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Introduzione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nell’ultimo ventennio l’industria bancaria ha conosciuto un fenomeno di 

razionalizzazione senza precedenti. La concentrazione, avvenuta in particolare 

attraverso l’attuazione di operazioni di fusione e acquisizione, ha continuamente mutato 

la struttura di mercato. 

L’ampio ricorso da parte delle banche a tali operazioni di merger and acquisition si è 

avuto in concomitanza con l’affermarsi di un mercato sempre più competitivo, 

determinato da una serie di fattori di scenario per lo più comuni al contesto 

internazionale, come la deregolamentazione, il progresso tecnologico e la 

globalizzazione. Tali fattori hanno determinato un mercato più contendibile che ha 

imposto alle banche di mettere in atto un processo di ristrutturazione finalizzato al 

recupero di efficienza e competitività. 

L’obiettivo del seguente lavoro consiste nel dare una rappresentazione del fenomeno di 

consolidamento bancario analizzando in primis i driver di natura esogena che hanno 

spinto le banche a ricorrere a strategie di aggregazione e successivamente verificando 

gli effetti di tali operazioni per valutare se hanno determinato una creazione di valore e 

un aumento dell’efficienza degli operatori.  

Il lavoro è stato strutturato in quattro capitoli. 
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Nel primo capitolo, dopo aver illustrato il profondo cambiamento vissuto dal settore 

bancario a livello europeo attraverso l’analisi dell’andamento di alcuni indicatori come 

il numero di banche, il grado di concentrazione del mercato e la quota di mercato 

posseduta, si è passati all’analisi dei fattori di trasformazione dello scenario competitivo 

e degli effetti che tali fattori hanno avuto sul mercato. Nell’ultima parte si è focalizzata 

l’attenzione sul fenomeno di concentrazione del settore bancario italiano per dare risalto 

alle peculiarità che lo hanno contraddistinto. Dopo aver considerato le motivazioni del 

sostanziale ritardo rispetto agli altri paesi europei, sono stati illustrati gli indicatori 

strutturali e qualitativi che hanno contraddistinto il settore italiano e le riforme in atto. 

Una volta delineata una panoramica della struttura del mercato a livello europeo, nel 

secondo capitolo vengono approfondite le strategie di crescita del settore bancario, 

distinguendo tra la crescita interna ed esterna, e i diversi modelli organizzativi che 

possono essere adottati dalle banche. Vengono analizzate le caratteristiche delle 

operazioni di M&A, ossia quei processi che a partire dalla fine del secolo scorso hanno 

caratterizzato la modalità di crescita intrapresa da parte delle banche europee, 

soffermandosi in particolare sulle motivazioni che hanno spinto gli operatori ad 

intraprendere tali operazioni, distinguendo tra gli obiettivi di carattere economico, come 

la creazione di valore per gli azionisti, l’incremento di efficienza o il raggiungimento di 

maggiori dimensioni e gli obiettivi extra-economici legati alla massimizzazione del 

potere del management. Infine si sposta l’attenzione su un fenomeno che recentemente 

si è diffuso tra i maggiori operatori europei, le operazioni cross-border, analizzando i 

fattori che ne hanno ostacolato lo sviluppo fino al nuovo millennio. 

Nel terzo capitolo si studiano in maniera approfondita i processi di concentrazione 

attraverso due metodologie di analisi: l’Industrial Organization e il Financial 

Economics. Vengono poi analizzati gli aspetti tecnici delle operazioni come le 

caratteristiche delle banche coinvolte – banca bidder e banca target – e gli aspetti 

finanziari come la determinazione del valore d’acquisto, le fonti di finanziamento e i 

metodi di pagamento. Infine vengono descritti gli esiti della concentrazione 

distinguendo gli effetti che impattano sulla struttura del sistema creditizio, 

sull’efficienza degli operatori coinvolti e sulle performance di borsa. 
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Nell’ultimo capitolo viene descritto il caso di un gruppo bancario italiano che negli 

ultimi vent’anni ha intrapreso delle strategie di crescita esterna mediante operazioni di 

aggregazione domestiche e cross-border. Vengono descritte le tappe fondamentali dello 

sviluppo di UniCredit Group a partire dalla sua creazione nel 1993 fino ad arrivare al 

2005, anno in cui si è conclusa la più grossa operazione transnazionale che ha coinvolto 

il gruppo tedesco HVB. Infine è stata analizzata la fusione con il gruppo italiano 

Capitalia avvenuta nel 2007. 

Dopo avere studiato le motivazioni, gli aspetti economici e finanziari delle due 

operazioni più significative concluse da UniCredit, sono stati analizzati gli effetti nei 

tre anni successivi alle operazioni confrontandoli con gli obiettivi prefissati nei Piani 

strategici approvati dal Consiglio di Amministrazione.  
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Capitolo I 

 

IL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA BANCARIO  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. La concentrazione del settore bancario  

L’avvio del processo di consolidamento dell’industria bancaria ha origini lontane, ma 

conosce il suo più importante sviluppo a partire dagli anni Ottanta, periodo in cui i 

sistemi finanziari dei maggiori paesi industrializzati hanno conosciuto una fase di 

grande trasformazione a livello di sistema. Tale fenomeno rappresenta uno degli 

avvenimenti principali del panorama finanziario contemporaneo e ha determinato nel 

corso degli anni una progressiva contrazione del numero delle banche, un aumento del 

grado di concentrazione e un incremento del livello di competitività nel settore, 

determinato anche dall’esistenza nel mercato di nuovi operatori non finanziari. 

Dal punto di vista operativo tendono ad uniformarsi i modelli del sistema finanziario, 

anglosassone e continentale, fino ad allora distinti per le loro specificità derivanti dalle 

differenti culture ed economie dei rispettivi paesi1. Sul piano normativo vengono 

introdotte importanti novità che mirano all’armonizzazione della disciplina a livello 

europeo con il fine ultimo di creare un mercato unico in cui le varie economie europee 

possono interagire e competere nell’ambito di un ambiente vigilato e disciplinato; 

inoltre le importanti novità consentono lo sviluppo di strategie di posizionamento 

																																																								
1 Si veda Forestieri (2000). 
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strategico fondamentali per la ridefinizione della struttura economica dello scenario 

competitivo.  

Il notevole cambiamento delle condizioni economiche e regolamentari vissuto 

dall’industria bancaria ha coinvolto la banca in tutta la sua organizzazione e ne continua 

a mutare gli obiettivi e le forme organizzative.  

Il processo di razionalizzazione del sistema bancario europeo ha avuto luogo in seguito 

al successo dell’esperienza statunitense2 conosciuta a partire dagli anni Ottanta. 

Tuttavia in Europa, a causa di condizioni iniziali sfavorevoli dell’economia e del 

contesto istituzionale, la trasformazione del settore è avvenuta in maniera molto più 

lenta rispetto a quella degli Stati Uniti3.  

Il consolidamento del settore bancario è largamente dovuto alle pressioni per 

raggiungere un contenimento dei costi e una ristrutturazione del sistema in un contesto 

di integrazione finanziaria molto intensa. La crisi finanziaria scoppiata nel 2008 ha 

aggiunto ulteriori pressioni alle banche affinché fosse ridotta la leva finanziaria e si 

raggiungesse il consolidamento, in maniera particolare in quei paesi maggiormente 

scossi dalla crisi. 

In questo contesto, si è assistito ad una forte diminuzione degli intermediari e ad un loro 

aumento in termini di dimensioni, determinato in larga misura dalla realizzazione di 

operazioni di M&A piuttosto che di ristrutturazione4, che hanno avuto come 

conseguenza un incremento della concentrazione del settore. Il grafico 1.1, che riporta 

i dati forniti nei report annuali della BCE5, evidenzia che si è assistito ad una riduzione 

																																																								
2 A partire dagli anni Ottanta nel mercato statunitense si è conosciuta una forte ristrutturazione 
dell’industria bancaria a seguito del calo di redditività registrato, del basso tasso di crescita degli 
assets, e dell’ondata di fallimenti che ha colpito le casse di risparmio. Il successo di tale 
concentrazione si deve in particolare all’attenuazione di vincoli normativi all’articolazione 
territoriale dei primi anni Novanta: dagli anni Ottanta in avanti si sono registrate più di 7000 
operazioni di fusioni tra banche nel contesto statunitense.  
3	La rapidità del fenomeno statunitense è dimostrata dal fatto che sette delle prime dieci banche 
americane si sono dissolte in seguito a fusioni durante gli anni Novanta, dopo un lungo periodo che 
non ha conosciuto variazioni. 
4 Il processo di concentrazione del settore bancario avviene anche tramite l’acquisizione di 
partecipazioni azionarie di minoranza. Tuttavia tali operazione di ristrutturazione non hanno impatti 
diretti sul numero di operatori presenti sul mercato. 
5 Si vedano ECB (ottobre 2014) e ECB (ottobre 2015). 
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del numero totale di istituzioni creditizie6 negli ultimi dieci anni: in particolare, 

nell’area euro7 si è passati a 4.910 banche, rispetto alle 5.415 presenti nel 2012 e alle 

5.992 del 2008. Il decremento netto di 395 istituti creditizi tra la fine del 2013 e la fine 

del 2014 è stato in assoluto il più consistente registrato dagli anni Novanta. 

Considerando una prospettiva temporale più lunga, la diminuzione netta nel periodo tra 

il 2005 e il 2014 è stata di circa 1.350 banche corrispondente ad una riduzione del 

15,5%. 

 

Grafico 1.1 Numero di istituzioni creditizie dal 2008 al 2014 

Note: L’aumento del numero di operatori nel 2009 è attribuibile ad una riclassificazione di 419 
operatori in istituti di credito. 
Fonte: ECB (anni vari), EU Banking Structures 
 

Tuttavia dalla tabella 1.1 si evince che gli sviluppi sono stati piuttosto eterogenei nei 

vari paesi. Guardando alle più recenti dinamiche nei singoli paesi si nota che tutti i paesi 

della Zona euro ad eccezione del Belgio, dell’Estonia, della Lituania e della Slovacchia 

hanno registrato un decremento nel numero di banche tra il 2013 e il 2014. Lo Stato in 

cui si è avuto il maggiore decremento in assoluto è la Francia (-167), seguita da Spagna 

(-61), Cipro (-44), Germania (-40) e Finlandia (-35)8. Assumendo una prospettiva di 

																																																								
6 Nel calcolo del numero di istituti creditizi si sono presi in considerazione il numero delle istituzioni 
di credito e il numero delle filiali straniere. 
7 La tabella include tutti i paesi che hanno adottato l’euro al 1 gennaio 2015: Austria, Belgio, Cipro, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna.	
8 Nel caso della Francia, il calo è principalmente dovuto ad una riclassificazione collegata 
all’adozione dei regolamenti dell’Unione europea. In particolare la CRR definisce gli istituti di 
credito come quelli che esercitano il credito e la raccolta di depositi. La normativa francese invece 

8.
68

3

8.
50

7

8.
35

4

8.
09

0

8.
35

8

8.
20

8

8.
06

0

7.
86

1

7.
72

6

7.
33

1

6.
27

1

6.
15

7

6.
12

8

5.
99

2

5.
87

3

5.
75

0

5.
59

3

5.
41

5

5.
24

8

4.
91

0

2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

EU27 Area	euro



7	

medio periodo, dall’inizio della crisi, Grecia, Cipro e Spagna hanno registrato la 

maggiore contrazione del numero di banche dovuta alla ristrutturazione e al 

consolidamento del settore bancario durante la crisi. In questo periodo si evidenziano 

cali anche in Finlandia, Portogallo, Francia, Italia e Paesi Bassi. 

 

Tabella 1.1 Numero di istituzioni creditizie  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Belgio 105 103 106 108 103 103 108 

Germania 1.985 1.944 1.927 1.899 1.870 1.843 1.803 

Estonia 17 17 18 17 16 31 37 

Irlanda 504 501 495 486 478 465 447 

Grecia 66 66 62 57 52 41 41 

Spagna  369 360 343 336 315 289 228 

Francia 771 758 730 703 683 670 503 

Italia 813 799 774 751 713 692 671 

Cipro 160 155 152 141 137 101 57 

Lettonia 27 29 31 31 29 63 59 

Lituania 84 85 86 92 94 91 89 

Lussemburgo 160 155 155 149 148 158 150 

Malta 26 26 29 29 31 30 27 

Paesi Bassi 298 295 287 285 260 243 216 

Austria 801 789 780 766 750 731 707 

Portogallo 175 166 159 155 152 151 153 

Slovenia 24 25 25 25 23 23 24 

Slovacchia 26 26 29 31 28 28 28 

Finlandia 256 350 342 329 312 301 266 

Euro area 6.767 6.649 6.530 6.390 6.194 6.054 5.614 

EU 9.552 9.359 9.220 9.052 8.835 8.725 8.314 

Fonte: ECB (ottobre 2015), Report on financial structures 

 

																																																								
classificava come istituti di credito fino al 2013 anche i conglomerati finanziari che esercitano il 
credito senza raccogliere. 
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Parallelamente alla diminuzione del numero di operatori, si è registrato un trend 

crescente con riferimento alla dimensione delle quote di mercato delle banche coinvolte 

nelle operazioni. Il continuo ricorso a strategie di crescita esterna al fine di migliorare 

le performance e l’efficienza delle banche ha mutato la struttura del settore bancario. 

La concentrazione del mercato è aumentata non solo in base alla progressiva riduzione 

del numero di banche presenti sul mercato, ma anche in relazione al fatto che a questa 

diminuzione ha fatto seguito un aumento delle quote di mercato detenute dalle banche 

protagoniste.  

Il grado di concentrazione di mercato può essere analizzato in maniera assoluta o 

relativa, in particolare attraverso: 

- Concentration ratio X9 (CRx) misura la quota di attività totali posseduta dalle X 

maggiori istituzioni creditizie; 

- Indice di Herfindahl-Hirschmann10 (HHI) ha il vantaggio di considerare 

indistintamente il peso di tutti i gruppi bancari del Paese di cui si analizza il grado 

di concentrazione, e non solamente dei primi X operatori. Inoltre questo indice è 

calcolato in maniera univoca in quanto non vi sono componenti arbitrarie come nel 

caso del CRx che può assumere valori diversi in base al numero di gruppi bancari 

selezionati. 

La concentrazione di mercato misurata dai due indicatori ha continuato a crescere sia 

in Europa che nell’area euro rispetto al periodo pre-crisi e riflette in primis il declino 

																																																								
9 Il concentration ratio è utilizzato per misurare la quota di mercato posseduta dalle principali 
imprese in un settore, tipicamente le prime cinque.  

𝐶𝑅# = 𝑆&

#

&'(

 

dove con 𝑆& si intende la quota di mercato della i-esima impresa e 𝑋 indica la quota di mercato delle 
aziende principali. Questo indicatore dà la possibilità di comprendere se il mercato è dominato da 
poche grandi imprese oppure è molto frammentato.	
10 L’indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) è definito come la somma dei quadrati delle quote di 
mercato di tutte le imprese del settore, dove le quote di mercato sono espresse come frazioni. 

𝐻𝐻𝐼 = 𝑆& ,
-

&'.

 

Come regola generale, un indice inferiore a 1000 indica una bassa concentrazione e quindi un’alta 
competitività, mentre un indice al di sopra di 1800 indica un’alta concentrazione di mercato e un 
settore poco competitivo. Per i valori compresi tra 1000 e 1800 il settore è considerato essere 
moderatamente concentrato.  
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del numero di operatori fortemente legato all’attività di M&A particolarmente intensa 

negli ultimi dieci anni.  

Dal grafico 1.2 si nota che entrambi gli indicatori riferiti alla Zona euro hanno 

continuato ad aumentare fino al 2014, spinti principalmente dagli sviluppi in Germania, 

Italia e Spagna. Per l’Unione europea, la quota di attività totali detenuta dalle cinque 

maggiori banche si è stabilizzata ai livelli del 2013 anche nel 2014, mentre l’indice HHI 

è in continuo aumento. 

Gli indici hanno registrato un picco nel 2011, seguito da una lieve diminuzione nel 2012 

a cui ha fatto seguito un ulteriore aumento nel 2013 rimanendo ben al di sopra dei livelli 

registrati ante crisi. Il modesto aumento del 2013 è stato determinato principalmente 

dalle mosse dei paesi in crisi dove le banche più grandi hanno agito da consolidatori 

nella risoluzione degli operatori in difficoltà, con riferimento in particolare a Cipro, 

Grecia e Spagna. 

 

Grafico 1.2 Concentrazione di mercato 

Fonte: ECB (ottobre 2015), Report on financial structures 

 

Adottando una visione più ampia, gli indici di concentrazione riflettono un numero di 

fattori strutturali propri di ogni sistema bancario. Il settore bancario nei paesi più grandi, 

come Francia, Germania e Italia si presenta con una struttura molto frammentata in 

quanto, in particolare in Germania e Italia, vi è una larga presenza di forme giuridiche 

di tipo cooperativo, il che indica che tali sistemi sono caratterizzati da un gran numero 

di banche di piccole-medie dimensioni. Di conseguenza, i livelli di concentrazione 
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tendono a essere più bassi in questi paesi proprio per le tipicità che li 

contraddistinguono. 

Al contrario, il sistema bancario in paesi più piccoli tende ad essere meno frammentato 

e dunque più concentrato, come nel caso di Cipro, Estonia, Finlandia, Grecia e Lituania. 

Le eccezioni sono rappresentate da Austria e Lussemburgo, che seppur di dimensioni 

contenute, presentano una struttura del settore bancario molto più simile a quella delle 

economie più grandi; per quanto riguarda il Lussemburgo ciò si verifica grazie alla 

presenza di un gran numero di grandi banche.  

Nel grafico 1.3 vengono confrontate le variazioni nelle quote di attività totali possedute 

dalle cinque maggiori istituzioni creditizie in un arco temporale che va dal 2008 fino al 

2014. Si evince che alla fine del 2014, la concentrazione di mercato varia dal 94% in 

Grecia, fino al 32% sia in Germania che nel Lussemburgo.  

 

Grafico 1.3 Quota delle attività totali posseduta dalle cinque maggiori istituzioni 

creditizie 

 
Fonte: ECB (ottobre 2015), Report on financial structures 
 
Un ulteriore indicatore di cui si tiene in conto per definire un quadro esaustivo del 

settore bancario degli ultimi anni riguarda la redditività. A livello aggregato, dopo la 

crescita del 1999, si è passati da un ROE (return on equity) del 12,4% nel 2000 al 10,1% 

nel 2001, per continuare a scendere nel corso del 200211. Tra il 2002 e il 2006 si è 

assistito ad un nuovo aumento significativo dell’indice che ha raggiunto livelli superiori 

																																																								
11 Si veda Bracchi et al (2004), p. 315. 
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al 10%. Tuttavia, come si nota dal grafico 1.4 a partire dal 2008 i livelli di redditività 

delle banche europee sono crollati fino a raggiungere soglie negative pari a -2,7% nel 

2008. 

 

Grafico 1.4 Andamento della redditività in Europa 

Fonte: Statistical Data Wharehouse, ECB 

 

1.2. I fattori di trasformazione dello scenario competitivo 

L’importante evoluzione conosciuta a partire dagli anni Novanta dal settore bancario è 

stata spinta, in maniera particolare, da alcuni fattori di scenario che durante tale periodo 

hanno avuto un forte impatto sul sistema delle maggiori economie europee, incidendo 

profondamente sulla struttura di mercato. Tra i drivers principali di questo cambiamento 

si possono elencare12: 

- La deregolamentazione e la ri-regolamentazione dell’industria creditizia e 

finanziaria; 

- L’innovazione tecnologica; 

- L’integrazione dei mercati di beni e di capitali; 

- Il ruolo dello Stato; 

- La creazione del mercato unico. 

Il settore bancario ha conosciuto un periodo di notevole cambiamento a livello mondiale 

dovuto in particolare all’attenuazione dei vincoli normativi a partire dagli anni Ottanta 

																																																								
12	Si veda Group of Ten (2001). 
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del secolo scorso. Per quanto riguarda il contesto europeo, l’evoluzione è stata 

determinata a seguito di una deregolamentazione dell’attività degli intermediari 

finanziari grazie dell’emanazione di numerose direttive orientate alla liberalizzazione e 

alla despecializzazione degli stessi, con la conseguente rimozione di alcuni vincoli 

normativi che limitavano, fino a quel momento, il naturale processo di consolidamento 

del settore.  

Tra le misure regolamentari più importanti si evidenziano la Prima Direttiva Bancaria 

(77/780/CEE) e la Seconda Direttiva Bancaria (89/646/CEE). Le direttive hanno 

rappresentato un evidente passo in avanti verso l’armonizzazione dei mercati a livello 

europeo attraverso l’abbattimento delle maggiori barriere di tipo normativo.  

L’obiettivo principale della Prima Direttiva era quello di eliminare le differenze più 

marcate fra le legislazioni degli stati membri dettando le linee di armonizzazione, in 

particolare con riguardo alla disciplina dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività13: 

venne introdotto il principio di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi 

che garantivano alle banche già autorizzate nel paese di origine la possibilità di operare 

anche in altri paesi membri mediante l’apertura di nuove filiali (libertà di stabilimento) 

o anche in loro assenza (libera prestazione di servizi), senza la necessità di richiedere 

un’ulteriore autorizzazione14.  

Anche la Seconda Direttiva generale di coordinamento ha avuto un forte impatto 

sull’armonizzazione del sistema bancario europeo in quanto ha fissato il principio del 

cosiddetto home country control15, ossia il mutuo riconoscimento in ambito di 

autorizzazioni e competenze da parte delle autorità di vigilanza, che ha superato il 

precedente principio di host country control in base al quale il controllo sugli 

intermediari creditizi era rimesso all’autorità del paese ospitante.  

																																																								
13 La direttiva inoltre esclude che l’autorizzazione possa essere negata in ragione delle esigenze 
economiche del mercato. Si veda Antonucci (2012), p.19. 
14 Si veda Galanti (2008), p. 429. 
15 Il principio dell’home country control si basa sulla cosiddetta licenza unica o mutuo 
riconoscimento in base al quale l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria rilasciata da 
ciascuna autorità di vigilanza vale come autorizzazione all’esercizio di tali attività sull’intero 
territorio. È fondamentale che vi sia un buon grado di armonizzazione del mercato per poter 
applicare il principio della licenza unica: con la Prima direttiva infatti vengono enunciati una serie 
di requisiti valutabili secondo criteri oggettivi con esclusione di valutazioni che attengono alla 
struttura di mercato. Si veda Antonucci (2012), p. 20-21. 
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Il graduale abbattimento dei vincoli normativi a livello europeo ha comportato la 

possibilità di operare all’interno di un mercato più ampio sia dal punto di vista 

geografico sia dal punto di vista produttivo. La presenza di un mercato unico ha 

determinato la creazione di un mercato bancario fortemente concorrenziale, che ha visto 

la messa in atto di una serie di fenomeni di razionalizzazione del settore stesso. 

Tuttavia, in particolare in Italia, il recepimento delle direttive in materia bancaria non è 

stato sempre così rapido e agevole, poiché ha costretto le autorità nazionali ad apportare 

vistose modifiche rispetto alla precedente legge bancaria16. I nuovi principi vennero 

recepiti a distanza di un paio di anni con il d. lgs. 481 del 1992 nato come 

provvedimento temporaneo di recepimento della Seconda direttiva, che conferiva due 

particolari deleghe: da una parte l’adeguamento alla Seconda direttiva e dall’altra la 

redazione del Testo Unico in materia bancaria, emanato poi nel 1993 (385/93)17.  

Il Testo Unico in materia bancaria ha introdotto numerose novità, la più evidente delle 

quali è rappresentata dall’introduzione della cosiddetta banca universale intesa come 

banca non soggetta a limiti legislativi di specializzazione18. Fino a quel momento infatti 

le autorità di vigilanza avevano imposto alle banche di essere aziende fortemente 

specializzate, con l’obiettivo di mantenere la stabilità del settore. Tuttavia già da diversi 

anni, per ovviare ai limiti di specializzazione imposti dal quadro normativo, si era messo 

in moto il fenomeno dei gruppi bancari19 attraverso i quali le banche hanno potuto 

ampliare la propria area di operatività facendo ricorso ad altre imprese.  

L’introduzione della banca universale ha permesso alle banche di svolgere un insieme 

di attività che fino ad allora potevano essere esercitate esclusivamente dando vita ad un 

gruppo bancario. Si fa riferimento a una despecializzazione di tre diversi tipi:  

																																																								
16 Si fa riferimento alla legge bancaria del 1936 (R.D.L. 375/36) che ha regolato il sistema bancario 
italiano dal 1936 al 1993, prima dell’entrata in vigore del TUB. 
17 Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (in acronimo TUB) è un testo unico della 
Repubblica Italiana, emanato con il d.lgs 1º settembre 1993, n. 385, ed in vigore dal 1º gennaio 
1994. 
18 L’eliminazione dei vincoli di specializzazione fu introdotta per evitare disparità nell’ambito del 
mercato unico europeo in quanto, la Seconda direttiva non prevede alcun vincolo in tal senso.  
19 La formazione dei gruppi bancari è precedente rispetto all’entrata in vigore del Testo unico in 
materia bancaria. Come spesso avviene, la normativa disciplina un fenomeno già sviluppatosi nella 
realtà già da diversi anni. 



14	

- Istituzionale: vengono meno le differenziazioni che esistevano tra le varie 

tipologie di banche20; 

- Operativa: la banca ha il diritto di operare in tutti i settori appartenenti all’attività 

finanziaria; 

- Temporale21: viene meno la distinzione tra le istituzioni creditizie che operano 

nel breve termine e quelle che esercitano il credito a lungo termine.  

Tale despecializzazione è da intendersi come si è detto, nel senso dell’assenza di vincoli 

legislativi di specializzazione e del conseguente riconoscimento dell’autonomia 

imprenditoriale della banca nella scelta della propria forma e settore di attività. 

L’introduzione del carattere imprenditoriale dell’attività bancaria ha rappresentato un 

importante passaggio rispetto alla legge bancaria precedente in cui l’attività bancaria 

veniva definita una “funzione di interesse pubblico”. Il carattere di imprenditorialità 

implica che le banche sono tenute ad affrontare tutti i problemi tipici della gestione 

d’impresa propri di una qualsiasi impresa: infatti, nonostante le banche siano 

regolamentate, l’autonomia imprenditoriale ha conferito agli operatori una forte 

discrezionalità che ha comportato da un lato maggiore autonomia ma dall’altro 

maggiore responsabilità di risultato. 

Parallelamente a tale deregolamentazione, vi si è avuto un fenomeno di ri-

regolamentazione dell’intermediazione finanziaria e dei mercati mobiliari, 

prevalentemente ispirata a nuovi modelli di regolamentazione prudenziale che ha 

determinato il passaggio da una vigilanza di tipo strutturale, ossia una vigilanza che 

incide sotto molteplici punti di vista sulla struttura del mercato di credito e del sistema 

																																																								
20 La legge bancaria del ’36 prevedeva tante tipologie di banche come: banche in forma di Spa, 
banche popolari, casse rurali artigiane, casse di risparmio, banche di interesse nazionale, filiali di 
banche estere, monti di credito superiori di prima categoria e monti di credito superiori di seconda 
categoria. Ciascuna di queste categorie di banche aveva una propria regolamentazione specifica. 
Con l’introduzione del TUB invece le banche possono avere forma di: società per azioni o società 
cooperative; in questo ultimo caso sono rimasti dei residui di specialità dal punto di vista 
istituzionale poiché si distinguono tra banche di credito popolare e banche di credito cooperative. 
21	La vecchia legge bancaria prevedeva che gli intermediari che svolgono la raccolta nel breve 
termine devono necessariamente erogare a breve (aziende di credito) mentre chi raccoglie capitali a 
lungo termine deve erogare a lungo termine (istituti di credito). Si prevedeva che vi fosse una 
corrispondenza nella durata delle operazioni di raccolta ed impiego del capitale al fine di evitare il 
problema del cosiddetto mismatching tra le poste dell’attivo e del passivo e quindi fronteggiare il 
rischio di liquidità. 
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bancario in generale determinando il numero di imprese, le quote di mercato e il campo 

di attività di ogni impresa22, ad una vigilanza cosiddetta prudenziale. Infatti, partendo 

dalla premessa secondo cui la banca ha carattere imprenditoriale, le autorità creditizie 

si limitano a predeterminare e a prefissare alcune regole di comportamento considerate 

proprie della sana e prudente gestione consentendo la piena concorrenzialità del settore: 

trattasi di regole minime che devono essere rispettate al fine di potere operare nel settore 

bancario.  

Il progressivo abbattimento delle barriere all’entrata sia economiche che regolamentari 

ha accresciuto il grado di concorrenza e la contendibilità degli assetti proprietari 

creando un ambiente competitivo che spinge quindi gli intermediari finanziari ad 

ampliare la gamma dei servizi offerti al pubblico, ad aumentare la dimensione e 

soprattutto a migliorare la propria efficienza.  

Un ulteriore fattore di continuo e profondo cambiamento del contesto è rappresentato 

dal progresso tecnologico che ha avuto un ruolo rilevante, da un lato nella riduzione dei 

costi dei servizi offerti e dall’altro per la creazione di nuovi canali distributivi in grado 

di superare le limitazioni collegate alla presenza nel territorio della banca attraverso la 

rete di sportelli. 

L’innovazione tecnologica ha avuto però un impatto determinante anche per ciò che 

concerne la rapidità, la qualità e soprattutto la capacità nell’elaborazione e monitoraggio 

delle informazioni, veri input dell’attività bancaria. Ne è conseguita la possibilità di 

estendere la gamma di servizi offerti e ampliare l’area geografica di riferimento e quindi 

la clientela. Inoltre, con la diffusione di internet, le banche hanno potuto diversificare 

la propria attività entrando in nuove aree di business e sono riuscite a rivolgersi ad una 

platea sempre più ampia e diversificata di clienti finali potendo diversificare l’offerta 

anche grazie all’accesso a nuovi canali distributivi; questo fatto ha però portato ad un 

aumento delle pressioni e della concorrenza nell’industria bancaria. 

L’abbattimento dei costi di transazione e la riduzione dell’asimmetria informativa, 

determinati dall’evoluzione tecnologica, non sembrano necessariamente condurre ad un 

aumento dimensionale. Tecnicamente infatti le tecnologie possono facilmente essere 

trapiantate anche negli ambienti di minori dimensioni; tuttavia, nella pratica, si nota che 

																																																								
22	Si veda Forestieri et al (2009), p. 76. 
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i costi di investimento per l’attuazione di nuove tecnologie sono molto elevati e i 

vantaggi derivanti dal possesso di tali tecnologie incidono principalmente sulle grandi 

banche. 

Un altro driver significativo che ha condotto verso il processo di consolidamento del 

mercato bancario è la crescente integrazione tra i mercati. Il nuovo ambiente 

competitivo, la crescente, seppur ancora incompleta, armonizzazione sul piano 

normativo, e l’informatizzazione dei mercati hanno favorito la globalizzazione dei 

mercati dei beni e dei capitali, attraverso cui il mercato dei servizi finanziari si è 

rapidamente ampliato diventando accessibile a tutti gli intermediari finanziari dei paesi 

membri. Il fenomeno di ampliamento geografico ha obbligato gli operatori a far fronte 

ad una sempre crescente pressione competitiva, e di conseguenza ad una necessità di 

attuare nuove modalità di riposizionamento strategico. 

Un ulteriore fattore che ha favorito il processo di consolidamento nell’industria bancaria 

è rappresentato dalle maggiori pressioni ed attenzioni rivolte ai risultati economici 

esercitate dagli azionisti, al fine di migliorare i margini reddituali23 delle imprese 

bancarie che hanno subìto una compressione con l’aumento della concorrenza (si veda 

grafico 1.4).  

Ancora, si deve tenere conto di una nuova ed emergente funzione del ruolo dello Stato 

nel settore dell’economia come ulteriore fattore strutturale delle concentrazioni: infatti 

quest’ultimo è sempre più orientato ad un controllo esterno dei meccanismi e degli 

operatori. Una più discreta interferenza statale nel sistema bancario passa anche 

attraverso una ridefinizione della corporate governance degli intermediari ed un 

alleggerimento delle quote di partecipazione pubblica. Le operazioni di concentrazione 

sono strumenti utili per la ridefinizione degli equilibri azionari delle banche24. 

L’interazione di questi fattori ha stimolato gli intermediari ad incrementare i propri 

livelli di redditività, obiettivo che si è ritenuto di poter raggiungere attraverso la via del 

consolidamento. Si tratta comunque di fattori comuni, sia ai mercati finanziari europei 

che quelli extra-europei, che hanno determinato un’accelerazione dei processi di 

concentrazione bancaria nei vari paesi. Tuttavia, in ogni mercato si determinano diversi 

																																																								
23 Si veda Group of Ten (2001), p.13 
24 Si veda La Torre (2000), p. 11. 
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ritmi di sviluppo del fenomeno di consolidamento in quanto vi sono diverse variabili di 

contesto che possono accelerare o deprimere la razionalizzazione del settore. Per quanto 

riguarda il mercato europeo è necessario ricordare la creazione dell’Unione monetaria 

europea (UEM) che ha conferito un’efficacia maggiore alle dinamiche di 

globalizzazione in atto e in particolare, l’introduzione della moneta unica nel 1999. 

Quest’ultima ha costituito un fattore esplicativo fondamentale dell’esaltazione delle 

operazioni di concentrazione favorendo la globalizzazione del mercato europeo. Gli 

effetti più significativi sono stati l’eliminazione di un’importante ostacolo di 

separazione tra gli intermediari finanziari caratterizzato dai differenti sistemi monetari 

e l’eliminazione del rischio di cambio sulle transazioni reali e finanziarie degli 

intermediari appartenenti all’area euro. Attraverso l’eliminazione dell’incertezza e dei 

costi associati all’esistenza di diverse monete ci si attende un rafforzamento del grado 

di concorrenza, almeno in determinati segmenti di mercato25.  

I diversi fattori esogeni elencati, la forte deregolamentazione a livello comunitario, il 

progresso tecnologico, la globalizzazione dei mercati di beni e capitali e la nascita 

dell’Unione monetaria, hanno contribuito al passaggio da un mercato locale 

caratterizzato da un basso livello di concorrenzialità26 ad un mercato sempre più globale 

e competitivo. I vari elementi hanno condotto, seppur in maniera diversa, ad un forte 

aumento della concorrenza del mercato, in risposta alla quale si è messo in moto un 

fenomeno di concentrazione del sistema bancario europeo. 

Accanto ai fattori ambientali che hanno favorito il processo di consolidamento, è 

possibile aggiungerne degli altri, che al contrario dei primi, ne hanno ostacolato 

l’attuazione.  

Sebbene risulti evidente il ruolo svolto negli ultimi decenni dal processo di 

deregolamentazione a favore della concentrazione del settore dell’intermediazione 

finanziaria, risultano ancora alcuni vincoli27 e differenze tra le varie discipline dei paesi 

																																																								
25 Si veda Huizinga et al (2001). 
26 Tra gli obiettivi della vigilanza di tipo strutturale strutturale vi era il mantenimento della stabilità 
del mercato, che veniva garantita attraverso un regime autorizzativo con forte discrezionalità che 
agevolava un clima a bassa competitività in cui rimanevano sul mercato anche le imprese creditizie 
a bassa efficienza.   
27	Si pensi ad esempio alle politiche concorrenziali e le politiche che limitano la proprietà estera 
nelle istituzioni finanziarie; o ancora delle differenze riguardanti i profili patrimoniali. 
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membri che ne impediscono il consolidamento. Tuttavia, proprio per ridurre le 

differenze nella regolamentazione, negli ultimi anni c’è stata un’importante evoluzione 

al fine di uniformare a regole comuni in materia di requisiti minimi patrimoniali. Le 

linee guida in materia di requisiti prudenziali per il mantenimento della stabilità del 

mercato sono contenute negli accordi di Basilea28. 

L’altro fattore è rappresentato dall’esistenza di differenze culturali che rappresentano 

importanti barriere al fenomeno di consolidamento, in particolare con riferimento alle 

operazioni transfrontaliere. Non si fa riferimento tanto a differenze nella cultura di 

impresa, ma piuttosto a quelle differenze sul piano sociale e linguistico che si rivelano 

spesso un problema per la comunicazione tra le banche coinvolte nelle operazioni di 

concentrazione e possono allungare significativamente i tempi di riuscita 

dell’operazione.  

 

1.3. La dinamica competitiva  

Gli effetti determinati dai fattori di scenario sull’ambiente competitivo, in cui si 

posizionano gli intermediari finanziari, sono molteplici.  

Per prima cosa si evidenzia lo sviluppo di una concorrenza sempre più intensa29 che 

comporta l’aumento del livello minimo dell’efficienza e delle performance aziendali 

che assicurano la sopravvivenza degli operatori e il loro sviluppo nel tempo. Si tratta di 

una maggiore competitività dell’industria bancaria se comparata con il mercato 

finanziario che fino ai primi anni Novanta era caratterizzato da una forte chiusura a 

livello nazionale, dalla limitata concorrenza – in linea con la finalità delle autorità di 

vigilanza che privilegiavano la stabilità piuttosto che la concorrenza – e da operatori 

mediamente poco efficienti. Emerge quindi la necessità di ottenere da una parte i 

																																																								
28 Gli accordi di Basilea sono le linee guida in materia di profili patrimoniali redatte dal Comitato 
di Basilea, un organo internazionale costituito nel 1947 dalle banche centrali dei paesi del G10 più 
quella del Lussemburgo. L’obiettivo era quello di costituire una regolamentazione per assicurare la 
stabilità del sistema finanziario. Nel 1988 il Comitato raggiunse un primo accordo sui requisiti 
minimi delle banche; questo primo accordo presentava diversi limiti che furono il punto di partenza 
per la revisione dell’accordo e l’approvazione di Basilea 2 nel 2004 (entrato in vigore nel 2008). 
Basilea 2 si struttura su tre pilastri: i) requisiti patrimoniali, ii) controllo prudenziale, iii) disciplina 
di mercato. Basilea 3 rappresenta un insieme di nuove regole e standard in materia di vigilanza 
bancaria, redatte a seguito della recente crisi finanziaria, entrate in vigore a gennaio 2013. 
29 Si veda Forestieri (2000), p. 38. 
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presupposti per una concorrenza di prezzo, ma dall’altra, la necessità di sviluppare una 

struttura di costi efficiente: il settore bancario ha infatti evidenziato negli anni la 

presenza di diversi fattori di imperfezione che ne hanno caratterizzato il funzionamento 

quali l’opacità dell’informazione, la poca flessibilità nei rapporti con la clientela e la 

bassa capacità di selezione della domanda. L’eliminazione di questi fattori ha 

contribuito alla creazione di un mercato più efficiente che però implica la riduzione 

della possibilità di sopravvivenza e di sviluppo per le banche.  

È evidente che con una maggiore concorrenza nel mercato, i prezzi medi tendono ad 

omogeneizzarsi poiché gli operatori tendono ad uniformarsi con gli altri competitor per 

non perdere quote di mercato; di conseguenza si determina un divario tra i profitti degli 

operatori qualora le strutture di costo non risultano in linea con i prezzi. 

Accanto a questo si sommano gli effetti prodotti dall’intenso progresso tecnologico, che 

ha prodotto da un lato un effetto sostitutivo, in termini di personale e di processi 

produttivi, riducendone i tempi e migliorando l’efficienza della raccolta delle 

informazioni, e distributivi, dando la possibilità agli operatori di estendere la gamma di 

servizi offerti e l’area geografica di riferimento; accanto all’effetto sostitutivo, la 

tecnologia ha avuto anche un effetto innovativo, con riferimento ad innovazioni di 

processo e di prodotto. In merito a questi ultimi si ricordi che alcuni prodotti online non 

si differenziano solo per i nuovi processi messi in atto bensì per la presenza di 

caratteristiche diverse rispetto al prodotto tradizionale30.  

Tale innovazione ha permesso a nuovi operatori di entrare in concorrenza con le banche. 

In tal senso, è stata fondamentale la presenza di quegli attori che forniscono le 

tecnologie, e che, potendo sfruttare le competenze distintive in materia di information 

communication technology e acquisendo delle conoscenze dirette e approfondite dei 

processi produttivi e distributivi dall’acquirente31, rappresentano potenziali concorrenti. 

Così come si verifica nel caso dei fornitori di tecnologie, le stesse pressioni competitive 

si presentano anche da parte dei fornitori di informazioni, che notoriamente forniscono 

quella che rappresenta la materia prima per eccellenza dei processi di intermediazioni 

																																																								
30 Per ulteriori approfondimenti sul ruolo della tecnologia a favore del cambiamento del contesto 
competitivo si veda Mottura (2001), p. 27 e seguenti. 
31 Si veda Mottura (2001), p. 77. 
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finanziaria. La crescente competitività ha indotto gli intermediari finanziari a dar vita a 

legami di natura di collaborativa attraverso operazioni di integrazione verticale nei 

confronti dei fornitori, ovvero di acquisizione del controllo.  

Se da un lato l’innovazione tecnologica ha avuto un impatto positivo da vari punti di 

vista come nell’ampliamento dei servizi offerti e nello sviluppo a livello geografico e 

nella possibilità di intraprendere nuove strategie, l’innovazione necessita di 

investimenti significativi e determina la possibilità di vedere emergere nuovi rischi 

derivanti dall’esistenza di attività strettamente interconnesse. 

In base a tali premesse si può evincere che si è in presenza di una contendibilità32 del 

settore in aumento rispetto al passato. Ciò significa che, al di là del venir meno dei 

vincoli di natura normativa, date le nuove necessità strategiche33 vi è il rischio di una 

concorrenza più intensa dovuta ai nuovi entranti che possiedono rilevanti vantaggi 

competitivi. L’elevata contendibilità stimola gli operatori ad essere più competitivi, più 

efficienti grazie ad una presumibile diminuzione dei costi di struttura e ad ampliare 

l’offerta dei servizi.  

L’elevata contendibilità, i nuovi rischi legati al progresso tecnologico e il forte processo 

di disintermediazione sono sintomatici del raggiungimento della maturità nel settore 

finanziario. In un settore maturo i margini di redditività sono tipicamente molto bassi, 

se non negativi, e le strategie da attuare per il mantenimento di tali margini si 

identificano solitamente in strategie di diversificazione verso nuove attività e di 

riposizionamento strategico al fine di riuscire a sopravvivere in un mercato 

concorrenziale. 

Le conseguenze che derivano dalla presenza di un ambiente maturo vengono fornite 

non solo dal singolo intermediario, ma anche dall’autorità di vigilanza. 

Tendenzialmente, in un settore che ha raggiunto la maturità si assiste alla naturale 

sopravvivenza degli operatori più forti e alla scomparsa di quelli meno efficienti: ci si 

aspetta dunque una diminuzione del numero di imprese presenti nel settore. Si nota che, 

per quanto riguarda il settore bancario, il numero di imprese è in continua diminuzione 

dagli ultimi vent’anni a questa parte, a seguito del fenomeno di concentrazioni tramite 

																																																								
32	Si veda Mottura (1996). 
33 Si veda Forestieri (2000), p. 40.	
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operazioni di fusioni e di acquisizioni. Tuttavia, a differenza di altri settori, nel settore 

bancario la concentrazione non si presenta, come dovrebbe avvenire in linea teorica, 

attraverso il fallimento e quindi l’uscita dal mercato di quegli operatori non efficienti 

bensì attraverso il consolidamento degli stessi in entità di maggiori dimensioni: ciò che 

è avvenuto e sta avvenendo risulta essere una peculiarità di questo settore, in quanto 

molto spesso tale processo di fusione è un processo fortemente condizionato dalle 

autorità di vigilanza. Tali operazioni straordinarie di acquisizione, fusione hanno 

contribuito in maniera determinante alla rapida e grossa trasformazione del settore 

bancario. 

 

1.4. Le peculiarità del sistema bancario italiano  

Molti studi34 hanno evidenziato come il sistema bancario italiano sia caratterizzato da 

alcune peculiarità rispetto ai maggiori competitor europei, conseguenza delle particolari 

condizioni economiche e politiche in atto a partire dal secolo scorso. Nonostante il 

profondo e travagliato processo di armonizzazione della disciplina in materia bancaria 

e l’integrazione dei mercati, il nostro paese ha avuto un ritardo nel processo di 

consolidamento causato dalla presenza di particolari caratteristiche, in parte dovute alla 

politica dell’autorità di vigilanza, come la frammentazione del sistema, il basso grado 

di concorrenzialità e la presenza di banche poco efficienti.   

A partire dai primi anni Novanta anche l’Italia ha vissuto un periodo di profonde 

trasformazioni che hanno condotto alla riorganizzazione del sistema creditizio spinta da 

una parte da fattori comuni all’esperienza comunitaria come la deregolamentazione, 

l’innovazione tecnologica e la globalizzazione, e dall’altra, dai fattori distintivi del 

sistema economico italiano. Tra questi ultimi, si ricorda l’attuazione della Legge Amato 

del 199035 che ha portato il sistema verso una privatizzazione degli istituti di credito 

italiani: ciò ha determinato la possibilità di acquisire il controllo delle banche che prima 

erano in mano pubblica. Tale privatizzazione è nata anzitutto dalla necessità di 

consentire alle banche di fronteggiare un mercato molto più competitivo al quale la 

																																																								
34	Si vedano, Forestieri (2000), Morettini (2014) e Panetta (2003), p. 12 e seguenti	
35	Si fa riferimento alla legge n. 218 del 30 luglio 1990 concernente le disposizioni in materia di 
ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico, con la quale 
fu avviato un processo di cambiamento del sistema bancario italiano. 
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natura pubblica degli enti bancari non si adattava perfettamente. Inoltre, fino a quel 

momento le autorità creditizie erano poco attente all’efficienza degli operatori, dando 

maggiore risalto all’obiettivo della stabilità del sistema: fino ai primi anni Novanta la 

vigilanza era di tipo strutturale, il che implicava che l’autorità aveva il controllo sulla 

struttura del mercato stabilendo quali banche potevano entrare nel mercato e soprattutto 

decidendo per eventuali operazioni di concentrazione tra gli operatori.  

Si tratta di un aspetto senz’altro distintivo del sistema italiano in quanto in molti altri 

paesi europei, come Germania e Francia, la presenza dello Stato è tutt’ora molto 

incisiva, fatto che determina così una minore contendibilità di settore. 

Un altro rilevante provvedimento che ha favorito la creazione di un mercato 

concorrenziale è rappresentato dall’emanazione del Testo unico in materia bancaria e 

creditizia, che ha introdotto importanti novità quali la cosiddetta despecializzazione del 

settore e l’introduzione del concetto di banca universale36.  

Il TUB prima e il TUF successivamente37 hanno infine determinato la graduale 

attenuazione della separazione tra le attività degli intermediari finanziari che ha 

prodotto un significativo aumento della concorrenza e della contendibilità del settore 

bancario italiano38.  

L’alta contendibilità rappresenta uno dei caratteri più rilevanti del sistema bancario 

italiano, ed implica che esistono molteplici operatori in grado di svolgere le attività 

tipica della banca assunte singolarmente; allo stesso modo, anche le banche hanno avuto 

la possibilità di poter svolgere, oltre alle attività tipiche di raccolta ed esercizio del 

credito, ogni altra attività finanziaria ammessa al mutuo riconoscimento 

(despecializzazione operativa). 

In tale contesto ambientale, l’industria bancaria italiana ha intrapreso, a partire dagli 

anni Novanta, un processo di crescita in grado di consentire alle banche di ottenere in 

breve tempo livelli di efficienza e dimensioni medie tali da poter sopravvivere e 

competere nel nuovo contesto concorrenziale delineato dal mercato unico europeo. Le 

																																																								
36 Per maggiori dettagli si veda Paragrafo 1.2 Fattori di trasformazione dello scenario competitivo. 
37 Il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, meglio noto come Testo 
unico della finanza è stato emanato con il d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ed è entrato in vigore il 
1° luglio 1998. 
38	Si veda Chiaramonte (2008). 
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dimensioni contenute delle banche italiane rispetto ai concorrenti europei avevano 

impedito, fino al nuovo millennio, di intraprendere aggregazioni che avessero come 

banca target operatori europei. 

Attualmente, l’industria bancaria italiana presenta ancora un basso grado di 

concentrazione, seppure crescente rispetto al passato, se confrontato con quello di altri 

paesi. Dalla tabella 1.2 emerge che ad oggi39 in Italia vi è la presenza di 663 banche, 

150 delle quali appartenenti a 75 gruppi bancari40, in diminuzione del 3% rispetto l’anno 

precedente. Più della metà delle banche esistenti assume la forma giuridica di banca di 

credito cooperativo, fattore che determina un mercato ancora molto frammentato e 

fortemente caratterizzato da banche locali di piccole e medie dimensioni. Si evince 

inoltre che il numero di banche totali è diminuito grazie ad una sostanziale diminuzione 

delle banche in forma di società per azioni e delle banche di credito cooperativo che 

dagli anni 2000 hanno registrato il numero più elevato di processi di consolidamento; 

si registra invece una costanza nel numero di banche popolari. 

Comunque, rispetto alle statistiche di alcuni anni fa, il numero di banche in Italia si è 

praticamente dimezzato41, a prova del fatto che è in atto un fenomeno di consolidamento 

anche nel nostro paese, che negli ultimi vent’anni ha condotto ad una importante 

ristrutturazione del settore creditizio.  

 

Tabella 1.2 Struttura del mercato italiano 

Tipologia di intermediario 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gruppi bancari 81 75 76 77 75 77 75 

Banche 799 788 760 740 706 684 663 

di cui Banche Spa 

           Banche popolari 

           Banche di credito cooperativo 

           Succursali di banche estere 

247 247 233 214 197 182 171 

38 38 37 37 37 37 37 

432 421 415 411 394 385 376 

82 82 75  78 77 80 79 

Fonte: Banca d’Italia (anni vari), Relazione annuale 

																																																								
39 Gli ultimi dati a disposizione risalgono ad ottobre 2015. 
40 Si veda Banca d’Italia, Relazione annuale sul 2014, Roma, 2015. 
41	Negli ultimi vent’anni si è registrato una contrazione nel numero di operatori di credito pari al 
34%. Infatti, in data 31 dicembre 1994 si contavano 1.007 istituti di credito in Italia contro i 663 del 
2014. Si veda Albo delle banche, Banca d’Italia. 
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Tuttavia, alla forte contrazione del numero di banche italiane determinata da processi 

di M&A non ha fatto seguito un’immediata razionalizzazione del numero di sportelli e 

del personale.  

Dal grafico 1.5 infatti si nota che si è passati da un numero di sportelli bancari che si 

aggirava attorno ai 20.000 alla fine del 1994, ad un totale di 31.172 sportelli conteggiati 

a settembre 201442, con un trend opposto rispetto alla media europea. Mentre le banche 

italiane fino al 2008 perseguivano una politica di apertura di nuovi sportelli, nel resto 

degli Stati europei vi era, in media, un calo nel numero delle filiali; la differenza tra la 

media italiana e quella europea è andata progressivamente ampliandosi fino al 2008, 

anno in cui si è arrivati al numero massimo di 34.139 filiali in Italia. Nel biennio 

successivo invece, il numero di sportelli sia in Italia sia in Europa ha cominciato ad 

avere un andamento decrescente. Il progressivo deterioramento del contesto economico 

ha inciso in modo significativo sui risultati delle banche mettendone sotto pressione le 

strutture di costo. In tale contesto, le reti distributive bancarie presenti, pensate per 

incrementare l’efficacia, non apparivano più coerenti con la ricerca dell’efficienza nel 

settore.  

Negli ultimi anni le banche italiane hanno avviato un processo di revisione delle reti, 

ma tale strategia di razionalizzazione fino a questo momento si è basata su una 

sostanziale conservazione della capillarità a fronte di una riduzione del grado di 

servizio, piuttosto che su un’effettiva rivisitazione della strategia43.  

Dalla tabella 1.3 che sintetizza il numero di dipendenti, si evince che anche il numero 

degli organici delle banche italiane ha registrato un andamento crescente fino al 2008. 

Il fenomeno di consolidamento in teoria, soprattutto mediante operazioni di fusione, 

dovrebbe mirare al raggiungimento di una maggiore efficienza ottenibile tramite la 

razionalizzazione dei costi dei fattori produttivi, in particolare legati al fattore lavoro, 

agevolando tagli al personale. Nella realtà però, molto spesso le banche coinvolte in 

operazioni di concentrazione presentano una situazione opposta a quella desiderata, 

caratterizzata da un esubero del personale nella fase successiva all’operazione. Se dopo 

l’aggregazione non fa seguito una diminuzione dei costi di struttura, in particolare quelli 

																																																								
42 Si veda Banca d’Italia (2014). 
43 Per maggiori approfondimenti sul trend evolutivo delle filiali delle banche italiane si veda KPMG 
Advisory (2013). 
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legati al personale, non è possibile migliorare l’efficienza. Ecco che, a partire dal 2008, 

vi è stata una riduzione anche nel personale e tra il 2008 e il 2014, il numero di 

dipendenti è diminuito del 5,6% (-17.900). Il calo è stato significativo nei cinque 

maggiori gruppi che hanno ristretto significativamente la propria quota di mercato.  

La struttura dell’industria sta cambiando sia per effetto della crisi che ha determinato 

una riduzione nel numero di banche e la necessità di mantenere i costi operativi, sia del 

progresso tecnologico che ha ampliato la gamma dei canali distributivi.  

 

Grafico 1.5 Evoluzione del numero di banche e degli sportelli in Italia 

 

Fonte: KPMG Advisory (2013), Sportelli bancari e nuovi modelli distributivi 

 

Tabella 1.3 Evoluzione del numero di dipendenti in Italia (migliaia) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Dipendenti 344 341 340 336 336 335 339 340 337 322 

Fonte: ECB (ottobre 2010), Report on EU banking structures 

 

Come visto in precedenza, il settore bancario italiano negli ultimi anni si è distinto per 

una forte frammentazione derivante dalla marcata presenza nel territorio di banche di 

piccole e medie dimensioni, protagoniste di numerosi processi di consolidamento. A 

giustificare quanto avvenuto si noti anche che, fino ai primi anni 2000, la Banca d’Italia 

si è dimostrata sfavorevole ai processi di concentrazione che avevano ad oggetto i 
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grandi gruppi bancari, temendo che le operazioni fra queste banche avrebbero potuto 

minare, o comunque produrre effetti non desiderati, sulla concorrenza.  

Tuttavia la frammentazione del settore bancario è diminuita con la costituzione di sei 

grandi gruppi bancari: il gruppo Banca Intesa, il gruppo SanPaolo-Imi, il gruppo 

Capitalia, il gruppo Monte dei Paschi di Siena, il gruppo Unicredito Italiano e il gruppo 

Banca Nazionale del Lavoro.  

Con riferimento alla concentrazione del settore, nonostante la crescita registrata nel 

nostro paese dagli inizi degli anni Novanta, l’Italia si posiziona assieme a quei paesi 

europei con i più bassi gradi di concentrazione, come Germania e Francia. Infatti, anche 

i principali gruppi risultano relativamente piccoli, in termini di quota di mercato 

posseduta, se confrontati con quelli dei competitor a livello internazionale. Il grado di 

concentrazione bancaria misurato dalla quota di mercato posseduta dalle cinque 

maggiori banche del paese si aggira su valori intermedi bassi rispetto a quello delle 

maggiori economie europee44, ma dal grafico 1.6 risulta in leggero aumento rispetto al 

passato: si passa da un indice di concentrazione che si aggirava attorno al 27% registrato 

nel 2003, al 41% del 2014. 

 

Grafico 1.6 Grado di concentrazione delle istituzioni creditizie in Italia (%) 

 
Fonte: ECB (anni vari), European banking structures 

 

Un ulteriore fattore tipico di un mercato che ha raggiunto la maturità e che deve adottare 

nuove strategie di posizionamento strategico per poter sopravvivere e svilupparsi sia 

all’interno dei propri confini, sia all’esterno, è dato dalla redditività del settore. Si tratta 

																																																								
44 Si veda ECB (2014). 	
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di un fattore importante, che ha conosciuto un trend piuttosto omogeneo a livello 

europeo. 

Per ciò che riguarda il caso italiano, è possibile evincere dai dati sintetizzati nel grafico 

1.7 che, mentre nel decennio 1998-2008 le banche italiane avevano garantito un livello 

di redditività pari ad un ROE almeno superiore al 6%, con picchi di quasi 12% – nei 

bienni 1999-2000 e 2005-2006 –, a partire dal 2008, a seguito dello scoppio della crisi 

finanziaria, l’andamento è stato decrescente, per poi crollare dal 2011 e raggiungere 

addirittura valori negativi. In particolare dal 2006 al 2014 la diminuzione percentuale 

in termini di Return on equity al netto della svalutazione degli avviamenti è stata del 

12,1%. 

 

Grafico 1.7 Evoluzione della redditività del sistema bancario italiano 

 

* ROE al netto delle poste straordinarie connesse con la svalutazione degli avviamenti.  
Fonti: Banca d’Italia (anni vari), Relazione annuale 
 

La presenza di un settore molto frammentato, la compressione dei margini di redditività 

e l’esigenza di mantenere gli elevati livelli di patrimonio richiesti dalle riforme 

regolamentari hanno favorito il consolidamento nel settore con l’obiettivo di ottenere 

guadagni in termini di efficienza. Inoltre, le forti pressione competitive di carattere 

internazionale hanno incentivato le banche a intraprendere decisioni di crescita per 

potenziare le posizioni sui mercati locali; tali scelte devono tuttavia attenersi a dei limiti 
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che vengono imposti dalla normativa antitrust45. Ecco che le banche italiane, non 

potendo più crescere all’interno del paese qualora abbiano già raggiunto la massima 

dimensione consentita dalla normativa, ma volendo crescere in termini dimensionali per 

ottenere una maggiore quota di mercato ed essere più competitivi, devono optare per 

l’espansione all’estero.  

Ancora, a partire dal 2015, il settore bancario italiano ha conosciuto un nuovo periodo 

di trasformazione a seguito dell’approvazione della riforma delle banche popolari46. 

Secondo tale riforma le banche popolari che superano la soglia di 8 miliardi di euro di 

attivo hanno l’obbligo di trasformarsi in società per azioni. Tra le altre novità, le nuove 

disposizioni modificano la disciplina delle operazioni di trasformazione e fusione che 

si applicava alle popolari, con lo scopo di introdurre una disciplina uniforme per tutte 

le banche.  

Inoltre, ad aprile 2016 è stato approvato il decreto che riforma le banche di credito 

cooperativo (BCC)47 con l’obiettivo di cambiare gli assetti di un sistema che raggruppa 

più di 320 banche, molte delle quali di dimensioni molto contenute. Il pilastro 

fondamentale della riforma riguarda l’introduzione di un obbligo per le BCC di entrare 

a far parte di un gruppo bancario cooperativo che abbia come holding una società per 

azioni con un patrimonio superiore a 1 miliardo di euro48. L’obiettivo primario è quello 

di una riorganizzazione del Credito Cooperativo per adeguarlo al nuovo contesto 

competitivo dell’Unione Bancaria, salvaguardandone le specificità mutualistiche a 

beneficio dei territori di riferimento. Si ricordi che si tratta di banche che per la loro 

																																																								
45 L’autorità di riferimento viene chiamata ad esprimersi con riguardo alle intese, agli abusi di 
posizione dominante e alle operazioni di concentrazione attuati dagli intermediari creditizi che 
possono avere l’effetto di limitare o ostacolare il libero gioco della concorrenza all’interno del 
mercato locale. 
46 Si fa riferimento al decreto legge n. 3 del 2015. La norma è stata poi applicata da Banca d’Italia 
attraverso una modifica dell’art. 29 del Testo Unico Bancario. 
47 Per maggiori informazioni si veda www.creditocooperativo.it 
48 Vi è anche la possibilità di avvalersi della way-out entro il 15 giugno 2016, che permette alle BCC 
con più di 200 milioni di patrimonio netto di presentare un’istanza alla Banca d’Italia per conferire 
gli asset bancari ad una società per azioni che resterebbe controllata dalle cooperative conferenti. 
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particolare natura49 possiedono una disciplina ad hoc che ne condiziona l’operatività e 

talvolta ne vincola le decisioni strategiche.  

La normativa più generale in materia di fusioni è contenuta nell’art. 57 del Testo unico 

in materia bancaria50; la disciplina specifica per le BCC si trova invece all’art. 36 del 

TUB51 dal quale si evince che possono essere autorizzate le fusioni e le fusioni 

cosiddette eterogenee ossia con banche di altra natura, prevedendo che in questo ultimo 

caso prevalgano sempre le forme diverse da quella di credito cooperativo. 

Simmetricamente, l’art. 31 del TUB52 prevede che la Banca d’Italia autorizzi le 

trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni eterogenee da 

cui risultino società per azioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
49 La forte specializzazione, il mutualismo e il localismo delineano da sempre i caratteri distintivi 
delle BCC, ex Casse Rurali ed Artigiane. Si trattava di piccole banche radicate nel territorio, la cui 
attività era rivolta a particolari categorie e l’esercizio del credito era prevalentemente rivolto ai soci. 
Negli anni vi è stata una rivisitazione della disciplina che regolamentava le BCC al fine di porle 
sullo stesso piano concorrenziale delle altre banche. Rimangono tuttavia il carattere mutualistico e 
del localismo, anche se vengono attenuate le limitazioni. Per ulteriori approfondimenti si veda 
Antonucci (2012), p. 151 e seguenti. 
50 L’art. 57 del TUB dice che “La Banca d’Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono 
parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione. [..]” estendendo 
alle fusioni tra banche di credito cooperativo.	
51 L’art. 36 del TUB afferma che “La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora 
sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura 
da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni. [..]”.  
52 L’art. 31 TUB asserisce che “Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le 
fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative 
modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all’articolo 29, comma 2-ter, sono 
deliberate: [...]”. 
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Capitolo II 

 

LE ACQUISIZIONI E LE FUSIONI BANCARIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Le strategie di crescita e i modelli organizzativi  

Prima di entrare nel merito dei processi di consolidamento e concentrazione è 

necessario fare alcune riflessioni riguardo alla crescita del settore bancario.  

Per aumentare le dimensioni di un’impresa esistono tipicamente due strategie: la 

crescita per linee interne e quella per linee esterne.  

Lo sviluppo per linee interne mira alla creazione di nuove attività o all’espansione di 

attività già esistenti facendo ricorso a competenze, strutture, risorse manageriali, 

finanziarie e tecnologiche interne già in possesso dell’impresa o create ad hoc per 

espandere la propria operatività. Normalmente le strategie a cui fare ricorso possono 

essere di tipo distributivo o produttivo53: nel primo caso la strategia viene attuata 

mediante un ampliamento della rete grazie all’apertura di nuovi sportelli che implica 

una maggiore presenza sul territorio, ovvero attraverso la realizzazione di nuovi canali 

distributivi rispetto a quelli già esistenti. Negli ultimi anni, si è conosciuto uno sviluppo 

di canali alternativi grazie allo sviluppo di internet e all’implementazione di nuove 

tecnologie. Per quanto riguarda la strategia produttiva, essa si concretizza invece con la 

messa in atto di nuove produzioni in aggiunta a quelle precedenti, che possono anche 

discostarsi notevolmente da quelle realizzate fino a quel momento. Il fatto di realizzare 

																																																								
53	Si veda De Angeli (2005), p. 89.  
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nuove produzioni e quindi svolgere delle attività differenti consente di rado la 

possibilità di utilizzare le conoscenze e le competenze già possedute all’interno 

dell’azienda, e implica molto spesso ingenti costi di investimento. 

Questo tipo di crescita presenta numerosi vantaggi, quali il corretto dimensionamento 

degli investimenti, il totale controllo delle scelte e la rapidità di integrazione nella 

struttura preesistente grazie all’assenza di costi e tempi di transazione. Allo stesso 

tempo, comporta anche diverse criticità rappresentate in primis dal bisogno di possedere 

risorse in eccesso da poter investire per la nascita del nuovo business; inoltre ci si trova 

in presenza di lunghi tempi di attuazione dell’attività.  

Queste criticità hanno fatto sì che spesso il consolidamento sia il risultato dello sviluppo 

per linee esterne piuttosto che per via interna. Tale modalità di crescita consiste 

nell’acquisizione di linee produttive o operatori già esistenti sul mercato e presenta 

diversi schemi di attuazione che rientrano nell’ambito di accordi di cooperazione, come 

accordi commerciali, alleanze strategiche, joint venture, ovvero accordi di 

concentrazione rappresentati dalle operazioni fusione e acquisizione.  

Le operazioni di fusione e acquisizione sono le modalità più utilizzate attraverso le quali 

si è attuata la concentrazione del sistema bancario a partire dagli anni Novanta; 

comparate con le varie forme di partnership comportano indubbiamente costi 

organizzativi maggiori, bilanciati però da numerosi vantaggi. A tali processi verrà dato 

ampio spazio nel corso di questo lavoro al fine di analizzarne nel dettaglio le cause, gli 

obiettivi e gli effetti generati. 

La scelta tra sviluppo per linee interne ed esterne considera numerose variabili ed 

implica diversi effetti sul sistema già esistente (si veda tabella 2.1), il che complica la 

scelta tra le due tipologie di crescita; per di più si tratta di una decisione centrale al fine 

di conseguire gli obiettivi dell’operazione, mantenendo la coerenza con quelle che sono 

la struttura, l’organizzazione e le risorse disponibili della banca.  

La crescita per via esterna risulta l’opzione meno vincolante in quanto lo sviluppo per 

linee interne, sebbene permetta di stabilire il dimensionamento degli investimenti 

ottimale, implica un investimento dal quale non è possibile uscire in tempi brevi senza 

dover fronteggiare perdite; viceversa realizzando una crescita mediante operazioni di 

M&A è teoricamente possibile fare un passo indietro qualora vi siano delle difficoltà a 

livello di coordinamento per sfruttare i benefici derivanti dalle economie, o ancora, nel 
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caso in cui non si riesca a sfruttare l’efficienza del nuovo operatore, rivendendo 

l’intermediario acquisito. D’altro canto però, scegliendo la crescita interna non ci si 

trova a fronteggiare i problemi di riorganizzazione e di ristrutturazione dell’attività 

tipici dello sviluppo per linee esterne. 

 

Tabella 2.1 Effetti della crescita interna ed esterna 

Crescita 

interna 

• Corretto dimensionamento degli investimenti 
• Efficienza localizzativa 
• Ricorso a tecnologie d’avanguardia 
• Immediata integrabilità nella struttura pre-esistente 
• Processo decisionale agevole e semplice 
• Riflessi sul sistema competitivo causati dall’incremento della capacità 

produttiva settoriale 

Crescita 

esterna 

• Obiettivi conseguibili in tempi rapidi 
• Superamento di barriere d’ingresso 
• Possibilità di acquisire competenze e risorse 
• Risparmio di costi e di tempi nell’acquisizione di quote di mercato 
• Ampie potenzialità sinergiche 
• Riduzione dei rischi sul fronte dell’innovazione tecnologica 
• Effetti positivi sull’immagine 
• Sfruttamento vantaggi fiscali e finanziari 
• Criticità dell’integrazione post-acquisizione 

Fonte: Conca V. (2001), Le acquisizioni, Egea, Milano 

 

Una volta definita la modalità di crescita, risulta necessario individuare la tipologia più 

adeguata per lo sviluppo della dimensione, distinguendo in particolare la crescita per 

integrazione verticale, quella per estensione o per diversificazione verso nuovi prodotti 

o segmenti di clientela (si veda tabella 2.2)54. Mediante la prima tipologia l’impresa si 

inserisce in nuovi settori che stanno a monte o a valle del processo produttivo 

tradizionale; la crescita per estensione invece non implica l’ingresso in nuovi settori, 

bensì l’aumento dei volumi produttivi nelle attività già esercitate dall’intermediario; 

infine, la crescita per diversificazione determina l’apertura dell’impresa verso settori 

produttivi non direttamente legati al core business della banca. 

 

																																																								
54 Si veda La Torre (2000), p. 59. 
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Tabella 2.2 Le dinamiche di crescita 

Modalità Tipologia Forma 

Interna Per espansione 

Per integrazione verticale 

Per diversificazione 

 

Esterna Per espansione 

Per integrazione verticale 

Per diversificazione 

Fusione, acquisizione 

Fusione, acquisizione 

Fusione, acquisizione 

Fonte: La Torre M. (2000), Le concentrazioni tra banche. Riflessi gestionali e dinamiche di mercato, 
Utet, Torino 

 

Un ulteriore aspetto da analizzare riguarda le norme che definiscono gli assetti 

organizzativi, le quali vanno ad incidere sull’organizzazione vera e propria. Il modello 

organizzativo definisce sia le attività delle singole unità organizzative sia le relazioni 

economiche fra le unità, all’interno della stessa azienda, attraverso dei meccanismi di 

coordinamento, di comunicazione e di controllo.  

La forma istituzionale dell’impresa è un concetto diverso che fa riferimento a due 

aspetti distinti dall’assetto giuridico-istituzionale dell’impresa: da un lato l’impresa 

come soggetto giuridico unico ovvero come aggregato di una pluralità di soggetti 

giuridici, dall’altro la forma della governance55.  

Qui si analizza il primo dei due aspetti che pone una distinzione fondamentale tra 

modello monosoggettivo e modello plurisoggettivo, ossia che contrappone la cosiddetta 

banca universale al gruppo polifunzionale.  

La banca universale è una banca diversificata, costituita da un’unica entità dal punto di 

vista giuridico. L’universalità indica infatti la possibilità di svolgere un’ampia gamma 

di attività in un unico soggetto giuridico: si tratta di un intermediario multibusiness, 

multiprodotto e multiclient che persegue un elevato grado di diversificazione56.  

Il modello prevalente sul mercato è però quello del gruppo nel quale le varie attività 

fanno capo a società diverse che sono connesse tra di loro attraverso legami 

																																																								
55 Si veda Mottura (2011), p. 313.  
56 Si veda De Angeli (2005), p. 25. 
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partecipativi che determinano il controllo57, come nel caso del gruppo bancario dove vi 

è una società capogruppo a capo di altre società che possono avere natura bancaria, 

finanziaria o strumentale58; in alternativa può trattarsi di relazioni di partecipazione che 

non implicano il controllo come nel caso dei cosiddetti network finanziari, accordi con 

altri intermediari finanziari che permettono di fornire al cliente tutti i servizi finanziari. 

Anche il modello del gruppo consente l’offerta di un’ampia e differenziata gamma di 

prodotti, permettendo di consolidare la posizione sul mercato grazie al raggiungimento 

di tutti i target di clientela e di fronteggiare le crescenti spinte concorrenziali59. 

Tuttavia, la scelta del modello organizzativo non può essere determinata in maniera 

puramente teorica giacché è determinata da variabili di scenario, di tipo economico e 

normativo60 in evoluzione, che implicano continue riorganizzazioni. 

Infatti, guardando la realtà si nota la presenza di modelli intermedi, che sono degli ibridi 

nei quali è possibile trovare delle caratteristiche, combinate in maniere diverse, 

																																																								
57 Le relazioni di tipo proprietario che configurano una situazione di controllo possono essere di 
tipo:  
- discendente: se è possibile, ricostruendo le relazioni proprietario da monte e valle, disegnare 

una struttura di relazioni discendenti di controllo diretto o indiretto. Il caso specifico è quello 
del gruppo bancario. 

- ascendente di tipo federale (o consortile): quando si è in presenza di relazioni proprietarie dal 
basso verso l’alto, nell’attribuzione di poteri di governo all’organo consortile a livello superiore 
e il coordinamento è discendente. Infatti, al livello più alto è delegato un ruolo gerarchico di 
coordinamento e governo. La fattispecie fa riferimento ai cosiddetti gruppi federali, diffusi in 
Francia, Germania, Spagna e Olanda. 

58	Il perimetro del gruppo bancario è delineato all’art. 60 TUB nella disciplina italiana che si incentra 
su due aspetti: la natura della capogruppo e delle controllate. Si veda Antonucci (2012), p. 150. 
L’art. 60 TUB disciplina la composizione del gruppo bancario affermando che “Il gruppo bancario 
è composto alternativamente: a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, 
finanziarie e strumentali da questa controllate; b) dalla società finanziaria capogruppo e dalle 
società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell’ambito del gruppo 
abbia rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia, in 
conformità delle deliberazioni del CICR.” 
59 Si veda Mottura (1992), p. 13. 
60 La presenza di particolari situazioni esogene può essere determinante per la scelta di un modello 
organizzativo piuttosto che un altro. Per quanto riguarda le variabili di scenario è molto importante 
tenere conto della struttura e della competitività del sistema creditizio, dei modelli organizzativi 
adottati dai competitor, del grado di diversificazione del mercato, ecc. Dal punto di vista normativo 
invece è possibile affermare che vi sono stati nel tempo alcuni segnali da parte delle autorità che 
hanno spinto verso un determinato modello organizzativo: si pensi alla riforma Amato degli anni 
Novanta che ha condotto alla trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni e alla più 
recente riforma che mira alla trasformazione delle banche popolari in Spa. 
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appartenenti al modello monosoggettivo e a quello plurisoggettivo: infatti il modello di 

banca universale puro è più teorico che reale in quanto risulta difficile immaginare nella 

realtà l’esistenza di una banca che non possieda alcuna relazione di controllo61. Le 

combinazioni di modelli misti sono molte poiché possono coinvolgere sia legami di 

natura collaborativa che di controllo, come nel caso in cui vi sia una capogruppo che 

svolge determinate attività, altre svolte attraverso il controllo di intermediari terzi ed 

altre ancora tramite la presenza di accordi.  

È chiaro che la scelta dell’assetto organizzativo, oltre a tenere conto del contesto in cui 

l’impresa si inserisce, dei vincoli normativi da rispettare62, della sua dimensione e fase 

di vita, dipende altresì dall’analisi di costi e benefici che ne conseguono. 

La forma di banca universale ha il vantaggio di essere più semplice e la lineare grazie 

alla costituzione di divisioni con un accentramento più o meno marcato di alcune 

attività. Sembra anche essere la forma più economica poiché non implica una serie di 

inevitabili duplicazioni di costi distintive del gruppo, costituito da un insieme di società. 

Questa ipotetica capacità di gestire la diversificazione limitandone i costi, a parere dei 

fautori del modello monosoggettivo, le conferisce una maggior efficienza rispetto al 

gruppo63. Inoltre nel caso della banca universale l’attività di coordinamento risulta più 

efficace rispetto al gruppo creditizio, in quanto vi è la presenza di un organismo 

decisionale accentrato che controlla e dirige le direzioni operative. Invece, scegliendo 

la forma di gruppo è più probabile che emergano dei problemi a livello di 

coordinamento tra le varie attività svolte dalle varie entità giuridiche separate in quanto 

le società appartenenti al gruppo mantengono l’autonomia giuridica e patrimoniale. 

Sebbene la forma organizzativa di banca universale presenti diversi punti di forza, vi 

sono anche alcuni svantaggi derivanti dalla forte diversificazione tipica del modello 

monosoggettivo. Anzitutto, è evidente che, il fatto di esercitare attività finanziarie 

diverse tra loro rende più difficile la combinazione delle molteplici culture d’impresa, 

																																																								
61	 Esistono delle riserve di legge riguardo alcune attività che possono essere esercitate 
esclusivamente facendo ricorso a particolari intermediari. Si fa riferimento, in particolare, all’attività 
assicurativa che può essere svolta in via esclusiva da un’entità giuridica ad hoc, sottoposta ad uno 
specifico ordinamento e all’attività di gestione collettiva del risparmio che deve essere esercitata da 
fondi comuni di investimento o da una Sicav. 
62 Per ulteriori approfondimenti sul tema si veda De Angeli (2005), p.11. 
63	Si veda De Angeli (2005), p. 26. 
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rappresentate da una parte, dalla cultura tipica della banca tradizionale che svolge le 

attività soltanto di raccolta ed erogazione del credito, e dall’altra dalla cultura di impresa 

delle altre attività finanziarie che vengono svolte dal medesimo soggetto giuridico; il 

successo della banca universale dipende in buona parte dalle capacità di integrare al 

meglio le varie culture d’impresa64. Ancora, tra i possibili inconvenienti derivanti da 

una maggiore diversificazione dell’attività produttiva all’interno di uno stesso soggetto, 

vi è la possibilità che il livello di rischio sia più elevato proprio a causa del fatto che la 

banca è spinta ad entrare in ambiti molto distanti dall’operatività tradizionale di una 

banca. 

Non risulta affatto semplice, invece, procedere allo studio dei benefici legati 

all’assunzione del modello organizzativo di gruppo poiché tali vantaggi derivano in 

primis dalla situazione di partenza dell’intermediario pre-operazioni di acquisition e 

quindi variano in base alle diverse conformazioni del gruppo65. In linea di massima, uno 

dei punti di forza del modello di gruppo riguarda l’ottenimento del massimo rendimento 

dalle potenziali economie dovute alla diversificazione delle attività all’interno di uno 

stesso disegno strategico e imprenditoriale66; ancora, vi è la possibilità di ampliare la 

rete distribuzione, di ottenere maggiori risorse finanziarie e aumentare il capitale di 

rischio della società, di instaurare alleanze e relazioni con altre imprese.  

Tra i punti di debolezza si ha la difficoltà di coordinare, pianificare e controllare le varie 

aree di attività da parte della capogruppo all’interno di un disegno strategico unitario; 

vi è anche il rischio che vi sia una forma di concorrenza fra le varie unità. Ancora, 

all’interno di un gruppo vi è un livello di burocrazia che incide sui costi di gestione e di 

struttura che potrebbero essere ridotti delegando alla capogruppo alcune funzioni 

cosiddette di servizio67; al fine di contenere questi costi si potrebbe incorrere nel rischio 

																																																								
64 Si veda Ruozi (2002), p. 25 e seguenti. 
65 Si veda De Angeli (2005), p. 34. 
66	È evidente che le economie di costo, in particolare quelle di scopo possono nascere se vi è la 
capacità di coordinare in maniera efficiente tutte le varie attività presenti nel gruppo al fine di 
sfruttarne i possibili collegamenti. Tuttavia risulta inverosimile pensare di potere isolare 
l’intermediario dai rischi insiti nelle diverse attività svolte. 
67 In riferimento alle funzioni di servizio è possibile elencare: attività di marketing, attività di 
amministrazione del personale, di gestione dei sistemi informativi e della contabilità, ecc. 
Accentrando alcune di queste funzioni in capo alla capogruppo ovvero ad un’altra società delegata, 
è possibile ridurre i costi di duplicazione. Si veda Ruozi (2002). 
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di ridurre i possibili effetti positivi che discendono dalle economie di costo di cui si è 

detto sopra. Un ulteriore svantaggio deriva dal fatto che in una gestione meno accentrata 

come quella del gruppo l’integrazione e la collaborazione dei vari soggetti risultino più 

complicate. A ciò conseguono possibili duplicazioni di costi, difficoltà nella 

trasmissione delle informazioni, e quindi una limitata possibilità di accedere alle 

cosiddette economie di informazione.  

Ecco che, a fronte dei fattori appena citati, risulta piuttosto complicato per la banca 

capire qual è la forma organizzativa più adatta, tra banca universale o gruppo, per 

gestire ed integrare tutte le aree di attività in cui opera. Tuttavia è possibile affermare 

che, sebbene la decisione della forma organizzativa derivi sempre più spesso da scelte 

di tipo strategico del management della banca, a seguito di valutazioni di benefici e 

costi e della funzionalità per il raggiungimento degli obiettivi reddituali, la scelta del 

gruppo bancario appare conforme alla presenza di attività a bassa correlazione o elevata 

diversità in quanto le attività diversificate risultano meglio gestite da operatori 

specializzati; il ricorso al modello di banca universale risulta invece più coerente nel 

caso di attività ad alta correlazione68. 

 

2.2. Le operazioni di M&A  

Le operazioni di merger and acquisition sono operazioni di finanza strategica che 

determinano la creazione di un’unica entità che sostituisce gli intermediari precedenti69, 

i quali vengono assoggettati ad un’unica direzione. Tali operazioni sono state uno 

strumento determinante per modificare la struttura del settore bancario a partire dagli 

anni Novanta70; con il termine merger and acquisition ci si riferisce notoriamente ad 

operazione di:  

- Fusioni: si possono distinguere in fusioni per unione e in fusioni per 

incorporazione. Le fusioni per unione avvengono qualora due o più banche, 

generalmente di dimensioni analoghe, conferiscono i loro patrimoni ad un soggetto 

																																																								
68 Si veda Chiaramonte (2008), op. cit. p. 90. 
69	Si veda Franchini (2007), p. 39 e seguenti.	
70 Il tema delle combinazioni aziendali attraverso fusioni e acquisizioni per modificare la struttura 
di molti settori esiste dall’avvio delle Srl alla fine dell’Ottocento. Si tratta di uno strumento datato, 
che ha comunque saputo rigenerarsi nel tempo perseguendo anche obiettivi diversi negli anni. 
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di nuova costituzione che subentra così nella titolarità dei rapporti di questi ultimi. 

La creazione di un nuovo soggetto fa sì che questa sia la modalità più incisiva di 

concentrazione in quanto implica l’estinzione di tutti gli intermediari coinvolti. 

Si parla invece di fusioni per incorporazione o fusioni improprie qualora una banca 

incorpori uno o più operatori acquisendone i patrimoni e subentrando nella 

titolarità dei rapporti di questi ultimi71. In tal caso vi è l’estinzione della banca 

target anche dal punto di vista giuridico, e la traslazione del suo patrimonio a favore 

della banca incorporante. Generalmente l’incorporazione comporta lo scambio di 

quote fra gli azionisti che determina una diluizione della quota di controllo: il 

concambio azionario avviene tramite un aumento di capitale effettuato dalla banca 

incorporante, tale da soddisfare gli azionisti della società incorporata. 

Vi sono diversi tipi di fusioni che si differenziano per il diverso rapporto tra le aree 

di affari cui si rivolgono la società acquirente e la società acquisita. In particolare, 

si può parlare di fusioni orizzontali nel caso in cui l’operazione avvenga tra due 

imprese che operano nello stesso settore. Qualora invece gli intermediari interessati 

operino nella stessa area di business ma in diverse fasi produttive, si parla di fusioni 

verticali. Ancora, si parla di fusioni conglomerali nel caso in cui le imprese 

coinvolte appartengano a diversi settori e permettano di attuare un processo di 

diversificazione su diversi livelli, produttivo e geografico.  

- Acquisizioni di controllo: si verificano quando una banca acquisisce la 

partecipazione di controllo di uno o più operatori i quali, pur continuando a 

sopravvivere come entità separate, perdono l’autonomia decisionale.  

L’acquisizione rappresenta la modalità attraverso la quale si determina la forma 

organizzativa del gruppo che si contraddistingue per avere un unico disegno 

strategico, mantenendo la distinzione tra le varie società che ne fanno parte. 

A differenza delle fusioni, le acquisizioni comportano un esborso monetario nei 

confronti dei soci dell’intermediario acquisito che cedono le proprie azioni; tale 

pagamento incide sulla liquidità della banca acquirente.  

Queste operazioni consentono di conseguire gli obiettivi in tempi brevi, di superare le 

barriere d’ingresso in quei settori che sono difficilmente penetrabili attraverso lo 

																																																								
71 Si veda La Torre (2000), op. cit. p. 58 e seguenti. 
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sviluppo per linee interne, di risparmiare in termini di costi; inoltre è possibile che si 

creino delle sinergie72 sia sui ricavi che sui costi, che traggono origine da un uso più 

efficiente delle risorse critiche a disposizione delle imprese che si combinano; ancora 

possono essere sfruttati gli effetti positivi anche sull’immagine della società nascente e 

alcuni benefici fiscali e finanziari. Tuttavia esistono una serie di criticità che posso 

sorgere a seguito dell’integrazione legate in particolar modo alla difficoltà nelle 

modalità di trasferimento delle risorse e quindi al mantenimento delle performance delle 

banche aggregate. Esistono infatti sia risorse che sono considerate facilmente 

trasferibili, con particolare riferimento alle economie di scala, sia altre che invece sono 

difficilmente trasferibili73.  

Dal punto di vista giuridico ed economico, le diverse modalità di aggregazione hanno 

diversi effetti, sintetizzati alla tabella 2.3. Infatti, in termini giuridici, la fusione per 

unione dà vita ad una nuova società; le incorporazioni mantengono solo la società 

incorporante; le acquisizioni di maggioranza conservano l’autonomia giuridica ad ogni 

società del gruppo. In termini patrimoniali, nelle fusioni il potere rimane in capo alla 

società di nuova costituzione o a quella incorporante, mentre per le acquisizioni la 

società capogruppo diventa quella che detiene l’autonomia patrimoniale. 

 

Tabella 2.3 Effetti economico-giuridici delle modalità di concentrazione 

 
Fusione per unione 

Fusione per 

incorporazione 

Acquisizione di 

maggioranza 

Autonomia 

giuridica 

Società di nuova 

costituzione 
Società incorporante 

Ogni società del 

gruppo 

Autonomia 

patrimoniale 

Società di nuova 

costituzione 
Società incorporante Società capogruppo 

Fonte: La Torre M. (2000), Le concentrazioni tra banche. Riflessi gestionali e dinamiche del 
mercato, Utet, Torino 

																																																								
72 I benefici derivanti dallo sfruttamento delle sinergie derivano in maniera particolare dalle risorse 
intangibili quali competenze, conoscenze, risorse e know-how. Infatti, le risorse che si possono 
condividere non nascono tanto da elementi tangibili, quanto dalla possibilità di sfruttare le risorse 
intangibili che un’azienda possiede, all’interno dell’altra.		
73 Il problema sulla trasferibilità delle risorse sorge in modo particolare quando le risorse sono legate 
al management che gestisce l’intermediario. 
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Tali operazioni hanno un’influenza più o meno incisiva sulla struttura, sulla strategia e 

sull’operatività delle banche interessate: ad esempio, in termini economici, l’impatto 

delle operazioni di fusione è maggiore rispetto a quello provocato dalle operazioni di 

acquisizione poiché il fatto di ottenere un’entità unica determina un aumento 

dell’efficienza dell’intermediario.  

Si tratta tuttavia di operazioni piuttosto delicate e, allo stesso tempo molto complesse 

per tutta una serie di aspetti e specificità che richiedono un’attenta analisi prima di 

attuare l’operazione. In particolare, si distinguono due fasi:  

- Fase di pianificazione: comprende la determinazione e la stesura del progetto 

industriale che deve tenere in considerazione delle caratteristiche dei soggetti 

coinvolti nell’operazione, dei vantaggi, degli svantaggi, e delle possibili criticità 

che potrebbero conseguirne.  

- Fase di implementazione: si tratta di una fase molto lunga – circa due o tre anni – 

e delicata, rappresentata dalla realizzazione delle decisioni prese nella fase 

precedente, che deve avvenire nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nel 

piano di fusione. 

Nella teoria, attraverso le acquisizioni e le fusioni si punta al raggiungimento 

dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale dei soggetti coinvolti, creando i 

presupposti per il miglioramento delle performance nel medio lungo termine e, più in 

generale, la creazione di valore per gli azionisti. Soffermandoci su questo ultimo punto, 

ossia sulla creazione di valore, si fa riferimento al modello del pentagono di McKinsey 

rappresentato dal grafico 2.1; tale modello è stato innovatore in quanto ha posto per 

primo l’enfasi sul concetto di differenziale progressivo di valore, sulla base 

dell’intuizione che il differenziale dipende dalla capacità di percepire l’esistenza di 

spazi di miglioramento e di intervenire conseguentemente con particolari iniziative di 

ristrutturazione. Si tratta di un supporto tecnico per il management dell’impresa, in 

quanto aiuta a razionalizzare in che modo le diverse opportunità di ristrutturazione 

possano condurre ad un incremento del valore dell’impresa74.  

																																																								
74 Il modello del pentagono si compone di 5 fasi: la quarta fase, in particolare, riguarda 
l’individuazione del valore potenziale ottenibile attraverso un processo di ristrutturazione verso 
l’esterno: in questo caso le acquisizioni o ristrutturazioni potrebbero aggiungere ulteriore valore al 
valore attuale di mercato dell’impresa. Si vedano Conca (2001), op. cit. p.13 e Monteforte (2004), 
p. 69.		
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Grafico 2.1 Pentagono di McKinsey 

 

Fonte: Conca V. (2001), Le acquisizioni, Egea, Milano 

 

Tuttavia, nella pratica, vi sono casi in cui tali processi non rispondono a ragioni di tipo 

economico-aziendale, ma a motivi diversi, collegabili agli interessi propri del 

management75, che verranno analizzati successivamente. 

 

2.3. Le motivazioni dei processi di M&A  

Le determinanti del processo di aggregazione del settore bancario sono molteplici e 

risulta difficile fornirne una classificazione precisa. In generale, tali operazioni 

rispondono a motivazioni economiche riconducibili al miglioramento delle 

performance, alla crescita dimensionale ed alla creazione di valore per gli azionisti. 

Benché ad ogni operazioni di consolidamento siano annunciati i vantaggi derivanti in 

termini di crescita dimensionale, conseguimento di economie di scala e aumento della 

redditività, nella realtà, diverse operazioni sono riconducibili alla massimizzazione del 

potere del management76. È infatti possibile distinguere due categorie alle quali 

associare le motivazioni che hanno spinto ad operazioni di fusioni e/o acquisizioni. In 

entrambi i casi si sottolinea che l’obiettivo implicito riguarda lo sviluppo dimensionale.  

 

 

																																																								
75	Si veda Franchini (2007), op. cit. p. 40-41.	
76 Si veda Franchini (2007), p. 39 e seguenti.	
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2.3.1. Le motivazioni aziendali 
La prima categoria fa riferimento ai motivi legati a scelte economico-aziendali, 

sostanzialmente rappresentati dalla creazione di valore per gli azionisti: riguardano in 

primis l’aumento di efficienza, l’incremento della quota di mercato, la diversificazione 

dei rischi e il salvataggio degli operatori in crisi.  

Negli ultimi anni è emerso un sostanziale spostamento dell’attenzione dai tradizionali 

obiettivi di massimizzazione della redditività, ad obiettivi di massimizzazione del 

valore per gli azionisti in quanto si è ritenuto che quest’ultimo sia più coerente ad 

esprimere i risultati conseguiti dalla gestione tenendo in considerazione i rischi assunti. 

Secondo questa visione infatti, si può parlare di creazione di valore qualora i rendimenti 

del capitale di rischio investito nell’azienda siano superiori al costo del capitale stesso77. 

Tra le principali determinanti dell’incremento del grado di concentrazione vi è 

l’aumento dell’efficienza78, determinato da una riduzione dei costi e un ampliamento di 

ricavi e profitti – misurata attraverso il cost/income ratio –, che contribuisce al 

raggiungimento dell’equilibrio economico nel medio-lungo termine79. L’aumento 

dell’efficienza è una condizione fondamentale al fine di mantenere la competitività 

anche nel contesto internazionale.  

In un primo momento si considera la cosiddetta cost efficiency, ossia l’efficienza dal 

lato dei costi, poiché si è soliti pensare che l’aumento della dimensione porti con sé una 

diminuzione dei costi tramite le cosiddette economie di costo, in particolare attraverso: 

- Economie di scala: si realizzano qualora, all’aumento dei volumi di produzione, si 

ottenga una diminuzione del costo medio del prodotto in quanto i costi fissi vengono 

ripartiti su volumi maggiori così da aumentare l’efficienza operativa. Però, come si 

nota dal grafico 2.2, la curva dei costi unitari di produzione presenta un andamento 

particolare in quanto si presenta con una forma ad “U”, dove, lungo il tratto iniziale 

																																																								
77 Si fa riferimento al concetto di economic value added (EVA) che viene definito come differenza 
tra il reddito netto operativo al netto delle tasse (NOPAT) e il prodotto tra il costo medio ponderato 
del capitale (WACC) e il capitale investito (C):  

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 −𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶 
78 Dagli anni Cinquanta il mondo accademico ha rivolto una notevole attenzione allo studio 
dell’efficienza compiendo grandi passi in avanti nella sua comprensione e mettendone in luce degli 
aspetti fino ad allora trascurati. 
79 Si veda Franchini (2007), op. cit. p. 15.	
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si hanno rendimenti crescenti, mentre nel tratto ascendente si evidenziano le 

cosiddette diseconomie di scala ovvero quel fenomeno rappresentato da costi unitari 

più che proporzionalmente crescenti rispetto all’aumentare della quantità prodotta. 

Vi è un punto di minimo, il punto di ottimo tecnico, che rappresenta l’ottimizzazione 

della dimensione dell’impresa, cioè quella che consente di ottenere i vantaggi in 

termini di minimizzazione del costo medio. 

 

Grafico 2.2 Curva del costo unitario di produzione 

- Economie di scopo: si realizzano quando due o più beni vengono prodotti 

congiuntamente in un’unica impresa a costi minori rispetto a quelli generati dalla 

produzione separata.  

Le operazioni di finanza straordinaria permettono la realizzazione di information 

economies, particolari economie di scopo che ripartiscono su più intermediari e 

dunque riducono i costi di raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti la clientela 

per contenere i fenomeni di adverse selection e moral hazard. Oltre alle economie 

riguardanti le informazioni però, i processi di concentrazione permettono anche di 

creare economie di scopo derivanti dall’utilizzo delle stesse piattaforme informative 

per la produzione di una vasta gamma di prodotti.  

Gli studiosi affermano che le economie di scala esistono nel settore bancario, almeno 

fino al raggiungimento di determinate dimensioni, al di là delle quali possono sorgere 
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le cosiddette diseconomie di scala80. Le operazioni di M&A infatti portano con sé 

alcune complessità difficilmente superabili, generate dai costi organizzativi di 

coordinamento e di controllo, dalle possibili politiche opportunistiche condotte dai 

manager, dalle distorsioni dei processi di comunicazione e informazione interna dovute 

all’allungamento della catena gerarchica e via dicendo. Vi è la possibilità che i maggiori 

costi di organizzazione possano annullare i benefici teorici dalle economie dimensionali 

andando ad intaccare il processo di creazione di valore e riducendo la redditività del 

nuovo operatore rispetto a quella dei singoli soggetti. L’incremento di efficienza 

conseguente alle operazioni di concentrazione non risulta in effetti così immediato a 

causa della presenza di costi che sono difficilmente riducibili in tempi brevi. 

Anche nel caso delle scope economies al di là di una certa dimensione può presentarsi 

il fenomeno delle diseconomie. Si parla di diseconomie di scopo qualora la produzione 

congiunta a seguito di un’operazione di aggregazione risulti più costosa rispetto a quella 

separata svolta singolarmente dagli intermediari.  

L’analisi riguardante l’efficienza non si è però conclusa attraverso lo studio delle 

economie di scala e le economie di scopo. Infatti, dalla metà del secolo scorso sono stati 

introdotti nuovi aspetti dell’efficienza che, fino a quel momento, venivano ignorati. Si 

fa riferimento al concetto della cosiddetta X-efficiency, introdotto per la prima volta da 

Leibenstein81 a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta: infatti, inizialmente si era data 

importanza solo alla minimizzazione dei costi, trascurando l’importanza delle revenue 

e profit efficiency82. Di recente, sono stati studiati contemporaneamente gli effetti delle 

varie efficienze delineando un quadro più esaustivo della X-efficiency degli intermediari 

bancari83; la vera svolta si è avuta a partire dagli anni Novanta, quando le analisi 

																																																								
80	Data la dimensione delle banche italiane si ritiene che vi siano ampi margini per realizzare tali 
economie dimensionali e che anche le banche di dimensioni maggiori siano lontane dal trasformare 
tali economie in diseconomie. Si veda Ruozi (2002), p. 343 e seguenti 
81 Per approfondimenti si veda Leibenstein (1966). 
82 “La cost efficiency postula la minimizzazione dei costi per un determinato livello di output per 
effetto di un più razionale utilizzo degli input; la revenue efficiency invece postula la 
massimizzazione dei ricavi per un determinato livello di input e infine la profit efficiency combina i 
due precedenti aspetti postulando la massimizzazione dei profitti per determinate combinazioni e 
prezzi di input ed output”. Per ulteriori approfondimenti si veda Franchini (2007), p. 17 e seguenti. 
83 Nonostante i passi avanti compiuti dalla letteratura in merito allo studio dell’efficienza, nella realtà 
si continua a ricondurre l’incremento dell’efficienza ai risparmi dei costi che derivano dal 
conseguimento di economie di scopo e di scala, trascurando le revenue e profit efficiency.	
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empiriche hanno dimostrato che le X-inefficiencies avevano un impatto maggiore 

sull’inefficienza di un intermediario, rispetto alle scope e scale inefficiencies, 

provocando un forte interesse per le prime. 

La X-efficiency è considerata un problema di minimizzazione dei costi e/o 

massimizzazione dei ricavi e profitti per il più razionale utilizzo degli input (cost 

efficiency)84 e l’espansione dell’output e delle vendite (revenue efficiency). Dalla 

combinazione dei due precedenti aspetti, cost e revenue efficiency, nasce la profit 

efficiency, ossia la massimizzazione dei profitti per determinate combinazioni e prezzi 

di input ed output. L’importanza di ricercare maggiori dimensioni per incrementare 

l’efficienza viene attenuata a favore dell’importanza delle capacità di ottenere la 

combinazione più economica di fattori produttivi. Le capacità organizzative risultano 

essere, quindi, il fattore critico di successo dell’X-efficiency85. 

Un’altra motivazione che spinge a favore del processo di consolidamento riguarda la 

diversificazione dei rischi. A seguito delle aggregazioni infatti, la nuova banca detiene 

un portafoglio più ampio e diversificato rispetto a quello precedente e quindi può ridurre 

la componente non sistematica del rischio globale che tenderà verso il rischio 

sistematico86. È possibile diversificare dal lato della produzione, ossia per aree di 

business, attraverso l’offerta alla clientela di una gamma sempre più ampia di prodotti, 

ovvero diversificare in termini geografici orientando la propria distribuzione su un’area 

più vasta sfruttando la presenza nel territorio di canali distributivi e reti di vendita 

appartenenti alle imprese coinvolte nell’operazione. 

Al fine di aumentare la diversificazione e ridurre la rischiosità del portafoglio è evidente 

la necessità di coinvolgere nelle operazioni di concentrazione esclusivamente operatori 

che presentano un basso, se non negativo, grado di correlazione. Un’attenta selezione 

degli intermediari in base alla complementarità del business, della territorialità, della 

clientela servita e della conoscenza del mercato consente al nuovo intermediario di 

ridurre il rischio. Inoltre, la diversificazione raggiungibile mediante strategie di crescita 

																																																								
84 In un primo momento la X-efficiency era considerata soltanto dal lato degli input, quale problema 
di minimizzazione dei costi a parità di output (cost efficiency).  
85 Si veda Chiaramonte (2008), op. cit. p. 30. 
86 Si veda Franchini (2007), op. cit. p. 47.	
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esterne è meno costosa rispetto al caso della crescita organica perché permette di 

sfruttare le complementarità di operatori già operanti in determinati mercati. 

Tuttavia, la diversificazione dei rischi potrebbe danneggiare l’efficienza della banca 

qualora fosse utilizzata per ottenere, da parte del management, rendimenti attesi 

maggiori nel breve periodo, aumentando il livello globale di rischio, invece di ridurlo. 

Un ulteriore obiettivo che molto spesso induce le banche ad effettuare operazioni di 

consolidamento è rappresentato dalla volontà di accrescere la propria quota di 

mercato87. La presenza di una situazione di forte concentrazione con pochi operatori 

che possiedono un grande potere di mercato non solo genera comportamenti non 

competitivi in grado di pregiudicare la concorrenza ma va a scapito dei clienti. Gli 

svantaggi nei confronti della collettività che derivano da una situazione di forte 

concentrazione sono evidenti: di qui la necessità di un’autorità di mercato in grado di 

garantire la concorrenza e tutelare gli interessi dei clienti impedendo le aggregazioni 

che minano la concorrenza o quantomeno adottando le misure opportune a sostenerne 

la competitività.  

Secondo un’interpretazione alternativa88, invece, l’aumento del livello di 

concentrazione intensifica la competitività del mercato consentendo un abbassamento 

dei prezzi dei servizi finali e favorendo l’uscita dal mercato degli intermediari che non 

risultano efficienti. In questo caso emergono alcuni vantaggi dal consolidamento come 

l’incremento di efficienza, la riduzione dei prezzi, l’ampliamento della gamma di 

strumenti a disposizione della clientela. Ecco che, secondo questa interpretazione, le 

autorità dovrebbero sostenere le operazioni di concentrazione.  

Infine si considera un motivo che, a differenza dei precedenti, non è legato al 

raggiungimento di una maggiore efficienza, ma agli obiettivi delle autorità di vigilanza: 

si fa riferimento alle aggregazioni che presentano i caratteri di operazioni di salvataggio 

di banche in crisi. Si tratta di operazioni di fusione e/o acquisizione attuate su 

																																																								
87 Il rafforzamento del potere di mercato risulta essere la causa determinante nel caso di fusioni 
orizzontali, cioè quelle che avvengono tra banche con un elevato grado di sovrapposizione 
territoriale. Si veda Franchini (2007), p. 48 e seguenti. 
88 Si tratta di un’interpretazione moderna del modello structure-conduct-performance, che analizza 
la concorrenza dei mercati ipotizzando che la struttura di mercato abbia un impatto sul 
comportamento delle imprese e dunque sulla loro performance. Per un approfondimento si vedano 
Demsetz (1973), Evanoff et al (1988). 
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“sollecitazione” delle autorità di vigilanza nei confronti di banche sane ed efficienti per 

l’acquisizione di intermediari in difficoltà, nel tentativo di far uscire dalla crisi tali 

operatori per salvaguardare la stabilità del mercato89. Se ad essere protagonisti di 

situazioni di crisi sono banche di una certa dimensione, le autorità di vigilanza hanno 

tutto l’interesse a far acquisire l’operatore in crisi poiché le ripercussioni che 

comporterebbe il fallimento dell’intermediario andrebbero a ledere la stabilità del 

mercato e non solo quella del singolo istituto, innescando un pericoloso effetto domino 

sull’intero sistema con rilevanti costi sociali e politici a carico della collettività; inoltre 

è risaputo che in caso di crisi bancaria vi sono ripercussioni negative sulla clientela che, 

perdendo la fiducia nella banca, creerebbero un clima di sfiducia nell’intero sistema 

bancario90. Si è sempre creata quindi la condizione per cui le potenziali crisi di operatori 

bancari fossero risolte attraverso l’intervento – spontaneo o sollecitato dalle autorità di 

controllo – di altre banche più solide dal punto di vista economico e finanziario.  

Ciò ha comportato anche il fatto che molte banche siano state spinte ad aggregarsi per 

raggiungere delle dimensioni tali da diventare operatori considerati too big to fail, ossia 

intermediari troppo grandi per essere lasciati fallire, dal momento che il rischio 

sistemico di una banca è direttamente legato alle dimensioni della stessa. Inoltre, il fatto 

di considerare l’intermediario too big to fail lo induce ad adottare comportamenti di 

moral hazard91, innalzando i costi di un eventuale salvataggio da parte delle autorità.  

																																																								
89 Attraverso la moral suasion, la Banca d’Italia ha evitato con efficacia le esternalità negative 
conseguenti a una diversa evoluzione delle crisi bancarie, ma ha contemporaneamente ritardato la 
convergenza dei principali gruppi bancari italiani verso il mercato europeo e generato qualche 
distorsione nella selezione dei partner acquirenti. Si veda Montanaro E., Tonveronachi M., I processi 
di concentrazione nella gestione delle crisi bancarie. Il caso italiano, in Banca impresa e società, 
vol. 25, 2006. 
90 Il rapporto tra depositante e banca è di tipo fiduciario: la clientela si rivolge alle banche proprio 
in presenza di fiducia nei confronti dell’intermediario, pensando che l’operatore sia in grado di 
onorare i propri impegni. Tale rapporto caratterizza tutti i depositanti di tutte le banche e si distingue 
per una indifferenza nei confronti di una piuttosto che di un’altra. Ciò fa sì che il venir meno della 
fiducia nei confronti di un intermediario possa generare un’ondata di sfiducia verso tutte le altre 
banche. Per maggiori approfondimenti si veda Ruozi (2002), p. 3.	
91	L’espressione moral hazard nella sua definizione macroeconomica, è l’assunzione, da parte di un 
soggetto o di un collettivo, di un rischio estremamente elevato, le cui eventuali conseguenze positive 
recano un vantaggio a chi ha assunto il rischio, mentre le eventuali conseguenze negative ricadono 
su terzi. Per approfondimenti si veda Gherardi (2012), op. cit. p. 68. 
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Da un recente studio effettuato dalla BCE92 si evince che i motivi che spingono gli 

intermediari ad intraprendere processi di aggregazione internazionale si discostano 

sostanzialmente da quelli che li inducono ad ampliarsi entro i confini domestici.   

Mentre i motivi che spingono ad operazioni di M&A a livello domestico sono 

sostanzialmente legati alla possibilità di sfruttare economie di scala, ovvero di 

razionalizzazione delle reti distributive e delle funzioni amministrative, incluse le 

tecnologie legate all’informazione e le aree di risk management, la crescita su scala 

internazionale sembra essere motivata dal raggiungimento di dimensioni maggiori per 

potersi inserire in nuovi mercati per poter competere con gli operatori locali e per 

fronteggiare le dimensioni della clientela (si veda tabella 2.3). Infatti, i gruppi bancari 

seguono la clientela che sviluppa i propri settori a livello internazionale facendo fanno 

fronte alle nuove esigenze mediante l’attuazione di strategie di crescita di tipo follow 

the client. 

 

Tabella 2.3 Principali motivazioni per le aggregazioni tramite M&A 

M&A bancarie domestiche M&A bancarie transfrontaliere 

Economie di scala e sinergie legate ai costi 

Razionalizzazione delle reti distributive e 
delle funzioni amministrative 

Crescita dimensionale 

Fronteggiare le dimensioni della clientela e 
dar seguito alle nuove esigenze 

Possibile razionalizzazione delle funzioni 
amministrative 

Fonte: ECB (dicembre 2000), Mergers and acquisitions involving the EU banking industry, p. 20 

 

2.3.2. Le motivazioni extra-economiche 
Non sempre i processi di consolidamento avvengono per motivazioni riconducibili alla 

creazione di valore per gli azionisti. Talvolta infatti, le determinanti dei processi di 

M&A sono riconducibili ad interessi del management. Il management infatti, può 

assumere decisioni che non sono in linea con l’obiettivo di massimizzazione della 

ricchezza degli azionisti, per conseguire obiettivi personali nel breve periodo. Questo 

comportamento determina l’insorgere di problemi di agency theory93. In alcuni casi le 

																																																								
92	Si veda ECB (dicembre 2000), p. 19 e seguenti. 
93 Tra i più noti problemi della teoria di agenzia c’è il cosiddetto conflitto principal-agent: vi sono 
infatti delle asimmetrie informative tra il principal (nel nostro caso azionisti) e l’agent 
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operazioni di aggregazione potrebbero infatti essere effettuate con il solo scopo di 

aumentare le dimensioni della banca in quanto la remunerazione del management può 

dipendere dalle dimensioni e non essendo sempre legata alla performance aziendale: 

facendo sembrare molto conveniente se non necessaria l’operazione messa in atto, il 

management può accrescere la propria utilità nel breve termine, rinviando a tempi più 

lontani i possibili effetti negativi che ne derivano.  

È chiaro che, tanto meno efficiente è il meccanismo di controllo94 messo in atto dagli 

azionisti, tanto più semplice sarà per i manager trarre beneficio dalle operazioni poco 

trasparenti. 

Tra le motivazioni extra-aziendali, accanto all’effetto dimensione appena discusso, vi è 

il cosiddetto hubris aziendale. Con questo termine si fa riferimento all’orgoglio o 

meglio ancora all’arroganza del manager che è così sicuro di sé da sovrastimare le 

proprie capacità di beneficiare degli effetti dell’acquisizione, credendo di poter sfruttare 

meglio di altri le potenzialità – reali e implicite – della banca target. In questi casi il 

manager ritiene che la banca da acquisire venga sottovalutata dal mercato, e per tale 

ragione, è disposto ad acquisirla indipendentemente dal prezzo; molto spesso il costo 

dell’acquisizione risulta fuori mercato e può avere effetti negativi sull’intera 

operazione. 

Ad alimentare l’hubris del manager contribuiscono anzitutto i più recenti successi che 

ne incrementano la stima, anche se non sono direttamente legati alle capacità personali. 

Ancora, se la stampa o i media ne tessono le lodi e ne esaltano le capacità, attribuendo 

il successo di un’operazione ad un singolo individuo, i manager otterranno maggiori 

poteri all’interno della banca. 

																																																								
(management) che permettono a quest’ultimo di agire nel proprio interesse manifestando un 
comportamento non corretto nei confronti del soggetto principal. Da qui ha origine il bisogno di 
sopportare i cosiddetti costi di agenzia al fine di ridurre i comportamenti opportunistici dell’agente, 
incentivandolo ad agire nell’interesse del principale; tra i principali costi di agenzia vi sono: il 
monitoraggio delle spese da parte del principal, i costi di obbligazione da parte dell’agent e la perdita 
residua. Per maggiori approfondimenti si veda Jensen et al (ottobre 1976), p. 5 e seguenti.	
94 Teoricamente gli azionisti esercitano un potere di controllo nei confronti del management, 
tuttavia, nella pratica vi sono numerosi fattori che limitano tale potere; molto spesso il management 
mette in atto numerosi meccanismi attraverso i quali massimizza il proprio guadagno a scapito di 
quello degli azionisti. Per maggiori approfondimenti si veda Damodaran (2001), p. 17 e seguenti.  
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Un’altra ragione per mettere in atto operazioni di aggregazione è quella adottare una 

strategia difensiva al fine di proteggere la banca da eventuali acquisizioni da parte di 

altri operatori di dimensioni maggiori che hanno identificato la banca come potenziale 

target. La necessità di crescere per ostacolare il tentativo di acquisizione da parte di un 

soggetto esterno rientra tra i possibili problemi caratterizzanti la teoria di agenzia, in 

particolare, tenendo presente la forte pressione esercitata dal management per 

salvaguardare i propri interessi personali attraverso l’operazione di espansione: infatti i 

manager potrebbero vedere ridimensionati i loro poteri o ancora perdere il loro posto 

di lavoro una volta conclusasi l’aggregazione con il soggetto acquirente95. Si evince che 

la crescita dimensionale spinta da queste motivazioni prescinde dalla possibile 

convenienza economica, e ha degli effetti negativi sulla redditività del nuovo 

intermediario. In tal caso la crescita dimensionale è da intendersi più che come fattore 

necessario per lo sviluppo in termini qualitativi e quantitativi della banca, come una 

condizione per limitare la crescita della concorrenza, attraverso la difesa delle quote di 

mercato da possibili minacce, come quella rappresentata dai takeovers ostili96. 

Infine i manager potrebbero ricorrere alle operazioni di M&A per emulazione nei 

confronti di altre banche: si intraprendono delle strategie di tipo imitativo rispetto ai 

concorrenti qualora si tema di incorrere in dei pericoli nel caso di significativi 

scostamenti dal trend del settore. Tuttavia, questo comportamento può ledere la 

redditività della banca qualora le strategie adottate non siano coerenti con le peculiarità 

dell’operatore97. 

È chiaro che, nella maggior parte dei casi, l’attuazione di un’operazione di acquisizione 

o fusione non sia determinata da una singola motivazione, ma vi sia un mix tra le ragioni 

sopracitate, sia di origine economico-aziendale sia di origine extra-economica. 

																																																								
95 I problemi di agenzia sorgono poiché vi è un conflitto tra gli interessi del management di 
massimizzare la propria utilità tutelando l’indipendenza della banca, e l’interesse degli azionisti nel 
massimizzare la propria ricchezza accettando la proposta di acquisizione da parte dell’intermediario. 
Si è riscontrato che i manager utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione per impedire l’acquisizione 
della banca. Per ulteriori approfondimenti sugli incentivi dei manager si veda Hadlock et al (1999), 
p. 391 e seguenti. 
96 Un takeover ostile è determinato dal fatto che l’offerta di acquisizione avviene nei confronti di 
una società target il cui management abbia rigettato l’offerta di acquisizione.  
97 Si veda Franchini (2007), op. cit. p. 53. 



51	

2.4. Le operazioni di integrazione cross-border 

Le operazioni di crescita cross-border, ossia quelle operazioni che avvengono in ambito 

internazionale tra banche appartenenti a paesi differenti, hanno conosciuto uno sviluppo 

soprattutto negli ultimi dieci anni. Da uno studio condotto dalla BCE è emerso che circa 

l’80% delle aggregazioni nel periodo tra il 1995 e il 2000 ha avuto luogo tra operatori 

domestici, e la maggior parte delle operazioni transnazionali ha avuto luogo nei 

confronti di paesi terzi all’area euro98. Tale situazione è dovuta al fatto che, prima di 

rivolgere la propria attenzione verso l’espansione in nuovi paesi ed entrare in 

concorrenza con operatori stranieri, gli operatori volevano raggiungere il 

consolidamento nel mercato bancario domestico. L’iniziale prevalenza delle operazioni 

in-market non deve quindi stupire, mentre una crescente apertura internazionale e 

operativa è plausibile all’aumentare della dimensione delle banche e della 

concentrazione del mercato99. 

Osservando il grafico 2.3 si evince che il numero di operazioni locali è cresciuto nei 

primi anni del nuovo millennio, rappresentando la maggior parte delle operazioni di 

M&A. A partire dal biennio 2003-2004100 le aggregazioni domestiche, pur essendo 

sempre più numerose di quelle cross-border101, hanno subito un forte rallentamento, a 

fronte di una progressiva apertura internazionale che ha spostato l’attenzione verso 

obiettivi di sviluppo al di fuori dei confini nazionali. A partire dall’inizio della crisi nel 

2008, il numero di transazioni domestiche è rimasto sostanzialmente invariato fino al 

2013, il che riflette il consolidamento in atto nel settore, incluse le operazioni infra-

gruppo in Italia e in Germania. La quota relativa di M&A domestiche è aumentata fino 

al 2013, ma da allora ha cominciato a ridursi. Le operazioni cross-border hanno 

continuato a crescere fino a metà anni 2000 trainate in particolare dal Regno Unito, 

																																																								
98 Si fa riferimento allo studio ECB (dicembre 2000), p. 10 e seguenti. 
99 Si veda Passera (2009). 
100	In particolare, nel 2005 le operazioni cross-border hanno superato il 50% del totale.	
101 In particolare, nel grafico si distinguono le operazioni transfrontaliere, ossia quelle che 
avvengono all’interno dell’area euro e che coinvolgono un acquirente non domestico, le operazioni 
portate a termine da banche non europee, o non facenti parte dell’area euro, e infine quelle effettuate 
da banche della zona euro verso l’esterno della zona euro. 
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seguito da Germania e Francia102, e con il biennio 2007-2008 hanno cominciato a 

decrescere progressivamente. 

Dal grafico emerge inoltre che hanno avuto maggiore diffusione quei processi cross-

border che hanno coinvolto operatori non appartenenti all’area euro (ad esempio il 

Regno Unito) – outward non-EU o inward non-EU –  poiché sono stati in grado di 

massimizzare i potenziali vantaggi dell’operazione. Ciò si deve al fatto che, le 

operazioni transnazionali che coinvolgono soggetti intra-europei possono essere 

comparate ad operazioni di fusioni e acquisizioni domestiche103, data la sostanziale 

omogeneità dei sistemi bancari a livello europeo e delle normative che li regolano. 

Dopo aver raggiunto significativi livelli di concentrazione a livello nazionale, le banche 

europee hanno iniziato a rivolgere la propria attenzione verso l’estero, in particolare 

verso i paesi dell’Europa centro-orientale (CEE), che presentavano ampie possibilità di 

crescita e sviluppo104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
102	 Dal Rapporto semestrale su fusioni e aggregazioni tra intermediari finanziari in Europa 
(www.finmonitor.it) emerge che il 40% delle operazioni transfrontaliere attive e passive nel biennio 
2003-2005 sono state condotte dal Regno Unito, seguito da Germania con il 20%, Francia con il 
18%.  
103 Si veda lo studio condotto da Danthine et al (1999) 
104 Durante la fine degli anni Ottanta vi sono stati importanti cambiamenti di natura politica, 
finanziaria e sociale che hanno trasformato sostanzialmente la struttura del settore bancario dei paesi 
dell’Europa centro-orientale, provocando l’interesse degli operatori europei. Prima di allora vi erano 
dei vincoli stringenti che impedivano l’ingresso in tali mercati da parte degli intermediari stranieri 
ma anche la creazione di nuovi istituti di credito. Una volta venuti meno i regimi politici e attuate le 
prime riforme del sistema bancario, le nuove banche di questi paesi dovettero affrontare una serie 
di problemi dovuti alla poca esperienza e competenze, legati al passaggio dalla cosiddetta 
“monobanca” ad una struttura più sofisticata dotata di una banca centrale e una serie di banche. Per 
ulteriori approfondimenti si veda Resti (2006), p. 119 e seguenti. 
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Grafico 2.3 Operazioni di M&A bancarie 

 
Note: “Cross-border” si riferisce alle operazioni all’interno dell’area euro che coinvolgono un 
acquirente non domestico; “inward” indica le operazioni effettuate da banche non europee o non 
facenti parte della zona euro, nell’area euro; “outward” si riferisce a M&A portate avanti dalle 
banche della zona euro, verso l’esterno della zona euro. 
Fonte: Dealogic M&A. 
 

Al fine di analizzare di aggregazione di tipo cross-border è necessario considerare 

anche i fattori che fino ad ora ne hanno ostacolato l’attuazione. 

Secondo alcuni studi105 le variabili che sembrano aver maggiormente influito 

negativamente sulla diffusione delle operazioni internazionali sono rispettivamente la 

presenza di ingenti costi di informazione, ossia quei costi collegati alla raccolta delle 

informazioni sugli intermediari target ma anche in riferimento all’ambiente dove si 

inserisce la banca e l’esistenza di differenze a livello di regimi di regolamentazione. 

In particolare, ad accrescere i costi legati al reperimento della documentazione relativa 

alla nuova clientela vi sono le distanze a livello culturale: infatti, le differenze 

linguistiche e le possibili differenze di tipo finanziario e normativo possono soltanto 

peggiorare la comunicazione tra il soggetto acquirente e la banca target e prolungare i 

tempi della transazione. Ancora, un altro aspetto che incide sui costi di informazioni 

sembra essere rappresentato dagli aspetti legali poiché la differenza nelle normative dei 

																																																								
105 Si fa riferimento in particolare allo studio condotti dal Group of Ten (2001) e Buch et al 
(settembre 2004). 
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vari paesi infatti potrebbe rallentare vistosamente l’aggregazione qualora le banche 

coinvolte non siano a conoscenza delle peculiarità dei vari sistemi.  

L’altro fattore che ha impedito l’incremento di operazioni di M&A transnazionali è 

rappresentato dall’esistenza di una regolamentazione a livello europeo non ancora 

pienamente armonizzata. Nonostante il recente processo di deregolamentazione abbia 

permesso di promuovere il consolidamento, vi sono ancora delle differenze di natura 

giuridica e normativa che continuano ad ostacolarlo. 

Vi sono poi fattori specifici legati all’area geografica in cui ci si vuole inserire: 

l’importanza di questi fattori risulta ancora più evidente quando ad essere coinvolti nelle 

operazioni siano paesi molto diversi. Vi sono infatti problemi collegati ai rischi 

operativi che nascono dalla difficoltà di di integrare procedure di controllo, di 

contabilità e di gestione dei rischi molto diverse106. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
106 Si veda Resti (2006), op. cit. p. 121.	
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Capitolo III 

 

I PROCESSI DI M&A 
 

 

 

 

 

 

 

  

3.1. I processi di concentrazione bancaria 

I processi di concentrazione hanno da sempre interessato il mondo delle imprese 

industriali e commerciali. Nel mercato finanziario, e in particolare in quello bancario, 

il fenomeno di consolidamento si è sviluppato in tempi più recenti. Per tale ragione i 

metodi di analisi utilizzati per lo studio dei processi di concentrazione bancaria si sono 

concentrati inizialmente sulle dinamiche di altri settori, per poi essere adattati alle 

peculiarità del sistema bancario; tali approcci sono stati in grado di porre l’attenzione 

su differenti variabili microeconomiche senza trascurare i risvolti macroeconomici del 

processo. Sebbene questi studi abbiano condotto a risultati apprezzabili, risulta ancora 

difficile riportare ad unità e coerenza i diversi metodi che rischiano di risultare poco 

significativi poiché considerano soltanto alcuni aspetti di un processo complesso107. È 

tuttavia possibile individuare due rilevanti filoni di ricerca: 

- Industrial Organization: fa riferimento agli studi fondati sugli aspetti 

microeconomici, ovvero riferibili alle diverse problematiche che interessano le 

imprese coinvolte in un’operazione di concentrazione;  

- Financial Economics: ricomprende la letteratura basata sugli studi che analizzano il 

fenomeno dal punto di vista macroeconomico e degli equilibri del mercato bancario 

																																																								
107 Si veda La Torre (2000), op. cit. p. 13. 
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in termini di efficienza, concorrenza e vigilanza. L’interesse per gli studi sul tema 

delle integrazioni nel settore bancario è stato suscitato in gran parte dalla volontà di 

analizzare la struttura dei mercati, in particolare con riguardo ai legami tra struttura 

ed efficienza, alle misure più idonee per la misurazione del grado di concentrazione 

del settore e al ruolo della vigilanza nei processi di aggregazione al fine di assicurare 

la stabilità del sistema. 

 

3.1.1. Industrial Organization 
Il filone microeconomico delle ricerche in materia di concentrazione bancaria si 

distingue per la capacità di analizzare una o più variabili che legano le operazioni alle 

imprese coinvolte. Dalla tabella 3.1 emerge che le variabili che entrano in gioco nelle 

operazioni di concentrazione sono molteplici; tuttavia è possibile distinguerle 

utilizzando come parametro le diverse fasi in cui si può scomporre il processo di 

concentrazione: la fase di progettazione, la fase di realizzazione e quella di verifica. 

La scelta da parte di una banca di intraprendere un’operazione di integrazione con un 

altro soggetto determina anzitutto la necessità di svolgere un’attenta valutazione sulle 

dinamiche di crescita che si desiderano intraprendere: bisogna infatti stabilire quali sono 

le modalità e le tipologie di crescita più coerenti per perseguire i propri obiettivi e le 

forme tecniche da utilizzare108. L’analisi delle determinanti della banca acquirente 

risulta di fondamentale interesse per lo studio della prima fase del processo di 

concentrazione in quanto le differenti motivazioni economiche e strategiche spingono 

il soggetto ad intraprendere determinate modalità di sviluppo rispetto ad altre; si ricordi 

che è possibile distinguere tra motivazioni di carattere economico e manageriale. 

Al fine di raggiungere i risultati prefissati è necessaria una analisi conoscitiva, meglio 

nota come due diligence. Tale verifica ha lo scopo di evidenziare gli aspetti che incidono 

sulla redditività, sulla solidità e quindi sul valore dell’azienda ed è divisa in due 

categorie: il business audit ossia l’esame sistematico di tutti gli aspetti inerenti l’attività 

tipica dell’impresa, e la due diligence contabile, fiscale e legale109.  

																																																								
108 Per maggiori approfondimenti sulle forme e modalità di crescita delle banche si veda Capitolo 
II, Paragrafo 1.1. Strategie di crescita e modelli organizzativi. 
109 Con il termine due diligence si fa riferimento ad un insieme di verifiche di carattere più o meno 
analitico che viene effettuato a vantaggio dell’acquirente, generalmente prima della stipula del	
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Quindi, una volta identificati gli operatori da coinvolgere nell’operazione, le relative 

motivazioni e caratteristiche, si passa alla valutazione delle banche target, per 

determinare il prezzo di acquisto. Inoltre, sempre in fase di progettazione, si rende 

indispensabile l’individuazione delle modalità di finanziamento dell’operazione ossia 

le forme e i canali utilizzabili che devono essere esplicitati durante la redazione di un 

piano finanziario compatibile con le risorse disponibili da parte della banca acquirente. 

Si tratta di fattori importanti per il management che deve valutare da una parte la 

convenienza dell’aggregazione e dall’altra parte la sua perseguibilità dal punto di vista 

finanziario. In questa prima fase di progettazione il management si trova quindi a gestire 

un insieme di problemi di tipo tecnico-operativi, strategici e finanziari. 

La seconda fase riguarda la realizzazione della concentrazione tra gli operatori: si 

focalizza l’attenzione sulle cosiddette dinamiche organizzative, umane e processuali 

delle banche e sui costi relativi a tali dinamiche. Il successo di questa fase è 

determinante per la riuscita dell’intera operazione: il grado di integrazione tra le imprese 

non dipende infatti tanto dalla similitudine degli output delle banche bensì dalla 

compatibilità tra le strutture. 

Una volta che l’operazione è completata risulta necessario valutarne gli effetti ed i 

risultati attraverso la fase finale di verifica. È rilevante determinare se e in quale misura 

gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione sono stati conseguiti: vengono esaminati 

gli stessi indicatori individuati in fase di progettazione come le motivazioni 

dell’operazione utilizzate dalla banca attiva per determinare la banca target 

compatibile. I parametri fanno riferimento ai valori degli esercizi immediatamente 

precedenti e successivi rispetto a quello in cui viene messa in moto l’operazione e le 

variazioni in tali indicatori sono rappresentative degli effetti dell’operazioni sulle 

variabili prese in considerazione110. 

Le misure che vengono monitorate per valutare gli effetti di un’operazione di 

concentrazione fanno riferimento in particolare a variabili interne come l’efficienza (es: 

cost/income ratio) e a variabili di mercato come i prezzi di mercato dei soggetti 

																																																								
contratto di acquisizione. Si veda Carlotti (2012), p. 207. Per maggiori approfondimenti si veda 
L'acquisizione di impresa. Le varie tappe dall'approvazione alla fase di chiusura, ottobre 2008, 
www.borsaitaliana.it. 
110 Si veda La Torre (2000), op. cit. p. 96. 
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coinvolti in quanto indicatori sintetici del contributo dell’aggregazione all’incremento 

di valore delle banche coinvolte e della ricchezza degli azionisti. Risulta invece più 

complicato valutare gli effetti dei parametri di natura strategico-organizzativa poiché 

non essendo ricompresi tra le determinanti dell’operazione, non vengono monitorati in 

fase di verifica. 

 

Tabella 3.1 Aspetti microeconomici 

Fase del processo Campo si ricerca 

Progettazione 

Dinamiche di crescita 

Analisi delle determinanti 

Valutazione banca acquisita 

Modalità di finanziamento 

Attuazione 
Dinamiche organizzative ed umane 

Dinamiche processuali 

Verifica Analisi dei risultati 

Fonte: La Torre M. (2000), Le concentrazioni tra banche. Riflessi gestionali e dinamiche di 
mercato, Utet, Torino, p. 15. 
 

Tuttavia, mentre la letteratura dedicata al consolidamento del settore industriale ha in 

generale posto l’attenzione sulle dinamiche organizzative, sulle problematiche connesse 

all’integrazione tra le imprese e sulla fase di realizzazione del processo, negli studi sul 

processo di consolidamento del settore bancario è stato dato ampio spazio alla fase di 

progettazione e a quella di verifica, mentre la questione di integrabilità tra le banche è 

raramente oggetto di attenzione. L’assenza di un criterio processuale durante l’analisi 

del fenomeno di concentrazione che consideri in modo contestuale le varie fasi 

dell’integrazione determina il rischio di selezionare la banca target solo in base a 

parametri di natura gestionale e di stimare i risultati dell’operazione senza tenere conto 

dell’impatto sugli aspetti organizzativi e il peso che eventuali incongruenze hanno sulle 

performance future. 
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3.1.2. Financial Economics 
Dal punto di vista macroeconomico si è dato ampio spazio alle operazioni di 

concentrazione con particolare interesse al tema dell’equilibrio e degli assetti strutturali 

del mercato, soprattutto quando ad essere coinvolte sono banche di dimensioni rilevanti.  

Nella tabella 3.2 vengono sintetizzati gli aspetti di maggiore rilievo presi in 

considerazione da questo filone di analisi.  

La volontà di studiare la composizione del settore bancario è da ricollegare in 

particolare a due aspetti, l’efficienza e il grado di stabilità del mercato del credito: si 

tratta di due parametri rilevanti non solo per lo studio del settore bancario tout court ma 

dell’intero sistema economico. Il settore finanziario è, difatti, la base per lo sviluppo di 

tutti gli altri mercati e, trattandosi di un settore altamente integrato basato sulla fiducia 

degli operatori, risulta che il rischio di credito e di contagio, trasformandosi in rischio 

sistemico111, possano provocare crisi a livello dell’intero sistema economico: tale 

rischio risulta più significativo nel settore finanziario rispetto a quello riscontrabile 

negli altri a causa delle peculiarità che lo contraddistinguono112. 

A tal proposito si rivela fondamentale il ruolo della vigilanza nel regolamentare e 

monitorare i processi di concentrazione del settore creditizio al fine di mantenere la 

stabilità sia dei singoli operatori sia dell’intero sistema. 

 

Tabella 3.2 Aspetti macroeconomici 

Relazione tra struttura ed efficienza del mercato del credito 

Grado di concentrazione del mercato del credito 

Relazione tra struttura e stabilità del mercato del credito 

Ruolo della vigilanza nei processi di concentrazione 

Fonte: La Torre M. (2000), Le concentrazioni tra banche. Riflessi gestionali e dinamiche di 
mercato, Utet, Torino, p. 15. 

																																																								
111 Il rischio di contagio riguarda la possibilità che i problemi insorti in alcune attività all’interno di 
un gruppo possano mettere a rischio la stabilità dell’intero conglomerato. Qualora a seguito di una 
crisi di un conglomerato venga compromessa anche la stabilità dell’intero sistema finanziario si 
passa da un rischio di contagio al cosiddetto rischio sistemico. 
112 Si tratta di un settore altamente interconnesso, basato sulla fiducia dei clienti. Qualora la fiducia 
venga a mancare, il settore andrebbe facilmente in crisi e, a causa della forte connessione con gli 
altri settori dell’economia, trasmetterebbe la crisi. 
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Per studiare le dinamiche macroeconomiche diventa quindi necessario analizzare quei 

modelli che mettono in relazione la struttura, l’efficienza e la stabilità del mercato. Il 

solido legame che esiste tra gli aspetti strutturali e le performance aziendali, inoltre, 

rende indispensabile l’intervento delle autorità al fine di monitorare tutti i possibili 

fattori in grado di mutare gli equilibri del settore, primo fra tutti il processo di 

integrazione. Gli studi113 in materia che hanno considerato i vari aspetti possono essere 

distinti in tre grandi filoni, riconducibili ai modelli: 

- Structure – Conduct – Performance o SCP; 

- Bank-size; 

- Market-contestability. 

Il paradigma SCP riguarda le teorie più tradizionali che sono state sviluppate in merito 

al settore industriale e successivamente adattate a quello bancario; tale modello è stato 

fonte di ispirazione degli schemi interpretativi impiegati dalla Banca d’Italia durante gli 

anni Settanta e Ottanta114. Il paradigma sostiene che la struttura del mercato è una 

variabile che influenza la condotta degli intermediari e di conseguenza la loro 

efficienza. Ancora, il paradigma SCP asserisce che, ad un basso grado di concentrazione 

– prossimo al modello di concorrenza perfetta115 – dovrebbe corrispondere l’assenza di 

comportamenti collusivi e di possibili modifiche arbitrarie nei livelli di profitti. Per tale 

motivo vi è la necessità da parte della vigilanza di monitorare il tasso di concentrazione 

del mercato in maniera tale da mantenere il più possibile un mercato prossimo alla 

concorrenza perfetta; infatti, la presenza di poche banche che prevalgono sul mercato 

oltre a favorire comportamenti collusivi determinerebbe un allontanamento dalle 

condizioni di efficienza e potrebbe compromettere la stabilità del sistema116. Tuttavia i 

																																																								
113 Per quanto concerne i modelli SCP si fa riferimento a Stigler (febbraio 1964), Evanoff et al 
(1988), e Mensi et al (2011). In materia di modelli bank-size si fa riferimento a Berger (1995) e 
Vander Vennet (1996). Infine, per quanto concerne il filone market-contestability si fa riferimento 
a Baumol (1982). 
114 Si veda La Torre (2000), op. cit. p. 20.	
115 In concorrenza perfetta il mercato è popolato da un numero molto rilevante di imprese, le cui 
decisioni non possono influenzare il prezzo di mercato del bene venduto che viene determinato 
invece dall’incontro di domanda e offerta. 
116 La presenza di poche grandi banche può determinare un aumento del rischio sistemico dovuto al 
fatto che la crisi di un grande operatore si ripercuote sul mercato in maniera maggiore rispetto a 
quella di una banca di piccole dimensioni; inoltre vi è la possibilità che vengano assunti dei 
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risultati riguardo le verifiche empiriche117 del paradigma SCP hanno spesso prodotto 

conclusioni contradditorie. 

In mancanza di una reale significatività del modello si è deciso di porre l’accento sulla 

valutazione di altre variabili in grado di spiegare il livello di profitto delle banche. Si è 

anzitutto analizzata la variabile dimensionale attraverso i modelli bank-size: i modelli 

più tradizionali in tal senso legano alla maggiore dimensione della banca un incremento 

dell’efficienza118 a sua volta in grado di spiegare un maggiore livello di profitto.  

Secondo un approccio più recente119  invece, i modelli bank-size collegano la 

dimensione e quindi il potere di mercato ai risultati della banca, indipendentemente dal 

grado di concentrazione del settore creditizio. L’esito che si ottiene è contrario rispetto 

a quello del modello SCP ed impone alle autorità di vigilanza il controllo della 

dimensione delle singole banche e del numero di grandi banche presenti nel sistema, 

ponendo in secondo piano il tasso di concentrazione.  

Questo modello rende necessaria una riconsiderazione del paradigma SCP quando la 

variabile dimensionale è associata al numero di banche di grandi dimensioni presenti 

																																																								
comportamenti di moral hazard da parte delle grandi banche, consapevoli del fatto di essere protette 
dalle autorità di vigilanza. 
117 In un’indagine sul settore bancario statunitense condotta da Gilbert R. A., (Bank market structure 
and competition: a survey, Journal of Money, Credit and Banking, vol. 2, n. 16, 1984) viene 
evidenziato come solo ventisette studi su quarantacinque rintracciano una correlazione positiva tra 
il tasso di concentrazione del mercato e il livello di profitto degli operatori. Per quanto concerne il 
mercato europeo la correlazione positiva tra il grado di concentrazione e il tasso di profitto non è 
molto significativa. Per approfondimenti a proposito del contesto europeo si vedano Molyneux P., 
Altunbas Y., Gardener E.P.M., Efficiency in European banking, Wiley, Londra, 1996. Ancora, nel 
mercato italiano, l’analisi di Pittalunga G.B. (La concorrenza nel mercato dei depositi bancari, in 
Tendenze e prospettive della raccolta bancaria in Italia, Il Mulino, Bologna, 1994) dimostra 
l’assenza di una relazione inversa tra livello di concentrazione e tassi di interesse praticati dalle 
imprese bancarie. 
118 Si fa riferimento alla teoria cosiddetta efficiency hypothesis secondo cui alla maggiore 
dimensione di un intermediario è associato un livello di efficienza più elevato. Per maggiori 
approfondimenti si veda Amihud et al (1998). Uno studio condotto da Vennet (1998) sulle efficienze 
di costo e ricavo delle banche europee suddivise in base al loro grado di diversificazione evidenzia 
che le banche universali sono più revenue-efficient rispetto a quelle specializzate.  
119 Nello studio condotta da Berger (1995) con riferimento al mercato statunitense emerge che le 
performance della banca sono direttamente legate alla quota di mercato e alla X-efficiency 
dell’operatore indipendentemente dal livello di concentrazione del settore: quindi le banche che 
ottengono i migliori risultati in termini di profitti sono quelle più grandi con un elevato grado di X-
efficiency. 



62	

nel sistema. Infatti, è stato messo in evidenza da alcuni studi empirici sul mercato 

europeo120 che le performance ottenibili sono direttamente legate al comportamento 

delle due banche più grandi. Inoltre è emerso che, in presenza di una sola grande banca, 

vengono incentivati i comportamenti collusivi tra quest’ultima e le banche leader del 

mercato, che vengono attenuati mediante la presenza di una seconda banca di grandi 

dimensioni. In tale prospettiva, le autorità di vigilanza hanno il compito di assicurarsi 

una crescita equilibrata delle banche. 

Infine, gli approcci associati alla teoria del market-contestability sostengono che 

l’efficienza del settore dipende dalla mancanza di vincoli all’entrata nel settore bancario 

e di costi irrecuperabili d’uscita e non dal controllo del grado di concentrazione121. La 

peculiarità di tali mercati riguarda la vulnerabilità alle entrate ed uscite dal mercato 

dovute al fatto che i potenziali entranti colgono anche le transitorie opportunità di 

profitto; d’altra parte, l’assenza di costi di uscita dal mercato consente alle imprese di 

abbandonare l’attività creditizia prima che i prezzi scendano. Questa possibilità di in 

and out delle imprese consente il raggiungimento di una situazione prossima alla 

concorrenza perfetta.  

Nonostante risulti piuttosto difficile individuare i costi irrecuperabili del mercato 

bancario, questo approccio dei mercati contendibili appare compatibile con lo sviluppo 

in termini di regolamentazione nel settore bancario e la progressiva attenuazione di 

barriere all’entrata. 

In questa ottica, il ruolo delle autorità di vigilanza è indirizzato a garantire la 

contendibilità del mercato attraverso misure volte a ridurre le barriere all’entrata e 

all’uscita e non tanto a monitorare il grado di concentrazione del mercato.  

Tuttavia, a prescindere dal ruolo specifico della vigilanza nei diversi approcci SCP, 

bank-size e contendibilità del mercato, è possibile affermare che vi sono delle 

motivazioni che superano quelle precedentemente citate, che inducono l’autorità stessa 

a favorire i processi di concentrazione. Si fa particolare riferimento a quelle operazioni 

che mirano a porre fine a stati di crisi manifestatisi nelle banche con lo scopo di 

																																																								
120 Si fa riferimento allo studio condotto da Molyneux P., Cooperation and rivalry in banking 
markets, in Reserarch in International Business and Finance, vol. 12, 1995. 
121 Un mercato si dice contendibile quando l’ingresso è libero e l’uscita è priva di costi. Per maggiori 
approfondimenti si veda Baumol (1982). 
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mantenere la stabilità dell’intero sistema. In questi casi, la riduzione della concorrenza 

del mercato dovuta alle concentrazioni viene bilanciata dal beneficio conseguito dal 

salvataggio dell’operatore in crisi e quindi dalla solidità del sistema122.  

Ancora, la globalizzazione e l’apertura verso un mercato unico europeo che ha esposto 

i mercati nazionali alla concorrenza con operatori esteri ha incentivato le operazioni di 

aggregazione bancaria a livello locale con lo scopo di formare banche di dimensioni più 

significative per difendersi dalle minacce di possibili acquisizioni da parte di banche 

straniere. In tale contesto, le autorità di vigilanza hanno favorito anche operazioni a 

livello nazionale tra banche di grosse dimensioni anche a danno di un elevato grado di 

concentrazione del mercato interno. 

 

3.2. La configurazione organizzativa dei soggetti coinvolti  

I processi di concentrazione coinvolgono due categorie di banche, quelle cosiddette 

attive e quelle passive, a cui vengono associate caratteristiche differenti. 

È possibile affermare che solitamente le banche definite attive nei processi di crescita 

esterna sono intermediari di medie e grandi dimensioni con una situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria stabile; questi soggetti sono dotati di una struttura in grado di 

gestire i processi di integrazione che si rivelano spesso complicati.  

In genere, i soggetti passivi corrispondono a banche di piccole e medie dimensioni, che 

si trovano in una condizione economica e patrimoniale precaria; si tratta in particolare 

di banche che accettano di essere acquisite rinunciando alla propria autonomia, per 

restare sul mercato. Sono solitamente soggetti poco redditizi, caratterizzati da forti costi 

di struttura. In taluni casi invece le protagoniste di questi processi sono state banche in 

una buona situazione economica e finanziaria che non hanno saputo affrontare la 

crescente competitività del settore, spesso a causa di dimensioni limitate. In queste 

situazioni, gli azionisti hanno preferito monetizzare l’avviamento cedendo il controllo 

a soggetti più grandi, capaci di di affrontare il mercato123. 

Le possibilità di ottenere un’operazione di successo non dipendono soltanto dalla 

situazione economica dei soggetti partecipanti, ma anche dalla presenza di una solida 

																																																								
122 Si veda La Torre (2000), p. 18 e seguenti. 
123 Si veda Ruozi (2002), p. 341.  
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struttura gestionale e organizzativa della banca target. In particolare, il problema 

assume rilevanza qualora una banca di grandi dimensioni acquisisce o incorpora una 

banca di dimensioni analoghe: la precarietà della banca acquisita potrebbe pregiudicare 

la solvibilità dell’altra. È un problema da non sottovalutare vista la frequenza di 

operazioni di concentrazione che hanno ad oggetto banche con una situazione 

economica precaria124 e una struttura organizzativa non efficiente. 

Secondo un’analisi condotta dall’Associazione Bancaria Italiana con riferimento ai 

processi di fusione della prima metà degli anni Novanta in Italia125 risulta che le banche 

attive sono state soprattutto banche di piccole e medie dimensioni mentre la maggior 

parte di quelle passive fa riferimento a banche minori126. Ancora, dallo studio è emerso 

che vi sono stati molti casi di operazioni tra banche di dimensioni eterogenee: più della 

metà delle acquisizioni è avvenuta infatti nei confronti di banche di piccole dimensioni 

da parte di quelle più grandi; quelle invece che hanno coinvolto banche di piccole 

dimensioni sia come parte attiva che passiva sono state appena un terzo del totale. Ciò 

è giustificato dalla volontà da parte delle banche di ottenere dimensioni adeguate a 

livello nazionale per poter competere con i grandi operatori europei. Così, a partire dal 

nuovo secolo, i grandi gruppi bancari italiani hanno cominciato a porre l’attenzione su 

operazioni con grandi gruppi stranieri per formare banche con un’identità europea127. 

Uno studio condotto da Haspeslagh e Jemison128 riguardo la configurazione 

organizzativa adottabile mediante un’operazione di M&A evidenzia diverse modalità 

di integrazione in base alle esigenze di autonomia delle banche target ed allo 

sfruttamento delle interdipendenze tra le aree di affari rilevate. Nella tabella 3.3 si 

identificano quattro approcci distinti dagli obiettivi perseguiti: 

																																																								
124 Si è visto nel Capitolo II, Paragrafo 2 che molto spesso sono le stesse autorità di vigilanza che 
spingono le banche con una solida situazione economica e finanziaria ad effettuare delle operazioni 
di acquisizione che hanno ad oggetto banche in situazioni precarie, al fine di prevenire o risolvere 
crisi bancarie. 
125 Si veda ABI (1996). 
126 In particolare, 38 banche su 73 sono banche incorporanti di piccole o medie dimensioni e 60 su 
73 sono le banche target di dimensioni minori. Si veda ABI (1996). 
127 Si approfondisce al Capitolo IV l’operazione di aggregazione tra UniCredit e il gruppo tedesco 
HVB. 
128 Si veda Haspeslagh et al (1991). 
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1. Absorption mode: è una soluzione caratterizzata da una elevata interdipendenza tra 

le banche coinvolte nell’operazione e da basse esigenze di autonomia. L’impresa 

acquisita è completamente integrata con la banca acquirente. Si punta ad una 

integrazione forte dei soggetti coinvolti che mira all’unificazione totale della 

direzione generale, della rete distributiva, dei processi organizzativi, della clientela 

e dell’offerta.  

2. Symbiosis mode: questo approccio consente di combinare le esigenze di autonomia 

delle singole banche e di sfruttare le sinergie tra le diverse attività. La difficoltà 

dell’attuazione di questa modalità è legata all’organizzazione: il fattore critico per 

il successo dell’operazione è la disponibilità di entrambi i soggetti ad interagire. 

Questa modalità richiede continue modifiche in quanto possono cambiare le 

esigenze di simbiosi durante il processo.	 La configurazione simbiotica trova 

attuazione laddove dalla operazione di M&A scaturisca un gruppo federativo, in cui 

le banche mantengano la propria indipendenza commerciale. La natura stessa del 

modello si presta al fatto che, pur in un sistema di scambio reciproco, la banca di 

maggiori dimensioni eserciti forti spinte di espansione commerciale sull’acquisita. 

3. Preservation mode: questa modalità si distingue per l’elevata autonomia economica 

e organizzativa che viene lasciata alla banca acquisita. Si tratta di operazioni che 

avvengono tra soggetti con sistemi organizzativi diversi, la cui alterazione 

determina delle difficoltà che possono implicare oneri aggiuntivi qualora si vogliano 

sfruttare le interdipendenze. L’obiettivo principale è quello di acquisire quote di 

mercato e competenze e conoscenze delle attività della banca acquisita129. 

4. Holding: l’approccio consente di combinare alte esigenze di autonomia a basse 

esigenze di interdipendenza strategica non integrando la banca target nel proprio 

business. Il valore è creato soltanto dai trasferimenti finanziari, dalla condivisione 

del rischio e dalla capacità gestionale generale. 

 

 

																																																								
129	Si veda De Marco et al (2001). 
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Tabella 3.3 Modalità di integrazione 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Haspleslagh P.C., Jemison, D.B. (1991), Managing Acquisition, Free Press, New York 
 

3.3. I profili finanziari delle operazioni di M&A 

In un’ottica finanziaria, un’operazione di concentrazione necessita della verifica della 

sua attuabilità attraverso la definizione del prezzo di acquisto della banca target, la 

scelta delle fonti finanziarie e delle modalità di pagamento. Il presupposto per la 

fattibilità di ogni operazione di questo tipo è che questa sia in grado di generare valore. 

 

3.3.1. La determinazione del valore di acquisto  
La valutazione del prezzo di acquisto della banca target è un aspetto di primaria 

importanza che si collega direttamente al problema della valutazione del soggetto 

acquisito. Il valore dell’impresa, al quale si perviene grazie alla documentazione 

disponibile e alle informazioni interne in possesso della banca bidder, differisce dal 

valore dell’operazione, che incorpora anche una stima del valore prospettico della 

nuova impresa. Infatti nel determinare il valore strategico, l’acquirente deve considerare 

il premio legato allo sfruttamento di possibili sinergie e opportunità incrementali 

ritraibili dall’operazione acquisitiva. Una stessa banca target avrà tanti valori di 

trasferimento dal punto di vista dell’acquirente quanti sono i soggetti potenzialmente 

interessati all’operazione130.  

Per valutare il costo dell’operazione è necessario scomporre il processo in alcune fasi 

che comprendono la determinazione del valore della banca acquisita e della banca 

																																																								
130 Il valore delle sinergie e delle opportunità incrementali non emerge dallo studio dei bilanci 
aziendali poiché varia in base alle caratteristiche della banca bidder. Per maggiori approfondimenti 
sul valore strategico nell’ottica dell’acquirente si veda Lacchini et al (1997), p. 25 e seguenti. 

Perservation Symbiosis 

Holding Absorption 

ESIGENZA DI 
INTERDIPENDENZA 

STRATEGICA  
	   Bassa                       Alta 

ESIGENZA DI 
AUTONOMIA 

Bassa   
               
 Alta 
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acquirente, la stima del valore dell’impresa risultante dall’operazione, la 

determinazione del premio e quindi del prezzo d’acquisto finale.  

Affinché vi sia un beneficio è necessario che l’operazione sia in grado di produrre 

valore: la banca di nuova costituzione deve valere di più della somma dei valori delle 

banche coinvolte prese singolarmente. Il beneficio (B) sarà dato da: 

𝐵 = 𝑉(:, − 𝑉( − 𝑉,                                             (3.1) 

dove 𝑉(, 𝑉, e 𝑉(:, rappresentano rispettivamente il valore della banca 1, della banca 2 

e della nuova banca (1+2). 

Il costo della concentrazione (C) è quindi definito dalla differenza tra il prezzo 

dell’acquisizione della banca target (𝑃;) e il suo valore (𝑉;): 

𝐶 = 𝑃, − 𝑉,                                                   (3.2) 

In altri termini, il prezzo di acquisizione sarà pari al valore della banca target più un 

premio (PR) che la banca acquirente è disposta a pagare per concludere l’operazione: 

𝑃, = 𝑉, + 𝑃𝑅                                                (3.3) 

da cui: 

𝑃𝑅 = 𝐶.                                                    (3.4) 

Solitamente il premio è positivo e il prezzo dell’acquisizione diverge sensibilmente dal 

valore patrimoniale e reddituale ovvero dai prezzi di borsa. In particolare, il prezzo e il 

valore della banca target divergono in maniera evidente nei casi di concentrazione per 

acquisizione. Anche se in linea teorica il prezzo dell’acquisizione dovrebbe 

corrispondere al valore nominale delle azioni acquistate, nella prassi non coincidono 

poiché il valore nominale viene rettificato da un premio di controllo – per le percentuali 

azionarie di controllo e per le percentuali di minoranza qualificata – o da uno sconto di 

minoranza – per le percentuali azionarie di minoranza frazionata. 

La banca attiva avrà interesse a minimizzare l’ammontare del premio, che rappresenta 

il costo (C) dell’operazione, mentre la banca passiva tenderà massimizzarlo.  

L’operazione produrrà valore soltanto se i benefici generati dall’operazione saranno 

maggiori al suo costo: 

𝐵 − 𝐶 = 𝑉(:, − 𝑉( − 𝑉, − 𝑃, − 𝑉, > 0                      (3.5) 

𝐵 − 𝐶 = 𝑉(:, − 𝑉( − 𝑃, > 0                                   (3.6) 
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Quello appena rappresentato è un modello generale che deve essere adattato alle diverse 

metodologie valutative adottate per stimare il valore della banca131.  

I metodi di valutazione utilizzati per la stima della banca attiva, della banca acquisita e 

della banca di nuova costituzione sono quelli tipici delle imprese industriali, e 

successivamente adattati al settore bancario. Si fa riferimento ai modelli di flusso, ai 

metodi patrimoniali, ai metodi misti patrimoniali-reddituali e ai multipli di mercato132.  

I modelli di flusso hanno la peculiarità di prendere a riferimento per la stima del capitale 

economico grandezze flusso. Possono distinguersi in: 

- Modelli finanziari (discounted cash flow): il valore della banca è determinato 

attraverso l’attualizzazione dei flussi monetari generati133.  

- Modelli reddituali: il valore della banca è determinato attraverso l’attualizzazione 

dei redditi futuri.  

Con questa metodologia il valore della banca viene calcolato attraverso la somma dei 

valori attuali dei flussi (𝐶𝐹-) e del valore finale (𝑊-) attualizzato: 

𝑉 = @AB
(:&

+ @AC
(:& C

+ ⋯+ @AE
(:& E

+ FE
(:& E

                                 (3.7) 

L’esito della valutazione dipende dalla scelta di alcune variabili tra cui il metodo di 

stima dei flussi da capitalizzare, che può essere sintetico o analitico134, il sistema di 

capitalizzazione, perpetua o limitata, i tassi di crescita e di attualizzazione. In 

riferimento a settore bancario, il metodo più diffuso è il reddituale puro che attualizza 

una rendita perpetua data dal reddito annuale atteso normalizzato. 

																																																								
131	Si veda La Torre (2000), p. 75 e seguenti. 
132 Per maggiori approfondimenti sui metodi di valutazione si vedano D’Amico (1996), Guatri 
(2005), Pieralli (1996).  
133 “È possibile individuare due configurazioni di flussi: la prima di natura parziale, in quanto 
prende in considerazione solo la gestione operativa, la seconda di natura globale, perché incorpora 
i risultati della gestione nel suo complesso.” Qualora i flussi di cassa siano costanti il flusso 
monetario corrisponde al flusso reddituale. Per ulteriori dettagli si veda Lacchini (1997), op. cit. p. 
44. 
134 L’approccio analitico prevede la puntuale determinazione dei flussi anno per anno, mentre, 
qualora non fosse possibile prevedere l’esatta configurazione degli importi, si utilizza l’approccio 
sintetico che considera i flussi attesi normalizzati. Per maggiori approfondimenti si veda Massari 
(2007). 
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La seconda categoria è rappresentata dai metodi patrimoniali secondo i quali il valore 

della banca è espresso in funzione del valore del suo patrimonio, o meglio, del capitale 

netto rettificato (C’)135.  

  𝑊 = 𝐶′                                                  (3.8) 

Vi sono due approcci: 

- Metodo semplice: il valore del capitale economico è calcolato analiticamente 

attraverso la valutazione contabile dell’attivo e del passivo, ai quali si risommano 

le eventuali rettifiche positive e/o negative che si ottengono per differenza tra i 

valori correnti di mercato delle poste patrimoniali e i rispettivi valori contabili (book 

value approach). Tale valore corrisponde al valore corrente di mercato del 

patrimonio netto rettificato (C’): 

𝐶′ = 𝐶𝑁𝐶 + ∆𝐴 + ∆𝑃                                       (3.9) 

- Metodo complesso: per determinare il valore del capitale economico della banca il 

valore del capitale patrimonio netto rettificato (C’) deve essere integrato dal valore 

dei beni immateriali (IMM) che non risultano dalla contabilità aventi o meno valore 

di mercato: 

𝑊 = 𝐶′ + 𝐼𝑀𝑀                                          (3.10) 

La determinazione del prezzo della banca target comporta l’identificazione e la 

valutazione delle attività immateriali (intangible asset) dalle quali sono attesi benefici 

economici futuri. Queste rappresentano una parte fondamentale del premio che la banca 

acquirente accetta di pagare per concludere l’operazione136.  

																																																								
135 Vi sono due differenti formulazioni per determinare il capitale netto rettificato (C’): 

1) 𝐶′ = 𝐴 − 𝑃 
2) 𝐶′ = 𝐶𝑁𝐶 + ∆𝐴 + ∆𝑃 

dove: 𝐴 =valore corrente delle attività aziendali, 𝑃 =valore corrente delle passività aziendali, 
𝐶𝑁𝐶 =capitale netto contabile, ∆𝐴 =plusvalenze/minusvalenze delle attività aziendali, 
∆𝑃 =plusvalenze/minusvalenze delle passività aziendali. Si è preso come riferimento la seconda 
formulazione. Per maggiori approfondimenti si veda Pieralli (1996), p. 49 e seguenti. 
136	La definizione di un’attività immateriale richiede che questa sia identificabile per poter essere 
distinta dall’avviamento. Per maggiori approfondimenti si veda il principio contabile internazionale 
n. 38 (IAS 38) sulle Attività immateriali. 
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Attraverso i metodi patrimoniali complessi viene evidenziato l’avviamento della 

raccolta137 quantificabile come un valore aggiunto che la banca manifesta rispetto al suo 

patrimonio netto rettificato: 

𝑊 − 𝐶J = 𝐴𝑣𝑣𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜                                (3.11) 

ne consegue che il valore economico dei beni immateriali esprime l’avviamento che 

contribuisce alla determinazione del valore: 

𝐼𝑀𝑀 = 𝐴𝑣𝑣𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜                                   (3.12) 

La misura del capitale netto a cui si perviene utilizzando il metodo patrimoniale ha il 

pregio di fornire una stima più oggettiva – basata su dati obiettivi – rispetto a quella 

ottenuta applicando il metodo dei flussi – condizionata dagli interessi dei valutatori. 

Tuttavia, anche nei metodi patrimoniali vi sono alcune componenti di soggettività, 

rappresentate dai criteri di valutazione contabile adottati nei metodi semplici e dalle 

valutazioni soggettive dei beni immateriali nei metodi patrimoniali complessi. Inoltre, 

tali metodologie presentano il limite di non inglobare le aspettative relative al futuro 

trend aziendale138.  

La tabella 3.4 mostra come le espressioni generali (3.1), (3.2) e (3.6) vengono applicate 

ai modelli dei flussi e patrimoniali. 

 

Tabella 3.4 Costi e benefici delle concentrazioni con il metodo dei flussi di cassa e 

il metodo patrimoniale 

Metodo dei flussi di cassa Metodo patrimoniale 

𝐵 = 𝐹𝐿(:, − 	𝐹𝐿( − 𝐹𝐿, 𝐵 = 𝑊(:, − 	𝑊( − 𝑊, 

𝐶 = 𝑃, − 𝐹𝐿, 𝐶 = 𝑃, − 𝑊, 

𝐵 − 𝐶 = 𝐹𝐿(:, − 	𝐹𝐿( − 𝑃, > 0 𝐵 − 𝐶 = 𝑊(:, − 	𝑊( − 𝑃, > 0 

Fonte: La Torre M. (2000), Le concentrazioni tra banche. Riflessi gestionali e dinamiche di 
mercato, Utet, Torino, p. 79. 
																																																								
137	Il valore della raccolta è definito dalla relazione: 𝑊U = 𝑤𝐷𝑒𝑝, dove 𝑊U è il valore della raccolta, 
𝑤 è la percentuale assegnata (𝑤 < 1) e 𝐷𝑒𝑝 è la tipologia di raccolta. Normalmente viene aggiunta 
al capitale netto rettificato una percentuale della raccolta che può variare in base alla tipologia di 
depositi: nella prassi il peso va da 8 a 15% della raccolta diretta e da 1 a 5% di quella indiretta. Si 
veda La Torre (2000), p. 84. 
138 Si ricordi che i metodi basati sull’attualizzazione dei flussi contengono le aspettative del mercato 
e della specifica azienda. Si veda Lacchini (1997), op. cit. p. 82. 
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I metodi misti combinano i modelli patrimoniali e quelli reddituali nelle diverse 

configurazioni possibili con l’obiettivo di unire l’oggettività dei dati patrimoniali alla 

capacità previsionale dei modelli basati sui flussi139.  

Tuttavia, il valore di mercato delle banche coinvolte non viene considerato né dai 

metodi fondati sui flussi né da quelli patrimoniali, nonostante rappresenti un parametro 

di grande interesse per gli investitori, in grado di riflettere le aspettative future sul valore 

delle banche. Per superare tale limite ci si avvale dei modelli dei multipli che 

identificano il valore del capitale economico delle banche attraverso una media dei 

valori economici espressi dal mercato di un insieme di banche similari, dette 

comparables. Affinché i multipli risultino significativi è necessaria la presenza di 

mercati efficienti in cui il settore bancario sia adeguatamente rappresentato140. Per tali 

ragioni, i modelli dei multipli sono utilizzati come metodi di comparazione ed 

integrazione delle stime ottenute con i metodi tradizionali, piuttosto che per fornire una 

valutazione esclusiva del valore della banca. Gli indicatori più utilizzati sono i rapporti 

price/earnings, price/cash flow, price/book value, e dividend/price. 

L’indice price/earnings determina il valore della banca rapportando il prezzo di mercato 

all’utile atteso per azione. L’esito della valutazione dipende dalla scelta della 

configurazione di prezzo – può essere un valore medio o il prezzo di chiusura – e di 

reddito – può essere il reddito realmente conseguito dall’ultimo bilancio ovvero gli utili 

attesi. Quanto più P/E è elevato tanto maggiori sono le aspettative degli investitori sulla 

crescita del reddito. 

Uno degli indicatori più impiegati nel settore bancario è il price/book value che rapporta 

il prezzo di mercato al valore del capitale proprio risultante dal bilancio come differenza 

tra il valore della attività e quello delle passività, determinato attraverso i modelli 

patrimoniali. Questo parametro è fortemente condizionato dai criteri di redazione scelti 

per la redazione del bilancio e dalla valutazione delle attività immateriali.  

																																																								
139 Tra i metodi misti più diffusi vi sono il metodo della media ponderata, il metodo tedesco o del 
valor medio e il metodo anglosassone o della durata limitata dell’avviamento. Per maggiori 
approfondimenti si veda D’Amico (1996), p. 180 e seguenti. 
140 Lo studio sull’efficienza del mercato riguarda i meccanismi di formazione dei prezzi delle attività 
finanziarie, cioè lo studio della velocità e della precisione con cui le informazioni influenzano i 
prezzi degli strumenti finanziari. 
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I benefici e i costi derivanti da questi approcci sono sintetizzati alla Tabella 3.5 dove 

𝑃/𝐸 rappresenta il rapporto tra prezzo e utile per azione, 𝑃/𝐵𝑉 rappresenta il rapporto 

tra prezzo e valore contabile del patrimonio e ER esprime il concambio azionario 

(exchange ratio) tra le due banche. 

Il rapporto price/cash flow viene utilizzato ponendo al denominatore il valore di cash 

flow al posto del reddito per limitare le distorsioni relative alla scelta della 

configurazione di reddito da utilizzare (nell’indicatore P/E). Questo indicatore ha il 

limite di essere influenzato da un parametro che per sua natura è fortemente variabile. 

 

Tabella 3.5 Costi e benefici della concentrazione misurati mediante i metodi dei 

multipli price/earnings e price/book value 

Price/earnings Price/book value 
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Fonte: La Torre M. (2000), Le concentrazioni tra banche. Riflessi gestionali e dinamiche di 
mercato, Utet, Torino, p. 85. 
 

3.3.2. Le fonti di finanziamento 
Una volta determinato il prezzo dell’acquisizione è necessario individuare le forme 

finanziarie più adeguate alla propria struttura finanziaria. Le principali fonti disponibili 

sono l’autofinanziamento, il capitale di rischio e l’indebitamento.  

L’autofinanziamento consiste nel reimpiego degli utili prodotti mediante l’esercizio 

della propria attività. Il suo contributo è condizionato dalla redditività e dalla politica 

dei dividendi adottata dalla banca poiché all’aumentare del tasso di distribuzione si 

riducono le risorse a disposizione per l’operazione. Le scelte riguardo la politica dei 
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dividendi sono influenzate anche dalla natura e dall’assetto proprietario dalla banca: la 

distribuzione dei dividendi è una necessità più sentita nel caso di una banca quotata ad 

azionariato diffuso. 

La possibilità di accedere al capitale di rischio dipende sia dalle condizioni della banca 

sia dalle possibilità ad investire da parte degli investitori. La richiesta di un aumento di 

capitale può essere recepita dal mercato in maniera differente a seconda delle 

prospettive reddituali e di incremento di valore del capitale futuro che gli investitori 

attribuiscono alle azioni. Anche in questo caso l’assetto proprietario influenza la 

possibilità di trovare risorse finanziarie. Infine, si può fare ricorso all’indebitamento se 

risulta compatibile con il mantenimento della stabilità finanziaria e qualora il suo costo 

non sia eccessivamente oneroso.  

La scelta tra le diverse modalità di finanziamento non dipende in via esclusiva dalla 

volontà della banca di trovare una forma il più possibile compatibile alla propria 

struttura finanziaria, ma è altresì influenzata dai vincoli imposti dalle normative di 

vigilanza in merito al mantenimento di un minimo patrimoniale. In effetti le autorità 

creditizie valutano la capacità della banca di nuova costituzione di rispettare tutti i 

coefficienti patrimoniali prima di autorizzare un’operazione di concentrazione141, 

impedendo alle banche con una struttura patrimoniale non adeguata di intraprendere tali 

operazioni. 

Accanto alle tradizionali fonti di finanziamento vi sono altri mezzi più innovativi 

derivanti da operazioni straordinarie. In particolare, negli ultimi decenni si è diffuso il 

fenomeno di cartolarizzazione dei portafogli di crediti (ABS – asset backed 

securisation) che ha permesso di trasformare le attività illiquide del patrimonio in titoli 

negoziabili142. Tale meccanismo ha avuto effetti sulla redditività e indirettamente 

																																																								
141 I coefficienti di adeguatezza patrimoniale sono degli indicatori della quantità di capitale espresso 
in termini percentuali rispetto alla sua esposizione al rischio di credito ponderato. Il rispetto di tali 
coefficienti serve a garantire la capacità delle banche di assorbire un ragionevole livello di perdite. 
142 Con la legge legge 130/99 è stata introdotta anche in Italia la disciplina sulle operazioni di 
cartolarizzazione dei crediti, successivamente modificata con la legge 80/2005. Attraverso la 
cartolarizzazione i diritti sulle attività illiquide del proprio bilancio (prestiti, crediti commerciali) 
sono incorporati in uno strumento negoziabile. Si veda www.borsaitaliana.it 
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sull’autofinanziamento permettendo alla banca di reperire ulteriori risorse finanziarie 

all’interno del proprio attivo di bilancio. 

Dopo aver stabilito quali sono le forme di finanziamento necessarie al pagamento del 

prezzo dell’operazione si verifica la capacità della banca a far fronte agli oneri finanziari 

derivanti dall’acquisizione ricorrendo a fonti di finanziamento coerenti con una stabile 

struttura finanziaria.  

 

3.3.3. Le modalità di pagamento  
A conclusione della fase di progettazione dell’operazione, i gestori della banca attiva si 

trovano a definire quali sono le modalità di pagamento per regolare l’operazione. Le 

modalità, rappresentate dal pagamento in contanti o dallo scambio azionario, dipendono 

principalmente dalla liquidità a disposizione della banca acquirente e dal grado di leva 

finanziaria che si vuole ottenere. 

Alle diverse modalità corrispondono benefici ed effetti diversi sui costi dell’operazione. 

Con il regolamento mediante scambio di azioni gli azionisti della banca acquisita 

diventano azionisti della banca di nuova costituzione e possono beneficiare dei possibili 

guadagni legati alle sinergie derivanti dall’integrazione in proporzione alla 

partecipazione al capitale del nuovo soggetto. Nel caso di pagamento in contanti il costo 

dell’operazione non considera i possibili guadagni che sono racchiusi nel regolamento 

con scambio di azioni143.  

Il regolamento tramite scambio di azioni risulta la scelta migliore qualora gli effetti 

sinergici previsti nel breve periodo sono ridotti poiché permette di ripartire i possibili 

effetti negativi anche sugli azionisti della banca acquisita. Inoltre, ipotizzando che il 

valore delle banche corrisponda al loro valore di mercato lo scambio azionario sarà 

preferibile tutte le volte che il prezzo di acquisto sopravvaluti la banca acquisita. 

 

 

 

																																																								
143 Si veda	La Torre (2000), p. 91 e seguenti per un’esemplificazione delle differenze e dei possibili 
effetti derivanti dalle due modalità di pagamento.	
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3.4. Gli effetti delle operazioni di M&A 

A operazione conclusa, analisti esterni e manager devono rilevare e valutare gli esiti 

della concentrazione. La complessità dei processi tuttavia non permette la 

determinazione univoca dei possibili effetti futuri delle concentrazioni, condizionati 

dall’eterogeneità delle operazioni considerate144.  

Ciò nonostante, le analisi condotte finora sul tema si sono concentrate in particolare 

sulla valutazione degli effetti prodotti dal processo di consolidamento su: 

- Struttura del settore bancario; 

- Efficienza degli intermediari; 

- Performance operative.  

Queste indagini hanno avuto ad oggetto prevalentemente il mercato americano, mentre 

il numero di analisi in ambito europeo risulta ancora esiguo, in considerazione della 

frammentazione che ne caratterizza la struttura145. 

Per stimare il successo delle aggregazioni, la gran parte degli studi segue due approcci. 

Il primo compara le performance delle banche prima e dopo l’operazione di 

acquisizione, utilizzando i dati contabili per determinare se il consolidamento ha 

condotto a cambiamenti nei costi operativi e nella redditività. Il vantaggio di questo 

approccio risiede nella possibilità di misurare direttamente gli effetti attraverso i dati 

che sono facilmente reperibili ed interpretabili. I dati contabili, però, non risultano 

adeguati sotto il profilo economico poiché sono in grado di misurare soltanto le attuali 

condizioni di redditività e non tengono conto delle aspettative degli investitori. Inoltre, 

il cambiamento di performance rilevati prima e dopo il periodo di integrazione 

potrebbero non essere dovuto esclusivamente all’operazione, ma ad altri fatti che 

possono influenzarne la consistenza.  

Il secondo approccio utilizzato per analizzare gli effetti delle operazioni di M&A ne 

valuta i benefici osservando la reazione dei mercati azionari agli annunci di operazione. 

																																																								
144 Focarelli et al (2002) sostengono che “l’eterogeneità delle situazioni indagate, ma soprattutto i 
rapidi, intensi e spesso inattesi andamenti macro e microeconomici degli ultimi tempi hanno 
complicato l’analisi e hanno portato gli studiosi di banche a sostenere che considerazioni generali 
valide per tutte le M&A bancarie sono veramente difficili da ottenere” (p. 342 e seguenti). 
145 Per quanto riguarda il settore americano si vedano Amihud et al (1998); Akhavein et al (1997). 
Tra gli studi sul mercato europeo si vedano Altunbas et al (1996); ECB (dicembre 2000) e Carretta 
et al (2008). 
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I fautori dei cosiddetti event study sostengono che i dati contabili sono inaffidabili e che 

la reazione dei mercati è un miglior indicatore degli effetti economici146. Questa 

metodologia esamina la creazione di valore a favore degli azionisti che l’operazione è 

in grado di offrire ed è utile per determinare i risultati nel breve periodo con riferimento 

alle sole banche quotate in borsa 147, mentre gli studi sull’efficienza degli intermediari 

e sul rendimento delle banche valutano gli effetti, anche per le banche non quotate, in 

un orizzonte temporale più lungo. 

Tra i principali effetti dei processi di M&A vi sono quelli riguardanti la struttura del 

sistema creditizio.  

È interessante esaminare in che modo la nuova conformazione e quindi la maggiore 

concentrazione del mercato bancario abbiano avuto degli effetti in termini di 

concorrenza, efficienza e stabilità del settore stesso. 

Il processo di consolidamento ha determinato un progressivo incremento della 

concentrazione148 senza che questo abbia ridotto la pressione competitiva. Anche se con 

il diminuire del numero di operatori ci si attenderebbe una riduzione della pressione 

competitiva, l’aumento della concorrenza nel settore bancario risulta coerente con il 

fenomeno in atto. Infatti, se da una parte vi è stato un decremento nel numero di banche 

presenti sul mercato, dall’altra si è assistito ad un’espansione della rete distributiva cui 

ha fatto seguito, fino al 1997, un aumento del numero di sportelli sul territorio. A partire 

dalla fine del secolo scorso, il numero di sportelli è diminuito grazie alla 

razionalizzazione della rete distributiva, ma il livello di concorrenza è rimasto elevato. 

Il progresso tecnologico ha consentito la creazione e l’impiego di strumenti e canali 

distributivi alternativi a quelli tradizionali che hanno permesso alle banche l’ingresso 

in nuove aree di attività trasformando la competizione a livello meramente territoriale 

in una competizione a livello di business. Tutto ciò ha determinato un grado di 

concorrenza più intenso e ha dimostrato l’esistenza di un legame tra la competitività e 

																																																								
146 Si veda Beitel et al (2001). 
147 Per maggiori approfondimenti si veda Amihud et al (1998). 
148 Per maggiori approfondimenti si veda Capitolo I, paragrafo 1. 
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aggregazione del sistema bancario149. Ancora, il crescere della pressione competitiva 

ha condotto alla necessità di continuare sul cammino della concentrazione volta al 

perseguimento di una maggiore efficienza150. 

La maggior concentrazione e competitività dei mercati hanno un impatto anche in 

termini di efficienza. In linea teorica, le operazioni di integrazione del sistema bancario 

dovrebbero permettere ai soggetti coinvolti di migliorare l’efficienza grazie alla 

realizzazione di sinergie collegate alle economie di scala e di scopo e al contenimento 

dei costi operativi. La presenza di un settore concentrato nelle mani di poche banche di 

grandi dimensioni che possiedono significative quote di mercato dovrebbe rivelarsi più 

efficiente rispetto ad un settore frammentato tra tante piccole realtà, in quanto dovrebbe 

permettere di abbattere i costi legati alle duplicazioni delle funzioni aziendali e alla 

dispersione delle risorse. Tuttavia, nei casi di operazioni tra banche di grandi 

dimensioni, questi effetti non si producono sempre: molto spesso, infatti, le difficoltà 

collegate alla gestione e al controllo del soggetto di nuova costituzione possono 

produrre un incremento nei costi operativi tali da annullare gli effetti positivi. 

L’aumento della concentrazione, infine, ha un impatto anche sulla stabilità del sistema. 

Le operazioni di aggregazione possono avere effetti sia positivi che negativi 

sull’equilibrio dell’intero settore, ma, a causa della complessità dei processi non è 

possibile stabilire quale sia l’effetto che predomina. 

Da una parte è possibile sostenere che l’aumento delle dimensioni delle banche permette 

di adottare sistemi di monitoraggio e controllo dei rischi più evoluti e sofisticati grazie 

alla capacità degli operatori di sopportarne i costi. Le maggiori dimensioni, inoltre, 

favoriscono lo sviluppo di strategie di diversificazione che consentono una riduzione 

dei rischi della banca.  

Ancora, un effetto positivo alla stabilità del settore bancario emerge con riferimento ai 

processi di M&A che avvengono su sollecitazione delle autorità creditizie. In questa 

circostanza il consolidamento serve ad attenuare le possibili conseguenze negative che 

																																																								
149 La concorrenza nel settore bancario e finanziario si traduce spesso nella creazione di strumenti 
finanziari nuovi che procurano un vantaggio concorrenziale nei confronti degli altri operatori. Si 
veda Broker (1989). 
150 Si veda Bracchi et al (2004), op. cit. p. 315.  
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impatterebbero l’intero sistema, grazie al salvataggio della banca in crisi da parte di una 

banca sana. 

Dall’altra parte, vi sono degli aspetti dei processi di concentrazione che impattano 

negativamente la stabilità del sistema finanziario. Di fatto, le maggiori dimensioni 

raggiunte dalle banche determinano strutture operative sempre più complesse da gestire 

e da controllare da parte delle autorità di vigilanza del mercato. I nuovi soggetti sono 

tendenzialmente meno trasparenti e più facilmente inclini a conflitti di interesse e a 

comportamenti di moral hazard151.  

Non è possibile perciò stabilire in maniera inequivocabile quali sono gli effetti delle 

operazioni di concentrazione che prevalgono sulla complessiva stabilità del settore 

bancario.  

Per quanto concerne gli effetti delle aggregazioni sull’efficienza dei soggetti coinvolti 

Berger et al. (1999) osservano che è possibile esaminare il fenomeno in termini statici 

o dinamici. Le analisi statiche stabiliscono se vi è una connessione tra le possibili 

conseguenze del consolidamento ed alcune caratteristiche delle banche, ad esempio, 

verificando l’impatto della dimensione dei soggetti sulla capacità di creare profitti. 

Questi studi si basano su caratteristiche proprie della banca e non sono necessariamente 

destinati a fornire una valutazione diretta degli effetti prodotti dall’operazione.  
Le analisi dinamiche invece presentano un’analisi comparativa dei valori di alcuni 

indicatori della banca in un momento precedente e successivo all’operazione; in 

alternativa viene comparato il comportamento delle banche direttamente coinvolte in  

operazioni di M&A con quello di altre banche comparabili, non interessate alle 

aggregazioni152.  

Le numerose verifiche empiriche condotte per comprendere gli effetti prodotti 

sull’efficienza delle banche coinvolte nelle operazioni di M&A attraverso la 

comparazione delle performance di bilancio pre e post-mergers o il confronto tra le 

banche hanno prodotto risultati contrastanti, individuando in alcuni casi significativi 

																																																								
151 In particolare, attraverso le operazioni di fusione e acquisizione le banche raggiungono 
dimensioni tali da essere considerate too big to fail, troppo grandi per essere lasciate fallire. In tal 
caso le banche sono incentivate ad assumere comportamenti eccessivamente rischiosi poiché sono 
consapevoli di essere tutelate dalle autorità creditizie.  
152 Berger et al (1999). 
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incrementi nei livelli di efficienza e in altri un mantenimento delle performance 

precedenti.  

I guadagni derivanti dallo sfruttamento di economie di costo e di profitto possono 

avvenire modificando le quantità di input e output in maniera da ridurre i costi e 

aumentare i profitti. Alcuni autori suggeriscono l’esistenza di sostanziali margini di 

miglioramento nei livelli di efficienza derivanti dalle fusioni tra le banche ed 

evidenziano che vi sono ancora ampi benefici legati alle economie di scala per ogni 

tipologia di banca, sia negli Stati Uniti (Berger e Humprey, 1997) che in Europa 

(Molyneux et al, 1996; Vander Vennet, 2001). Tuttavia, molti di questi studi hanno 

concluso che i potenziali guadagni in termini di efficienza di rado vengono realizzati153. 

Diversi studi riguardo le operazioni che coinvolgono banche statunitensi non hanno 

evidenziato, in media, miglioramenti nell’efficienza di costo a seguito di fusioni (Berger 

e Humprey, 1992; Berger, 1998)154. Altri, invece, hanno riscontrato miglioramenti 

significativi nei livelli di efficienza come nel caso di Resti (1998) con riferimento alle 

fusioni intraprese tra banche italiane di piccole dimensioni operanti nello stesso mercato 

locale155. 

Tuttavia la letteratura, attraverso tali verifiche, ha provato ad identificare fattori e 

caratteristiche in grado di influenzare le performance successive alle operazioni di 

M&A. In generale, è emerso che le operazioni di fusioni comportano maggiori guadagni 

in termini di efficienza quando vengono coinvolte banche operanti nello stesso mercato 

e quando portano alla costituzione di soggetto di dimensioni relativamente contenute. 

Infatti è possibile realizzare una riduzione dei costi sfruttando la sovrapposizione di 

mercato dei soggetti e potendo gestire la dimensione della nuova banca senza incorrere 

in ingenti costi di coordinamento e organizzazione156. 

Un ulteriore fattore da tenere in considerazione, oltre al riferimento di mercato, è il 

fattore dimensionale. Huzinga et al. (2001), confrontando banche coinvolte in processi 

																																																								
153 Per maggiori approfondimenti si veda Huizinga et al (2001). 
154 Berger e Humprey (1992) analizzano l’efficienza delle operazioni tra banche statunitensi di 
grosse dimensioni degli anni Ottanta attraverso la metodologia di stima distribution-free approach 
e in termini di ROA.  
155 Resti (1998) confronta le stime dell’efficienza dei 167 soggetti coinvolti in operazioni di M&A 
con quelle di altre 956 banche non interessate al fenomeno. Dallo studio emerge che le banche 
risultanti dall’operazioni incrementano la loro efficienza negli anni successivi. 
156 Si veda Resti (1998). 
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di M&A con quelle non interessate a tali operazioni, scoprono che le acquisizioni 

tendono a ridurre i livelli di efficienza, in termini di profit efficiency, per le grandi 

banche, mentre li incrementano quando sono coinvolte banche di piccole dimensioni: i 

vantaggi delle operazioni risultano inversamente correlati alla grandezza dei soggetti. 

Ancora, Vander Vennet (1996) verifica che si ottiene un significativo miglioramento 

dell’efficienza operativa e nei livelli di profitto quando le aggregazioni avvengono tra 

banche di dimensioni simili, visto che l’acquisto di una banca di piccole dimensioni non 

riesce ad incidere in maniera significativa sui livelli di efficienza della banca acquirente 

di grandi dimensioni157. 

Tuttavia, vi è un altro filone della letteratura secondo cui non è possibile identificare 

alcuna correlazione tra le performance e la dimensione degli intermediari (Kwan e 

Wilcox, 1999). Vi sono autori che hanno riscontrato una redditività superiore dopo 

l’operazione quando vengono coinvolti soggetti di dimensioni diverse e, in particolare, 

quando la banca target ha una dimensione molto ridotta rispetto all’acquirente 

(Giorgino e Porzio, 1997; Eisenbeis e Kwan, 1999)158. 

Si tratta di operazioni complesse i cui effetti in termini di efficienza operativa, in genere, 

si manifestano in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Molti studi hanno 

evidenziato che gli impatti positivi sull’efficienza nel breve periodo devono essere 

ricercati non tanto dal lato degli input (cost efficiency) e dei costi (scale efficiency e 

scope efficiency), quanto in termini di revenue efficiency, grazie ad un aumento della 

produzione e della vendita di prodotti, alla diversificazione del business e al 

rafforzamento del potere di mercato. Risulta difficile, infatti, che nel breve periodo si 

ottenga una diminuzione dei costi bancari legati al personale, a causa della rigida 

																																																								
157 Vander Vennet (1996) analizza 492 M&A tra il 1988 e il 1992 all’interno dell’Unione europea, 
confrontando le performance delle banche prima e dopo l’operazione. Gli indicatori utilizzati per 
cogliere le efficienze sono il ROE e il ROA, l’indice del costo del lavoro, l’indicatore delle spese 
operative. 
158 Giorgino e Porzio (1997) esamino 30 fusioni per incorporazione avvenute tra il 1989 e il 1994 
tra banche acquirenti poco efficienti e banche acquisite di piccole dimensioni ma molto efficienti e 
11 fusioni per unione realizzate tra il 1991 e il 1994 tra banche di dimensioni simili. Lo studio 
evidenzia che solo nelle incorporazioni hanno prodotto miglioramenti nei livelli di efficienza, 
mentre le altre hanno originato costi organizzativi più alti. 
L’analisi di Eisenbeis e Kwan (1999) riguarda 94 operazioni di M&A avvenute tra il 1989 e il 1996 
e conclude che la dimensione del soggetto acquirente incide sulla performance e sulle spese, 
determinando maggiori variazioni quanto più la dimensione risulta elevata.  
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struttura del mercato del lavoro che ostacola la riduzione del numero di dipendenti. In 

queste circostanze è anche possibile che nel breve periodo si abbia un peggioramento 

nell’efficienza operativa. Le iniziali complessità legate alla presenza di culture di 

impresa diverse, all’integrazione di compagini sociali, alla riorganizzazione e 

l’omogeneizzazione delle strutture necessitano di tempi un arco temporale più lungo al 

fine di ottenere dei guadagni in termini di efficienza: in genere i possibili benefici della 

concentrazione si manifestano in un orizzonte temporale che varia tra i tre e i cinque 

anni159. Considerando un arco temporale più lungo si potrebbero ottenere risultati 

condizionati da altri eventi verificatesi nello stesso periodo, mentre riducendo il periodo 

di analisi gli esiti potrebbero essere influenzati da shock temporanei nella fase di 

implementazione dell’operazione. 

In conclusione, la maggior parte dei casi esaminati dalla letteratura evidenzia che i 

risultati riguardanti le economie di scala, di scopo e le x-efficiency non sono univoci. 

Tuttavia, è possibile affermare – in linea generale – che, nel breve periodo, è più 

frequente osservare un incremento nei ricavi piuttosto che una riduzione dei costi 

operativi. I risultati ottenuti riguardo il miglioramento nell’efficienza di profitto invece, 

sono molto contrastanti160.  

Infine vengono studiati gli effetti delle operazioni sulle performance di borsa degli 

operatori. Tale analisi è utile per determinare l’impatto dell’operazioni di M&A sulla 

creazione o la riduzione di valore per gli azionisti. Per studiare gli effetti sui rendimenti 

azionari è necessario che almeno una delle banche coinvolte sia quotata. La 

metodologia utilizzata per la valutazione degli effetti è quella dei cosiddetti event study 

																																																								
159 ECB (dicembre 2000), p. 29 e seguenti. 
160 Akhavein et al. (1997) evidenziano evidenti incrementi nel livello dei ricavi su un campione di 
fusioni attuate tra banche statunitensi di grandi dimensione negli anni Ottanta. Allo stesso modo lo 
studio di Berger (1998) riguardo operazioni intraprese tra il 1991-1994. Focarelli et al (1999), 
analizzando le operazioni avvenute in Italia tra 1984-1996 al contrario, non hanno trovato impatti 
positivi nella profit efficiency a causa di un peggioramento nella cost efficiency, legata ad un 
aumento nei costi operativi, in particolare relativi al personale. 
L’analisi di Malasi (2000) che comprende un insieme di M&A avvenute in Italia nel periodo 1990-
1993 ha evidenziato che il primo anno post-merger vi è un peggioramento nei costi medi mentre nei 
due anni successivi si assiste ad un miglioramento nel livello dei profitti. Gli incrementi nei ricavi 
sono tuttavia contrastati dall’incremento dei costi operativi.  
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che si basano sull’ipotesi di mercati efficienti in cui i prezzi delle azioni riflettono in 

maniera completa e tempestiva le informazioni presenti161. 

Gli event study analizzano i benefici della concentrazione studiando gli impatti degli 

annunci di fusioni e acquisizioni sulla quotazione dei titoli azionari delle banche 

acquirenti e acquisite e quindi sulla ricchezza degli azionisti, in un determinato arco 

temporale. Si noti che la scelta della finestra temporale selezionata ha una forte 

influenza sui risultati dell’analisi. Anche se non è ancora chiaro, in base agli studi 

compiuti, quale sia il periodo preferito, è consigliabile che la finestra comprenda alcuni 

giorni antecedenti l’annuncio162.  

Tale metodologia studia separatamente i rendimenti della banca bidder e target, 

distinguendo tra: rendimenti normali, che considerano l’extra-rendimento ottenuto nel 

caso di normale andamento dei mercati, ossia in assenza dell’operazione di M&A; 

rendimenti anomali, che riflettono gli extra-rendimenti dei prezzi azionari che si hanno 

a seguito dell’annuncio di un’operazione di aggregazione bancaria. Alcuni autori163 

raccomandano l’uso di rendimenti anomali piuttosto di quelli normali al fine di 

neutralizzare il movimento dei prezzi derivante da fattori esterni all’annuncio. In base 

alle aspettative del mercato, i rendimenti anomali possono determinare: 

- Extra-rendimenti positivi: indicativi di un’aspettativa di creazione di valore; 

- Extra-rendimenti negativi: se il mercato si attende una distruzione di valore. 

Tale metodologia non ha consentito, finora, di giungere a conclusioni di generale 

validità, ma sono stati condotti diversi studi empirici sugli effetti sulle performance di 

borsa.  

Alcuni autori non hanno riscontrato nessuna prova della creazione di nuovo valore per 

gli azionisti, ma soltanto di ridistribuzione della ricchezza tra gli azionisti delle banche 

coinvolte (Hannan e Wolken, 1989)164. Inoltre da questo lavoro si evince che la reazione 

																																																								
161 Per un approfondimento riguardo alla teoria dei mercati efficienti si veda Fama (1970). 
162 La scelta della finestra temporale è un momento molto delicato dell’analisi: una finestra troppo 
ampia rischia di rendere meno leggibili i risultati dell’esperimento, perché ai risultati della fusione 
possono sovrapporsi le conseguenze di altri eventi aziendali. Una finestra troppo ristretta può 
impedire l’analisi della reazione di mercato nella sua interezza. Si veda Bracchi et al (2004), p. 215. 
163 Si veda Moffett C., Naserbakht M., Stock price behavior of acquirers and targets due to M&A 
announcement in USA banking, in Iranian Economic Review, vol. 17, n. 1, 2013. 
164 Lo studio condotto da Hannan e Wolken (1989) analizza le operazioni intraprese da 43 banche 
acquirenti e 69 banche target, nel periodo 1982-1987. Si veda Hannan T.H., Wolken J.D., Returns 
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del mercato è tanto più negativa quanto più le banche acquisite hanno dimensioni 

rilevanti165.  

Hawawini e Swary (1990)166 invece affermano che vi sono rendimenti anomali positivi 

registrati dall’acquisita che sono in grado di compensare la perdita di valore registrata 

dall’acquirente. 

Ancora, da uno studio più recente condotto da Moffett e Naserbakht (2013)167 emerge 

che gli annunci hanno generato rendimenti positivi sia per gli azionisti delle banche 

acquirenti che di quelle acquisite in tutti i casi studiati: annuncio di M&A con metodo 

di pagamento in contanti, annuncio di M&A con pagamento in contanti e azioni, M&A 

domestiche e cross-border. 

Gli studi che hanno ad oggetto le operazioni di M&A nel settore bancario europeo 

risultano meno numerosi di quelli statunitensi. Tra i più importanti vi è lo studio 

condotto da Cybo-Ottone e Murgia (2000)168 che, attraverso l’analisi di un campione di 

54 M&A europee evidenzia che la maggior parte ha suscitato reazioni molto positive 

sul mercato al momento dell’annuncio. In particolare, i significativi rendimenti positivi 

sono associati a annunci di accordi domestici mentre gli annunci di operazioni M&A 

cross-border non determinano una reazione positiva sul mercato.  

																																																								
to bidders and targets in the acquisition process: evidence from the banking industry, in Journal of 
Financial Services Research, n.3, 1989. 
165 L’operazione che ha come banca target una banca di grosse dimensioni potrebbe risultare al 
mercato di difficile gestione, con possibili conseguenze negative sull’efficienza del nuovo operatore.  
166 Tale studio è stato condotto su un campione di 118 M&A realizzate tra il 1970 ed il 1987. In 
media, nel periodo compreso tra la quinta settimana precedente e la quinta successiva all’annuncio 
sono stati riscontrati extrarendimenti anomali positivi ed elevati per gli azionisti delle target banks 
e negativi, ma ridotti per gli azionisti delle bidding banks, concentrati soprattutto nella settimana 
dell’annuncio dell’aggregazione. Complessivamente, M&A sembrano creare valore per gli azionisti 
delle banche coinvolte. Si veda Hawawini G., Swary I., Merger and Acquisition in the Us Banking 
Industry: Evidence from the Capital Markets, North Holland, New York, 1990.  
167 Moffett e Naserbakht (2013) analizzano il fenomeno di M&A nel settore bancario statunitense 
nel periodo 2000-2010 su un campione di 154 operazioni per studiare il comportamento degli 
azionisti della bidder e della target a seguito di un annuncio di M&A in un arco temporale di 60 
giorni (prima e dopo l’annuncio).	
168 Cybo-Ottone et al (2000) analizzano 54 operazioni di M&A che hanno coinvolto 13 mercati 
bancari europei più il mercato svizzero tra il 1988 e il 1997. 
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Anche altri autori riscontrano effetti positivi dovuti agli annunci di operazioni di 

concentrazione, ma soltanto nelle prime due settimane dopo l’annuncio (Giorgino e 

Porzio, 1997)169. 

Secondo Cybo-Ottone e Murgia le differenze tra i risultati riscontrati in ambito europeo 

e quelli della letteratura statunitense possono essere causate da regimi regolatori diversi 

tra Europa e Stati uniti. 

Le interpretazioni dei risultati ottenuti tuttavia sono soggette ad alcuni limiti. Le 

difficoltà legate a tale approccio dipendono sia dal fatto che i rendimenti osservati 

possono essere attribuibili alle performance attese della banca o a altri fattori non 

collegati al fenomeno investigato, sia dalla presenza di un campione ancora piuttosto 

ristretto di processi di M&A che possono essere inclusi negli studi dei rendimenti 

anomali170.  

L’esiguità e l’eterogeneità di campioni studiati non permettono di trarre conclusioni di 

generale validità al di fuori di specifici contesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
169 Si veda Giorgino et al (1997).  
170 Si veda Amihud et al (1998), p. 62 e seguenti. 
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Capitolo IV 

 

IL CASO UNICREDIT GROUP 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Principali fasi evolutive del gruppo UniCredit  

La storia recente di UniCredit inizia nell’ottobre 1998 con la creazione di un gruppo 

federale, il gruppo UniCredito Italiano (UCI), nato dalla aggregazione tra il gruppo 

bancario nazionale Credito Italiano e il gruppo bancario regionale UniCredito. 

Attraverso tale fusione si sono messe in comune la forza dei rispettivi prodotti e la 

complementarità della copertura geografica al fine di essere più competitivi sul mercato 

nazionale ed estero. 

Il Credito Italiano, fondato nel 1870 con il nome di Banca di Genova, è caratterizzato 

da una forte presenza territoriale in Italia e all’estero attraverso numerose filiali. Si tratta 

della prima Banca di Interesse Nazionale171 ad essere privatizzata in Italia, nel 1993. 

Nel 1995 si è dato vita al gruppo Credito Italiano a seguito dell’acquisizione del 

controllo del gruppo Credito Romagnolo (nata dalla fusione tra Credito Romagnolo, 

																																																								
171 Le Banche di Interesse Nazionale (BIN) sono nate nel 1936 in Italia con la promulgazione della 
legge bancaria del 1936-39 che riformava il sistema creditizio. Si tratta di banche caratterizzate da 
due requisiti: possedere la forma di società per azioni e avere una organizzazione di carattere 
territoriale piuttosto ampia. Le banche che possedevano entrambi i requisiti e vennero trasformate 
in BIN furono il Credito Italiano, la Banca Commerciale Italiana e il Banco di Roma. La 
maggioranza assoluta del capitale di queste banche era detenuta dall’IRI (Istituto per la 
Ricostruzione Industriale). 
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Cassa di Risparmio di Modena e Banca del Monte di Bologna e Ravenna) divenuto poi 

Rolo Banca 1473, a seguito della fusione con Carimonte Banca. 

Il gruppo bancario regionale UniCredito è nato nel 1997 dalla fusione di Cassa di 

Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona Banca (Cariverona Banca), Cassa di 

Risparmio di Torino (Banca CRT) e Cassamarca (Cassa di Risparmio della Marca 

Trevigiana). 

 

Grafico 4.1 Nascita e evoluzione del gruppo UniCredit 

 
1 Progetto che ha portato alla creazione in Italia di tre banche specializzate per segmento di 
clientela: UniCredit Banca per il retail, UniCredit Banca d’Impresa per il corporate e UniCredit 
Private Banking per il private. 
Fonte: Group Brand Management (febbraio 2016), Profilo di UniCredit dati al 31.12.2015, 
(www.unicreditgroup.eu) 
 

Fin dagli inizi il gruppo UCI ha intrapreso strategie espansionistiche tramite operazioni 

di finanza straordinaria volte al raggiungimento di significative quote di mercato 

all’interno dei confini nazionali. 

In particolare, osservando il grafico 4.1, riassuntivo dell’evoluzione di UniCredit, si 

nota che a partire dal 1998 il gruppo ha avviato una serie di iniziative sul mercato 

domestico, al fine di raggiungere un consolidamento significativo. Tra le più importanti 

operazioni: 
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- Novembre 1999: acquisizione di una partecipazione del 96,81% in Cassa di 

Risparmio di Trento e Rovereto (Caritro) volta ad intensificare la presenza del 

gruppo nel Trentino-Alto-Adige; 

- Febbraio 2000: acquisizione di una partecipazione del 36,4% in Cassa di Risparmio 

di Trieste (CR Trieste), successivamente incrementata a 79,35% alla fine dello 

stesso anno. 

- Giugno 2000: acquisizione di una partecipazione di controllo di due banche 

localizzate nell’Italia centrale con una vasta rete di relazioni commerciali 

nell’ambito delle rispettive regioni: Banca dell’Umbria e di Cassa di Risparmio di 

Carpi (CR Carpi). Nel corso degli anni la quota di partecipazione nelle due banche 

ha raggiunto il 99,7% nella prima e il 99,9% nella seconda. Infine, nel 2005 le due 

banche si sono fuse nel Gruppo UniCredito. 

- Dicembre 2002: acquisizione della quota di maggioranza di ONBanca172, Internet 

multichannel bank del gruppo Banca Popolare Commercio e Industria.  

- Luglio 2003: acquisizione dal gruppo olandese ING Groep N.V. dell’intero capitale 

circolante di ING Sviluppo Finanziaria173 e l’attivo retail e private banking di ING 

Bank N.V. (controllata italiana di ING Bank). 

- Dicembre 2003: acquisizione tramite Banca per la Casa S.p.A. di tutta l’attività del 

settore dei mutui ipotecari di Abbey National Bank Italia, controllata italiana di 

Abbey National Plc’s. 

Contestualmente al rafforzamento della quota di mercato domestico, già dal 1999 il 

gruppo ha proseguito con una scelta diversificazione strategica nei confronti dei mercati 

esteri, in particolare verso i mercati dell’Europa Centrale ed Orientale (CEE), tra cui 

																																																								
172 La banca del gruppo Banca Popolare Commercio e Industria nasce come entità giuridica 
autonoma nel 1998. Si tratta di una banca che vende i propri prodotti bancari, finanziari ed 
assicurativi attraverso Internet, la rete di promotori finanziari, la rete di agenzie assicurative e le 
filiali BCPI. La rete di promotori finanziari di ONBanca viene assegnata alla divisione private 
banking/asset management di UniCredit Xelion S.p.A. 
173 La ING Sviluppo Finanziaria è una holding che controlla diverse società finanziarie: una 
fiduciaria dinamica (ING Sviluppo Fiduciaria SIM), una società di gestione del risparmio (ING 
Investment Management Italia Sgr Italia), una SIM di distribuzione di prodotti finanziari (ING 
Sviluppo Investimenti SIM) e due società di distribuzione di prodotti assicurativi (ING Azienda 
Assicurativa e ING Employee Benefits). 
A seguito dell’acquisizione la ING Sviluppo è stata riorganizzata e la sua rete di promotori finanziari 
è stata trasferita a UniCredit Xenion banca S.p.A. 
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Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica Ceca, Croazia, Bulgaria, Turchia e Romania. 

Le operazioni più rilevanti sono state l’acquisizione nel 1999 di Bank Polska Kasa 

Opieki (Bank Pekao)174, seconda banca principale della Polonia, di Splitska Banka175, 

terza maggiore banca croata in termini di attivo patrimoniale, a luglio 2000, 

l’acquisizione di Pol’nobanka176 a ottobre 2000, sesta banca slovacca per attività totale, 

l’acquisizione della quota di maggioranza di Bulbank, principale banca bulgara in 

termini di attività totali e l’acquisizione della partecipazione del 9,96% del capitale 

sociale di Zagrebačka (novembre 2000), principale banca croata e uno dei maggiori 

istituti bancari dell’Europa Centrale177. A giugno 2002 il gruppo ha acquisito da 

DemirBank una partecipazione pari all’82,5% del capitale azionario di DemirBank 

Romania S.A. (poi rinominata UniCredit Romania S.A.) e l’81,88% del capitale di 

Demir Rornlease S.A., società collegata del gruppo UniCredit Romania; a ottobre è 

stata poi costituita una joint venture al 50% con il gruppo Koç in Koç Finansal 

Hitzmetler A.S. (KFS), istituto leader nei servizi finanziari in Turchia178; l’acquisizione 

da Bankgesellschaft Berlin AC di una partecipazione dell’85,16% del capitale azionario 

di Zivnostenska Banka A.S. (ZB), una tra le più importanti banche commerciali della 

Repubblica Ceca in termini di attività totali, a febbraio 2003179. A settembre 2005, poco 

prima di concludere la più importante operazione cross-border con HVB, UCI ha 

acquisito il 57,4% del capitale di una banca turca, la Yapi ve Kredi Bankasi A.S. (YKB). 

																																																								
174 UCI ad agosto 1999 ha acquisito una partecipazione del 50,09%, poi aumentata fino al 52,93%. 
175 Nel 2002, il gruppo ha ceduto la partecipazione a Bank Austria AG. Il disinvestimento è stato 
imposto dall’autorità di Antitrust croata come condizione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione dell’acquisizione della partecipazione di controllo nella Zagrebačka Banka 
(Zagrebačka). 
176 La quota partecipativa iniziale era di 51,23%, poi incrementata al 77,21%. Nel 2002 Pol’nobanka 
ha cambiato la propria ragione sociale in UniBanka. 
177 Nel gennaio 2002, il gruppo, assieme ad Allianz, ha lanciato un’offerta pubblica per acquisire il 
pacchetto di controllo della banca croata. Circa il 60% delle azioni di Zagrebačka è stato conferito 
in adesione all’offerta pubblica di acquisto, e con questa operazione, la quota complessiva detenuta 
dal consorzio in Zagrebačka è salita all’80%. In seguito all’offerta pubblica di acquisto residuale 
completata a maggio 2002, il gruppo ha incrementato la propria partecipazione al capitale sociale 
fino all’82,47%. 
178 Ai sensi della vigente normativa applicabile alle banche tuttavia, non possedendo il controllo 
esclusivo di questa entità, KFS non rientra nel perimetro di consolidamento del gruppo. 
179 La quota è stata successivamente incrementata al 96,63%. 
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Tale strategia di crescita selettiva mediante operazioni di acquisizione e fusione ha fatto 

sì che il gruppo, ancora prima di dar vita ad una delle più grandi aggregazioni 

transnazionali in Europa con l’acquisizione di HBV e Bank Austria, avesse una 

presenza attiva in numerosi paesi dell’Europa Centrale e Orientale (grafico 4.2). Il 

gruppo deteneva un posizionamento significativo in Polonia (8%), Croazia (25%), 

Bosnia (13%), Slovacchia (4%), Bulgaria (14%), Turchia (3%), Repubblica Ceca (2%), 

Romania (%1) mentre rimanevano esclusi dalle quote di mercato possedute l’Ungheria, 

la Russia, la Serbia, la Slovenia, i Paesi baltici e l’Ucraina, mercati di interesse non 

ancora coperti180. 

 

Grafico 4.2 Quote di mercato di UniCredit ante aggregazione 

Fonte: UniCredit Group (luglio 2005), Creazione della prima banca pan-europea, 
(www.unicreditgoup.eu) 
 

La forte presenza nei mercati dell’Europa Centro-orientale consente di mettere in 

evidenza uno degli obiettivi raggiunti da UCI di acquisire la leadership assoluta nella 

New Europe, area caratterizzata da elevati ritmi di sviluppo economico nella quale si 

registrava la più elevata crescita dei ricavi generati dall’attività bancaria nonché base 

per la crescita futura del gruppo legata al vantaggio competitivo detenuto in questi Paesi 

in termini di totale degli attivi, ricavi e numero di filiali181. 

																																																								
180 In questi mercati invece vi era la presenza del Gruppo HVB. 
181 Il totale degli attivi di UniCredit a fine 2005 era di 100 miliardi di euro a fronte del maggiore 
competitor che ne contava 48,7. Per quanto riguarda i ricavi UniCredit contava 4.379 miliardi contro 
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Inoltre, a partire dal 2000 è stato intrapreso un processo di crescita selettiva che ha 

portato UniCredit ad affacciarsi al mercato statunitense dove il gruppo ha acquisito la 

divisione Global Investment Management del gruppo statunitense Pioneer ad ottobre 

2000, creando un player globale nell’asset management. Il gruppo ha potuto sfruttare 

le economie di scala derivanti dalla fusione di tutte le attività di asset management in 

un’unica società182. 

Le nuove dimensioni e complessità dovute alle operazioni di crescita esterna hanno reso 

necessario un riesame della forma organizzativa da adottare. A seguito delle 

integrazioni tra le numerose banche italiane avvenute tra il 1998-99 UCI aveva deciso 

di adottare il modello di gruppo federale. Questo sembrava infatti il più idoneo per 

superare le resistenze degli operatori locali coinvolti nei processi di integrazione poiché 

consentiva alle banche acquisite di continuare ad esercitare le proprie attività 

mantenendo una certa autonomia. Dopo la formazione del gruppo le funzioni aziendali 

risultavano organizzate in tre principali divisioni: Italian Banking, Wholesale Banking 

e New Europe, con l’aggiunta di due dipartimenti per la gestione dell’e-banking rivolti 

ai privati. La divisione Italian Banking era composta dalle sette banche commerciali 

italiane – Credito Italiano, Rolo Banca, Cariverona Banca, Banca CRT, Cassamarca, 

Caritro, CR Trieste –, le cosiddette banche federate operanti in uno o più settori, in aree 

geografiche complementari. 

Tuttavia, l’articolata struttura organizzativa raggiunta a seguito dell’attività di 

integrazione internazionale ha reso necessario il superamento del modello federale che 

non sembrava più in grado di gestire la complessità della struttura in maniera efficiente. 

A partire dal 2001 il gruppo ha intrapreso un progetto di riorganizzazione interna meglio 

noto come “Progetto S3” che ha trasformato il modello con struttura federale formato 

da sette banche regionali italiane in un modello divisionale multispecialist basato sui 

																																																								
i 2.406 miliardi del competitor e ancora UniCredit vantava una rete di 2.956 filiali contro le 2.633 
del maggiore competitor. Per maggiori approfondimenti si veda UniCredit Group, Relazione e 
Bilancio Consolidato, dicembre 2006. 
182 Sono poi seguite nel 2002 l’acquisizione di Momentum, leader mondiale nell’hedge fund 
management e la successiva fusione in Pioneer Alternative Investments UK. Nel 2004 vi è stata la 
fusione per incorporazione di UniCredit Fondi in Pioneer Investments e nel 2005 la fusione per 
incorporazione di PiXel e UniCredit Private AM in Pioneer Investments. Nel 2006 l’acquisizione di 
Activest, asset manager di HVB, e di Vanderbilt, società americana specializzata sul segmento 
investitori istituzionali. 
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segmenti di clientela183. Le attività delle banche federate sono state suddivise in tre 

nuove divisioni operanti su scala nazionale, Retail, Corporate e Private Banking/Asset 

Management, alle quali fanno capo rispettivamente tre banche nazionali specializzate: 

- UniCredit Banca rivolta alle famiglie e alle piccole imprese; 

- UniCredit Banca d’Impresa rivolta alle imprese di medie-grandi dimensioni e agli 

enti; 

- UniCredit Private Banking & Asset Management per il segmento private che 

comprende la clientela con patrimoni consistenti. 

Questa ristrutturazione ha determinato sinergie di costo derivanti dalla creazione di tre 

divisioni focalizzate per segmento e sinergie di ricavo legate alle opportunità di crescita 

dovute a scelte strategiche ad hoc per ogni singola divisione. 

Una volta attuato il progetto S3 le tre nuove divisioni – Retail, Corporate e Private 

banking/Asset management – si sono quindi aggiunte alla New Europe o divisione 

Central Eastern Europe (CEE), creata nel 2001 per controllare e coordinare le attività 

																																																								
183	Il progetto, compiutosi al 1 gennaio 2003, è stato realizzato in tre fasi. Nella prima fase conclusa 
a luglio 2002 ogni banca federata, ad esclusione del Credito Italiano, è stata fusa in UniCredito. In 
un secondo momento UniCredito ha conferito a Credito Italiano le attività e le passività 
precedentemente detenute dalle banche federate per consolidare le attività in un’unica entità. 
Contemporaneamente Credito Italiano ha cambiato la propria ragione sociale in UniCredit Banca 
S.p.A. 
La seconda fase del progetto conclusasi a metà 2002 ha portato alla riorganizzazione delle attività 
delle banche federate grazie alla creazione di tre nuove divisioni di business focalizzate per 
segmento. Tra gli interventi principali di questa fase emerge il lavoro di identificazione di tutta la 
clientela corporate – società industriali e società di servizi pubbliche e private di medie o grandi 
dimensioni con sede ed operatività principalmente nel mercato nazionale – e la clientela privata – 
persone fisiche con elevate disponibilità patrimoniali – da trasferire rispettivamente alle nuove 
divisioni corporate e private banking/asset management. Ancora, la seconda fase ha portato alla 
riorganizzazione di tutti i livelli direttivi delle reti corporate e private banking/asset management 
nonché delle relative strutture amministrative di finanziamento e vendita.  
Infine, con l’ultima fase del progetto S3 terminata al 1 gennaio 2003 UniCredit Banca ha trasferito 
il complesso delle attività e passività connesse al settore corporate a UniCredit Banca d’Impresa 
(UBI), ed ha trasferito le attività e passività connesse al settore private a UniCredit Private Banking 
(UPB), società appositamente costituite, controllate da UniCredito. Ancora, ad UniCredit Banca è 
stato conferito l’insieme di attività e passività connesse al settore retail delle banche federate. 
Attraverso tale progetto soltanto le società controllate le cui attività erano funzionali all’operatività 
e allo sviluppo di ciascun segmento di clientela sono state trasferite alla corrispondente divisione. 
Tutte le altre aree di operatività e le altre società controllate sono diventate direttamente controllate 
da UniCredito.  
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del gruppo dell’Europa Centrale ed Orientale. A differenza delle altre tre divisioni, la 

CEE segue un modello di organizzazione aziendale federale e multi-centrico, in base al 

quale ogni banca è strutturata in divisioni specializzate, orientate a specifici segmenti 

di clientela184. 

La nuova struttura del gruppo è rappresentata dal grafico 4.3 in cui è presente 

un’ulteriore divisione creata nel 2004, la Global Banking Services, alla quale è affidato 

il compito di sviluppare e implementare procedure operative efficienti ed efficaci per 

l’intero gruppo, supervisionare le attività trasversali alle divisioni e ottimizzare la 

struttura dei costi a livello di gruppo. L’accentramento delle politiche di gestione 

dell’IT, del back-office, delle risorse umane, della tesoreria della logistica e del real 

estate in un’unica divisione trasversale alle divisioni di business ha permesso di ottenere 

sinergie di costo. 

Tale struttura organizzativa ha consentito al gruppo di porsi in una posizione 

d’avanguardia nel settore bancario europeo, attraverso la possibilità di offrire alla 

propria clientela soluzioni diversificate grazie ad un’ampia gamma di prodotti e servizi 

in grado di soddisfare ogni bisogno. La grande attenzione del gruppo verso i diversi 

mercati dovuta all’adozione di divisioni specializzate per segmento di clientela è stata 

un punto di forza importante per il gruppo. 

Ancora, nel 2003 sono state adottate ulteriori iniziative al fine di razionalizzare le 

attività, eliminare le duplicazioni e ottenere sinergie. Per quanto concerne la divisione 

Private banking/Asset management UCI ha convogliato in Pioneer Investment 

Management SGR l’attività di vendita di fondi di investimento facente capo a UniCredit 

Fondi, e ha fatto sì che Pioneer Investment Management SA, che si occupava di retail 

asset management e UniCredit Capital Italia Advisory Company SA – società di 

																																																								
184 Il modello della CEE è basato su: marchi locali indipendenti e management per supervisionare 
le operazioni; forte governance a livello di gruppo per monitorare e gestire i rischi attuando le best 
practices del gruppo e per guidare l’espansione futura e le iniziative comune tra i vari paesi; funzioni 
della società capogruppo centralizzate, dedicate al supporto delle attività locali, al controllo dei 
rischi e al trasferimento delle conoscenze; comitati di gestione congiunti, formati da UniCredito e 
dalle banche della divisione per progetti strategici o significativi finalizzati a favorire lo sviluppo e 
l’integrazione delle banche; centri servizi condivisi per raggiungere economie di scala attraverso i 
modelli delle attività parallele, preservando nel contempo la gestione efficace e flessibile delle 
peculiarità di ogni paese. 
Si veda UniCredito Italiano (dicembre 2005), Documento di registrazione (Parte prima), in 
Prospetto di Quotazione. 
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consulenza finanziaria – cedessero le rispettive attività e passività a Pioneer Asset 

Managament SA. Con riferimento alla divisione Retail UniCredit Banca ha previsto di 

conferire il ramo di attività di credito al consumo a Clarima, banca commerciale al 

dettaglio, interamente posseduta da UniCredit Banca. UniCredito ha anche 

razionalizzato il portafoglio di assets immobiliari già in possesso di UniCredit Banca e 

di UniCredito stesso. Nella prima parte dell’operazione vi è stata la suddivisione del 

patrimonio immobiliare di UniCredito in due categorie, strategico e non strategico, poi 

conferito a due società di nuova costituzione – UniCredit Real Estate e Cordusio 

Immobiliare – interamente controllate da UniCredit Banca. Successivamente anche il 

patrimonio immobiliare di UniCredit Banca è stato suddiviso nelle due categorie e 

conferito a queste due società. 

Nel 2005, in conformità alla strategia di specializzazione del progetto S3, Banca 

dell’Umbria e CR Carpi sono state fuse in UniCredito e contestualmente le loro attività 

sono state scorporate a favore di UniCredit Banca, UniCredit Real Estate, UniCredit 

Banca d’Impresa e UniCredit Private Banking. 

A seguito delle operazioni societarie che hanno portato all’attuazione del progetto S3, 

il gruppo ha collocato le altre controllate di UniCredito – ad esempio UBM e le società 

di servizi finanziari – nella divisione appropriata ed ha trasferito le partecipazioni 

azionarie strategiche detenute dalle banche federate ad UniCredito.  

Unicredito, nel ruolo di società holding, manteneva la responsabilità di stabilire la 

politica del gruppo a livello centrale, con particolare riferimento al settore della gestione 

del credito, della gestione del rischio e della gestione delle attività e passività, nonché 

decidere le politiche attinenti a tesoreria, pianificazione e controllo strategico, funzioni 

di contabilità e audit. 
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Grafico 4.3 Struttura organizzativa del gruppo UniCredit 

1Consumer finance, 2Retail residential mortgages, 3Leasing, 4Asset gathering from affluent 
clients. 
Fonte: UniCredit Group (dicembre 2005), Prospetto di quotazione, in Documento di 
Registrazione (www.unicredit.it) 
 
 

4.2. Aggregazione con il gruppo HVB 

Dopo aver raggiunto la maturità sul mercato locale, UniCredit ha cominciato un 

processo di crescita selettiva rivolgendo la propria attenzione al di fuori dei confini 

nazionali, in particolare verso l’area CEE. Nella ricerca delle banche target il gruppo 

ha tenuto conto di alcuni vincoli rappresentati dalla possibilità di creare realtà con 

migliori opportunità strategiche tra cui una maggiore diversificazione geografica, 

economie di scala di business di produzione ed ulteriori opportunità di 

consolidamento185. 

Per tali motivi, l’aggregazione conclusa nel 2005 con HVB è apparsa tra le opportunità 

di consolidamento più interessanti per UCI. Attraverso questa operazione, UCI ha 

concluso una delle più grandi operazioni transnazionali in Europa, diventando la prima 

banca pan-europea.  

Il 12 giugno 2005 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit e il Management Board 

di HVB, con il consenso del Supervisory Board di HVB, hanno stipulato l’accordo di 

																																																								
185 Si veda UniCredit Group, Relazione e bilancio consolidato, dicembre 2005, p. 19. 
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combinazione dei business (business combination agreement - BCA)186 definendo gli 

accordi di base, la struttura della transazione e la struttura organizzativa futura del 

Gruppo risultante dalla combinazione delle attività dei due gruppi. Inoltre, in questo 

accordo le due parti hanno stabilito i termini e le condizioni delle tre offerte pubbliche 

in Germania, Austria e Polonia per le azioni di HVB, di Bank Austria Creditanstalt AG 

(BA-CA) e di Bank BPH S.A. 

 

4.2.1. Obiettivi principali e rischi 
Le motivazioni che hanno condotto UniCredit ad aggregarsi con il gruppo HVB sono 

numerose, ma la maggior parte di esse risulta riconducibile alle peculiarità della banca 

target. Pertanto, prima di studiare le ragioni alla base di questa operazione è necessario 

analizzare le fasi evolutive e le caratteristiche che hanno contraddistinto il Gruppo 

tedesco. 

La storia del gruppo HVB (HypoVereinsbank) inizia nel 1998 a seguito della fusione 

tra Bayerische Vereinsbank (nata nel 1869) e Hypotheken-und Wechsel-Bank (nata nel 

1835)187. Al momento della fusione il gruppo presentava una presenza diffusa, 

prevalentemente sul segmento Corporate, nei mercati CEE (Bulgaria, Repubblica Ceca, 

Ungheria, Slovacchia, Paesi Baltici), incrementata ulteriormente grazie all’acquisizione 

della banca polacca Przemysolowo-Handlowy S.A. (BPH). Successivamente HVB ha 

																																																								
186 La combinazione di business è stata autorizzata dalle rispettive autorità di vigilanza di UniCredit 
e HVB, ossia Banca d’Italia e Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) il 21 luglio 
2005. 
187 La Hypotheken-und Wechsel-Bank meglio nota come Hypo Bank nasce nel 1835 su decreto del 
re Ludovico I di Baviera. È stata tra le prime banche tedesche con forma di società per azioni. 
Tuttavia la banca è stata fortemente influenzata dallo Stato fino al 1875, svolgendo il ruolo di banca 
centrale bavarese. Inizialmente la sua attività era limitata al business dei mutui, mentre in un secondo 
momento la banca ha iniziato ad espandere la propria attività, emettendo moneta e stipulando 
contratti assicurativi. Agli inizi del XX secolo Hypo Bank era diventata il primo istituto di credito 
ipotecario in Germania, nonostante la significativa presenza di Vereinsbank. Le due banche hanno 
superato sia la Grande depressione del 1929 sia le due guerre mondiali e hanno poi partecipato 
attivamente alla ricostruzione dell’economia tedesca, continuando a rafforzare ed espandere il 
proprio business. In diverse occasioni i due istituti hanno pensato ad una fusione, che è avvenuta 
soltanto nel 1998, portando alla nascita di HypoVereinsbank. Si veda Beyerische Hypotheken- und 
Weschelbank (www.historisches-lexikon-bayerns.de). 
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intensificato la propria presenza nel mercato russo grazie all’aumento della quota 

partecipativa nella International Moscow Bank188. 

Nel 2000 il gruppo ha emesso 114 milioni di nuove azioni per l’acquisizione di Bank 

Austria Creditanstalt (BA-CA)189, diventando il terzo gruppo europeo per dimensioni 

dell’attivo190. Attraverso l’aggregazione con Bank Austria che controllava già diverse 

banche nell’area CEE191, la presenza di HVB in questi mercati è aumentata 

significativamente. 

Nel 2002 è stato intrapreso un progetto di riorganizzazione interna mediante il quale 

sono state create due macro-divisioni regionali – Germania e Austria/CEE – e due 

divisioni globali – Corporate & Markets e Real Estate Workout (poi RER). 

Contestualmente il gruppo ha perseguito il progetto di crescita esterna nella CEE 

acquisendo Splitska Banka in Croazia da UniCredito Italiano192 e Bank Biochim in 

Bulgaria costituendo HVB Bosnia Herzegovina in Bosnia Erzegovina. 

La difficile situazione macroeconomica del 2003 ha avuto dei risvolti negativi per 

quanto concerne la performance operativa e la qualità dell’attivo del gruppo e ha fatto 

sì che HVB intraprendesse un progetto di razionalizzazione dei propri business per 

migliorare i coefficienti patrimoniali attraverso: 

a) Cessione della società di credito al consumo norisbank in Germania e la private 

bank Bank von Ernst e Baankhaus Bethmann Maffei in Svizzera e Germania; 

b) Spin-off di Hypo Real Estate attraverso il trasferimento di un pacchetto di crediti 

real estate193; 

c) Offerta pubblica di Bank Austria attraverso un aumento di capitale. 

																																																								
188 La quota partecipativa nella International Moscow Bank è stata incrementata fino al 40%. 
189 Il 12 agosto 2002 Bank Austria e Creditanstalt si sono fuse per dar vita a Bank Austria 
Creditanstalt (BA-CA). Da questo momento la banca opera in Austria come entità unica con una 
chiara struttura e una posizione leader sul mercato. Per maggiori approfondimenti sulla storia di 
BA-CA si veda www.bankaustria.at 
190 Si veda UniCredit Group (luglio 2005), Creazione della prima banca pan-europea, p.15. 
191 Bank Austria controllava PBK in Polonia, poi incorporata in BPH, ed altre banche in Repubblica 
Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Croazia, Romania, Ucraina e Russia. Si veda UniCredito 
Italiano, Documento informativo per gli azionisti, giugno 2005. 
192 Si ricordi che il disinvestimento da parte del gruppo UCI in Splitska Banka è stato imposto 
dall’Autorità antitrust al fine di possedere i requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione per 
l’acquisizione del controllo della banca croata Zagrebačka. 
193 Hypo Real Estate è stata quotata alla Borsa di Francoforte il 19 dicembre 2005. 
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Anche nel 2004 sono state perseguite delle politiche di razionalizzazione delle attività 

mediante la cessione di partecipazioni tra le quali delle quote in Allianz, B&B e della 

società energetica E.ON e la riduzione della quota in Munich Re. Ad aprile 2004 è stato 

annunciato un aumento di capitale per circa 3 miliardi di euro principalmente volto a 

coprire la svalutazione delle partecipazioni194. L’esercizio economico si è poi chiuso 

con una perdita di circa 2,3 miliardi di euro.  

HVB ha acquisito la controllata tedesca Vereins-und Westbank e ha perseguito la 

crescita nell’Europa Centro-orientale acquisendo Hebros Bank in Bulgaria e 

Eksimbanka in Serbia e acquisendo la quota di maggioranza in Moscow Bank. 

A gennaio 2005 HVB ha annunciato rettifiche straordinarie sul portafoglio di crediti 

immobiliari per 2,5 miliardi di euro e costi di ristrutturazione del business per 250 

milioni di euro. Dopo le rettifiche, la qualità dell’attivo della banca risultava in linea 

con quella delle concorrenti tedesche e grazie anche anche al piano di ristrutturazione, 

il gruppo ha ripreso a crescere già dal primo trimestre del 2005, con un utile di circa 

400 milioni di euro. 

Il grafico 4.4 rappresenta il nuovo modello di business di HVB che è passato da 

un’organizzazione per segmenti di attività ad un’organizzazione per aree geografiche 

attraverso la creazione di tre macro divisioni Germania Austria/CEE e Corporate & 

Markets a cui viene aggiunta la divisione RER (Real Estate Restructuring) che 

includeva un portafoglio di crediti in ristrutturazione e che ha incorporato la precedente 

divisione Real Estate Workout. 

Con riferimento all’espansione nella CEE il gruppo ha infine concluso una fusione di 

HVB Bank Romania e una banca privata, Banca Tiriac, dando vita alla quarta banca 

rumena per totale dell’attivo. 

 

																																																								
194 HVB ha avuto problemi negli ultimi esercizi legati alla qualità del proprio portafoglio di crediti 
immobiliari in Germania, successivamente rettificato. Le rettifiche erano state di 2,5 miliardi di euro 
per il portafoglio crediti in Germania e per 485 milioni di euro al portafoglio della divisione Real 
Estate. 
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Grafico 4.4 Struttura organizzativa del gruppo HVB 

Fonte: UniCredit Group (luglio 2005), Creazione della prima banca pan-europea, 
(www.unicreditgoup.eu), p.15 
 

HVB, nono gruppo bancario in Europa, nel periodo precedente alla fusione era la 

seconda banca per attivo in Germania con un forte radicamento nella regione Baviera, 

una tra le più ricche della Germania, dove controllava il 15% della quota di mercato 

tedesco195. Per quanto concerne il mercato austriaco il gruppo operava attraverso la sua 

controllata Bank Austria, leader in Austria con una quota di mercato superiore al 18% 

per totale attivo196. Ancora, il gruppo HVB si avvaleva del significativo posizionamento 

nella New Europe di Bank Austria197 che esercitava un ruolo di sub-holding delle 

																																																								
195	Il settore bancario tedesco è caratterizzato da una struttura a tre pilastri: banche commerciali, 
banche pubbliche e banche cooperative. È un mercato altamente frammentato in cui le tre maggiori 
banche – HVB compresa – hanno una quota di mercato del 15-20%. La quota di mercato media di 
HVB è del 5% con una quota che supera il 15% nella regione Baviera. HVB nasce appunto dalla 
fusione di due banche di origine bavarese: Hypo Bank e Vereinsbank. I maggiori concorrenti a 
livello nazionale sono Commerzbank, Deutsche Bank Dresdner Bank.  
196 Il settore bancario austriaco è caratterizzato da tre diverse tipologie di istituti: casse di risparmio, 
banche commerciale e banche cooperative. È un mercato concentrato dove i primi cinque operatori 
creditizi detengono una quota di mercato di 55-60% ai quali si affianca un elevato numero di banche 
di dimensioni inferiori, in particolare cooperative e casse di risparmio. 	
197 Caratteristica delle banche austriache (Bank Austria, Erste Bank e Raiffeisen Bank) era la forte 
presenza nei territori CEE. 
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attività finanziarie di Austria e Europa orientale. HVB rappresentava quindi il secondo 

gruppo bancario in CEE dopo UniCredit, manifestando la propria presenza in 16 diversi 

paesi (grafico 4.5).  

 

Grafico 4.5 Quote di mercato di HVB ante aggregazione 

Fonte: UniCredit Group (luglio 2005), Creazione della prima banca pan-europea, 
(www.unicreditgoup.eu) 
 

In base a tali caratteristiche HVB rappresentava un’ottima opportunità di 

consolidamento per numerosi gruppi bancari e in particolare per UniCredito Italiano 

che individuava in questa operazione la possibilità di ampliare le proprie quote di 

mercato in un’area con elevate potenzialità di crescita come quella CEE, in cui era già 

ampiamente presente. Inoltre, questa operazione appariva per UCI il modo più efficace, 

sia in termini di costi che in termini di tempi, per riuscire ad espandersi anche in quei 

paesi della New Europe (Russia, Ucraina, Paesi Baltici, Ungheria, Serbia e Slovenia) 

non ancora coperti. Il principale obiettivo strategico che ha spinto UCI a concludere 

questa operazione era infatti rappresentato dalla possibilità di accrescere la propria 

posizione competitiva nei mercati CEE mantenendo la posizione di leader in Europa 

occidentale198.  

																																																								
198 Si veda UniCredit Group (dicembre 2005), Relazione e bilancio consolidato. 
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Nel corso dell’ultimo decennio UCI aveva dimostrato buone capacità di creare valore199 

e aveva conseguito significativi traguardi facendo leva sulla crescita organica e sulla 

crescita esterna, grazie alle capacità di ristrutturazione delle società acquisite200. Nel 

contesto italiano tuttavia, non vi era spazio per operazioni interessanti di medie-grandi 

dimensioni, ma solo opportunità di espandere specifici business; in Europa occidentale, 

in particolare in Spagna e Francia, finora vi erano state poche operazioni transnazionali 

e non vi erano opportunità per UniCredito di porsi in qualità di aggregatore. Nei mercati 

della New Europe, su cui si era focalizzato il gruppo, continuavano i progetti di crescita 

che non erano però in grado, da soli, di garantire un evidente salto strategico per 

UniCredit. 

La combinazione tra il gruppo UniCredit e il gruppo HVB rappresentava l’occasione 

per dar vita ad uno dei primi tre operatori a livello europeo: l’integrazione avrebbe 

permesso in primis di trarre vantaggio dal focus geografico – Germania meridionale, 

Italia del Nord e Austria – e dalla loro struttura divisionale similare; di sfruttare le 

sinergie di costo derivanti dalla razionalizzazione della rete nella CEE attraverso 

l’integrazione delle banche presenti nello stesso paese; e di sfruttare le sinergie di ricavo 

derivanti dalla forte conoscenza di tali mercati.  

Come evidenziato dalla tabella 4.1, la diversificazione dal punto di vista geografico ha 

consentito al gruppo combinato un doppio vantaggio201:  

1) Forte radicamento nelle regioni più ricche d’Europa: Italia del Nord, Germania 

del Sud, Austria. Il nuovo gruppo si sarebbe posizionato al secondo posto in 

Italia (10% della quota di mercato), Germania (5% della quota di mercato) e al 

primo posto in Austria (18% della quota di mercato).  

2) Significativa presenza nella CEE in 16 paesi con una posizione di leader 

																																																								
199 Gli utili per azione del Gruppo UniCredito sono cresciuti ad un tasso annuo del 33% dalla 
privatizzazione al 2004. Si veda UniCredito Italiano (giugno 2005), Documento informativo per gli 
azionisti. 
200 Si fa riferimento alle ristrutturazioni avvenute sia all’Italia che all’estero. In particolare, Bank 
Pekao ha ridotto il proprio cost/income – uno dei principali indicatori dell’efficienza gestionale	della 
banca – dal 69% al 55% con una corrispondente crescita del valore dell’azione del 143% (prezzo al 
2 giugno 2005 rispetto alla data di acquisizione). Pioneer ha ridotto il proprio cost/income dal 78% 
al 51%. In generale, dopo aver intrapreso il Progetto S3 il gruppo ha ridotto il rapporto dall’86% al 
57% nel decennio 1994-2004. 
201 Si veda UniCredit Group, Relazione e bilancio consolidato, p. 36, dicembre 2005. 
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assoluto per totale di attivo e numero di sportelli in diversi paesi (si veda tabella 

4.2). Il peso complessivo delle banche localizzate in Europa orientale sarebbe 

pari a circa il 10%. 

 

Tabella 4.1 Posizionamento geografico del gruppo combinato 

ITALIA: 2# con 10% quota di mercato1 

- Totale impieghi                          €122 mld 

- Totale depositi2                           € 72 mld 

- Sportelli                                           3.137 

- Dipendenti                                     40.000 

- Clienti                                          6,3 mln 

GERMANIA: 2# con 5% quota di mercato1 

- Totale impieghi                          €153 mld 

- Totale depositi2                            € 61 mld 

- Sportelli                                               681 

- Dipendenti                                      26.000 

- Clienti                                            4,0 mln 

AUSTRIA: 1# con 18% quota di mercato1 

- Totale impieghi                           € 51 mld 

- Totale depositi2                           € 35 mld 

- Sportelli                                              405 

- Dipendenti                                     12.000 

- Clienti                                           1,8 mln 

CEE: leader per totale di attivo2 

- Paesi                                                    163 

- Totale impieghi                          € 41 mld 

- Totale depositi                            € 47 mld 

- Sportelli                                           2.800 

- Dipendenti                                     58.000 

- Clienti                                         16,4 mln 
1 Ranking per totale attivo, 2 Include Hebros Bank, Eksimbanka, IMB e Yapi. Banca Ion Tiriac 
non inclusa. Per Yapi inclusi il 50% di attivo e dei depositi e 100% di sportelli e clienti. 3 Include 
le attività bancarie in Polonia, Ungheria, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Bulgaria, Romania, 
Croazia, Bosnia Erzegovina, Serbia Montenegro, Turchia, Ucraina, Lituania, Lettonia, Estonia 
e Russia. 
Fonte: UniCredit Group (luglio 2005), Creazione della prima banca pan-europea, 
(www.unicreditgoup.eu) 
 

Come evidenziato dal grafico 4.6 il gruppo sarebbe stato leader in Croazia, Bulgaria e 

Polonia, si sarebbe collocato tra i primi tre o cinque maggiori istituti in Bosnia, Turchia, 

Slovacchia, Repubblica Ceca, Serbia e Romania, e tra i primi dieci in Ungheria, 

Slovenia, Paesi Baltici, Russia e Ucraina.  

Dal punto di vista organizzativo, appariva evidente la necessità di una riorganizzazione 

in quei paesi in cui i due operatori detenevano contemporaneamente forti quote di 

mercato (Croazia, Bulgaria, Bosnia e Polonia), al fine di gestire possibili 

sovrapposizioni. Tuttavia, nonostante la compresenza in alcuni Paesi, non vi era una 

rilevante sovrapposizione della rete degli sportelli dovuta alla complementarità sia in 

termini geografici che rispetto ai segmenti di clientela dei due gruppi. 
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Grafico 4.6 Quote di mercato del gruppo combinato (UCI+HVB) nella CEE 

Fonte: UniCredit Group (luglio 2005), Creazione della prima banca pan-europea, 
(www.unicreditgoup.eu) 
 

La diversificazione dal punto di vista geografico ha permesso al gruppo di consolidare 

la propria presenza in molti paesi dell’Europa occidentale e orientale, allargare il bacino 

di clienti202 ed intensificare la rete di sportelli, come è possibile notare dalla tabella 4.2 

che riporta il numero di sportelli per paese di insediamento.  

 

Tabella 4.2 Rete di sportelli 
 

UniCredit Gruppo HVB 
Consolidato 
UniCredit 

% 

Italia 3.026 1 3.027 42,1% 
Polonia 778 503 1.281 17,8% 
Germania 2 684 686 9,5% 
Turchia 590 - 590 8,2% 
Austria - 401 401 5,6% 
Bulgaria 105 228 333 4,6% 
Croazia 127 115 242 3,4% 
Romania 49 87 136 1,9% 
Repubblica Slovacca 66 39 105 1,5% 
Bosnia Erz. 63 38 101 1,4% 

																																																								
202 Il numero di clienti del gruppo combinato sarebbe stato di circa 28 milioni suddivisi in 19 Paesi, 
di cui 16 della CEE: 6,3 milioni in Italia, 4 milioni in Germania, 1,8 milioni in Austria e 16,4 milioni 
nella New Europe. La rete di sportelli sarebbe arrivata a 6.984 (4.948 di UCI e 2.036 di HVB). 

  #1					#1					#1					#2					#3				#4						#4					#5						#4						#7					#7					n.d						#10					n.d	
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Rep. Ceca 42 50 92 1,3% 
Ungheria - 55 55 0,8% 
Serbia - 43 43 0,6% 
Slovenia - 15 15 0,2% 
Altri paesi 32 45 77 1,1% 
Totale 4.880 2.304 7.184 100% 

Nei dati indicati, il gruppo Koc e il gruppo Yapi, consolidati proporzionalmente, sono 
considerati al 100%. 
Fonte: UniCredit Group (dicembre 2005), Relazione e bilancio consolidato 
 

L’integrazione dei due gruppi ha comportato anche una diversificazione delle aree di 

affari e un allargamento della gamma di prodotti offerti alla clientela. In particolare, il 

gruppo combinato poteva unire le competenze di UCI sul segmento Retail e Small-

business alla forza di HVB sul segmento Corporate e Investment banking. Ancora, il 

nuovo gruppo avrebbe sfruttato l’esperienza di UniCredit nell’attività di Risk 

management – effettuata da UBM – e di Asset Management – effettuata da Pioneer 

Investment Management -, e le capacità acquisite da HVB in ambito di finanza 

strutturata (si veda tabella 4.3). 

Al fine di sfruttare al meglio le complementarietà delle competenze dei due gruppi, il 

business combination agreement prevedeva per il gruppo di nuova costituzione una 

struttura per divisioni focalizzate sui segmenti di clientela (Retail, Private 

banking/Asset management, Corporate/SMEs, Multinationals/Investment banking, 

Global Banking Services, CEE) per facilitare l’integrazione delle attività dei diversi 

mercati; erano previste inoltre fabbriche di prodotto comuni con forma di entità 

giuridica separata. Il grafico 4.7 rappresenta la nuova struttura organizzativa del gruppo 

combinato e le nuove sedi delle divisioni203, mentre la tabella 4.4 riporta la 

distribuzione fra le fabbriche di prodotto e le divisioni del gruppo. 

Secondo gli accordi stabiliti con il BCA, il gruppo avrebbe continuato ad utilizzare i 

marchi “UniCredit”, “HVB” e “Bank Austria”, accompagnandoli al logo “UniCredit” e 

l’aggiunta della dizione “Appartenente al gruppo UniCredit”. 

 

 

																																																								
203 Il gruppo combinato ha deciso di allocare le sedi delle divisioni in base alle competenze di UCI, 
HVB e Bank Austria: la divisione Retail banking e Private banking/Asset management a Milano; la 
divisione Corporate & SME e Global Banking Services a Monaco; la divisione CEE a Vienna. 
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Tabella 4.3 Competenze distintive di UCI e HVB 

UCI – Retail, Private/AM e GBS HVB – Corporate e Markets 
Retail Banking 
- Forte efficacia commerciale dovuta ad un 

avanzato modello di gestione della rete 
- Capacità di innovazione del prodotto 

 
Private banking/Asset management 
- Pioneer, operatore globale nell’AM, con 

rigorosa disciplina d’investimento e 
qualità delle performance 

 
Investment Banking  
- UBM, leader italiano per le soluzioni di 

risk management per SMEs. 
 

Global Banking Services 
- Capacità di cost management e 

riorganizzazione dei processi 

Multinational & Investment Banking 
- Copertura a livello europeo con un chiaro 

focus su clienti e prodotti 
- Offerta di prodotti “structures capital 

market-oriented financing” e risk 
management 

- Leader a livello europeo nel ruolo di credit 
arranger e distributor 

 
Corporate in Germania 
- Ottimo posizionamento nel finanziamento 

delle imprese di medie dimensioni 
- Focus sui business ad elevata componente 

commissionale 
- Ampia gamma di prodotto e capacità di 

innovazione 

UCI+HVB 
CEE 
- Forte conoscenza locale dei singoli paesi CEE 
- Capacità di raggiungimento di obiettivi di crescita e redditività 
- Track-record nell’integrazione e ristrutturazione di banche di diversi paesi dell’area CEE 

Fonte: UniCredit Group (luglio 2005), Creazione della prima banca pan-europea,  
 

Grafico 4.7 Struttura organizzativa del Gruppo combinato 

Fonte: UniCredit Group (luglio 2005), Creazione della prima banca pan-europea 
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Tabella 4.4 Distribuzione delle fabbriche di prodotto fra le divisioni del gruppo 

Divisione Fabbrica di prodotto  

Divisione Retail - Residential Home financing 
- Cards/Consumer Finance 

Divisione Corporate/SMEs - Commercial Real Estate Leasing 

Divisione Multinationals Investment Banking - Investment Banking 

Divisione Private Banking/Asset Management - Asset Management 

Divisione Global Banking Services - Custody  
- Securities Settlement 
- Transaction Services  
- IT 
- Procurement and Purchasing 
- Property management 

Fonte: UniCredito Italiano (giugno 2005), Documento informativo per gli azionisti 
 

In base a quanto detto, l’aggregazione con HVB avrebbe permesso di creare un gruppo 

più equilibrato, con una migliore diversificazione regionale e tra aree operative, e con 

una dimensione tale da potere servire i grandi clienti internazionali.  

Tuttavia, rimane da capire perché il gruppo italiano abbia deciso di aggregarsi con un 

gruppo che, se da un lato presentava complementarità dal punto di vista geografico e 

delle aree di business, dall’altro presentava una qualità dell’attivo deteriorata. Si ricordi 

che proprio all’inizio dell’anno HVB aveva annunciato rettifiche straordinarie su crediti 

pari a circa 3 miliardi di euro, che avevano fatto sì che il gruppo registrasse una perdita 

pari a 1,9 miliardi di euro per il 2004, dopo quella di 2,4 miliardi di euro già registrata 

per l’esercizio 2003 e di 858 milioni di euro nel 2002. 

La presenza di crediti in sofferenza sembrava uno dei motivi determinanti ad avere 

spinto il gruppo tedesco ad accettare l’integrazione con il gruppo UCI poiché attraverso 

questa operazione la banca tedesca aveva la possibilità di incrementare la propria 

redditività ritornando ad una crescita. Dall’altra parte invece, la pessima qualità 

dell’attivo era uno dei fattori da tenere in considerazione da UniCredit come potenziale 

pericolo che poteva condurre ad un rischio di contagio: il mancato miglioramento da 

parte di HVB dei propri risultati avrebbe comportato un effetto negativo rilevante sulla 
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situazione economica e patrimoniale del gruppo combinato204. 

Nonostante ciò, dopo avere effettuato un’accurata due diligence sulla situazione di 

HVB205, il management del gruppo UniCredit ha deciso di proseguire con l’offerta, 

convinto di poter crescere sul mercato tedesco e austriaco e di riuscire a raggiungere 

significative sinergie nella CEE grazie alla presenza di entrambi i gruppi in tali aree. La 

riuscita dell’aggregazione in termini di creazione di valore era connessa non solo alle 

possibilità di sviluppo in Europa centrale e orientale, ma soprattutto alle abilità di 

UniCredit di ristrutturazione della banca tedesca206. Accanto a ciò, nonostante la 

situazione patrimoniale di HVB, l’integrazione con la banca tedesca appariva per 

UniCredit l’opportunità disponibile più interessante per perseguire la propria politica di 

crescita esterna al di fuori dei confini nazionali. 

Un altro fattore di rischio era rappresentato dalle grandi dimensioni del gruppo tedesco, 

addirittura superiori a quelle del gruppo UniCredit207. Se fino a quel momento 

UniCredit aveva concluso con successo operazioni di integrazione con numerose 

banche domestiche, solide dal punto di vista finanziario e patrimoniale e fortemente 

radicate nel territorio, questa rappresentava l’aggregazione più grande, che coinvolgeva 

un operatore caratterizzato da una cattiva qualità dell’attivo e da caratteristiche di 

business differenti.  

Per il management il rischio di esecuzione era però mitigato dalla costituzione di un 

																																																								
204 Si veda UniCredito Italiano (giugno 2005), Documento informativo per gli azionisti, p. 8 e 
seguenti. 
205 Il processo di integrazione prevedeva tre fasi: 
1. Fase di pre-chiusura (pre-closing): i due gruppi mirano alla conoscenza reciproca e alla 

pianificazione dei successivi piani di integrazione. È in questa fase che il management di UCI 
procede alla due diligence sui conti di HVB. 

2. Avvio dell’integrazione (Integration start-up): si avvia la nuova organizzazione con la messa 
appunto dei sistemi di governance di gruppo e dei principali processi. Vengono avviati i 
principali piani di integrazione definiti alla fase precedente. 

3. Esecuzione dell’integrazione (Integration execution): esecuzione del macro-piano di 
integrazione che porterà alla concretizzazione delle sinergie dei risultati previsti. 

Per maggiori approfondimenti sulle fasi dell’integrazione si veda UniCredit Group, Relazione e 
bilancio consolidato, dicembre 2005, p. 24 e seguenti.	
206 Si veda Graziani A., Profumo: “Leader nelle aree più ricche d’Europa”, in Il Sole 24 Ore, 14 
giugno 2005. 
207 Il totale dell’attivo del gruppo HVB a dicembre 2004 era di 467 miliardi di euro (64%) mentre 
quello del gruppo UniCredit (escluso HVB) era di 266 miliardi di euro (36%), per un attivo 
consolidato pari a 733 miliardi. 
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ufficio di integrazione e dai termini amichevoli con cui era regolata la transazione 

secondo il BCA. 

Un ulteriore rischio non strettamente legato alle peculiarità dei due gruppi era quello 

connesso alle aggregazioni che coinvolgono operatori appartenenti a Paesi diversi. Le 

differenze frutto della diversa cultura di business, lingua e struttura di remunerazione 

possono rappresentare un ostacolo dal punto di vista gestionale per tutte le operazioni 

cross-border208. Nel caso di UCI e HVB la natura non ostile della transazione sembra 

aver permesso di superare tale ostacolo e facilitare l’operazione. 

Inoltre, è ormai assodato che le attività bancarie di grandi dimensioni dipendono sempre 

più da sistemi informatici altamente sofisticati. Nel caso di UCI e HVB 

l’armonizzazione dei sistemi dei due gruppi poteva rivelarsi troppo complessa per 

essere gestita in maniera efficiente. La costituzione di una piattaforma informatica 

compatibile esponeva il Gruppo combinato a rischi e sfide specifici poiché il mancato 

funzionamento dei sistemi informatici del nuovo gruppo avrebbe creato gravi effetti 

negativi sull’attività, sulla stabilità finanziaria e patrimoniale. 

La complessità dell’operazione esponeva quindi il gruppo combinato e, di conseguenza, 

gli azionisti di UniCredit all’incertezza sulla realizzazione delle sinergie in tempi brevi 

o nella misura attesa209. 

Nonostante i rischi in cui incorreva il nuovo gruppo a seguito dell’integrazione tra le 

due realtà, tedesca ed italiana, il management ha deciso di portare a termine l’operazione 

che presentava un grande valore strategico, in grado di formare uno dei più grandi 

gruppi europei.  

 

4.2.2. Aspetti finanziari dell’operazione 
L’aggregazione che ha portato alla nascita del nuovo gruppo UniCredit-HVB 

posizionato tra i primi operatori europei con una capitalizzazione di Borsa di 47,9 

miliardi di euro e un attivo per 733 miliardi di euro210, è stata annunciata a giugno 2005. 

L’operazione si è conclusa in modo consensuale, ma la complessità della stessa ha fatto 

																																																								
208 Per un approfondimento sui rischi delle operazioni cross-border si veda Capitolo II, Paragrafo 
4. 
209 Si approfondisce il tema degli effetti e delle sinergie realizzate nel 3 paragrafo. 
210 Si fa riferimento ai dati al 31 dicembre 2004. 
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sì che i tempi di realizzazione fossero piuttosto lunghi. Dal punto di vista della 

regolamentazione, l’aggregazione tra i due gruppi bancari, UniCredit e HVB, che 

controllavano banche di nazionalità diverse, ha coinvolto le autorità di vigilanza di 

ciascuno dei Paesi d’origine delle banche appartenenti ai due gruppi, rendendo i tempi 

per le procedure di autorizzazione molto lunghi211. 

Anche la scelta dello strumento ha creato ulteriori difficoltà nella realizzazione del 

processo di integrazione. UniCredit ha infatti promosso tre offerte pubbliche di scambio 

(OPS), per acquisire, direttamente o indirettamente, fino al 100% del capitale di HVB, 

Bank Austria e BPH. 

Prima di passare in rassegna i metodi di valutazione che sono stati utilizzati al fine di 

stimare il valore economico delle società coinvolte nell’operazione per definire il 

rapporto di concambio azionario, ci si sofferma sulle caratteristiche delle tre società 

oggetto dell’offerta sintetizzate nella tabella 4.5 in modo da avere i dati necessari per 

comprendere le successive tappe dell’aggregazione.  

 

Tabella 4.5 Assetto societario di HVB, BA-CA, BPH 
 HVB 
Capitale sociale € 2,25 miliardi 
Azioni ordinarie 147.021.640 
Azioni privilegiate 10.100 
Caratteristiche azioni § Azioni privilegiate nominative, senza diritto di voto, con 

diritto a ricevere un dividendo privilegiato (dividendo 
ordinario + €0,064) 

§ Se la componente privilegiata non è pagata per due esercizi 
consecutivi, i possessori di azioni privilegiate acquisiscono il 
diritto di voto fino al pagamento degli arretrati. 

Azionariato § Azionisti di rilievo: Munich Re (18,4%), Capital Group (5%) 
e Bayerische Landesstiftung (2% solo privilegiate) 

§ Il restante è diviso tra investitori istituzionali (55%), 
investitori retail (15%) e investitori strategici (5%) 

Mercato di quotazione § Francoforte a altre borse tedesche, Vienna, Zurigo e Parigi 
§ Azioni privilegiate non quotate 
§ ADR negoziati OTC negli USA 

 

																																																								
211 In aggregato UCI e HVB sono presenti in 51 Paesi. L’iter per l’integrazione ha previsto la 
richiesta di autorizzazione presso 19 Banche Centrali locali e la richiesta di Antitrust presso 8 
autorità antitrust: Commissione Europea (l’autorizzazione riguarda 25 Paesi); USA; Croazia; 
Ucraina; Russia; Bulgaria; Romania; Bosnia. 
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 BA-CA 
Capitale sociale € 1,07 miliardi 
Azioni ordinarie 736.145.540 
Azioni privilegiate 14.553.600 
Caratteristiche azioni § Azioni privilegiate godono di diritti speciali: è richiesto che 

siano rappresentate in assemblea per deliberare su alcune 
decisioni che incidono sull’esistenza e struttura di governance 
di Bank Austria. 

Azionariato § HVB detiene il 77,5% delle azioni 
§ Il restante è diviso tra investitori istituzionali e retail  
§ Azioni privilegiate detenute dalla Fondazione della città di 

Vienna e dal Fondo dei dipendenti di Bank Austria 
Mercato di quotazione § Azioni ordinarie quotate nella borsa di Vienna e Varsavia 
 BPH 
Capitale sociale € 1,07 miliardi 
Azioni ordinarie PLN 143,58 milioni 
Caratteristiche azioni § Nessuna caratteristica peculiare 

Azionariato § Bank Austria detiene il 71% delle azioni 
§ Il restante è diviso tra investitori istituzionali e retail  

Mercato di quotazione § Azioni ordinarie quotate nella borsa di Varsavia e Londra tramite 
un programma di GDR 

Fonte: UniCredito Italiano (giugno 2005), Documento informativo per gli azionisti 
 

Nel BCA erano contenuti i termini delle tre operazioni che UniCredit intendeva 

promuovere: 

1. Offerta HVB: UniCredit ha promosso su base volontaria un’offerta pubblica di 

scambio per acquisire la totalità del capitale sociale di HVB. Il rapporto di 

concambio che è stato proposto era di 5,0 azioni UniCredit di nuova emissione per 

ogni azione HVB.  

L’offerta era sottoposta alla condizione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione 

da parte delle competenti autorità di vigilanza bancarie e di mercato. Il 

perfezionamento dell’offerta era poi condizionato, dall’autorizzazioni dell’autorità 

antitrust e dal raggiungimento di una soglia di adesione al capitale sociale di HVB 

del 65%. 

UniCredit si è altresì impegnato a quotare le proprie azioni sulla borsa di 

Francoforte, al fine di rendere più appetibile l’offerta212. 

																																																								
212 Si precisa che la Borsa di Francoforte è divisa in tre mercati: il Mercato Ufficiale, il Mercato 
Regolamentato e il Mercato Regolamentato non Ufficiale. UniCredit ha quotato le proprie azioni sul 
Mercato Ufficiale, i cui obblighi sono più stringenti rispetto agli altri.  
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2. Offerta BA-CA: l’acquisizione del controllo di HVB determinava l’acquisto da 

parte di UniCredit di Bank Austria. Tale operazione tuttavia, ai sensi della 

normativa locale, comportava la necessità di promuovere un’offerta obbligatoria 

d’acquisto, il cui corrispettivo sarebbe stato rappresentato da denaro. Per evitare gli 

impatti patrimoniali derivanti da questa operazione, UniCredit ha promosso, in via 

preventiva e volontaria, contestualmente all’offerta HVB, un’offerta pubblica di 

acquisto del 100% del capitale sociale di Bank Austria. L’offerta volontaria poteva 

essere promossa offrendo a Bank Austria un corrispettivo in azioni213. In realtà, con 

l’offerta diretta UniCredit poteva arrivare ad un acquisto soltanto del 22,5% delle 

azioni BA-CA poiché, in base agli accordi presi con il BCA, HVB non poteva 

aderire all’offerta Bank-Austria. 

Il rapporto di concambio proposto era di 19,92 azioni UniCredit di nuova emissione 

per ogni azione di Bank Austria, mentre il corrispettivo in denaro dell’offerta 

sarebbe di €70,04 per azione pari al prezzo medio nel semestre antecedente a giugno 

2005214. 

Qualora il prezzo offerto per le azioni di BA-CA da UniCredit fosse stato inferiore 

a quello minimo indicato dalla normativa, UniCredit avrebbe potuto non lanciare 

l’offerta volontaria su Bank Austria, ma avrebbe dovuto promuovere l’offerta 

obbligatoria richiesta dall’autorità al fine di concludere l’operazione con HVB. 

L’efficacia dell’offerta su Bank Austria sarebbe comunque stata soggetta al 

perfezionamento dell’offerta lanciata su HVB. 

3. Offerta BPH: l’acquisizione di Bank Austria implicava l’acquisto del controllo 

indiretto su BPH, comportando anche questa volta la necessità di promuovere 

un’offerta obbligatoria di acquisto in denaro. Con le stesse premesse fatte nel caso 

dell’acquisizione di Bank Austria, UniCredit decise di promuovere in via preventiva 

e volontaria, contestualmente all’offerta HVB e Bank Austria, un’offerta per 

																																																								
213 Rimaneva la necessità di offrire un’alternativa in denaro. La scelta tra una e l’altra modalità di 
pagamento era poi rimessa all’aderente. 
214 Tale prezzo rappresentava la soglia minima richiesta dall’ATC. Questa ha l’autorità di verificare 
che il prezzo delle offerte per cassa venga definito in base a due condizioni: 
1) Prezzo offerto non deve essere inferiore alla media del prezzo di borsa dei 6 mesi precedenti 

l’annuncio; 
2) Prezzo deve essere congruo. 
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acquisire il controllo del 100% del capitale sociale di BPH.  

Il rapporto di concambio proposto era di 33,13 azioni UniCredit di nuova emissione 

a fronte di una azione BPH, mentre il corrispettivo in denaro era di €123,58 

(PLN497,67) pari al prezzo medio del semestre antecedente la data di annuncio.  

La condizione necessaria per la detenzione delle azioni di UniCredit da parte degli 

investitori locali era che UniCredit si quotasse nella borsa di Varsavia. 

Successivamente UniCredit si è impegnata a quotare anche le proprie azioni presso 

tale Borsa. 

Inoltre, in base alla normativa locale, tale offerta non poteva essere condizionata al 

successo dell’offerta HVB. Nel BCA tuttavia è stato concordato che, qualora 

l’operazione con HVB non avesse avuto buon esito, UniCredit avrebbe potuto 

monetizzare la quota partecipativa in BPH.  

È necessario ora analizzare i metodi di valutazione utilizzati al fine di stabilire il 

rapporto di concambio delle tre offerte sopra descritte215. La valutazione del capitale 

economico di UniCredit e delle altre banche oggetto dell’offerta è stata svolta in 

maniera separata, senza tenere conto degli effetti che poteva derivare dall’operazione 

di aggregazione, con il solo obiettivo di identificare i rapporti di cambio congrui.  

Tra i possibili metodi di valutazione utilizzabili, sono stati scelti: 

- Metodo del Discount Dividend Model (DDM)216; 

- Metodo dei Multipli di mercato; 

- Metodo della Value Map: valuta il capitale economico di una banca sulla base della 

correlazione statistica tra redditività prospettica del capitale proprio (ROE - ROE 

atteso) e il rapporto esistente tra la capitalizzazione di Borsa e il patrimonio netto 

contabile (P/BV atteso); 

- Metodo delle Quotazioni di borsa. 

Valorizzazione relativa di UniCredit (sintesi riportata alla tabella 4.6): 

																																																								
215 Si vedano UniCredito Italiano, Documento informativo per gli azionisti, giugno 2005 e 
UniCredit Group, Relazione e bilancio consolidato, dicembre 2005. 
216 Per quanto concerne Bank Austria e BPH si è deciso di non utilizzare il metodo DDM in 
considerazione della mancanza di omogeneità nei dati disponibili e la difficoltà nel confronto con 
l’applicazione del medesimo metodo applicato a UniCredit. Per queste due banche si sono applicati 
i restanti metodi. 
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A) DDM: le stime effettuate hanno portato alla proiezione di un utile in crescita nel 

quinquennio 2004-2009 del 10,6%. Nell’individuazione di sviluppo dello stato 

patrimoniale e del conto economico si sono considerati i dati del 2004 e lo sviluppo 

prospettico nel periodo 2005-2007. Per gli anni successivi, fino al 2009, si sono 

sviluppate previsioni di crescita che tenessero in considerazione il mix di attività del 

gruppo italiano e l’area di attività. Il tasso di crescita oltre al 2009 è stato 

quantificato al 2% e il tasso di attualizzazione dei flussi è stato determinato in base 

al modello CAPM attorno al 9,10-9,55%. 

B) Multipli di Mercato: il campione di società comparabili è stato selezionato in base 

ai principali gruppi italiani o internazionali ritenuti confrontabili per tipologia di 

business, dimensione, struttura organizzativa e presenza nei mercati esteri. Sono 

stati inclusi nel campione: Banca Intesa, SanPaolo IMI, Montepaschi, Société 

Générale, Santander, BBVA, SEB e Danske. Il multiplo utilizzato è stato il P/E, 

scelto come media dei prezzi fatti registrare in quattro periodi: ultimo giorno, 1 

mese, 3 mesi e 6 mesi antecedenti al 10 giugno 2005. 

Gli estremi inferiore e superiore del range ottenuto attraverso questo metodo 

rappresentavano rispettivamente il valore minimo e il massimo ottenuti 

dall’applicazione del multiplo price/earnings 2006. 

C) Value Map: è stata sviluppata mettendo a confronto la correlazione tra P/BV 2005 

e ROE 2006, utilizzando il Piano del gruppo 2005-2007. Gli estremi dell’intervallo 

sono stati quindi determinati dal valore minimo e massimo delle valorizzazioni 

derivanti dall’applicazione del multiplo P/BV 2005 / ROE 2006 sulla base di quattro 

differenti periodi: ultimo giorno, 1 mese, 3 mesi e 6 mesi. 

Tabella 4.6 Sintesi dei metodi di valutazione UniCredit 

 Valutazione UniCredit 100% 

(€ milioni) 

Valutazione UniCredit per 

azione (€) 

Min Max Min Max 

DDM 32.158 34.144 5,06 5,37 

Multipli  29.294 30.428 4,61 4,79 

Value Map 29.587 30.388 4,65 4,78 

Consensus analisti 29.754 32.886 4,68 5,17 

Fonte: UniCredito Italiano (giugno 2005), Documento informativo per gli azionisti 
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Valorizzazione relativa a HVB: 
A) DDM: per applicare questo metodo si è stimato lo sviluppo atteso fino al 2009. Il 

tasso di crescita di lungo periodo oltre al 2009 è stato quantificato al 2% mentre il 

tasso di attualizzazione è stato determinato pari a 8,88-9,78%. 

B) Multipli di mercato: il campione dei comparables è stato individuato tra un insieme 

di banche tedesche ed europee confrontabili sulla base delle performance in termini 

di efficienza, redditività, dimensione e operatività a livello geografico. Il gruppo è 

stato composto da: Commerzbank, Postbank, Hypo Real Estate, Banca Intesa, 

Société Générale, Nordea e FSPA. Vista la diversità tra il gruppo UniCredit e il 

gruppo HVB quindi, il campione di società comparabili risulta diverso. 

Gli estremi di valutazione sono stati determinati, come prima, dal valore minimo e 

massimo delle valutazioni risultanti dall’applicazione del multiplo P/E 2006 sulla 

base degli orizzonti temporali dell’ultimo giorno, 1 mese, 3 mesi e 6 mesi 

antecedenti al 10 giugno 2005. 

C) Value Map: le ipotesi sono le medesime di quella fatte per la valutazione di 

UniCredit, applicate al campione utilizzato da HVB. 

Alla luce dei risultati riportati nella tabella 4.7, il rapporto di cambio basato sulle 

quotazioni di mercato medie a 3 mesi di UniCredit e HVB (4,29 azioni UniCredit per 

ogni azione HVB) appare rappresentativo della distribuzione dei rapporti di cambio 

dovuti alle diverse metodologie.  

Considerando l’applicazione di un premio (16,9%) dovuto al fatto che l’aggregazione 

prevede l’acquisizione di una quota di controllo, e giustificato sotto il profilo economico 

e strategico dalla possibilità di ottenere sinergie dall’operazione, il rapporto di cambio 

è stabilito a 5,00 azioni UniCredit per ogni azione HVB. 

 

Tabella 4.7 Sintesi dei metodi di valutazione di HVB e del rapporto di cambio 

 Valutazione UniCredit 

per azione (€) 

Valutazione HVB 

per azione (€) 

Rapporto di 

cambio 

Min Max Min Max Min Max 

DDM 5,06 5,37 20,73 23,75 3,86 4,69 

Multipli  4,61 4,79 19,66 20,52 4,11 4,45 

Value Map 4,65 4,78 20,50 22,23 4,29 4,78 
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Medie di mercato 

- Ultimo giorno  

- 1 mese 

- 3 mesi  

- 6 mesi 

 

4,08 

4,26 

4,40 

4,34 

 

20,02 

19,58 

18,90 

18,15 

 

4,90 

4,60 

4,29 

4,18 

Consensus analisti 4,68 5,17 18,86 20,84 3,65 4,45 

Fonte: UniCredito Italiano (giugno 2005), Documento informativo per gli azionisti 
 

Valorizzazione relativa a Bank Austria: 

A) Multipli di mercato: si sono utilizzate le stesse ipotesi fatte per UniCredit, tuttavia, 

data la significativa diversità tra le due banche, si è individuato un altro campione 

di comparables, individuato tra un gruppo di banche austriache e europee affini per 

le performance in termini di redditività, efficienza e dimensioni. Il campione è 

formato da: Erste Bank, Raiffeisen International, KBC, EFG, Komercni, PKO, 

Pekao e Bank Handlowy.  

Gli estremi dell’intervallo di valutazione corrispondono al minimo e al massimo 

valore risultante dall’applicazione del multiplo P/E 2006 sulla base degli orizzonti 

temporali dell’ultimo giorno, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi antecedenti il 10 giugno 2005. 

B) Value Map: si sono utilizzate le stesse ipotesi con riferimento al campione utilizzato 

nel metodo dei multipli di mercato per BA-CA.  

A fronte delle valutazioni rappresentate nella tabella 4.8, per garantire un equo 

trattamento agli azionisti di minoranza di Bank Austria rispetto a HVB, si è applicato 

un rapporto di cambio di 17,10 basato sulle quotazioni di mercato medie a 3 mesi di 

UniCredit e Bank Austria. A questo si è applicato il medesimo premio utilizzato per 

l’offerta HVB, che ha portato all’individuazione di un rapporto di cambio finale di 

19,92 azioni UniCredit per ogni azione Bank Austria. 
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Tabella 4.8 Sintesi dei metodi di valutazione di BA-CA e del rapporto di cambio 

 Valutazione UniCredit 

per azione (€) 

Valutazione BA-

CA per azione (€) 

Rapporto di 

cambio 

Min Max Min Max Min Max 

Multipli  4,61 4,79 79,00 84,32 16,50 18,30 

Value Map 4,65 4,78 71,34 88,66 14,92 19,05 

Medie di mercato 

- Ultimo giorno  

- 1 mese 

- 3 mesi  

- 6 mesi 

 

4,08 

4,26 

4,40 

4,34 

 

81,49 

77,18 

75,29 

71,31 

 

19,95 

18,12 

17,10 

16,42 

Consensus analisti 4,68 5,17 72,64 80,29 14,04 17,15 

Fonte: UniCredito Italiano (giugno 2005), Documento informativo per gli azionisti 
 

Valorizzazione relativa di BPH: 

A) Multipli di mercato: il campione di comparables è stato selezionato tra un gruppo 

di banche polacche ed europee comparabili in base alle performance in termini di 

redditività, efficienza e in base alla dimensione relativa all’interno del mercato 

domestico. Il campione selezionato comprende: PKO, Bank Pekao, Bank Zachodni 

e Bank Handlowy. 

Gli estremi del range ottenuto con tale metodo sono determinati dal minimo e dal 

massimo valore ottenuto dall’applicazione mediante il multiplo P/E 2006 sulla base 

degli orizzonti temporali dell’ultimo giorno, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi antecedenti il 

10 giugno 2005.  

B) Value Map: le ipotesi adottate sono le medesime del caso UCI, adattate al campione 

selezionato per BPH. 

In base ai risultati esposti nella tabella 4.9, per garantire un equo trattamento agli 

azionisti di minoranza di BPH rispetto a HVB, si è utilizzato il rapporto di cambio 

basato sulle quotazioni di mercato medie a sei mesi di UniCredit e BPH, pari a 28,48 

azioni. A questo rapporto si è applicato il medesimo premio applicato all’offerta HVB 

che ha portato il rapporto di cambio a 33,13 azioni UniCredit per ogni singola azione 

BPH. 
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Tabella 4.9 Sintesi dei metodi di valutazione di BPH e del rapporto di cambio 

 Valutazione UniCredit 

per azione (€) 

Valutazione BPH 

per azione (€) 

Rapporto di 

cambio 

Min Max Min Max Min Max 

Multipli  4,61 4,79 125,86 134,78 26,29 29,25 

Value Map 4,65 4,78 127,26 133,61 26,62 28,70 

Medie di mercato 

- Ultimo giorno  

- 1 mese 

- 3 mesi  

- 6 mesi 

 

4,08 

4,26 

4,40 

4,34 

 

139,44 

126,90 

123,46 

123,70 

 

34,14 

29,79 

28,05 

28,48 

Consensus analisti 4,68 5,17 113,11 125,01 21,86 26,71 

Fonte: UniCredito Italiano (giugno 2005), Documento informativo per gli azionisti 
 

Il corrispettivo delle offerte promosse da UniCredit era costituito da azioni di nuova 

emissione e da denaro, con solo riferimento all’offerta Bank Austria e l’offerta BPH.  

L’aumento di azioni sarebbe quindi di ammontare tale da permettere il concambio delle 

azioni apportate dalle tre offerte, sulla base dei rapporti di cambio appena stabiliti; 

l’aumento non teneva comunque conto delle azioni di BA-CA detenute da HVB e quelle 

della banca polacca detenute da Bank Austria, in quanto non potevano essere scambiate 

con quelle di UniCredit. 

La proposta, illustrata nella tabella 4.10, era di un aumento complessivo di capitale per 

massimo € 2.343.642.931,00 mediante un’emissione massima di 4.687.285.862 azioni 

ordinarie con diritto al godimento regolare dei dividendi. 

 

Tabella 4.10 Azioni da emettere UniCredit 

 
Azioni totali 

Azioni oggetto 

di concambio 

Rapporto 

di cambio 

Azioni massimo da 

emettere (UCI) 

HVB 750.699.140 750.699.140 5,00 3.753.495.700 

Bank Austria 147.031.740 33.041.840 19,92 658.193.453 

BPH 28.716.230 8.318.645 33,13 275.596.709 

Totale 4.687.285.862 

Fonte: UniCredito Italiano (giugno 2005), Documento informativo per gli azionisti 
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Il prezzo complessivo di emissione determinato in base ai corrispettivi per 

l’acquisizione di HVB e delle quote di minoranza di BA-CA e BPH, calcolati a fronte 

dei rapporti di cambio moltiplicati per il prezzo dell’azione UniCredit in data 10 giugno 

2005 era pari a € 19.194.435.604,89. Considerando il numero massimo di azioni da 

emettere da parte di UniCredit, il prezzo unitario per azione risultava di € 4,095 di cui 

€ 0,50 di valore nominale e € 3,595 di sovrapprezzo. 

Per quanto concerne il corrispettivo in denaro previso per l’offerta BA-CA e BPH, 

UniCredit avrebbe finanziato l’esborso ricorrendo alle proprie disponibilità finanziarie 

ed eventualmente ricorrendo all’emissione di strumenti finanziari.  

In data 26 agosto 2005 il gruppo italiano aveva ricevuto le autorizzazioni a procedere 

alle offerte pubbliche di acquisto su HVB e BA-CA da parte delle autorità tedesche 

(Bafin) e austriache (ATC), in concomitanza all’accettazione da parte di Banca d’Italia. 

A seguito delle autorizzazioni, UCI aveva stabilito che i periodi di adesione delle due 

offerte, cominciavano rispettivamente il 26 e il 29 agosto 2005, e dovevano concludersi 

entro il 24 e il 31 ottobre 2005217.  

In data 24 ottobre 2005 sono state emesse complessivamente 647.105.854 azioni 

ordinarie e 14.553.500 azioni privilegiate, raggiungendo l’88,14% di adesioni e 

superando la soglia minima di accettazione posta al 65%218. 

L’OPS Bank Austria era stata accettata per 15.564.004 azioni BA-CA (a fronte di 

15.643.459 apportate in offerta), pari al 10,59% del capitale sociale; l’OPA invece è 

stata accettata per un ammontare di 79.455 azioni, corrispondenti a circa 0,05% del 

capitale complessivo. L’ammontare totale di azioni Bank Austria consegnate in offerta 

e quelle detenute da HVB corrispondeva all’88,17% del capitale sociale219. 

																																																								
217 Il termine del periodo di adesione dell’offerta HVB era inizialmente stabilito per il 10 ottobre 
2005. Il 7 ottobre, tuttavia, UCI ha modificato le condizioni dell’offerta, che ha comportato, in base 
alla normativa tedesca, l’estensione del periodo di accettazione. Il termine fissato per l’altra offerta 
era inizialmente per il 17 ottobre 2005, ma a seguito dell’estensione pubblicata per HVB, il gruppo 
ha esteso anche i termini dell’offerta Bank Austria. 
218 Il perfezionamento dell’offerta era previsto per il 23 novembre 2005 poiché l’acquisizione del 
controllo di HVB era soggetta alla conferma da parte di un esperto indipendente che doveva 
dimostrare che il valore delle azioni risultasse conforme a quello della valutazione dell’esperto 
effettuata a luglio 2005. 
219 Il periodo di adesione addizionale per le due offerte venne poi esteso all’11 per l’offerta HVB e 
al 18 novembre per l’offerta BA-CA. In tale data il numero complessivo di azioni HVB consegnato 
in offerta era pari a 705.108.946 azioni, pari al 93,93% del capitale sociale di Hypo. Per l’offerta 
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Sulla base di quanto detto, a fine novembre 2005 il CdA di UniCredit ha deliberato 

l’emissione di 3.525.544.730 nuove azioni per l’offerta HVB e 509.929.948 nuove 

azioni per l’offerta Bank Austria e l’alternativa in denaro per quest’ultima è diventata 

incondizionata (si veda tabella 4.11). 

In tale data non era ancora stata promossa da UniCredit l’offerta BPH poiché 

l’autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza bancaria polacca BSC risultava 

ancora pendente220. Tuttavia, a seguito dell’acquisizione della partecipazione di 

controllo in HVB e dell’introduzione di una nuova normativa in materia di offerte 

pubbliche221, il gruppo italiano è stato obbligato a promuovere un’OPA obbligatoria 

sulle azioni BPH entro tre mesi dall’acquisto della partecipazione di controllo indiretta, 

ossia entro il 17 febbraio 2006. Pertanto, il 20 febbraio 2006 UCI ha notificato alla borsa 

polacca e alla SEC l’intenzione di lanciare un’offerta riguardante l’acquisizione delle 

rimanenti 8.318.645 azioni BPH, non detenute indirettamente attraverso BA-CA. 

Alla fine del periodo di accettazione, conclusosi in data 1 marzo 2006, non sono state 

apportate azioni all’offerta BPH e la partecipazione del gruppo italiano in BPH 

ammontava a circa 71%, detenuto da BA-CA. Appena in data 5 aprile 2006 UniCredit 

ha avuto il consenso di assumere il controllo del 29% del capitale sociale di BPH. 

 

Tabella 4.11 Operazioni di aggregazione 

Denominazione Costo 

(milioni €) 

Azioni emesse Rapporto 

di cambio 

% 

acquisita 

HVB 16.341 3.525.544.730 5 93,93% 

Bank Austria Creditanstalt  2.368 509.929.948 19,92 17,45% 

Fonte: UniCredit Group (dicembre 2005), Relazione e bilancio consolidato 

																																																								
BA-CA erano invece state consegnate complessivamente 25.671.298 azioni Bank Austria per cui la 
partecipazione detenuta direttamente e indirettamente ammontava a 94,98%. Per maggiori 
informazioni di veda UniCredit Group, Relazione e bilancio consolidato, dicembre 2005. 
220 Il Ministro del Tesoro Polacco non era d’accordo con l’offerta su BPH in quanto questa era in 
contrasto con il contratto di privatizzazione di Bank Pekao sottoscritto da UniCredit, Allianz AG e 
il Ministero stesso. Infatti il Governo sosteneva che a seguito del controllo indiretto di BPH acquisito 
attraverso l’acquisizione di HVB, UCI violava l’impegno di non concorrenza stabilito dal contratto. 
In data 17 marzo 2006 sono state apportate delle modifiche all’accordo di privatizzazione relative a 
Bank Pekao e BPH, sottoscritti da UCI e HVB rispettivamente nel 1998 e 1999. 
221 Si fa riferimento alla legge in vigore dal 24 ottobre 2005, Act on Public Offering, Conditions 
governing the Introduction of Financial Instruments to Organise Trading, and Public Companies. 
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Ancora, nell’ambito del processo di integrazione tra i due gruppi, il CdA di UniCredit 

ha deliberato nel corso del 2006: 

- l’integrazione in Pioneer Global Asset Management (PGAM) delle attività di asset 

management di HVB e BA-CA; 

- il trasferimento da HVB a UniCredit della quota detenuta in BA-CA (77,53%); 

- il trasferimento a BA-CA delle attività bancarie dell’area CEE (ad esclusione di 

Polonia e Ucraina); 

- il trasferimento a UniCredit delle attività bancarie in Polonia e Ucraina detenute da 

HVB e BA-CA. 

L’obiettivo era quello di semplificare la struttura del business del gruppo combinato, 

ottenere sinergie di costi e ricavi e gestire il business delle controllate in coerenza con 

il nuovo modello divisionale222. 

 

4.2.3. Effetti dell’operazione sul gruppo UniCredit-HVB 
Come si è visto nei paragrafi precedenti, l’integrazione tra il gruppo UniCredit e il 

gruppo HVB ha consentito di dar vita alla prima vera banca europea con 35 milioni di 

clienti, oltre 7.200 filiali in 20 diversi paesi e un valore degli asset superiore a 800 

miliardi di euro223. 

Per terminare l’analisi dell’operazione si passa alla descrizione dei principali risultati 

ottenuti negli esercizi successivi all’integrazione con HVB, tenendo presente gli 

obiettivi prefissati dal management nella Relazione sulla gestione del 2005. Attraverso 

l’aggregazione con HVB, il gruppo si prefissava di: 

- Rafforzare la posizione competitiva nei mercati in cui operava; 

- Mantenere e accrescere la posizione di leader di mercato nella CEE; 

- Ottimizzare e consolidare le strutture e le attività nei mercati CEE in cui era 

presente; 

- Sfruttare i punti di forza complementari e la massa critica in settori dipendenti dalle 

dimensioni delle attività; 

																																																								
222 Per maggiori informazioni sulle operazioni citate si veda UniCredit Group (giugno 2006), 
Relazione semestrale consolidata. 
223 Si fa riferimento ai dati presentati da UniCredit Group nel bilancio consolidato al 31 dicembre 
2006. 
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- Concentrarsi sulla crescita in regioni e aree di attività selezionate; 

- Sfruttare le sinergie di utili e costi attraverso il ricorso alle best practices condivise. 

Si è visto nei paragrafi precedenti che il nuovo gruppo non ha avuto difficoltà a 

raggiungere gli obiettivi di diversificazione geografica grazie alla combinazione della 

forte presenza di HVB in Germania e BA-CA in Austria e CEE. Il gruppo combinato si 

sarebbe quindi collocato tra i primi gruppi bancari a livello europeo, con un focus 

geografico in Germania del sud, Italia del nord e Austria, e avrebbe potuto sfruttare la 

forte presenza nei mercati dell’Europa centro-orientale per diventare leader di mercato 

indiscusso nell’area CEE, con un portafoglio di attività ben diversificato. 

È possibile poi affermare che UniCredit ha raggiunto anche gli obiettivi di crescita e 

diversificazione in aree di business selezionate, sfruttando i punti di forza 

complementari dei due gruppi. In particolare, il gruppo UniCredit ha ottenuto un’ottima 

posizione nel settore dell’Investment banking grazie alla forte presenza in Italia, 

Germania e Austria e diventare un operatore globale nell’asset management sfruttando 

il marchio Pioneer. 

Oltre agli obiettivi appena descritti di diversificazione geografica e di aree di affari, il 

nuovo gruppo si prefissava di ottenere dei vantaggi in termini economici attraverso la 

realizzazione di possibili sinergie di costo e ricavo. Gli obiettivi relativi al 

miglioramento dell’efficienza operativa, a differenza dei precedenti, sono i più difficili 

da valutare poiché necessitano di tempi più lunghi per manifestarsi. Infatti, tali effetti 

venivano individuati nel Piano Strategico del gruppo per il triennio 2005-2008 

deliberato dal CdA di UniCredit, quali: 

- Utile per azione in crescita di circa 27% composto annuo per il triennio con un utile 

per azione confermato a € 0,53 per il 2007; 

- Aumento della redditività dell’attivo ponderato per il rischio e significativo 

miglioramento del rapporto cost/income pari a circa 52% per il 2008 a fronte di un 

60,7% nel 2005; 

- ROE a circa 17% nel 2008 a fronte del 10,2% nel 2005; 

- Crescita dell’EVA di circa 49% composto annuo nel triennio. 

La forte crescita dell’EPS era sostenuta dal miglioramento della redditività dell’attivo 

della banca che si sarebbe realizzato grazie alla crescita selettiva nei volumi e ad un 

aumento dei ricavi in tutte le divisioni: in particolare si attendeva una crescita del circa 
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13% annuo per la divisione Markets & Investment Banking, che poteva contare su un 

posizionamento di rilievo nei prodotti strutturati e beneficiare della diversificazione 

geografica del gruppo per crescere nell’area CEE; un tasso di crescita stimato dell’11% 

per la divisione CEE e Poland Markets che poteva sfruttare l’ampia rete di distribuzione 

per aumentare la crescita nell’area CEE; una crescita attorno al 10% per la divisione 

Private/Asset management, che poteva sfruttare le best practice sperimentate in Italia 

per penetrare nel mercato austriaco e tedesco; un tasso di crescita composto annuo di 

circa 7% della divisione Retail in virtù del miglioramento dell’efficacia commerciale 

della forza delle vendite in Austria e Germania; un tasso attorno al 6% per la divisione 

Corporate.  

Secondo i dati sintetizzati dalla tabella 4.12, l’utile per azione è aumentato fino al 2007 

ma ha subito una variazione negativa del 23% alla fine dell’esercizio 2008. Si ricordi 

che l’esercizio 2008 è stato fortemente influenzato dagli effetti della crisi scoppiata nel 

mercato statunitense e rapidamente diffusa in tutto il mondo.  

 

Tabella 4.12 Andamento dell’utile per azione  

 20051 2006 2007 2008 (atteso) 2008 (realizzato) 

EPS (€) 0,33 0,53 0,54 0,70 0,30 
1 Dato proforma per tenere conto delle società consolidate per la prima volta durante l’esercizio,  
Fonte: UniCredit Group (anni vari), Relazione e bilancio consolidato e “UniCredit: Approvato 
Piano Strategico 2005-2008” disponibile all’indirizzo www.unicreditgroup.eu 
 

Inoltre, il Piano Strategico per il triennio 2005-2008 comprendeva un obiettivo di 

controllo dei costi, realizzato anche mediante l’attuazione di sinergie derivanti 

dall’aggregazione con HVB (si veda grafico 4.8). Le stime del Piano triennale 

prevedevano sinergie attese al netto delle imposte224 per 745 milioni di euro per l’anno 

2008, a fronte di 985 milioni di sinergie lorde, di cui 91% da ricondurre a sinergie di 

costo e il restante 9% a sinergie di ricavo, realizzabili grazie all’utilizzo delle best 

practice dei gruppi. 

 

																																																								
224 Le sinergie nette sono calcolate applicando un’aliquota di imposta che incorpora i benefici 
derivanti dallo scudo fiscale esistente in HVB. Non sono inclusi i benefici fiscali relativi agli oneri 
di ristrutturazione. 
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Grafico 4.8 Sinergie nette attese (milioni €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Sinergie nette (milioni di euro) 
Fonte: UniCredit Group (luglio 2005), Creazione della prima banca pan-europea, 
(www.unicreditgroup.eu) 
 

Per comprendere i fattori determinanti delle principali sinergie di costo e ricavo, pari 

rispettivamente a 678 e 67 milioni di euro per l’esercizio 2008 è necessario considerare 

singolarmente le divisioni del gruppo post-operazione. 

I risultati, sintetizzati nella Tabella 4.14, evidenziano che l’integrazione dei due gruppi 

avrebbe condotto sostanzialmente alla realizzazione di sinergie di costo nelle divisioni: 

- Global Banking Services: si stimavano sinergie di costo pari a circa 310 milioni di 

euro realizzate mediante una l’integrazione del back-office e grazie ad una maggiore 

efficienza dei sistemi IT derivante dall’ottimizzazione dei sistemi a seguito della 

migrazione su un’unica piattaforma IT (eliminazione dei diversi sistemi) e dei 

risparmi sui costi di sviluppo del software in outsourcing.  

- Retail: si prevedevano sinergie di costo pari a 170 milioni di euro grazie 

all’adozione delle politiche di best practice e all’implementazione del modello di 

gestione della rete già utilizzato da UCI per ottimizzare i livelli di produttività della 

divisione in Germania e Austria. 

- CEE: le sinergie di costo derivavano dall’eliminazione delle duplicazioni in queste 

aree e, di conseguenza, dall’integrazione delle attività dei due gruppi sulla base delle 

esperienze. Le sinergie ammontavano a 165 milioni di euro; 

- Multinational & Investment Banking: si stimavano per il 2008 sinergie di costo 

745	
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attorno ai 140 milioni di euro dovute principalmente all’integrazione delle attività 

di Investment Banking e alla creazione di centri specializzati in determinate aree su 

cui fare leva a livello europeo. 

Per quanto concerne le divisioni Private Banking/AM si prevedevano sia sinergie di 

costo che di ricavo dovute alla possibilità di sfruttare economie di scala legate 

all’integrazione delle piattaforme produttive e all’ampliamento della gamma di prodotti 

offerti singolarmente da HVB e Pioneer (35%).  

Soltanto per la divisione Corporate/SMEs le sinergie di ricavo superavano quelle di 

costo, con una percentuale rispettivamente del 60% e 40% su un totale stimato di 90 

milioni di euro. In questo settore si prevedevano degli incrementi di efficienza e 

redditività legati all’ampliamento della gamma di prodotti, una razionalizzazione delle 

aree di business e delle funzioni e una creazione di piattaforme comuni per le fabbriche 

di prodotto. 

Tale importante obiettivo riguardante il controllo dei costi dovrebbe riflettersi poi 

positivamente sul cost/income ratio, indice dell’efficienza operativa della banca. Già 

nel primo semestre del 2006 il nuovo rapporto era 54,7% a del 60,5% registrato nel 

2005. Nel Piano si prevedeva che il cost/income arrivasse a 52% per l’esercizio 2008225, 

mentre l’esercizio 2008 ha registrato un rapporto più elevato come riportato nella 

tabella 4.13. 

 

Tabella 4.13 Andamento del cost/income ratio 

 20051 2006 2007 2008 (atteso) 2008 (realizzato) 

Cost/Income ratio 61,7 56,5% 54,8% 52% 62,1% 
1 Dato proforma per tenere conto delle società consolidate per la prima volta durante l’esercizio. 
Fonte: UniCredit Group (anni vari), Relazione e bilancio consolidato e “UniCredit: Approvato 
Piano Strategico 2005-2008” disponibile all’indirizzo www.unicreditgroup.eu 
 
 
 
 
 

																																																								
225	Dati relativi al bilancio semestrale al 31 giugno 2006. Il risultato previsto non è stato raggiunto 
poiché dal 2007 il cost/income ratio è salito arrivando al 62,1%. Per maggiori informazioni si veda 
UniCredit Group, Relazione e bilancio consolidato, dicembre 2008.	
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Tabella 4.14 Sinergie stimate per aree di attività 

 
Sinergie 2008E 

 
Importo % Costi % Ricavi 

Global Banking  

Services 
310 100% 

0% 

§ Migrazione su una singola piattaforma IT 
§ Risparmi sui costi di sviluppo del software 

in outsourcing 
§ Maggiore efficienza sistemi IT 
§ Razionalizzazione network internazionale 
§ Integrazione del back-office 

Retail 170 100% 

§ Ottimizzazione dei livelli di produttività e 
efficienza in Germania e Austria 

§ Adozione di politiche di best practice e 
implementazione del modello di gestione 
della rete UCI 

CEE 165 100% § Integrazione delle attività sulla base della 
precedente esperienza 

Multinat. & 

Invest. Banking 
140 100% 

§ Integrazione delle attività di investment 
banking 

§ Creazione di “centri di eccellenza” 

Private/AM 110 65% 35% 

§ Economie di scala grazie all’integrazione 
di piattaforme produttive 

§ Accentramento delle attività di AM in 
Irlanda 

§ Maggiore competitività e incisione del 
brand 

Corporate/SMEs 90 40% 60% 

§ Incremento della redditività tramite 
l’ampliamento della gamma di prodotti 

§ Razionalizzazione in tutte le aree e 
funzioni 

§ Creazione di piattaforme comuni per le 
fabbriche di prodotto 

Totale 985 91% 9%  

Fonte: UniCredit Group (luglio 2005), Creazione della prima banca pan-europea, 
(www.unicreditgroup.eu) 
 

Ancora, il contenimento dei costi e il conseguente aumento nei livelli di efficienza del 

nuovo gruppo prevedeva un possibile ridimensionamento dello staff con una riduzione 

prevista di circa 5% che avrebbe portato da circa 145.842 dipendenti a tempo pieno nel 

2005 a circa 126.900 nel 2008.  

La riduzione del personale era considerata conseguenza di una maggior efficienza attesa 

in particolare per le aree Retail, GBS, CEE e Poland Markets, che avrebbe portato ad 

un decremento di circa 11.850 dipendenti, bilanciato soltanto da 5.000 nuove assunzioni 

a sostegno dello sviluppo dei business selezionati. 
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Tuttavia, se nei primi anni il personale del gruppo sembrava seguire lo sviluppo previsto 

dal Piano strategico 2005-2008, come si vede nei dati riportati in tabella 4.15, a partire 

dal 2007 il numero di dipendenti ha subito di nuovo un forte incremento, dovuto 

all’operazione con Capitalia e all’ingresso di Ukrsotsbank e Infotech in Austria. 

 

Tabella 4.15 Andamento del personale atteso e realizzato 

 2005 2006 2007 2008 (atteso) 2008 (realizzato)2 

Dipendenti1 145.842 137.197 169.816 126.900 174.519 
1 “Full time equivalent”. Nei dati indicati le società consolidate proporzionalmente, tra cui il 
Gruppo Koç Financial Services, sono incluse al 100%, 2 L'aumento rispetto al 31 dicembre 2007 
è	 riconducibile all'ingresso di Ukrsotsbank (9.670 unità) e di Infotech in Austria (658 unità), 
dal gennaio 2008.  
Fonte: UniCredit Group (anni vari), Relazione e bilancio consolidato e “UniCredit: Approvato 
Piano Strategico 2005-2008” disponibile all’indirizzo www.unicreditgroup.eu 
 

Infine, l’ultimo obiettivo che si proponeva il management di UniCredit riguardava la 

crescita della redditività: come rappresentato dalla tabella 4.16, il Piano strategico 

prevedeva, a seguito dell’aggregazione con HVB, un incremento del ROE fino al 17% 

per l’anno 2008 a fronte di un ROE del 10,7% registrato nell’esercizio 2005. Il ROE 

realizzato per l’anno 2008, dichiarato nel bilancio consolidato, è stato invece del 9,5%. 

 

Tabella 4.16 Andamento dell’indice di redditività ROE 

 20051 2006 2007 2008 (atteso) 2008 (realizzato) 

ROE2 10,7% 16,7% 16,8% 17% 9,5% 
1 Dato proforma per tenere conto delle società consolidate per la prima volta durante l’esercizio, 
2 Il patrimonio utilizzato per il calcolo è quello medio del periodo. 
Fonte: UniCredit Group (anni vari), Relazione e bilancio consolidato e “UniCredit: Approvato 
Piano Strategico 2005-2008” disponibile all’indirizzo www.unicreditgroup.eu 
 
È necessario passare ora ad un’analisi comparata dei risultati economici e di struttura 

previsti ex-ante attraverso il Piano Strategico triennale e ottenuti ex-post, nei tre esercizi 

successivi all’aggregazione.  

Esaminando i principali risultati economici riguardanti l’andamento dei principali 

indicatori di redditività e l’andamento del conto economico, rispettivamente sintetizzati 

nelle tabelle 4.17 e 4.18, è possibile affermare che le aspettative di crescita previste dal 
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Piano strategico per il triennio 2005-2008 sembrano avere avuto gli esiti desiderati fino 

al secondo esercizio dopo l’aggregazione. Nei primi due anni post-operazione, infatti, 

il gruppo combinato è riuscito a produrre risultati significativi, aumentando gli utili 

attesi per azione, l’efficienza operativa (cost/income ratio), la redditività dell’intero 

gruppo e di HVB (ROE) attraverso un sostanziale contenimento dei costi, legati sia alla 

razionalizzazione dei sistemi IT, back-office, ma anche facendo leva su una 

diminuzione del numero di dipendenti. In particolare, i costi operativi, come previsto 

dal Piano stilato dal CdA di UniCredit nel 2005, sono aumentati ad un tasso del circa 

3% composto annuo nei primi esercizi, da considerarsi moderato rispetto alla 

significativa crescita nei livelli di attività (si veda tabella 4.19). 

 

Tabella 4.17 Sintesi dell’andamento dei principali indicatori di redditività 

 20051 2006 2007 2008 (atteso) 2008 (realizzato) 

EPS (€) 0,33 0,53 0,54 0,70 0,30 

Cost/Income ratio 61,7 56,5% 54,8% 52% 62,1% 

ROE2 10,7% 16,7% 16,8% 17% 9,5% 

EVA (milioni €) 891 2.392 2.581  -360 
1 Dato proforma per tenere conto delle società consolidate per la prima volta durante l’esercizio, 
2 Il patrimonio utilizzato per il calcolo è quello medio del periodo. 
Fonte: UniCredit Group (anni vari), Relazione e bilancio consolidato e “UniCredit: Approvato 
Piano Strategico 2005-2008” disponibile all’indirizzo www.unicreditgroup.eu 
 

Tabella 4.18 Andamento del conto economico (milioni di €) 

 20051 2006 2007 2008 

Margine di intermediazione 20.850 23.464 29.502 28.866 

Costi operativi  12.862 13.258 16.156 16.692 

Risultato di gestione 7.988 10.206 13.346 10.174 

Utile netto di pertinenza del Gruppo 3.378 5.448 6.506 4.012 
1 Dato proforma per tenere conto delle società consolidate per la prima volta durante l’esercizio, 
Fonte: UniCredit Group (anni vari), Relazione e bilancio consolidato 
 

I primi due esercizi hanno registrato un significativo incremento nel risultato di 

gestione, rispettivamente del 27,8% per il 2006 e del 15,7% per il 2007, legato in 

maniera particolare ad una forte crescita del margine di intermediazione del nuovo 



127	

gruppo, e sensibilmente ridotto dall’incremento dei costi operativi, rispettivamente del 

3,1% nel 2006 e 6,2% nel 2007226.  

Risulta interessante verificare i contribuiti ai risultati ottenuti da parte dei due gruppi 

considerati in maniera separata con riferimento ai dati relativi al primo semestre dopo 

l’aggregazione riportati nella tabella 4.20. Entrambi i gruppi hanno partecipato 

positivamente alla crescita complessiva pari a 32,9% del risultato di gestione registrata 

per il primo semestre del 2006 che ha portato ad un totale di 5,4 miliardi di €: in 

particolare UniCredit (escluso HVB) ha contribuito per €2,9 miliardi (variazione 

+12,9%) e il gruppo HVB per €2,5 miliardi (variazione +66,6%), di cui una quota 

significativa pari €1,1 miliardi attribuibile a Bank Austria (variazione +37,1%)227. 

La crescita nel margine di intermediazione è stata tuttavia neutralizzata da un aumento 

complessivo di 4,5% dei costi operativi da imputare ad un aumento del 5,9% dei costi 

relativi al perimetro del vecchio gruppo UniCredit e a 3,2% del gruppo HVB legati 

principalmente ad una crescita nei costi del personale. 

Ancora, vi è stato un incremento nel totale dei crediti verso la clientela, con una crescita 

che è proseguita fino al 2008 (si veda tabella 4.19). Nel primo semestre del 2006 la 

crescita complessiva del gruppo è stata dell’1,5% trainata significativamente da un 

aumento pari a 11% nei crediti del vecchio gruppo UniCredit.  

Accanto alla crescita nella quantità, si è assistito anche ad un miglioramento della 

qualità del credito del gruppo HVB consentendo, già dal primo semestre del 2006, di 

diminuire le rettifiche su crediti rispettivamente del 4,6%. Questa diminuzione è potuta 

avvenire anche grazie alle cessioni di crediti incagliati e in sofferenza del portafoglio 

Real Estate Restructuring di HVB (circa €1,7 miliardi) e del portafoglio Retail e 

Corporate di UCI (circa €900 milioni), già annunciate nel 2005. Il miglioramento del 

credito del gruppo tedesco sembra tuttavia, interamente riconducibile a Bank Austria. 

																																																								
226 Tra il 2005 e il 2006 il margine di intermediazione è cresciuto del 12,5% e i costi operativi sono 
aumentati per 3,1%. Nell’esercizio successivo si ha avuto una contrazione del tasso di crescita del 
risultato di gestione dovuta principalmente ad un aumento nel livello dei costi del 6,2% rispetto 
l’anno precedente. Per ulteriori dettagli si veda UniCredit Group, Relazione e bilancio d’esercizio, 
anni vari. 
227 In particolare, il gruppo HVB ha ottenuto nel 2005 un utile netto pari a €642 milioni, contro una 
perdita di 2,4 miliardi di euro registrata nell’esercizio 2004: dopo tre anni di pausa HVB torna a 
distribuire un dividendo ai propri soci. Bank Austria ha chiuso con un utile in crescita del 58%. Si 
veda C. B., HVB rivede l’utile nel 2005 e torna al dividendo, in Il Sole 24 Ore, 22 marzo 2006. 
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Tabella 4.19 Andamento dello stato patrimoniale (milioni €) 

 2005 2006 2007 2008 

Totale attivo 787.284 823.284 1.021.836 1.045.612 

Crediti verso clientela  425.277 441.320 575.063 612.480 

Raccolta da clientela e titoli 462.226 495.255 630.239 591.290 

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 35.199 38.468 57.690 54.999 

Fonte: UniCredit Group (anni vari), Relazione e bilancio consolidato 

 

Tabella 4.20 Sintesi dei risultati separati per competenza dei gruppi (milioni €) 

 31.06.2005 31.06.2006 
Variazione 
Effettiva 

Variazione 
Normalizzata1 

Risultato di gestione 

UniCredit 2.560 2.889 12,9% 12,1% 

HVB 
di cui BA-CA 

1.514 
766 

2.523 
1.050 

66,6% 
37,1% 

55,5% 

32,8% 
Rettifiche -2 -2 - - 

Totale 4.072 5.410 32,9% 28,2% 

Costi operativi 

UniCredit -2.974 -3.150 5,9% 5,1% 
HVB 
di cui BA-CA 

-3.238 
-1.284 

-3.343 
-1.402 

3,2% 
9,2% 

-2,6% 
0,7% 

Rettifiche -37 -36 - - 

Totale -6.249 -6.529 4,5% 1,0% 

Crediti verso clientela 

UniCredit 151.723 168.357 11,0% - 
HVB 
di cui BA-CA 

268.096 
85.958 

258.321 
88.870 

-3,6% 
3,4% 

- 

Rettifiche 3.765 3.470 - - 

Totale 423.584 430.148 1,5% - 

Rettifiche nette su crediti 

UniCredit -441 -494 12% - 
HVB 
di cui BA-CA 

-648 
-230 

-618 
-195 

-4,6% 
-15,2% 

- 

Rettifiche 0 0 - - 

Totale -1.089 -1.112 2,1% - 
1 Variazione a cambi costanti e perimetro omogeneo 
Fonte: UniCredit Group (giugno 2006), Relazione semestrale 
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Ancora, dalla tabella 4.20 che sintetizza i risultati rispetto alle singole divisioni, emerge 

che le variazioni più significative, sia in termini di margine di intermediazione che in 

termini di costi, si sono registrate sempre con riferimento alla divisione CEE. Inoltre, 

dai dati si evince che nel primo e nel secondo esercizio successivo all’integrazione dei 

due gruppi si sono ottenuti risultati più che soddisfacenti. 

 

Tabella 4.20 Dati di sintesi dei risultati di gestione per Divisione 
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Margine di intermediazione 

Var. su 2005 5,3% 4,4% 10% 15,2% 17,3% 28,9% 12,5% 

Var. su 2006 5,2% 6,1% -9,7% 9,2% 4,7% 11,9% 20,3% 10,4% 

Var. su 2007 n.d. 5,6% -95,9% -6,3% -31,1% 1,3% 40,7% -8,9% 

Costi operativi 

Var. su 2005 -4,4% -0,4% 6,5% 4,2% 6,0% 23,7% 3,1% 

Var. su 2006 -0,2% 3,8% -8,7% -0,8% -1,5% 8% 13,8% 6,2% 

Var. su 2007 -0,1% 3,2% -11,8% -0,3% -22,1% 9,1% 29,1% 3,3% 

Risultato di gestione 

Var. su 2005 33,5% 7,5% 13,5% 32,5% 30,3% 35,6% 27,8% 

Var. su 2006 16,4% 7,2% -10,6% 29,8% 10,1% 15,6% 28,1% 15,7% 

Var. su 2007 0,3% 6,8% n.d. -15,0% -37,4% -5,2% 52,8% -23,8% 

Fonte: UniCredit Group (anni vari), Relazione e bilancio consolidato 
 

La crescita registrata nel primo biennio dopo la grande operazione di aggregazione dei 

due gruppi europei ha subito una forte contrazione durante l’esercizio 2008, non 

riuscendo a raggiungere gli obiettivi prefissati dal management nel Piano Strategico 

2005-2008 (si veda tabella 4.17). 

Il 2008 è stato infatti caratterizzato da una crisi che si è rapidamente diffusa a partire 

dal secondo semestre del 2007 e ha scatenato una forte incertezza sui mercati finanziari, 

costringendo gli operatori a rivedere i modelli economici e finanziari precedentemente 

usati. 

Nonostante lo scenario avverso, il gruppo ha saputo conseguire dei buoni risultati 

mantenendo un utile netto positivo pari a circa 4 miliardi di euro, diminuito del 38,3% 
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rispetto l’anno precedente228. Inoltre, nel 2008 il gruppo ha completato il processo di 

riorganizzazione intrapreso a fine 2007 mediante un’operazione di incorporazione con 

il gruppo Capitalia, di cui si discuterà in seguito. 

Risulta infine interessante esaminare anche l’effetto dell’aggregazione sulla struttura 

del gruppo combinato, con particolare riferimento alla rete di sportelli e al numero di 

dipendenti. Come illustrato dalla tabella 4.21, la rete degli sportelli risultava composta 

da 10.251 sportelli a fine 2008, con una variazione positiva di 3.066 sportelli rispetto al 

dato del 2005, ed un’estensione a più di 20 paesi. 

 

Tabella 4.21 Andamento degli sportelli del Gruppo combinato 

 2005 2006 2007 2008 Variazione 

Numero di sportelli 7.185 7.269 9.714 10.251 +3.066 

Fonte: UniCredit Group (anni vari), Relazione e bilancio consolidato 
 

L’andamento del numero di dipendenti, come riportato nella tabella 4.22, ha subito 

inizialmente una diminuzione di 3.436 tra il 2005 e il 2006, come previsto dal Piano 

Strategico 2005-2008229. Grazie alla razionalizzazione del personale avvenuta nel 

primo anno a seguito dell’aggregazione si è potuto mantenere un livello piuttosto 

contenuto di costi operativi e migliorare l’indice di efficienza operativa cost/income 

ratio230. Dal 2007, a seguito di ulteriori operazioni di crescita esterna messe in atto dal 

gruppo, in particolare in riferimento all’incorporazione con Capitalia, si è registrato un 

significativo aumento complessivo del personale. 

 

 

 

																																																								
228 Per maggiori informazioni si veda UniCredit Group (dicembre 2008), Relazione e bilancio 
consolidato. 
229 Si ricordi che il Piano strategico prevedeva, tra il 2005-2008 una riduzione pari a circa 5/6% per 
il triennio. 
230 Rispetto all’ammontare totale di costi operativi registrati dal Gruppo, il costo del personale 
rappresentava circa il 60% per gli esercizi 2007 e 2008 con un ammontare pari, rispettivamente a 
€9,7 miliardi (per un totale di €16,3 miliardi) e €9,9 miliardi (per un totale di €16,7 miliardi). Per 
ulteriori informazioni si veda UniCredit Group (dicembre 2008), Relazione e bilancio consolidato.	
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Tabella 4.22 Andamento nei dipendenti del gruppo combinato 

 2005 2006 2007 2008 Variazione 

Dipendenti1 145.842 142.406 169.816 174.519 +28.677 
1 Full time equivalent”. Nei dati indicati le società consolidate proporzionalmente, tra cui il 
Gruppo Koç Financial Services, sono incluse al 100%, 2 L'aumento rispetto al 31 dicembre 2007 
è	 riconducibile all'ingresso di Ukrsotsbank (9.670 unità) e di Infotech in Austria (658 unità), 
dal gennaio 2008.  
Fonte: UniCredit Group (anni vari), Relazione e bilancio consolidato 

 

4.3. Aggregazione con il gruppo Capitalia 

A seguito del successo ottenuto attraverso l’aggregazione con il gruppo HVB, il gruppo 

ha deciso di intraprendere altre importanti operazioni di crescita esterna, sia nei mercati 

locali e dell’Europa occidentale sia nell’area CEE.  

La più importante iniziativa strategica esterna è rappresentata dall’acquisizione con il 

gruppo Capitalia nel 2007231. Questa operazione rappresentava infatti un’occasione 

unica per consolidare due tra i più importanti operatori bancari in un mercato in cui non 

vi erano ampie prospettive di crescita. Attraverso la fusione, UniCredit ha potuto 

rafforzare la propria presenza in Italia e creare la terza banca europea e la maggiore 

banca dell’Eurozona in termini di capitalizzazione di mercato, raggiungendo una 

posizione di leadership in tutte le principali linee di business. 

 

4.3.1. Obiettivi principali  
Le motivazioni della fusione per incorporazione tra il gruppo UniCredit e il gruppo 

Capitalia riguardavano in particolare la ricerca di dimensioni operative maggiori, tali 

da permettere al nuovo gruppo di affrontare la sfida competitiva legata ai processi di 

																																																								
231 Nel 2007 si è anche continuato il processo di consolidamento dell’area CEE grazie 
all’acquisizione strategica di Ukrsotsbank in Ucraina che ha permesso di rafforzare la propria 
posizione in uno dei mercati più promettenti, e l’acquisizione di ATF Bank in Kazakistan che ha 
permesso l’accesso a tre nuovi mercati – Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan – importanti sia in 
termini di dimensioni che di potenziale di crescita. Per ulteriori informazioni riguardo queste due 
operazioni di veda UniCredit Group (dicembre 2007), Relazione e bilancio consolidato. 
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espansione e globalizzazione in atto nel sistema bancario232 e la ricerca di ulteriori 

opportunità di sviluppo in grado di massimizzare la crescita e la creazione di valore. 

La fusione si poneva in linea con l’obiettivo strategico di crescita su due diverse 

dimensioni: 

- Consolidamento nei mercati di riferimento – Italia, Germania, Austria e CEE – in 

cui il Gruppo era già presente per poter beneficiare di economie di scala, sia dal lato 

della produzione che della distribuzione; 

- Crescita in nuovi mercati per conseguire nuove economie di scala dal lato della 

produzione. 

L’operazione risultava sicuramente in linea con la prima direttrice di sviluppo 

rappresentata dalla crescita nei mercati di riferimento, e in particolare nel mercato 

domestico grazie alla forte presenza del gruppo incorporato sul territorio italiano.  

Capitalia, nata nel 2002 a seguito dell’integrazione del gruppo Banca di Roma e gruppo 

Banco di Sicilia, rappresentava infatti il terzo gruppo italiano per totale di attivo, pari a 

137 miliardi di euro a dicembre 2006, con una rete di sportelli pari a 2.006 in Italia e 14 

all’estero e circa 4,5 milioni di clienti con un focus principalmente sulla clientela Retail 

(54% del margine di intermediazione per l’esercizio 2006) e Corporate (15% del 

margine di intermediazione per l’esercizio 2006). Il gruppo aveva una quota di mercato 

degli impieghi pari a 5,7% e della raccolta pari a 6,7% ed era fortemente radicato in 

Sicilia e Lazio, dove controllava rispettivamente il 26% e il 19% degli sportelli. 

All’estero233 il gruppo operava principalmente attraverso le filiali di Banca di Roma, 

con un focalizzazione sul segmento Corporate.  

Anche il gruppo Capitalia presentava una struttura divisa per aree di affari come quella 

di UniCredit, seppur con una focalizzazione quasi esclusiva sul mercato italiano. In 

particolare le divisioni erano:  

- Retail;  

- Corporate; 

																																																								
232 Si fa riferimento all’acquisizione di Abbey National da parte di Santander, l’acquisizione di 
Banca Nazionale del Lavoro da parte di BNP-Paribas, l’acquisizione di Antonveneta da parte di 
ABN Amro e in ambito nazionale l’aggregazione di Banca Intesa e San Paolo IMI.  
233 Il gruppo era presente con filiali operative in 12 piazze: Beirut, Bucarest, Francoforte, Hong 
Kong, Istanbul, Londra, Madrid, New York, Parigi, Shangai, Singapore e Tokyo. 
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- Wholesale & Investment Banking; 

- Financial Services; 

- Corporate Center234. 

Il nuovo gruppo, che beneficiava già di una significativa diversificazione geografica e 

di aree di business raggiunta a seguito dell’aggregazione con il gruppo HVB, aveva 

l’occasione di rafforzare la propria presenza su quattro diversi mercati di riferimento – 

posizionandosi al secondo posto in Italia e Germania, con una quota di mercato 

rispettivamente del 16% e del 5%, al primo posto in Austria con una quota pari al 19% 

e confermando la leadership nell’area CEE con una presenza in 17 paesi –, contando su 

una rete con più di 9.000 sportelli. 

In particolare, l’operazione offriva la possibilità di intensificare la propria posizione nel 

mercato italiano. Attraverso l’integrazione UniCredit poteva rafforzare la propria rete 

distributiva incrementando la propria quota di mercato nelle regioni in cui era poco 

presente (Lombardia, Lazio, Sicilia e Puglia) e di conseguenza, ottenere una presenza 

più equilibrata sull’intero territorio, con circa 5.025 sportelli e una quota di mercato 

totale del 15,5%. Nello specifico, nel periodo post-operazione, la quota di mercato 

sarebbe aumentata dal 5 al 9% in Lombardia, dall’8 al 27% nel Lazio, dal 4 al 30% 

Sicilia e dall’8 al 13% in Puglia. 

Inoltre, a seguito dell’operazione, UniCredit avrebbe organizzato la rete distributiva su 

base regionale235 al fine di facilitare, mediante una migliore gestione del territorio, la 

massimizzazione dell’efficacia commerciale, nonché l’eventuale aggregazione con 

banche locali. 

Accanto al rafforzamento a livello territoriale, l’operazione garantiva al gruppo post-

fusione di migliorare il proprio posizionamento competitivo in relazione a specifici 

business e specifici segmenti di mercato. L’integrazione di reti di sportelli altamente 

complementari sul territorio nazionale permetteva, ad esempio, di potenziare la 

																																																								
234 Nel 2006, il Retail ha contribuito per il 49% alla creazione del margine di intermediazione totale, 
seguito dal Financial Services con il 15%, il Wholesale & Investment Banking e Corporate per il 
14% ciascuno. Infine, il Corporate Center ha contribuito per una quota pari a 8% del totale. 
235 Si sarebbe attribuito in particolare a Banca di Roma e a Banco di Sicilia la responsabilità della 
rete rispettivamente per le aree del centro, del sud Italia e della Sicilia. Le due banche avrebbero 
quindi beneficiato di considerevoli margini di crescita in conseguenza del notevole rafforzamento 
patrimoniale e territoriale di cui usufruirebbe il gruppo Capitalia a seguito della fusione.	
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penetrazione della clientela Retail con riferimento a particolari regioni in cui i due 

gruppi presentavano una posizione debole, ma in cui, congiuntamente, avrebbero 

beneficiato di un elevato potenziale di crescita. 

Inoltre, come si evince dalla tabella 4.23, nel leasing e nel factoring la quota di 

mercato236 sul mercato italiano sarebbe cresciuta rispettivamente dal 13 al 21% e dal 6 

al 12%, nella bancassicurazione avrebbe raggiunto il 18%, nel credito al consumo la 

quota sarebbe passata 1,1% al 7,5% e nell’asset management l’attivo gestito in Italia 

sarebbe cresciuto di oltre 122 miliardi per raggiungere una quota di mercato del 16,6% 

a fronte del 3,6% di Capitalia ante-fusione.  

UniCredit avrebbe incrementato anche la propria rete di promotori finanziari il cui 

numero supera i 3.000 contro i 1.900 pre-fusione e avrebbe acquisito una posizione di 

leadership nell’online banking, grazie all’integrazione di FinecoBank, leader di 

mercato nel settore237.  

UniCredit sarebbe quindi diventato top player in Italia anche nella maggior parte dei 

business non tradizionali, e avrebbe anche aumentato la dimensione nei business 

globali238 – risparmio gestito e Investment banking.  

L’accresciuta dimensione in alcuni business a livello europeo avrebbe aumentato le 

possibilità di generare economie di scala e di proporsi come polo aggregante sul 

mercato globale. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
236 Per l’attività di leasing la quota di mercato viene misurata in termini di portafoglio in essere, 
mentre per il factoring in termini di valore dei crediti scontati. La quota di mercato dell’attività di 
bancassicurazione è misurata in termini di premi stipulati. 
237 Fino alla fusione con UniCredit Capitalia operava tramite le tre banche commerciali tradizionali 
(Banca di Roma, Banco di Sicilia e Bipopo Carire) ed il Mediocredito Centrale, specializzato nel 
credito industriale, nella finanza di progetto, nel leasing e factoring. FinecoBank operava in termini 
di banca online del gruppo. 
238 Per maggiori informazioni si veda UniCredit Group (maggio 2007), Fusione tra UniCredit e 
Capitalia, Comunicato stampa congiunto, (www.unicreditgroup.eu). 
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Tabella 4.23 Posizionamento in Italia del nuovo gruppo 

Business 
(Parametri) 

Quota di mercato 
% 

# 

Leasing 
(Volumi) 

20,6 #1 

Bancassicurazione 
(Nuova produzione) 

18,3 #2 

Asset Management 
(AuM) 

16,6 #2 

Business tradizionale 
(Crediti alla clientela) 

15,8 #2 

Factoring 
(Turnover) 

12,0 #4 

Promotori finanziari  
(Numero) 

10,1 #4 

Credito al consumo  
(Flussi) 

7,5 #5 

Fonte: UniCredit (dicembre 2007), Relazione e bilancio consolidato 
 

Il gruppo post-fusione avrebbe quindi mantenuto il modello organizzativo per linee di 

business focalizzate sui segmenti di clientela e fabbriche di prodotto comuni, 

confermando la validità del modello di business con separazione tra le attività di 

distribuzione e le fabbriche di prodotto.  

Grazie alle elevate similitudini che presentavano i modelli organizzativi dei due gruppi, 

la struttura di Capitalia si è rivelata prontamente integrabile con quella di UniCredit. Il 

nuovo gruppo sarebbe quindi formato dalle seguenti aree di affari: 

- Retail 

- Private banking 

- Asset Management (AM) 

- Corporate/SMEs 

- Markets & Investment banking (MIB) 

- Central Eastern Europe (CEE) 

- Poland’s Markets 

- Global Banking Services. 

Questa soluzione avrebbe consentito di accelerare significativamente il processo di 

integrazione, di massimizzare il beneficio economico dell’operazione mediante la 
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creazione di sinergie di costo e di ricavo e di ridurre la complessità dell’operazione 

stessa. 

Inoltre, i rischi esecutivi dell’operazione erano significativamente ridotti grazie 

all’opportunità di utilizzare lo stesso modello di centralizzazione dei sistemi operativi, 

sfruttando i vantaggi competitivi delle banche e massimizzando le competenze 

distintive dei due gruppi. Ad esempio, nel segmento Retail si prevedeva una 

distribuzione a livello regionale per il mercato italiano e la creazione di tre banche retail 

in Italia, valorizzando il posizionamento di UniCredit Banca nel nord Italia, di Banca 

di Roma nel centro-sud e del Banco di Sicilia in Sicilia. Nel MIB si sarebbero sfruttate 

le competenze di MCC. Per il Private, Fineco Bank sarebbe diventata la società di 

riferimento. Nell’AM, per sfruttare la diffusione del marchio Pioneer, le partecipazioni 

in Capitalia Asset Management e Capitalia Investimenti Alternativi sarebbero state 

trasferite a Pioneer Global Asset Management. 

Infine, lo sviluppo dei prodotti sarebbe stato, come in precedenza, effettuato da 

fabbriche di prodotto globali integrando quelle esistenti in Capitalia e UniCredit.  

 

4.3.2. Aspetti finanziari dell’operazione 
Il progetto di fusione del gruppo Capitalia che avrebbe consentito al nuovo gruppo di 

raggiungere una capitalizzazione di borsa di 96,7 miliardi di euro è stato approvato a 

maggio 2007 dai Consigli di Amministrazione di UniCredito Italiano S.p.A. e Capitalia 

S.p.A. 

Dal punto di vista della regolamentazione, la riuscita dell’Offerta era legata 

all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d’Italia, Antitrust e 

ISVAP. Inoltre, la fusione doveva essere sottoposta all’approvazione da parte delle 

assemblee straordinarie degli azionisti dei due gruppi bancari.  

Le tempistiche dell’aggregazione, sostanzialmente legate al nulla osta da parte di 

autorità e degli azionisti, si sono rivelate piuttosto brevi. Si prevedeva che l’operazione 

fosse perfezionata entro l’inizio dell’ultimo trimestre dell’esercizio 2007.  

Prima di analizzare i metodi di valutazione utilizzati per stimare il valore economico 

delle società coinvolte nell’operazione al fine di stabilire il rapporto di concambio 
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azionario239 vengono presentati i dati relativi al capitale sociale della banche coinvolte 

nell’operazione. 

Capitalia possedeva un capitale sociale pari a 3,12 miliardi di euro rappresentato da 

2.596.491.960 azioni ordinarie nominative, del valore di 1,20 euro ciascuna. In data 

successiva alla data dell’ultima iscrizione presso il Registro delle Imprese (14 maggio 

2007) sono state emesse altre azioni a servizio delle conversioni dei Warrants Capitalia, 

a loro volta emessi al servizio dei piani di stock option. Alla data 20 maggio 2007 

risultavano essere esistenti ed esercitabili: 

- 3.938.950 Warrants Dipendenti A; 

- 17.751.750 Warrants Dipendenti B; 

- 466.850 Warrants Fineco A; 

- 9.505.000 Warrants Fineco B; 

- 425.000 Warrants AD 2005240. 

																																																								
239 Anche questa operazione è stata eseguita attraverso un’offerta pubblica di scambio che 
proponeva 1,12 azioni UniCredit per ogni azione Capitalia. 
240	Gli aumenti di capitale al servizio dei piani di stock option sono stati deliberati dalle assemblee 
straordinarie di Capitalia del 16 maggio 2002, del 4 aprile 2005 e del 28 novembre 2005. 
Successivamente l’assemblea straordinaria ha deliberato l’adeguamento degli aumenti massimi di 
capitale residui. In particolare, sono stati deliberati: 
- Aumento del capitale scindibile per un massimo di 20.000.000 euro nominali e un massimo di 

20.000.000 di azioni ordinarie al servizio di 20.000.000 di warrants non cedibili, validi per la 
sottoscrizione di azioni ordinarie, assegnati gratuitamente ai dipendenti di Capitalia (Warrant 
Dipendenti A). Ad aprile 2007 l’assemblea straordinaria ha adeguato l’aumento massimo di 
capitale residuo in 5.468.460 euro a fronte della possibile sottoscrizione di 4.557.050 azioni. 

- Aumento del capitale sociale scindibile per un massimo di 22.000.000 di euro e un massimo di 
22.000.000 di azioni ordinarie a servizio di 22.000.000 di warrants non cedibili, validi per la 
sottoscrizione di azioni ordinarie, assegnati gratuitamente ai dipendenti di Capitalia (Warrant 
Dipendenti B). Ad aprile 2007 l’assemblea ha deliberato un aumento massimo di capitale 
residuo in 25.518.000 euro a fronte della possibile sottoscrizione di 21.265.000 azioni. 

- Nell’ambito della fusione per incorporazione con Fineco S.p.A. un aumento scindibile di 
capitale sociale per massimi nominali di: i) 3.466.650 euro al servizio dei 2.079.990 warrants 
precedentemente assegnati ai dipendenti di Fineco Group e alla rete dei promotori di Fineco 
Bank mediante emissione di massimo 3.466.650 azioni ordinarie di Capitalia offerte in 
sottoscrizione ai titolari dei predetti warrant (Warrant Fineco A); ii) 10.543.334 euro al servizio 
dei 6.326.000 warrants precedentemente assegnati ai dipendenti di Fineco Group e alla rete dei 
promotori di Fineco Bank mediante emissione di massimo 10.543.334 azioni ordinarie di 
Capitalia offerte in sottoscrizione ai titolari dei predetti warrant in ragione del rapporto di 
cambio previsto (Warrant Fineco B). 

È stato approvato inoltre un piano di incentivazione azionaria destinato agli amministratori delegati 
non dipendenti delle società del gruppo Capitalia ai sensi del quale è stata effettuata l’assegnazione 
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Era previsto, per effetto della fusione, che i suddetti warrant non ancora esercitati alla 

data di efficacia della fusione fossero annullati con un egual numero di diritti di 

sottoscrizione. 

Il capitale sociale di Capitalia era ripartito tra una molteplicità di investitori istituzionali 

e retail. Il 31% del capitale risultava vincolato ad un patto di sindacato241, il 5% era 

detenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Roma e una quota del 2,58% detenuta 

da Lybian Arab Foreign Bank. Il restante 59% era ripartito tra investitori istituzionali e 

retail che possedevano quote inferiori al 2%. 

UniCredit presentava un capitale sociale pari a 5,23 miliardi di euro suddiviso in 

10.444.930.193 azioni da 0,50 euro ciascuna, di cui 10.423.223.641 azioni ordinarie 

nominative e 21.706.552 azioni di risparmio al portatore. Queste ultime che sono 

privilegiate nella distribuzione del dividendo, non hanno diritto di voto242. 

Il capitale sociale di UniCredit era ripartito tra una molteplicità di azionisti istituzionali 

e retail. I principali azionisti con una partecipazione al capitale ordinario superiore al 

2% erano la Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 

(4,99%), il Gruppo Munich Re (4,74%), la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 

(4,720%), Carimonte Holding (4,274%) e Gruppo Allianz (3,092%).  

Attraverso l’Offerta pubblica di acquisto Capitalia, UniCredit si proponeva di acquisire 

tramite fusione per incorporazione il capitale sociale complessivo di Capitalia. Il 

rapporto di cambio stabilito era di 1,12 azioni ordinarie UniCredit di nuova emissione 

per ogni azione Capitalia. La riuscita dell’operazione era condizionata dall’ottenimento 

delle autorizzazioni necessarie da parte dell’Autorità di mercato. 

																																																								
ai destinatari di tale Piano di 850.000 warrants, ciascuno dei quali attribuisce il diritto di acquistare 
1 azione ordinaria Capitalia, da servirsi mediante cessione di azioni proprie in portafoglio di 
Capitalia (Warrant AD 2005). Per maggiori informazioni si veda Capitalia (maggio 2007), Relazione 
degli Amministratori al Progetto di fusione per incorporazione di Capitalia S.p.A. in UniCredit 
S.p.A., (www.borsaitaliana.it) 
241 Il patto di sindacato comprendeva: ABN Amro (8,6% del CS), Fondazione Manodori (4,1%), 
Fondiaria-SAI (3,5%), Regione Siciliana (2,8%), Fondazione Banco di Sicilia (2,7% di cui solo 
1,7% vincolato al patto), Tosinvest (2,1%) e Generali (2,3% di cui solo 1,0% vincolato al patto). 
242 Si precisa che, al fine della determinazione del rapporto di concambio si è fatto riferimento 
soltanto al valore delle azioni ordinarie di UniCredit. Si è ritenuto corretto ponderare il numero delle 
azioni di risparmio, calcolando il numero delle cosidette azioni ordinarie equivalenti sulla base dello 
scarto di quotazione esistente tra le due categorie di azioni. 
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Ai fini del calcolo del valore di concambio azionario, il valore economico delle due 

banche è stato stimato sia in un’ottica stand-alone, ovvero a prescindere dagli eventuali 

effetti che potrebbero derivare dal più ampio progetto di fusione, sia considerando la 

valenza strategica dell’operazione e la potenziale creazione di valore derivante per gli 

azionisti di UniCredit.  

Al fine di stabilire il valore economico di UniCredit e di Capitalia si sono applicate 

diverse metodologie di valutazione che devono essere considerate all’interno di un 

unico processo di valutazione e non possono essere considerate singolarmente. I metodi 

utilizzati sono i seguenti: 

a) Analisi delle quotazioni di borsa: tale metodo si avvale dei dati relative alla 

capitalizzazione di borsa per stabilire il valore delle società. È utilizzato per 

operatori quotati, quando i volumi scambiati sono significativi. Per entrambi i 

gruppi si è considerato un arco temporale di sei mesi, fino alla data dell’8 maggio 

2007. 

Applicando questo metodo, il range di valori del rapporto di concambio risultava 

pari a 0,81 – 1,12 nuove azioni ordinarie UniCredit per ogni azione di Capitalia.  

b) Multipli di mercato: l’indice per il calcolo dei multipli preso in considerazione era 

price/earning (P/E) per gli esercizi 2007, 2008 e 2009. Il campione di banche era 

composto da società con caratteristiche e dimensioni comparabili a quelle delle 

società oggetto dell’operazione. 

Con questa metodologia si è ottenuto un rapporto di concambio compreso 

nell’intervallo 1,04 – 1,17 nuove azioni ordinarie UniCredit a fronte di ogni azione 

Capitalia. 

c) Analisi di regressione: il valore del capitale economico di una banca viene stimato 

attraverso la correlazione tra la redditività prospettiva del capitale (return on 

average equity o ROAE) e il premio (o sconto) del prezzo di mercato rispetto al 

patrimonio netto (prezzo/patrimonio netto o P/PN) per un campione di banche 

comparabili243. Dall’analisi di tali valori è possibile desumere il multiplo P/PN 

prospettico, giustificato dalla redditività prospettica (ROAE) della banca244. 

																																																								
243 Il campione utilizzato è lo stesso utilizzato per il Metodo dei multipli di mercato. 
244 Per maggiori dettagli sull’applicazione del metodo dell’analisi di regressione si veda UniCredit 
Group (maggio 2007), Documento Informativo, p. 36.  
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Attraverso questa metodologia, il range trovato per il rapporto di cambio azionario 

risulta di 1,01 – 1,14 nuove azioni ordinarie UniCredit contro una azione Capitalia. 

d) Dividend discount model (DDM): è stata utilizzata la variante excess capital rispetto 

al metodo puro che prescinde dalla politica di distribuzione dei dividendi annunciata 

o quella storicamente seguita che potrebbe distorcere l’analisi245. 

L’intervallo del rapporto dei valori di concambio determinato con questo metodo 

era di 0,80 – 1,06 nuove azioni UniCredit per ogni azione Capitalia. 

e) Analisi dei prezzi obiettivo degli analisti finanziari, come metodo di controllo: la 

peculiarità del metodo è data dalla possibilità di trovare il valore degli operatori 

ritenuto ragionevole dal mercato, espresso nelle pubblicazioni degli analisti di 

banche di investimento.  

Si è fatto riferimento alle pubblicazioni successive all’annuncio dei risultati 

consolidati per l’esercizio 2006. Si è trovato un rapporto di concambio che ha un 

intervallo di 0,82 – 1,00 nuove azioni UniCredit per ogni azione Capitalia. 

Inoltre nella determinazione dell’intervallo di concambio si è tenuto conto della valenza 

strategica della fusione per gli azionisti di UniCredit e quindi, delle sinergie derivanti 

dall’operazione. Per calcolare i nuovi rapporti di concambio si sono utilizzati altri due 

metodi: 

a) Metodo delle transazioni comparabili (analisi del concambio massimo): il valore 

della banca nell’ambito di un’operazione è determinato tenendo conto dei prezzi 

pagati per transazioni simili. Queste operazioni solitamente possono prevedere un 

premio nel prezzo pagato a giustificazione dei benefici ottenibili dal nuovo 

operatore. Per applicare questo metodo si tende a selezionare operazioni che 

coinvolgono imprese simili dal punto di vista dell’attività svolta, della dimensione, 

la localizzazione, tenendo presente della difficoltà di individuare transazioni 

omogenee sotto ogni profilo. 

Si sono considerate quindi le operazioni nazionali più recenti avvenute a livello 

italiano o europeo. L’analisi eseguita per determinare il valore dei due operatori ha 

																																																								
245 Nella variante excess capital, il modello assume che il valore economico di una banca sia pari 
alla somma di: i) valore attuale dei dividendi futuri generati nell’orizzonte temporale prescelto; ii) 
valore finale, calcolato considerando il flusso dei dividendi dell’ultimo anno di previsioni esplicite, 
il costo dei mezzi propri e il tasso di crescita perpetuo. 
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trovato premi che variano tra il 15 e il 30%. Applicando tale premio ai valori stand-

alone risultanti dalla valutazione di UniCredit e Capitalia, si è stimato un rapporto 

di concambio pari a 1,04 – 1,46 azioni. 

b) Metodo della creazione di valore (analisi del concambio massimo): viene 

individuato il premio massimo pagabile in aggiunta al valore stand-alone 

nell’ambito di una transazione, in base alla valenza strategica dell’operazione stessa. 

Quindi, al valore stand-alone del capitale netto di Capitalia si aggiunge il valore 

delle sinergie attese dall’operazione, al netto dei costi di ristrutturazione. 

Questo metodo ha prodotto un intervallo pari a 1,27 – 1,53 nuove azioni UniCredit 

a fronte di ogni azione Capitalia. 

I risultati ottenuti applicando i metodi descritti vengono sintetizzati nella tabella 4.24. 

 

Tabella 4.24 Rapporti di concambio  

 Rapporto di concambio 

Metodologia Minimo Massimo 

Metodi stand-alone 

Analisi delle quotazioni di Borsa 0,81x 1,12x 

Multipli di Mercato (P/E) 1,04x 1,17x 

Analisi di regressione 1,01x 1,14x 

DDM 0,80x 1,06x 

Metodi di controllo stand-alone 

Analisi dei prezzi obiettivo degli analisti  0,82x 1,00x 

Analisi del concambio massimo 

Metodo delle transazioni comparabili 1,04x 1,46x 

Metodo della creazione di valore 1,27x 1,53x 

Fonte: UniCredit Group (maggio 2007), Documento Informativo, p. 40  
 

Alla luce di tali risultati, è stato determinato un rapporto di cambio pari a 1,12 nuove 

azioni ordinarie UniCredit per ogni azione ordinaria di Capitalia. Tale rapporto 

includeva il premio rispettivo all’intervallo visto in precedenza (15-30%). L’esistenza 

di questo premio, cosiddetto di controllo, era ritenuta adeguata in considerazione della 

differente dimensione delle due banche ed era inoltre giustificata dal nuovo assetto di 

governance proposto che avrebbe implicato il trasferimento del controllo di Capitalia 
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ad UniCredit. Il premio risultava infine in linea con quello mediamente determinato 

nelle recenti offerte di acquisto avvenute nel mercato bancario europeo.  

Non erano previste altre modalità di pagamento al di fuori dello scambio azionario246. 

A seguito della fusione, autorizzata da Banca d’Italia il 26 giugno 2007, sulla base del 

rapporto di cambio azionario definito, UniCredit avrebbe emesso un massimo di 

2.947.094.176 azioni ordinarie per un valore nominale di € 0,50 ciascuna al servizio del 

concambio con le azioni in circolazione della società incorporata alla data di efficacia 

della transazione, per un valore complessivo di € 1.473.547.088. Contestualmente 

all’aumento scindibile di capitale sociale di UniCredit al servizio del concambio 

azionario, l’Assemblea Straordinaria di UniCredit ha deliberato anche altri quattro 

aumenti scindibili di capitale sociale on esclusione del diritto di opzione di massimo € 

17.731.028 da eseguirsi mediante emissione di massime 35.462.055 azioni ordinarie da 

€ 0,50 ciascuna, al servizio dell’esercizio dei diritti di sottoscrizione assegnati in 

sostituzione di un egual numero di Warrants a suo tempo attribuiti gratuitamente ai 

dipendenti del gruppo Capitalia, di Fineco Group e alla rete di promotori finanziari di 

FinecoBank, non ancora esercitati alla data di fusione. 

Il valore complessivo delle nuove azioni, valorizzate al prezzo del 1 ottobre 2007 pari 

a 6,004 euro (€0,50 di nominale e € 5,504 di sovrapprezzo), per un controvalore di € 

17.518 milioni, più l’ammontare dei costi direttamente attribuibili, pari a € 28 milioni, 

hanno fatto sì che il costo complessivo dell’operazione fosse pari a 17.546 milioni di 

euro. 

L’emissione di nuove azioni ha portato quindi ad una diluizione delle quote 

partecipative degli attuali azionisti di UniCredit pari al 22%. La tabella 4.25 riporta la 

nuova struttura azionaria post-fusione che aveva come azionisti di rilevanza: 

																																																								
246 Era previsto che gli azionisti che esercitavano il proprio diritto di recesso in base alle modalità 
stabilite nel Progetto di fusione ricevessero il pagamento del valore della liquidazione delle azioni 
oggetto del recesso. Le azioni UniCredit emesse sulla base del rapporto stabilito per le quali si era 
fatto valere il diritto di recesso sarebbero state trasferite agli aderenti all’Offerta in Opzione o 
all’Offerta in Borsa ovvero ad UniCredit, previa corresponsione del relativo prezzo. L’ammontare 
delle azioni per il quale è stato esercitato il diritto di recesso è stato di circa 74,8 milioni. Le 
82.703.400 azioni ordinarie Capitalia per le quali è stato esercitato tale diritto sono state offerte in 
opzione agli azionisti di Capitalia fino al 3 ottobre 2007. Per ulteriori informazioni si vedano 
UniCredit Group (dicembre 2007), Documento Informativo, p. 49 e seguenti e UniCredit Group 
(dicembre 2007), Relazione e bilancio consolidato, p. 100. 
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Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancora (3,9%), Cassa di 

Risparmio di Torino (3,7%), Munich Re (3,7%), Carimonte Holding (3,3%) e gruppo 

Allianz (2,4%) e altri investitori che detenevano quote inferiori al 2%. 

 

Tabella 4.25 Struttura azionaria post-fusione 

Investitore Quota % 

Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 3,90 

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 3,70 

Munich Re 3,69 

Carimonte Holding 3,34 

Gruppo Allianz 2,42 

ABN Amro 1,88 

Fondazione Cassa di Risparmio di Roma 1,10 

Fondazione Mondadori 0,90 

Fondiaria SAI 0,77 

Fondazione Banco di Sicilia 0,62 

Regione Sicialiana 0,60 

Lybian Foreign Bank 0,56 

Assicurazioni Generali 0,50 

Tosinvest S.A. 0,50 

JP Morgan Securities Ltd 0,40 

Altri azionisti 76,0 

Fonte: UniCredit Group (maggio 2007), Documento Informativo, disponibile all’indirizzo 
www.unicreditgroup.eu 
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4.3.3. Effetti dell’operazione sul gruppo UniCredit 
Come visto nei paragrafi precedenti, il gruppo combinato ha consolidato la propria 

presenza sui mercati collocandosi al primo posto nell’Eurozona per capitalizzazione (e 

al quinto per totale di attivo) e al terzo posto a livello europeo, con un attivo pari a 1.021 

miliardi, 40 milioni di clienti, e 9714 filiali247. 

UniCredit non ha avuto difficoltà a raggiungere gli obiettivi prefissati dal management 

in merito al rafforzamento della propria operatività in uno dei mercati europei più 

attraenti, quello italiano, sfruttando la forte presenza di entrambi i gruppi. Già dall’anno 

successivo alla fusione, infatti, la quota di ricavi derivante dal mercato italiano è 

aumentata passando dal 36% (dato a dicembre 2006) al 51% (dato a dicembre 2007).  

Come si evince dal grafico 4.9, attraverso le strategie di crescita impiegate negli ultimi 

anni, UniCredit è riuscito ad ottenere un mix geografico ben bilanciato, con una quota 

attorno al 50% dei ricavi generati al di fuori dell’Italia, a conferma dell’orientamento 

europeo del gruppo. 

 

Grafico 4.9 Ricavi per area geografica (%) prima e dopo la fusione 

  

Fonte: UniCredit Group (dicembre 2007), Relazione e bilancio consolidato 
 

È possibile poi affermare che UniCredit ha potuto raggiungere anche gli obiettivi di 

crescita in specifiche aree di business, sfruttando la complementarità della rete 

																																																								
247 Dati al 31 dicembre 2007. 
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distributiva dei due gruppi. In particolare il gruppo ha potuto raggiungere un’ottima 

posizione nel settore Retail, grazie al potenziamento nelle aree in cui i gruppi erano 

sottodimensionati. 

A seguito della fusione il gruppo vantava una diversificazione per aree di attività ben 

equilibrata, con una ripartizione dei ricavi a fine esercizio 2007 – sintetizzata nel grafico 

4.9 – pari a: Retail 37,7%, Corporate banking 20,9%, CEE 11,6%, MIB 11,2%, 

Poland’s Market 8,2%, Private banking 5,2% e Asset Management 5,2%248. 

 

Grafico 4.9 Ricavi per area divisione (%) prima e dopo la fusione  

  

Fonte: UniCredit Group (dicembre 2007), Relazione e bilancio consolidato 
 

Oltre agli obiettivi appena descritti, che hanno permesso al nuovo gruppo di ottenere 

una composizione geografica e di business bilanciata, UniCredit si prefissava di 

ottenere dei vantaggi in termini economici attraverso la realizzazione di possibili 

sinergie di costo e ricavo.  

Come già constatato nell’analisi dell’aggregazione con HVB, gli effetti sul 

																																																								
248 Nel 2006 le divisioni CEE e Poland’s Market venivano considerate in maniera congiunta così 
come le divisioni Private Banking e Asset Management. 
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miglioramento dell’efficienza operativa, a differenza dei precedenti, sono i più difficili 

da valutare poiché necessitano di tempi più lunghi per manifestarsi. Risulta quindi 

necessario evidenziare gli obiettivi prefissati nel Piano strategico del gruppo 2008-2010 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit, per poterli confrontare con 

quelli realmente ottenuti a seguito dell’operazione. Era previsto: 

- Utile per azione in crescita di circa 10-12% annuo; 

- Incremento dei ricavi del 6,7% annuo. 

- Controllo dei costi: aumento dello 0,8% dei costi operativi. 

- Miglioramento dell’efficienza: cost/income ratio previsto al 51% per il 2010 contro 

il 56% nel 2007; 

- Crescita dell’EVA di oltre il 60% passando da € 2,9 miliardi (2007) a € 4,8 miliardi 

(2010). 

La forte crescita attesa dell’EPS (si veda tabella 4.26) e l’incremento dei ricavi previsti 

nel Piano sarebbero stati sostenuti dal miglioramento della redditività dell’attivo della 

banca che si sarebbe realizzato grazie alla crescita dinamica della divisione CEE e 

grazie al rafforzamento della divisione Retail legata al mercato italiano.  

 

Tabella 4.26 Andamento dell’utile per azione  

 2007 2008 2009 2010 (atteso) 2010 (realizzato) 

EPS (€) 0,54 0,30 0,10 0,76 0,06 

Fonte: UniCredit Group (anni vari), Relazione e bilancio consolidato e “UniCredit approva il 
Piano Strategico 2007-2010” disponibile all’indirizzo www.unicreditgroup.eu 
 

Inoltre, il Piano strategico 2007-2010 prevedeva un obiettivo di controllo dei costi, 

realizzabile anche grazie alle significative sinergie previste a seguito dell’integrazione 

con Capitalia, pari a circa € 1.162 milioni al lordo d’imposta per l’anno 2010 – a fronte 

di 758 milioni di sinergie nette –, di cui circa 792 milioni rappresentate da sinergie di 

costo (68%) e 370 milioni da sinergie di ricavo (32%), ottenibili anche grazie al 

trasferimento delle best practice. La distribuzione temporale delle sinergie è 

rappresentata nel grafico 4.10. 
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Grafico 4.10 Sinergie lorde attese (milioni di €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UniCredit Group (maggio 2007), Documento informativo 

 
Le sinergie previste per l’anno 2010 sarebbero state sostanzialmente legate al 

completamento del piano di riorganizzazione avviato a fine 2007. In generale, le 

sinergie derivavano da249:  

- Retail: la gestione centralizzata delle due reti bancarie del nuovo gruppo avrebbe 

avuto effetti positivi permettendo un recupero di efficienza; inoltre il gruppo 

avrebbe beneficiato della centralizzazione del business dei mutui e delle attività di 

credito al consumo grazie ad un incremento dei ricavi. 

- Corporate: l’eliminazione di sovrapposizioni nella rete internazionale di filiali, 

assieme ad un miglioramento dell’efficienza delle funzioni centrali e delle reti 

distributive avrebbe consentito una riduzione dei costi. 

- Markets & Investment Banking: si poteva ottenere un risparmio nei costi grazie ad 

una centralizzazione del personale specializzato e all’eliminazione delle 

sovrapposizioni. 

- Private/Asset Management: lo sviluppo di sinergie di costo sarebbe collegato 

all’integrazione delle due società di gestione delle reti dei promotori e 

l’eliminazione delle duplicazioni nell’asset management. Inoltre, erano previste 

sinergie di ricavo legate sia al trasferimento della gestione dei fondi a Dublino, sia 

																																																								
249 Si includono le sinergie di costo da economie di scala nelle attività di approvvigionamento. 
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all’ampliamento dell’offerta di prodotti distribuiti da Capitalia grazie a Pioneer. 

- IT & Back-office e Corporate Center: infine, una buona parte delle sinergie di costo 

sarebbe derivata dalla migrazione su un’unica piattaforma IT dei sistemi delle due 

banche, che avrebbe permesso una razionalizzazione delle attività eseguite dalle 

rispettive società dei due gruppi. In particolare nei successivi tre anni 

dall’operazione le banche commerciali operanti in Germania, Italia, Austria e 

Polonia sarebbero migrate sulla piattaforma di gruppo Eurosig. 

Tuttavia, oltre alle sinergie, si prevedeva che l’operazione generasse costi una tantum 

legati all’integrazione organizzativa e societaria di Capitalia pari a circa € 1.058 

milioni250. Questi ultimi sono per lo più relativi al personale, pari a 1.037 milioni, 

sostenuti per 468 milioni da UniCredit e per 569 milioni da Capitalia. 

Nel Piano strategico si prevedeva anche un aumento dei costi operativi nei tre mercati 

chiave dell’Europa occidentale soltanto pari allo 0,8%, che si sarebbe riflettuto 

positivamente sulla crescita dei profitti e quindi sull’indice di efficienza operativa della 

banca, il cost/income ratio. Come riportato nella tabella 4.27 il Piano strategico stimava 

una diminuzione dell’indice che sarebbe arrivato al 51% nel 2010 contro il 56% del 

2007. 

 

Tabella 4.27 Andamento del cost/income ratio 

 20071 2008 2009 2010 (atteso) 2010 (realizzato) 

Cost/Income ratio 56,5% 62,1% 55,6% 51% 58,8% 
1 Dato proforma per tenere conto delle società consolidate per la prima volta durante l’esercizio. 
Fonte: UniCredit Group (anni vari), Relazione e bilancio consolidato e “UniCredit approva il 
Piano Strategico 2007-2010” disponibile all’indirizzo www.unicreditgroup.eu 
 

Il Piano prevedeva inoltre un approccio diversificato verso l’Europa occidentale e l’area 

CEE. In quest’ultima UniCredit puntava ad aumentare la propria presenza attraverso 

l’apertura di 1.300 nuove filiali con un incremento dell’occupazione pari a 11.500 unità. 

A fronte di ciò, era prevista una crescita dei ricavi nella CEE di circa 19%. 

																																																								
250 Questi costi di integrazione erano principalmente legati ai costi degli esuberi ed alla svalutazione 
degli investimenti in IT iscritti nel bilancio di Capitalia. Per maggiori informazioni si veda UniCredit 
Group, Documento informativo, maggio 2007, p. 64. 
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Invece, secondo le previsioni alla base del Piano strategico, i paesi dell’Europa 

occidentale sarebbero cresciuti in maniera moderata, in linea con il ciclo economico. In 

questa area la strategia adottata era quindi di conseguire nuove sinergie mediante la 

riorganizzazione e la razionalizzazione che prevedeva una diminuzione di circa 9.000 

dipendenti. 

Infine, a seguito dell’integrazione con il gruppo Capitalia, il Piano strategico prevedeva 

una significativa creazione di valore rappresentata dall’aumento dell’EVA (economic 

value added)251 di oltre 60%, passando da 2,9 miliardi di euro nel 2007 a 4,8 miliardi 

di euro nel 2010, come esposto nella tabella 4.28. 

 

Tabella 4.28 Andamento del valore economico aggiunto (milioni di €)   

 20071 2008 20092 2010 (atteso) 2010 (realizzato) 

EVA 2.581 -360 1.992 4.800 2.092 
1 I dati dell’EVA nel 2007 sono ricostruiti a fini comparativi nell’ipotesi che l’aggregazione con 
Capitalia fosse avvenuta a inizio esercizio. 2I dati 2009 sono stati ricostruiti, ove necessario, su 
base omogenea per tenere conto delle variazioni intervenute nei perimetri dei settori di attività e 
nella metodologia di calcolo.   

Fonte: UniCredit Group (anni vari), Relazione e bilancio consolidato e “UniCredit approva il 
Piano Strategico 2007-2010” disponibile all’indirizzo www.unicreditgroup.eu 
 

Per verificare quali e in quale misura gli obiettivi prefissati nel Piano strategico 2007-

2010 sono stati realizzati, si passa ad un’analisi comparata dei risultati economici e di 

struttura previsti ex-ante e ottenuti ex-post, nei tre esercizi successivi all’aggregazione.  

Analizzando la tabella 4.29 e 4.30, riassuntive di principali indicatori economici e di 

redditività, risulta evidente che le aspettative di creazione del valore, di miglioramento 

dell’efficienza economica e di redditività non sono state soddisfatte nella misura attesa 

dal gruppo. 

 

 

 

 

																																																								
251 EVA viene calcolato come differenza tra il NOPAT (risultato netto operativo dopo le tasse) e il 
costo del capitale. 
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Tabella 4.29 Sintesi dell’andamento dei principali indicatori di redditività 

 20071 2008 2009 2010 (atteso) 2010 (realizzato) 

EPS (€) 0,54 0,30 0,10 0,76 0,06 

Cost/Income ratio 56,5% 62,1% 55,6% 51% 58,8% 

ROE2 15,6% 9,5% 4,0% n.d. 2,7% 

EVA (milioni €) 2.581 -360 1.992 4.800 2.092 

Fonte: UniCredit Group (anni vari), Relazione e bilancio consolidato e “UniCredit approva il 
Piano Strategico 2007-2010” disponibile all’indirizzo www.unicreditgroup.eu 
 

Tabelle 4.30 Andamento dei principali indicatori di conto economico (milioni di €) 

 2007 2008 2009 2010 

Margine di intermediazione 29.502 26.866 27.572 26.347 

Costi operativi  16.156 16.692 15.324 15.483 

Risultato di gestione 13.346 10.174 12.248 10.864 

Utile netto di pertinenza del Gruppo 6.506 4.012 1.702 1.323 

Fonte: UniCredit Group (anni vari), Relazione e bilancio consolidato 

 

Non è però possibile analizzare i risultati del gruppo senza contestualizzarli nel quadro 

economico degli eventi. Infatti, già a partire dalla fine del 2007 la crisi scoppiata sul 

mercato immobiliare americano ha avuto degli effetti negativi anche sui mercati 

finanziari, connessi in particolare alla valutazione degli strumenti finanziari associati a 

questo settore. Queste turbolenze hanno generato una forte incertezza nei mercati 

finanziari, che si è tradotta in un aumento dei costi di finanziamento, in una maggiore 

avversione al rischio e ha influito negativamente sulla redditività delle attività bancarie.  

Il gruppo UniCredit tuttavia, grazie al forte modello di business ancorato alla 

tradizionale attività bancaria e alla forte diversificazione geografica e settoriale, è 

riuscito a conseguire risultati economici significativi mantenendo una buona 

performance sul versante del Commercial Banking (+9% sul Risultato di gestione 

2007). La crisi invece ha manifestato i suoi effetti sulle attività più esposte alla volatilità 

dei mercati finanziari, in particolare sulle divisioni MIB e Asset Management. 
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Guardando al contributo al risultato di gestione delle singole divisioni252 sintetizzato 

nella tabella 4.31, emerge che dal 2007 al 2008 la divisione Corporate & Investment 

Banking e CEE hanno incrementato le proprie performance rispettivamente del 7% e 

del 28%, quest’ultima, fortemente trainata dalla crescita dei ricavi253. La divisione MIB 

invece ha registrato un Risultato di gestione negativo (-1,2 miliardi) legato ad un 

sostanziale annullamento dei ricavi, passati da 2,7 miliardi a 134 milioni di euro.  

Complessivamente nell’esercizio 2008 il gruppo ha chiuso con un utile di circa 4 

miliardi in calo del 38% rispetto all’anno precedente, a fronte di un risultato di gestione 

di circa 10 miliardi di euro (-24% rispetto al 2007), comunque da ritenersi positivo se 

confrontato con quello di altri operatori bancari. 

Nell’ultimo trimestre del 2008 il quadro macroeconomico globale si è deteriorato 

ulteriormente a seguito dello scoppio del caso Lehman Brothers, creando ulteriore 

instabilità: i mercati azionari sono crollati e il settore bancario ha registrato perdite 

straordinarie. 

Nonostante ciò, l’esercizio 2009 di UniCredit si è chiuso con un utile netto di 1,7 

miliardi di euro, un margine di intermediazione in crescita del 2,6% rispetto l’anno 

precedente e un Risultato di gestione in aumento del 20%, grazie ad un costante 

contenimento dei costi operativi (-8% circa) – come previsto nel Piano strategico –  che 

ha portato ad un miglioramento dell’efficienza operativa (cost/income ratio pari a 

55,6%). Il Risultato di gestione è stato fortemente trainato dall’ottimo risultato ottenuto 

dalla divisione Corporate & Investment Banking, in crescita del 125% rispetto l’anno 

precedente (si veda tabella 4.31). 

Il 2010 infine è stato l’anno della crisi del debito sovrano in Europa, che ha generato 

una forte volatilità su questi mercati. Tale contesto di volatilità non ha tuttavia 

ostacolato eccessivamente la ripresa della crescita. A livello aggregato, la crescita della 

zona euro è stata pari all’1,7%, in miglioramento rispetto all’esercizio precedente, ma 

la dispersione a livello di singolo paese è stata significativa: Germania +3,6%, Italia 

																																																								
252 Dal 1 ottobre 2008 il Gruppo ha modificato la propria organizzazione ridisegnando i perimetri 
delle divisioni sotto tre aree: i) Retail; ii) Corporate & Investment Banking (CIB), Private Banking; 
iii) Global Banking Services (GBS). 
253 L’aumento dei costi operativi della divisione CEE è da attribuire alle nuove acquisizioni nel 
Kazakistan e in Ucraina. 
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+1%, Spagna, Grecia e Irlanda in recessione. 

Il gruppo UniCredit ha quindi registrato performance diversificate rispetto all’area 

geografica, generando risultati migliori laddove c’erano opportunità di crescita. 

Complessivamente il gruppo ha registrato un utile pari a 1,3 miliardi, in calo del 22,3% 

rispetto l’anno precedente. Tale risultato è stato conseguito per effetto di un Risultato 

di gestione pari a 10,8 miliardi in diminuzione dell’11% a seguito di una contrazione 

dei ricavi del 4,4% e un incremento dell’1% nei costi operativi. Il contributo delle 

singole divisioni alla contrazione dei ricavi riflette le specificità del business e 

l’importanza che ha giocato la diversificazione per aree di attività in tale contesto di 

crisi. In particolare: 

- Retail: ha subito un decremento del margine di intermediazione pari a 7,6% a causa 

della discesa dei tassi di mercato, che ha ridotto lo spread sui depositi; 

- Corporate & Investment Banking: diminuzione del 5,3% dei ricavi per il minore 

contributo delle attività di Markets, dopo un 2009 estremamente positivo (crescita 

del 125%); 

- Private Banking: riduzione del 5,2% dei ricavi penalizzata da una minore redditività 

dei depositi; 

- CEE: ha registrato una leggera crescita dei ricavi pari a 0,9% grazie alle buone 

performance in Russia (+15,6% pari a 92 milioni) e in Romania (+10% pari a 29 

milioni); 

- Asset Management: la divisione ha avuto una crescita dei ricavi del 13,2% (97 

milioni) grazie agli effetti positivi della ripresa dei mercati finanziari. 

 

Tabella 4.31 Dati di sintesi dei risultati di gestione per divisione (milioni di €) 
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Margine di intermediazione 

2007 8.132 5.186 2.796 1.165 1.395 2.386 3.367 25.893 

2008 10.925 6.331 134 1.414 1.088 2.183 4.736 26.866 

2009 9.846 10.033 779 733 1.634 4.613 27.572 

2010 10.023 10.270 804 834 n.d. 4.652 26.347 
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Costi operativi 

2007 -5.212 -1.714 -1.408 -712 -607 -1.113 -1.729 -14.081 

2008 -7.319 -2.039 -1.421 -892 -508 -1.060 -2.233 -16.692 

2009 -7.026 -3.309 -544 -455 -853 -1.949 -15.324 

2010 -7.443 -3.556 -557 -488 n.d. -2.140 -15.483 

Risultato di gestione 

2007 2.920 3.472 1.388 453 788 1.273 1.638 11.812 

2008 3.606 4.293 -1.287 522 580 1.123 2.403 10.174 

2009 2.821 6.724 236 278 780 2.664 12.248 

2010 2.580 6.714 247 282 n.d. 2.512 10.864 

Fonte: UniCredit Group (anni vari), Relazione e bilancio consolidato 
 

L’andamento dei principali risultati del gruppo dal 2007 al 2010 è infine sintetizzato 

dal grafico 4.11. 

 

Grafico 4.11 Risultati di sintesi del gruppo (miliardi di €) 

Fonte: UniCredit Group (anni vari), Relazione e bilancio consolidato 
 

Risulta infine interessante esaminare l’effetto dell’aggregazione sulla struttura del 

gruppo combinato. Si è visto che l’integrazione delle attività di Capitalia con il modello 

divisionale di UniCredit è stata piuttosto rapida grazie alle similitudini dal punto di vista 

della struttura organizzativa dei due operatori.  

Per sfruttare al meglio le possibili sinergie derivanti dalla realizzazione di economie di 

scala, durante l’esercizio 2008 si è concluso il processo di riorganizzazione messa in 

atto a fine 2007 attraverso cui si è proceduto alla:  
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- Riorganizzazione del Retail Italia in tre banche-rete (UniCredit Banca254, Banca di 

Roma e Banco di Sicilia) con specifiche competenze territoriali per massimizzare 

l’efficacia commerciale; 

- Conferimento degli Asset corporate e Private di Capitalia alle rispettive banche di 

riferimento per questi business, UniCredit Banca d’Impresa e UniCredit Private 

Banking; 

- Riorganizzazione e integrazione di asset management, asset gathering, leasing e 

gestione dei crediti; 

- Riorganizzazione e integrazione delle attività immobiliari, IT e di back-office ha 

consentito di massimizzare le economie di scala e garantire una piena integrazione 

nel gruppo UniCredit del gruppo di società che facevano parte di Capitalia nonché 

di migliorare la struttura di costo del nuovo gruppo; 

- Cessione di sportelli per adempiere agli obblighi dell’autorità Antitrust: nell’ambito 

della fusione con Capitalia sono stati ceduti 183 sportelli (di cui 36 appartenenti a 

UniCredit Banca, 80 a Banca di Roma e 67 a Banco di Sicilia)255. La cessione che 

ha avuto efficacia dal 1 dicembre 2008, ha permesso di realizzare una plusvalenza 

netta di circa 304 milioni. 

Vi è stata una riduzione dei costi legati al personale dal 2007 al 2008 pari a 1,7% (a 

perimetri e cambi costanti) a seguito di una razionalizzazione a seguito della fusione 

con Capitalia. Come previsto dal Piano strategico mentre in Europa occidentale si è 

registrato una diminuzione nel numero dei dipendenti, si è avuto un aumento 

complessivo di circa 11.000 dipendenti nell’area CEE (aumento di 12.000 dipendenti 

nella divisione CEE e riduzione di circa 1.000 unità nella divisione Poland’s Market). 

Complessivamente si è registrato un aumento del personale di circa 5.625 unità (si veda 

tabella 4.32).  

 

 

 

 

																																																								
254 Si è assistito all’integrazione di Bipop-Carire in UniCredit Banca. 
255 Per maggiori dettagli sui singoli punti si veda UniCredit Group, Relazione e bilancio consolidato, 
dicembre 2008, p. 104 e seguenti. 
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Tabella 4.32 Andamento del personale diviso per singole divisioni 

 2007 2008 2009 2010  

Retail 53.851 50.851 49.476 62.216 

Corporate 12.367 12.195 
14.694 16.473 

MIB 4.009 3.400 

Private Banking 4.520 4.479 3.002 3.074 

AM 2.466 2.164 1.962 1.889 

CEE  43.647 56.066 52.337 51.617 

Poland’s Market 22.249 21.406 20.270 n.d. 

Totale1 169.816 174.519 165.062 162.009 
1 “Full time equivalent”. Nei dati indicati le società consolidate proporzionalmente, tra cui il 
Gruppo Koç Financial Services, sono incluse al 100%,  
Fonte: UniCredit Group (anni vari), Relazione e bilancio consolidato 
 

Dal grafico 4.12 si evince che dal 2007 al 2008 i costi, sia amministrativi sia del lavoro, 

sono lievemente cresciuti; vi hanno contribuito gli oneri sostenuti per incentivare uscite 

anticipate di personale256. Nel 2009 i costi del personale sono stati di 9,1 miliardi, in 

diminuzione dell’8,3% rispetto al 2008, riconducibile alla riduzione sia degli organici 

sia della componente variabile delle retribuzioni. Il numero di dipendenti è infatti sceso 

a 165.062 riducendosi di 9.457 unità rispetto all’esercizio precedente.  

Nel 2010 le spese per il personale sono aumentate a 9,2 miliardi in crescita dell’1,2% 

rispetto l’anno precedente257. Il personale tuttavia è diminuito di 3.053 unità rispetto 

all’anno precedente, nonostante nel 2010 siano entrate nel perimetro del Gruppo nuove 

società che hanno apportato complessivamente 1.176 unità. 

Come illustrato dalla Tabella 4.32, le diminuzioni si sono concentrate soprattutto nel 

Retail (-1.605 unità) e CIB (-502) come esito del processo di riorganizzazione e degli 

esodi concordati con il personale di Capitalia, nella divisione CEE (-772 unità) con 

riduzioni in Ucraina e Kazakistan, nella GBS (-204 unità) in relazione all’attività di 

back-office. 

																																																								
256 Si veda Banca d’Italia (2008), Report annuale. 
257 La componente fissa cresce in misura contenuta, riuscendo a compensare la dinamica degli 
aumenti retributivi legati alla riduzione degli organici. Durante l’esercizio si è proceduto alla 
risoluzione del rapporto di lavoro con alcuni Top manager del Gruppo.  
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Grafico 4.12 Evoluzione dei costi operativi 

Fonte: UniCredit Group (anni vari), Relazione e bilancio consolidato 
 

Come illustrato dalla tabella 4.33, la rete degli sportelli risultava composta da 9.617 

sportelli a fine 2010, con una variazione negativa di 97 sportelli rispetto al dato del 

2007. Fino al 2008 il numero di filiali era aumentato fino a raggiungere 10.251 unità, 

dovuto ad un incremento di circa 1.500 sportelli nella CEE come previsto dal Piano. 

 

Tabella 4.33 Andamento degli sportelli del Gruppo combinato 

 2007 2008 2009 2010 Variazione 

Numero di sportelli 9.714 10.251 9.799 9.617 -97 

Fonte: UniCredit Group (anni vari), Relazione e bilancio consolidato 
 

4.4. Conclusioni e sguardo al futuro 

Come si è visto nei paragrafi precedenti, fin dalla sua creazione, il gruppo UniCredit ha 

continuato ad espandersi prima in Italia e poi verso l’Europa, tramite la crescita organica 

ma soprattutto attraverso le numerose acquisizioni.  

Le più importanti operazioni del gruppo italiano sono state l’aggregazione cross-border 

con HVB e la fusione per incorporazione con Capitalia. L’obiettivo strategico più 

rilevante della prima operazione risultava quello di ottenere dimensioni maggiori, 

ampliare le proprie quote di mercato per essere competitivi con i grandi gruppi bancari 

europei e raggiungere la leadership in numerosi mercati. Come visto nei capitoli 

9,7 9,9 9,1 9,2

6,6 6,8
6,2 6,2
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Costi	del	personale Altri	costi	operativi



157	

precedenti, fino ad allora il sistema italiano era stato caratterizzato dalla prevalenza di 

operazioni domestiche o di operazioni da parte di banche italiane nei confronti di 

banche dei paesi dell’Europa orientale poiché sembrava che le limitate dimensioni delle 

banche italiane avessero impedito di partecipare come banca bidder nelle operazioni di 

concentrazione transnazionali verso i paesi dell’Europa occidentale. Quella tra 

UniCredit e HVB ha rappresentato un’assoluta novità per il sistema bancario italiano 

che ha permesso al nuovo gruppo di raggiungere dimensioni maggiori e ampliare la 

propria presenza nei mercati dell’Europa occidentale ed intensificarla nell’area CEE, 

dove il gruppo UCI era già presente. 

La seconda era invece un’operazione domestica ed era rivolta in particolare modo al 

rafforzamento della presenza nel mercato italiano nelle regioni in cui il gruppo era poco 

presente, e al rafforzamento di particolari segmenti di business come con Retail e 

Corporate. 

Le aggregazioni hanno permesso a UniCredit di diventare uno dei più grandi operatori 

bancari a livello europeo, sia per totale di attivo, sia in termini di capitalizzazione di 

mercato: alla fine del 2007 il gruppo era profondamente radicato in 23 paesi, con circa 

170.000 dipendenti, 40 milioni di clienti, più di 9.000 filiali, e una capitalizzazione di 

75,7 miliardi di euro. Tuttavia gli obiettivi prefissati nei Piani strategici non sempre 

sono stati raggiunti poiché l’effetto positivo delle operazioni è stato in parte 

neutralizzato dalla crisi vissuta dal contesto macroeconomico globale a partire dal 2007. 

In ogni caso, il gruppo ha potuto beneficiare della forte diversificazione sia geografica 

che a livello di business, acquisita grazie alle strategie di espansione adottata, per 

superare con risultati significativi le turbolenze del mercato finanziario ed ottenere 

significative sinergie, soprattutto a livello di costi, a seguito delle aggregazioni: l’ampia 

presenza internazionale si è rivelata per UniCredit il principale vantaggio competitivo 

rispetto ai concorrenti. 

Nella tabella 4.34 vengono presentati i risultati del gruppo degli ultimi 10 anni, ovvero 

a partire dall’aggregazione con HVB, che ha consentito di raggiungere dimensioni 

internazionali sfruttando la forte complementarietà dei due gruppi in Europa occidentale 

e nei mercati CEE.  

In particolare si noti che sia il margine di intermediazione sia il dato relativo al risultato 

di gestione sono raddoppiati negli ultimi dieci anni, ed hanno subito un forte incremento 
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in particolare tra l’esercizio 2005 e 2006, a seguito dell’aggregazione con il gruppo 

tedesco. Anche l’andamento del risultato netto di pertinenza del gruppo è rilevante 

poiché ha seguito la tendenza crescente fino al 2007/2008, mentre a partire dal 2009 è 

stato più che dimezzato. All’aumentare del margine di intermediazione sono cresciuti 

anche i costi operativi, in particolare negli esercizi successivi alle due grosse operazioni. 

L’obiettivo di UniCredit resta quello di contenere i costi per riuscire ad incrementare la 

propria redditività, e come si nota dalla tabella, a partire dal 2009 sono state messe in 

atto importanti misure per ridurre i costi, in particolare attraverso una riduzione degli 

organici (si veda tabella 4.32) che sono in costante diminuzione: a dicembre 2015 

infatti, UniCredit risulta attiva in 17 paesi europei, con oltre 144.000 dipendenti e più 

di 7.900 filiali e possiede un network internazionale distribuito in circa 50 mercati. Allo 

stesso modo, sono state adottate misure per rafforzare la base patrimoniale, per essere 

preparati ad un contesto economico meno favorevole e per rassicurare i propri 

investitori attraverso coefficienti di capitalizzazione più elevati258.  
 

Tabella 4.34 Dati storici del Gruppo 

 
Fonte: UniCredit Group, Relazione e bilancio consolidato, dicembre 2015 

 

																																																								
258 Si veda UniCredit Group, Relazione e bilancio consolidato, dicembre 2009, p. 9 e seguenti. 
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Anche il titolo azionario, il cui andamento è sintetizzato nella tabella 4.35, ha 

beneficiato degli effetti positivi delle due operazioni, raggiungendo durante il 2007 il 

suo valore massimo di € 42,81 per azione, e un dividendo di € 0,26 per azione. È 

importante osservare che UniCredit ha visto progressivamente ridursi il prezzo delle 

azioni ordinarie ma, nonostante il periodo di instabilità conosciuto dai mercati 

finanziari, è sempre riuscita a creare valore per gli azionisti distribuendo un dividendo. 

Ancora, a partire dal 2012 sembra che il valore dell’azione abbia ripreso a crescere. 

 

Tabella 4.35 Andamento del titolo azionario 

 
Fonte: UniCredit Group, Relazione e bilancio consolidato, dicembre 2015 

 

Nel Piano strategico approvato dal Consiglio di Amministrazione a novembre 2015 

vengono presentati gli obiettivi strategici per i prossimi anni. Il gruppo mira ad adottare 

una strategia di crescita e sviluppo attraverso un recupero di efficienza e di 

semplificazione. Le azioni chiave per raggiungere tali obiettivi sono anzitutto: 

- Riduzione della base dei costi mediante una riduzione di circa 18.000 unità e snellire 

la struttura; 

- Cessione o ristrutturazione dei business meno redditizi come il retail banking in 

Austria e il leasing in Italia; 

- Evoluzione digitale per permettere di accelerare la trasformazione multi-canale dei 

segmenti retail e corporate; 

- Diventare un gruppo più semplice ed integrato, mediante la chiusura della sub-

holding austriaca e il trasferimento delle partecipazioni della CEE sotto il controllo 

diretto della holding UniCredit entro fine 2016; 
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- Sfruttare i business in crescita nei paesi CEE, Asset Management e Asset Gathering, 

aumentando il capitale investito nella CEE. 

 

È possibile quindi affermare che il gruppo europeo è riuscito a sfruttare le grandi 

opportunità legate alle operazioni di aggregazione nel corso degli ultimi dieci anni, 

diventando uno dei gruppi più grandi e competitivi nel contesto europeo. Tuttavia, si 

evidenza che dagli ultimi dieci anni ad oggi, per sfruttare tali benefici e continuare a 

creare valore per i propri azionisti, UniCredit ha intrapreso numerose iniziative al fine 

di contenere i costi operativi, in particolare attraverso una significativa riduzione dei 

costi legati al personale, facendo leva sulla riduzione del numero di dipendenti, che 

sono passati da 145.000 unità a fine 2005 a 125.000 a fine 2015, anche per affrontare le 

turbolenze sui mercati internazionali legate alla crisi dei mercati finanziari. 
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Conclusioni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
A partire dagli anni Novanta il settore bancario è stato oggetto di numerose 

trasformazioni. Il processo di consolidamento, attuato in particolare attraverso le 

operazioni di merger & acquisition, ha profondamente modificato la struttura dei 

sistemi bancari dei maggiori paesi europei attirando l’attenzione di numerosi studiosi.  

La complessità di tali operazioni non ha però consentito di dare una risposta univoca in 

merito agli effetti ex-post delle aggregazioni, non ha permesso di stabilire in maniera 

certa se si registra una creazione di valore. Dagli studi presi in considerazione nel lavoro 

appaiono infatti risultati per lo più disomogenei, che necessitano di essere analizzati 

singolarmente al fine di comprendere le motivazioni che stanno alla base 

dell’operazione e gli effetti che hanno prodotto.  

Si è visto che le operazioni di M&A sono determinate da numerose motivazioni di 

carattere aziendale, come la creazione di valore per gli azionisti o il raggiungimento di 

dimensioni più elevate per migliorare le proprie performance aziendali, ovvero estranee 

a motivi di carattere economico e legate ad interessi propri del management. Gli effetti 

emersi dall’analisi degli studi effettuati in materia non sono univoci, in particolare se 

riferiti agli effetti delle operazioni sull’efficienza degli operatori. Da alcune indagini sul 

settore bancario emerge che vi è un sostanziale miglioramento dell’efficienza qualora 

l’operazione avviene tra operatori di dimensioni simili grazie a dei risparmi in termini 

di costi e un miglioramento dell’efficienza operativa evidenziata da una diminuzione 



162	

del cost/income ratio. Altri studi affermano invece che le aggregazioni non sono in 

grado di migliorare la cost efficiency delle banche coinvolte. Al contrario, risultano più 

immediati i vantaggi derivanti dalla revenue efficiency grazie allo sfruttamento di 

maggiori volumi di produzione maggiori e una maggiore diversificazione del business. 

Per quanto riguarda gli effetti sulla struttura del mercato gli autori concordano 

nell’affermare che, in generale, si assiste ad un aumento della concentrazione del 

mercato non solo grazie ad una diminuzione del numero di operatori presenti ma 

soprattutto perché a tale riduzione si accompagna un aumento della quota di mercato 

detenuta dalle banche. 

Confrontando la teoria riguardante i processi di M&A con il caso analizzato è emerso 

che le motivazioni che hanno spinto il gruppo UniCredit ad intraprendere delle strategie 

di crescita dalla fine degli anni Novanta all’inizio degli anni 2000 erano sostanzialmente 

legate alla volontà di raggiungere dimensioni maggiori per essere competitivi con i 

grandi gruppi bancari europei. Le ragioni alla base dell’aggregazione con HVB, nono 

gruppo a livello europeo, erano legate alle peculiarità della banca target. Tale 

operazione permetteva infatti al nuovo gruppo di ampliare la propria quota di mercato 

sia in Europa occidentale sia nella New Europe sfruttando la complementarità dei due 

gruppi, diventando uno degli operatori più competitivi nel contesto internazionale. Gli 

obiettivi dell’operazione domestica con il gruppo italiano Capitalia riguardavano 

l’incremento di quote di mercato a livello nazionale e il rafforzamento in alcune aree di 

business. 

Gli effetti delle due aggregazioni del gruppo UniCredit sono stati analizzati nei tre 

esercizi successivi alle operazione259 e sono stati confrontati con gli obiettivi del Piano 

strategico approvato dal Consiglio di amministrazione. È possibile affermare che se dal 

2005 al 2007, dopo l’operazione conclusa con HVB, gli effetti sugli indicatori di 

efficienza e redditività della banca sono stati significativi, a partire dalla metà del 2007 

i risultati del gruppo sono stati influenzati dalla crisi internazionale scoppiata nel 

																																																								
259 Vi è una certa concordanza nell’affermare che i benefici delle operazioni in termini di risparmio 
di costi non si verificano immediatamente, ma nei tre esercizi post-operazione, a causa dei costi 
organizzativi derivanti dalle difficoltà nel conciliare le diverse strutture organizzative e culture 
d’impresa.	
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mercato statunitense. Non è risultato quindi possibile valutare gli effetti delle operazioni 

senza tenere conto delle turbolenze vissute dai mercati internazionali. 
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