella 8 sono sottolineati i maggiori punti di continuità e cambiamento prima e dopo 

la M&A delle due aziende –si noterà che se ciò che rimane invariato pertenga più ad aspetti generali, 

saranno numerosi i mutamenti sul piano tecnico, di gestione o operativo-.  

Tabella 7: punti di continuità e cambiamento prima e dopo la M&A, Lixil 

CONTINUITÀ (Lixil) CAMBIAMENTI (Lixil) 

 

- Il target rimane il mondo, solo dopo 

l’obiettivo viene realizzato a livello pià alto 

- Il core business di rimane il medesimo 

 

- Focus sull’attenzione ai clienti 

 

- Yoshiaki Fujimori da General Electrics 

come CEO dal 2011 e dal 2016 Kinya Seto 

- Aumentata la presenza e le vendite nei 

mercati esteri (più grandi progetti a livello 

mondiale ed esteso il segmento 

Assistenza/Soddisfazione clienti) 
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- Lixil diventa leader mondiale nella 

tecnologia dell’acqua 

- Perfezionata l’integrazione verticale 

- Migliorato il design, razionalizzata la 

produzione e incrementata lo R&D sulla 

tecnologia 

- Le divisioni produzione e vendita arrivano 

infine in Cina, Europa, Norda America e 

Sud-est asiatico 

 

Tabella 8: punti di continuità e cambiamento prima e dopo la M&A, Permasteelisa 

CONTINUITÀ (Permasteelisa) CAMBIAMENTI (Permasteelisa) 

 

- Pressoché completa autonomia 

amministrativa e conservata buona parte di 

quella strategica 

 

- Con guadagno in costante aumento, a 

dispetto della crisi 

 

- Nicola Greco (da Technip) come CEO 

 

- Segmento Assistenza clienti, network di 

partner 

 

- Staff dei manager: prima consiglieri 

italiani, poi solo 6 consiglieri giapponesi 

nel board, ora board internazionale 

- Focus su progetti più ambiziosi, e tendenza 

a scartare progetti con guadagni 

relativamente limitati 

- Nel 2013 focus maggiore sui mercati 

asiatici rispetto al mercato indiano 

- Aumentate le attività relative agli appalti, 

in particolare per lavori relative ad interni 

- Aumentata l’efficienza della logistica per la 

catena di distribuzione 

- Da leader della differenziazione a leader 

della differenziazione focalizzata al costo 

- Migliorata la struttura ICT, ora di respiro 

realmente mondiale, e il sistema di costi 

low-low 

 

Si renderanno ora note le fonti di sinergia e quelle di conflitto potenziale. In Tabella 9 si presentano 

questi contenuti tenendo presente il 20011/2012 come momento cardine discriminante per la buona 

riuscita dell’operazione di M&A, ma a posteriori si può dire relativamente alle sinergie che 

Permasteelisa è stata appunto integrata con successo nel Gruppo dal 2013, mentre per quanto riguarda 

le fonti di conflitto si sono rese note delle nozioni presentate nella sezione Risk management degli 

Annual report Lixil non solo di quei due anni, ma anche di antecedenti e posteriori, per gettar luce su 
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un più ampio ventaglio di sfumature sul tema dell’acquisizione.  

 

Tabella 9: fonti di sinergia e potenziale conflitto fra le due imprese 

FONTI DI SINERGIA FONTI DI CONFLITTO 

-       Insieme di obiettivi comuni: 

   1) Respiro mondiale: bisogno di nuove  

       competenze scaturito dalle sfide globali 

   2) Tecnologie: ampiamento delle tipologie di  

       tecnologia trattata + incremento  

       proporzionale di know-how grazie all’R&D     

   3) Consolidamento del mercato: economie di  

        scala e crescita 

    4) Buona combinazione di potenzialità: due  

        industrie diverse facenti parte dello stesso  

        settore, che si integrano in armonia 

-     Dal 2011 si ha un maggiore bisogno di: 

   1) Monitoring per la coordinazione dei  

       processi, focus sui costi di produzione,  

       pianificazione dei progetti, compatibilità di  

       sistemi ICT e gestionali  

   2) Stabilità finanziari per far fronte agli  

        ingenti investimenti che l’espansione a 

        livello globale porta 

-  Rischi legati al business restructuring Lixil:  

   Potrebbe essere necessario ristrutturare aree  

   di business (ritiro da segmenti non  

   profittevoli, razionalizzazioni di sussidiarie,  

   impianti  di produzione, con conseguenti  

    riallineamenti alle vendite e logistica e  

    possibili tagli alle risorse umane per  

    incrementare efficienza e competitività) 

 

Si può notare in Figura 18 un cambio radicale nella composizione del board (direttori) di 

Permasteelisa nel 2011: vediamo infatti un team tutto italiano a cui succede uno in cui tutti i direttori 

risultano giapponesi.   

Vediamo come, invece, vi sia un qualcosa di simile a un’inversione di tendenza verso una maggior 

internazionalizzazione entro gli inizi del 2016: con Presidente e CEO immutati (Davide Croff e 

Nicola Greco) sono presenti la coreana Hwa Jin Song Montesano, Laurence W. Bates, proveniente 

da General Electrics, l’italiano Riccardo Mollo e l’americano Christopher J. Mack, e i (solo) tre 

giapponesi Toshimasa Iue, Sachio Matsumoto e Yosuke Yagi.  

Per quanto riguarda i sindaci (auditors), si hanno Crisci e Provaggi sin da prima dell’M&A, così come 

Spada entro i sindaci effettivi (statutory auditor).  

Relativamente ai direttori  e il cambiamento nel 2011, vedremo nel Capitolo 4 come sia direttori 

uscenti sia direttori entranti abbiano beneficiato di liquidazioni e bonus elevati. 
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 Figura 14: composizione del board dei consiglieri nel 2011 (pre e post M&A) e nel 2015

 

 

 

Fonte: Annual report Permasteelisa, 2011 e 2015 

Ad ogni modo, come si è visto, non vi furono sostanziali traumi per quanto riguarda la corporate 

culture a livello capillare in Permasteelisa a causa dell’acquisizione: i cambiamenti significativi 

attuati da Lixil nei confronti di questa furono piuttosto volti ad un’armonizzazione di processi e 

coordinamento di business unit regionali. Permasteelisa ha infatti mantenuto intatto il nocciolo del 

suo modus operandi, che l’ha caratterizzata e appunto resa interessante agli occhi di Lixil (allora JS 

Group). 
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                          2.4 Possibile vendita di Permasteelisa da parte di Lixil                  
 

Si presenterà ora una raccolta di informazioni relative a dei rumors che vedrebbero il colosso 

giapponese intenzionato a lasciar andare l’azienda di Vittorio Veneto 

Il 21 luglio 2016 è apparso sul Financial Time un articolo intitolato Lixil explores sale of Italian 

construction group, che recita testualmente: “Lixil, the once-acquisitive Japanese building materials 

conglomerate, is exploring the sale of its Italian construction and design group Permasteelisa, in 

what was expected to be the first of several major divestments by the company, people familiar with 

the matter said”, l’articolo poi continua dicendo che questa potrebbe essere tra le prime “vendite”, 

alla cui testa sta la cessione di Hivic –componentistica per edilizia in legno- entrata in Lixil dal 2011, 

transazione questa già confermata ufficialmente. Il movente di tale cambiamento parrebbe essere 

un’inversione di tendenza da parte del nuovo CEO K. Seto, dopo che il precedente Fujimori si dimise 

a causa dello scandalo bancario che coinvolse una sussidiaria cinese della tedesca Grohe (Sugimoto, 

2015). Quest’inversione di tendenza si concretizzerebbe sostanzialmente nella tensione verso il 

pareggio di bilancio, a differenza della linea di condotta spinta da Fujimori e aiutata dall’Abenomics 

che prevedeva l’espansione del business attraverso forti acquisizioni realizzate facendo leva sul 

debito. La parola chiave è quindi snellimento.  

Risponde il 25 luglio La Repubblica, inserendo nella questione una nuova –in realtà vecchia- 

variabile: Massimo Colomban, fondatore di ISA, da cui con l’unione all’australiana Permasteel 

nacque l’odierna Permasteelisa, e che aveva affidato la gestione dell’impresa ai suoi 83 manager fidati, 

che nel 2011 la concessero ai giapponesi. L’articolo riporta: “Lixil deve ridurre l’indebitamento 

cresciuto sia per le costose acquisizioni sia per uno scandalo finanziario che ha coinvolto in Cina 

una controllata del gruppo compromessa con il sistema bancario “grigio”. A farsi sotto per rilevare 

l’azienda sarebbe una cordata guidata dal fondatore di Permasteelisa Massimo Colomban. Lui nega 

ma spiega di avere “una ricetta” per rilanciare un’impresa in affanno: «Nei 30 anni che l’ho guidato 

il gruppo era diventato il primo al mondo grazie ad un’organizzazione orizzontale sul territorio che 

coinvolgeva i manager migliori con premi e stock option legati alla redditività. Oggi invece l’azienda 

si basa su un sistema a piramide che non funziona»”.   

A questa notizia apparentemente scioccante, fece eco il Gazzettino del 3 agosto: “Il management di 

Vittorio Veneto - conferma Paolo Chinellato delle Rsu Fiom - non ha comunicazioni ufficiali, se non 

la conferma che la notizia in effetti circola negli ambienti finanziari di Tokyo, dove c'è la proprietà 

della Lixil, holding del gruppo JS, che acquisì nel 2011 l'azienda vittoriese. Rumors ripresi dalla 

stampa. D'altra parte è stato il Financial Times a parlarne”, in cui si percepisce quindi l’inquietudine 
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da parte dei sindacati, se l’eventuale distacco possa o meno causare peggioramenti degli standard di 

lavoro o licenziamenti.  

Il 7 settembre Il Sole 24 Ore avvalora la supposizione: “Al lavoro per il gruppo nipponico ci sarebbe 

la banca d’affari britannica Barclays, che starebbe per inviare ai potenziali interessati la 

documentazione d’avvio di asta. In prima fila per l’operazione ci sarebbero, secondo indiscrezioni, 

numerosi gruppi di private equity: da Alpha fino a Permira, Cinven, Pai e Carlyle, in molti starebbero 

guardando il dossier. Tuttavia il processo pare soltanto all’inizio e non è da escludere che nella 

partita entrino anche gruppi industriali. Di sicuro, la multinazionale giapponese Lixil sembra pronta 

a cedere la controllata italiana che possiede nel suo portafoglio dal 2011, quando era stata 

acquistata per oltre 570 milioni di euro. A vendere al gruppo di Tokyo erano stati i fondi Alpha e 

Investindustrial che detenevano a quel tempo in modo paritetico (al 50% ciascuno) il gruppo di 

Vittorio Veneto. La giapponese Lixil avrebbe deciso di vendere Permasteelisa come conseguenza 

della strategia di razionalizzazione delle sue attività internazionali. Il gruppo italiano resta infatti un 

brand forte a livello internazionale, grazie alle commesse ricevute nel mondo per la costruzione degli 

involucri dei grattacieli: con un giro d’affari di circa 1,5 miliardi di euro. Il tema sul tavolo resta 

però quello della redditività dell’azienda, malgrado il fatturato in crescita. Nelle scorse settimane 

era circolato anche che tra i potenziali interessati ci potrebbe essere una cordata guidata dal 

fondatore di Permasteelisa, l’imprenditore Massimo Colomban. Tuttavia i private equity potrebbero 

essere i soggetti più interessati all’acquisizione, vista anche la valutazione dell’operazione 

(superiore ai 600 milioni di euro) e la necessità per molti fondi di effettuare operazioni in Italia, 

mercato che ultimamente sta un po’ latitando sul versante delle operazioni dai 500 milioni di euro in 

su”. 

Pur considerando quanto riportato finora, è necessario nondimeno sottolineare che nessuna 

comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, anche se già vari potenziali acquirenti abbiano preso 

visione dei dossier. Inoltre, l’eventuale cessione sarebbe quindi imputabile non a una M&A mal 

riuscita, ma semplicemente alla linea di condotta del nuovo CEO che, a fronte di una buona 

armonizzazione dell’azienda italiana nel Gruppo già completata nel 2013, è disposto a lasciarla 

andare dopo che il know-how, la rete di partner e l’expertise ad esempio negli appalti di Permasteelisa 

fossero stati ben assorbiti da Lixil: non si tratta quindi di attriti manageriali o problemi di basse 

performance finanziarie legate all’azienda di Vittorio Veneto, come confermato dalle parole dell’ Ing. 

Facchinetti (Facchinetti, 16 gen. 2017) , Project Manager di Permasteelisa Japan e amico.  

Pertanto, così come si è fatto finora, non si ritiene opportuno d’ora in poi tentare di interpretare 

risultati e indici al fine di giustificare questo distacco, ma ci si atterrà rigorosamente alla fattualità. 

Si intenderà inoltre fornire per quanto riguarda l’incidente Grohe solo le informazioni necessarie 
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all’interpretazione dei dati e risultati concernenti le due compagnie sulle quali si concentra l’analisi 

del case study.  

    

                                                               2.5 Sintesi  

  

Figura 15: tipologia di acquisizione tra Lixil e Permasteelisa 

        

Fonte: Annual report Lixil e Permasteelisa, 2008-2015 

Possiamo vedere secondo quanto detto finora che il caso si può identificare come un 70% 

preservazione e un 30% simbiosi, poiché entrambe le compagnie mantengono i loro obiettivi, quartier 

generali e filosofie, ma i loro business sono naturalmente complementari e i processi sono stati 

armonizzati con evidente successo. Questo nostro risultato è stato confermato dalle parole dell’Ing. 

Facchinetti: i business delle aziende hanno beneficiato l’un l’altro nella misura in cui sono andati ad 

integrare aree di mercato prima parzialmente o totalmente non coperte; ad ogni modo, il vantaggio 

più consistente è stato quello ottenuto da Lixil attraverso la nuova piattaforma informatica standard 

utilizzata in tutto il mondo. 
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                                                      Capitolo 3 

                                  Financial Performance Analysis 

                             

 

Il presente capitolo si propone di trattare le performance finanziarie delle due aziende prese in esame 

attraverso l’analisi del modello DuPont (1920). In particolare, si procederà partendo dalla 

descrizione dell’analisi di DuPont e degli indicatori finanziari coinvolti, si continuerà poi con lo 

svolgimento dell’analisi e ricerca dei driver, così da poter alla fine delineare i trend generali delle 

performance finanziarie.   

 

 

3.1 Descrizione dell’Analisi di DuPont e indicatori finanziari coinvolti,      

Definizione di diversificazione 

                                    

Nella presente parte s’intende fornire una conoscenza di quegli indicatori finanziari che si andrà poi 

a elaborare per condurre l’analisi che valuterà il successo o insuccesso dal punto di vista finanziario 

delle due imprese coinvolte nella M&A. 

Innanzitutto, si ritiene doveroso fornire sin dall’inizio un prospetto chiaro delle relazioni che 

intercorrono tra tutti gli indicatori: 

Figura 16: sviluppo degli indicatori nell’analisi di DuPont 
 

 

Fonte: Decoding DuPont Analysis, Investopedia, goo.gl/4pbJU8 
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L’analisi DuPont è un metodo di misura delle performance aziendali che iniziò ad essere usato dalla 

DuPont Corporation –il colosso chimico- dal 1920.   

Secondo questa analisi, in particolare, il ROE è influenzato maggiormente da tre variabili: efficienza 

operativa misurata attraverso il Margine netto sulle vendite, efficienza per l’uso degli asset misurata 

attraverso la Rotazione (totale) degli asset, e la Leva finanziaria misurata attraverso il Moltiplicatore 

d’equity (questi sono infatti i tre elementi nella riga centrale a “bolle” rosse della Figura 20). A loro 

volta, il prodotto tra il Margine e la Rotazione è nient’altro che lo stesso Return on assets (ROA). 

L’utilità dell’analisi tramite il modello DuPont è quello di poter visualizzare in modo chiaro i driver 

(fattori trainanti) del ROE, ossia mostra quali indici contribuiscono dal punto di vista dell’analisi 

finanziaria al successo o insuccesso dell’azienda e in che misura. (Phillips, M, 2015; Zane, B., Kane, 

A., Marcus, A.J., 2004).  

Sebbene nei grafici che seguiranno non comparirà la totalità degli indicatori mostrati qui sopra, si 

ritiene opportuno fornire una definizione chiara di ciascuno di questi.  

 

Il Return on common equity (ROE), è un indice di redditività del capitale proprio. Mostra in modo 

sintetico i risultati economici dell'azienda ed è ritenuto quindi molto rappresentativo riguardo la bontà 

dell’operato della stessa. È un indice percentuale nel quale il Profitto netto prodotto viene rapportato 

al capitale netto o capitale proprio dell'esercizio, appunto, Equity. Il ROE è anche definibile come il 

prodotto della moltiplicazione tra il ROA e la Leva finanziaria (Loth, 2016). 

Il Return on assets (ROA), è un indice di bilancio che esprime la redditività relativa agli attivi. 

Si calcola come rapporto tra utile ante oneri finanziari (Profitto netto) e totale dell'attivo, ossia gli 

Asset totali. Il ROA è anche definibile come il prodotto della moltiplicazione tra Margine netto sulle 

vendite e Rotazione degli asset (Spadaro, 2016). 

La Leva finanziaria, o rapporto di indebitamento (in inglese Leverage) è un indicatore utilizzato per 

misurare l'indebitamento di un'azienda attraverso il Moltiplicatore d’equity, ossia il rapporto tra Asset 

totali ed Equity. Concretamente, una leva finanziaria con valore 1 significa rivela che l'azienda non 

fa ricorso a capitale di terzi (ossia non ha debiti), con valori fra 1 e 2 significa che il capitale proprio 

è maggiore del capitale di terzi, mentre avendo la leva valori superiori a 2   significa che il capitale 

dei terzi è maggiore del proprio. Sebbene non vi sia un modo corretto in assoluto di interpretare i 

valori di questo indicatore, generalmente si considera l’impresa in buon equilibrio circa le fonti di 

finanziamento con valori tra 1 e 2, mentre si definisce “sottocapitalizzata” l’impresa che mostra un 

indice maggiore a 2, ossia avente capitale proprio insufficiente (CONSOB 2016). 
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Il Margine netto sulle vendite è il tasso di profitto netto rispetto ai ricavi per un segmento di business 

o una compagnia. Espresso sempre in percentuale, mostra quanta parte di ciascun euro ottenuto da 

un’impresa si traduca alla fine in profitto. È calcolato dal rapporto tra Profitto netto e Vendite (Bragg, 

2011) 

La Rotazione degli asset: o Asset turnover ratio, è il tasso di Vendite generate in relazione al valore 

degli attivi (asset) della compagnia. Viene principalmente usato come indicatore dell’efficienza con 

la quale l’azienda impiega i suoi asset per generare ricavi (Zane, B., Kane, A., Marcus, A.J., 2004) 

Il Return on sales (ROS) rappresenta il risultato operativo medio per unità di vendita, ossia esprime 

la redditività della compagnia in relazione alla capacità di guadagno del flusso dei ricavi. Misura, in 

effetti, il margine operativo su ciascuna unità monetaria e si usa in particolare per valutare l'efficienza 

di segmenti diversi di vendita (divisioni di prodotto o territoriali, ecc.); è calcolato dividendo lo EBIT 

per le Vendite (Spadaro, 2016). 

Il Tasso d’interesse, ovvero per precisione l’Interest burden rate, indica l’interesse che una 

compagnia va a pagare, attraverso il rapporto Profitto ante-tasse su EBIT; è espresso in percentuale 

(Guariglia, 2010). 

La Pressione fiscale ossia il Tax burden rate, anche questo indice espresso in percentuale, mostra  

quante tasse sono pagate in relazione al Profitto netto –si calcola dividendo il Profitto netto per il 

Profitto ante-tasse- (Bragg, 2013).  

 

3.1.1 Strategie di “diversificazione” 

Al fine di meglio comprendere l’analisi delle unit che si produrrà alla fine del presente Capitolo terzo, 

si introduce il concetto di diversificazione. Sarà infatti utile tenere a mente i concetti basilari qui 

esposti mentre si assisterà all’evolversi di Lixil, che riformulerà più volte la propria offerta e si 

espanderà con successo in mercati overseas.  

In management, con il termine “diversificazione” si intende la crescita basata su nuovi mercati e 

nuovi prodotti. Un’azienda che opera in più settori è definita un’azienda diversificata. 

Uno strumento efficace per comprendere e categorizzare la diversificazione è la Matrice prodotto-

mercato di Ansoff (1957).  

 PRODOTTO ATTUALE PRODOTTO NUOVO 

MERCATO ATTUALE Penetrazione del mercato Sviluppo del prodotto 

MERCATO NUOVO Sviluppo del mercato Diversificazione 
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Ansoff identifica quattro vie per implementare una politica di diversificazione: 

1) orizzontale: produzioni nuove per gli stessi clienti (la meno rischiosa); 

2) correlata o concentrica: nuove attività strategiche (per esempio, si utilizzano competenze 

tecniche esistenti); 

3) conglomerale: estensione dell'attività verso aree completamente nuove. Nuovi mercati e nuovi 

prodotti, nuovi clienti con nuove tecnologie; 

4) verticale: l'impresa destina a sé stessa la nuova produzione (Spencer, 2013). 

Si forniranno ora degli esempi concreti che mostreranno come il Gruppo Lixil abbia percorso tutte e 

quattro vie per svilupparsi.  

Nell’ambito della politica di diversificazione orizzontale: attraverso continui investimenti in R&D e 

varie M&A Lixil ha creato nuovi prodotti ogni anno: ad esempio la tecnologia Bomb Blast ha 

costituito un innovazione per quanto riguarda i sistemi di sicurezza anti bomba –si vedrà come questo 

business e quello anticalamità fossero presenti già da prima del 2006 nelle attività del Gruppo-. 

Correlata: per un esempio chiaro ed estensivo, qui si rimanda direttamente alla Figura 30 e alla 

riformulazione delle unit Lixil del 2015;  

Conglomerale: ad esempio, Lixil attraverso le attività di M&A overseas ha raggiunto un bacino di 

clientela in tutto il mondo che gli ha permesso di incrementare le vendite all’estero da 30 miliardi di 

yen (2010) a circa 295 miliardi (2014);  

Verticale: un importantissimo asset strategico è stata per Lixil l’acquisita Permasteelisa per quanto 

riguarda lo sviluppo di una più efficiente piattaforma ICT per il Gruppo, che ha offerto standard 

operativi alle branch in tutto il mondo creando una situazione più snella e semplice da utilizzare per 

processi e attività produttive.  

 

                                         3.2 Svolgimento dell’analisi 

 

3.2.1 Lixil 
 

Per la descrizione delle performance finanziarie guarderemo ora agli indici principali per quanto 

riguarda il modello DuPont.  

Questo servirà a vedere quali di questi indicatori contribuiscano più o meno significativamente al 

benessere del Gruppo. Successivamente si analizzeranno più a fondo le performance di vendite e 

ricavi operativi delle business unit di Lixil, per discernere nel dettaglio i driver che in determinati 

anni hanno influito in modo sensibile sui risultati globali dell’impresa. 
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Figura 17: ROE e componenti principali secondo il modello DuPont 

 

Fonte: elaborazione di dati da Annual report Lixil, 2008-2016 

Concentrandoci innanzitutto sul ROE, nella Figura 21 notiamo l’inizio di una diminuzione sin dal 

2008, che troverà il suo punto più basso –un ROE a -1 – nel 2010. Andando a ricercarne i motivi, per 

il 2008 non si tratta assolutamente del Lehman shock: si ricordi che l’anno fiscale in Giappone, e 

quindi i report finanziari, terminano il 31 marzo, e lo shock avvenne solo il 15 settembre. 

L’environment per Lixil è stato reso difficile nel 2008 a causa di un aumento generale dei costi delle 

materie prime e della revisione della Legge sugli Standard per le Costruzioni giapponese, che ha 

provocato ritardi nell’intraprendere decisioni da parte dei committenti e quindi ciò è risultato in un 

numero inferiore di ordini rispetto all’anno precedente –si tenga a mente che allora Lixil era ancora 

conosciuto come JS Group Corporation e il suo volume d’affari era praticamente circoscritto al suolo 

nazionale-. Nel 2009 prosegue la diminuzione dei punti di ROE, questa volta a causa della crisi, che 

colpì il Giappone e in particolare la compagnia creando una condizione in cui le nuove costruzioni di 

condomini e simili videro un quasi totale arresto. Ne conseguì un incremento dei prezzi per gli 

immobili urbani e, in una situazione depressa, questo portò ad una riduzione proporzionale delle 

vendite per il Gruppo. Nel 2010, il motivo della perdita continua era ancora il numero limitato di 

ordini per costruzioni nuove.  Vediamo nel 2011 un ripresa sostanziale che porta il ROE da -1 a 3 

punti, e la si deve principalmente a delle politiche di ristrutturazione interna: si razionalizzano i 

processi della Tostem (una delle maggiori componenti del Gruppo), e si chiudono un numero di 

impianti di produzione in Giappone per trasferirli in Paesi con manodopera più a basso costo così da 

aumentare la competitività in uno scenario difficile; si hanno sia ricavi operativi in aumento sia una 
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crescita delle vendite superiore a 2 miliardi di dollari. Questo è inoltre l’anno del mutamento 

d’immagine: il JS Group diviene Lixil. Nel 2012 si ha una diminuzione del ROE che raggiunge gli 

0,4 punti, causa un rallentamento della crescita economica mondiale ma soprattutto dell’impatto che 

il terremoto del 2011 e la catastrofe di Fukushima hanno avuto nelle operazioni in Giappone –ad 

esempio agli stabilimenti produttivi nel Sendai e Ibaraki. La risalita fino a ben 3,9 punti di ROE nel 

2013 è imputabile a livello macroeconomico ai bassi tassi d’interesse, agli incentivi da parte del 

Governo ad acquistare immobili, alla ricostruzione degli edifici dopo il disastro dell’anno precedente. 

Questo environment creò una crescita annuale nella richiesta di case nuove del +6,2%. Da quell’anno, 

le performance finanziare non hanno registrato fluttuazioni notevoli fino ad oggi. 

Figura 18: rappresentazione degli indici del modello DuPont in relazione al ROA 

 

Fonte: elaborazione di dati da Annual report Lixil, 2008-2016 

Soffermandoci ora sugli altri indici –in particolare facendo riferimento alla Figura 22- notiamo che 

a fronte di una Rotazione degli asset stabile con valori di 1 o 0,9, il ROS e il ROA sono i due indicatori 

che maggiormente modellano l’andamento del ROE, e in particolare essendoci picchi negativi del 

ROE in cui questo viene superato dal ROS ma non dal ROA, indica che in determinate situazioni 

critiche un punto di difficoltà per il gruppo consista nella valorizzazione degli asset. Per la Leva 

finanziaria, invece, si riscontrano naturalmente picchi elevati in corrispondenza di ROE bassi, e 

sebbene dal 2009 sia sempre maggiore di 2 con punte fino a 4, non è automatico considerare Lixil un 

gruppo sottocapitalizzato soggetto a tutti i disagi che una simile definizione comporta, essendo il 

Gruppo composto da più di 150 aziende e operando in vari settori.  
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Si proporrà ora un’analisi delle varie business unit di Lixil, per vedere la loro evoluzione e come 

alcune siano andate a diminuire il loro valore mentre altre si siano rivelate determinanti per il successo 

dell’impresa. In particolare, la cronistoria di Lixil in questo caso si suddivide in tre fasi:  

a) fino al 2008, b) dal 2009 al 2014 e c) dal 2015 fino ad oggi. Questa divisione dipende dalla  

categorizzazione ufficiale delle business unit all’interno del Gruppo, che nel corso degli anni sono 

andate mutando per vari motivi. 

a) Fino al 2008 

In questa prima fase di distinguono solo tre business  

unit, ossia Housing related business, Commercial 

 building related business e Other business. Non c’è 

quindi separazione per prodotto, bensì per target, la  

prima concentrandosi sui servizi d’edilizia domestica, 

 la seconda commerciale. Qui a destra si nota come,  

sebbene le business unit sino al 2008 fossero solo  

ufficialmente tre, già allora il Gruppo era coinvolto  

in attività di produzione e distribuzione di un numero  

di prodotti non diverso da quello degli anni più recenti: 

 figurano già infatti porte e intelaiature in legno per  

finestre, prodotti per esterni, arredo interno, unità  

toilette, cucine, piastrelle, strutture per costruzioni e 

 equipaggiamenti anticalamità. 

Nella unit Housing, fino al 2008 è stata  

inclusa una moltitudine di servizi e relative operazioni  

facenti parte del mondo Lixil, dalle intelaiature per  

finestre in alluminio alle toilette d’avanguardia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Annual report Lixil 2008 

 

Figura 19: vendite per prodotto primo periodo 
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Figura 20: performance di Housing related business fino al 2008 

 

 

Fonte: Annual report Lixil, 2008 

Come si nota dalla Figura 24, questa divisione costituiva la magna pars delle vendite (74%) di Lixil 

fino al 2008, e la quasi totalità dei suoi ricavi operativi (98%). Nell’istogramma di destra, notiamo 

come nel 2008 le condizioni di mercato fossero lievemente peggiorate a causa della riduzione degli 

ordini, producendo rispetto al 2007 un calo delle vendite del 2,8% e del ricavo operativo del 33,5%. 

Anche per la unit Commercial building una punta di diamante è costituita dai sistemi sanitari, e in 

generale l’obiettivo della divisione era quello di fornire al cliente un alto standard di uffici all’interno 

di palazzi-grattacieli. 

Figura 21: performance di Commercial building related business fino al 2008 

 

Fonte: Annual report Lixil, 2008 

La Figura 25 mostra che suddetta divisione forniva al Gruppo il 25% delle vendite totali, ma solo il 

6% dei ricavi operativi, e questa disparità risulta enfatizzata proprio dalla situazione del 2008, in cui 

a fronte di un incremento sulle vendite rispetto all’anno precedente dell’1% si ha un pauroso calo dei 

ricavi operativi di ben 60,1 punti percentuali. Il motivo è dato dal rapido peggioramento della 

situazione generale in cui in alla diminuzione dei nuovi lavori si aggiunge un generale rialzo dei costi 
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delle materie prime, producendo in ultima analisi una diminuita profittabilità del mercato delle 

costruzioni. 

L’offerta della unit Other consisteva in una miscellanea di prodotti per parchi e sistemi di trasporti, 

ad esempio pergolati per bus stop o stazioni dei treni, focalizzandosi in particolare sull’abbattimento 

delle barriere architettoniche. 

Figura 22: performance di Other business fino al 2008 

 

Fonte: Annual report Lixil, 2008 

Come mostrato nella Figura 26, questo piccolo segmento del business Lixil con solo 14,7 miliardi 

JPY di vendite e ricavi operativi in perdita, forniva al Gruppo appena l’1% delle vendite totali –e 

chiaramente lo 0% dei ricavi operativi-. 

 

b) Dal 2009 al 2015 

In questa seconda fase si presenta un radicale mutamento dell’assetto organizzativo per quanto 

riguarda le business unit del Gruppo, e si passa da una divisione per target a una divisione per prodotto, 

in particolare si hanno cinque sezioni: Materiali metallici da costruzione, Piombature e idraulica, 

Altri materiali da costruzioni e equipaggiamenti, Distribuzione e retail, Servizi immobiliare etc. Il 

cambiamento è dovuto alla necessità di focalizzarsi nell’organizzazione delle attività e sui processi 

produttivi precipui di ogni impianto-equipaggiamento.  

Attraverso le Figure 25 e 27, si propone un sunto dettagliato sia dei volumi di vendite delle unit in 

questa seconda fase sia dei rispettivi ricavi operativi. 
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Figura 23: vendite delle cinque business unit, 2009-2014 

 

Fonte: Annual report Lixil, 2009-2014 

Per quanto riguarda le vendite, il contributo dato dalle singole sezioni rivela la classifica che segue, 

in ordine decrescente: Materiali metallici da costruzione, Piombature e idraulica, Altri materiali da 

costruzioni e equipaggiamenti, Distribuzione e retail, Servizi immobiliare etc, in particolare le prime 

due producono da sole circa il 75% delle vendite totali. Possiamo notare un trend d’aumento delle 

vendite pressoché costante negli anni. Si riscontra un lieve picco negativo nel 2010 dovuto a una 

generale contrazione delle vendite per quanto riguarda tutte le unit, dovuto al massimo inasprimento 

delle condizioni avverse alle costruzioni causato dal Lehman shock –ossia il 2010 vede il 

completamento dei progetti commissionati precedentemente e l’ottenimento di nuovi lavori in 

numero limitato. Propulsore generale dell’aumento delle vendite nel tempo è il business overseas 

rispetto al Giappone, approcciato dal Gruppo attraverso numerose M&A, si notino le Figure 28. 
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Figura 24: incremento delle vendite overseas al 2014 

 

  

Fonte: Annual report Lixil, 2014 e 2015 

A differenza delle vendite che hanno mostrato un incremento continuativo, per quanto riguarda i 

ricavi operativi è necessario dilungarsi di più, a causa delle fluttuazioni delle performance delle 

singole unit. 

Figura 25: ricavi operativi delle cinque business unit, 2009-2014 

 

Fonte: Annual report Lixil, 2009-2014 
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Per quanto riguarda Materiali metallici, si hanno due picchi negativi nel 2010 e 2012, il primo dovuto 

alla sopramenzionata diminuzione degli ordini da parte di privati, il secondo alla diminuzione dei 

prezzi di vendita e la temporanea sospensione di attività produttiva nello stabilimento tailandese, i 

quali prodotti hanno dovuto essere sostituiti da fabbricati in Giappone, di costo maggiore. Passando 

a Piombature idrauliche si riscontra una generale crescita costante, eccezion fatta per una flessione 

verso il basso nel 2012, dovuta all’implementazione di una strategia di vendita atta a diffondere un 

prodotto eco-friendly (basato sul concetto Sphiano), che ha comportato ingenti costi iniziali; vi sono 

stati inoltre per questa sezione nel 2012 ben 7,1 miliardi JPY di costi per R&D. Riguardo alla unit 

Altri materiali, ugualmente a Materiali metallici vi sono i due picchi negativi nel 2010 e nel 2012, il 

primo lo si deve appunto alla diminuzione generale degli ordini dovuto all’inasprimento delle 

condizioni del mercato dell’edilizia, il secondo alla diminuzione di operazioni su muri esterni dovuti 

alla situazione creata dal terremoto del 2011. Distribuzione e retail presenta performance 

generalmente fluttuanti ma stabili, si riscontrano però perdite operative nel 2012, nondimeno la causa 

è solo dovuta agli ingenti costi dello sviluppo e apertura dei nuovi outlet Ken Depot Pro. La 

condizione per Immobiliare è invece influenzata in modo negativo principalmente dalla crisi 

immobiliare del 2008, pertanto si vedono performance negative negli anni 2009 e 2010, causa le 

fluttuazioni forti e costanti dei prezzi degli immobili e il clima che non incoraggiò in quegli anni 

incerti a investirvi consistentemente ma piuttosto ad attendere una situazione più stabilizzata, 

obiettivo previsto e raggiunto sin dal 2011. 

c) Dal 2015 fino ad oggi 

In questa terza fase, che è quella presente, Lixil cambia non solo l’assetto delle unit, ma muta 

radicalmente immagine sotto le spinte dell’allora Presidente e CEO Yoshiaki Fujimori, 

identificandosi non più come leader dell’edilizia ma leader dell’eccellenza tecnologica finalizzata al 

living. Il cambiamento interessa sostanzialmente le divisioni produttive di Lixil. 

Figura 26: nuova formula dell’assetto di Lixil 

 

Fonte: Annual report Lixil, 2015 
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Vediamo qui come Materiali metallici venga scorporata e convogliata in Casa (Housing technology) 

e Costruzioni (Building technology), e similmente Piombature idrauliche vada a costituire Tecnologie 

dell’acqua (Water technology, futura punta di diamante del Gruppo) e Cucine (Kitchen technology), 

mentre Altri materiali sia reimpiegata per contribuire a Casa. Si nota ancor più in questa 

ristrutturazione un focalizzarsi sul prodotto finale così come lo andrà a fruire il consumatore, più che 

sul processo produttivo. Questa rivoluzione è stata inoltre possibile grazie alle sinergie scaturite dalle 

compagnie acquisite sin dalle grandi M&A dal 2010 e integrate con successo negli anni successivi. 

Figura 27: vendite e ricavi operativi delle unit, 2015 e 2016 

 

Fonte: Annual report Lixil, 2015 e 2016 

In riferimento alla Figura 31, notiamo sia per vendite sia per ricavi operativi un trend generale 

tendente all’aumento; nondimeno merita una menzione particolare la unit Tecnologie dell’acqua, che 

in un anno duplica quasi le sue vendite e ricavi operativi superando Casa. A parte quest’ultime unit, 

nel nuovo scenario le altre quattro divisioni risultano proporzionalmente marginali. Soffermandoci 

ora sui ricavi operativi, notiamo nel 2015 una performance negativa per Cucine, dovuta a costi di 

produzione eccessivi sostenuti dopo dei danni causati dalla neve ad un impianto industriale, ma la 

situazione è tornata in positivo dopo le riparazioni e grazie allo sfruttamento delle sinergie –economie 

di scala- con la divisione Acqua. Costruzioni registra invece una non trascurabile perdita operativa 

quest’anno per rallentamenti nei mercati cinesi e del Medio Oriente.  
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3.2.2 Permasteelisa 
 

Come per Lixil, anche qui si proporranno i grafici che mostrano gli indici significativi per le 

performance finanziarie nel modello di DuPont. Si tiene innanzitutto a rendere noto che Permasteelisa 

presenta degli Annual report molto lunghi rispetto alla media internazionale, che se per certi versi 

possono risultare molto dettagliati, mal si prestano ad analisi come la presente. Si è pertanto deciso 

di affidarsi alla banca dati di Aida: i valori mostrati nelle Figure 32 e 33 provengono interamente da 

lì. Per correttezza metodologica, inoltre, i valori sono riportati nei grafici senza eccezione, nondimeno 

si invita il lettore a non considerare certi i valori ROE 2009 e ROS 2010 e 2011. Questo perché il 

primo, oltre a risultare alto in modo non verosimile non fa fede in nessun modo all’identità ROE=ROA 

x Leva finanziaria, gli altri perché fanno riferimento a degli EBITDA riportati in Aida che 

differiscono molto da quelli dei rispettivi Annual report. In conclusione, si invita a considerare un 

ROE sì in aumento nel 2009, ma in modo più tiepido, e per i ROS 2010 e 2011 a basarsi su quanto si 

andrà a descrivere e non sul grafico. Similmente, nemmeno ROE e ROS 2015 vanno considerati 

corretti, poiché non si trovano possibili motivazioni per valori così bassi, e i dati in Figura 34, ottenuti 

direttamente dall’Annual report, mostrano una realtà decisamente diversa –e su cui facciamo più 

affidamento-. 

Figura 28: rappresentazione di ROE e i suoi tre componenti principali secondo il modello DuPont 

 

Fonte: Annual report Permasteelisa, 2008-2015 & dati Aida 

Andando a motivare l’impressionante aumento del ROE nel 2008-2009 come mostrato nella Figura 

32, si riportano le testuali parole riportante nell’Annual report 2008, che fanno luce su ciò: “Dopo il 
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2007, anno nel quale il Gruppo ha registrato il massimo valore storico di ordini acquisiti, il 2008 

non ha potuto ripetere la stessa performance, a causa di un mercato in recessione, ma ha ugualmente 

marcato un importante successo, in quanto i nuovi ordini hanno coperto il fatturato, garantendo così 

il sostanziale mantenimento del livello di backlog economico conseguito, pur al netto di qualche 

cancellazione di lavori in corso. Per linea di prodotto, (…) i nuovi ordini sono stati pari a Euro 978 

milioni nel settore degli Esterni, ed a Euro 168 milioni nel settore degli Interni e degli Altri prodotti; 

quest’ultima cifra mostra una buona tenuta del settore, che conferma a livello di acquisizione nuovi 

ordini i risultati 2007” (Annual report Permasteelisa, 2008, p.13). Si legge nell’Annual report 

dell’anno successivo: “Il miglioramento e l’affinamento dell’efficienza e dell’efficacia dei sistemi di 

progettazione, di produzione e di installazione ha consentito di continuare il miglioramento della 

profittabilità, che anche quest’anno segna un significativo incremento, con un risultato operativo in 

percentuale sui ricavi operativi che passa dal 5,2% al 6,3% e con un risultato prima delle imposte 

sui ricavi operativi in crescita dal 4,8% al 6,0%. Ancor più significativi i risultati conseguiti dalla 

gestione finanziaria, che vede la posizione finanziaria netta a fine esercizio attestarsi su circa Euro 

312 milioni, in crescita di circa il 140% rispetto ai già lusinghieri Euro 130 milioni della fine dello 

scorso esercizio; con queste disponibilità finanziarie il rapporto tra risultato operativo e capitale 

investito raggiunge livelli di assoluta eccellenza, inusuali per il settore” (Annual report Permasteelisa, 

2009, p.13). Per quanto riguarda l’annata 2010, è necessario fare presente che il dato non consente di 

produrre un paragone significativo con il 2009, in quanto il ROE è influenzato da un’operazione 

“inversa” di acquisizione: “I dati di profittabilità non sono immediatamente confrontabili con quelli 

dell’esercizio 2009 in quanto nel 2010 ha trovato attuazione la fusione di Permasteelisa S.p.A. con 

le società veicolo (Terre Alte S.p.A. e Montrachet S.p.A.) attraverso cui era stata eseguita, 

nell’esercizio precedente, l’OPA sull’intero capitale di Permasteelisa S.p.A.: comunque il dato “pro-

forma” dell’EBITDA è pari a circa Euro 77 milioni, superiore in valore assoluto, anche se 

leggermente inferiore in termini percentuali, rispetto all’esercizio precedente (circa Euro 76 milioni)” 

(Annual report Permasteelisa, 2010, p. 16). Ad ogni modo, è chiaro come dal ROE del 2011 si possa 

notare comunque un calo rispetto al livello medio pre-crisi, i.e. 2006-2007. Nondimeno, ci si riporta 

ad una quota vicina ai 5 punti nel 2012. Il 2013 vede una diminuzione del ROE a causa di una politica 

di investimento aggressiva, che produce in particolare “un EBITDA pari a Euro 47.8 milioni (2012: 

Euro 82.8 milioni), equivalente al 3,4% dei ricavi operativi (2012: 6,1%), ed un EBIT pari a Euro 

26,3 milioni (2012: Euro 57.3 milioni), equivalente al 1,9% dei ricavi operativi (2012: 4,2%)” 

(Annual report Permasteelisa, 2013, p. 12).  

La situazione va poi a normalizzarsi nuovamente, assestandosi ad un livello di 5 punti negli ultimi 

anni fino ad oggi, mantenendo gli standard pre-crisi. 
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Figura 29: rappresentazione degli indici del modello DuPont in relazione al ROA 

 

 

Fonte: Annual report Permasteelisa, 2008-2015 & dati Aida 

Notiamo nella Figura 33 che il ROE segue generalmente il ROS nel suo andamento, e solo nel 2009 

la Leva finanziaria si innalza fino a 6,17 punti divenendo il driver più rilevante per la formulazione 

del ROE. Come anticipato, il ROE 2009 è da considerarsi sì notevole, ma non sino ai 20,16 punti; 

mentre i ROS 2011 e 2012 sono da considerarsi errati, poiché calcolati usando degli EBIT tratti da 

EBITDA totalmente diversi da quanto dichiarati da Permasteelisa (ad es. 2011, Annual report: 

€78.395 milioni; Aida: €-5 milioni). Il valore ROE 2012 non rispetta inoltre l’identità ROE=ROA x 

Leva finanziaria.  

In conclusione, per una corretta comprensione delle performance finanziarie aziendali e ricerca dei 

driver risulta quindi tanto più necessaria l’analisi per unit e regioni che si va a proporre qui di seguito.  

Si propongono ora due approcci per la ricerca dei driver della redditività di Permasteelisa, ossia prima 

focalizzandosi sui ricavi operativi si vedranno i trend regionali e poi le unit produttive. È innanzitutto 

doveroso sottolineare che il brusco aumento dal 2009 al 2010 è dovuto al sopramenzionato 

incorporamento di Montrachet e Terre Alte, che hanno fornito a Permasteelisa sia un bacino di 

clientela sia capacità produttive aumentate. Dal punto di vista regionale USA/Canada e Regno Unito 

si identificano come aree dalla domanda stabile formando un 45% stabile dei ricavi operativi, mentre 

il Medio Oriente –sostanzialmente costituito da Qatar e Emirati Arabi Uniti- vede un aumento nelle 

commesse dal 2011 con un picco nel 2013 per poi assottigliarsi fino ai giorni nostri, in corrispondenza 

alle politiche di urbanizzazione di Doha. Mentre l’Europa vede un costante calo negli ordini, sin dal 
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2011 –anno dell’acquisizione da parte di Lixil- si nota come Permasteelisa inizi a penetrare con 

successo nei mercati dell’Asia, che al giorno d’oggi insieme alla Russia si identificano come regione 

che presenta fra le domande più alte, producendo 430 milioni di dollari di ricavi operativi nel 2015. 

Figura 30: ricavi operativi per regione, 2009-2015 

 

Fonte: Annual report Permasteelisa, 2009-2015 

Figura 31: ricavi operativi per unit, 2009-2015 

 

Fonte: Annual report Permasteelisa, 2009-2015 
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Nella Figura 35 si nota chiaramente come il business su cui Permasteelisa si fonda siano le facciate 

continue. Il cambio di colore nel grafico –da grigio a bordeaux- nel 2012-2013 indica la fine della 

unit Portoni, inglobata in Pareti e arredi, e l’inizio di Appalti. L’attività degli appalti può 

pecuniariamente risultare marginale per Permasteelisa per se, ma risulta in realtà fondamentale per il 

benessere del Gruppo Lixil, per il quale offre a questo un supporto rilevante –è il caso di una sinergia 

valorizzata-, come veniva sottolineato già nel 2011 dall’azienda di Vittorio Veneto dopo 

l’acquisizione: “JS Group d’altra parte non ha invece alcuna significativa presenza nel mondo del 

“Contracting”, dove invece il Gruppo Permasteelisa opera” (Annual Report Permasteelisa, 2011, 

p.15). 

 

                                                             3.3 Sintesi 

Secondo quanto illustrato, possiamo ora enunciare quanto segue come tratti caratterizzanti delle 

performance finanziarie delle due aziende.   

Innanzitutto risulta che entrambe le imprese facciano affidamento costante su una ragguardevole leva 

finanziaria e che il trend pressoché immutato sia quello di elevarne i punti percentuali ogni qualvolta 

i ricavi operativi e le vendite tendano a diminuire; questo permette di non far affossare eccessivamente 

il ROE e di conseguenza di non perdere credibilità dinnanzi agli azionisti e investitori.  

Per Lixil si vede con chiarezza come i prodotti trainanti per quanto riguarda vendite e ricavi operativi 

fossero inizialmente quelli legati alle costruzioni e in misura minore i sanitari e bagni, mentre col 

passare del tempo l’idraulica sia andata crescendo in redditività, tanto da presentare nel 2015 dei 

ricavi operativi nettamente superiori alla unit Casa. Si può pertanto notare come la strategia di 

diversificazione interna al mondo delle costruzioni che il Gruppo insegue, si rivolga man mano verso 

un tipo di business –sanitari e idraulica- che offrono una domanda di mercato più costante rispetto 

alla costruzione di edifici in toto, più invece legata alle fluttuazioni dell’economia mondiale. È 

necessario inoltre porre l’accento sulla strategia vincente di Lixil nell’espansione verso il mercato 

estero, portando le vendite overseas da meno del 5% nel 2011 a più di un quarto del totale al giorno 

d’oggi. 

Permasteelisa, d’altro canto, dopo le sue “grandi M&A” del 2009, non presenta mutamenti sostanziali 

nell’andamento delle gestioni d’esercizio: si nota un trend d’aumento piuttosto costante, e vale la 

pena menzionare che Appalti, da attività in cui l’impresa eccelleva, è divenuta una vera e propria unit 

operativa. Alla stabilità dell’azienda di Vittorio Veneto ha anche indubitabilmente contribuito 

l’acquisizione da parte di Lixil che ha offerto un bacino di clientela per quanto riguarda le facciate 



68 
 

continue nelle costruzioni, e che a sua volta ha beneficiato della rete di partner di Permasteelisa e dei 

suoi servizi per il miglioramento della piattaforma comune ICT. L’azienda viene elogiata nell’ultimo 

Annual report del Gruppo giapponese come: “A global leader in the curtain wall and interior systems 

market, Permasteelisa has demonstrated cutting-edge engineering capabilities in many high-profile 

construction projects”. (Annual report Lixil, 2016, p.16) 
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Capitolo 4 

 4. Stakeholders’ Analysis 

 

In questo capitolo si procederà all’analisi stakeholder. A una parte introduttiva teorica circa l’entità 

di questi portatori d’interesse e le dinamiche che li toccano, seguirà l’analisi vera e propria. Verrà 

prima affrontata l’azienda giapponese e poi quella italiana, e in particolare l’ordine degli stakeholder 

sarà Investitori e Azionisti, poi Top Management e Impiegati, Clienti e Consumatori, a cui seguirà il 

gruppo maggiormente coinvolto per quanto riguarda la Corporate Social Responsibility (CRS), ossia 

Fornitori, Stato e Comunità, e Ambiente. La scelta di queste categorie permette da un lato di offrire 

uno specchio esaustivo delle realtà legate all’azienda all’interno e all’esterno di essa e, con la dovuta 

precisione e rigore metodologico, sarà possibile offrire risultati che non vadano sovrapponendo una 

categoria all’altra, evitando così ridondanze contenutistiche.  

 

 

                                4.1 Gli stakeholder: definizione e analisi  

Questa sezione mira a fornire una conoscenza degli stakeholder, ossia qualsiasi attore che possa 

considerarsi portatore d’interesse nei confronti di un’impresa, che influenza e è influenzato da 

quest’ultima. Si procederà dalla descrizione dei principali stakeholder, per poi mostrare le dinamiche 

che intercorrono fra essi e il loro grado di prossimità all’azienda, e infine si delineerà la struttura 

dell’analisi che si andrà a produrre.  

 

4.1.1 Elenco degli stakeholder e utilità dell’analisi 

1. Investitori e azionisti, o anche shareholder. Nel mercato finanziario primario sono coloro che 

aderendo ad un'offerta pubblica iniziale (IPO) hanno fornito capitale alla società. Gli azionisti 

nel mercato secondario sono quelli che hanno invece comprato le azioni da altri azionisti e 

non hanno quindi fornito capitale direttamente alla società. L'azionista può essere sia un 

individuo sia un'altra società (Grant, 2011). 

2. Top management e Impiegati, considerati come facenti parte di un blocco poiché entrambi 

lavoranti per l’impresa. La prima categoria si occupa di in generale della gestione, attraverso 

l'assunzione di decisioni sull'impiego delle risorse economiche disponibili e in particolare 
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delle risorse umane. L’impiegato è invece un individuo che presta continuativamente la 

propria attività professionale, alle dipendenze di un ente pubblico o privato, in ambito 

amministrativo o tecnico (Grant, 2011). 

3. Clienti e Consumatori, si identificano come uno dei principali patrimoni dell'impresa e la loro 

valutazione è una delle basi sulle quali viene stimato il valore dell'avviamento al pari del 

patrimonio, tecnologia, impianti, immagine dell’impresa stessa. Nel nostro caso costoro sono 

anche è le figure che commissionano un lavoro, e possono essere una persona fisica nel caso 

di un lavoro privato, una persona giuridica nel caso di un lavoro per un'azienda, un ministero 

nel caso di un lavoro pubblico (Grant, 2011). 

4. Fornitori, sono i soggetti economici che operano nel mercato d'approvvigionamento per le 

risorse finanziarie e primarie (beni e servizi) (Grant, 2011). 

5. Stato e Comunità, intesi come il consorzio umano e istituzionale collegato alle attività 

dell’impresa, ossia le comunità locali che vengono influenzate della linea di condotta 

aziendale e le istituzioni che regolano l’operato dell’impresa (ad esempio attraverso le tasse) 

e con le quali questa deve interfacciarsi per svolgere il proprio business nella legalità (ad 

esempio i sindacati) (Grant, 2011). 

6. Ambiente, ovverosia gli ecosistemi naturali, sui quali si ripercuotono le scelte di produzione 

e approvvigionamento dell’impresa, influenzabile in modo negativo attraverso pratiche 

considerate non eco-friendly o in modo positivo attraverso protocolli di sostenibilità e 

iniziative ad hoc intraprese puramente come impegno ulteriore dell’azienda a beneficio della 

società (Grant, 2011). 

 

Per quanto riguarda i portatori d’interesse, in strategic management si pensa all'impresa come luogo 

di mediazione fra gli interessi talvolta contrastanti degli stakeholder, e condizione di possibilità in cui 

ciascuno raggiunge i propri fini. Generalmente, i diritti della società (e quindi le istanze decisionali 

avanzate da questa) prevalgono sui diritti di proprietà degli azionisti. Il primo diritto degli stakeholder 

è la soddisfazione, che vincola l'impresa. Quest’analisi mira quindi a gettare luce sui particolari 

interessi di ciascuno stakeholder, ed è utile per venire a conoscenza dei meccanismi che influenzano 

il loro comportamento, i rischi potenziali che un bilanciamento non efficacie di guadagno/perdita tra 

questi potrebbe avere sulle performance finali aziendali, e le figure chiave da informare o a cui 

rivolgersi nei momenti di decision making. (Freeman, Moutchnik, 2013). 
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4.1.2 Relazioni tra gli stakeholder 

 

Possiamo distinguere tra stakeholder cosiddetti “interni” ed “esterni”. La divisione riguarda 

semplicemente l’appartenenza o meno all’impresa, in particolare riguardo alla gestione e 

amministrazione di quest’ultima. 

Figura 32: stakeholder esterni e interni 

  

Fonte: Definizione di Stakeholder su goo.gl/8hlxn6 

Sebbene in Figura 36 alcune categorie presentino nomenclature lievemente dissimili a quelle 

sopraelencate, tutti gli enti sono in entrambi i casi riportati nella totalità. Vediamo come per 

stakeholder interni siano intesi gli impiegati (sia d’ufficio sia di fabbrica), il management e i 

proprietari (ossia gli azionisti di maggioranza). Tutte le altre categorie sono stakeholder esterni. 

Figura 33: grado di prossimità degli stakeholder all’impresa 

 

Fonte: Elaborazione da Post, Preston, Sachs, 2002  
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Soffermandoci ora sul “grado di prossimità” dei dati stakeholder rispetto all’impresa, notiamo in 

Figura 37 tre livelli. Si tiene a precisare che suddivisione in livelli dei portatori d’interesse viene 

rappresentata in vari modi, quello che si propone qui è stato scelto per la sua semplicità e chiarezza. 

Il primo livello viene denominato Risorse fondamentali, e include gli stakeholder “interni” più i 

fornitori e i clienti: si configura quindi come tutti gli enti che economicamente hanno un rapporto 

diretto e non mediato con l’azienda (con clienti si intendono non solo i fruitori finali ma anche i 

distributori che acquistano un prodotto per poi commercializzarlo).  

Nel secondo livello si trovano quegli enti il cui comportamento viene influenzato e influenza l’operato 

dell’azienda (sindacati e istituzioni in generale), ma che non hanno dal punto di vista economico le 

caratteristiche dell’imprescindibilità e insostituibilità come categorie (partner commerciali con cui si 

formano alleanze).  

Il terzo livello è quello che va a costituire il terroir in cui l’impresa situa se stessa e le proprie 

operazioni e che, nel caso di una multinazionale, può risultare molto diversificato da Stato a Stato a 

seconda delle condizioni precipue di governo, unioni dei lavoratori, ONG et sim. e comunità locali. 

Sulle condizioni caratterizzanti questo terzo livello inoltre si modellano gli enti appartenenti al 

secondo e primo.  

Si andranno ora a definire in modo schematico i tipi di performance o gli aspetti dell’operato aziendale 

che ogni stakeholder definisce importante per se stesso, ossia quale punto dell’attività d’impresa ogni 

portatore d’interesse identifica come cruciale e rilevante. 

Un tipo di stakeholder diverso e che può solo essere influenzato dai processi aziendali sono i 

cosiddetti (prendendo il termine da una nomenclatura diversa da quella di qui sopra) di secondo livello, 

intesi come le generazioni future -ossia un insieme di comunità-Stato-ambiente del futuro-. Una 

massima che dovrebbe fungere da precetto cardine per l’azienda che tenga presente i suoi risultati su 

questo gruppo è: “meeting the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their needs”.(Preston, Sachs, 2002) (Grant, 2011). 

Figura 34: indicatori aziendali rilevanti per stakeholder 

                     STAKEHOLDER                            INDICATORE 

  Investitori, azionisti   Prezzi delle azioni rispetto ai competitor,  

  dividendi 

  Top management, impiegati   Paghe, eventuali bonus, durata della  

  collaborazione con l’impresa 

  Clienti e consumatori   Qualità dei prodotti, award, sostenibilità dei  

  prodotti 



73 
 

  Fornitori   Quantità di fornitura, criteri di scelta del  

  fornitore 

  Stato e comunità   Pagamento delle tasse, investimenti,  

  contributo al tasso di impiego nello Stato,  

  Ambiente   Consumo di energia, quantità di rifiuti e acque  

  di scarto, emissioni di CO2 

 

Fonte: Elaborazione da Preston, L. E./Sapienza, H. J., 1990, 

  

                                4.2 Svolgimento della Stakeholders’ Analysis 

 

Si procederà ora con la terza analisi, ossia quella degli stakeholder, in particolare si procederà come 

sempre prima con Lixil e poi con Permasteelisa. A questo fine è inoltre chiarire due premesse: la 

prima, che la parte dedicata all’azienda giapponese risulterà più corposa e dettagliata a causa 

dell’abbondanza di dati disponibili. La seconda, che essendo Lixil ormai un massiccio gruppo che 

opera in tutti i continenti, non sempre i risultati dell’analisi su Lixil rifletteranno in modo diretto gli 

influssi dati da Permasteelisa, dato che il business e le competenze di questa risultano sì importanti 

ma pur sempre circoscritte.  

Si passerà alla trattazione di Investitori e azionisti, a cui seguiranno Top Management e impiegati. Si 

mostreranno poi Clienti e consumatori, Fornitori, Stato e comunità, per concludere infine con 

Ambiente. 

     

4.2.1 Lixil 

 

 1) Investitori e Azionisti 

Per prima cosa si analizzerà il prezzo delle azioni della società e dei concorrenti nel corso degli anni. 

Essendo Lixil tutt’ora quotata in borsa, si ritiene opportuno anche –per enfatizzare la prospettiva del 

potenziale investitore- presentare anche un termine di paragone significativo rispetto al valore delle 

azioni, ossia il Japanese Government Bond (JGB).  

Presenteremo qui Lixil, Nippon Sheet Glass, Sanwa Corporation, Panasonic e Toto, che sono fra i 

principali competitor di Lixil (Annual report Lixil, 2016). 
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Figura 35: prezzo delle azioni Lixil (JPY), 2000-2016 

 

Fonte: Yahoo Finance, 15 Dicembre 2016 

Per Lixil vediamo come il prezzo delle azioni sia sempre stato caratterizzato da importanti fluttuazioni, 

e di questo non v’è effettivamente da stupirsi: si consideri che Lixil ha da sempre curato in modo 

pressoché parallelo numerosi business aumentando costantemente la sua presenza nel mondo. Questo 

ha reso il gruppo soggetto all’influenza di: ingenti costi per M&A e R&D, investimenti per 

l’implementazione di politiche di armonizzazione tra le acquisite, fluttuazioni di mercato 

relativamente ai costi delle materie prime, e, non meno importante, gli eventuali urti e scossoni dovuti 

alle situazioni economiche precipue dei paesi delle varie divisioni.  

Detto ciò, notiamo un andamento che mantiene sempre una fluttuazione media di ±500JPY, con picco 

negativo nel 2003 a 1300JPY ad azione, positivo nel 2007 a 2800JPY, e poi due negativi con  nel 

2009-2010 con 1000JPY per share e nel 2012 ( in corrispondenza degli abbassamenti del ROE, si 

veda la Financial Performance Analysis). Da lì, si nota una crescita e dal 2014 una relativa stabilità, 

col prezzo attuale attorno ai 24000JPY ad azione. 

Figura 36: prezzo delle azioni Nippon Sheet Glass Co. Ltd. (JPY), 2000-2016  
 

 

Fonte: Yahoo Finance, 15 Dicembre 2016 
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Si nota certamente un trend non positivo per il colosso del vetro giapponese. Con un aumento del 

300% circa nel giro di un anno nel 2001, passa da 5000JPY ad azione a circa 20.000JPY, a causa 

dell’aumento di valore totale del Gruppo dato dall’acquisizione degli asset di Nippon Glass Fiber e  

Micro Optics per poi tornare l’anno successivo alla quota di partenza e calare fino a 3.500JPY. Si 

nota una crescita stabile fino al 2008 che porta un’azione a valere fino a 7000JPY ma la crisi causa 

un trend negativo che continua tuttora, e mantiene un’azione a poco più di 1000JPY (circa 8,5€). 

Figura 37: prezzo delle azioni Sanwa Corporation (JPY), 2000-2016 

 

Fonte: Yahoo Finance, 15 Dicembre 2016 

Trend ben diverso per Sanwa Corporation (porte e chiusure ad uso domestico), sebbene comunque 

piuttosto “tiepido”, considerati il costo delle azioni. V’è stata una discesa dall’inizio del millennio a 

causa culminata nel picco negativo del 200, e dovuta agli ingenti investimenti degli anni precedenti 

tra cui l’acquisto di Tajima Junzo Seisakusho Co., Ltd. (leader giapponese dell’acciaio inossidabile 

per costruzioni) e l’apertura di una branch in Indonesia. Da questo minimo in cui un’azione valeva 

meno di 100JPY, si raggiungono nel 2006-2008 gli 800JPY, forti delle nuove risorse e penetrazione 

in altri mercati. La crisi riporta entro il 2010 un’azione ai prezzi del 2001, ma dal 2012 si assiste ad 

una crescita –pur non esente da fluttuazioni- che riporta oggigiorno un’azione a ben 1000JPY. 

Figura 38: prezzo azioni Panasonic (JPY), 2000-2016 

 

Fonte: Yahoo Finance, 15 Dicembre 2016 
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Nemmeno il trend di Panasonic, che rivaleggia con Lixil nel business delle Cucine, è dei migliori. 

Picchi positivi si presentano nel 2001 e 2006-2008 con circa 3000JPY ad azione –l’ultimo picco è 

frutto della scelta Panasonic di abbandonare la produzione di televisori a tubo catodico per 

concentrarsi sul digitale. I minimi risalgono invece al 2003 –il prezzo delle azioni manifesta solo ora 

la maggior perdita operativa nella storia del Gruppo del 2001, e si risolleva subito nel 2004 grazie a 

una ristrutturazione delle business unit- e dal 2009 fino al 2013 causa Lehman shock con 

rispettivamente 1000 e 500JPY ad azione. Dall’inizio del 2014 si assiste ad un aumento che però si 

arresta ai 1800JPY del 2015, facendo tornare nel 2016 un’azione Panasonic a solo 1000JPY. 

Figura 39: prezzo azioni Toto (JPY), 2000-2016 

 

Fonte: Yahoo Finance, 15 Dicembre 2016 

È un trend stabile in alto dopo una crescita quello di Toto, onnipresente nei sanitari giapponesi, simile 

a quello di Sanwa, ma con prezzi azionari ben più elevati. Dopo una diminuzione del prezzo del 150% 

dal 2007 al 2009 (1000JPY per share) a causa di una diminuzione di nuovi ordini, si ha un aumento 

con fluttuazioni sensibili, che pure porta oggigiorno un’azione a una media di 4000JPY. 

Figura 40: valore dei JGB a scadenza decennale (JPY), 1990-2016 

 

Fonte: Wall Street Italia, goo.gl/TXFRRU 
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Per trattare dei JGB, sono stati scelti quelli a scadenza decennali poiché i più acquistati, quindi oggetto 

di maggior richiesta da parte degli investitori.  

Prima di parlare dei tassi di rendimento del JGB, è necessaria una piccola overview sulla questione, 

in cui sarà utile ricordare quanto detto nell’introduzione per quanto riguarda Governo Giapponese e 

Banca del Giappone, che acquistano l’una il debito dell’altro – circa dodicimila miliardi di JPY alla 

settimana, per la precisione-.  

In Figura 44, facendo attenzione alla freccetta rossa a destra notiamo quanto riporta il Wall Street 

Italia del 1 Marzo 2016: “Per la prima volta in assoluto, il Giappone ha venduto titoli di stato a 

scadenza decennale con tassi negativi. In poche parole, chi ha acquistato i bond emessi, non solo ha 

finanziato le casse dello Stato, ma ha anche pagato per farlo. Il governo giapponese ha venduto titoli 

sovrani per un valore di 2,2 trilioni di yen (l’equivalente di €17,6 miliardi), a tassi che, in media, si 

sono attestati a -0,024%. Stando a quanto riportato dal ministero del Tesoro, le richieste sono state 

pari a 3,2 l’ammontare emesso” (Naka Antonelli, 2016).  

In particolare, da marzo il tasso è sceso fino a circa il -0,2% a Luglio e ora è salito fino al -0,063%. 

La cronistoria in dettaglio dei tassi negativi è riportata in Figura 45. 

Figura 41: tassi di rendimento/perdita dei JGB decennali (punti percentuali), 2016 

 

Fonte: Investing.com, goo.gl/LqfZTY 

Risulta chiaro pertanto, guardando la Figura 44, il motivo per il quale è stato qui scelto di mostrare 

il tasso di crescita dei JGB decennali e non il loro prezzo: il trend dagli anni ’90 è stata la diminuzione, 
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con un sensibile assestamento e lieve rialzo prima della crisi, mentre da lì in poi il rendimento è calato 

ancora sino al minimo storico, appunto, questo Luglio scorso.  

Figura 42: prezzi delle azioni di Lixil, suoi competitor, e crescita dei JGB decennali, 2006-2016 

Fonte: Elaborazione dati dalle fonti, da Figura 39-45 

Non soffermandoci quindi sulle mere quantità pecuniarie ma considerando piuttosto gli andamenti di 

trend si nota quanto sia apprezzabile la performance Lixil, che risulta seconda solo alla crescita di 

Toto. È notevole sottolineare come Toto sia un leader dei sanitari, e che Lixil si sia negli anni sempre 

più focalizzata proprio su questo business insieme alle tecnologie. Business non soggetto a scossoni 

duri come quello puro delle costruzioni, avendo una domanda più costante dell’acqua –come 

sottolineato nelle conclusioni della Financial Performance Analysis-. Va inoltre ricordato che 

entrambe le aziende stanno ampliando il loro mercato a livello globale. Si nota in verde e con 

riferimento sull’asse verticale di destra il JGB, e di quanto, come detto prima, il suo acquisto risulti 

controproducente da parte di un privato.  

Passando alla composizione degli azionisti nel tempo, si prenderanno in esame ora gli agenti che 

hanno posseduto le azioni Lixil nel tempo, partendo dal 2007 e prendendo come campioni il 2010, 

2013 e 2016.  
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Figura 43: composizione degli azionisti, 2007-2016            

                           2007                                                           2010 

 

 

                               2013                                                           2016 

 

Fonte: Annual report Lixil, 2007, 2010, 2013, 2016 

In questi anni, il numero totale d’azioni è rimasto immutato. I trend sulle percentuali di composizione 

risultano abbastanza stabili; da sottolineare una diminuzione dei privati e simili a favore di investitori 

dall’estero, risultato della politica di internazionalizzazione condotta con successo dal Gruppo. 

Inoltre, dal 2007, il numero degli azionisti è andato ad aumentare, da 31.449 a 44.890. 

È necessario ora concentrarsi sull’effettivo guadagno degli azionisti (dividendi): un dato sul quale è 

doveroso soffermarsi è infatti il Dividend Payout Ratio, ossia la percentuale sui guadagni che va 

pagata agli azionisti, è quindi un indice sintomatico dello “stress” a cui vengono sottoposte le finanze 

aziendali di anno in anno al momento della paga dei dividendi agli azionisti. In particolare, viene 

calcolato attraverso il rapporto:  

Numero di dividendi (annuali) per azione / Guadagno aziendale per azione.  
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Figura 44: Dividend Payout Ratio Lixil, 2006-2016 

 

Fonte: Elaborazione dati da Annual report Lixil, 2006-2016 

Dalla Figura 48 si evince che nel 2009 e 2012 si sono registrati dei guadagni aziendali per azione 

molto bassi, quindi non stupisce che la percentuale finale sia elevatissima. Per quanto riguarda il 2010 

e il 2016, il dato non è disponibile, in quanto in quell’anno il Guadagno aziendale per azione è stato 

negativo (ossia una perdita).  

Citando testualmente le parole dell’allora CEO e Presidente Masahiro Sugino “In the year ended 

March 31, 2010, we endured an extremely difficult business environment in which new housing starts 

dropped 25% year on year from 1.04 million to 0.78 million. Reflecting this environment, our sales 

declined 6.1% from the previous fiscal year” (Annual report Lixil, 2010, p.16). Nondimeno, pur 

avendo questa enorme pressione, Lixil non ha mai evitato di pagare il dovuto agli azionisti ogni anno. 

Va inoltre aggiunto che nel 2007 i Dividendi per azione, da 14 sono aumentati a 27, nel 2008 a 40, 

55 nel 2014 e 60 nel 2015, quindi si nota come Lixil riconosca ai suoi azionisti progressivamente più 

dividendi –e al contempo, per il DPR, ci si trovi con un quoziente sempre più alto da dividere.  

 

2) Impiegati e Top Management 

Iniziando con i lavoratori del Gruppo, si sottolinea come riportato dall’Annual report 2014 che: “Il 

Gruppo Lixil promuove attivamente la diversità entro la sua forza lavoro, e lo fa convinto che sia 

necessario costruire una corporate culture che crei alti livelli di innovazione e energia interna. Per 

accrescere il potenziale del Gruppo, Lixil lavora nel massimo rispetto dell’individualità dei suoi 

lavoratori offrendo un ambiente lavorativo sicuro e gradevole, per garantire benessere mentale e 

fisico di tutti i suoi dipendenti”.  

È naturale che Lixil nei propri Annual report si descriva positivamente, ma l’affermazione acquisisce 
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ulteriore significato se si considera quanto il Gruppo sia capillarizzato a livello globale, la qual cosa 

implica l’armonizzazione delle operazioni in nazioni con livelli di sviluppo differente e standard 

qualitativi di lavoro ben diversi. 

Figura 45: numero di lavoratori e costo del lavoro totale Lixil, 2005-2016 

 

Fonte: Elaborazione dati da Annual report Lixil, 2006-2016     

Notiamo come dal 2008 il costo del lavoro pro capite del lavoro diminuisca in corrispondenza 

dell’aumentare degli impiegati, causa delle prime operazioni di internazionalizzazione di Lixil 

attraverso M&A e aperture di fabbriche overseas, che porterà il Gruppo ad aprire nuove sedi e 

impianti in Paesi con costi del lavoro oggettivamente inferiori alla media giapponese.  

Considerando inoltre il periodo di alta instabilità del settore e dell’economia in generale dal Lehman 

shock, durata media della permanenza in azienda dell’impiegato Lixil risulta essere un dato positivo, 

essendo di ben 15 anni. Nel 2016, inoltre, il metodo di sondaggio interno relativo alla qualità del 

lavoro, è stato esteso da Lixil Giappone a tutte le compagnie facenti parte del Gruppo, così da ottenere 

un maggior feedback e poter agire di conseguenza.  

 

Passando ora al Top management del Gruppo, nell’Annual report 2014 si manifesta l’attenzione di 

Lixil sul tema delle pari opportunità e ruoli di genere: si tiene a far conoscere la composizione relativa 

ai sessi del suo top management. Ad ogni modo, si nota che, purtroppo, il trend giapponese sia ancora 

forte: una maggioranza di uomini oltre i 50 anni detengono la maggior parte del potere decisionale 

all’interno della società.  

Nella Figura 51, invece, si considerano i membri dell’alto board, ossia dei responsabili delle varie 

divisioni e dei consiglieri Lixil, troviamo come segue questi dati: 
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Figura 46: composizione del management per età e sesso, 2014 

 

Fonte: Annual report Lixil, 2014 

 

Figura 47: numero di corporate officer e totale delle paghe, 2006-2016 

          

Fonte: Elaborazione dati da Annual report Lixil, 2006-2016     

Si nota come dal 2011/2012 siano raddoppiati i membri di questa rosa ristretta, e le paghe pro capite 

siano essenzialmente triplicate. Si consideri poi che i manager giapponesi di gruppi di tale portata 

beneficiano di innumerevoli facilitazioni aziendali, e che la pressione fiscale giapponese sui redditi è 

inferiore a quella italiana (solo circa il 16-20%). Si può pertanto affermare a buona ragione che tra il 

numero degli stakeholders, i membri di questo board siano tra quelli che più hanno beneficiato dei 

traguardi aziendali dal 2012. Ne riportiamo qui i nomi:  

 

   Nomination Committee                    Compensation Committee                         Audit Committee 

Hidehiko Sato (Chairperson)          Hirokazu Yamanashi (Chairperson)     Tsutomu Kawaguchi (Chairperson) 

        Yoichiro Ushioda                               Yoshizumi Kanamori                                 Yoshizumi Kanamori 

       Hirokazu Yamanashi                                   Yoshinobu Kikuchi                                  Hidehiko Sato 
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                                                                              Main Kohda 

                                                                             Barbara Judge 

 

3) Clienti e Consumatori  

 

Per questa categoria, è doveroso enunciare nel dettaglio gli enti che vanno a configurarsi come 

consumatori Lixil, che secondo l’Annual report 2016 sono studi d’architettura, rivenditori di prodotti 

d’interni, costruttori, grossisti, trading company, privati e consulenti immobiliari.   

Per quanto riguarda i consumatori finali, cioè gli individui, si ritiene rappresentativo citare 

testualmente le parole del nuovo CEO Kinya Seto relativamente al mercato giapponese (il più 

importante per Lixil). Nell’annual report 2016, infatti, ammette che il potenziale dei prodotti Lixil 

non è stato sufficientemente valorizzato e il suo valore non viene appieno percepito dai clienti finali. 

“A lack of communication with Japanese consumers as well as with contractors and installers, who 

are key influencers of consumer purchasing decisions, means that we often fail to demonstrate the 

unique value of our products. Also, while LIXIL offers an impressive and most comprehensive range 

of products across its portfolio, our product categories have evolved in a way that is not always 

clearly aligned, which again results in a failure to demonstrate a strong value proposition to 

consumers” (Annual report Lixil 2016, p. 13). 

È inoltre doveroso menzionare il progetto SaToTM (Safe Toilet) implementato per rispondere alle 

esigenze degli abitanti di paesi poveri di Asia e Africa –solo 5$ per l’installazione di un’unità-, e che 

oltre a rappresentare un business direzionato ad un nuovo target, risulta essere la risposta efficace a 

un problema importante relativo alla sanità mondiale.  Ecco i paesi in cui l’iniziativa –che sostituisce 

in modo semplice e igienico la latrina aperta- è presente:  

 

Figura 48: nazioni in cui SaToTM è stato distribuito 

 

Fonte: Annual report Lixil, 2015 
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Oltre alle sopramenzionate difficoltà di comunicazione con i consumatori giapponesi e alle nuove 

iniziative come SaToTM, riferendoci agli share dei mercati del Gruppo Lixil riportati nella Business 

Model Analysis, possiamo dire che oggettivamente i consumatori siano di anno in anno soddisfatti 

dato che le varie tecnologie Lixil, in sempre più settori, risultano leader mondiali o nazionali (per 

dettagli si consulti la Business Model Analysis).   

In particolare, il gradimento dei clienti finali è sempre monitorato con attenzione. Ecco dei dati 

riguardo il raccoglimento di feedback: 

 

Figura 49: risultati sulle modalità di raccoglimento del feedback dai clienti 

 
 

Fonte: Annual report Lixil 2015 

Essendo la qualità dei prodotti un valore  

imprescindibile per giudicare la soddisfazione dei  

clienti è significativo riportare che nel 2015, a  

livello mondiale si sono verificati solo 2 incidenti  

seri con i prodotti Lixil.                                                                                                             

Il Gruppo ha inoltre ricevuto un riconoscimento nel  

2014 al Best  Contributors to Product Safety  

Awards istituito dal  Ministero  dell’Economia,  

Commercio e Industria giapponese (METI). 

Per di più, Lixil ha implementato negli ultimi anni una strategia strutturata per ottenere feedback 
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anche per quanto riguarda la soddisfazione dei clienti che non sono consumatori finali, ossia gli 

addetti ai lavori, ottenendo risultati decisamente positivi come mostrato in Figura 54. 

 

Figura 50: soddisfazione di utenti tecnici del settore per prodotti e servizi 

 

Fonte: Annual report Lixil, 2015 

 

4) Fornitori 

 

Per trattare questa categoria , è doveroso iniziare dall’analisi del CSR Report (Corporate Social 

Responsibility) fornito da Lixil (ultimo aggiornamento 31 ottobre 2015), in cui si ottengono 

informazioni importanti relativamente alla direttive aziendali che vanno a influenzare la scelta dei 

fornitori e il modus operandi di questi; sono poi di particolare importanza le politiche implementate 

dal 2011 –anno in cui nacque Lixil così come la conosciamo ora dopo 5 enormi M&A-. 

Riportiamo qui sotto i cinque criteri-pilastro su cui il Gruppo basa le sue scelte per quanto riguarda 

le forniture: pratiche commerciali limpide e imparziali, con eguali opportunità ad ogni potenziale 

partner, valutati secondo criteri di CSR; aderenza alle norme sociali, ossia agire in conformità di 

leggi e normative per quanto riguarda le forniture, così da ottenere la fiducia della società; 

rispetto per i diritti umani e considerazione del luogo di lavoro, tramite l’allineamento agli standard 

dettati dai Diritti Umani Internazionali; rispetto per l’ambiente, e preferenza a rifornirsi di materie 

prime a basso impatto ambientale; promozione del reciproco benessere verso i nostri fornitori, 

utilizzando una gestione della transazione di modo che entrambe le parti possano beneficiare e 

crescere come partner.  

Sono anche stati condotti dei sondaggi relativamente all’aderenza da parte dei fornitori agli standard 
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posti attraverso la Procurement Policy Guideline, e i risultati (2014) sono stati all’altezza delle stime 

preventive, con una conformità dell’85% per quanto riguarda il territorio nazionale e il 62% l’estero. 

Lixil tiene inoltre periodicamente dei grandi meeting ufficiali (Lixil Corporation Supplier Policy 

Briefing), l’ultimo avvenuto a Tokyo il 18 giugno 2014, in cui erano presenti 475 rappresentanti da 

270 aziende tra fornitori e logistica, in cui si fissano pubblicamente gli obiettivi per il miglioramento 

futuro e durante i quali vengono premiati fornitori e logistiche virtuose.  

Un dato che Lixil fornisce è quello relativo alla quantità di alluminio acquistato come materia prima 

–Figura 56-, usato poi per produrre rubinetti e componenti per idraulica, cucine, intelaiature per 

finestre e altro. Premettendo che è una delle materie prime più acquistate del Gruppo, riteniamo il 

caso dell’alluminio rappresentativo anche per quanto riguarda i trend d’acquisto, in relazione alle 

fluttuazione del su prezzo nel mercato. 

 

Figura 51: trend di prezzo dell’alluminio (Euro/t), 2006-2016 

 

Fonte: InfoMine.com 
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Figura 52: trend di acquisto dell’alluminio di Lixil, 2006-2016 

 

Fonte: Annual report Lixil, 2015 

 

5) Stato e Comunità  

Per quanto riguarda questa categoria di stakeholder si procederà con un commento sul pagamento 

totale delle tasse di Lixil e sulle somme totali investite nel corso degli anni; due dati che non 

risultano meramente finanziari, poiché sintomatici l’uno dell’apporto pecuniario effettivo versato 

alle casse dei vari Stati in cui è presente il Gruppo, l’altro di quanto il Gruppo stesso spenda per 

ampliare il suo business, e quindi per incrementare la ricchezza e l’occupazione attraverso il suo 

operato. Per ogni singolo elemento che compone l’insieme Stato e Comunità, si possono enumerare 

Impiegati e Management, Ambiente e ogni categoria potenzialmente sfiorata da tutto ciò che tocca 

la CSR, ma questi sono portatori d’interesse a cui è stata dedicata una categoria a parte. 

 

Figura 53: trend di investimento e pagamenti delle tasse Lixil, 2005-2016 

 

Fonte: elaborazione dati Orbis, 2015 
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Si tiene precisare che le tasse deferred, sono state presentate di modo che di anno in anno non vi 

fossero sovrapposizioni (ossia nell’anno n+1 non apparissero tasse deferred arretrate dall’anno n). Il 

trend di investimenti e tasse pagate risultano paralleli: in particolare gli investimenti sono diminuiti 

dal 2007 a causa dell’incertezza dovuta alla revisione della Legge sugli Standard per le Costruzioni 

giapponese, che ha provocato ritardi nell’intraprendere decisioni sia da parte di clienti che del 

management. Il 2009 ha invece visto il suo picco negativo causato dal Lehman shock, ma dall’anno 

successivo la politica Lixil si è mostrata aggressiva e gli investimenti hanno visto un aumento costante 

fino al 2015, anno in cui, a causa della sussidiaria cinese di Grohe, Jouyou, si sono presentati problemi 

rilevanti a causa di un presto non pagato da parte della cinese, non trovato durante l’esame dei conti 

per M&A dai tecnici Lixil. Il problema ha avuto come effetto un raffreddamento per quanto riguarda 

gli acquisti di aziende da parte del Gruppo.   

 

6) Ambiente 

 

In questa sezione ci si concentrerà innanzitutto sulla gestione delle risorse ambientali e la produzione 

e riciclaggio dei rifiuti. In particolare, la nostra analisi del comportamento di Lixil vero l’ambiente in 

quanto stakeholder, sarà prodotta attraverso l’esame nel tempo delle emissioni di anidride carbonica 

e della gestione di rifiuti e acque di scarto.  

 

Per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica, notiamo i risultati notevoli conseguiti dal 1990 

ad oggi: pur a fronte di continui aumenti in vendite e produzione, nondimeno nel giro di vent’anni il 

Gruppo (che allora operava solo in suolo giapponese), ha saputo con successo perseguire l’obiettivo 

dell’ottimizzazione per quanto riguarda le emissioni di gas serra: già nel 2011 le emissioni rispetto a 

vent’anni prima erano calate del 40%, e oggi lo sono ancora di un ulteriore 10%. Sebbene quindi si 

riscontri un aumento di produzione negli anni recenti, ci si presentano valori non in aumento, ma per 

lo più costanti, come si nota in Figura 58 a destra. In particolare, l’aumento nel del 2,9% delle 

emissioni è dovuto a un incremento dei volumi di produzione in corrispondenza della quantità delle 

vendite che negli ultimi anni è andata crescendo. Si vede inoltre come la maggior parte della CO2 sia 

prodotta non tanto dalle attività manifatturiere degli impianti industriali, quanto dalle attività 

d’approvvigionamento.  
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Figura 54: emissioni di CO2, 1990-2016 

 

   
Fonte: Annual report Lixil, 2016; CSR report Lixil, 2014 

  

In Figura 58 vediamo invece l’andamento per quanto riguarda la produzione e la gestione dei 

rifiuti: se i dati aggiornati mostrano un comportamento virtuoso con circa il 79% del totale degli 

scarti che viene riciclato da Lixil nel mondo, notiamo che per quanto riguarda il Giappone viene 

riciclata una percentuale di rifiuti attorno al 95% -la crescita nelle quantità del 2013 è dovuta 

all’apertura di un nuovo impianto industriale-. Questi volumi, inoltre, risultano essere dal 2014 in 

calo stabile annuo del 9,1% annuo, ammontando ora a circa 228.033 tonnellate. Il comportamento 

virtuoso del Gruppo è evidenziato anche dal fatto che, se da una parte le quantità di rifiuti finiti in 

discarica o venduti a terzi per altri scopi è in calo, quella destinata esplicitamente al riciclo rimane 

invariata –costituendo quindi una porzione più rilevante del totale-. 

Figura 55: produzione e gestione dei rifiuti, 2010-2016 
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Fonte: Annual report Lixil, 2016; CSR report Lixil, 2014 

 

Soffermandoci ora sul tema della gestione degli approvvigionamenti d’acqua e acque di scarto, 

osserviamo in Figura 60 che dal 2010 proprio l’acqua impiegata a uso industriale (per produzione) è 

andata diminuendo: sintomo questo di un’attenzione da parte del Gruppo che ha portato all’adozione 

di soluzioni per quanto riguarda i macchinari, più ecologiche e che minimizzano gli sprechi. 

Nell’ultima annata le quantità di acqua in entrata e uscita sono aumentate rispettivamente del 3,4% e 

3,9%, questo dovuto all’inclusione nel monitoraggio di un nuovo impianto di produzione. È inoltre 

necessario menzionare che l’acqua è di vitale importanza per i processi produttivi Lixil, in particolare 

per la lavorazione dell’alluminio. 

 

Figura 56: approvvigionamenti d’acqua e produzione acque di scarto, 2010-2016 
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Fonte: Annual report Lixil, 2016; CSR report Lixil, 2014 

 

4.2.2 Permasteelisa 

 

1) Investitori e Azionisti 

 

Come per Lixil, anche qui si procederà con analogo modus operandi presentando i prezzi delle azioni 

della compagnia analizzata e quelli dei competitor, così da tracciare un background nel quale 

l’azienda si posiziona, e produrre un giudizio, se investire in Permasteelisa sia stato o meno 

vantaggioso per gli azionisti. In particolare, ci si è affidati ai risultati di Hoovers, che identificano 

come maggiori rivali dell’azienda di Castelfranco Hunter Douglas, James Hardie, Kingspan e Beijing 

Jiangho (Hoovers.com, 2016).  

 

Figura 57: prezzo delle azioni Permasteelisa (EUR), 2001-2010 

 

Fonte: 4-Traders.com, PERMASTEELISA (PMS) 
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Come sappiamo, Permasteelisa non è più quotata in borsa dal 2010, nondimeno è necessario mostrare 

qui l’andamento dei prezzi delle sue azioni fino al momento d’uscita. Notiamo un picco elevato 

attorno al 2002con circa 23€ ad azione, mentre da metà 2003 fino circa all’inizio 2007 abbiamo un 

abbassamento che si mantiene stabile attorno ai 12€, per poi avere una brusca impennata 

raggiungendo a metà 2007 un massimo storico di 25€ (aumento di circa il 100% in sei mesi) grazie 

alla penetrazione di nuovi mercati, in particolare quello russo, afghano, brasiliano, mongolo e 

dell’Azerbaijan. Da lì si nota però dopo lo shock economico una ripida discesa che entro metà 2009 

porterà un’azione al minimo storico di soli 7€. Al tempo dell’uscita dalla borsa italiana, un’azione di 

Permasteelisa valeva 12,90€.   

 

Figura 58: prezzo delle azioni Hunter Douglas (EUR), 2000-2016 

 

Fonte: MarketWatch.com, Hunter Douglas N.V. 

Vediamo in questo caso come il valore delle azioni fosse aumentato fino al suo massimo storico 78€ 

nel 2007 grazie all’incorporamento di 3Form e NBK Architectural Terracotta. Dopo un ritorno a fine 

anno a un livello iniziale, le performance avevano iniziano a peggiorare in prossimità della crisi del 

2008. Ad ogni modo, dopo il picco negativo all’inizio del 2009 (17€ per share), si ha una risalita con 

un picco positivo nel 2010 (42€ per share) grazie a nuove strategie di marketing che coinvolgevano 

i punti vendita. Segue una lunga stabilità durata circa quattro anni con una media di 35€ ad azione. 

Dal 2015 si mostra una rialzo, con picchi fino a 52€ ad azione, principalmente per via di 

ottimizzazione nei costi di produzione e aumento della domanda in Europa (Annual Report H.D., 

2015). 
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Figura 59: prezzo delle azioni James Hardie (USD), 2002-2016 

 

Fonte: Ir.Jameshardie.com, JHX Share Price Information 

Per J.H. abbiamo informazioni fin dal 2003, e notiamo un trend molto più “tiepido”: partendo dal 

2003 con poco più di 5$ per azione, notiamo fluttuazioni positive fino al 2007 che spingono il prezzo 

a poco meno di 10$ grazie a un costante aumento delle vendite totali. Dalla metà dello stesso anno 

però inizia un declino, fino ad un picco negativo di 3,5$ a inizio 2009, causa diminuzione degli ordini 

per il Lehman shock. Da quel momento vediamo però una crescita –seppur non esente da fluttuazioni- 

quasi inarrestabile, che porta il prezzo di un’azione a circa 21$ nel 2016, dovuta principalmente a 

investimenti per l’advertising del prodotto e ottimizzazione dei costi nei processi produttivi. Pur 

essendo lontani dai 52€ delle azioni di Hunter Douglas, si consideri che la diminuzione di 

quest’ultima dal 2007 (ben 78€ per share), mentre J.H. è più che raddoppiata (nel 2007 solo 9$ circa 

per share a fronte di più di 20$ oggi). 

Figura 60: prezzo delle azioni Kingspan (EUR), 2000-2016 

 

Fonte: Yahoo Finance, 15 dicembre 2016 
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Per l’irlandese Kingspan il trend generale delinea un andamento costante fino al 2004, a cui segue 

un’impennata da circa 3€ per share fino al 2007 con 23€ più del 700%, spinto così in alto grazie a un 

investimento di 100 milioni d’euro in ricerca sugli isolanti e all’acquisizione di Thermomax Solar e 

Coldmatic Building Systems. Nel 2009 riscontriamo il picco negativo per la diminuzione degli ordini, 

tornando a meno di 3€, ma da lì in poi si riscontra una stabile crescita, sospinta principalmente dai 

successi ottenuti seguendo una politica di diversificazione orizzontale e acquisizioni oculate di 

business complementari, fino agli odierni 23-25€ ad azione, massimo storico. 

Figura 61: prezzi delle azioni Beijing Jangho (CNY), 2011-2016 

 

Fonte: Reuters.com, Jangho Group Co Ltd (601886.SS) 

Per la cinese Beinjing Jangho sono disponibili i prezzi delle azioni solo dal 2011, ma non possiamo 

dire che segua un trend di crescita comune alle società precedenti: ingenti investimenti in ricerca e 

sviluppo concomitanti con periodi di diminuzione del totale degli ordini, hanno prodotto picchi 

negativi fino a 5CNY ad azione nel 2012 e 2014. Picchi positivi fino a 16CNY si hanno invece avuti 

nel 2013 e 2015. Il 2016 presenta un trend costante a 12 CNY circa con prospettiva di aumento, dato 

che Jangho è quest’anno divenuta l’azionista di maggioranza del colosso Australia's Primary Health 

Care. Necessario è anche precisare che questa compagnia è quotata alla borsa di Shanghai, e il 

renminbi o yuan (CNY) vale abbastanza poco (1 CNY=0,13€).  
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Figura 62: prezzi delle azioni Permasteelisa e suoi competitor, 2006-2016  

 

Fonte: Elaborazione dati dalle fonti, Figura 61-65 

La rappresentazione qui sopra è stata ottenuta convertendo le quotazioni di ciascuna delle compagnie 

in dollari americani attraverso il tasso di cambio della rispettiva valuta in quell’anno preciso. 

Ciò che vale la pena notare nel grafico sono i trend di discesa/salita, al di là dei prezzi per se delle 

azioni. Questo perché, ad esempio, a prescindere dal prezzo non altissimo delle azioni Kingspan, 

saranno probabilmente più soddisfatti gli azionisti di quest’ultimo rispetto a coloro che avevano 

acquistato Hunter Douglas prima della crisi del 2008.  

In questo grafico si è ritenuto opportuno “legare” Permasteelisa a Lixil a cavallo dell’M&A, questo 

perché l’investitore della prima avrebbe potuto voler contare dopo l’acquisizione nel gruppo Lixil. 

Come illustrato nella parte dedicata a Lixil, va tenuto conto che dal 2011 non si considerano più le 

azioni di una azienda non solo nel mercato della progettazione e posa di facciate continue, bensì un 

gruppo dai numerosi business. Pertanto è legittimo riconoscere una performance positiva per Lixil, il 

prezzo delle cui azioni mostra un’apprezzabile stabilità fino a oggi.  

 

2) Impiegati e Top Management  

 

Impiegati 

Essendo Permasteelisa principalmente coinvolta nella posa di facciate continue, parte cospicua dei 

suoi dipendenti sono calati quotidianamente in una realtà di cantiere e si trovano a gestire parti di 
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edifici pesanti tonnellate. Prescindendo dagli standard di sicurezza del lavoro differenti a seconda del 

Paese in cui operi la società nel globo, il CEO Nicola Greco afferma nella pagina Sostenibilità del 

sito web: “We are committed to preventing accidents and injuries. No injury is acceptable to us. 

Injuries are not an inevitable part of doing business. We firmly believe that incidents and injuries are 

unnecessary and can be avoided. From estimating, design and engineering, project management, 

manufacturing, to site/field installation, safety cannot be an afterthought. We aim to set and maintain 

standards of health, safety and environmental performance across the Group which will ensure the 

health and safety of our employees at work and the health and safety of others who may be affected 

by our operational activities”. Nondimeno, come riportato nell’Annual report 2015, il rapport tra 

white collar e blue collar, in Permasteelisa (azienda madre), mostra rispettivamente le cifre 623 e 223 

unità, con una maggioranza quindi di impiegati rispetto agli operai. 

Figura 63: tempo perduto per incidenti sul lavoro (LTIFR), 2015 

 

Fonte: Communication on Progress, Permasteelisa, 2015 

In Figura 67 si nota come la totalità d’incidenti rilevanti che si verificano in Permasteelisa coinvolga 

i soli operai –la minoranza, appunto- e che il dato finale mostra che solo lo 0,93% degli operai abbia 

patito un sinistro sul lavoro.  

Un dato positivo per quanto riguarda l’attitudine alla gestione delle risorse umane in relazione con 

l’innovazione continua come fonte di beneficio, è che più del 25% del totale del personale di Gruppo 

Permasteelisa è impiegato nel settore disegno/ingegneria, ovvero è dato grande peso al capitale 

umano come asset fonte di progresso.  

In Figura 68, in corrispondenza del 2011, si nota un aumento del personale in concomitanza con un 

abbassamento del costo medio del lavoro e dei salari. Questo è dovuto all’assunzione di operai che 

lavorassero in nuovi impianti industriali in Asia, in cui la mano d’opera ha un costo inferiore. 
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Figura 64: costo del lavoro pro capite, salario medio, numero di impiegati, 2007-2014 

 

Fonte: elaborazione dati Annual report Permasteelisa, 2008-2015 

 

Top Management 

Si nota in Figura 69 un trend generale all’aumento, con un picco vertiginoso nel 2011, anno 

appunto dell’acquisizione, in cui il vecchio board fu sciolto con bonus di liquidazione, e il nuovo 

consiglio si insediò. Considerando la paga annuale idealmente composta (per semplicità) da 13 

mensilità, si può calcolare una di queste a 38.400€ nel 2007 e a esattamente il doppio nel 2014. 

Come con Lixil, quindi, non stupisce notare il trend di grande vantaggio proporzionale dei top 

manager in quanto stakeholder. Va inoltre ricordato che l’attuale board risulta principalmente 

composto di individui giapponesi provenienti dal mondo Lixil. 

Figura 65: trend di pagamento pro capite Executive, 2007-2014 

 

Fonte: elaborazione dati Annual report Permasteelisa, 2008-2015 
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3) Clienti e Consumatori 

Attraverso i dati forniti di anno in anno nei report aziendali, si entra a conoscenza dei progetti portati 

a termine annualmente dalla società, e se ne può ricavare in ultima analisi il target, come si nota in 

Figura 70. La tipologia più diffusa di committente sono le aziende che intendono produrre nuovi 

spazi per il loro business, in particolare attraverso uffici, seguito da edifici che si configurano come 

immobili di lusso.  

Figura 66: totale annuo progetti completati e tipologia, 2008-2014 

 

Fonte: elaborazione dati Annual report Permasteelisa, 2008-2015 

Allo stesso riguardo, è Permasteelisa stessa che identifica come una delle chiavi del suo successo 

presso i clienti, il quality management basato sullo standard ISO 9001 (dell’Organizzazione 

internazionale per la normazione) che include l’ultima revisione nel 2015.  

 

4) Fornitori 

Permasteelisa rende noti i suoi principali fornitori, e non va inoltre dimenticato che dopo 

l’acquisizione da parte di Lixil, per beneficiare delle sinergie interne alla società –in particolare, delle 

economie di scala-, determinate materie prime e semilavorati sono preparati ad hoc dal Gruppo. 

Suddetti fornitori sono Metaverso, per rinzaffature e grafiche 3D, Viracon per i vetri a utilizzo 

architettonico, Autodesk è creatore per loro di software per ingegneria, architettura e costruzioni, Sika 

S.r.l. li rifornisce di profilati metallici per edilizia e il colosso Hilti si occupa di approvvigionamento 

di materiali minerari e manutenzione di edifici.  

Ad ogni modo, i fornitori come stakeholder risultano essere una categoria che intrattiene con l’azienda 
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un rapporto continuativo, e in particolar modo i loro interessi risultano tutelati anche in virtù delle 

lunghe collaborazioni, come si legge nell’Annual report 2015: “Relationships with the suppliers have 

always been one of the main strength of the Permasteelisa Group. Suppliers are constantly monitored 

and, therefore, these risks, while potentially existing, are adequately covered by the activities 

performed by the Group, which help to manage any unusual situations that may arise” (Annual report 

Permasteelisa 2015, p.43).   

Dal medesimo documento veniamo inoltre a conoscenza che la magna pars delle forniture consistono 

comunque sostanzialmente in alluminio grezzo, per la creazione di componentistica edile, pertanto 

come per l’azienda giapponese, anche quella di Vittorio Veneto deve gestire gli approvvigionamenti 

in relazione alle fluttuazioni dei prezzi di mercato del minerale semilavorato. È vieppiù precisato 

anche che l’assetto globale del Gruppo permette con agevolezza a ogni imprevisto relativo alle 

quantità di materiali necessari.   

Vanno inoltre aggiunte due informazioni: la prima è che Permasteelisa sceglie i suoi fornitori in modo 

“geograficamente incrociato”, ossia tende al contempo a valutare la qualità dell’approvvigionamento 

attraverso ricerche globali ma è attenta all’ottimizzazione dei costi coerentemente alla 

summenzionata struttura low-low, ricorrendo anche a fornitori locali. La seconda informazione è che 

la compagnia, facendo parte di Lixil, segue i procurement standard imposti dalla Capogruppo, già 

illustrati sopra.  

5) Stato e Comunità  

Similmente a Lixil, si propongono qui i valori degli investimenti e delle tasse sul reddito di 

Permasteelisa. Si nota come i due valori non siano paralleli, in particolare le tasse calino nel 2013 a 

un minimo storico che in virtù di un effettivo abbassamento del margine netto sulle vendite come era 

stato mostrato in Figura 32. Dal 2014 si nota però come le tasse pagate riprendano il trend ascendente 

abbandonato nel 2011. Per quanto riguarda gli investimenti, a parte il 2011 in cui si mostra un leggero 

picco negativo dovuto a una diminuzione nel numero totale di progetti commissionati, la tendenza è 

decisamente all’aumento. 
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Figura 67: tasse sul reddito pagate dal Gruppo Permasteelisa e investimenti, 2007-2015 

 
 

Fonte: Elaborazione dati da Annual report Permasteelisa, 2008-2015 

Considerando quindi questi due valori rappresentativi dell’eventuale beneficio che Permasteelisa ha 

portato a Stato e comunità, possiamo dichiarare che l’azienda si sia mostrata virtuosa nei confronti di 

questi stakeholder. Gli investimenti ne sono chiara prova, essendo questi erogati volontariamente 

dall’impresa, a differenza delle tasse che risultano un onere il cui pagamento è necessario. 

 

6) Ambiente 

Per questa categoria, non sono disponibili né dal sito web né dagli Annual report dati quantitativi nel 

tempo, è possibile però trovare un’apprezzabile descrizione qualitativa nel documento chiamato 

Communication on Progress COP del 2015, da cui è ricavata la totalità delle informazioni. 

Il Gruppo organizza, mantiene e monitora controlli sull’impatto ambientale per assicurare che le 

emissioni rientrino negli standard stabiliti dalla legge. Sono parimenti riconosciuti e calcolati i rischi 

per l’ambiente di ogni nuova attività intrapresa, sia essa relativa al product design, o all’entrata in un 

nuovo mercato, alla creazione di una nuova fabbrica o acquisizione di un business preesistente, o 

operazioni concernenti l’immobiliare.  

Fra le altre iniziative, spiccano l’installazione di pannelli fotovoltaici presso gli stabilimenti produttivi 

su suolo italiano, e l’equipaggiamento negli uffici di sensori per la luce, di modo che la 

l’illuminazione degli spazi sia sempre ottimale ma ci si salvaguardi da sprechi. È stato inoltre 

dichiarato che il 100% degli scarti prodotti in Italia da Parmasteelisa S.p.a. vengono riciclati, e non 

finiscono né in inceneritori né sotterrati in discariche. Si stima inoltre che grazie ai sistemi di 
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cogenerazione (produzione simultanea di elettricità e calore, da idrocarburi nel nostro caso), si andrà 

a ottimizzare l’uso dei combustibili fossili dell’80%, riducendo così tutte le emissioni che ne 

conseguono. 

Vi è stata inoltre una sostanziale riduzione del materiale di scarto degli imballaggi delle celle (unità) 

delle facciate continue da quando è subentrato nella società l’utilizzo di pallet di metallo riutilizzabili 

lungamente per il packaging delle stesse.  

Il Gruppo effettua la produzione e le operazioni di posa nel rispetto dello modello EN ISO 14001     e 

per il controllo che sicurezza e legalità siano garantite aderisce al protocollo Organization and 

Management Control, rilasciato dalle Nazioni Unite. 

4.3 Sintesi 
 

Dando quindi un giudizio sulla bontà delle decisioni prese dalle due aziende nel corso degli anni in 

riferimento alle categorie di stakeholder, secondo quanto detto finora, si può affermare quanto segue. 

Lixil ha prodotto negli anni risultati positivi per i suoi azionisti e investitori, essendo il prezzo delle 

azioni di questa secondo solo all’altro colosso dei sanitari Toto. È stato sottolineato doverosamente 

come Lixil stia sempre più negli ultimissimi anni andandosi a specializzare nelle tecnologie 

dell’acqua, settore meno soggetto alle fluttuazioni che possono colpire l’edilizia pura, direzione 

questa che produce stabilità e tranquillità per questa categoria di portatori d’interesse.  

Gli impiegati risultano nella multinazionale giapponese una categoria il cui benessere nel corso del 

tempo non viene intaccato: la capillarizzazione a livello globale del Gruppo ha anzi portato Lixil a 

conformarsi per i suoi operai a standard di sicurezza internazionali durante le operazioni. 

Come già visto, l’alto management ha visto il proprio stipendio essenzialmente raddoppiato durante 

gli anni a cavallo dell’acquisizione, e si configura così come uno dei gruppi di stakeholder che più 

hanno visto migliorare la propria condizione nel tempo. 

Per quanto riguarda i clienti, non è cambiata l’attitudine Lixil di offrire loro esclusivamente il 

massimo della qualità per quanto riguarda design, sicurezza e funzionalità, e i premi ricevuti a tal 

riguardo avvalorano ancor più questa affermazione. Sono inoltre sintomatici inoltre della serietà del 

Gruppo i risultati di gradimento delle performance ottenuti dai clienti come rivenditori e altri addetti 

ai lavori. Infine, va sottolineato l’impegno per la creazione di nuova clientela, che risulta virtuoso 

quando questo significhi creare come visto situazioni sicure e igieniche nei paesi più poveri. 

Relativamente ai fornitori, va detto che Lixil è sempre più andata a integrarsi verticalmente, 

inglobando in sé processi che ormai non richiedono più outsourcing. Per i fornitori rimanenti, 
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nondimeno, l’istanza cruciale negli ultimi anni è l’aderenza a stretti codici sia per il rispetto dei 

lavoratori sia per la sostenibilità ecologica nelle operazioni, aderenza e rispetto che risultano 

ampiamente raggiunti come visto. 

Tasse e investimenti, ossia gli indicatori che mostrano il beneficio portato a Stato e comunità dal 

Gruppo, rivelano parallelamente che l’intenzione di Lixil è quella della crescita attraverso 

l’investimento, e salvo il 2015 (causa incidente Jouyou), la crescita sin da subito dopo il Lehman 

shock è stata costante e chiara. 

L’ambiente in quanto categoria di stakeholder risulta indubitabilmente beneficiato dalle decisioni e 

dal comportamento di Lixil che a fronte di aumenti di domanda e produzione, riesce attraverso 

l’impegno e l’investimento continuo a diminuire emissioni di rifiuti e gas serra e a gestire in modo 

più e più ottimale le acque durante le sue operazioni. 

Riguardo ora Permasteelisa, relativamente ad investitori e azionisti, come sappiamo l’azienda veneta 

era uscita dalla borsa italiana nel 2010, venendo il 100% delle sue azioni acquistate in modo paritetico 

dai fondi Alpha e Investindustrial e poi nel 2011 dall’allora JS Group. Posto ciò, è degno di nota che 

sin dal 2010, appena dopo lo scoppio della crisi, il prezzo delle azioni avesse iniziato a salire.  

Gli impiegati e gli operai di Permasteelisa, pur a fronte di assunzioni di manodopera in paesi dell’Asia 

(quindi più a basso costo) vedono dal 2011 aumentare i loro salari, configurandosi così come una 

categoria di portatori d’interesse il cui benessere è andato aumentando.   

Similmente a Lixil, il top management Permasteelisa risulta tra le categorie più ricompensate dal 

comportamento aziendale, in particolare non solo le paghe pro capite sono aumentate, ma in 

corrispondenza della M&A sono stati erogate ingenti somme di buonuscita al vecchio board. 

Per quanto riguarda i clienti, è noto che uno degli aspetti del modus operandi di cui va più fiera 

Permasteelisa sia quello del mantenimento e rispetto del budget iniziale sino alla conclusione dei 

lavori, aspetto che è stato invariato anche dopo la M&A del 2011. L’azienda veneta agisce inoltre nel 

rispetto della normativa internazionale ISO 9001, e pur avendo scelto recentemente di accettare solo 

commissioni per lavori di grosso volume, vede aumentare il numero dei progetti portati a termine di 

anno in anno. 

Come visto, da lungo tempo Permasteelisa intrattiene relazioni salde e durature con i suoi fornitori, e 

adotta un comportamento responsabile e sostenibile per la scelta di nuovi partner, assicurando 

rifornimenti tempestivi alle unit locali. 
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Per dare un giudizio sul contributo che l’azienda di Vittorio Veneto fornisce a Stato e comunità, è 

bene considerare il volume di investimenti di questa, e facendo ciò si nota l’impegno responsabile 

infuso nella ricerca e nel miglioramento degli stabilimenti industriali, che hanno portato gli 

investimenti totali dal 2011 ad aumentare di circa il 350%. 

L’ambiente risulta tutelato in quanto stakeholder di Permasteelisa, segni evidenti sono lo sforzo per 

rendere più green le operazioni a ogni livello: ad esempio i già citati imballaggi per celle riutilizzabili, 

il riciclaggio del 100% degli scarti di produzione sul suolo italiano e i sensori di luce per una miglior 

gestione dell’illuminazione degli uffici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

                                                     Capitolo 5 

 

 Conclusioni 
 

 

In questo capitolo si andranno a sintetizzare i risultati delle nostre analisi alla luce di quanto descritto 

nella parte teorica, fornendo una sintesi finale e un giudizio sull’acquisizione. 

La giapponese Lixil ha acquisito nel 2011 il 100% delle azioni del Permasteelisa Group, di Vittorio 

Veneto, dai fondi Alpha e Investindustrial. È risultata essere la più importante acquisizione Giappone-

Italia fino allora per valore di transazione. L’acquirente è un’impresa che tratta costruzioni, interni, 

sanitari, tecnologie idrauliche e immobiliare, mentre l’acquisita si è imposta come leader nel settore 

dei rivestimenti di edifici a facciata continua; tratta inoltre interni edè affermata nel settore degli 

appalti. È inoltre doveroso ricordare che Lixil, pur avendo un fatturato annuo superiore di 10 volte a 

Permasteelisa, gestiva un business ancora fortemente focalizzato su suolo nazionale, mentre l’italiana 

già possedeva una fitta rete di sedi e partner commerciali negli altri continenti.  

Posto ciò, la presente valutazione è tratta sulle basi delle sintesi delle analisi prodotte nei precedenti 

capitoli (2, 3 e 4) e alla luce del terroir economico e settoriale delle M&A delineato nel capitolo 1. 

Come già sottolineato, va tenuto presente che il beneficio che il Gruppo giapponese ha ricevuto 

dall’impresa di Vittorio Veneto non sempre si riflette in modo diretto su valori numerici e decisioni 

aziendali, e questo perché Permasteelisa pur rappresentando un asset di grande valore per il Gruppo 

rimane comunque una singola variabile in un sistema estremamente complesso, e sebbene ne possa 

influenzare l’agire, non sarebbe onesto né metodologicamente corretto imputare eccessiva enfasi sulla 

sua importanza nell’insieme.  

Discorso parzialmente simile vale anche per l’azienda veneta che, pur essendo stata acquisita, ha 

mantenuto la propria identità tanto quanto il controllo sulle sue operazioni e non è andata decisamente 

a identificarsi come una mera costola del colosso giapponese, sintomo ne è anche la potenziale 

intenzione dello stesso fondatore M. Colomban di voler offrire consigli ai futuri acquirenti “della sua 

azienda”. Per questo, non è corretto cercare l’impronta del decision making di Lixil più del dovuto, 

nell’analisi di comportamento e performance di Permasteelisa.  

 

Si tiene inoltre a rimarcare qui quanto detto riguardo la vendita dell’impresa italiana da parte di Lixil, 

ossia che sarebbe dovuta in sostanza a una mutata linea di condotta del nuovo CEO Seto, che mira al 
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pareggio di bilancio piuttosto che alla crescita tramite M&A. Egli risulta infatti disposto a cedere 

Permasteelisa per risanare i debiti legati all’incidente Grohe dell’amministrazione Fujimori,  ormai 

forte di esser riuscito ad assimilare in Lixil tutto quanto di meglio l’italiana aveva da offrire. Non si 

tratta quindi di non-redditività o problemi d’integrazione, anzi Permasteelisa uscirebbe dalla cessione 

perfettamente autosufficiente e con attivi annuali maggiori di quando entrò a far parte del colosso. 

Formulando un giudizio sul nuovo Gruppo creato, si può notare come a livello di modello di business 

questa acquisizione abbia portato numerosi benefici Lixil, in particolare i più importanti sono stati 

l’opportunità di beneficiare di una rete globale di vendita e distribuzione già radicata nei territori in 

cui Permasteelisa era presente, l’ottenimento di una piattaforma ICT di alta qualità e soprattutto 

standardizzata e capace di gestire un sistema complesso come quello Lixil che andava formandosi in 

quegli anni, e infine la giapponese ha potuto apprendere e guadagnare tutto l’expertise dei consulenti 

e ingegneri dell’altra per quanto riguarda il mondo del contracting. D’altro canto l’azienda di Vittorio 

veneto ha avuto modo di beneficiare di un aumentato volume di richieste per lavori, e di training per 

il personale messi a disposizione da Lixil. Merita menzione che la combinazione delle due aziende, 

dal punto di vista dell’interoperabilità, risultava fin da subito chiaramente promettente –pur essendo 

consci che non basta mera teoria a generare il successo di un’unione-, nondimeno, conferma si ebbe 

a fine 2013, quando si dichiarò raggiunta come pianificato l’integrazione dell’azienda di Vittorio 

Veneto nel Gruppo.  

Per quanto riguarda la M&A dal punto di vista finanziario, è difficile discernere quanto e dove l’una 

azienda abbia prodotto verso l’altra dei risultati. Oltre l’analisi già fornita che mostra segni di 

miglioramento a dispetto della crisi e presenta valori superiori a quelli pre-2008, si può però affermare 

che in questo senso le imprese abbia svolto una funzione di “condizione di possibilità” l’una per 

l’altra. In concreto, Lixil ha fornito una basa finanziaria grazie alla quale Permasteelisa ha avuto modo 

di effettuare i suoi investimenti in ricerca e sviluppo, e quest’ultima ha fornito alla capogruppo sia 

uno strumento ICT per gestire in modo efficace le sue operazioni sia prodotti leader d’eccellenza per 

quanto riguarda le facciate continue.  

Riguardo infine agli stakeholder, vediamo come entrambe le compagnie adottino da un lato un 

comportamento eticamente responsabile verso i propri lavoratori, partner commerciali e investitori, 

mentre dall’altro tutti i portatori d’interesse più strettamente collegati alle istanze di CSR siano 

egualmente rispettati e anzi, continuo sia lo sforzo per produrre benessere attraverso sempre maggiore 

sicurezza e design dei prodotti e attenzione all’ecologia e agli standard che regolamentano le attività 

lavorative. D’altronde questi comportamenti definibili virtuosi erano già stati rintracciati in misura 

eguale tra le due imprese nella Business Model Analysis. 
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Al di là che i destini delle due aziende cessino di essere legati in modo diretto, possiamo in 

conclusione affermare a buona ragione che questa acquisizione sia stata decisamente un deal portato 

a compimento in modo fortunato e poi –considerata la moltitudine di variabili coinvolte- gestito in 

maniera oculata ed economicamente efficace. 
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