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前前前言言言

随着中国与全球经济的快速融合，中国企业走出国门进行跨国并购越

来越多，所涉及的行业日益增加，交易额越来越巨大。但有统计数据显

示，70%以上的中国海外并购没有实现预期的商业价值。虽然每次并购的情

况都不尽相同，并且失败原因众多，但许多学家和经理指出跨国并购失败

的主要原因在于双方未能有效地实施并购后的整合。更具体地说，在进行

并购整合过程中中国企业通常面临的挑战是跨国管理人才缺乏和文化冲突

等问题。

本论文是对中国企业在海外并购中面临的主要挑战进行分析研究。

为了充分理解这种现象，本论文的第一章先介会绍企业并购的根本观念，

包括并购的类型、动因、阶段和协同效应。然后我会分析企业并购的历史

发展及目前的状况,重点是近期中国海外并购的主要趋势。根据并购有关文

献，可以将并购分为三种基本类型：横向并购（企业都处在相同市场）、

纵向并购（企业之间是供应商和客户的关系）和混合并购（企业处于不同

的行业和市场）。按自身发展阶段和经营需求每家企业可以选择最合适的

并购方向，而企业进行并购都是为了追求协同效应，两家公司在合并以后

的利润应该比之前独立公司的简单相加的利润更高。一般而言,企业并购都

要经过三个阶段包括前期准备阶段、谈判签约阶段和整合阶段；虽然不同

阶段面临不同任务和风险，但这三个阶段相互联系，相互依存。

在过去的一百多年中，全球共发生了六次并购浪潮，每次浪潮中，企业的

并购动机和方式各不相同。如今，在追求快速增长和全球化竞争的驱动

下，中国海外并购的市场规模在持续增长。这种不断增长是多方因素的结

果，其中巨大的现金储备及更放松的海外并购政策，并且欧洲债务危机给
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中国企业提供了低价收购欧洲企业的机会。由于中国经济发展的重点是从

数量转移到质量，中国企业海外并购逐步开始投资于新的领域，主要目的

是进入新市场，获得关键的技术、品牌、人力资本及管理经验。中国海外

并购的目的地也发生了显著的变化：2014年发达国家占中国海外并购总量

的60%，而针对东南亚等传统国家的交易数量下降较快。近年来，意大利成

为中国公司最重要目的地之一，主要是因为意大利有高度专业工业区并且

收购中小企业不需要大量资金。

第二章对并购整合过程的特点和挑战进行分析。不少公司进行并购的时候

非常重视并购前的分析，而往往忽视并购后的整合，这种态度会导致整个

交易失败或部分失败。并购整合风险的来源在于它的复杂性，这个阶段涉

及战略、组织、人事、资产、文化、运营等一系列关键问题的重组。此

外，在跨国并购整合过程中，管理者不仅要实施公司文化整合，他们还要

面对来自不同国家民族的挑战。

不同文化理论提供不同文化定义，但一切都同意一点，即文化是由人类创

造的丰富而复杂的大系统，包含共同的理想、行为标准和价值观。由于组

织文化主要功能之一是保障稳定性和认同感，所以一家公司开发的文化可

以被视为成功的策略，适应内外环境变化的结果，因此，并购过程带来的

突然变化一定会造成员工的抗拒。此外，组织文化也受到本国的民族文化

的影响，组织文化和民族文化同时参与企业系统的有效运营。鉴于这两个

价值观是不可分离的，在海外并购中文化融合是关键的活动，而选择哪一

种的整合模式直接关系到整个的并购整合的成效。为优化整合，许多学家

提供了不同类型的整合模式，其中有经济学家Haspeslagh和Jamison。

他们在1990指出，并购企业在进行整合时应依照两个条件来选择最合适的
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整合方式，一个条件是双方之间的战略依存的需求，另一个条件是组织自

治的需求。根据这两种需求的程度，整合策略共有四种类型，即完全型

整合、共存型整合、保守型整合、控制型整合。为提高国际团队的绩效Di

Stefano和Maznevski提出了MBI(mapping, bridging, integrating)模型，包括三

个步骤：制图、桥接与整合。人员先应掌握文化差异，然后通过换位思考

等进行跨文化沟通，最终才能达到文化融合和文化优势最大化。虽然没

有“一刀切”的整合模式，但这些指导方针可以帮助降低文化差异所带来的

不利影响。

第三章阐述本论文的关键，即中国企业在海外并购中通常遇到的挑战。本

章是有两个部分组成的：第一部分介绍中国企业遇到的挑战体现在那些方

面，第二部分着重分析了中国企业中意两国的主要文化差异。

中国企业通常遇到的挑战一般体现在并购后整合的阶段，主要是因为中国

企业的经理一般缺乏合适国际经验，并他们争取理解当地市场和文化。有

不少在并购时只对整合进行了模糊的设计，一般缺乏清楚的海外公司治理

结构，并且整合计划往往不评估文化习惯和管理风格冲突的问题。

大部分中国企业在整合时表现出一些共同点,如采取观望态度、采用集中决

策及忽视无形资产。由于中国经理一般缺乏足够国际经验，所以他们依靠

原有人员并不敢进行企业重组，因此员工感到迷茫，不知道会发生什么；

此外，中国企业的官僚层级制及集中决策一定会减慢整个整合过程。最

后，中国企业并购后趋向注意子公司的效率，而对无形资产不太重视。这

三个趋势都阻碍中国企业海外整合目标的实现。

因为文化整合是跨国并购的一道难题，所以本章还介绍中国传统文化和它

对中国社会和商界的影响。在中国社会里关系特别重要，关系也深刻地影

响中国企业的管理方式。关系和面子这两个概念是密切相关的,面子的深
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层含义可以解释成一个人在别人眼中的形象。本章最后根据Hall、Hofstede

和Trompenaars所提出的文化模式将进行中意文化比较分析。文化并不是一

成不变的或统一的概念，所以这三种模式只提供一般性的方针，可是，如

果文化被视为适应内外环境变化的结果,它不可能在短期内彻底改变。

最后，第四章提供一个相关案例研究，我选择了中联重科股份有限公

司(以下简称中联重科)并购意大利Compagnia Italiana Forme Acciaio S.P.A (以

下简称CIFA)为例，探索其并购整合的成功经验。2008年9月中联重科收

购CIFA公司，中联中科就此成为全球最大的混凝土机械设备制造商。尽管

中联重科和CIFA的企业文化、民族文化、管理制度等方面存在很大的差

异，但通过有效沟通及互相加强双方的活动，它们执行了完全融合。在

整合过程中，中联重科在品牌、技术、管理、企业文化等方面与CIFA实现

了资源共享和协同效应。经过四年多的融合，这个并购策略不仅使CIFA成

功摆脱了经济危机的影响而且实现了突出盈利，并且中联重科因获得

了CIFA先进的技术和国际营销网的支持而加快发展。中联重科收购CIFA的

案例已成为两国合作的成功典范，而为中国企业并购国外企业提供整合理

论引导。这一次收购不仅本身是成功的，而在不久之后引发了一系列来自

中国的投资者在欧洲进行并购。

在中国经济的转型时期，中国企业面临巨大的变迁，必然会越来越多地借

助并购这种发展方式。中国企业的国际化不仅仅要是‘走出去’，更重要的

是‘走进去’，他们需要与当地企业进行和谐的融合。为了针对于并购中存在

的整合难题，中国企业应该选择合适的文化整合模式、重点构建共同的组

织远景、建立明确的沟通机制及培养跨文化管理人才。



Capitolo 1

Mergers and acquisitions

1.1 Il termine M&A

Il termine mergers and acquisitions – spesso abbreviato con l’acronimo M&A -

viene adottato a partire dalla fine del XIX secolo nel mondo anglosassone per in-

dicare varie operazioni di finanza straordinaria. Il termine inglese è oggi diffuso

in tutto il mondo ed è utilizzato per indicare operazioni di fusione così come

operazioni di acquisizione. A dispetto dell’ampia diffusione del termine e il cre-

scente interesse per le attività di fusione ed acquisizione da parte di studiosi e

di professionisti, non è presente in letteratura un’univoca definizione del ter-

mine M&A [34].Una definizione troppo ampia può generare ambiguità e com-

prendere una molteplicità di operazioni, dalla fusione alla costituzione di Joint

Ventures, pertanto in questa tesi viene utilizzato l’acronimo M&A per indicare

le operazioni di finanza straordinaria che portano all’unione di due o più enti-

tà precedentemente separate. Con la parola “fusione” (o acquisition) si intende

l’unione di due o più aziende volta a costituire una nuova entità o a formare una

holding, mentre il termine “acquisizione” (o acquisition) si riferisce allo stru-

6
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mento mediante il quale un’impresa acquisisce una partecipazione di controllo

di un’altra, tramite l’acquisto di azioni o di asset[2]. Sebbene tra acquisizioni e

fusioni sussistano delle differenze di natura legale, i due termini vengono spes-

so usati in modo intercambiabile poiché entrambi si riferiscono a procedimenti

che conducono a risultati concettualmente identici: la formazione di una sin-

gola impresa a partire da due o più entità separate e una modifica nell’assetto

proprietario e/o di governance aziendale. Un’ulteriore spiegazione per la flessi-

bilità di utilizzo dei due termini è collegata all’accezione negativa che la parola

“acquisizione” porta con sé: raramente si assiste a fusioni “pure” (acquisitions of

equals), più spesso si tratta di acquisizioni che vengono mascherate da fusioni

affinché nessuna delle parti venga percepita come dominante[80], cosa che po-

trebbe danneggiare l’attrattiva dell’accordo agli occhi del mercato e della stessa

azienda acquisita.

1.1.1 Tipologie di M&A

La letteratura distingue tre tipologie di M&A:

1. Orizzontali

2. Verticali

3. Diagonali o conglomerali

Si parla di fusione orizzontale quando due o più società operanti nello stes-

so mercato o settore -più spesso concorrenti- si uniscono, generalmente con

la finalità di aumentare il proprio potere di mercato e di realizzare economie
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di scala. Negli ultimi vent’anni, grazie a una sempre maggiore liberalizzazio-

ne del commercio, questa tipologia si è diffusa notevolmente: un noto caso di

fusione orizzontale è quello che portò all’unione nel 2006 di due colossi dell’a-

nimazione, The Walt Disney Company e Pixar Animation Studios. Benché sem-

pre più comuni, le fusioni orizzontali vengono tenute sotto attenta sorveglianza

dalle autorità garanti della concorrenza per impedire che una determinata fu-

sione, modificando la concentrazione del mercato, porti alla creazione di un

monopolio[86].

Nel caso di fusione verticale le aziende in questione operano nello stesso set-

tore ma a livelli diversi della filiera produttiva; questa strategia permette alle

aziende di controllare un passaggio antecedente o successivo rispetto a quello

già ricoperto, e quindi di ottimizzare i costi di fornitura (nel caso di fusione con

un fornitore) o di avvicinarsi al mercato[86](nel caso di fusione con un clien-

te). Ne è un esempio l’accordo tra Google e Motorola: il più grande fornitore di

servizi internet al mondo nel 2012 ha acquisito la divisione telefonia mobile di

Motorola, diventando a tutti gli effetti un produttore di telefoni e tablet dotati di

software a marchio Google[3].

Le fusioni diagonali, o conglomerali, avvengono tra aziende non concorrenti

e operanti in settori distinti, che si uniscono con l’obiettivo di diversificare il

rischio e di realizzare economie di scala. Gli M&A sono ulteriormente classi-

ficabili come domestici o internazionali (in inglese cross-border); nel caso di

M&A domestici le aziende partecipanti hanno sede e operano nella medesima

economia-paese, mentre le operazioni di M&A cross-border coinvolgono azien-

de con sede e operanti in economie e paesi diversi. Queste ultime operazioni si
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configurano come investimenti diretti all’estero (o IDE ), dal momento che sono

a tutti gli effetti investimenti provenienti da un’azienda operante all’interno di

un paese volti a instaurare una relazione duratura e ad acquisire un certo grado

di controllo e di influenza su un’impresa residente in un altro paese. Un’ultima

ma non meno rilevante classificazione è quella che distingue tra M&A “amiche-

voli” (in inglese friendly) e “ostili” (in inglese hostile): nello specifico, qualora il

consiglio di amministrazione dell’azienda c.d. target fosse contrario all’acqui-

sizione, l’operazione sarà definita hostile takeover, mentre qualora tutte le parti

fossero favorevoli, sarà considerata friendly acquisition/takeover. Dopo periodi

di recessione economica segue di frequente un incremento del numero di hosti-

le takeovers: le imprese più forti approfittano del momento di depressione dei

mercati per acquisire quote di target vulnerabili e in carenza di liquidità[83].

1.1.2 Principali motivazioni per realizzare un M&A

"A plethora of ink has been spilled and a forest of trees levelled to chronicle these

deals. Each one seems to rest on a story and a rationale that can not be told briefly.

There seem to be a multitude of reasons and motives for these ’reshufflings of the

deck".

- H.D. Hopkins

Make or buy? Produrre un bene/servizio o acquistarlo da una fonte esterna? La

risposta a questa domanda rappresenta una delle scelte strategiche fondamen-

tali nella vita di un’azienda. Gli M&A sono una delle varie strategie di crescita

possibili, ma quali sono le motivazioni che spingono un’impresa a optare per

questa via? In letteratura esistono molteplici teorie che, pur partendo da ango-
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lazioni diverse, tentano di fornire un quadro il più possibile chiaro delle ragioni

che conducono le imprese a intraprendere operazioni di M&A; una tale decisio-

ne determina non solo lo svolgimento dell’operazione di M&A in sé, ma anche, e

soprattutto, gli sviluppi dell’azienda nella fase successiva all’accordo. Da un’a-

nalisi della letteratura emergono alcune motivazioni ricorrenti suddivisibili in

categorie distinte e non esclusive[47]:

• Motivazioni di carattere strategico: comprendono gli accordi di M&A volti

a migliorare la strategia aziendale tramite l’ampliamento delle sue com-

petenze chiave, un maggiore potere di mercato, la creazione di sinergie o

l’approvvigionamento di risorse/beni complementari;

• Motivazioni di carattere economico come la realizzazione di economie di

scala e leadership di costo; nel caso di M&A cross-border assumono parti-

colare rilievo le differenze macroeconomiche tra i Paesi coinvolti (p.e, un

tasso di crescita maggiore, che significa maggiore opportunità di crescita

per l’azienda);

• Motivazioni di mercato: espansione, accesso a canali distributivi, a nuovi

mercati e ad asset questi sono i principali motivi dietro ad attività di M&A

internazionali: l’acquisizione di impianti preesistenti e la fusione con so-

cietà avviate permettono di ottenere una determinata posizione all’interno

di un mercato estero in modo non necessariamente più semplice ma cer-

tamente più rapido rispetto a un investimento ex nihilo o greenfield[102];

in particolare permettono acquisire asset di valore come i network distri-
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butivi o la fedeltà al brand, la cui creazione ex nihilo richiederebbe molto

tempo e cospicui investimenti;

• Motivazioni personali: da una parte, la ricerca di un maggiore potere e di

crescita concorrono alla decisione di implementare una strategia di M&A,

dall’altra, la c.d. hubris manageriale può indurre il manager a sovrastimare

le proprie capacità di concludere l’accordo con successo.

Nonostante i numerosi studi in materia di M&A, la maggioranza degli autori

conviene nell’affermare che fusioni e acquisizioni seguono logiche diverse da

caso a caso e che pertanto non possono essere pienamente legittimate da una

singola teoria[25].

1.2 La sinergia

Nell’esaminare le motivazioni proposte in letteratura e quelle addotte dai ma-

nager coinvolti in operazioni di M&A, è molto facile imbattersi nel termine “si-

nergia”. Il fatto che la somma di due elementi porti a un rendimento maggiore

rispetto a quello ottenibile dai due elementi separati è un concetto largamen-

te discusso dalla letteratura strategica; secondo la definizione di Sirower[90],

la sinergia derivante da operazioni di M&A consiste in “un’aumento delle pre-

stazioni di due imprese integrate rispetto alle prestazioni attese o richieste al-

le stesse come unità indipendenti”. La sinergia viene comunemente descritta

utilizzando la seguente equazione:

2 + 2 = 5
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Le sinergie possono essere divise in tre tipologie: finanziarie, operative, manageriali[44].

Tra le sinergie finanziarie troviamo l’incremento della capacità di credito, la di-

versificazione del rischio e i benefici fiscali; le sinergie operative derivano dalla

realizzazione di economie di scala, dal maggior controllo dei prezzi, e dall’incre-

mento dei tassi di crescita; a livello manageriale le sinergie derivano dalla condi-

visione di tecniche e competenze manageriali complementari tra le due entità.

Tuttavia, la realizzazione di sinergie non è cosa semplice e l’equazione può ri-

sultare rischiosa: molti manager corrono il rischio di sovrastimare le sinergie

potenziali derivanti dall’accordo e di fallire nel definirle in termini di vantaggio

competitivo reale e misurabile. L’erronea valutazione delle sinergie auspicate

può avere come conseguenza la realizzazione delle c.d. “dissinergie”: esem-

pi di dissinergie sono la perdita di clienti, l’aumento dei costi amministrativi

o l’indebolimento generale del potenziale competitivo.

1.3 Le fasi di un M&A

Le fasi che caratterizzano il processo di acquisizione o fusione sono descritte in

modo diverso da ciascun autore, anche se tutte le teorie condividono la sepa-

razione tra la fase precedente all’effettiva integrazione e quella successiva alla

firma del contratto. Una delle suddivisioni più comuni distingue tre momen-

ti: fase di pre-merger, fase di merger e fase di post-merger[32], dove ciascuna di

queste fasi può essere ulteriormente ripartita[76] (Figura 1.1).
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Figura 1.1: Le fasi di un M&A

La fase di pre-merger corrisponde al lasso di tempo che precede l’annuncio del-

l’accordo. In questa cornice temporale si inseriscono il processo decisionale

che si conclude con la decisione di intraprendere un’operazione di M&A e la

ricerca di potenziali target; a seguito di una prima selezione, si procede con l’a-

nalisi della compatibilità strategica e finanziaria tra le aziende in questione (in

inglese, rispettivamente strategic fit e financial fit). Durante questo step viene

sviluppata una prima pianificazione della strategia, in base alla complessità del-

l’acquisizione e alle ambizioni dei potenziali target.

Durante la seconda fase, quella di merger, si avviano le negoziazioni e viene por-

tata avanti un’attenta due diligence sull’azienda target. Si stabiliscono gli obiet-

tivi e le sinergie potenziali, si definisce la struttura della nuova entità e si arriva

alla firma dell’accordo che sancisce l’inizio di una nuova forma organizzativa.

L’integrazione post-acquisitiva (o Post-merger Integration) è l’ultima delle tre fa-

si di un merger. La finalità principale è quella di costruire una nuova realtà in-



CAPITOLO 1. MERGERS AND ACQUISITIONS 14

tegrata in base agli obiettivi strategici dell’operazione e capace di realizzare le

sinergie attese. La realizzazione di sinergie è un fattore di grande importanza

per il successo dell’accordo, pertanto la fase di integrazione si configura come

una fase estremamente delicata[28]. Per garantirne la riuscita, le attività e i com-

portamenti da mettere in atto durante l’integrazione dovrebbero essere stabiliti

prima della firma dell’accordo, e la loro l’implementazione dovrebbe partire im-

mediatamente dopo. Sebbene non ci sia un consenso generale sui tempi neces-

sari all’implementazione di quest’ultima fase, è opinione diffusa che la durata

“normale” dell’intero processo sia almeno due anni.

E’ importante sottolineare che le fasi costitutive di un’operazione di M&A sono

interdipendenti e molte volte risulta difficile delimitarle in modo netto: p.e. la

scelta del target potrebbe essere effettuata durante la fase pre-acquisitiva e non

durante quella intermedia. E’ necessario inoltre sottolineare che le fasi presen-

tate dal modello generalmente non si susseguono con un ordine lineare: spesso

le imprese intraprendono nuovi step senza aver portato a termine quelli prece-

denti, oppure ritornano su fasi concettualmente concluse a causa di decisioni

prese in momenti successivi[33].

1.4 Le merger waves

Esaminando la frequenza e la portata delle operazioni di M&A realizzate a par-

tire dall’inizio del XX secolo, si può facilmente notare come queste transazioni

ricorrano in maniera ciclica: a periodi di intensa attività seguono momenti di

relativa inattività. Questa tendenza è definita in letteratura come “acquisition

waves”: l’inizio di ogni wave è segnato da un aumento eccezionale del nume-
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ro di transazioni, a cui fa seguito un periodo di relativa stabilità che si protrae

solitamente per alcuni anni; infine si assiste a un calo significativo delle attività

di M&A fino al ritorno ai livelli antecedenti la wave[30]. Fino ad oggi sono state

identificate sei acquisition waves, diverse per motivazioni, tematiche, durata e

natura delle operazioni; se inizio e durata non sembrano avere un unico comu-

ne denominatore, la fine di ogni wave, al contrario, coincide solitamente con

l’avvento di guerre o l’inizio di periodi di grande recessione economica. Inoltre,

la prima e la seconda wave coinvolgono solo il mercato statunitense, mentre le

altre hanno una maggiore diffusione geografica, in particolare la quinta, che ve-

de crescere significativamente il contributo dei paesi asiatici e delle economie

emergenti.

• la prima merger wave: 1895 c.a.-1904

La prima ondata ebbe inizio negli Stati Uniti attorno al 1895, dopo la fine

della grande depressione del 1883 e coinvolse principalmente il settore mi-

nerario, manifatturiero, petrolifero e delle telecomunicazioni. Il mercato

statunitense nel 1895 era composto da molte società di piccole dimensioni

con un eccesso di capacità produttiva: le fusioni realizzate in questo perio-

do furono principalmente di tipo orizzontale (stesso mercato, stessa area

geografica, simile o stessa offerta) e permisero alle imprese coinvolte di ac-

quisire maggiori quote di mercato e di raggiungere posizioni di monopolio.

Durante questa prima ondata si formarono i giganti dell’industria america-

na tra i quali American Tobacco e Standard Oil. Nonostante l’emanazione

della legge antimonopolistica del 1890 - lo Sherman Act - la creazione di

monopoli non venne contenuta in modo efficace, e nel 1899 numero di fu-
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sioni raggiunse un picco di 1208[71]. La conclusione della prima ondata

si ebbe attorno al 1904 a causa di molteplici fattori: da una parte, l’ina-

sprimento delle leggi antimonopolistiche, dall’altra il fallimento della bor-

sa nel 1905 a cui seguì un periodo di stagnazione economica. Ai fattori che

contribuirono alla conclusione della prima wave –detta anche la “Grande

Ondata”- si aggiunge inoltre la minaccia di un possibile conflitto di portata

mondiale.

• la seconda merger wave: 1916 – 1929

La seconda ondata iniziò nel 1916 circa e coinvolse un numero di socie-

tà molto inferiore rispetto alla prima, in particolare società operanti nel

settore alimentare, della carta, della stampa e del ferro. A differenza della

precedente, questa seconda ondata vide la realizzazione di un gran nume-

ro di fusioni verticali (stessa filiera produttiva, diversi livelli), che diedero

vita a nuovi oligopoli: le imprese minori, che non avevano partecipato alle

attività di M&A in precedenza, si unirono per realizzare economie di scala

in modo da competere con i grandi monopoli[71]. La fine della seconda

merger wave si ebbe in concomitanza con il tragico crollo di Wall Street nel

1929, a cui fece seguito il periodo della Grande Depressione.

• la terza merger wave 1960 – 1975

A causa della Grande Depressione e del secondo conflitto mondiale, la ter-

za merger wave ebbe inizio solo nei primi anni ’60, in concomitanza con

l’emanazione di ulteriori restrizioni volte a impedire comportamenti an-

ticompetitivi, che concorsero alla creazione di una nuova forma di M&A:

con la nuova ondata nacque il concetto di diversificazione. Questa strate-
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gia diede vita ai primi M&A di tipo conglomerale: grandi compagnie suddi-

vise in settori non correlati tra loro in modo da limitare il rischio e aggirare

la rigida normativa antimonopolistica. Come nei casi precedenti, il declino

della terza ondata -attorno alla metà degli anni’70- si deve in buona parte

all’inasprimento della normativa antitrust relativa alle operazioni di tipo

conglomerale[36].

• la quarta merger wave 1981 – 1989

La quarta ondata si differenziò dalle precedenti per una serie di elementi:

in primo luogo, le acquisizioni furono principalmente di tipo ostile; in se-

condo luogo, la dimensione delle aziende target crebbe significativamente

se paragonata alle ondate precedenti (vennero prese di mira le più grandi

società statunitensi degli anni ’80 ). In virtù di quest’ultima caratteristi-

ca questo periodo venne soprannominato wave of megamergers. In que-

sto periodo si svilupparono nuove modalità di approccio alle operazioni di

M&A: banche di investimento, esperti di fusioni e studi legali si specializza-

rono per rendere più agevoli -o per contrastare- le scalate ostili. Un’ulterio-

re differenza rispetto alle altre ondate riguarda il metodo di finanziamen-

to a cui si ricorse per realizzare i c.d. megamergers, ossia l’indebitamento

presso le banche di investimento, uno strumento nuovo che permise ad

aziende di piccole e medie dimensioni di mirare a società di dimensioni

anche molto maggiori. Tra gli investitori interessati alle società statuni-

tensi comparvero per la prima volta soggetti stranieri, in particolar modo

imprese giapponesi ed europee che approfittarono del valore del dollaro

e della stabilità politica degli Stati Uniti. Il 1989 segnò la fine della quarta
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wave, in concomitanza con il crollo del mercato statunitense.

• la quinta merger wave 1992 – 2000

Come conseguenza della progressiva globalizzazione, la quinta ondata di

M&A fu l’era delle operazioni cross-border: per stare al passo con la crescita

economica globale, sempre più società cominciarono a ricercare i aziende

target al di fuori dei confini nazionali. Alla base delle operazioni di M&A

degli anni ’90 stava una logica di espansione e di crescita che portò alla

firma di accordi come quelli tra Daimler-Benz e Chrysler, tra Vodafone e

Mannesman o tra Exxon e Mobil. Anche se le integrazioni di tipo orizzon-

tale rimasero le più diffuse, su ogni altro aspetto la quinta ondata di M&A

fu molto diversa dalle altre. In primo luogo fu la prima grande ondata di

stampo internazionale, tanto che nel 1999 in Europa il numero di opera-

zioni registrate superò quello degli Stati Uniti, con picchi in Regno Unito e

Germania, ma anche in Asia, che a partire dal 1998 si affacciò sul mercato

delle acquisizioni. In secondo luogo, la maggioranza degli accordi portati

a termine negli anni ’90 fu quasi esclusivamente di carattere amichevole,

con solo il 4% di accordi considerati ostili[5]. Inoltre questo periodo vide

lo sviluppo di nuove tecnologie, come Internet, e quindi di nuovi merca-

ti e potenzialità di crescita. La fine della quinta merger wave si ebbe tra il

2000 e il 2001, anche questa volta a causa di un crollo dei mercati azionari

a seguito dello scoppio della bolla tecnologica.

• la sesta merger wave 2003 - 2008

In risposta ai tragici eventi dell’ 11 settembre la Federal Reserve, nel tenta-

tivo di sostenere l’economia statunitense, abbassò i tassi di interesse, con-
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correndo alla formazione di una bolla speculativa di portata internazio-

nale, in particolare nel settore immobiliare. Fu questo il periodo in cui si

concentrarono operazioni di c.d leveraged buyout (LBO) e di private equi-

ty, che resero sempre comune il ricorso al debito come mezzo di acquisto,

per lo meno fino al 2007, quando si esplicitò la crisi dei mutui subprime e

la disponibilità finanziaria finì, con ripercussioni sull’intero sistema eco-

nomico mondiale, segnando, circa un anno dopo, la fine della sesta mer-

ger wave. Durante questi anni il mercato statunitense fu indiscutibilmente

il più attivo in termini di acquisizioni e di fusioni: quasi un quinto delle

operazioni di M&A cross-border verso paesi emergenti venne realizzato da

imprese americane, e il 23% delle acquisizioni da parte di paesi emergen-

ti aveva come target proprio il mercato statunitense. Nello stesso periodo,

l’India fu il più attivo acquirente tra i paesi in via di sviluppo, seguito dalla

Malesia: l’intensa attività dei due paesi è riconducibile agli imponenti con-

tributi statali messi a disposizione per le imprese intenzionate a investire

in settori strategici come l’hi-tech. Al terzo posto per numero di operazio-

ni concluse si attestò la Cina: contrariamente a India e Malesia, il governo

cinese non incentivò le aziende private, le quali per concludere operazioni

di M&A al di fuori dei confini nazionali si trovarono a dover superare non

pochi ostacoli governativi. La Cina si rivelò il paese con il più alto nume-

ro di acquisizioni da parte di imprese straniere (nello specifico, di imprese

operanti in paesi avanzati)[54]. La crescita delle acquisizioni cross-border

durante la sesta ondata fu quattro volte più rapida rispetto a quella delle

operazioni interne alle economie emergenti e a quelle più avanzate.
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1.5 Gli investimenti cinesi all’estero

Il fenomeno dell’espansione degli investimenti cinesi diretti all’estero è relati-

vamente recente ed è inscrivibile all’interno dell’attuale compagine economica

globale in cui si osserva un’importante inversione di tendenza: mentre tradi-

zionalmente la quasi totalità degli investimenti diretti all’estero provenivano da

soggetti in economie avanzate, oggi si assiste a un progressivo incremento del

numero di IDE provenienti da paesi in via di sviluppo, in particolare dai paesi

BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa). Il volume di IDE provenienti

da questi paesi è passato da 7 miliardi di dollari nel 2000 a 126 miliardi di dollari

nel 2012[99].

Nel caso della Cina, secondo dati ICE, il volume degli investimenti all’estero rea-

lizzati nel 2014 ha raggiunto quota 102,9 miliardi di dollari[92], superando per

la prima volta nella storia del paese il totale degli investimenti in entrata: questi

valori indicano un cambiamento netto nella politica della potenza asiatica, che

passa da maggiore esportatore di beni a maggior esportatore di capitali. Per il

2015 il Paese si è posto l’obiettivo di arrivare a 113 miliardi di dollari, preveden-

do un aumento del 10% su base annua. Il passaggio della Repubblica Popolare

da “fabbrica del mondo” a investitore globale, tuttavia, non è avvenuto in ma-

niera repentina, ma è frutto di una ben precisa politica in materia di IDE che ha

condotto il paese del dragone attraverso un percorso che la letteratura di norma

suddivide in cinque grandi fasi[12]. (Tabella 1.1)
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Tabella 1.1: Fasi di sviluppo degli investimenti cinesi all’estero

1979-1985
Avviata la politica della ’Porta Aperta’;

Le imprese statali possono investire all’estero

1986-1991
Graduale liberalizzazione degli investimenti e standardizzazione

dei processi di approvazione

1992-1998
Le imprese cinesi vengono ulteriormente incoraggiate a investire all’estero;

Approvate normative più stringenti (dal 1997)

1999-2000
Introdotta la ’Go Out Policy’ a supporto degli investimenti all’estero

e delle esportazioni

2001-oggi
La ’Go Out Policy’ viene formalizzata nel 10° Piano Quinquennale (2001-2005);

gli investimenti (greenfield e brownfield) vengono promossi nei piani successivi

La prima fase, o della “Porta Aperta” ebbe inizio nel 1979 quando il governo de-

cise di utilizzare gli investimenti all’estero per aprire la Cina ai mercati interna-

zionali tramite la costituzione di imprese di trading statali; in questi anni qual-

siasi progetto di investimento diretto all’estero (fatta eccezione per quelli diretti

a Hong Kong e Macao) doveva ottenere una serie di nullaosta da parte di diversi

organi governativi i quali approvarono investimenti per un totale di 197 milioni

di dollari. Le imprese che investivano all’estero erano essenzialmente di due ti-

pi: grandi imprese statali che aprivano filiali commerciali in mercati stranieri e

“cooperative” controllate a livello municipale o provinciale. Durante la seconda

fase (1986-1991) le autorità cinesi fornirono una standardizzazione del processo

di approvazione che fino ad allora consisteva in una valutazione “caso per caso”

e permisero anche a imprese non commerciali di realizzare investimenti all’e-

stero. La graduale liberalizzazione degli IDE portò a una crescita del numero di

investimenti, realizzati principalmente da grandi imprese statali nel settore dei
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trasporti marittimi, in quello minerario e del commercio internazionale, per un

totale di 1,2 miliardi di dollari. Nella fase successiva (1992-1998), grazie agli in-

coraggiamenti di Deng Xiaoping e il nullaosta da parte del Congresso, le impre-

se cinesi furono ufficialmente invitate ad espandersi all’estero e il valore degli

IDE nel 1992 quadruplicò rispetto all’anno precedente, raggiungendo il picco

di 4 miliardi di dollari; tuttavia, a causa della crisi finanziaria che colpì le eco-

nomie asiatiche nel 1997, le imprese cinesi registrarono forti perdite dalle loro

filiali estere, e le autorità cinesi decisero di applicare misure più stringenti nelle

procedure di approvazione di progetti di investimento all’estero, con un conse-

guente calo del numero di IDE. Nel quarto periodo (1999-2001), al contrario, vi

fu un decisivo aumento delle operazioni di IDE grazie all’avvio della “Go Glo-

bal Policy”, una serie di provvedimenti a supporto degli investimenti all’estero e

delle esportazioni. Nel 2001, con la pubblicazione del Decimo Piano Quinquen-

nale e l’entrata della Cina nel WTO, l’obiettivo delle imprese cinesi “uscenti” fu

formalmente esplicitato: investire all’estero per permettere alla Cina di adat-

tarsi alla progressiva globalizzazione economica. Nel corso di soli tre anni gli

investimenti diretti all’estero approvati dalle autorità cinesi aumentarono di 1,8

miliardi di dollari. L’ultima fase, attualmente in corso, ha inizio con l’ingresso

della potenza asiatica nel WTO ed è testimone di un progressivo aumento del-

le misure a supporto degli investimenti cinesi all’estero: non solo la via della

globalizzazione è stata aperta anche alle imprese private, ma anche il sitema di

approvazione dei progetti di investimento è stato semplificato e decentralizzato.
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Figura 1.2: IDE cinesi 1985-2015 (mld di dollari)

L’invito ad andare all’estero è stato espresso in via ufficiale anche all’interno

degli ultimi piani quinquennali, a dimostrazione dell’importanza rivestita da-

gli IDE per la crescita della Cina. La prima spinta all’internazionalizzazione è

nata dalla volontà di condurre la Cina verso una rapida affermazione politica

ed economica su scala globale; a questo si è aggiunta la necessità di reperire ri-

sorse naturali e materie prime per sostenere il forte sviluppo interno: la Cina è

infatti il secondo importatore di petrolio al mondo e il maggiore utilizzatore di

carbone, nonché di altre materie prime utilizzate per sostenere la produzione

interna. Solo in un secondo momento l’espansione è stata mossa da motiva-

zioni più propriamente economiche e commerciali: la politica del Go Global si

è rivelata fondamentale per l’accesso a nuovi mercati, necessario per le impre-

se quasi-monopolistiche nazionali che risentono della forte concorrenza delle

imprese straniere presenti sul territorio cinese. Si fanno sempre più rilevanti le

motivazioni legate all’acquisizione di risorse intangibili come know-how, com-

petenze manageriali, tecnologie avanzate, senza contare che la presenza diretta
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nei mercati esteri consente di scavalcare eventuali barriere doganali e politiche

protezionistiche, nonché di migliorare l’immagine delle aziende cinesi, solita-

mente associate a prodotti di qualità scadente e a una bassa affidabilità. Altri

fattori che spingono le imprese cinesi a espandersi all’estero, e in particolare

nell’area ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), includono il progres-

sivo aumento del costo della manodopera in patria e il graduale spostamento

dell’industria cinese da labour-intensive a technology-intensive.

1.5.1 Trend recenti nelle operazioni di M&A cinesi all’estero

Con il Dodicesimo Piano Quinquennale (2011-2015) la Cina ha sottolineato nuo-

vamente la volontà di promuovere la strategia Go Global. L’ultima fase di questa

politica ha visto un notevole incremento degli investimenti in beni non tangibi-

li nella forma di acquisizioni e fusioni, strumenti favoriti dal governo per i costi

contenuti rispetto agli investimenti di tipo greenfield. L’investimento brown-

field, come nel caso di M&A, consente agli investitori cinesi di introdursi in un

mercato straniero con relativa facilità e di familiarizzare gradualmente con il si-

stema legale e l’ambiente lavorativo del Paese di riferimento, oltre a permettere

di sfruttare canali e relazioni già consolidate dall’azienda target. Cambiamen-

ti e sviluppi interni ed esterni al Paese hanno contribuito in varia misura alla

crescita delle operazioni di M&A cross-border cinesi: da una parte, i mirati inter-

venti governativi hanno reso ancora più efficaci le misure di accompagnamento

all’estero e hanno allentato i vincoli autorizzativi; dall’altra, la crisi del debito

europeo ha dato la possibilità agli acquirenti cinesi di rilevare aziende in crisi di

liquidità a prezzi molto vantaggiosi[11].
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Figura 1.3: M&A cinesi in Europa e USA 1994 - 2015

Se fino a qualche anno fa la crescita della Repubblica Popolare era essenzial-

mente improntata sulla quantità, oggi si può denotare una virata del gigante

asiatico verso uno sviluppo più consapevole e improntato sulla qualità. Delle

dieci maggiori operazioni di M&A realizzate dalle imprese cinesi all’estero nel

2014 solo una è relativa al settore estrattivo, contro le 7 operazioni nel setto-

re dei combustibili fossili realizzate nel 2010. Un numero sempre maggiore di

aziende investe in settori diversi dall’estrazione di risorse, tra i quali il settore

alimentare, l’hi-tech, l’immobiliare e il settore dei servizi[56]. Le operazioni di

M&A cross-border costituiscono un canale alternativo per il reperimento di asset

strategici, ossia di competenze scarse e difficilmente trasferibili, spesso appar-

tenenti a una specifica impresa. Gli asset ricercati dalle multinazionali cinesi

comprendono marchi e tecnologie, competenze manageriali, talenti, processi

di ricerca e sviluppo nonché network e logistica[65]. Attraverso l’acquisizione
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di aziende occidentali, le nuove multinazionali cinesi si dotano di tecnologie

avanzate e competenze di tipo manageriale di cui sono ancora carenti, oltre che

di marchi conosciuti in tutto il mondo, accorciando così i tempi di accettazione

del mercato. Da un’analisi della società di consulenza A.T. Kearney, le acquisi-

zioni e fusioni all’estero da parte di imprese cinesi sono riconducibili a quattro

motivazioni principali: accrescimento delle proprie competenze chiave (in ter-

mini di prodotto, tecnologia e brand), ingresso in nuovi mercati, reperimento

di risorse naturali, realizzazione di economie di scala. In Figura 1.4 sono ri-

portate alcune recenti operazioni di M&A che hanno seguito queste logiche di

espansione.

  

M&A Motivazioni  Esempi

Ricerca di 
Competenze

Brand
● aggiungere brand di alta fascia per 

migliorare l'immagine aziendale
Prodotti
● Espansione in nuovi segmenti di mercato 

(stessi clienti)
● Vendere prodotti a più alta tecnologica ai 

clienti cinesi esistenti
● Vendere prodotti a più bassa tecnologia a 

clienti cinesi esistenti
Tecnologia
● Acquisire tecnologie avanzate da produrre in 

Cina e creare prodotti leader sul mercato 
cinese

Brand
Sany -Putzmeister, 2012

Prodotti
Weichai Power – KION, 2012

Tecnologia
Weichai Power – Linde Hydraulics, 
2012 

Accesso a nuovi 
mercati

Riduzione del rischio 
Crescita al di fuori del mercato cinese Shuanghui International – 

Smithfield Foods, 2013

Accesso a risorse 
naturali

Assicurarsi l'accesso a risorse naturali cruciali China National Offshore Oil – 
Nexen, 2012

Economie di scala Crescere di dimensioni e diventare più 
competitivi sui costi tramite utilizzo massiccio 
degli impianti e grazie a un maggiore potere di 
negoziazione

Lenovo – IBM, 2009

Figura 1.4: Principali motivazioni per le operazioni di M&A cinesi
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Sebbene le operazioni di M&A nell’industria del carbone rimangano tra quel-

le di maggiore portata, dai dati relativi all’anno 2014 emergono investimenti in

nuovi settori come quello dei servizi assicurativi e quello relativo all’accoglienza

turistica, mentre scompare dalla lista delle dieci maggiori transazioni il settore

delle costruzioni[56]. Con il diversificarsi dei settori di investimento, anche i

paesi destinatari di tali investimenti stanno cambiando di conseguenza: le im-

prese cinesi stanno lentamente spostando lo sguardo da paesi con abbondan-

ti risorse minerarie e naturali per concentrarsi su paesi con economie avanza-

te che danno accesso a tecnologie, marchi, network distributivi ed esperienza

manageriale.

2010 2014

Brasile USA

Canada Perù

Argentina Regno Unito

USA Australia

Australia Francia

Israele Italia

Olanda Singapore

Svezia Portogallo

Guinea Canada

Regno Unito Olanda

Tabella 1.2: Principali destinatari di M&A cinesi 2010 Vs 2014

Sempre secondo i dati relativi al 2014, sono sempre più numerose le operazioni

di M&A concluse in Europa, Stati Uniti e Australia: dei dieci maggiori accordi di

M&A siglati nel 2014, nove sono stati conclusi in paesi sviluppati, contro i quat-
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tro del 2010 (due dei quali nel settore estrattivo)[56]. La Tabella 1.2 confronta

la compagine dei principali paesi destinatari di M&A cinesi nel 2014 con quel-

la del 2010. Lo spostamento dell’attenzione verso mercati, tecnologie e marchi

ha reso l’Europa una delle mete più attraenti per gli investitori cinesi. Stando a

un’indagine condotta dalla Heritage Foundation in collaborazione con l’Ameri-

can Enterprise Institute, su un arco temporale che va dal 2005 al 2013 (giugno),

le acquisizioni di grande portata concluse in Europa ammontano a 98, per un

valore totale di oltre 100 milioni di dollari[95]. I cinesi investono in Europa cen-

trale e orientale per acquisire impianti produttivi e ridurre i relativi costi e predi-

ligono i Paesi di recente adesione all’Unione Europea come Ungheria e Polonia

per rilevare asset strategici a un costo contenuto.

1.5.2 Chi sono gli investitori cinesi

Negli anni passati, i principali investitori cinesi all’estero erano le grandi impre-

se statali (in inglese State-owned Enterprises, o SOE) che realizzavano accordi

principalmente nell’industria estrattiva, mentre oggi emergono nuove interes-

santi tendenze: alle SOE si sono affiancate le imprese private di medie dimen-

sioni (in inglese Private-owned Enterprises o POE) che hanno superato i campio-

ni statali come player principali in Europa[17]. Se si osservano i trend su scala

globale, nel 2014 il valore delle acquisizioni portate avanti da POE costituisce il

41% del valore totale delle acquisizioni cinesi all’estero, segnando un aumento

del 10% rispetto al 2013 e di più del 30% rispetto ai dati del 2010 (Figura 1.5). Tra

i dieci M&A cinesi di maggiore portata, nel 2014 cinque sono stati realizzati da

POE, ben quattro in più rispetto ai dati relativi al 2010[56].
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Figura 1.5: POE Vs SOE: valore di M&A realizzati tra 2010 e 2014

Uno studio portato avanti da Hui e Qi[96] prende in analisi casi di M&A cinesi

cross-border e ne individua le motivazioni principali. Le acquisizioni condotte

da SOE negli ultimi anni risultato prevalentemente volte all’approvvigionamen-

to di risorse naturali, all’aumento della competitività sul mercato globale e al

mantenimento della posizione di leader nel mercato domestico; di altro tipo

sono le logiche che spingono le imprese non statali, nello specifico vi sono la

ricerca di asset strategici, l’accesso a nuovi mercati, l’acquisizione di nuove tec-

nologie e la diversificazione del rischio. E’ utile ricordare che le imprese cinesi

private hanno acquisito status legale solamente nel 1998 e hanno ottenuto il di-

ritto di investire all’estero appena cinque anni dopo, nel 2003; di conseguenza

molte POE hanno basato la loro strategia di internazionalizzazione sulla neces-

sità di uscire da un contesto istituzionale a loro sfavorevole, e, contrariamente

alle imprese statali, sono maggiormente influenzate da logiche commerciali e

di mercato. Lo studio descrive anche il ruolo cruciale rivestito dallo Stato cinese

nelle attività di M&A internazionali e mette in evidenza il trattamento prefe-

renziale di cui generalmente godono le SOE, le quali accedono al credito con
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maggiore facilità grazie al supporto delle banche statali e hanno la priorità sulle

altre imprese per quanto riguarda l’approvazione dei progetti di M&A. Gli in-

vestimenti esteri portati avanti dalle SOE sono di conseguenza molto più legati

alla situazione macroeconomica della Cina e scaturiscono spesso da motivazio-

ni di tipo politico.

Un altro trend in crescita è quello relativo agli investimenti effettuati da privati

e da famiglie cinesi benestanti interessati a guadagnare visibilità in Europa e a

trarre vantaggio dalle recenti politiche di immigrazione messe in atto da molti

governi europei; è il caso di Spagna e Portogallo i quali, a fronte di un acqui-

sto immobiliare di rilievo (la cifra minima varia da Paese a Paese), prevedono la

concessione dello stato di cittadinanza agli investitori che lo compiono.

1.5.3 M&A cinesi in Italia

Stando ai dati forniti dal Ministero del Commercio Cinese (MofCom), gli inve-

stimenti cinesi in Italia dal 2004 (anno della firma del partenariato strategico

Italia-Cina) non hanno mai superato la soglia dei 50 milioni di dollari, fatta ec-

cezione per il 2011 e il 2012, quando hanno raggiunto valori superiori ai 200 e i

100 milioni di dollari rispettivamente[17]. Anche nel loro picco massimo, gli in-

vestimenti cinesi in Italia rispetto al totale degli investimenti cinesi nel mondo

– circa 87,8 miliardi di dollari nel 2012 - sono stati molto limitati. Questa situa-

zione è rimasta invariata fino al 2014 quando si è registrato un netto cambio di

tendenza e l’Italia è diventato il secondo mercato per gli investimenti cinesi in

Europa dopo il Regno Unito e il quinto su scala mondiale[91]. Tra le maggiori

operazioni IDE concluse nel 2014 compaiono: l’acquisizione del 40% di Ansal-
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do Energia da parte di Shanghai Electric per un valore di 400 milioni di euro,

l’acquisizione del 90% del pacchetto azionario del gruppo oleario Salov da par-

te di una SOE, Shanghai Bright Food, e l’acquisizione del brand Krizia da parte

di Shenzhen Marisfrolg. Il 2014 registra il picco anche degli investimenti di por-

tafoglio (in totale 3,7 miliardi di dollari) e vede China Holding al secondo posto

tra gli investitori della Borsa di Milano; secondo i dati forniti dalla banca dati

Reprint, in Italia sarebbero presenti più di 300 aziende partecipate da investito-

ri cinesi per un totale di quasi 18 mila dipendenti e un PIL pari a 8,4 miliardi di

euro[14], situate per la stragrande maggioranza in nord Italia.

Figura 1.6: Principali investimenti cinesi in Italia nel biennio 2014-15 (M&A e portafoglio)

In generale, analizzando il totale degli investimenti cinesi in Italia si nota una
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maggioranza quasi assoluta di aziende cinesi nel caso di IDE e di istituti finan-

ziari di Stato nei casi di investimento di portafoglio. Il crescente numero di inve-

stimenti cinesi in Italia è legato sia all’elevata specializzazione dei distretti indu-

striali regionali, sia alla posizione strategica del Paese e alla presenza di aziende

di piccole e medie dimensioni facilmente rilevabili, specialmente in questi anni

di recessione economica. Tra i settori più attraenti per gli investitori cinesi vi

sono finanza, meccanica, telecomunicazioni ed elettronica, logistica e abbiglia-

mento, mentre ad oggi la singola operazione più importante per valore investito

è l’acquisizione di Pirelli da parte di Chem China: il gigante cinese nel 2015 ha

rilevato tramite OPA una quota di maggioranza della società di Milano con un

esborso di circa 7 miliardi di euro. Nella meccanica e nel settore automobilistico

le motivazioni principali dietro alle acquisizioni cinesi sono la ricerca di brand

affermati, conoscenze e tecnologie avanzate: ne sono un esempio l’acquisizione

di Benelli da parte del Gruppo Qianjiang e l’acquisizione della quota di maggio-

ranza di Ferretti, il più grande produttore globale di yacht di lusso, da parte del

gruppo Weichai. Per quanto riguarda telecomunicazioni ed elettronica, invece,

l’obiettivo principale è il mercato: è il caso di Huawei, che, insieme a Vodafone,

ha aperto un centro di ricerca che collabora con il Politecnico di Milano e l’Uni-

versità di Pavia.

Se fino al 2013 l’Italia si configura come una destinazione marginale per gli in-

vestimenti cinesi, il 2014 si può considerare l’anno di svolta, nonostante la dif-

fidenza dell’opinione pubblica nei confronti della Cina rimanga alta, anche, e

soprattutto, in virtù degli effetti di spiazzamento provocati dall’integrazione del

gigante asiatico nel mercato globale. La crescente espansione delle attività di
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M&A ha accentuato le preoccupazioni degli Stati Europei, Italia compresa, sia

per l’elevata percentuale di operazioni non concluse con successo, sia per l’in-

cidenza dei casi di fallimento dovuti a problematiche legate alla fase di post-

acquisizione. Vi sono inoltre timori legati all’influenza del governo cinese poi-

ché molte imprese investitrici sono a capitale pubblico, e nel caso di M&A, si

aggiunge la preoccupazione relativa all’occupazione locale e al rischio di trasfe-

rire in Cina tecnologie e competenze avanzate. Invece tra gli aspetti positivi de-

gli investimenti cinesi in Italia vi è l’iniezione di nuovi capitali, particolarmente

importante in questo momento di stagnazione economica, nonché la possibili-

tà di salvare imprese in condizioni di difficoltà finanziaria rivitalizzando il mer-

cato. È utile precisare che il dibattito tra detrattori e sostenitori della presenza

cinese all’interno dell’economia italiana è spesso basato su informazioni vaghe

e imprecise, su opinioni personali e su pochi casi di acquisizioni da parte di im-

prese note su scala globale.

In controtendenza rispetto a questa situazione di diffuso scetticismo vanno le

iniziative di diplomazia economica a favore delle relazioni bilaterali portate avan-

ti prima dai governi Monti e Letta, poi dall’attuale governo Renzi, che si dimo-

stra pronto a un “reale rilancio” del partenariato con la Cina. La firma del “Pia-

no di azione per il rafforzamento della cooperazione economica tra Italia e Cina

per il biennio 2014-2016” porta con sé l’impegno comune ai due Paesi di coo-

perare “agendo sui fattori di complementarità esistenti tra i due sistemi econo-

mici ed avendo presente l’obiettivo condiviso di giungere con gradualità ad un

riequilibrio dei flussi commerciali bilaterali e degli investimenti reciproci”[4].



Capitolo 2

Post-merger integration

2.1 Definizione di post-merger integration

Il ricorso a operazioni di M&A è pratica diffusa da oltre 120 anni, invece la ri-

cerca accademica relativa a queste operazioni ha una storia di appena 60 anni.

Sebbene sia rilevabile un crescente interesse nei confronti di questa tipologia

di transazioni, la letteratura in materia rimane frammentaria e caratterizzata da

una molteplicità di ricerche che analizzano il fenomeno da prospettive distinte.

Per questo motivo anche il concetto di post-merger integration (PMI) viene de-

clinato in modo leggermente diverso da autore ad autore.

Di seguito vengono riportate alcune definizioni proposte in letteratura per illu-

strare il concetto di PMI:

"È il processo mediante il quale si realizza il coordinamento delle aziende e si rag-

giunge un pieno controllo dei sistemi e di altri elementi utili a permettere alle due

imprese di operare all’unisono. Questo termine include tutte quelle attività volte

al raggiungimento dell’integrazione in ambito procedurale, strutturale, manage-

34
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riale e socio-culturale che una fusione e un’acquisizione comportano[89]."

- Shrivastava, 1986

"L’integrazione è un processo interattivo e graduale durante il quale individui di

due organizzazioni imparano a lavorare insieme e a cooperare per il trasferimen-

to di competenze strategiche[42]."

- Haspeslagh & Jamison, 1991

"L’integrazione può essere definita come una serie di modifiche apportate alle

funzioni operative, alle strutture organizzative, ai sistemi e alle culture delle or-

ganizzazioni che si uniscono con il fine di agevolarne il consolidamento in una

singola entità[74]."

- Pablo 1994

"Il termine integrazione post-M&A si riferisce all’arte di combinare due o più im-

prese (non solo sulla carta, ma anche nella realtà) dopo che sono state unite sot-

to uno stesso assetto proprietario. Il termine M&A indica l’attività di fusione o

acquisizione che conduce all’unione, mentre con integrazione si intende la com-

binazione di elementi che permetteranno alle due imprese di operare come una

sola[33]."

- Galpin & Herndon,2007
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Pur non esistendo una definizione di PMI universalmente accettata, si può os-

servare come nell’evoluzione della ricerca in materia permangano invariati una

serie di concetti (p.e. cultura, fattore umano).

2.1.1 Letteratura e ricerca su PMI

La ricerca relativa al campo delle acquisizioni non si configura come un’insieme

coerente per metodologie e tematiche, che si sono evolute - spesso in filoni di

ricerca paralleli - in linea con la modificazione dell’assetto economico globale.

Sulla base dei temi di volta in volta presi in considerazione dalla letteratura in

materia di M&A, si possono identificare quattro grandi categorie:

• letteratura finanziaria

• letteratura strategica ed economica

• letteratura organizzativa

• stampa generalista

La letteratura di matrice finanziaria si concentra quasi esclusivamente su moti-

vi e performance, mentre la letteratura di matrice strategico-economica indaga

da un lato le motivazioni e la performance, dall’altro l’impatto degli M&A sul-

l’economia generale. I temi indagati dalla letteratura organizzativa sono legati

all’aspetto umano e socio-culturale del processo integrativo. Per quanto riguar-

da la stampa generalista, questa si confronta con gli aspetti più evidenti e di

dominio pubblico, prediligendo casi eclatanti di hostile takeovers.
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Le tematiche relative all’integrazione post-acquisitiva sono state di limitata ri-

levanza all’interno della letteratura fino agli anni ’90, quando si è assistito a un

cambio di tendenza nella tipologia di M&A realizzati: il forte calo del nume-

ro di acquisizioni conglomerali ha lasciato spazio a quelle di tipo orizzontale e

cross-border, che, al contrario, richiedono un’elevata competenza in materia di

integrazione[48]. Nonostante il crescente interesse nei confronti della gestione

della fase post-acquisitiva, la ricerca non ha prodotto studi di ampio respiro do-

po il primo contributo di Haspeslagh e Jeminson. La loro opera, pubblicata all’i-

nizio degli anni ’90 con il titolo Managing acquisitions: Creating Value through

Corporate Renewal introduce un nuovo concetto di M&A, non più visto come

giustapposizione e somma di parti consecutive, bensì come processo dalla cui

gestione dipende la possibile creazione di valore. In termini di PMI e perfor-

mance, tuttavia, la ricerca si è a lungo focalizzata principalmente su questioni

di carattere strategico e operativo come l’integrazione di sistemi e procedure,

mentre le questioni inerenti gli aspetti umani come l’integrazione culturale so-

no stati indagati in misura minore[68].

Molti autori sottolineano l’importanza di indirizzare l’attenzione verso quello

che definiscono il lato "soft" delle organizzazioni partecipanti: un tale approc-

cio agevola l’integrazione riducendo la resistenza degli individui coinvolti e per-

mette di stabilire nuove norme culturali a supporto delle pratiche quotidiane[79].

Particolare enfasi viene data all’importanza del fit, termine inglese che viene

utilizzato in letteratura per indicare il grado di compatibilità tra due organismi:

che sia declinato in termini di strategia (strategic fit), di struttura organizzativa

(organisational fit) o di cultura (cultural fit), questo concetto è ritenuto un ele-
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mento chiave sia nella scelta dell’azienda partner che per l’evoluzione dell’inte-

grazione. Fino a un decennio fa l’attenzione della ricerca era indirizzata princi-

palmente verso operazioni di tipo domestico e alla gestione di culture aziendali

diverse, mentre scarsa rilevanza era data alle operazioni cross-border; solo negli

ultimi dieci anni, in concomitanza con la sempre maggiore diffusione di M&A

internazionali, anche la dimensione nazionale della cultura ha assunto un ruolo

centrale nella ricerca sull’integrazione post-merger.

2.2 Il fallimento dell’approccio “tradizionale”

Stando a un recente report pubblicato dalla rivista Harvard Business Review il

tasso di fallimento relativo alle operazioni di M&A oscilla tra il 70% e il 90%[21].

Secondo diversi autori il fallimento di molte operazioni di M&A è riconducibile

a un’erronea esecuzione del processo integrativo, a dimostrazione di quanto la

PMI si configuri come uno dei momenti più critici di un merger, in particolare

di quelli cross-border[48] che prevedono l’incontro di due distinte culture nazio-

nali.

L’importanza di realizzare una corretta PMI è rilevata da numerosi studi: da

un’indagine condotta dalla società di consulenza A.T. Kearny risulta che il 53%

degli intervistati ritiene che la PMI sia la fase che comporta il più alto rischio di

fallimento[53], mentre un questionario effettuato su un campione di più di 200

CEO di società europee ha rivelato che la capacità di integrare correttamente

due imprese è ritenuta il primo fattore di successo per un M&A[15].

Sebbene i manager coinvolti in operazioni di M&A si rendano conto della neces-

sità di implementare una corretta integrazione, spesso durante le negoziazioni
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questa non viene discussa in modo dettagliato, da una parte per l’elevata com-

plessità e incertezza del processo, dall’altra per il desiderio di concludere l’ac-

cordo in tempi brevi. Come è vero che la creazione di valore è il credo di ogni

operazione di M&A, è vero anche che spesso la distruzione di valore ne è il ri-

sultato, nonostante le imprese sembrino non imparare dai propri fallimenti, se

si considera che il numero transazioni nel corso dei decenni è andato progres-

sivamente aumentando mentre non si osserva una diminuzione del numero di

fallimenti. La contraddizione tra l’alto tasso di fallimento e l’elevato numero di

transazioni è un’anomalia definita in letteratura come “merger anomaly”

Da un’analisi della letteratura strategica e finanziaria - che ha dominato la ri-

cerca sugli M&A dagli anni ’60 agli anni ’90[16] - emerge che i casi di fallimen-

to venivano direttamente o unicamente correlati a problematiche di carattere

economico, come la mancata realizzazione di economie di scala, i cambiamen-

ti repentini del mercato o l’erronea valutazione della compatibilità degli obiet-

tivi strategici delle imprese coinvolte; quelli appena citati sono problemi reali

che ostacolano la riuscita dell’accordo, tuttavia ritraggono un’interpretazione

parziale e limitante dell’attività di M&A e dei fattori che ne determinano il suc-

cesso o, in questo caso, il fallimento. Questo approccio “tradizionale” conside-

ra gli M&A operazioni finanziarie riconducibili a logiche di carattere strategico

e razionale, trascurando la portata emotiva che accompagna tali operazioni. I

manager coinvolti in processi decisionali, infatti, vengono influenzati da senti-

menti e aspirazioni personali, nonché da molteplici fattori culturali che posso-

no prevalere sul ragionamento analitico, mentre gli impiegati devono fare fronte

a un clima di forte incertezza e cambiamento; di conseguenza, la mera integra-
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zione dei fattori “hard” trascura una parte considerevole di ciò che accade du-

rante una fusione. Contrariamente a quanto detto per la letteratura strategica,

quella organizzativa, così come gli studi che ne sono derivati a partire dagli an-

ni ’90, si concentra maggiormente sulla compatibilità delle imprese coinvolte

in termini di culture, stili manageriali, modalità di comunicazione oltre che di

sistemi e procedure amministrativi. È necessario sottolineare che, affinché un

piano di integrazione vada a buon fine, dovrebbe essere realizzato avendo sem-

pre chiari gli obiettivi strategici dell’acquisizione: in altre parole, la strategia di

integrazione non può prescindere dalla strategia di business.

In conclusione, la creazione di valore si concretizza con il trasferimento di com-

petenze e con la collaborazione tra gli individui di entrambe le organizzazioni,

i quali cooperano per realizzare i benefici attesi e le opportunità non previste, o

sinergie. Affinché uno scenario come quello appena descritto possa concretiz-

zarsi è indispensabile pianificare un’integrazione che favorisca la partecipazio-

ne delle persone coinvolte e che includa le norme culturali a cui queste si atten-

gono, senza però compromettere gli obiettivi strategici dell’operazione[84].

Bisogna, comunque, tenere presente che qualsiasi strategia di integrazione è

composta da una dimensione culturale e da una dimensione operativa, di pari

importanza ed ugualmente imprescindibili. La componente operativa o hard

riguarda principalmente l’integrazione di sistemi, processi e procedure all’in-

terno di un sistema coerente, efficiente e ordinato. Affinché un piano di inte-

grazione vada a buon fine è necessario trovare un equilibrio tra i due ambiti,

che non possono essere disgiunti.
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2.3 L’integrazione culturale in operazioni di M&A

Che le differenze culturali rientrino tra le principali sfide poste alla fase di inte-

grazione è oggi un fatto noto e riconosciuto. I dati disponibili relativi al rappor-

to tra differenze culturali e performance non forniscono un quadro coerente: le

differenze culturali, citate da autori e professionisti tra le maggiori cause di fal-

limento delle operazioni di M&A[72], sono allo stesso modo indicate tra i fattori

di successo di tali transazioni.

Svariati sono i motivi per cui non è possibile determinare con certezza se le di-

versità sul piano culturale generino un effetto positivo o negativo sulle attività di

M&A. In primo luogo il numero di fattori variabili in queste operazioni è molto

elevato; in secondo luogo ogni M&A è altamente specifico e quindi deve essere

analizzato singolarmente, specialmente se internazionale. Inoltre, molti degli

studi condotti in questo campo hanno esaminato un campione limitato di casi

oppure si sono concentrati su precisi mercati o economie. Stabilire una corre-

lazione tra cultura e performance è difficile, anche perché il concetto stesso di

cultura è fluido, altamente complesso e non circoscrivibile all’interno di un’u-

nivoca definizione o contesto; partire da un concetto di cultura piuttosto che da

un altro significa partire da presupposti differenti e giungere a conclusioni dif-

ferenti. All’interno della letteratura riguardante fusioni e acquisizioni, la cultura

viene analizzata attraverso molteplici prospettive: nazionale, aziendale, indi-

viduale e i metodi di valutazione della performance non sono universali (p.e.

metodi contabili Vs valore nel mercato azionario). Inoltre anche i limiti tem-

porali di valutazione (p.e. lungo periodo Vs breve periodo) variano da autore

ad autore. Questo complesso di fattori impedisce di giungere a teorie generali.



CAPITOLO 2. POST-MERGER INTEGRATION 42

Pertanto ritengo che sia più utile e interessante indirizzare l’analisi sulla gestio-

ne delle differenze culturali e sul suo impatto sulla performance piuttosto che

sull’impatto delle differenze sull’esito dell’accordo.

2.4 Cultura: un concetto eterogeneo

“Nessuna teoria sulla cultura può essere in definitiva ritenuta superiore a un’altra[63].”

- Martin & Frost, 1996

Le definizioni usate per spiegare il concetto di cultura sono tante quasi quan-

ti sono gli studiosi che se ne occupano. Quello che si può affermare per certo

è che ogni ambito della nostra vita è permeato da almeno un ethos relativo a

una specifica cultura, e questo influenza le modalità con cui comunichiamo e

ci vestiamo, i valori in cui crediamo e il modo in cui percepiamo il tempo, lo

spazio e il nostro Io. Le nostre azioni, i nostri pensieri e sensazioni derivano

dalle suggestioni di una molteplicità di culture e sub-culture all’interno delle

quali viviamo: culture nazionali, culture religiose o filosofiche, culture appar-

tenenti a specifiche classi sociali, gruppi politici ed etnie e così via. Allo stes-

so modo, un’organizzazione di tipo aziendale può essere vista come un’entità

dotata di una propria cultura e caratterizzata da elementi eterogenei derivanti

dalla cultura nazionale in cui l’azienda è nata, dalla cultura di settore in cui essa

opera e, in taluni casi, dalla cultura individuale dei dirigenti dell’azienda. Seb-

bene le abitudini e le culture manageriali di tutto il mondo sembrino convergere

come conseguenza della globalizzazione, l’incontro che avviene durante un’o-

perazione di M&A cross-border implica l’avvicinamento di due organizzazioni
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caratterizzate da culture aziendali e nazionali diverse e può facilmente condur-

re a conflitti e attriti capaci di creare ostacoli alle sinergie, perdita di personale e

resistenza al cambiamento.

Il concetto classico1 di cultura in economia la considera come un elemento mi-

surabile e divisibile in schemi ricorrenti grazie ai quali è possibile prevedere,

p.e., la reazione di un determinato gruppo appartenente a una data cultura in

una particolare situazione.

Ritenuto uno dei maggiori autori della scuola classica, Hofstede definisce la

cultura come un “programma mentale collettivo che distingue i membri di un

gruppo da un altro[45]”. Stando alla sua teoria ciascun individuo dispone di un

preciso programma mentale suddiviso in tre livelli:

• livello universale: costituisce il livello “naturale” condiviso da quasi tut-

ti gli esseri umani, è ereditario e coinvolge le emozioni, gli atteggiamenti

associati ad esse, i comportamenti di carattere sociale;

• livello inter-soggettivo: include i programmi mentali comuni a specifici

gruppi di persone che hanno condiviso un medesimo processo di appren-

dimento;questi programmi mentali vengono imparati e possono essere tra-

mandati di generazione in generazione all’interno della società tramite or-

ganizzazioni e gruppi (include abitudini alimentari, religioni, tradizioni,

lingua);

• livello individuale: rappresenta la personalità dell’individuo, non è replica-

bile né insegnabile;
1Contrapposto al concetto di cultura proposto dalla scuola construttivista
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La definizione proposta da Kilmann descrive la cultura come “un insieme di

principi, norme, valori, credenze e aspettative condivisi che creano coesione

in un gruppo di individui”, mentre Hall paragona la cultura a un iceberg: al-

la punta visibile corrispondono le manifestazioni di una data cultura, mentre

la parte invisibile ne rappresenta le fondamenta, più difficili da individuare e

comprendere[41].

Figura 2.1: Rappresentazione dei "programmi mentali" di Hofstede

Le manifestazioni di una cultura, nella classificazione teorizzata da Hofstede, si

dividono in simboli, eroi e rituali (molto visibili), infine in valori, che restano

più nascosti. Come illustrato in Figura 2.2, il cuore della cultura è costituito dai

valori, ossia da credenze, norme e inclinazioni condivise dai membri di una da-

ta cultura, le quali determinano cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa è normale

e cosa non lo è; sono strumenti di giudizio della realtà che vengono imparati

in modo inconscio e trasmessi in modo tacito. Gli individui estranei a una data
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cultura non possono scorgerne i valori, ma possono dedurli attraverso il com-

portamento dei suoi membri[45]. I rituali sono attività di tipo collettivo ritenute

importanti sul piano sociale e includono, p.e., le modalità di presentarsi agli al-

tri (con una stretta di mano anziché un inchino) e le cerimonie religiose; gli eroi

sono figure reali o immaginarie, vive o morte, che vengono erette a modello in

una certa cultura in virtù delle caratteristiche a loro attribuite. I simboli, infi-

ne, sono una serie di parole, gesti, oggetti e immagini ai quali i membri di una

data cultura assegnano un particolare significato e che includono, tra gli altri,

bandiere, linguaggi, modi di vestire e loghi.

Figura 2.2: Manifestazioni della cultura secondo il modello di Hofstede

È evidente come l’analisi culturale si renda particolarmente utile nel contesto

delle fusioni e delle acquisizioni internazionali, durante le quali la collaborazio-

ne tra individui appartenenti a culture nazionali, di settore e aziendali distinte

diventa necessaria per il raggiungimento degli obiettivi strategici e la realizza-

zione di sinergie.
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2.4.1 La cultura nazionale

Quando si parla di cultura nazionale si fa riferimento a uno specifico gruppo di

individui che condividono uno schema mentale simile, fatto di valori, memo-

ria storica e credenze comuni. I membri di ciascuna cultura nazionale mettono

in atto comportamenti che derivano da questo schema e che sono ritenuti il

modo corretto di agire. Conoscere la cultura nazionale di un certo Paese e ri-

conoscerne le manifestazioni risulta particolarmente utile nel contesto di una

fusione o di un’acquisizione internazionale, specialmente ai fini dell’integrazio-

ne. Molti antropologi e sociologi si sono cimentati nel tentativo di definire dei

“parametri” su cui basarsi per riuscire a distinguere tra culture nazionali diver-

se; tuttavia, anche in questo ambito di ricerca è molto difficile trovare una teoria

condivisa in maniera unanime che indichi con certezza le dimensioni culturali

utili a descrivere una cultura nel suo complesso. Questo anche perché la scelta

delle dimensioni culturali su cui basarsi è totalmente arbitraria, inoltre, modelli

che includono dimensioni culturali nominalmente identiche possono in realtà

misurare valori simili ma da prospettive differenti.

Di seguito vengono riportate alcune delle teorie principali.

2.4.2 Le dimensioni culturali di Hofstede

Il primo modello culturale teorizzato da Hofstede fu delineato a seguito di una

ricerca svolta su un campione di circa 100.000 dipendenti IBM in 72 paesi del

mondo e individua quattro dimensioni culturali: distanza dal potere, individua-

lismo (contrapposto al collettivismo), rifiuto dell’incertezza (contrapposto alla
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tolleranza dell’incertezza) e mascolinità (contrapposta alla femminilità). Suc-

cessivamente, grazie all’apporto dello psicologo Micheal Harris Bond, fu ag-

giunta una quinta dimensione, quella del “dinamismo confuciano” ovvero orien-

tamento a lungo termine (contrapposto all’orientamento a breve termine). Il

concetto di dinamismo confuciano nasce da uno studio condotto da Bond nel

1988 presso l’Università Cinese di Hong Kong e racchiude dentro di sé i tratti

caratteristici delle società di stampo confuciano come la perserveranza, la par-

simonia e l’importanza della gerarchia nelle relazioni. Hofstede attribuì l’assen-

za della quinta dimensione nel modello originario proprio alle nazionalità del

team di creatori del questionario IBM: poiché si trattava di europei e americani,

dotati perciò di mentalità tipicamente “occidentali”, i creatori hanno elabora-

to una serie di domande che non sono state in grado di fare emergere i tratti e

le dimensioni appartenenti a culture non occidentali. Uno studio condotto dal

ricercatore bulgaro Minkov negli anni 2000 su 93 campioni di gruppi nazionali

(World’s Value Survey[66]) indusse Hofstede ad aggiungere una sesta dimensio-

ne al modello, ossia l’indulgenza (contrapposta al controllo).

Di seguito sono spiegati gli indici relativi alle dimensioni culturali del modello

finale di Hofstede:

• Indice di distanza dal potere (in inglese, power distance index o PDI): mi-

sura il punto fino al quale gli individui meno potenti di una società o di

un’organizzazione accettano e si aspettano che il potere sia distribuito in

modo diseguale. L’indice non misura il livello di disuguaglianza nella di-

stribuzione del potere all’interno di una società, ma analizza le relative

reazioni e i sentimenti dei suoi membri;
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• Indice di rifiuto dell’incertezza (in inglese, uncertainty avoidance index o

UAV): indica il grado di tolleranza dei membri di una cultura verso situazio-

ni ignote, di ambiguità e di generale incertezza. Le culture con un alto UAV

accettano con più fatica il cambiamento e riducono l’eventualità di trovarsi

in situazioni ambigue o dagli orizzonti incerti tramite l’applicazione siste-

matica di norme o leggi rigide. Al contrario, società con basso indice UAV

tendono ad accettare i cambiamenti con meno stress e hanno norme più

flessibili;

• Individualismo (in inglese, individualism o IDV): contrapposto al concet-

to di collettivismo (in inglese, collettivism), questo indice riflette il grado

in cui una società favorisce l’integrazione degli individui in gruppi. Le cul-

ture individualistiche danno maggiore enfasi al raggiungimento di obiet-

tivi personali, mentre in quelle di stampo collettivista sono privilegiate le

necessità del gruppo;

• Mascolinità (in inglese, masculinity o MAS), contrapposto all’idea di fem-

minilità (in inglese, femininity): l’indice rileva l’importanza conferita da

una società ai valori tradizionalmente considerati maschili e femminili. Tra

i valori maschili stereotipati troviamo l’ambizione, il materialismo, l’asser-

tività, mentre tra quelli femminili compaiono la tendenza alla mediazione,

la modestia, l’enfasi per le relazioni umane e la ricerca del consenso. Le

società con alti valori di mascolinità sono caratterizzate da una maggiore

disparità tra i sessi, sono più competitive e ambiziose, contrariamente alle

culture femminili in cui compaiono meno differenze di genere e vengono

privilegiate le relazione umane;
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• Orientamento a lungo termine (in inglese, long-term orientation o LTO):

questa dimensione individua l’orizzonte temporale di una società e l’im-

portanza conferita a passato e presente rispetto al futuro. I membri di una

società con orientamento a lungo termine danno maggiore peso ai valori

quali la perseveranza e la determinazione, mirano maggiormente al risul-

tato e hanno una concezione dinamica del mondo; le società caratterizzate

da un orientamento a breve termine (in inglese, short-term orientation),

al contrario, conferiscono maggiore importanza ai valori come la stabi-

lità e la tradizione, hanno una visione circolare del tempo e si dedicano

maggiormente alla costruzione delle relazioni interpersonali;

• Indulgenza Vs controllo (in inglese indulgence Vs restraint): per indul-

genza si intende la tendenza di una società a permettere la gratificazione

di determinati desideri umani basilari come quelli legati alla sfera del di-

vertimento e del godimento della vita; al contrario, una società incline al

controllo si basa sulla convinzione che tali gratificazioni debbano essere

limitate e frenate tramite la rigida applicazione di regole e norme sociali

definite;

Una delle principali critiche mosse ad Hofstede è quella di aver fatto coincide-

re il concetto di cultura con quello di nazione: l’idea di nazione è un costrutto

astratto e il modello di Hofstede non tiene conto delle differenze culturali in-

terne legate all’eventuale presenza di subculture. Tuttavia, la forza di coesione

che valori, esperienze e istituzioni comuni hanno sullo sviluppo di culture na-

zionali relativamente omogenee è innegabile, e la teoria di Hofstede rimane un
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modello autorevole di analisi culturale. Tale matrice è un valido strumento che i

manager coinvolti in contesti internazionali possono utilizzare per rintracciare i

tratti culturali che condizionano le abitudini lavorative e i modelli organizzativi.

2.4.3 Il modello culturale a sette dimensioni di Trompenaars

Allo scopo di sanare i conflitti culturali tra imprese operanti in contesti inter-

nazionali, l’esperto di comunicazione interculturale Fons Trompenaars[98] ha

analizzato le differenze che sussistono tra Paesi o all’interno di organizzazioni e

presenta un modello utile a classificarle. Partendo dall’ipotesi che ciascun indi-

viduo, posto di fronte a problematiche di carattere universale, reagisce in base a

degli standard culturali, Trompenaars ha individuato sette dimensioni di natura

dicotomica:

• Universalismo Vs particolarismo: misura il grado di adeguamento alle

norme di natura astratta. Sono società universalistiche quelle i cui mem-

bri sono inclini a seguire le norme formali, ritenute fonte di morale e mo-

dello comportamentale; le società di tipo particolaristico, al contrario, as-

segnano meno valore ai codici e più valore alle relazioni, e i loro membri

trovano delle occasioni per non seguire le regole astratte nelle situazioni

contingenti;

• Individualismo Vs comunitarismo: questo indice assume lo stesso signi-

ficato della variabile considerata da Hofstede2

• Neutralità Vs emotività: misura il livello di emotività espressa dai mem-

bri di una società. All’interno di culture neutrali, l’espressione delle emo-
2Cfr. par 2.4.2
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zioni è meno evidente, mentre in culture altamente emotive gli individui

esprimono con facilità i propri stati d’animo;

• Specificità Vs diffusione: misura il grado di separazione tra ambiti cultu-

rali diversi. In una cultura orientata verso la specificità gli individui consi-

derano sfera lavorativa e vita privata come ambiti ben distinti, mentre gli

individui appartenenti a culture diffuse non percepiscono una separazione

netta e accettano la contaminazione tra ambiti culturali differenti;

• Orientamento al risultato Vs orientamento all’attribuzione: individua le

modalità in cui si ottengono posizioni di potere o di successo; in organiz-

zazioni orientate al risultato il successo è ottenuto in seguito al raggiungi-

mento di un obiettivo, mentre in organizzazioni orientate all’attribuzione

lo status è ottenuto in virtù di caratteristiche innate o acquisite come età,

famiglia e sesso;

• Sequenzialità Vs sincronicità: indica in che misura gli individui sono lega-

ti al passato o al presente/futuro. All’interno di culture sincroniche gli indi-

vidui percepiscono un forte legame tra passato, presente e futuro, mentre

in una società di tipo sequenziale gli individui non ritengono che gli eventi

del passato condizionino necessariamente gli sviluppi futuri;

• Controllo interno Vs controllo esterno: determina se gli individui di una

società siano maggiormente inclini ad accettare ciò che accade nell’am-

biente in cui vivono (controllo esterno) o se tendano a modificare e con-

trollare l’ambiente circostante (controllo interno). In un’impresa indica la
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tendenza ad accettare o a rigettare i cambiamenti e le linee di comando

provenienti dall’ambiente esterno[13].

L’indagine condotta da Trompenaars delinea degli standard culturali, ossia sche-

mi tipici e ricorrenti che guidano le azioni della maggioranza degli individui che

abitano in un determinato contesto, compreso quello nazionale (ma non solo).

Secondo Schneider e Barsoux[87] l’influenza esercitata dalla cultura nazionale

sui membri di un’organizzazione è evidente e riconoscibile in diversi ambiti, p.e.

nelle forme e nei rituali di saluto (stretta di mano Vs inchino), nel linguaggio del

corpo (minore Vs maggiore spazio personale), nei codici di abbigliamento (for-

male Vs informale) e persino nelle modalità di stipulare i contratti (contratti in

forma scritta Vs contratti in forma orale).

2.4.4 La cultura organizzativa

"Per comprendere a fondo la cultura organizzativa di un’impresa straniera è ne-

cessario prima di tutto comprenderne la cultura nazionale"

- Lees, 2003

La cultura di un’organizzazione può essere considerata una subcultura forma-

tasi all’interno dello scenario culturale nazionale[59]; ogni organizzazione, in-

fatti, nasce e si sviluppa in uno specifico contesto istituzionale, sociale, cultu-

rale ed ambientale, e si colloca all’incrocio tra molteplici sfere culturali: cultura

industriale, cultura professionale e cultura di dipartimento, senza considerare

l’influenza esercitata dalla cultura individuale di manager e fondatori (v. Figura

2.3).
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Poiché la dimensione nazionale apporta alla cultura organizzativa una serie di

valori, credenze e assunti basilari, consolidati anche all’interno del sistema le-

gislativo, non può essere direttamente controllata dai manager operanti in con-

testi internazionali[59].

Figura 2.3: Sfere di influenza della cultura organizzativa

Le dimensioni culturali del modello di Hofstede si riscontrano anche nei com-

portamenti organizzativi delle imprese, confermando l’influenza della cultura

nazionale: all’interno di Paesi con alto indice di distanza dal potere, imprese

e organizzazioni sono più propense ad adottare strutture di tipo gerarchico e

ad avere un processo decisionale di tipo top-down, mentre in Paesi con basso

PDI sono più comuni strutture di tipo paritario; all’interno di società individua-

listiche viene incoraggiata l’iniziativa personale e la fedeltà all’impresa è gene-
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ralmente subordinata alla realizzazione individuale; al contrario, in culture di

stampo collettivista incarichi e responsabilità sono ripartiti in modo uguale tra i

membri del gruppo[103]. La cultura d’impresa da una parte trova il proprio fon-

damento nelle strutture culturali nazionali, dall’altra subisce una continua con-

taminazione da parte degli individui che la compongono: l’influenza esercita-

ta dalla cultura individuale può scaturire dall’alto con andamento discendente,

ossia da un gruppo di persone di alto livello gerarchico e/o dotate di particolare

carisma, oppure dal basso e in modo informale.

Un ruolo di primo piano tra gli studiosi in materia di cultura organizzativa è ri-

vestito da Edgar Schein, professore emerito presso la Sloan School Of Manage-

ment del prestigioso MIT di Boston. Schein presenta una visione dinamica della

cultura che viene definita come un “insieme coerente di assunti fondamentali

che un dato gruppo ha inventato, scoperto o sviluppato imparando a far fronte

ai suoi problemi di adattamento esterno e di integrazione interna, e che hanno

funzionato abbastanza bene da poter essere considerati validi e perciò tali da

essere insegnati ai nuovi membri come modo corretto di percepire, pensare e

sentire in relazione a problemi analoghi[85]”. Questa definizione assegna alla

cultura organizzativa una duplice funzione: esternamente, essa facilita i pro-

cessi di adattamento all’ambiente in cui l’organizzazione opera, internamente

diventa “collante” sociale capace di creare e rafforzare i legami tra i suoi membri

e conferendo un senso di continuità.

Secondo Schein, per comprendere il modello a cui un’organizzazione fa riferi-

mento è necessario individuare i livelli, più o meno visibili, in cui una cultura si

manifesta:
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• Artefatti: costituiscono il livello più visibile, espresso fisicamente dallo spa-

zio sociale, dal linguaggio del corpo, dalle architetture. Un ambiente lavo-

rativo open space e un ufficio organizzato in cubicoli implicano differenti

considerazioni del ruolo del singolo e dell’interazione tra colleghi;

• Valori espliciti: si tratta di discorsi manifesti, rivolti all’esterno con il fine di

chiarire e legittimare le scelte e l’operato dell’organizzazione, e all’interno,

per facilitare la creazione di un senso di solidarietà e di appartenenza;

• Assunti di base: formano il livello più profondo e meno visibile della cul-

tura e si trasmettono attraverso norme astratte e leggi non scritte che re-

golano le azioni degli individui e di cui gli stessi individui sono spesso in-

consapevoli. Si tratta di valori che si sono rivelati vincenti per l’azienda e

in quanto tali non sono discutibili.

Al fine di spiegare l’alto tasso di fallimento di fusioni e acquisizioni, alcuni autori

hanno indagato e fornito una classificazione delle diverse tipologie di culture

organizzative, vedendo nel livello di incompatibilità la causa di fallimento.

Harrison descrive quattro tipologie di culture organizzative[61]:

• Power culture: si caratterizza per uno spiccato accentramento del potere

nelle mani di pochi. Rifacendosi a Hofstede, si può definire questa cultu-

ra individualista e mascolina. Il prestigio, le regole implicite, la devozione

personale sono alcuni tratti della power culture.

• Role culture: basata su una costante tendenza all’efficienza e al rispetto

delle regole formali, la role culture è rigidamente strutturata, le decisioni e
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i comportamenti sono razionalizzati e standardizzati e non c’è spazio per

l’incertezza;

• Task/Achievement culture: si riscontra in aziende operanti in settori ad al-

ta tecnologia o nei servizi; si caratterizza per l’importanza rivestita dal rag-

giungimento degli obiettivi e per la flessibilità e autonomia del personale

che è volto a risolvere nel modo più efficiente possibile il proprio compito.

È valorizzato il potenziale del singolo così come il lavoro di squadra;

• Person/support culture: il tratto tipico è l’uguaglianza dei suoi membri, ai

quali sono garantiti strumenti di crescita professionale e personale.

Partendo dalla classificazione di Harrison, le ricercatrici Cartwright e Cooper

indagano l’affinità (o fit) tra le diverse culture e di conseguenza l’adattamento

richiesto ad entrambe le parti per raggiungere un esito positivo; ne desumono

che quanto maggiore è il cambiamento necessario, tanto minore è la probabili-

tà di successo dell’alleanza. Esempi di combinazioni vincenti sono: role/power,

role/role, role/task, power/task. Il successo della combinazione tra culture di-

verse, tuttavia, sembra dipendere solo in parte dal grado di compatibilità delle

culture selezionate, mentre è opinione condivisa che un ruolo fondamentale sia

rivestito dalla capacità dei manager di scegliere e gestire la modalità di integra-

zione ottimale.

L’immagine che si ricava della cultura organizzativa è altamente policroma, una

fotografia in cui è difficile separare le diverse identità culturali che si intreccia-

no e si contaminano a vicenda. È evidente come il percorso intrapreso da due

aziende durante un’operazione di M&A internazionale coinvolga tanto le cultu-
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re organizzative quanto le dimensioni culturali nazionali. Come evidenziato da

Schein e Hofstede, una delle funzioni principali della cultura è quella di garan-

tire continuità, stabilità e senso di appartenenza, pertanto la cultura sviluppata

da un’organizzazione può essere vista come il risultato di una strategia vincente

di progressivo adattamento ai cambiamenti; di conseguenza, modifiche radica-

li e relativamente repentine derivanti da un’operazione di M&A sono percepite

come minacce culturali e identitarie, di fronte alle quali i membri di un’orga-

nizzazione creano una naturale resistenza. L’analisi culturale è uno strumento

estremamente utile per anticipare tali resistenze, mentre l’implementazione di

un corretto modello di integrazione permette ai manager di gestirle nel modo

ottimale.

2.5 PMI: alcuni modelli teorici

La fase che segue la firma di un accordo di M&A rappresenta il momento in

cui le parti coinvolte iniziano effettivamente a cooperare, ed è fondamentale

che vengano dirette simultaneamente verso obiettivi comuni. Molti autori con-

cordano nell’affermare che il momento più critico nella “nuova vita” aziendale

siano i primi 100 giorni, poiché manager, impiegati e stakeholder devono ritro-

vare una condizione di equilibrio nella neonata entità. La creazione di una nuo-

va organizzazione è il risultato di una serie di valutazioni attente e consapevoli

che scaturiscono dall’analisi del sistema normativo e culturale dell’ambiente in

cui la struttura opererà, specialmente in un contesto internazionale. L’obiet-

tivo principale della PMI è quello di costruire una condizione di equilibrio in

cui strategia, strutture e sistemi congiuntamente forniscano alle persone di en-



CAPITOLO 2. POST-MERGER INTEGRATION 58

trambe le organizzazioni lo stimolo a dare il meglio; implementare una corretta

integrazione è essenziale per favorire la creazione di un ambiente in cui persone

provenienti da culture diverse collaborino e dialoghino tra loro. L’impatto delle

differenze culturali e dello “shock” che segue un’operazione di M&A, special-

mente se cross-border, sono elementi spesso trascurati dai manager, sebbene

siano proprio le persone, con il loro bagaglio culturale e le loro esperienze, a

creare, seguire e modificare le strutture e le norme di un’organizzazione; sono

le loro strategie ad essere applicate e le loro idee a determinare il successo o il

fallimento di un’azienda[7].

La distanza culturale può essere più o meno evidente, e può manifestarsi in

molteplici aspetti della vita aziendale:

• a livello manageriale (p.e. lavoro individuale Vs lavoro di gruppo)

• nei processi decisionali (p.e. consenso Vs autorità centralizzata)

• nelle modalità di incentivazione del lavoro ( p.e. risultato Vs fedeltà)

• nelle modalità di comunicazione (p.e. formale Vs informale)

È opinione condivisa da studiosi e professionisti che ciascuna operazione di

M&A rappresenti un caso a sé stante e, così come non esiste un’univoca defi-

nizione del concetto di integrazione, allo stesso modo non è possibile determi-

nare un modello integrativo universale: per alcuni manager integrare significa

creare una fotocopia dell’azienda acquirente in un altro stabilimento, altri riten-

gono che sia necessario mantenere invariato lo status quo, altri ancora arrivano
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alla firma dell’accordo senza aver steso un vero e proprio piano di integrazione.

La scelta di una modalità di integrazione piuttosto che di un’altra dipende da-

gli obiettivi strategici dell’operazione stessa, nonché dalle caratteristiche strut-

turali e culturali delle imprese coinvolte, e influisce in modo determinante sul

futuro livello di “shock” culturale, poiché stabilisce le modalità e la frequenza

di interazione del personale: più l’integrazione è profonda, maggiore è l’impat-

to dei fattori culturali sull’esito della transazione. È necessario ricordare che i

fattori che entrano in gioco durante operazioni complesse e altamente specifi-

che, quali fusione e acquisizione, sono numerosi e i modelli teorici non sono

facilmente applicabili in forma astratta e standardizzata, perciò devono esse-

re interpretati come linee guida volte ad individuare gli ostacoli e ad agevolare

l’implementazione dell’integrazione.

Modello di Nahavandi e Malekzadeh

Uno dei primi modelli teorizzati per affrontare le sfide dell’integrazione durante

la fase post-acquisitiva di un M&A è quello proposto da Nahavandi e Malekza-

deh nel 1988[69]. I due autori si rifanno al concetto di “acculturazione” utilizza-

to dallo psicologo J.W. Berry: il processo mediante il quale due gruppi risolvono

le sfide e i conflitti che nascono dal venire in contatto l’uno con l’altro[9]. Nel

venire a contatto i due gruppi risolvono i conflitti emergenti e subiscono dei

cambiamenti in base a degli schemi che Berry individua e classifica all’inter-

no di quattro modelli, successivamente applicati alla prassi della post merger

integration da Nahavandi e Malekzadeh:
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• Integrazione

Il processo di acculturazione per integrazione comporta l’assimilazione del-

le strutture e, in misura minore, quella delle pratiche comportamentali.

Questo modello si riscontra qualora da parte dell’impresa oggetto di ac-

quisizione ci sia la volontà di preservare la propria identità culturale e di

rimanere indipendente relativamente a quei valori, assunti di base e atti-

tudini che danno unicità all’organizzazione; dal punto di vista strutturale

i membri dell’azienda target sono disposti ad essere integrati nella strut-

tura dell’acquirente. Al contempo, l’acquirente deve essere disponibile a

concedere l’indipendenza richiesta. L’integrazione prevede cambiamenti

a livello di cultura e di prassi in entrambe le organizzazioni, sebbene nes-

suna risulti in posizione di predominio sull’altra;

• Assimilazione

Contrariamente all’integrazione, l’acculturazione tramite assimilazione è

un processo unilaterale: uno dei due soggetti decide di adottare l’identi-

tà e la cultura dell’altro. I membri appartenenti all’azienda acquisita sono

d’accordo nell’abbandonare la propria cultura organizzativa e la maggior

parte della prassi lavorativa per adattarsi alla cultura e prassi dell’acquiren-

te. Questo può accadere quando la cultura di un’azienda si rivela disfun-

zionale e in qualche modo di ostacolo al buon esito delle operazioni: ne

consegue una completa assimilazione degli elementi culturali, strutturali e

comportamentali della controparte;

• Separazione
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La separazione comporta il mantenimento di cultura e prassi di entrambi i

soggetti coinvolti, i quali rimangono autonomi e indipendenti. Questo mo-

dello può verificarsi quando gli individui dell’entità acquisita dimostrano

l’intenzione di preservare la propria cultura e sistema organizzativo rifiu-

tando in toto l’assimilazione da parte dell’acquirente. Uno scenario possi-

bile nel caso di separazione è quello in cui i membri dell’azienda acquisita

rigettino qualsiasi tentativo di conciliazione e integrazione, con l’obiettivo

di rimanere il più possibile indipendenti; con il consenso da parte dell’enti-

tà acquirente, l’azienda target opererà come unità separata sotto il control-

lo finanziario della casa madre. In uno scenario simile, gli scambi culturali

tra i due soggetti sono ridotti al minimo;

• Deculturazione

La deculturazione si verifica qualora la cultura dell’azienda acquisita venga

rigettata da parte dei suoi stessi impiegati e al contempo questi non siano

disposti ad accettare quella del gruppo acquirente. Questo scenario com-

porta la disintegrazione dell’identità aziendale e può scaturire qualora gli

individui stessi si sentano alienati e senza un’identità condivisa all’interno

dell’ambiente lavorativo.
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Figura 2.4: Modelli di integrazione preferiti dall’acquisita (Nahavandi e Malekzadeh, 1988)

Figura 2.5: Modelli di integrazione preferiti dall’acquirente (Nahavandi e Malekzadeh,1988)

Il modello di Berry fornisce una classificazione degli scenari possibili ma non

spiega come questi possano trovare applicazione pratica nel contesto delle ac-

quisizioni o fusioni. L’opera di Nahavandi e Malekzadeh parte dalla teorizzazio-

ne di Berry e ne analizza i fattori determinanti dai punti di vista sia dell’azienda

acquisita sia di quella acquirente.

Stando al modello proposto dai due autori, i quattro scenari definiscono le mo-
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dalità in cui due gruppi si adattano l’uno all’altro e risolvono i conflitti culturali

emergenti. L’opzione preferita dall’acquirente viene fatta dipendere dal grado

di multiculturalismo dell’azienda e dal grado di correlazione tra le due organiz-

zazioni, mentre la scelta preferita dall’acquisita dipende dal desiderio di preser-

vare o meno la propria cultura e dall’attrattiva esercitata dall’acquirente. In altre

parole, la scelta operata dall’azienda acquisita è maggiormente improntata sulla

percezione della propria e altrui cultura, mentre la preferenza dell’acquirente si

basa principalmente sugli obiettivi strategici dell’acquisizione. Gli autori giun-

gono alla conclusione -sostenuta anche da Larsson e Kleppestø- che non sono

le similitudini iniziali tra due soggetti in un’operazione di M&A ad agevolare il

processo di acculturazione, ma sono la tipologia di relazione che viene stabilita

e la gestione di tale relazione. Tuttavia, lo studio di Nahavandi e Malekzadeh

parte dal presupposto che vi sia congruenza tra le modalità di acculturazione

preferite dalle due imprese e dà per scontato che, in caso contrario, l’azienda

acquirente sia disposta a tenere in considerazione l’opinione della contropar-

te; qualora ciò non accada, gli autori si limitano a prevedere la subordinazione

dell’acquisita, con conseguente aumento dei livelli di “stress da acculturazione”.

Un’altra critica mossa agli autori è quella relativa alla semplificazione del con-

cetto di cultura: la loro teorizzazione propone la cultura come una variabile che

un gruppo di persone può decidere se rigettare o meno qualora si sia dimostrata

disfunzionale o fallace.
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Modello di Haspeslagh e Jemison

Nel loro libro “Managing acquisitions”, Haspeslagh e Jemison propongono un

modello utile a stabilire l’approccio ottimale per l’integrazione conseguente a

un’operazione di M&A.

Tale modello si basa sul valore assegnato a due variabili:

• il bisogno di autonomia organizzativa

• il bisogno di interdipendenza strategica

L’integrazione è definita dagli stessi autori come un processo che porta al tra-

sferimento di competenze strategiche, e quindi alla creazione di valore, che è

l’obiettivo finale dell’intera operazione[42]. La creazione di valore può avvenire

tramite:

• La condivisione di risorse (il valore è creato a livello operativo)

• Trasferimento di abilità funzionali (il valore è creato spostando risorse uma-

ne o condividendo informazioni, competenze e conoscenze)

• Trasferimento di abilità manageriali (il valore è creato a livello gestionale,

grazie a un miglioramento delle capacità di controllo e coordinamento)

• Benefici derivanti dalla combinazione (il valore è creato grazie al maggior

potere di mercato, disponibilità di credito e liquidità)

Deve essere tenuto in considerazione che ciascuna delle strategie sopra elencate

comporta un grado specifico di interdipendenza, oltre al fatto che una singola

operazione di M&A può perseguire più strategie contemporaneamente.
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Haspeslagh e Jemison sottolineano l’importanza di valutare attentamente fino a

che punto l’azienda acquisita debba mantenere la propria autonomia. Per farlo

suggeriscono di rispondere alle seguenti domande:

1. L’autonomia è un requisito fondamentale al fine di sfruttare le competenze

strategiche acquistate?

2. Se la risposta alla prima domanda è si, quanta autonomia è necessario

concedere?

3. In quali aree l’autonomia risulta particolarmente importante?

Sulla base del valore assegnato alle due variabili, i modelli ottimali di integra-

zione sono i seguenti:

• Preservazione: non c’è un elevato bisogno di interdipendenza, l’organiz-

zazione acquisita mantiene la propria autonomia rispetto all’acquirente; si

tratta di una deliberata non-integrazione che si verifica qualora l’azienda

target generi valore ma sia carente di capitali;

• Simbiosi: questa tipologia di integrazione comporta il trasferimento di com-

petenze assieme all’autonomia operativa delle due unità; è un approccio

che richiede elevate capacità di gestione da parte dei manager che devono

trovare un equilibrio di integrazione tra l’assorbimento delle competenze

chiave e l’autonomia culturale e operativa della sussidiaria;
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• Holding: non c’è volontà di integrazione, il bisogno di interdipendenza

è basso e il valore è creato dalla diversificazione del rischio o sul piano

finanziario e alla parte acquisita è concessa poca autonomia;

• Assorbimento: gli obiettivi dell’acquisizione richiedono un alto livello di

interdipendenza, ma il bisogno di autonomia organizzativa è basso. L’a-

zienda acquisita viene fusa completamente nell’organizzazione acquiren-

te.

Figura 2.6: Modelli di integrazione (Haspeslagh e Jemison, 1991)

Definita dai due autori come “un processo interattivo e graduale in cui gli in-

dividui di due organizzazioni imparano a lavorare insieme e a cooperare per il

trasferimento di competenze strategiche”, l’integrazione è considerata un ele-

mento chiave per la realizzazione di sinergie; tale percorso può portare alla na-

scita di problematiche ricorrenti che ostacolano la capacità della nuova unità di

creare la giusta atmosfera per il trasferimento di competenze e informazioni.

Haspeslagh e Jemison individuano tre problemi tipici delle operazioni di M&A e

delineano le circostanze che ne favoriscono l’insorgenza:



CAPITOLO 2. POST-MERGER INTEGRATION 67

• Determinismo: si verifica qualora i manager, al modificarsi di alcuni pre-

supposti o circostanze che hanno portato alla scelta strategica dell’ope-

razione, perseverino nell’implementazione del piano originario. Di fron-

te a una realtà mutevole, mantenere un atteggiamento inflessibile e atte-

nersi ai presupposti e obiettivi originari infonde un illusorio senso di si-

curezza che può essere pericoloso per l’intero esito della transazione, in

quanto impedisce ai manager di riconoscere i cambiamenti e di adattarvisi

coerentemente;

• Distruzione di valore: indica l’impatto negativo dell’acquisizione su ma-

nager e impiegati. I cambiamenti che si prospettano a seguito di un M&A

possono far scaturire incertezze, timori e una generale tendenza alla difesa

della propria cultura contro un “altro”, impedendo la creazione di un’atmo-

sfera adatta al trasferimento di competenze. Per il personale non si verifica

una creazione, bensì una distruzione di valore, sia economica (perdita del

lavoro, modifiche salariali) che psicologica (derivante da voci di corridoio,

dichiarazioni non confermate, scarsa comunicazione);

• Vuoto di leadership: rappresenta la mancanza di una guida che definisca

un nuovo progetto e un nuovo scopo per la neonata organizzazione. Poiché

spesso gli individui delle due organizzazioni si ritrovano a dover abbraccia-

re un’identità e una struttura poco o mal definite, la presenza di una guida

autorevole aiuta gli impiegati a trovare il proprio ruolo nella nuova realtà

e promuove la creazione di nuovi comportamenti ed abitudini; senza una

prospettiva, impiegati e manager possono fraintendere lo scopo dell’ope-
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razione e mettere in atto comportamenti non virtuosi e non linea con gli

obiettivi strategici dell’operazione.

La cattiva gestione di questi problemi può spiegare il fallimento dell’integra-

zione post-acquisitiva di alcuni M&A. Haspeslagh and Jemison non si pongono

il problema della convergenza di aspettative tra sussidiaria e casa madre, e si

limitano a dare indicazioni di carattere strategico, anche se sottolineano che

il processo di integrazione non deve essere utilizzato per creare delle repliche,

letteralmente “per farli apparire uguali a noi”, e che il team di manager coinvolti

in questo delicato processo dovrebbe sempre tenere presente le caratteristiche

dell’azienda che ha di fronte.

2.6 Strumenti di integrazione culturale in operazioni cross-border

Nella letteratura in materia di M&A non vi è unanime consenso relativamen-

te all’impatto della distanza culturale sull’esito di fusioni e acquisizioni, siano

queste domestiche o internazionali. In alcuni casi le differenze sul piano or-

ganizzativo e nazionale sembrano avere un effetto positivo sulla resa dell’ope-

razione, altre volte risultano deleterie e sembrano condurre al fallimento della

stessa. Nonostante questo “paradosso” vi è accordo nell’assegnare un ruolo di

primaria importanza al processo di integrazione, specialmente nel caso di M&A

internazionali, dove la gestione dei potenziali conflitti culturali nella fase post-

acquisitiva assume un ruolo centrale.

Come puntualizza Olie[73]: “Durante fusioni e acquisizioni internazionali è più

probabile assistere all’incontro di persone con valori e credenze divergenti, non

solo per quanto riguarda l’ambito lavorativo. In simili circostanze si rende evi-



CAPITOLO 2. POST-MERGER INTEGRATION 69

dente l’assenza di un quadro di riferimento condiviso che fornisca meccanismi

comuni di coordinamento. Inoltre, le differenze culturali che si manifestano nei

comportamenti di tutti i giorni, nei linguaggi e nel modo di vestire tendono a

rafforzare i confini tra i due nucleiorganizzativi, creando un “dentro” e un “fuo-

ri”, un “noi” e un “loro”, ostacolando l’integrazione psicologica dei membri in

un’unica organizzazione.”

Le differenze tra dimensioni culturali, se gestite in modo efficace, possono esse-

re trasformate in vantaggi competitivi che, una volta radicati nella nuova orga-

nizzazione, generano sinergie. Alcuni studi condotti da Weber et alii dimostrano

che in M&A internazionali, contrariamente a quanto avviene in quelli domesti-

ci, le differenze culturali sono in un certo senso previste e che, in virtù di queste

aspettative, i manager dell’azienda acquisita tendono a resistere al cambiamen-

to e alla perdita di autonomia in misura minore[81]. Il processo di integrazione,

tuttavia, non consiste nella mera fusione di due culture in una sola, ma compor-

ta la definizione di un nuovo modello aziendale tramite un percorso di selezio-

ne, coordinamento e sviluppo dei modelli comportamentali e di pensiero dei

due nuclei organizzativi; significa creare un ambiente in cui gli individui sia-

no capaci e disposti a lavorare insieme, in un clima di accettazione e rispetto

reciproco.

Il modello MBI: mapping, bridging, integrating

Uno dei modelli utilizzati per aumentare la produttività e la coesione di grup-

pi eterogenei è il modello MBI, proposto da Lane, Maznevsk e DiStefano nel

libro “International Management Behaviour[58]”. Questo modello propone del-
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le misure volte a migliorare l’interazione tra individui provenienti da contesti

culturali diversi, pertanto risulta particolarmente adatto nel processo di inte-

grazione in casi di M&A internazionali, in cui la gestione dei conflitti cultura-

li si rivela cruciale. Il modello MBI deve il suo nome alle iniziali delle tre fa-

si che lo compongono: mapping (mappare), bridging (collegare), integrating

(integrare).

1. Mapping: questa fase è finalizzata alla comprensione delle differenze cul-

turali individuali e di gruppo ed è divisa in tre passaggi:

(a) Definizione del territorio: serve a prendere consapevolezza di quali

sono e di dove si manifestano le differenze culturali e implica la di-

stinzione tra quelle che potrebbero provocare tensioni e quelle che

agevolerebbero l’interazione;

(b) Disegno di una mappa: i partecipanti rispondono a una serie di do-

mande che affrontano temi come il rapporto con l’ambiente, l’orienta-

mento temporale ecc. Durante questa fase può essere utile analizzare

le dimensioni culturali avvalendosi di uno o più modelli (p.e. Hofstede,

Trompenaars). Affinché questo passaggio risulti realmente efficace è

necessario che nell’analisi della propria cultura tutti i partecipanti sia-

no onesti e diretti, ricordando di non confondere caratteristiche cultu-

rali e tratti della personalità; sulla base delle risposte fornite si procede

a tracciare una mappa che deve essere accettata da tutti i partecipanti

e infine discussa;

(c) Valutazione del terreno: indica il momento il cui i partecipanti, utiliz-

zando la mappa, identificano le problematiche presenti e future e ne
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ipotizzano le possibili soluzioni;

2. Bridging:la seconda fase ha lo scopo di stabilire una comunicazione effica-

ce tra i membri delle due culture, in modo da prevenire incidenti di comu-

nicazione. Il bridging è anch’esso suddiviso in tre momenti: preparazione,

decentramento e ricentramento.

(a) La preparazione ha come fine quello di stimolare la comunicazione

e di spingere i partecipanti a credere nelle proprie capacità di risol-

vere i potenziali conflitti. La preparazione è importante perché spes-

so, una volta comprese le differenze culturali e i conflitti che ne pos-

sono derivare, non si trova la giusta convinzione per risolverli: se il

problema risulta più complesso rispetto alle aspettative, può capita-

re che entrambi i gruppi perdano la fiducia e lo stimolo a trovare una

soluzione;

(b) Il decentramento prevede lo spostamento del proprio punto di vista

da sé stessi all’altro. I partecipanti adattano il proprio comportamen-

to e il proprio modo di pensare cercando di tenere sempre a mente

quello altrui. Un elemento importante per la riuscita di questa fase è

la sospensione del giudizio, ossia l’astenersi dall’utilizzare le categorie

della propria cultura per giudicare il comportamento altrui. Nel conte-

sto di un merger il processo di decentramento risulta particolarmente

problematico, specialmente qualora l’operazione di M&A non sia stata

preceduta da dichiarazioni e comunicazioni dirette, dando adito alla

nascita di pregiudizi e di un immaginario “altro da sé”;
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(c) Il ricentramento rappresenta l’ultima tappa del bridging e ha lo scopo

di definire un terreno comune che serva da nuova base per comuni-

care in maniera efficace: si cerca di costruire un nuovo senso di unità

sulla base di un rinnovato modo di comunicare.

3. Integrating: è la fase in cui la comprensione delle differenze (mapping) e la

comunicazione (bridging) trovano un’applicazione pratica.

La finalità principale dell’integrazione è quella di creare e implementare

nuove idee ottenendo il massimo dalle differenze culturali, attraverso la

gestione della partecipazione, la risoluzione dei conflitti e la costruzione

partendo dalle idee proposte. Il primo passaggio consiste nell’ottenere il

contributo di tutti i partecipanti; avendo creato un clima di ascolto e com-

prensione reciproci, tutte le persone coinvolte saranno maggiormente sti-

molate a contribuire con le loro idee migliori; poiché la partecipazione por-

ta inevitabilmente al confronto tra opinioni differenti, la capacità di risol-

vere i conflitti - specialmente quelli non previsti da mapping e bridging -

è altrettanto fondamentale per la realizzazione di sinergie; uno degli er-

rori più comuni è quello di non essere in grado di intercettare per tempo

la nascita di un conflitto: poiché ciascuna cultura esprime il disaccordo in

modo specifico, può succedere che i primi segnali di tensione vengano mal

interpretati o che non vengano colti affatto.

In conclusione, la fase di mappatura dei diversi punti di vista fornisce un’imma-

gine obiettiva di quanto distanti siano le due parti, abbassa le difese e stabili-

sce un punto di partenza per lo sviluppo di idee per creare nuove soluzioni. Il

bridging produce atteggiamenti e comportamenti positivi che creano soluzioni
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vincenti per entrambe le parti.

Anche Schweiger & Goulet[88] (2005) sostengono che differenze e potenziali

conflitti culturali possono essere gestiti iniziando fin dal principio dell’integra-

zione un processo di “apprendimento profondo”; il loro studio dimostra che ta-

le strumento, per esempio nella forma di attività volte a stimolare curiosità e

scambio tra culture, ha avuto risultati positivi per tutto il personale in termi-

ni di comunicazione, di coordinamento e di fiducia nei nuovi manager. Questi

risultati positivi invece non si sono verificati nei casi in cui il processo di appren-

dimento sia stato saltato o sottostimato (p.e. qualora i dirigenti si siano limitati

a una presentazione generale e unilaterale della nuova organizzazione e della

sua nuova strategia).

2.7 Altre sfide nelle attività di M&A cross-border

Come per ogni operazione che esce dai confini nazionali, le fusioni ed acqui-

sizioni internazionali devono far fronte a maggiori sfide rispetto a quelle che

rimangono nel mercato domestico. Oltre alle difficoltà appena analizzate di ca-

rattere culturale, le operazioni di M&A cross-border si scontrano con ostacoli di

carattere legale, finanziario e politico[72]. Ciascuna impresa che si avvia lungo

un percorso di acquisizione o fusione al di fuori del proprio Paese si trova ad

operare in un contesto nuovo che non di rado pone delle resistenze: non è dif-

ficile che un governo prima favorevole ad un’operazione internazionale di M&A

opponga resistenza in un secondo momento, a seguito, per esempio, di un peg-

gioramento delle condizione del mercato, o a seguito di proteste di dipenden-
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ti. In altri casi la resistenza deriva dalla tipologia dell’azienda target: qualora si

tratti di un’impresa operante in un settore strategico, è più probabile che ci sia

resistenza da parte del governo del Paese in cui essa risiede. Le attività inter-

nazionali richiedono una grande capacità finanziaria, e in alcune circostanze,

come nel caso delle imprese cinesi, il sistema di credito prevede un limite non

solo sull’ammontare del prestito, ma anche sulla riserva di moneta straniera,

cosa che impedisce a certe imprese di espandersi in mercati esteri.



Capitolo 3

China, Go Global!

C’è stato un tempo in cui le imprese operanti in economie sviluppate erano

coinvolte in investimenti greenfield e brownfield nei paesi emergenti: si trat-

tava principalmente di dislocare una parte o l’intera filiera produttiva allo sco-

po di tagliare i costi relativi alla manodopera. Negli ultimi vent’anni sulla sce-

na economica mondiale sono avanzate sempre più impetuose le multinazio-

nali provenienti dai paesi emergenti, di cui il fenomeno cinese è un esempio

emblematico.

3.1 La Cina sulla scena economica globale

A partire dal 2010, la Cina ha spostato i riflettori sull’enorme bacino di consu-

matori di cui dispone e sulla sua crescente domanda interna: molte grandi im-

prese cinesi già presenti sul mercato globale in qualità di esportatori di prodotti

Made in China hanno intrapreso la strada delle acquisizioni internazionali per

accedere ad asset strategici come brand e know-how specifici[70]. La fusione

di Lenovo con il gigante americano IBM e l’acquisizione di Volvo da parte della

75
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privata Geely Automotive sono tra i casi di successo più citati di questa politica

di crescita. Espandersi sul mercato globale, tuttavia, non è cosa facile: un’offerta

di prodotti e di tecnologie troppo standardizzata, la scarsa conoscenza dei mer-

cati di sbocco e la poca fiducia nutrita in Occidente nei confronti dei prodotti e

dei servizi cinesi sono alcune delle principali barriere all’internazionalizzazio-

ne. A questo si aggiunge l’esperienza di alcune note aziende cinesi che hanno

intrapreso M&A rivelatisi in un secondo momento fallimentari, in parte a causa

dell’elevato premium pagato per la transazione, in parte perché non sono stati

in grado di realizzare le sinergie previste e di integrare le risorse acquisite[104].

A queste difficoltà si accompagna il timore che la tutela dei brevetti tecnologici,

l’occupazione del personale e, più in generale, le condizioni di welfare possano

risentire negativamente di un cambio di proprietà.

La globalizzazione cinese è per molti aspetti simile a quella vissuta dal Giappone

negli anni ’80. La Cina, proprio come il Giappone di trent’anni fa, sta passando

da un’economia principalmente caratterizzata da prodotti a basso costo a una

che offre servizi e prodotti a più alto valore aggiunto. Le aziende cinesi stan-

no acquisendo gradualmente tecnologie e competenze e, in alcuni casi, han-

no già lanciato sui mercati esteri dei prodotti utilizzando i propri brand. Una

serie di elementi rendono tuttavia la globalizzazione della Cina molto diversa

da quella giapponese: in primo luogo, la Cina ha goduto dei vantaggi derivanti

dalle dimensioni delle proprie imprese e del proprio mercato; in secondo luo-

go, l’apertura del mercato alle imprese straniere è avvenuta molto prima che

in Giappone, il quale ha adottato misure protezionistiche per permettere alle

proprie aziende di crescere e svilupparsi prima di competere direttamente con
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quelle straniere sui mercati esteri. Se da una parte l’entrata della Cina nel WTO

ha significato una maggiore competizione “in casa”, dall’altra ha permesso al-

l’industria cinese di accedere a talenti, competenze, tecnologie e best practices

provenienti dalle multinazionali occidentali. Infine, a differenza del Giappone,

che ha studiato politiche industriali volte a consolidare dei “campioni globali”

come Sony e Toyota, la Cina non possiede un organo di governo centrale che

guidi la globalizzazione in modo sistematico.

Queste e altre differenze suggeriscono che le imprese cinesi dovranno affrontare

molte più sfide rispetto a quelle che si presentarono al Giappone nelle prime fasi

del suo sviluppo. Studi recenti hanno sottolineato i punti di debolezza di questo

processo di internazionalizzazione “indotto”[94], in particolare molte società di

consulenza hanno riportato casi di bancarotta o di gravi difficoltà incontrate

dalle multinazionali cinesi nei mercati globali, specialmente in relazione agli

accordi di M&A: stando ai dati della società di consulenza Boston Consulting

Group e della China Devlopment Research Foundation, le operazioni di M&A

cinesi non portati a termine rappresentano il 67% delle transazioni relative al

2014, mentre su un campione di 33 imprese cinesi coinvolte in M&A tra 2010 e

2014, gli M&A conclusi ogni anno sono meno del 20% del totale (Figura 3.1).

Per fare un esempio, il gigante cinese degli elettrodomestici TCL, nel 2005 ha

attribuito la perdita netta di 320 milioni di RMB (circa 40 milioni di dollari) al-

l’acquisizione della divisione TV di Thomson e della divisione telefonia mobile

di Alcatel, avvenuta l’anno precedente.
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Figura 3.1: A sinistra: M&A realizzati da Cina, USA, Giappone e Europa Occidentale (2008-2014);

a destra: percentuale di operazioni cross-border cinesi concluse (2010-2014)

L’appetito delle imprese cinesi, tuttavia, non è stato scoraggiato né dai noti ca-

si di fallimento, né dalla crisi economica che ha colpito in particolar modo il

mondo occidentale nel 2008: il numero di acquisizioni cinesi all’estero ha con-

tinuato a crescere fino a toccare un picco 41 miliardi di dollari nel 2010, per poi

attestarsi tra i 22 e i 32 miliardi tra 2010 e 2014[11].

3.2 Problemi e difficoltà maggiormente riscontrati in M&A ci-

nesi

Partendo dall’analisi di alcuni casi di M&A cinesi cross-border, Huang e Shi

rilevano una serie di problematiche riscontrate dalle imprese cinesi all’estero

sotto l’aspetto finanziario, culturale, politico e delle risorse umane. In genera-

le le aziende in questione non possiedono una sufficiente comprensione del-

la compagine politica del Paese in cui si insediano né le competenze adeguate
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per sostenere gli sforzi di integrazione post-acquisitiva, oltre a non avere al pro-

prio interno figure professionali ad hoc con precedente esperienza in campo di

M&A[51].

Anche Zhang ed Ebbers esaminano dei casi di M&A cinesi, rivolgendo particola-

re attenzione a quelli che non sono stati portati a termine, e classificano le ragio-

ni dietro a questo fenomeno in quattro categorie: motivi di tipo nazionale (cul-

tura, istituzioni e relazioni economiche), motivi di tipo aziendale (compagine

proprietaria ed esperienza dell’acquirente), motivi di tipo settoriale (intensità

tecnologica e sensibilità del target), fattori specifici dell’accordo (la quota par-

tecipativa ricercata, le società di consulenza, il tipo di alleanza). Ne concludono

che l’ambiente sociale ed economico cinese, il carattere strategico del settore

target, insieme al tipo di compagine proprietaria e alla mancanza di esperienza

sui mercati internazionali sono i maggiori ostacoli alla conclusione delle opera-

zioni di M&A cinesi[109].

Una questione sempre più cruciale riguarda l’abilità delle imprese cinesi coin-

volte in M&A internazionali di assorbire nuove tecnologie, di gestire i brand, di

investire in asset intangibili e soprattutto di riuscire ad adattarsi agli standard

occidentali, sia in termini di prassi manageriale e culturale che in termini di

disciplina di governance[27]. Queste problematiche tendono a emergere in ma-

niera più drammatica qualora le operazioni di M&A non siano accompagnate

da programmi formativi per manager e impiegati. Integrare il personale a tut-

ti i livelli aziendali e colmare i gap culturali tra l’investitore cinese e l’azienda

oggetto di acquisizione o fusione rimane uno dei fattori più critici e di difficile

gestione dell’intera operazione.
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Sebbene vi sia un discreto numero di casi in cui la parte cinese ha concesso

totale autonomia operativa alla filiale in Europa o negli Stati Uniti, saper gestire

l’integrazione è un prerequisito fondamentale per generare le sinergie attese de-

rivanti dall’unione degli elementi di complementarietà tra imprese cinesi (p.e.

capitali, bacino di consumatori) e occidentali (p.e. brand, tecnologia, compe-

tenze manageriali). Un’assente o mal pianificata integrazione può trasformarsi

in una mancata (o molto minore) generazione di valore, oltre a poter favorire la

nascita di perplessità e confusione tra il personale, che si ritrova in un contesto

teoricamente diverso, senza vedere messi in atto la crescita e il cambiamento

attesi.

3.3 La sfida dell’integrazione negli M&A cinesi

Stando a quanto riportato da un articolo della società di consulenza A. T. Kear-

ney, i dirigenti d’azienda cinesi coinvolti in M&A citano tutti le problematiche

sopra descritte, mettendo in cima alla lista quella dell’integrazione culturale e

manageriale; ed è proprio la classe manageriale cinese, secondo l’analisi del-

l’Institute for Management Development, l’anello debole della questione: essa,

infatti, si posiziona al 57° e al 44° posto, rispettivamente, per l’esperienza matu-

rata sull’arena internazionale e per le competenze linguistiche[1].

Gli imprenditori cinesi che hanno intrapreso un’attività di M&A all’estero oggi

si rendono conto dell’impatto che può avere un’efficiente gestione delle risor-

se umane sull’esito dell’operazione[43], e alcuni di loro, partendo dalla propria

esperienza di M&A, hanno descritto l’andamento generale del periodo post-
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merger nelle operazioni cinesi suddividendolo in tre momenti:

• La prima fase è caratterizzata da una generale euforia e dal desiderio di

iniziare una nuova avventura. I membri del neonato team cominciano a

conoscersi, prestando particolare attenzione a non scavalcare i reciproci

confini culturali. La direzione cinese, forte del proprio successo nel mer-

cato domestico altamente competitivo, dà per scontato di ottenere una

posizione di leadership anche in quello occidentale;

• La seconda fase è generalmente pervasa da un crescente clima di sfiducia.

Le difficoltà derivanti dalla scarsa conoscenza del mercato estero spingo-

no gli imprenditori cinesi ad affidare le operazioni della filiale ai colleghi

occidentali. I risultati tardano però ad arrivare e la comunicazione spesso

è lenta e frustrante. Aumenta tra i cinesi la sensazione di perdita di con-

trollo a causa della distanza geografica e culturale. Spesso è solo a questo

punto che diventano evidenti i passi da compiere per dare una svolta alla

situazione;

• Nella terza fase molte imprese ritengono necessario che la parent company

indirizzi l’acquisita in modo deciso e dettagliato. Le direttive arrivano dalla

casa madre e la leadership sostituisce i manager con più frequenza. Ven-

gono varati sistematicamente dei progetti che hanno l’obiettivo di mettere

a frutto i benefici dell’espansione. In alcuni casi le aziende prendono delle

decisioni più drastiche, p.e. invitando altri investitori che abbiano accesso

a risorse, competenze e talenti.
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Seppure i dettagli e la durata di ciascuna fase siano diversi da caso a caso, questo

“decorso post-operatorio” sembra comune a un numero significativo di opera-

zioni cinesi e denota la difficoltà di costruire un sistema di gestione comune

alle due realtà che implementi in maniera efficace la strategia che si cela dietro

il merger.

Questa situazione di stallo si verifica sia a causa della scarsa conoscenza pos-

seduta dai manager cinesi in relazione ai mercati esteri, sia perché da parte

dei manager occidentali si ha la sensazione di saper già fare tutto. Le insidie

poste dalle differenze di mercato e di gestione sono numerose e devono esse-

re affrontate nel modo più aperto possibile in fase pre-merger e durante tutta

l’implementazione della PMI. Per fare un esempio, in Germania lo sviluppo del

prodotto è un procedimento risk-averse e la commercializzazione può avvenire

solo a sviluppo finalizzato; in Cina, invece, è considerato un processo iterativo

che procede in concomitanza con il ciclo di vita del prodotto. In Cina, il prezzo

e la rapida commercializzazione del prodotto sono ancora cruciali, mentre in

Germania l’aspetto qualitativo è da sempre di importanza fondamentale: simili

asimmetrie non possono essere ignorate da un potenziale acquirente.

Un’analisi di A. T. Kearney riporta i più comuni errori compiuti durante la fase

di integrazione in M&A cinesi[55]:

• Mancanza di un’attiva gestione della PMI. Le sinergie non vengono iden-

tificate in modo dettagliato e per tempo. Spesso i manager si attivano in

ritardo e solo internamente al CdA;

• Sottostima della complessità della PMI. La portata del processo è di difficile
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previsione e, nel caso delle acquisizioni cinesi, è ulteriormente complicata

da lingua e differenze culturali, il cui impatto è spesso sottostimato;

• Sottostima delle differenze culturali. Dalle abitudini lavorative alle compe-

tenze linguistiche, dall’istruzione alle prassi lavorative, calcolare al ribasso

le differenze culturali può portare a frustrazione e forti incomprensioni;

• Basso sfruttamento delle strutture di governance: le aziende cinesi spesso

non sfruttano a pieno il potenziale dell’acquisita e si limitano a integrare

solo il consiglio di amministrazione;

• Assenza di comunicazione interna ed esterna: p.e., può capitare che non

venga definito un piano di comunicazione per staff, fornitori o i clienti.

Dalla mia analisi di alcuni casi di M&A cinesi che confermano le difficoltà fin

qui descritte, ho potuto sintetizzare tre tendenze comuni nella gestione “tecni-

ca” della PMI:

La politica “wait and see”. La ricerca nel campo della PMI è unita nell’indivi-

duare nel tempismo un fattore chiave per il successo dell’integrazione. Le mo-

dalità di gestione, come già affermato in precedenza, variano da caso a caso, ma

tutte “obbligano” l’acquirente a preparare la PMI con largo anticipo rispetto alla

conclusione dell’accordo e a eseguirla in modo rapido e deciso immediatamen-

te dopo, tenendo in considerazione l’arco di tempo limitato in cui il personale

si attende dei cambiamenti; numerosi studi sottolineano infatti l’importanza

di apportare i cambiamenti più significativi nei tre mesi seguenti la firma del-

l’accordo, periodo in cui l’entusiasmo del personale è ai massimi livelli[47]. Lo
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staff dell’azienda target non sa cosa aspettarsi di preciso dagli investitori cinesi,

i quali talvolta non hanno un piano preciso per “il giorno dopo” e lasciano in-

variato lo status delle cose, dando l’impressione che non ci saranno grandi stra-

volgimenti - un messaggio ingannevole e potenzialmente fatale per un’opera-

zione “rivoluzionaria” come un merger. Un esempio che si pone controcorrente

rispetto a questa tendenza è il noto caso di successo Lenovo–IBM. L’acquisizio-

ne della divisione PC del gigante americano da parte del maggior produttore di

computer cinese è avvenuta nel 2005, ma la pianificazione dell’integrazione tra

le due unità è stata avviata quasi un anno prima rispetto alla conclusione effet-

tiva dell’accordo[43].

Lo stile decisionale centralizzato tipico di molte imprese cinesi può costituire

un altro grosso ostacolo all’integrazione e al coordinamento della nuova struttu-

ra. È un approccio che funziona in sistemi organizzativi verticali e lineari come

quelli cinesi, ma che è difficile esportare oltre i confini nazionali, e le decisioni

prese dalla parent company spesso risultano tardive: a causa dell’impostazione

gerarchica i manager dislocati all’estero ritengono di doversi confrontare con la

casa madre prima di prendere qualsiasi decisione - casa madre che spesso è ca-

rente di competenze o possiede informazioni incomplete. Si intuisce facilmente

lo stallo che si può creare ogni qual volta il diretto referente cinese non sia pre-

sente in azienda. Se è impensabile poter modellare lo stile decisionale cinese

su quello occidentale dal giorno alla notte, è vero anche che colmare il gap tra

l’unità acquisita e la parent company è cruciale e deve essere incoraggiato.

La scarsa tendenza ad assorbire e investire in asset intangibili. Una caratteri-

stica ricorrente nell’approccio cinese alla fase post-acquisitiva è la tendenza a
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concentrarsi sull’efficienza e sulla razionalizzazione; la proprietà cinese tende

a investire in produzione e progettazione, mentre gli investimenti in strategie

di marketing, costruzione del brand, formazione delle risorse umane sono soli-

tamente messi in secondo piano[97]. Questo carente interesse nei confronti di

tutti quei progetti che non hanno un impatto diretto su costo ed efficienza (i.e.

investimenti su asset intangibili) è dovuto alla scarsa conoscenza dei mercati in-

ternazionali, in cui l’immagine del brand, l’assistenza al cliente e la visibilità del

mercato sono invece prioritari.

3.4 I gap culturali nella PMI

Sebbene il mondo del business sia sempre più globale e le prassi lavorative ten-

dano ad allinearsi, le differenze nel modo di pensare e nei comportamenti de-

rivanti da specifici tratti culturali sono ancora molto significative. Considerato

che le asimmetrie culturali possono complicare le relazioni economiche persino

tra aziende europee e americane, che solitamente operano in contesti lavorativi

e adottano metodi gestionali simili, nel caso di operazioni tra Cina e Occidente

agire sui gap culturali si rende ancora più essenziale. Stili gestionali e comu-

nicativi, lingua ed esperienze lavorative sono alcuni degli aspetti che rendono

l’integrazione culturale un fattore estremamente critico. Per fare un esempio,

i manager cinesi hanno l’abitudine di convocare riunioni durante i fine setti-

mana, anche senza fornire un largo preavviso, o di fissare cene di lavoro con il

personale di domenica sera. Un tale atteggiamento, se non adeguatamente ge-

stito, può facilmente creare attriti e frustrazioni in un contesto diverso da quello

cinese. È il caso dell’acquisizione TCL-Thomson: con l’obiettivo di stabilire un
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controllo culturale forte sulla divisione francese, i senior manager cinesi adotta-

rono una prassi che poteva funzionare in Cina ma non in Francia; furono molto

amareggiati quando scoprirono che i colleghi francesi avevano spento i telefoni

di lavoro durante il fine settimana in cui era stata indetta una riunione[27].

Un’altra problematica ricorrente riguarda l’organigramma dell’azienda cinese

che spesso ha poco a che fare con le sue effettive strutture di potere, che appaio-

no evidenti al personale cinese, mentre creano molte difficoltà di comprensione

ai manager occidentali. Può capitare infatti che, a seguito di un’acquisizione, la

proprietà cinese lasci un manager locale nella sua posizione originaria, ma che,

in modo informale, conferisca tutti i suoi poteri decisionali a uno dei referenti

cinesi. Una soluzione di questo tipo può portare a confusione e frustrazione nel

personale occidentale, che fatica a ritrovare una propria collocazione all’interno

della struttura, mentre nella mentalità cinese è considerata una pratica assolu-

tamente normale.

Queste situazioni di attrito sono la conseguenza di precise impostazioni cultu-

rali che verranno analizzate nei paragrafi successivi. Anche se le asimmetrie tra

Oriente e Occidente non saranno mai completamente appianate, possono tut-

tavia essere gestite in modo tale da poterne sfruttare al massimo i punti di forza

e di complementarietà.

Le modalità e gli approcci utili a superare le barriere culturali sono numerosi e

devono essere adattati al singolo caso (p.e. programmare una due diligence cul-

turale approfondita, impostare una comunicazione efficace) ma comportano

tutti uno sforzo comune, quello di individuare e mappare le differenze culturali,

affinché possano essere affrontate per tempo e con mentalità aperta nella quo-



CAPITOLO 3. CHINA, GO GLOBAL! 87

tidianità della nuova azienda.

3.4.1 Le difficoltà di integrazione tra Benelli e Qianjiang

Un esempio di quanto l’assenza di un piano di integrazione culturale possa col-

pire negativamente la performance aziendale è fornito dall’acquisizione della

Benelli, azienda italiana costruttrice di moto, da parte del gruppo cinese Qia-

njiang. Nel 2005 l’azienda è stata rilevata da Qianjiang Group, società cinese

costruttrice di scooter e motori, che ha mantenuto l’attività produttiva ed inge-

gneristica nella sede di Pesaro. Portato a termine l’accordo, le problematiche di

integrazione non tardarono ad emergere, insieme ai primi abbandoni da par-

te del personale italiano (p.e. il vice amministratore delegato lasciò Benelli nel

2010 a causa delle modalità in cui la nuova proprietà stava gestendo l’azien-

da). Le questioni più critiche riguardavano le differenze di atteggiamento, stile

di vita e abitudini lavorative: gli italiani, ad esempio, rimanevano molto per-

plessi vedendo lo staff cinese addormentarsi in ufficio dopo pranzo semplice-

mente perché “avevano bisogno di un riposino”; un grosso ostacolo era rappre-

sentato dalla difficoltà di comunicare attraverso l’inglese, lingua che nessuno

dei due gruppi padroneggiava perfettamente e che portò alla nascita di attriti

in diverse circostanze, specialmente durante i momenti di confronto nelle riu-

nioni ufficiali[101]. Un’ulteriore fonte di incomprensione era la diversa consi-

derazione degli orari di lavoro e del tempo in generale: i cinesi erano disposti

a lavorare fino a tarda serata, anche il fine settimana, mentre per lo staff italia-

no questo non era concepibile, nemmeno di fronte a una scadenza importante.
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Anche nelle modalità di risoluzione dei conflitti le discrepanze di atteggiamento

causarono non pochi fraintendimenti, in particolare per l’abitudine dello staff

cinese di non rispondere direttamente a certe domande o di dare la propria opi-

nione su questioni tecniche, anche se urgenti. A causa della cattiva gestione di

queste problematiche molti progetti subirono ritardi, con evidenti conseguenze

sull’intera performance aziendale.

3.5 Opinione pubblica, percezioni e timori

“Chinese firms in Europe: gone shopping” The Economist

“I cinesi fanno shopping e ci comprano” Il Corriere della Sera

Questi ed altri titoli dai toni altrettanto allarmisti dominano da qualche tempo

le pagine delle testate di tutto il mondo occidentale, evidenziando l’attenzione

e la preoccupazione suscitate nell’opinione pubblica dall’ondata di M&A cinesi.

Un tipo di preoccupazione che non è nuova e che ricorda molto la situazione di

diffuso timore che dilagava negli Stati Uniti verso la metà degli anni ’80, anni in

cui gli investimenti giapponesi crebbero in maniera esponenziale, specialmente

quelli relativi alle acquisizioni di società americane. Le immagini di un minac-

cioso Giappone in procinto di “comprare” gli Stati Uniti erano diventate pane

quotidiano di giornali e talk show[78]. Emblematica è la barzelletta che in que-

gli anni circolava a Washington D.C. e che aveva come protagonista il neo pre-

sidente americano Bush Senior, colpito, nella storiella, da una rara malattia che

lo aveva fatto sprofondare in un coma lungo tre anni. Al suo risveglio, egli con-

vocò immediatamente il vice presidente Dan Quayle a cui domandò che cosa
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fosse accaduto durante i suoi tre anni di coma. “Beh, signor Presidente” rispose

Quayle “l’inflazione è stabile a circa 1,5%, i tassi di interesse sono al 4%, non

siamo più in deficit, e sarà felice di sapere che si stima un surplus di circa 200

miliardi per l’anno in corso”. “Ma è fantastico, Dan!”, rispose Bush, che subito

aggiunse: “Ma dimmi Dan, è veramente tutto così roseo?”. Quayle abbassando

lo sguardo rispose “Vede, signor Presidente, una cattiva notizia in effetti c’è: il

petrolio ha raggiunto i 280 Yen al barile[60]”.

Come successe per il Giappone e i giapponesi trent’anni fa, così oggi la Cina

risente di una ben precisa opinione pubblica che la vede collegata a un deter-

minato stile di vita e a specifiche abitudini lavorative. L’immagine che i mass

media tendono a divulgare è stereotipata, e in base ad essa l’avanzata cinese

implicherebbe una rincorsa al ribasso e una perdita delle conquiste lavorative e

tecnologiche ottenute fino ad oggi.

Nel caso delle acquisizioni cinesi, tre aspetti sembrano scoraggiare maggior-

mente le imprese occidentali:

1. Il coinvolgimento dello Stato: genera perplessità e viene percepito in con-

trasto con le logiche di mercato;

2. La possibile perdita di valore: tagli al personale locale, trasferimento di

risorse chiave e, nel lungo periodo, di intere attività in Cina;

3. Le notizie dei numerosi di insuccesso di operazioni di penetrazione inter-

nazionale cinese, soprattutto dovuti a una difficoltà di gestione

Una preoccupazione citata da giornalisti, politici e manager in merito alle ac-

quisizioni realizzate da imprese cinesi statali riguarda la governance poco tra-
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sparente che caratterizza queste organizzazioni, e che fa temere un’ingerenza

del Partito Comunista Cinese, che potrebbe utilizzarle per portare avanti la pro-

pria agenda politica a discapito degli obiettivi economici[64]. Un esempio po-

trebbe essere la condivisione di informazioni sensibili come quelle relative ad

alcune tecnologie che trovano applicazione in campo militare.

Sebbene le imprese private si siano affiancate per numero di operazioni conclu-

se ai national champions cinesi, le acquisizioni realizzate da SOE rimangono tra

quelle di maggiore portata in Europa. I numeri, in continuo aumento, relativi al-

le attività di M&A cinesi cross-border nel mondo hanno creato e creano tutt’ora

un certo scompiglio all’interno delle economie sviluppate, che, temendo per la

propria sicurezza, hanno talvolta impedito che si concludessero degli accordi in

settori sensibili o strategici. Nel 2015 in Australia è stata bloccata un’operazione

dal valore di 250 milioni di dollari: il “pezzo” di terra ambito dall’impresa cinese

aveva una superficie pari a un terzo del territorio del Regno Unito, per un totale

di quasi 200.000 capi di bestiame; la motivazione addotta dal governo australia-

no, riporta il Financial Times, è legata alla prossimità del terreno ad alcune aree

militari australiane[107].

A questo proposito la Royal Bank of Scotland si è così espressa: “Il fatto che

le imprese cinesi cerchino sempre più spesso di concludere operazioni all’e-

stero non dovrebbe intimidire le imprese occidentali, anzi, queste dovrebbe-

ro considerare ogni potenziale offerta di M&A come un’opportunità per pro-

muovere nuove sinergie, avanzamenti tecnologici e per migliorare le relazioni

bilaterali[82]”

Per facilitare il processo di integrazione nel contesto istituzionale e sociale in
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cui si insediano, le imprese cinesi coinvolte in M&A internazionali dovrebbero

sempre tenere in considerazione gli interessi e le preoccupazioni dei sindacati,

dell’opinione pubblica e dei media: un taglio repentino del personale o il trasfe-

rimento di risorse chiave e la conseguente reazione mediatica influenzerebbero

certamente in modo negativo l’immagine e l’esito atteso per la transazione. Un

modo per rassicurare il pubblico e dare un’immagine positiva del proprio inve-

stimento è quello di contribuire attivamente alla vita della popolazione locale,

p.e. investendo in infrastrutture, promuovendo la formazione del personale e

stabilendo un dialogo con le autorità del luogo.

3.6 Il caso Italia

Come evidenziato nel Cap. 1, l’Italia nel corso degli ultimi anni è diventata una

destinazione prioritaria degli investimenti cinesi sia per quelli di portafoglio sia

per le attività di M&A. Come negli altri Paesi occidentali, anche i casi di M&A

cinesi in Italia presentano le problematiche relative al processo di integrazione

che sono state descritte nei paragrafi precedenti.

Nel caso specifico dell’Italia, tuttavia, si aggiunge una serie di ostacoli di tipo bu-

rocratico che complicano ulteriormente tale processo: difficoltà nell’ottenere i

visti, nel gestire le pratiche di ingresso, difficoltà nello stabilire un dialogo con

le istituzioni locali e statali - principalmente a causa dei lunghi tempi di attesa

e della scarsa competenza linguistica del personale - a cui si aggiunge la poca

flessibilità del mercato del lavoro. Non a caso l’Italia nel 2015 è stata collocata

dalla World Bank al 90° posto (su 189) per l’accesso al credito, al 124° posto per

la capacità nel far rispettare i contratti e nel far pagare le imposte (137°)[108]. A
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questo si aggiunge la questione del “Made in Italy”, ossia della tutela del marchio

e della protezione delle competenze regionali e nazionali, messe a “rischio” da

una produzione sempre più globalizzata e dalla presenza di aziende cinesi (sia

come soggetti indipendenti che come partner e investitori) sul territorio italia-

no.

Il caso dell’acquisizione di OMAS, brand di lusso italiano parte del gruppo LV-

MH, da parte della Holding cinese Xinyu Hengdeli è emblematico delle critici-

tà presenti nel contesto italiano. L’amministratore delegato di OMAS (cinese)

spiega le difficoltà incontrate dal suo team durante la fase di integrazione: “Il

problema più grosso del sistema italiano è la burocrazia. Troppe procedure da

seguire e tempi di attesa troppi lunghi. Il governo non incentiva né agevola le

imprese straniere: niente inglese, nessun servizio, nessun aiuto. Per non parla-

re delle imposte altissime.”. Per dare un altro esempio dell’inefficienza italiana

nello sbrigare pratiche burocratiche l’amministratore delegato racconta di aver

dovuto aspettare più di un anno per ottenere il visto. A causa di questi ed al-

tri impedimenti, i senior manager di OMAS hanno valutato più di una volta la

possibilità di spostare la produzione in Slovenia - dove gli incentivi alle imprese

sono consistenti - anche a costo di passare da “Made in Italy” a “Designed in

Italy”[101].

3.7 Comprendere la Cina

Quella cinese è una realtà molto complessa, non solo per le dimensioni geogra-

fiche - si pensi che l’Italia ha la superficie di una provincia cinese medio piccola

- ma anche, e soprattutto, per la sua storia, che comprende millenni di civil-
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tà. Le imprese cinesi oggi operano all’interno di un ambiente in cui coabitano

forze contrapposte, seguendo, da un lato, i principi del comunismo, dall’altro

quelli del capitalismo: l’espansione economica del Paese è stata costruita su

fondamenta capitalistiche dal “sapore” comunista, e le imprese hanno dovuto

trovare un proprio equilibrio tra questi due sistemi di pensiero. Tuttavia, quello

che rappresenta oggi la Cina non può essere spiegato solamente attraverso la

storia recente (da Mao ai giorni nostri, passando per Deng Xiaoping), ma affon-

da le sue radici in un passato fatto di imprenditorialità, talento commerciale,

laboriosità. In particolare, non si può prescindere dal tenere in considerazione

l’influenza che il Confucianesimo - le cui origini risalgono al V sec a.C - ha avuto

sullo sviluppo del pensiero cinese. Il Confucianesimo fu soppresso e denigrato

durante gli anni della rivoluzione culturale, per ritrovare una sua collocazione

nella società cinese attuale, al punto che, in ambito accademico, molti ricercato-

ri cinesi promuovono l’applicazione dei valori confuciani all’etica del business.

Nonostante le molteplici contaminazioni e le trasformazioni naturalmente su-

bite dalla sua origine ad oggi, i valori confuciani sopravvivono ancora nella Cina

dei giorni nostri.

La tumultuosa storia recente insieme alle radici e all’enormità di questo Paese

rendono difficile una rigida classificazione della cultura cinese all’interno di ca-

tegorie precostituite, pertanto le seguenti riflessioni sono da considerarsi come

schemi interpretativi e riflessioni utili a colmare il gap culturale nel contesto di

un M&A italo-cinese.
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3.7.1 Qualche cenno sul confucianesimo

“Confucio non rappresenta soltanto un uomo o un pensatore o una scuola di pen-

siero, ma un vero e proprio fenomeno culturale che si fonde con il destino di tutta

la civiltà cinese[18]”

- A. Cheng, 2000

Ciò che rimane delle parole di Confucio è raccolto in un’opera, i Dialoghi (lunyu

论语), redatta da alcuni discepoli sulla base dei suoi insegnamenti, che propone

per la prima volta nella storia del pensiero cinese una concezione etica dell’uo-

mo nella sua integralità e universalità[18]. Per la prima volta si parla dell’uomo

e di ciò che è umano sotto la nuova luce della morale: “l’uomo di valore” (jun-

zi, 君子) non è considerato nobile in virtù dei suoi natali, ma grazie alla sua

dimensione di essere umano completo, contrapposto all’uomo “piccolo”, l’uo-

mo dappoco (xiaoren小人). Il traguardo di ogni uomo, secondo i Dialoghi, è

apprendere l’umanità (ren仁), che si costruisce nelle relazioni con gli altri in-

dividui e nella ricerca di un’armonia comune. La missione più importante per

l’uomo è quella di elevare la propria umanità tramite l’apprendimento, per di-

ventare uomo di valore sia sul piano morale che su quello politico; tra queste

due sfere non è percepita separazione: l’uomo di valore, partendo dal perfe-

zionamento del proprio io, può arrivare a pacificare l’impero, allo stesso modo

in cui una via che conduce lontano parte da vicino e una via che conduce ver-

so l’alto comincia dal basso[57]. L’individuo e la morale non possono essere

concepiti se non come punti di convergenza di scambi interpersonali: non è la

morale a stabilire il modo migliore di definire una relazione, ma è la relazione

stessa a venire per prima, in quanto elemento fondante della natura umana. In
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quest’ottica, Confucio delinea le cinque relazioni (wulun五伦) che definiscono

l’uomo all’interno della comunità umana, della politica, della famiglia e della

società: la relazione tra padre e figlio, tra sovrano e suddito, tra marito e moglie,

tra fratello maggiore e fratello minore, tra amico e amico. Le prime due rela-

zioni fondamentali sono quella tra padre e figlio e quella tra sovrano e suddito,

che si fondano sul concetto di pietà filiale: come il figlio risponde alla bontà

del padre con la pietà filiale, allo stesso modo il suddito (o ministro) risponde

alla benevolenza del governante con la propria lealtà. Grazie a queste cinque

relazioni, che si basano sul rapporto di fiducia che intercorre tra gli individui,

ciascuno può trovare una propria collocazione e partecipare al raggiungimen-

to dell’armonia (he和). Ciascuna relazione è percepita come - e regolata da -

una serie di comportamenti rituali (li礼): a differenza del rituale inteso come

formalità ed etichetta, il rito confuciano è un atteggiamento interiore che, per-

meato dalla solennità del gesto che si sta compiendo, si traduce esteriormen-

te in un comportamento formalmente controllato[18]. Il Confucianesimo ha

avuto e ha tutt’ora un’influenza sulla società cinese, anche in campo aziendale,

sia nella cultura organizzativa che nella stessa etica professionale: l’ordinamen-

to gerarchico delle imprese, l’influenza della posizione sul tipo di relazione, la

definizione del singolo rispetto al contesto collettivo, i valori di lealtà e fiducia

all’interno del nucleo familiare e sociale, sono tutti elementi presenti, in varia

misura, all’interno dei contesti organizzativi cinesi.
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3.7.2 Il concetto di guanxi e di mianzi

Il concetto di guanxi (关系“relazioni” ,“connessioni”) è presente in Cina come

in altri paesi asiatici e ha a che fare con la posizione di centralità rivestita dalle

relazioni all’interno delle società orientali. La traduzione letterale risulta insuf-

ficiente, considerate la complessità e le implicazioni del concetto che questo

termine rappresenta, ma si può definire come una rete di connessioni personali

costruita in accordo con regole etiche e sociali predefinite. Stabilire guanxi è il

risultato di un lungo percorso di conoscenza reciproca che porta alla fiducia e

al rispetto, tutto il contrario di un rapido scambio di biglietti da visita. Le rela-

zioni che intercorrono tra imprese all’interno dell’ambiente cinese sono molto

spesso permeate da relazioni professionali create tramite guanxi individuali.

Contrariamente a quanto avviene in Occidente, in Cina ciò che distingue due

relazioni non è l’ambiente in cui queste relazioni si sviluppano (p.e. luogo di

lavoro, ambiente universitario), piuttosto la loro autenticità, perciò persone co-

nosciute in un ambiente di lavoro ma ritenute degne di grande fiducia possono

arrivare ad essere considerate al pari dei familiari più stretti. Il peso conferito al-

le relazioni fa sì che in Cina vi sia una netta linea di demarcazione tra i rapporti

con persone interne alla propria rete e quelli con persone al di fuori di essa; al-

l’interno della rete si possono distinguere relazioni più intense e da cui derivano

maggiori obblighi, come quella che lega i membri del nucleo familiare, da rela-

zioni altrettanto vincolanti ma al di fuori della famiglia, come quella tra compa-

gni di università o tra soci, tutte regolate da specifici schemi comportamentali

e comunicativi. Questa concezione del guanxi contribuisce alla creazione di un

“noi” molto forte tra i membri di una rete, che riduce la possibilità di cadere in
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conflitti interni e che permette di preservare l’armonia nel gruppo.

In passato le deboli infrastrutture giuridiche cinesi consentivano di attingere al

guanxi come alternativa o scorciatoia rispetto ai canali burocratici tradizionali,

ma questo concetto, che si basa su un fondamento di fiducia reciproca e che

non ha prezzo, è spesso degenerato in fenomeni di corruzione, soprattutto in

ambito politico e giudiziario. Sebbene il sistema giudiziario oggi sia comples-

sivamente ben organizzato ed efficiente, i giudici in balia delle decisioni degli

organi politici locali, che li nominano, li controllano e li revocano, tengono con-

to dei guanxi almeno quanto delle leggi[17].

Indubbiamente l’approccio italiano alle relazioni non differisce totalmente da

quello cinese. L’importanza di coltivare le relazioni è sentita in modo abbastan-

za intenso, talvolta anche in modo morboso: entrare nelle grazie di una persona

di potere facilita, proprio come in Cina, certi percorsi burocratici o l’incontro

di un’opportunità. Una delle principali differenze tra le connessioni italiane e

il guanxi cinese sta probabilmente nella dimensione temporale: nella cultura

italiana si prevede uno scambio di favori reciproci orientato al breve termine,

senza necessariamente uno sviluppo prolungato nel tempo; al contrario, tesse-

re dei guanxi richiede un interesse sincero e non strumentale, che prevede la

costruzione di un rapporto di fiducia reciproca nel lungo periodo[77]. La fidu-

cia personale è un fattore molto importante nelle relazioni cinesi, talvolta più

rilevante di un contratto formale, e la rottura di questa fiducia può portare a

tensioni e instabilità fatali per un’alleanza strategica.
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Figura 3.2: Connessioni e contatti, Occidente Vs Oriente. Tratto dall’infografica sulle differenze

etno-culturali tra Occidente e Oriente dell’artista Yang Liu

Strettamente legato al guanxi, il concetto di mianzi (面子“faccia”) assume un

ruolo ugualmente centrale nella società cinese e ne costituisce un ulteriore ele-

mento di interpretazione. Per mianzi si intende la reputazione positiva che un

individuo si costruisce nel tempo all’interno della propria cerchia di contatti:

ancora una volta l’elemento relazionale stabilisce le norme sociali da osserva-

re, elevandosi ad arbitro e giudice dei comportamenti altrui. Poiché la “faccia”

non è un concetto statico ma viene costantemente rinnovata e rivalutata dai

componenti della rete, “perdere la faccia” significa perdere parte della credi-

bilità acquisita di fronte al gruppo, cosa che può avvenire anche a causa del

comportamento di altre persone nella propria rete. Allo stesso modo, agire per

“salvare la faccia” a una persona di fiducia va a beneficiare la stima nei confronti

di entrambi: di conseguenza, salvare la propria reputazione è tanto importante

quanto salvare quella altrui, ed è in questo clima di reciprocità che si possono

mantenere l’armonia e il consenso all’interno della rete. Eventuali disaccordi e

problematiche non vengono discussi apertamente e i rifiuti non sono mai di-

retti, ma mascherati da impossibilità non imputabili direttamente all’interlocu-
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tore, soprattutto se in presenza di una persona estranea al gruppo. Qualora il

conflitto fosse inevitabile, il mantenimento di un senso di armonia rimarrebbe

l’obiettivo primario: ricercare un intermediario, evitare il rifiuto diretto, utiliz-

zare espressioni allusive, non rispondere direttamente alle critiche e mantenere

uno stato di calma sono tutti atteggiamenti coerenti con questa logica e che, agli

occhi inconsapevoli di un occidentale, possono creare perplessità e frustrazio-

ne.

In conclusione, le organizzazioni cinesi sono permeate da una serie di elemen-

ti informali che possono influenzare, anche in maniera significativa, il funzio-

namento della struttura formale, fino a prevalere su di essa, p.e. la fedeltà nei

confronti del proprio “capogruppo” può superare quella per il diretto superio-

re nell’organigramma aziendale. Per comprendere meglio le dinamiche ricor-

renti all’interno della cultura cinese, quindi, risulta particolarmente importante

riconoscere l’ascendente che l’elemento relazionale ha sui comportamenti del

singolo.

3.8 Comunicare in modo efficace

All’interno di ciascun contesto culturale si possono riscontrare differenti abitu-

dini comunicative, le quali rimandano a una differente percezione della realtà.

Seguendo questa ipotesi l’antropologo americano Edward Hall definì il “con-

testo” della comunicazione come l’insieme di informazioni che circondano un

evento e che sono legate ad esso in modo indissolubile.

Le culture nazionali possono essere paragonate rispetto a questa dimensione in
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una scala che va da culture a “basso contesto” (low-context) a culture ad “alto

contesto” (high-context)[40]. La Cina si inserisce tra le culture con un contesto

molto alto (seconda, nell’analisi di Hall, solo al Giappone) in cui “la maggior

parte delle informazioni relative a una comunicazione, o messaggio, risiede nel

contesto fisico, oppure è implicita nella persona stessa, mentre una parte mol-

to minore risiede nelle parti esplicite e codificate dal messaggio”; questo tipo di

comunicazione, quindi, fa valere gli aspetti fisici, temporali e spaziali alla pari

di quelli verbali. Ancora una volta ricorre il predominio della relazione, ossia il

riconoscimento reciproco che i soggetti coinvolti si scambiano in maniera im-

plicita, sul contenuto, ossia le parti di informazioni veicolate e trasmesse dal

messaggio in sé. Ai poli opposti si trovano le culture a basso contesto comuni-

cativo, le quali conferiscono maggiore importanza alla parte esplicita - solita-

mente verbale - del messaggio, tramite la quale trasmettono la maggior parte

delle informazioni: in queste culture la comunicazione è diretta e non richiede

un’ulteriore interpretazione del contesto per essere compresa.

La Cina si configura come cultura ad alto contesto perché le manifestazioni cul-

turali sono immerse in una tela di relazioni estremamente elaborata e la socie-

tà è composta da persone che hanno rapporti frequenti e per lungo periodo,

rapporti dai confini relazionali chiaramente definiti. Di conseguenza, il “come”

un messaggio è convogliato sarà considerato superiore rispetto al “cosa” si tra-

smette con quel messaggio. L’Italia si colloca in una posizione medio alta, al di

sopra del Regno Unito e sotto le culture latino-americane, anche se all’interno

del Paese sono state rilevate tendenze differenti: a nord sembrerebbe prevalere

un contesto comunicativo medio, mentre a sud un contesto di comunicazione
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più alto. Se all’interno di un Paese di circa 60 milioni di abitanti sono rileva-

bili caratteristiche divergenti, è facile immaginare come in un vero e proprio

continente quale è la Cina sia quasi impossibile classificare la popolazione tra-

mite una sola dimensione, per quanto elaborata e arricchita di ulteriori variabili

(p.e. la percezione dello spazio e la funzione del tempo rispetto al messaggio

veicolato).

Figura 3.3: Culture a basso Vs alto contesto secondo il modello di Hall

Il modello di Hall è stato adattato e applicato in diversi campi, come la riso-

luzione dei conflitti e gli stili di argomentazione: girare attorno al punto della

questione, nelle culture ad alto contesto come quella cinese, è un modo di evi-

denziarne l’importanza con rispetto, mentre andare direttamente al punto può

apparire scortese e grossolano; viceversa, in culture a basso contesto, non ve-

nire mai al punto può sembrare un modo per evitare un problema scomodo e

può risultare molto irritante[35]. Sempre a questo proposito, una differenza de-
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gna di nota tra cinese, lingua logogrammatica, e italiano, lingua sillabica, è rap-

presentata dall’articolazione stessa del discorso: la lingua cinese è molto poco

strutturata dal punto di vista grammaticale (p.e. non vi è declinazione verbale),

mentre l’italiano è molto flessibile e ricco di varianti ( p.e. l’utilizzo di congiunti-

vo e condizionale): da una parte la comprensione del messaggio è strettamente

legata al contesto in cui esso nasce e al substrato culturale che accomuna gli

interlocutori, dall’altra, è connessa alle sfumature e ai significati di cui la con-

versazione viene arricchita. I diversi stili di comunicazione – diretto nel caso

dell’Italia, indiretto in quello della Cina - prediligono elementi di comunicazio-

ne differenti e danno una valenza opposta al confronto.

Nonostante le critiche mosse alla teoria di Hall e i limiti in cui qualunque clas-

sificazione della cultura è inevitabilmente destinata ad imbattersi, il modello

rimane un valido aiuto nel comprendere il comportamento comunicativo di

persone provenienti da contesti culturali differenti.

3.9 Italia e Cina, un’amore possibile?

3.9.1 Hofstede

Il modello teorizzato da Geert Hofstede (v Cap.2) costituisce uno strumento vali-

do per riconoscere dinamiche culturali proprie di una nazione e per osservarne

le implicazioni pratiche in un contesto aziendale. Lo studioso olandese ha defi-

nito un indice numerico per ognuna delle sei dimensioni, permettendo così la

comparazione tra più contesti nazionali, particolarmente utile nel contesto di

un M&A internazionale. Di seguito vengono riportati i valori assegnati a Italia e
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Cina in riferimento a ciascuna dimensione1.

Indice di distanza dal potere (PDI)

La prima dimensione analizzata dal modello è la distanza dal potere, ossia la

misura in cui i membri meno potenti all’interno di una società si aspettano e

accettano che il potere sia distribuito in modo diseguale.

Come illustrato dal grafico, il valore assegnato alla Cina è elevato (80), anche

rispetto alla media degli altri paesi asiatici (60). In Cina le persone sono mol-

to tolleranti nei confronti della distribuzione diseguale del potere e accettano

che la relazione tra superiore e subordinato sia fortemente sbilanciata verso il

primo; all’interno del pensiero confuciano la gerarchia nelle relazioni è vita-

le per il mantenimento di una società ordinata, e in tutti i rapporti è presente

un elemento dominante verso il quale è giusto e doveroso mostrare deferenza

e rispetto. La società è vista come una piramide alla cui stabilità ciascun indi-

viduo partecipa tramite comportamenti che si adeguano al proprio ruolo nei

confronti degli altri; all’interno di un’organizzazione, pertanto, il bene del sin-

golo è subordinato a quello dell’organizzazione, il parere del dipendete a quello

del superiore e così via. Un fattore rilevante nell’assegnare potere e nell’ottenere

autorità all’interno della società cinese è l’anzianità, verso cui gli individui più

giovani mostrano rispetto.

Il punteggio relativo all’Italia (50) la colloca in una posizione intermedia: le di-

suguaglianze derivanti dal legame tra gerarchia e potere sono mediamente ac-

cettate e l’anzianità gioca un ruolo importante nel raggiungimento di posizioni
1www.geert-hofstede.com
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di prestigio (si pensi agli incarichi governativi), anche se intercorrono notevoli

differenze tra Nord e Sud (come nel modello di Hall). Se nell’Italia meridiona-

le questi aspetti sono molto evidenti, al Nord si tende a cercare l’uguaglianza

e il decentramento del potere, specialmente tra le generazioni più giovani che

preferiscono il lavoro di gruppo e uno stile decisionale più libero. Questo atteg-

giamento è coerente con l’alto valore assegnato all’Italia in riferimento all’indi-

vidualismo, dimensione che accentua il rifiuto ad essere controllati e ad essere

diretti da altri nelle proprie azioni.

Individualismo (IND)

Il secondo indice misura il livello di interdipendenza tra i membri della società

e ha a che fare con l’immagine che il singolo ha di sé stesso (come un “io” indi-

pendente o come un “noi”).

Con un valore di 20, la Cina si posiziona tra le culture altamente collettiviste,

in cui le azioni degli individui sono determinate dall’interesse del gruppo e non

necessariamente da interessi personali. Anche questo valore rientra perfetta-

mente all’interno della logica dei guanxi, contesto all’interno del quale il singolo

trova una propria identità e definizione. Le reti di conoscenze permeano l’am-

biente di lavoro e lo influenzano anche in modo significativo, p.e. la decisione di

assumere una persona piuttosto che un’altra può basarsi sulla relazione di fidu-

cia che questa ha stabilito con il capo. Il bisogno di appartenere a un gruppo si

manifesta anche in ambito lavorativo: i rapporti tra colleghi sono generalmente

collaborativi, ma possono essere freddi e ostili nei confronti di persone perce-

pite come esterne al gruppo; allo stesso modo può esserci totale devozione nei
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confronti di un superiore, ma non verso l’azienda di cui si fa parte.

L’Italia, con un punteggio di 76, si colloca invece tra i Paesi dalla cultura indivi-

dualistica, in particolare nelle grandi città del Nord, dove la famiglia e gli ami-

ci sono considerati un importante sostegno contro la solitudine, mentre avere

idee e obiettivi per la propria vita è motivo di felicità e di realizzazione perso-

nale. Quando si considera l’Italia meridionale, invece, si riscontrano compor-

tamenti meno individualistici: la famiglia (in senso allargato) e la dimensione

collettiva assumono maggiore importanza e certi rituali come i pranzi dome-

nicali e i matrimoni sono occasioni imperdibili. La differenza tra nord e sud è

percepita dagli stessi individui che si spostano per ragioni lavorative o personali

e che descrivono l’ambiente settentrionale come “freddo”, proprio in riferimen-

to all’atteggiamento nei confronti delle relazioni. In un contesto lavorativo, la

relazione di “amicizia” può essere vista come mezzo utile per essere introdotti

in un ambiente o presentati a una persona importante o di potere.

Mascolinità (MAS)

L’indice misura il grado in cui una società è orientata ai valori stereotipi maschili

(competitività, realizzazione, assertività) o verso quelli stereotipi femminili (cu-

ra degli altri, qualità della vita), e sulla base di questi si misura il livello di suc-

cesso nei vari ambiti della vita.

La Cina, con 66 punti, si configura come una società maschile, orientata al suc-

cesso e al risultato. Al contrario di quello che accade nelle società individualisti-

che, tuttavia, la spinta principale al raggiungimento dei propri obiettivi è data

dalla volontà di non deludere (e quindi di non far “perdere la faccia”) al proprio
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gruppo (che sia la propria famiglia o la propria cerchia o azienda). Un’esempli-

ficazione di questo orientamento sul lavoro è la disponibilità da parte cinese a

stare in ufficio fino a tarda serata, o ad accettare che le riunioni vengano convo-

cate nei fine settimana. Altre conseguenze di una società ad elevata mascolinità

comprendono: una forte competitività, un forte pragmatismo e uno stile mana-

geriale deciso.

Con un punteggio di 70, anche l’Italia si inserisce tra le culture maschili. Sin da

piccoli gli individui imparano a considerare la competizione come uno stimolo

e la vittoria come uno obiettivo; tuttavia, uscire vincitore da una competizio-

ne e fare successo in generale sono risultati unicamente del singolo, che può

decidere di condividerli o meno con la propria comunità. La competizione sul

lavoro può risultare molto sentita in quanto l’ambiente lavorativo è visto come

il contesto di eccellenza in cui è possibile raggiungere e dimostrare il proprio va-

lore. Una macchina elegante, una bella casa, una barca o un viaggio in un posto

esotico sono considerati status symbol del proprio successo.

Rifiuto dell’incertezza (UAV)

L’indice misura quanto una società tollera situazioni ignote, di ambiguità e di

generale incertezza.

Il basso punteggio della Cina (40) riflette la disponibilità della società ad accetta-

re situazioni di ambiguità: un’ambiguità che si riflette nella stessa lingua cinese,

ricca di parole omofone e facilmente confondibili anche da persone madrelin-

gua. Accettare l’incertezza all’interno di un contesto lavorativo significa anche

avere meno regole definite, che possono comunque essere considerate in modo
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flessibile e adattate alla situazione contingente, qualora questo si renda neces-

sario al raggiungimento di un particolare fine. È da sottolineare che l’ambiguità

in un contesto aziendale significa non essere certi di quello che succederà in fu-

turo, ma non ha nulla a che fare con la propensione al rischio[46]; in aggiunta,

dal momento che non vi è mai completa certezza, talvolta si preferisce prendere

delle decisioni sulla base di un’opinione condivisa invece di seguire i suggeri-

menti di esperti o consulenti.

Al polo opposto rispetto alla Cina troviamo l’Italia, con un punteggio di 75. Que-

sto valore così elevato indica che nella società italiana le situazioni ambigue non

sono molto ben tollerate, e che le regole formali, spesso complicate da corolla-

ri e codicilli, sono ritenute un valido strumento per evitarne l’insorgenza. La

contraddizione tra le numerose leggi esistenti nel codice italiano e la tenden-

za a non rispettarle è presto risolta: in un paese così altamente burocratizzato,

imparare a distinguere le leggi fondamentali e quelle superflue è l’unico modo

per sopravvivere alla burocrazia. In un contesto aziendale, un valore alto di UAV

si traduce nella necessità di avere una pianificazione massiccia e dettagliata, e

un approccio “rilassato” e flessibile come quello cinese per il personale italiano

può essere fonte di forte stress. Un esempio potrebbe essere quello di una in-

stallazione di una linea di produzione: seguendo un approccio italiano (e, più

in generale, occidentale), si partirebbe da una pianificazione per poi affrontare

le problematiche emergenti, servendosi dell’intuizione nel gestire nuovi proble-

mi tecnici. Da parte cinese, la tendenza sarà quella di confrontarsi con i nuovi

problemi senza un meccanismo di pianificazione fatto di scadenze temporali

rigide, ma aspettando il tempo giusto per implementare una decisione (ciò che
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è giusto oggi non è detto che lo sia domani)[10].

Orientamento a lungo termine (LTO) ovvero Dinamismo Confuciano

Questa dimensione individua i valori legati all’orizzonte temporale di una so-

cietà, che può essere maggiormente orientata al futuro o al presente/passato.

È una dimensione implicitamente collegata al collettivismo e alla distanza dal

potere (entrambi molto alti in Cina).

La società cinese, con un punteggio di 118 in questa dimensione, si configura

come una società che promuove valori confuciani come la perseveranza, la pa-

zienza, la parsimonia e l’impegno per ottenere ricompense future. La Cina è

un caso particolare in quanto possiede caratteristiche comuni alle società con

orientamento al lungo e al breve periodo: la tradizione e i modi di pensare “an-

tichi” sono parte della vita di tutti i giorni, cosa che accade nelle culture con

orientamento al breve periodo. Questo paradosso viene spiegato da Moij: seb-

bene la storia e i valori tradizionali siano tenuti in grande considerazione dal po-

polo cinese, questi saranno scavalcati dalla volontà di avanzare (p.e. sul piano

economico o tecnologico) qualora le due cose entrino in conflitto (a differenza

delle società con orientamento al breve termine, in cui le tradizioni non sono

ignorabili).

L’Italia si colloca in una fascia intermedia (61), mostrando un relativo pragma-

tismo, una tendenza a valutare le norme sociali e comportamentali a seconda

della contingenza e una tendenza a risparmiare per il futuro.
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Indulgenza Vs Controllo

Questo indice misura quanto all’interno di una società sia considerato giusto

lasciarsi andare alle gratificazioni e alle attività di svago. Coerentemente con i

valori di perseveranza, pazienza e parsimonia, la Cina, con un valore di 24, si

conferma una società poco indulgente. L’ordine sociale, all’interno di società di

questo tipo, è ritenuto un valore superiore rispetto alla gratificazione dei propri

piaceri.

Anche l’Italia, con un punteggio di 30, risulta una società controllata, coerente-

mente con l’orientamento al risultato e al lungo periodo. I piaceri sono sentiti

come uno strappo alla regola per cui ci può sentire in colpa, anche nel mon-

do del lavoro, dove chiedere ferie o giorni di permesso non è considerato come

esercitare un proprio diritto ma più come una richiesta di un favore al proprio

superiore.

Figura 3.4: Valori di Cina e Italia per ciascun indice.
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Un indice di distanza dal potere così elevato in Cina ha delle implicazioni

sulla cultura organizzativa. Dagli atteggiamenti degli impiegati alla scelta delle

parole in una email e alla tendenza a limitarsi nelle proprie espressioni di fronte

ai superiori, la cultura organizzativa cinese è pervasa da segni di deferenza; una

deferenza che fa sì che le decisioni vengano eseguite in modo efficiente ma che

non crea margini per il confronto. Il rispetto della gerarchia è altrettanto presen-

te e una caratteristica peculiare è rappresentata dall’importanza del “chairman”,

ossia del presidente. Che si tratti del proprietario dell’azienda o di un membro

del governo designato dallo stato, il presidente è visto come l’anima saggia del-

l’azienda che rappresenta la vision e le aspirazioni nel lungo termine. Anche

se l’amministratore delegato ha solitamente più competenze tecniche ed espe-

rienza sul campo, ha comunque il dovere implicito di fare cosa gradita al presi-

dente.

L’indice relativo al rifiuto dell’incertezza, invece, è estremamente basso e si tra-

duce nel mondo degli affari in una generale avversione nei confronti della piani-

ficazione sistematica. “Il futuro cambia sempre quindi, perché pianificare?”[39].

Alla base del modo di procedere cinese vi è in molti casi un approccio per ten-

tativi (ed errori): non è raro che aspiranti imprenditori facciano richiesta di un

finanziamento senza avere prima steso un business plan, o che un’azienda inve-

sta dei soldi per realizzare un’idea, per capire solo a posteriori se avrebbe potuto

funzionare.
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3.9.2 Trompenaars

Universalismo Vs Particolarismo

In Cina prevale una cultura particolaristica, in cui i legami più stretti prevalgono

sull’osservanza rigida delle norme culturali, a conferma di come l’importanza

del guanxi permei tutti gli ambiti della società.

L’Italia si colloca in una posizione intermedia: le regole possono essere aggirate

in qualche situazione anche se la tendenza generale porta a rispettarle, a volte

considerandole come linee guida.

In uno studio relativo alle dimensioni di Trompenaars una possibile domanda

potrebbe essere la seguente: “se ti trovassi in automobile con il tuo capo e lui in-

vestisse qualcuno a causa della velocità troppo alta, testimonieresti in tribunale

che stava guidando in totale sicurezza?”

Individualismo Vs Comunitarismo

Questa dimensione è simile a quella considerata da Hofstede ma si concentra

maggiormente sul modo in cui il singolo si percepisce nei confronti del gruppo.

In Cina, come già ampiamente spiegato, il singolo lavora con e per il gruppo,

mentre gli Italiani risultano individualisti e operano scelte in base alla propria

soddisfazione, anche se cercano di non danneggiare il gruppo nel farlo.

Specificità Vs Diffusione

Questo valore è meno significativo per la Cina che per altre culture, poiché in

Cina la separazione tra ciò che è pubblico e ciò che non lo è non avviene lun-

go l’asse lavoro-famiglia, ma sulla base della relazione che si è costruita. Tra

partner d’affari, la condivisione di un momento conviviale rappresenta un’oc-
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casione per discutere più liberamente di lavoro e per rafforzare il legame tra le

parti.

Gli italiani rendono partecipi i loro cari della propria vita lavorativa, spesso per

non escluderli dalla loro routine, ma tendono a non mescolare la vita privata

con il lavoro per rimanere professionali.

Neutralità Vs Affettività

Coerentemente con la logica del mianzi, la cultura cinese si colloca tra quelle

neutrali: l’autocontrollo e la pacatezza sono funzionali al mantenimento della

“faccia”, ma anche segno di rispetto verso chi parla, mentre un’espressione ap-

parentemente positiva come un sorriso spesso nasconde un senso di imbarazzo

o vergogna.

I Cinesi che prendono parte ad operazioni di business internazionali oggi, tut-

tavia, sono consapevoli di quanto la loro assente espressività possa giocare in

loro favore, e possono fare leva sul senso di smarrimento dell’interlocutore per

prendere il controllo della discussione.

L’Italia, al contrario, si configura come un paese in cui le persone tendono a

esternare le proprie emozioni tramite linguaggi del corpo, gesti e espressioni

facciali evidenti; il disappunto viene palesato con molta enfasi e, talvolta, alzan-

do il tono della voce o, interrompendo l’interlocutore: questo atteggiamento è

molto lontano dall’approccio cinese, che prevede silenzi, l’alternanza dei mo-

menti di parola e pause volte a interiorizzare ciò che si è ascoltato.

Orientamento al risultato Vs orientamento all’attribuzione

Il superamento di prove ed esami come base di avanzamento o promozione è

un concetto presente in Cina fin da tempi molto antichi e promosso anche al-
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l’interno del sistema di istruzione nazionale, pertanto la performance è un pre-

requisito importante all’interno del percorso di crescita individuale. Tuttavia,

essere in contatto con la persona giusta molto spesso permette di raggiungere

la posizione desiderata in minor tempo o con sforzi minori, evitando così qual-

che passaggio che sarebbe altrimenti obbligato.

In Italia, invece, la performance è importante e ha una certa influenza sulle per-

sone con cui ci si relaziona. Da un lato, come manager, è importante avere

accumulato una certa esperienza e possedere delle caratteristiche ben precise,

dall’altro, il successo è talvolta legato all’influenza delle proprie connessioni in

determinati ambienti (p.e. quello politico)

Sequenzialità Vs sincronicità

Nella cultura cinese il tempo è concepito in maniera ciclica e spesso aspettare

che il tempo faccia il proprio corso ha la precedenza rispetto alla necessità di

pianificare. Gli eventi si susseguono paralleli e non è raro che le trattative e le

decisioni siano portate avanti in tempi molto dilatati e senza che venga rispet-

tato un ordine sequenziale.

Quella italiana è una cultura tendenzialmente sincronica, gli eventi non sono

necessariamente impostati all’interno di una agenda predefinita e gli orari sono

spesso subordinati alle relazioni personali.

Controllo interno Vs controllo esterno

Nella cultura cinese, come in molte altre culture asiatiche, il controllo degli even-

ti non è percepito come dipendente dalla volontà del singolo, ma è in un cer-

to senso affidato a un’insieme di elementi esterni (p.e. le condizioni politico-

economiche). Si riscontra in questo atteggiamento l’influenza del principio daoi-
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sta del "non-agire" (wu wei无为), un modo di comportarsi che non deve essere

scambiato per attendismo o passività, ma piuttosto come la scelta di non inter-

ferire con l’ordine naturale delle cose.

Al contrario, gli italiani non ritengono di essere controllati dall’ambiente ester-

no, ma tendono a considerare gli eventi come elementi dominabili o altamente

influenzabili, pertanto sono più inclini a programmare con un po’ di anticipo in

modo da avere il controllo della situazione futura, sentendosi tuttavia liberi di

apportare modifiche ai propri progetti se necessario.

La cultura non è un concetto statico né uniforme, specialmente se consideria-

mo il popolo cinese, il quale, oltre a rappresentare un campione molto vasto, sta

vivendo un momento di grandi cambiamenti economici. Tuttavia, se conside-

riamo la cultura come il risultato di una strategia vincente di adattamento pro-

gressivo ai cambiamenti esterni, di certo qualsiasi modifica strutturale avverrà

in tempi molto lenti, in risposta all’evoluzione dell’ambiente circostante.

3.10 Subculture all’interno della cultura organizzativa in Cina

Per non dare un’immagine stereotipata e monocromatica del mondo imprendi-

toriale cinese, è giusto fare una distinzione, per quanto generale, delle differenti

subculture aziendali che si possono riscontrare in Cina. Partendo dal tipo di

impresa, una classificazione possibile è la seguente:

• Start-up. Sono aziende costruite attorno a un’idea innovativa. I fondatori

sono aiutati da investitori e la sede è all’interno di parchi tecnologici molto

grandi. Tendenzialmente non sono inclini alla pianificazione sistematica
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e prediligono la flessibilità. Non avendo alle spalle banche o partito, sono

caratterizzate da un’elevata efficienza rispetto ad altre imprese cinesi;

• Imprese private (a basso contenuto tecnologico). Spesso si tratta di aziende

a conduzione familiare e il potere decisionale è in varia misura condiviso

con i membri della famiglia e della rete di guanxi. La fedeltà nei confronti

dell’azienda da parte del personale non strettamente legato alla famiglia

- che è escluso dai processi decisionali - è ritenuta molto più importante

rispetto al raggiungimento di un risultato. Lo scambio di comunicazioni è

unidirezionale, dallo staff alla proprietà[37].

• Le imprese statali (SOE). La cultura delle grandi imprese statali viene de-

scritta come “comunista”. Le figure leader sono spesso designate dal par-

tito, c’è un alto livello di burocrazia e i rapporti sono di tipo verticale al-

l’interno di una gerarchia molto rigida. La grande dimensione delle azien-

de statali e l’elevata centralizzazione del potere comportano spesso ineffi-

cienza: tutte le decisioni devono essere approvate dall’alto, talvolta senza

che la leadership abbia informazioni sufficienti sulla situazione nei gradi

gerarchici più bassi; a questo si aggiunge che i manager designati dal parti-

to potrebbero dare la precedenza agli obiettivi politici su quelli economici.

Le imprese statali stanno gradualmente perdendo il loro ruolo di centrali-

tà nell’economia cinese, ma molte delle ex-SOE hanno mantenuto la pro-

pria cultura aziendale anche dopo la privatizzazione, e può essere difficile

capire in che misura lo stato eserciti la sua influenza su di esse[39].
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All’interno di un’impresa cinese possono essere presenti più “anime”, con si-

stemi di valori simili ma esperienze personali e lavorative molto differenti: un

cinquantenne membro del Partito Comunista, direttore di una divisione, che ha

vissuto l’infanzia durante il periodo della rivoluzione culturale con l’ombra del

mito di “Chairman Mao” e che non parla - probabilmente - nessun’altra lingua

al di fuori del cinese; un manager di quarant’anni che non ha vissuto la rivolu-

zione culturale per un soffio, ma che l’ha percepita in casa propria o a scuola, ha

vissuto da studente la transizione di Deng Xiaoping e, malgrado qualche espe-

rienza all’estero, parla un inglese un po’ zoppicante; un ragazzo di trent’anni

che, invece, parla un inglese decente, ha visto da bambino i carri armati in piaz-

za Tienanmen e per il quale utilizzare smartphone e internet sono cose perfetta-

mente normali, mentre il “sogno cinese” è riuscire a comprare un appartamen-

to in città con mutui favorevoli; infine, un ventenne, che vive sui social network

cinesi ma che sa perfettamente come accedere a Facebook e altri siti web cen-

surati, pur sapendo che può essere rischioso, sognando di vivere un giorno in

una grande città americana o in una capitale europea.

Il terreno comune che condividono queste differenti “anime” è il rispetto in-

discusso per l’autorità, sia che dipenda da guanxi, dall’età o dalla posizione

ricoperta nell’organizzazione.



Capitolo 4

Il caso Zoomlion - CIFA: un M&A

italo-cinese di successo

L’operazione che ha portato alla cessione dell’italiana CIFA al colosso industria-

le cinese Zoomlion è tra le principali acquisizioni cinesi in Europa. L’integrazio-

ne culturale e tecnica tra acquirente ed acquisita ne fanno un esempio vincente

e un modello per le imprese cinesi intenzionate a investire nei mercati europei.

L’acquirente: Zoomlion (中中中联联联重重重科科科)

La Changsha Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co.,

Ltd. (da qui in avanti “Zoomlion”) viene fondata nel 1992 a Changsha, nella pro-

vincia cinese dello Hunan, grazie alla collaborazione di otto ingegneri guidati

da Zhan Chunxin, attuale Presidente e CEO del Gruppo. La realtà di Zoomlion,

sostenuta dal governo, nasce come erede dell’Istituto Nazionale per lo Svilup-

po Tecnologico con il compito di sviluppare tecnologie per l’industria statale:

il sostegno finanziario e istituzionale, la disponibilità di risorse tecnologiche e

i guanxi all’interno di alcune strutture di governo spiegano in parte la cresci-
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ta a due cifre con cui Zoomlion ha ripetutamente concluso il bilancio annuale.

L’azienda, infatti, in poco più di vent’anni si è trasformata in uno dei principali

gruppi industriali produttori di macchinari per l’edilizia dietro a colossi come

Caterpillar e Komatsu, anche grazie alla politica di diversificazione tramite ac-

quisizioni messa in atto a partire dai primi anni 2000 (p.e. l’acquisizione dell’in-

glese Powermole nel 200). Fin dagli inizi Zoomlion mostra una forte vocazione

tecnologica, motivo dei primi contatti con CIFA, alla quale nel 2000 il gruppo

cinese ordina per la prima volta un centinaio di unità, dando ulteriore impulso

al proprio know-how tecnologico. Sempre nel 2000 Zoomlion fa il suo ingresso

sulla borsa di Shenzhen, e più di recente (2010) sulla borsa di Hong Kong. Grazie

agli investimenti portati avanti dallo stato in infrastrutture e urbanizzazione, la

crescita del Gruppo è inarrestabile; nel mercato domestico la competizione con

la diretta concorrente Sany (anch’essa di Changsha) è molto forte e, insieme alle

linee guida del Dodicesimo Piano Quinquennale, fa da stimolo all’internazio-

nalizzazione del gruppo che nel 2008 firma l’operazione con CIFA. Con un fat-

turato di oltre 4 miliardi di dollari nel 2014, Zoomlion è il maggior produttore

di macchinari in Cina – il sesto sul mercato internazionale – e ha un totale di

30.000 dipendenti[111]. Oggi Zoomlion si dedica all’attività di ricerca e svilup-

po e alla produzione di tecnologie e attrezzature avanzate per la realizzazione

di infrastrutture nazionali, di progetti di ingegneria energetica, ambientale e dei

trasporti: nel corso degli anni l’azienda ha incorporato cinque centri di ricerca

di rilievo nazionale, grazie ai quali ha potuto introdurre nel mercato domestico

più di 700 brevetti tecnologici ( e oltre 100 sul mercato globale). Anche dal pun-

to di vista del brand, la posizione del colosso cinese è di eccellenza: entrambi i
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marchi di proprietà del gruppo, il cinese “Zhonglian” (中联) e l’inglese “ZOOM-

LION”, sono stati riconosciuti come “marchi cinesi famosi”[111]. Al tempo del-

l’acquisizione (2008) Zoomlion nel mercato domestico era la maggiore impresa

del settore e la quinta su scala internazionale nelle macchine per l’edilizia.

Il target: CIFA

La Compagnia Italiana Forme Acciaio (da qui in avanti CIFA ) viene fondata nel

1928 dall’ingegner Ausenda che, grazie all’acquisto di un brevetto americano,

avvia la progettazione e la realizzazione di strutture in acciaio per il calcestruz-

zo. Nei decenni successivi la crescita di CIFA è continua e solida, specialmente

durante gli anni della ricostruzione nel secondo dopoguerra, quando la produ-

zione viene estesa ai treni di betonaggio, alle autobetoniere e alle pompe per

calcestruzzo su camion. L’azienda, sin dai primi anni, intraprende un cammino

di costante evoluzione e si concentra sulla ricerca e lo sviluppo con passione e

competenza, diventando un modello di innovazione e un brand di riferimento

nel settore a livello internazionale. Gli anni ’80 vedono l’inizio della penetrazio-

ne di CIFA sui mercati esteri, resa possibile proprio dall’evoluzione tecnologica

dei suoi prodotti, in grado di competere a pieno titolo con i più prestigiosi mar-

chi internazionali. Una serie di politiche commerciali efficaci, insieme all’ele-

vato contenuto tecnologico e a un brand sinonimo di qualità attirano numerosi

investitori, ciascuno dei quali apporta una propria visione e strategia alla realtà

CIFA[22]. Nel 2006 il controllo dell’azienda (50,1% delle quote), che era diven-

tata un agglomerato di 26 società, passa a un fondo di private equity, il fondo

Magenta, mentre la restante rimane in mano a un gruppo di ex-fornitori che
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avevano rilevato l’azienda qualche anno prima. Il fondo, dopo due anni di in-

vestimento e di razionalizzazione che confermano CIFA il terzo più importante

produttore di macchine per il cemento su scala globale dopo le tedesche Pu-

tzmeister e Schwing, avvia nel 2007 il processo di vendita che si conclude nel

giugno 2008, con la cessione al gruppo di Zhan Chunxin.

L’acquisizione

Alla fine del 2007 cominciavano a soffiare venti di crisi in tutto l’Occidente e a

metà del 2008 era ormai evidente come l’Italia di lì a poco sarebbe stata sor-

montata dalla valanga finanziaria nata negli Stati Uniti. In questo momento di

profonda crisi mondiale, l’operato del Fondo Magenta tra il 2006 e il 2008 si rese

fondamentale per la finalizzazione dell’operazione di M&A tra CIFA e Zoom-

lion: il fondo completò la vendita dell’azienda italiana quando questa era al-

l’apice del suo valore, poco prima della recessione. Questo fu possibile grazie

a degli investimenti molto mirati e diretti alla standardizzazione e alla crescita

tecnologica, che resero particolarmente appetibile CIFA agli occhi dei possibili

acquirenti[24].

I primi rapporti tra Zoomlion e CIFA risalivano ai primi anni 2000, quando l’im-

presa di Zhan Chunxin fece i primi ordini a CIFA e contava poco più di un mi-

gliaio di dipendenti. Nel 2008 Zoomlion era presente sui mercati complemen-

tari rispetto a quelli di riferimento per CIFA con la stessa tipologia di prodotti

(macchinari per il calcestruzzo) e con macchinari per il movimento terra e per il

sollevamento. Un’altra azienda interessata ad acquisire CIFA era proprio la con-

corrente diretta di Zoomlion, Sany, anch’essa originaria di Changsha: alla fase
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finale del bidding, tuttavia, prevalse la SOE Zoomlion che, attraversati numero-

si processi di approvazione del governo provinciale e di quello centrale, ottenne

il nullaosta dallo stato per operare. La cessione della quota di maggioranza di

CIFA rappresentò, al momento dell’acquisizione, la più grande operazione di

M&A in Italia, e la seconda in Europa da parte di un gruppo cinese, dopo quella

tra TCL e la francese Thomson (il capitale di CIFA fu ceduto per 511 milioni di

euro)[31].

Nello specifico, la cessione delle quote di CIFA si è realizzata tramite la creazio-

ne della società CIFA Worldwide S.p.A, controllata da un’insieme di investitori

internazionali con capitale così suddiviso[75]:

• 60% a Changsha Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Develo-

pment Co.Ltd

• 18,04% a Hony Capital Fund III L.P

• 9,04% a Mandarin Capital Partner

• 12,92% a Goldman Sachs Hony Holding I Ltd

(Nel settembre 2013 Zoomlion ha acquisito il restante 40% di CIFA dagli altri in-

vestitori)

L’acquisizione si differenziò da subito rispetto ad altre operazioni sino-italiane

(e sino-europee): contrariamente all’andamento generale in Europa, infatti, l’a-

zienda target in questione non era in crisi di liquidità, ma era un’impresa solida
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e che generava utili. La chiusura dell’accordo avvenne nel giugno 2008, ma fu re-

sa nota il 19 settembre dello stesso anno: l’operazione generò grande fermento

all’interno dell’opinione pubblica e l’accordo fu discusso con un misto di scal-

pore e scetticismo dalle testate giornalistiche[26] di tutto il mondo.

La scelta dei co-investitori denota la consapevolezza di Zoomlion di partire da

una posizione di “svantaggio” culturale: Hony Capital (fondo cinese con una vi-

sione internazionale) Goldman Sachs (una delle più grandi banche d’affari del

mondo) e Mandarin Capital Partners (fondo di private equity con base a Mila-

no), sono stati fondamentali nel fornire il proprio know-how all’investitore ci-

nese, assistendolo nel definire le azioni necessarie per un’ottimale integrazione

delle due realtà[62].

Le motivazioni dell’acquisizione e le sinergie attese

Con la conclusione del deal è stato creato il più grande produttore di macchina-

ri per l’industria del calcestruzzo, primato da lungo tempo detenuto dal gruppo

tedesco Putzmeister.

Zoomlion con l’operazione mirava a diventare l’azienda numero uno al mondo

nel segmento calcestruzzo[100]. Le motivazioni dietro all’acquisizione erano

molteplici ed erano collegate alla notorietà del brand italiano, alla posizione di

leader nel mercato del calcestruzzo e al know-how posseduto dai manager in

R&S; inoltre, con questa operazione il gruppo avrebbe potuto dare un impulso

al processo di internazionalizzazione grazie all’eccellente rete di distribuzione

e di assistenza di CIFA (la più vasta sul mercato europeo) e grazie alla comple-
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mentarietà dei mercati di riferimento; la completezza dell’offerta di CIFA avreb-

be permesso di dominare l’intera catena del valore del calcestruzzo e di servire i

grandi clienti e i contractors nei mercati emergenti, che tipicamente richiedono

soluzioni complete che coinvolgono l’intera gamma di produzione[20]. Oltre

alle motivazioni di business, tuttavia, l’acquisizione di CIFA si può leggere an-

che attraverso le lenti della strategia politica cinese: come affermato dallo stesso

Presidente e CEO Zhan Chunxin, l’immagine che si voleva veicolare attraverso

l’accordo era quella di una Cina le cui imprese hanno raggiunto il cuore dell’Eu-

ropa e sono arrivate al centro del palcoscenico economico globale[49].

Le sinergie attese da parte di Zoomlion si possono così riassumere:

• Quote di mercato in Europa e Medio Oriente

• R&S, tecnologia

• Rete distributiva consolidata

• Posizionamento del brand in una fascia medio-alta

CIFA, invece, tramite l’operazione intendeva assicurarsi da una parte un impor-

tante supporto finanziario e la conseguente facilitazione nell’accesso al credito;

dall’altra, l’espansione nel mercato cinese - i cui consumi sarebbero esplosi in

pochi anni - e su altri mercati emergenti, resa possibile grazie alla rete di vendita

e di distribuzione globale di Zoomlion (le vendite di CIFA erano infatti concen-

trate in Europa per l’80%). Essere acquisiti da un’azienda cinese, che aveva una

profonda penetrazione commerciale nel mercato domestico, era un’opportuni-
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tà da non farsi sfuggire, oltre al fatto che la posizione di Zoomlion nel segmento

calcestruzzo sia come brand sia come azienda era pressoché unica: Zoomlion

agisce come Presidente del Sottocomitato e Segretario Generale dell’Associazio-

ne Costruttori Meccanici in Cina, oltre ad essere responsabile per lo sviluppo e

la revisione di circa 300 standard industriali nazionali e a far parte dell’Orga-

nizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO). CIFA aveva compreso

che la forza, non solo commerciale, di Zoomlion in Cina si sarebbe rivelata un

asset strategico importante negli anni a venire.

Le sinergie attese da parte di CIFA:

• Supporto finanziario

• Espansione sul mercato cinese

• Base produttiva a basso costo

• Economie di scala

La fase post-acquisizione: imparare a conoscersi

Dopo la firma dell’accordo, che vide la creazione di un Consiglio di Ammini-

strazione misto, si avviarono numerosi incontri in cui i manager italiani e quelli

cinesi delinearono nel dettaglio la strategia che prevedeva inizialmente l’inte-

grazione dell’area principale (macchinari per il calcestruzzo), e in un secondo

momento quella delle altre linee di prodotto[24].

Le linee guida condivise non prevedevano un distaccamento di personale cine-
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se in maniera definitiva nella struttura italiana e si concentravano sui seguenti

ambiti:

• Ricerca e sviluppo: l’area R&S italiana sarebbe stata a capo dello sviluppo

del gruppo nel suo insieme;

• brand: i due brand sarebbero rimasti separati per raggiungere segmenti di

mercato diversi;

• Distribuzione: i prodotti CIFA sarebbero stati distribuiti in Cina sulla rete

Zoomlion e le competenze italiane avrebbero assistito l’ingresso di Zoom-

lion nei paesi core di CIFA (Europe, Middle-East, North Africa)[24]

La comunicazione ufficiale ai partner commerciali venne data durante il CIFA

Partners Meeting di Roma, un simposio di tre giorni che venne scelto come oc-

casione per la presentazione del nuovo progetto, preannunciato nel luglio dello

stesso anno. L’evento fu accolto come un’occasione di scambio e di ascolto delle

domande e dei dubbi dei distributori.

I primi incontri tra top management italiano e cinese ribadivano la “linea di

demarcazione” tra stili di gestione e approcci sensibilmente diversi. Zoomlion

aveva l’arduo compito di assorbire al proprio interno un corpo estraneo e com-

plesso, con 80 anni di storia alle spalle, quale era CIFA. Lo stesso Maurizio Fer-

rari, all’epoca Presidente CIFA, ricorda la difficoltà nel trasmettere dei concetti

che dovevano passare dal vocabolario e dalla forma mentis italiani attraverso

un linguaggio straniero come l’inglese all’interlocutore cinese, che doveva ela-

borare quanto ascoltato in una lingua che non era la sua: “alla fine il messaggio
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non veniva compreso alla perfezione, ma solo in parte”[67].

Le linee guida sopra citate vennero comunicate ai vari manager CIFA, i quali co-

stituirono dei team congiunti per trovare soluzioni e piani di azione per metterle

in pratica. Ciascun team era guidato da un manager CIFA, a cui venne affianca-

to un referente cinese come rappresentante della volontà della casa madre. Le

discussioni risultavano non poco problematiche, non solo perché nessuno pa-

droneggiava adeguatamente l’inglese, ma anche perché la comprensione che i

rappresentanti cinesi avevano di CIFA si basava principalmente su report, ana-

lisi scritte e sulle domande a cui, in una serie di incontri precedenti, si era cer-

cato di rispondere. Le proposte venivano poi trasmesse in un summary ai capi,

che, non parlando inglese, avevano bisogno di un’ulteriore traduzione in cine-

se. Delfino Corti, all’epoca Direttore Sales, Marketing & Services, ricorda: “un

eccellente interprete da noi scelto venne considerato come un ’corpo estraneo’

e rigettato, (. . . ) a lui venne preferito il membro Zoomlion di turno. Allora ini-

ziammo a intuire quale fosse il peso delle parole ’fiducia’ e ’riservatezza’ per i

nostri colleghi cinesi[24]”. All’ostacolo della lingua si aggiungevano ulteriori dif-

ficoltà: da una parte, quelle legate alle modalità di discussione e di risoluzione

dei problemi e alla diversa esperienza manageriale che contraddistingueva le

parti coinvolte; sul lato umano, si aggiungevano le usanze divergenti (p.e. la li-

turgia delle cene dopo l’orario di lavoro), i processi decisionali lenti e la difficoltà

di comprensione delle reali strutture di potere interne a Zoomlion da parte dei

manager CIFA.

In questa prima fase le difficoltà maggiormente riscontrate non furono di tipo

tecnico, ma di tipo relazionale.
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Arriva la crisi: il “cambio di rotta” e gli sforzi congiunti

Dopo pochi mesi dalla chiusura dell’accordo, ad ingarbugliare ulteriormente

questa fase di adattamento già di per sé complessa, si aggiunse uno scenario di

mercato che riportava fallimenti, aziende manifatturiere e imprese di costruzio-

ni in difficoltà. Nell’autunno 2008 il settore delle costruzioni in tutti i mercati si

avviava a un periodo di forte crisi, una crisi che si intensificò negli anni succes-

sivi, configurandosi come la più grave dal secondo dopoguerra, con contrazioni

di mercato che raggiunsero punte superiori al 50%[6]. In queste condizioni di

ridimensionamento della domanda, la sopravvivenza delle imprese era forte-

mente legata all’innovazione, non solo in termini di tecnologia ma anche sul

piano dell’internazionalizzazione, della qualità, degli investimenti in ITC e in

risorse umane.

Confrontando gli ordini relativi alla fine del primo trimestre del 2009 con quelli

del primo trimestre del 2008 emergevano contrazioni tra il 45% e il 90% a secon-

da delle linee di prodotto e dei diversi mercati di riferimento. Anche l’analisi dei

diversi mercati era sconcertante: mentre in Europa e in Nord America - l’area

geografica core di CIFA - la situazione peggiorava di giorno in giorno, cresceva

sempre di più il ruolo svolto dalle economie asiatiche, e in particolare dalla Ci-

na, nello sviluppo dell’intero settore mondiale[100].

A un anno di distanza dalla chiusura dell’accordo, il rapporto di forza tra CIFA e

Zoomlion era di circa 1 a 10; il dislivello in termini di fatturato ebbe come con-

seguenza la presa del ruolo di guida da parte del socio di maggioranza che dettò

un nuovo cambio di rotta e delle linee guida da seguire per fare fronte alla nuova

compagine economica mondiale. L’obiettivo era mantenere la posizione nell’a-
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rea core di CIFA e introdurre il prodotto nel mercato cinese.

Nell’area EMENA vennero inaugurati i seguenti progetti:

• Strategia a doppio brand Zoomlion-CIFA

• Co-progettazione su una serie di prodotti

• Riorganizzazione delle forniture

• Lancio di Zoomlion Capital, una società di leasing interna al Gruppo e vol-

ta a finanziare le vendite dei prodotti a tassi competitivi[24].

I progetti che coinvolgevano il mercato cinese, a causa della crisi che aveva tragi-

camente colpito i paesi occidentali, furono anticipati rispetto a quanto previsto

inizialmente; i manager cinesi ed italiani congiuntamente e con grande tempi-

smo attuarono un’operazione di destocking, ossia la vendita dei macchinari che

erano stati ordinati e non più ritirati dai dealer in sofferenza.

Insieme alla gestione dello stock in eccesso, i seguenti progetti vennero delineati

e avviati:

• Lancio del brand CIFA sulla rete distributiva cinese con posizionamento di

nicchia;

• Apertura della CIFA Hunan per produzione e assemblaggio locale e co-

progettazione;Sinergia sugli acquisti

• Sinergia sugli acquisti[24].
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Sempre nel 2009 vide la luce un progetto che aveva l’obiettivo di dare maggiore

competitività ai prodotti a marchio CIFA e a quelli a marchio congiunto: a fine

anno venne inaugurato il progetto di CIFA Hunan, una fabbrica dentro la fab-

brica nel parco industriale di Zoomlion a Changsha. Grazie all’esperienza di un

partner forte e radicato in Cina come Zoomlion, i lavori si conclusero in un anno

di tempo. L’impianto, dedicato alla produzione e all’assemblaggio di macchine

con progettazione CIFA e componentistica europea, oggi consente di servire in

modo efficace e con più efficienza le zone del pianeta difficilmente raggiungi-

bili dall’Europa. Grazie alla presenza di CIFA Hunan è stato possibile attenuare

l’impatto della crisi sulle vendite relative ai mercati tradizionali di CIFA e, suc-

cessivamente, generare profitti consistenti e stabili[93].

Da una parte queste operazioni videro CIFA entrare sul mercato cinese prima

del previsto, dall’altra crearono le basi per una forte integrazione di gruppo; le

iniziative di co-progettazione, di posizionamento strategico del brand, di revi-

sione delle forniture e da ultima, in un processo di “reverse internationaliza-

tion”, la creazione di Cifa Hunan, resero sempre più frequenti i contatti, i viaggi,

i meeting tra le due realtà. Anche se il personale cinese non venne mai distacca-

to in modo permanente in Italia e, fino alla creazione di Cifa Hunan, nessun

italiano fu trasferito in Cina, i progetti dal carattere pionieristico e la volon-

tà di scommettere sul “Progetto CIFA” diedero nuovo impulso sia alle relazio-

ni, che divennero di giorno in giorno più frequenti e solide, sia all’integrazione

sistematica[52].
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Un’integrazione totale

Fin dai primi incontri fu dedicata molta attenzione alla mediazione culturale

e alla comprensione delle reciproche realtà organizzative. Ne è un esempio la

presenza di Mandarin Capital tra gli investitori di minoranza, fondo che assiste

aziende europee e cinesi di piccole e medie dimensioni nei loro investimenti di

internazionalizzazione[62]. L’investimento in tempo e risorse volto al coordina-

mento dei principali processi gestionali è passato attraverso un lavoro di com-

prensione dei reciproci approcci alla gestione aziendale, arrivando ad abbrac-

ciare una visione condivisa sulla gestione delle risorse umane e sulla clientela.

La lungimiranza nel ritenere strategica l’integrazione delle due anime aziendali

è stata ricompensata con ottimi risultati, tecnici e di mercato.

Integrazione di ricerca e sviluppo

Seguendo il principio secondo cui la strategia di integrazione non può prescin-

dere dalla strategia di business, una delle prime aree ad essere oggetto di integra-

zione sistematica è stata l’area di ricerca e sviluppo per la divisione calcestruz-

zo. Le attività di R&S di CIFA, infatti, costituivano uno degli asset strategici che

hanno attirato maggiormente l’investitore cinese, che, acquisendo il know-how

tecnologico italiano, è riuscito a comprendere e a rispondere adeguatamente al-

la domanda dei mercati internazionali, molto diversa dalla domanda presente

sul mercato cinese. Allo stesso modo, CIFA ha avuto la possibilità di venire a

contatto e assorbire le competenze relative ai prodotti richiesti sul mercato ci-

nese, ancora inesplorato.
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Nell’agevolare l’iniziale processo di integrazione dei due team di R&S “nazio-

nali” ha giocato un ruolo importante la loro simile struttura organizzativa: en-

trambi erano suddivisi in aree dedicate alla progettazione di specifiche linee di

prodotto, a cui si aggiungeva un’area separata dedicata alla ricerca di base. No-

nostante questa somiglianza strutturale, tuttavia, rimanevano la differente divi-

sione del lavoro e il dislivello numerico (il rapporto tra ingegneri italiani e cinesi

era di circa 1 a 10)[38].

Il personale cinese era organizzato in modo tipicamente gerarchico e altamente

frammentario: ciascun ingegnere seguiva un aspetto molto specifico senza ave-

re una visione d’insieme più generale del prodotto, che era di pertinenza solo del

responsabile. Al contrario, nel gruppo italiano ciascun ingegnere possedeva una

competenza più generale ma meno approfondita. Tenendo in considerazione

queste caratteristiche, che rispecchiano concezioni del lavoro distinte seppur

complementari, fu realizzata una nuova struttura che sintetizzava entrambi gli

approcci: furono definite delle figure di responsabili per ciascuna area di ricer-

ca messi in contatto attraverso responsabili trasversali[38]. Dal momento che

il personale cinese non aveva un’adeguata padronanza dell’inglese tecnico, una

delle barriere maggiori fu proprio quella linguistica, che è stata superata selezio-

nando ingegneri che potessero agire da ponte sia sul piano tecnico sia su quello

linguistico. Non avendo mai dislocato il personale in modo permanente - fatta

eccezione per Cifa Hunan - furono organizzati meeting a scadenza regolare tra

i team di ricerca in modo da permettere la condivisione e il coordinamento co-

stante tra le attività e le linee di sviluppo, nonché il rafforzamento dei rapporti

di fiducia reciproca. Dopo questa fase di coordinamento strutturale e di alli-
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neamento tecnologico, le due aree di ricerca furono dedicate a progetti separati

per ottenere linee di prodotto specifiche per i rispettivi mercati di riferimento,

mantenendo però la sinergia derivante dal lavoro congiunto, p.e. per la proget-

tazione di prodotti per il mercato cinese, per l’adattamento di prodotti italiani ai

bisogno del mercato cinese e, dal 2010, per lo sviluppo di una gamma di prodotti

nuovi a doppio brand Zoomlion-CIFA[50].

Integrazione di brand, marketing e vendite

Sul fronte del brand e della strategia di mercato la collaborazione tra i team con-

giunti in un primo momento è stata finalizzata all’analisi del posizionamento

strategico dei due marchi, posizionamento che sarebbe rimasto autonomo per

raggiungere diversi segmenti del mercato. Zoomlion avrebbe fatto il suo ingres-

so nell’area geografica core di CIFA con un posizionamento medio, veicolando

un’immagine di prodotti affidabili, standard e in grado di soddisfare una clien-

tela meno esigente rispetto al target CIFA. Il marchio CIFA, facendo il suo in-

gresso nel mercato cinese, invece, avrebbe mantenuto il proprio status di top

della gamma, con un posizionamento di nicchia caratterizzato da elevati stan-

dard qualitativi e da prezzi più alti.[8]

I team misti sono riusciti a definire un razionale strategico di posizionamento

per ciascun prodotto di entrambe le gamme, coniugando l’esperienza di CIFA

come brand leader e la comprensione delle dinamiche del mercato cinese che

solo un partner forte come Zoomlion poteva fornire: il team cinese ha avuto il

merito di capire e selezionare i prodotti “Made in Italy” che potessero risponde-

re alle richieste di un mercato ignoto per il personale CIFA.
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Era il 2008, ma l’anno seguente l’impatto della crisi sulle vendite nell’area geo-

grafica principale di CIFA (Europa, Medio Oriente e America) rese necessario

un cambio di rotta; da una parte, infatti, c’era la Cina che stava vivendo uno

sviluppo a doppia cifra, dall’altra i mercati occidentali in grave sofferenza. L’o-

perazione di destocking sul mercato cinese non poteva far recuperare le perdite

subite sui mercati tradizionali CIFA, anche per il posizionamento di nicchia del

brand italiano che non trovava molto spazio in un mercato dominato da due

colossi concorrenti (Sany e Zoomlion, appunto). La soluzione fu individuata

nella creazione di una nuova linea di prodotti che avrebbero seguito la strate-

gia del doppio marchio Zoomlion-CIFA; il brand congiunto avrebbe coniugato

le eccellenze tecnologiche di CIFA e il carattere innovativo di Zoomlion: punta-

re sull’innovazione e sulla qualità si rendeva necessario per battere il principale

competitor in Cina e per emergere dalle secche della crisi negli altri mercati.

Gli eventi e le promozioni furono divisi per area: CIFA continuò a gestire l’area

EMENA sia per il marchio CIFA che per Zoomlion, mentre la casa madre si oc-

cupò dei brand presenti nel mercato cinese[38].

La complementarietà dei mercati e delle reti di distribuzione è stata anch’essa

fondamentale per servire in modo più efficiente le diverse aree: in area EMENA

sono stati designati capi area italiani che si relazionano con personale di ven-

dita sia italiano che cinese (per tutti i marchi del gruppo) mentre in area asiati-

ca i capi area e il personale sono cinesi (e seguono specificatamente i prodotti

CIFA)[24].

L’investimento nella costruzione del brand costituisce uno degli elementi atipici

dell’operazione rispetto ai casi di M&A cinesi cross-border in cui è stata rileva-
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ta una bassa capacità di assorbimento di asset intangibili; nel caso in questio-

ne, invece, l’investimento di tempo e risorse umane e finanziare nel posiziona-

mento dei marchi e nella creazione di un’immagine condivisa per il brand con-

giunto è stato considerato prioritario. Questo risultato è riconducibile al valore

che Zoomlion ha sempre attribuito alla costruzione dell’immagine, tanto che i

marchi posseduti dal gruppo, il cinese “Zhonglian” (中联) e il marchio l’inglese

“ZOOMLION” sono stati riconosciuti come “famosi marchi cinesi”·[111]. L’altro

elemento atipico è relativo alla decisione strategica di creare un marchio con-

giunto; è una decisione emblematica della predisposizione al coordinamento

e all’integrazione profonda e che si pone in controtendenza rispetto agli altri

casi di M&A cinesi, dove la scelta è stata quella di preservare l’identità autono-

ma dei brand, mentre qui è stata realizzata una sinergia che va oltre al mero

sfruttamento delle reciproche reti distributive.

L’integrazione della “Fabbrica nella Fabbrica”: CIFA Hunan

Il processo di integrazione non si è limitato alla realizzazione di sinergie deri-

vanti dalla “contaminazione reciproca” delle eccellenze e dei vantaggi compe-

titivi preesistenti, ma si è spinto fino alla creazione di una nuova entità che ri-

spondeva alle mutate necessità dei mercati (in particolare quello cinese e quelli

di competenza Zoomlion). In meno di un anno venne costituita CIFA Hunan,

una vera e propria “Fabbrica nella Fabbrica”, nata come base di assemblaggio

per i prodotti di nicchia CIFA per il mercato cinese e collocata all’interno del

parco industriale Zoomlion[24]. L’integrazione di CIFA Hunan si è rivelata un’o-

perazione talmente di successo che, in breve tempo, il gruppo è passato alla
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co-produzione di prodotti a marchio congiunto, tutti dotati di componentistica

e standard europei.

Questo progetto vide per la prima volta nella storia di CIFA il distaccamento

permanente di risorse italiane in Cina, che oggi ammontano a una decina di

persone, tra cui il direttore dello stabilimento e il responsabile della formazione

sui prodotti; allo stesso tempo, la selezione di personale cinese competente e la

rapida realizzazione della struttura si devono al supporto di Zoomlion, forte del-

le connessioni, del sostegno creditizio e della notorietà di cui gode in Cina[38].

L’integrazione ottimale di CIFA Hunan, sia sul piano delle risorse umane sia sul

piano della gestione dei processi, ha dato vita a una realtà di eccellenza, con

standard qualitativi italiani e un’elevata efficienza in termini di costi e tempi di

consegna dei prodotti. I profitti sempre più consistenti di CIFA Hunan hanno

permesso a CIFA di risollevarsi dalle gravi perdite subite sui mercati colpiti dalla

crisi (nel 2012 il fatturato di CIFA Hunan ammontava a poco meno della metà

del fatturato totale di CIFA)[24].

Integrazione, non solo numeri: persone, culture e comunicazio-

ne

Al tempo dell’acquisizione il top management di Zoomlion era consapevole del-

l’importanza che una corretta integrazione con CIFA avrebbe avuto sul succes-

so dell’intera operazione, ed era altrettanto consapevole che, congiuntamente

a una politica di integrazione “hard”, era necessario costruire la nuova realtà su

solide “fondamenta” culturali condivise.
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Nelle fasi precedenti l’acquisizione la presenza di co-investitori dalla compro-

vata esperienza internazionale attutì notevolmente l’impatto dei conflitti cultu-

rali, in particolare la presenza del fondo Mandarin Capital Partners a supporto

delle attività di integrazione si rivelò un vero asso nella manica: nei primi mesi

gli incontri tra top manager italiani e cinesi volti alla definizione del piano di

integrazione poterono contare sulla collaborazione del fondo, che agì da ponte

di comunicazione e da consulente per la gestione della delicata fase di consoli-

damento.

Al momento dell’ufficializzazione dell’accordo il Consiglio di Amministrazione

era composto da italiani e cinesi, mentre i manager CIFA rimasero a capo delle

aree core della divisione calcestruzzo del gruppo. Fu programmato il disloca-

mento - mai permanente - del personale cinese in Italia, così come gli incontri,

di persona e online, tra manager italiani e cinesi[24].

I meeting tra manager e i progetti portati avanti da team misti non furono, come

già descritto, privi di ostacoli: le difficoltà di comunicazione, i differenti approc-

ci ai tavoli di discussione, oltre alla diversa percezione delle relazioni e delle

gerarchie costituivano barriere reali, soprattutto nella fase iniziale del proget-

to. Un aneddoto riportato dal Presidente Zhan di fronte agli studenti della Har-

vard’s Business School nel 2011 descrive molto bene le situazioni di stallo che

si crearono a causa di queste asimmetrie culturali: i giorni successivi alla con-

clusione dell’accordo tra Zoomlion e CIFA, quando la delegazione cinese capì

che i partner italiani non avevano organizzato nessun tour per allietare la lo-

ro permanenza in Italia, l’imbarazzo fu notevole: quello che in Cina sarebbe

stato visto come un atto di poco rispetto, nel contesto italiano non era affatto
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percepito come tale, ma la svista fu prontamente compresa dalla delegazione

cinese[110]. Le abitudini tipicamente cinesi (p.e. i momenti di convivialità a fi-

ne giornata) nel tempo sono state accolte dal management italiano come rituali

necessari per arrivare al cuore delle discussioni e per consolidare i rapporti di

fiducia, talvolta anche per orientare le stesse decisioni di business.

Uno degli aspetti distintivi dell’operazione è rappresentato dall’impegno che

Zoomlion ha assunto fin dall’inizio nei confronti delle persone: contrariamente

a quanto l’opinione pubblica e la casistica in fatto di M&A tendano a sostene-

re, il gruppo ha mantenuto l’intero management italiano, ridefinendone i ruoli

e le responsabilità, e ha lasciato invariato il tessuto di risorse umane integran-

dolo con lo staff cinese. L’assunzione di responsabilità nei confronti del perso-

nale CIFA, nonostante la forte crisi economica che ha colpito il periodo post-

acquisizione, ha garantito un clima di serenità tra i dipendenti, attutendo la re-

sistenza nei confronti del colosso cinese[105].

La gestione ottimale e tempestiva della comunicazione esterna, inoltre, ha ga-

rantito una minore ostilità da parte dell’opinione pubblica e una maggiore tran-

quillità nei vari partner e stakeholders che orbitavano attorno a CIFA. Subito do-

po l’acquisizione, infatti, il neo presidente Zhan Chunxin rilasciò diverse inter-

viste alle testate giornalistiche locali e si confrontò con i sindacati, assicurando

che non avrebbe effettuato tagli al personale e che la produzione sarebbe rima-

sta in Italia[29]. Allo stesso modo, la presentazione ufficiale del progetto ai part-

ner commerciali di CIFA si svolse durante l’incontro annuale a Roma e rappre-

sentò un’ottima occasione di ascolto e di chiarimento per tutti i distributori, già

preoccupati per gli stravolgimenti che i mercati europei stavano subendo[38].
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Per favorire le sinergie tra le due imprese fu avviato un processo di “contamina-

zione” reciproca: le strutture su cui intessere le relazioni nascenti furono piani-

ficate in modo tale da consentire una collaborazione che unisse sia le rispettive

eccellenze sul piano tecnico sia i caratteri distintivi delle due culture nazionali:

da una parte, la grande laboriosità e lo spirito di sacrificio tipicamente cinesi,

dall’altra la spinta creativa e il saper fare italiano.

Partendo dall’area di R&S furono programmati incontri operativi regolari tra i

team in Cina e in Italia per la condivisione di attività, risultati e piani di sviluppo

futuri (incontri poi estesi anche alle altre aree); per la comunicazione quotidia-

na, invece, è stato sfruttato il diverso fuso orario come vantaggio competitivo: i

report inviati in Cina alla sera dall’Italia sono elaborati durante la notte italiana

per poi ricevere un textitfeedback la mattina seguente. È stata inoltre istituita

un sistema di textitreport compilati da entrambe le parti, le cui informazioni

vengono condivise da manager italiani e cinesi.[38]

Per favorire la condivisione di informazioni e la coesione del personale è stata

istituita una newsletter[22] che informa tutto lo staff di eventi, news e iniziative

e che viene pubblicata in italiano e in cinese, col fine di rafforzare il legame tra

le due “anime” aziendali e il senso di unità all’interno del gruppo.

L’atteggiamento con cui la casa madre fin da subito si è approcciata alla realtà

CIFA (mantenere intatto management e staff, avere una comunicazione diretta

e tempestiva, creare rapporti di collaborazione invece che di subordinazione)

ha contribuito notevolmente a diminuire la resistenza del personale.

Seguendo il pensiero del Presidente Zhan, quando un’azienda cinese realizza

un’acquisizione all’estero dovrebbe mantenere un atteggiamento umile e rispet-
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toso nei confronti del contesto in cui si insedia, integrandosi con la cultura lo-

cale e favorendo un processo di “acculturazione”, solo in questo modo è pos-

sibile creare un ambiente favorevole alla realizzazione di sinergie[106]. Come

espresso dallo stesso Zhan in più occasioni, il processo di internazionalizzazio-

ne di Zoomlion si basa sui cinque principi chiave di “tolleranza, condivisione,

responsabilità, rispetto delle regole e coordinamento[19]”; la tolleranza implica

l’accettazione e la capacità di comprendere le differenze tra culture nazionali e

aziendali distinte e di includerle nella propria filosofia di business; la condivi-

sione indica la capacità di sviluppare una visione comune che apporti benefici a

entrambe le parti; per responsabilità si intende la volontà di adattarsi alle norme

del luogo e dell’azienda acquisita, soprattutto quelle che toccano la sfera delle

risorse umane, e di definire nuove norme che siano giuste e trasparenti per tutti;

infine, coordinare significa agire all’unisono, ciascuno apportando il meglio di

sé per raggiungere gli obiettivi comuni.

Conclusione

Con l’acquisizione di CIFA è stato creato il più grande produttore di macchinari

per l’industria del calcestruzzo, nonché il marchio leader del settore in Europa.

L’operazione ha reso possibile la condivisione e l’ottimizzazione delle rispettive

eccellenze, preservando le caratteristiche distintive delle due aziende, e ha per-

messo sia a CIFA che a Zoomlion di ottenere una serie di vantaggi competitivi.

Per CIFA:

• La posizione di marchio leader in Europa, dove già vantava una quota di
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mercato del 20%;

• Una maggiore presenza in Russia, Medio Oriente e, grazie alla rete Zoom-

lion, l’ingresso nel mercato cinese, in Europa Orientale, in Australia e nei

paesi dell’ex Unione Sovietica;

• Un ampio supporto finanziario e un agevolato accesso al credito.

Per Zoomlion:

• Lo sfruttamento delle reti di vendita e di distribuzione di CIFA sui mercati

occidentali;

• L’acquisizione di tecnologie avanzate e l’accesso a know-how specifici (R&S);

• Il posizionamento del brand in una fascia medio-alta.

Tramite l’acquisizione è stato possibile creare una società integrata dedicata al-

la gestione delle varie operations su scala globale: sul fronte degli acquisti, dei

processi di produzione e delle attività di assistenza pre e post-vendita, Zoom-

lion International è riuscita a definire delle politiche che integrassero in modo

efficace ed efficiente gli asset e le competenze chiave delle due aziende (anche

grazie alla complementarietà dei mercati e delle reti di vendita sui cui operava-

no le imprese).

Una grande opportunità per CIFA è stata quella di far entrare i propri prodotti

sul mercato cinese: senza un partner così radicato e forte in Cina come Zoom-

lion, CIFA non avrebbe potuto espandersi sul mercato in così breve tempo e,
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soprattutto, non sarebbe stata in grado di effettuare quella operazione di de-

stocking che ha parzialmente compensato alle gravi perdite subite nei mercati

europei durante gli anni della crisi. Grazie al supporto finanziario di Zoomlion,

inoltre, è stato possibile mantenere il personale senza effettuare tagli (in certi

casi dopo un anno di cassa integrazione, i dipendenti hanno ripreso le attività).

La sistematica integrazione delle aree core, in particolare nell’ambito di ricerca

e sviluppo, ha permesso di lanciare in poco tempo prodotti a doppio marchio e

co-progettati, fino alla creazione di CIFA Hunan, la fabbrica italiana d’eccellen-

za nello stabilimento Zoomlion. Grazie alle connessioni e alla forza di Zoomlion

in Cina è stato possibile avviare l’impianto di Changsha in meno di un anno, e

i suoi profitti hanno permesso di recuperare i volumi produttivi e i fatturati che

si erano contratti enormemente sui mercati tradizionali. I successi raggiunti sul

piano tecnico e industriale vanno dall’apertura di CIFA Hunan alla progettazio-

ne di macchine che hanno ottenuto menzione nel Guinness dei primati[23] fino

alla sperimentazione su materiali alternativi come la fibra di carbonio.

L’integrazione delle risorse umane e delle culture, infine, fortemente sentita dal

management sin dai primi incontri, è stata portata avanti congiuntamente al-

l’integrazione organizzativa anche attraverso una chiara attività di comunica-

zione interna ed esterna: in questo modo è stato possibile attutire l’impatto del-

le differenze culturali e diminuire la naturale resistenza al cambiamento.

Prendendo in considerazione i risultati ottenuti da Zoomlion-CIFA, non solo è

possibile affermare che l’operazione si configura come una best practice in am-

bito di M&A cross-border cinesi, ma si può supporre che se non fosse stata ac-
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quisita da Zoomlion nel 2008 – proprio a ridosso della crisi globale – CIFA non

sarebbe sopravvissuta alle gravi perdite subite da tutto il settore delle costruzio-

ni.

Dalla precedente analisi si possono dedurre alcuni dei fattori che hanno mag-

giormente contribuito al successo dell’operazione.

Il background e le caratteristiche dell’investitore cinese

Come impresa statale, Zoomlion poteva contare su grandi disponibilità finan-

ziarie e su importanti connessioni all’interno del sistema politico cinese, ma, a

differenza di altri player statali, il gruppo aveva alle spalle una serie di acqui-

sizioni di successo, anche di tipo cross-border, e un passato di costante inno-

vazione che si si congiungeva bene con la cultura dell’eccellenza tecnologica

di CIFA (nasceva infatti come erede dell’Istituto Nazionale per lo Sviluppo Tec-

nologico); un ulteriore elemento di somiglianza tra le due aziende stava nella

capacità di investire in asset intangibili, p.e. il brand; sia Zoomlion che CIFA,

seppure con prodotti dal posizionamento diverso e in mercati separati, aveva-

no investito molto nella costruzione dei propri marchi (CIFA era leader europeo

e i marchi del gruppo cinese erano riconosciuti come “marchi cinesi famosi”);

la competenza in fatto di brand nei rispettivi mercati ha costituito un vantaggio

competitivo notevole durante il posizionamento di CIFA sul mercato cinese e

nella costruzione del doppio marchio.

La compagine di co-investori

I partner di Zoomlion (Hony Capital, Goldman and Sachs e Mandarin Capital

Partners insieme a Intesa San Paolo) ha svolto un duplice ruolo di investitori e
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di consulenti; nello specifico, si sono rivelati determinanti il supporto del fondo

Mandarin Capital Partners nella definizione delle linee di gestione aziendale e il

suo ruolo di “ponte” di comunicazione tra management cinese e italiano nelle

prime fasi dell’operazione;

La capacità di adattamento alle circostanze mutevoli

Con il rapido avanzamento della recessione, a partire dal 2009 si è reso necessa-

rio sacrificare, o anticipare, le strategie inizialmente pianificate per virare verso

altri obiettivi. Il top management è stato in grado di trovare una nuova visio-

ne condivisa e di declinarla con grande tempismo e rapidità di azione, rivelatisi

fondamentali (si pensi all’attività di destocking e al rapido ingresso del brand

CIFA in Cina). I progetti dal carattere pionieristico che hanno dato vita a CIFA

Hunan e al brand congiunto hanno visto la luce solamente grazie alla grande

volontà di cooperare e alla fiducia riposta da entrambe le parti nelle rispettive

aree di competenza. Queste strategie si pongono in controtendenza rispetto al

trend generale che prevede la separazione dei brand per aggredire segmenti di

mercato diversi e per sfruttare le reciproche reti distributive, e sono stati proprio

questi progetti ad aver giocato un ruolo fondamentale nella creazione di siner-

gie.

La pianificazione e l’implementazione dell’integrazione

Il processo di integrazione sul piano gestionale, operativo e culturale è stato pia-

nificato a partire dalla fase pre-acquisizione ed è stato implementato in modo

sistematico; l’implementazione dell’integrazione è avvenuta in modo graduale

e senza sconvolgimenti all’interno del personale ed è stata accompagnata fin da
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subito da una comunicazione chiara, sia interna che esterna, evitando l’insor-

genza di gravi conflitti e resistenze tra sfere culturali così diverse come quella

italiana e quella cinese; allo stesso modo, l’integrazione progressiva per le di-

verse aree core tramite la creazione di strutture organizzative condivise ha per-

messo alle varie unità di raggiungere un livello di coordinamento profondo pur

mantenendo le rispettive specificità, dimostrando i grandi vantaggi competitivi

derivanti dall’unione dell’eccellenza italiana con l’efficienza e la capacità finan-

ziaria delle imprese cinesi.

Seguendo il principio secondo cui la strategia di integrazione non può prescin-

dere dagli obiettivi strategici dell’operazione, il gruppo ha individuato le aree di

vantaggio competitivo e su queste è riuscito a costruire nuove strutture relazio-

nali che rispondessero ai principi di efficienza e al contempo si adattassero alle

abitudini e alle caratteristiche dei diversi team.



Capitolo 5

Conclusioni

Alla luce dell’analisi condotta, è evidente come l’internazionalizzazione delle

imprese cinesi promossa dalla politica ’Go Global’ stia virando verso una nuova

fase di sviluppo: un numero sempre maggiore di imprese statali e private ricor-

re a operazioni di M&A con l’obiettivo di acquisire asset intangibili come brand

e competenze manageriali, per accedere a nuovi mercati e a competenze tec-

nologiche avanzate, mentre diminuiscono le operazioni portate avanti col fine

di accedere a risorse naturali. Con il diversificarsi dei settori di investimento sta

cambiando anche la compagine dei paesi target: negli ultimi anni Europa e Stati

Uniti hanno superato i paesi asiatici come numero di M&A realizzati da player

cinesi.

L’ingresso delle imprese cinesi sul palcoscenico economico globale costituisce

una grande opportunità sia per le imprese cinesi sia per le aziende dei paesi de-

stinatari degli investimenti. Tramite il ricorso ad operazioni di M&A, le imprese

cinesi, dotate di ampie riserve di denaro e agevolate da una più rilassata norma-

tiva in termini di investimenti all’estero, hanno l’opportunità di accedere a mer-
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cati, marchi, tecnologie e competenze manageriali specifiche per allinearsi con

i principali competitors globali. Contemporaneamente le aziende occidentali

target dovrebbero considerare l’avanzamento degli M&A cinesi come un’oppor-

tunità di crescita, sia per le grandi capacità finanziarie di cui godono le imprese

cinesi, sia per l’immenso bacino di consumatori a cui esse possono dare acces-

so.

La gestione delle operazioni di M&A cinesi all’estero, tuttavia, si è dimostrata

particolarmente complessa. Le maggiori sfide che le imprese del gigante asiati-

co devono affrontare sono quelle relative alla gestione della fase post-acquisitiva:

l’integrazione di stili manageriali, lingue, culture nazionali e organizzative mol-

to diverse è una delle principali cause di fallimento. Spesso il manager cinese

non ha competenze sufficienti a pianificare un piano di integrazione dettaglia-

to, ha difficoltà linguistiche e una scarsa conoscenza del business environment

locale. A questo si aggiungono i conflitti culturali derivanti da stili gestionali e

architetture organizzative contrapposte (p.e. lo stile decisionale centralizzato e

l’impostazione altamente gerarchica cinesi Vs. lo stile decisionale decentrato e

la comunicazione orizzontale delle organizzazioni occidentali). Tutto ciò viene

acutizzato dall’immagine stereotipata che i mass media occidentali tendono a

divulgare e che vede l’ingresso delle imprese cinesi nei mercati internazionali

come sinonimo di perdita di qualità e di rincorsa al ribasso. Nel caso specifico

dell’Italia, nonostante le numerose iniziative di diplomazia economica a favo-

re delle relazioni bilaterali, si verificano problemi di tipo burocratico e la scarsa

flessibilità del mercato del lavoro e la qualità ridotta delle infrastrutture rendo-

no le aziende locali meno appetibili.
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Si ritiene pertanto necessario che il processo di acquisizione sia supportato da

una serie di accorgimenti indispensabili per la creazione di valore. Per imple-

mentare un’integrazione veramente efficace il management cinese deve cercare

di pianificare per tempo un’integrazione sistematica dei processi sulla base del-

le sinergie attese e dei reali vantaggi competitivi delle realtà coinvolte, congiun-

tamente a un’integrazione culturale e delle risorse umane. Le imprese cinesi

dovrebbero perciò impegnarsi a formare o ad assumere dei manager che pos-

siedano adeguate competenze interculturali, capaci di comprendere le strutture

e i processi decisionali dell’acquisita e di stabilire una comunicazione efficace

che limiti i conflitti causati da culture e stili manageriali divergenti. Per faci-

litare il processo di integrazione all’interno del contesto istituzionale e sociale

in cui si insediano, inoltre, le imprese cinesi che realizzano M&A internazionali

dovrebbero tenere in considerazione gli interessi e le preoccupazioni dell’opi-

nione pubblica e dei media, p.e. investendo in infrastrutture, promuovendo la

formazione del personale e stabilendo un dialogo con i sindacati e le istituzioni

locali.

L’acquisizione dell’azienda italiana CIFA da parte del colosso cinese Zoomlion

si configura come una best practice in ambito di M&A cross-border cinesi, non

solo per il successo dell’operazione in sè, ma anche perché l’acquisizione ha

aperto la strada a una serie di M&A analoghi in altri paesi europei. Seguendo

il principio secondo cui la strategia di integrazione non può prescindere dagli

obiettivi strategici dell’operazione, il management congiunto, dopo aver indi-

viduato le aree di vantaggio competitivo delle due realtà, è riuscito a costruire

nuove strutture relazionali che rispondessero ai principi di efficienza e al con-
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tempo si adattassero alle abitudini e alle caratteristiche dei diversi team. L’inte-

grazione culturale e delle risorse umane è stata portata avanti congiuntamente

alla riorganizzazione dei processi ed è stata accompagnata da una chiara attività

di comunicazione interna ed esterna al gruppo, limitando l’impatto delle diffe-

renze culturali e la naturale resistenza al cambiamento. Il caso Zoomlion-CIFA

rappresenta un modello di riferimento per le imprese cinesi intenzionate a por-

tare avanti operazioni di M&A in Europa e dimostra come una gestione corretta

e consapevole della fase di integrazione possa contribuire a rafforzare i rispettivi

vantaggi competitivi e alla creazione di sinergie.
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