
Crescere all’estero
con le aggregazioni: il caso
Pasticceria Industriale SpA
di Massimo Lazzari e Davide Mondani (*)

Nel presente contributo si descriverà, attraverso l’illustrazione di un caso aziendale, una
metodologia adottabile dalle PMI che vogliano identificare, selezionare e valutare i target ideali
per la realizzazione di un percorso di internazionalizzazione attraverso aggregazioni con altre
realtà del settore, o di settori «adiacenti».

Premesse

Il sistema economico e finanziario nazionale
si trova oggi in una fase molto particolare,
che si colloca tra lo stadio finale di un lungo
periodo di recessione e quello iniziale di un
nuovo ciclo di ripresa economica.
Circoscrivendo l’analisi al panorama delle
PMI si può in effetti affermare che, nel quin-
quennio 2009-2013, si è registrato un effetti-
vo ritorno alla creazione di valore economi-
co; considerazione supportata dall’evidenza
che, su circa 24.000 imprese esaminate, oltre
il 70% delle stesse abbia fatto registrare una
crescita dei volumi, e oltre il 40% anche della
redditività (si veda la Tavola 1 (1)).
Tali evidenze, unite alle «condizioni al con-
torno» con cui si è aperta questa nuova fase
economica (debolezza dell’Euro, tassi di in-
teresse ai minimi storici, calo del prezzo del
petrolio), hanno fatto sı̀ che all’interno di
molti settori industriali sia aumentato il fer-
mento e la vitalità, e di conseguenza l’atten-
zione al tema delle aggregazioni quale moto-
re primo per l’agevolazione delle dinamiche
di sviluppo e ritorno alla crescita.
Come già evidenziato in un precedente con-
tributo (2), tuttavia, qualsiasi impresa si ac-
cinga a intraprendere un percorso di crescita
per linee esterne dovrebbe strutturare in mo-
do organico tutte le attività necessarie, che
possono essere per semplicità raggruppate
in tre fasi principali (si veda Tavola 2):
– la fase diagnostica, finalizzata a compren-
dere in modo approfondito i settori e i mer-

cati di riferimento in cui l’impresa opera, e a
misurare il potenziale di aggregazione pre-
sente all’interno degli stessi;
– la fase progettuale, finalizzata a impostare
le linee guida del piano di crescita e a defi-
nire/esplodere gli obiettivi attesi dall’impre-
sa;
– la fase esecutiva, finalizzata a realizzare le
iniziative strategiche, e le operazioni straor-
dinarie, necessarie per porre in esecuzione il
piano di crescita.
Nel presente contributo si descriverà in mo-
do concreto l’applicazione di tale metodolo-
gia, attraverso l’illustrazione di un caso reale
di un’impresa che, in una particolare fase
della propria vita, ha deciso di intraprendere
un percorso di aggregazione con altre realtà
del settore quale driver per realizzare un pia-
no di crescita e sviluppo del mercato.
Il focus del contributo sarà posto sulla secon-
da fase del processo, ovvero quella di impo-
stazione delle linee guida del piano di cresci-
ta, con una focalizzazione sugli aspetti ine-
renti l’identificazione, la selezione e la valu-
tazione delle aziende target.

Note:

(*) Mondaini Partners

(1) Elaborazioni dell’Osservatorio Mondaini Partners sui bi-

lanci civilistici 2009-2013 delle PMI italiane.

(2) D. Mondaini, M. Lazzari «Crescere e riposizionarsi attra-

verso le aggregazioni: il caso Imballaggi Plastici Srl», Laz-

zari-Mondaini, in Amministrazione & Finanza n.3/2015.
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Tavola 1 - La mappa del valore - PMI Italia -2009-2013

Tavola 2 - Le fasi per la realizzazione di un piano di crescita e internazionalizzazione per linee esterne
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L’azienda: informazioni chiave

Pasticceria Industriale SpA è un’impresa fa-
migliare ubicata nel Centro-Nord Italia che,
da oltre 40 anni, è presente nel settore dei
prodotti dolciari da forno, inizialmente con
una produzione assolutamente artigianale,
divenuta poi industriale negli anni ’90 in se-
guito a importanti investimenti tecnologici.
Dopo la forte fase di crescita della capacità
produttiva e delle vendite dei suoi prodotti su
tutto il territorio nazionale, resa possibile at-
traverso l’ingresso all’interno del canale della
Grande Distribuzione Organizzata, negli ul-
timi anni lo sviluppo aziendale ha rallentato
sensibilmente. Le cause di tale trend sono da
imputare sia a fattori esogeni (tra i quali sen-
za dubbio la recessione del mercato interno e
l’evoluzione dei consumi alimentari), sia a
fattori endogeni (scarsa presenza sui mercati
esteri, concentrazione del fatturato su pochi
grandi clienti, basso potere contrattuale nei
confronti della clientela GDO, totale assenza
di referenze legate ai nuovi bisogni dei con-
sumatori).
Gli effetti sono evidenti nei dati finanziari
dell’azienda, che a fine 2013 presenta le se-
guenti caratteristiche (si veda la Tavola 3):
– un fatturato pari a circa 16 mln E, in cre-
scita rispetto agli ultimi 2 esercizi, ma infe-
riore di circa il 10% rispetto al 2009;
– marginalità in lenta ripresa (EBITDA pari
al 8% dei ricavi e ROS pari a meno del 4%);
– struttura patrimoniale e finanziaria in mi-
glioramento ma ancora lontana dai livelli di
equilibrio (debiti verso banche pari al 39%
dei ricavi e a quasi 3 volte i mezzi propri);
– organico di 36 dipendenti, in sensibile calo
rispetto ai 48 del 2011.
Nel 2014 quindi la proprietà di Pasticceria
Industriale SpA decide di predisporre un
nuovo Piano Triennale finalizzato a traghet-
tare l’azienda fuori dalla situazione critica in
cui ha navigato negli ultimi anni, e a guidarla
verso una nuova fase di sviluppo e ritorno
alla creazione di valore.

I risultati della fase diagnostica
e le idee per l’impostazione del piano
di crescita e internazionalizzazione

Prima di procedere alla costruzione del Pia-
no triennale l’azienda decide di approfondire
e completare la conoscenza di quanto sta

succedendo all’interno del settore e del mer-
cato di riferimento, con l’obiettivo di entrare
in possesso di tutti gli elementi necessari per
rivedere la propria strategia competitiva. La
diagnosi competitiva (3) consente all’azienda
di acquisire innanzitutto maggiore consape-
volezza dei propri punti di forza e punti di
debolezza, nonché delle principali opportu-
nità e minacce presenti all’interno del merca-
to di riferimento (si veda la Tavola 4).
Oltre a ciò, vengono raccolte e analizzate im-
portanti informazioni in merito a:
1) il mercato di riferimento per i produttori
del settore (si veda la Tavola 5), a livello sia
nazionale sia, soprattutto, mondiale;
2) le performance dei concorrenti diretti del-
l’azienda, in termini sia di posizionamento
competitivo sia di dinamiche di creazione
di valore (si veda la Tavola 6).
I risultati della diagnosi consentono quindi
all’azienda di comprendere l’elevato poten-
ziale di aggregazione all’interno del settore
(si veda la Tavola 7), dovuto prevalentemente
all’alta frammentazione dell’offerta, alle di-
mensioni medio-piccole delle aziende pro-
duttrici e alla necessità di «fare massa criti-
ca» per sostenere gli importanti investimenti,
sia industriali che commerciali, necessari
per supportare lo sviluppo di nuovi mercati
e nuove proposte di valore.

L’impostazione delle linee guida
del piano di crescita
e internazionalizzazione

Alla luce di tali evidenze, la proprietà di Pa-
sticceria Industriale SpA acquisisce consape-
volezza della necessità di impostare un per-
corso di profonda riconfigurazione dell’a-
zienda. Comprende anche che la strategia
da attuare per realizzare tale passo, deve pre-
vedere necessariamente un per- corso di ag-
gregazioni con altre realtà del settore; per-
corso che tuttavia ha bisogno di essere ideato
e progettato nei minimi dettagli perché sia
effettivamente funzionale al raggiungimento
degli obiettivi strategici, e sostenibile alla lu-
ce della struttura e del modello di business
aziendale.

Nota:

(3) Effettuata seguendo la metodologia descritta nel con-

tributo di cui alla nota precedente.
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Viene quindi sviluppata la fase progettuale
del processo, finalizzata a definire e struttu-
rare le linee guida strategiche del piano di
crescita e internazionalizzazione, strutturata
intorno a tre attività chiave:
1) la definizione delle migliori strategie di
crescita per linee esterne;
2) la definizione del profilo ideale dei part-
ner;

3) lo screening e la valutazione dei partner
potenziali.

La definizione delle strategie di crescita
per linee esterne

La prima parte della fase progettuale consi-
ste nella definizione delle strategie di cresci-
ta e internazionalizzazione più coerenti, da
un lato, rispetto alla visione dell’impresa,

Tavola 3 - I principali dati finanziari di Pasticceria Industriale SpA
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dall’altro, rispetto alle informazioni intercet-
tate a valle della fase diagnostica.
Nello svolgimento di tale attività, l’attenzio-
ne dell’impresa si concentra su due elementi
chiave:
– gli obiettivi strategici di medio/lungo ter-
mine che vuole raggiungere attraverso lo svi-
luppo del percorso aggregativo;
– il livello desiderato di intensità della colla-
borazione con le altre realtà con cui si cer-
cherà di realizzare l’aggregazione.
La proprietà di Pasticceria Industriale SpA
procede quindi all’elaborazione della strate-
gia di medio-periodo dell’azienda, che viene
articolata intorno ai seguenti principali ma-
cro-obiettivi:
– crescita delle dimensioni, da 16 mln E a 25
mln E entro il 2016, principalmente attraver-
so le linee esterne;
– deciso incremento della quota di fatturato
export, dal 10% a oltre il 50%, da realizzare
all’interno dei mercati «limitrofi» maggior-
mente attrattivi, in termini sia di dimensioni
che di tassi di crescita delle importazioni dal-
l’Italia (Francia, Austria, Svizzera, Balcani);
– cambiamento del mix di vendita, con gra-
duale riduzione del peso della GDO a favore
di nuovi canali (e in particolare grossisti/ri-

venditori sull’estero e dettaglio specializzato
sul mercato nazionale);
– ingresso all’interno del segmento dei pro-
dotti legati all’area benessere/salutistica (ma-
terie prime biologiche, prodotti funzionali),
con sviluppo di marchi propri;
– rafforzamento della struttura e dei processi
commerciali e di marketing dell’azienda.
Una strategia definita in modo cosı̀ chiaro e
preciso consente quindi alla proprietà dell’a-
zienda di impostare al meglio le attività suc-
cessive, a partire dalla profilatura del partner
ideale per la realizzazione del piano di cre-
scita.

La definizione del profilo ideale dei partner

La seconda parte della fase progettuale con-
siste nella definizione delle caratteristiche
che dovrà avere il partner ideale da coinvol-
gere nell’ambito del piano di crescita dell’a-
zienda.
A questo punto, la proprietà di Pasticceria
Industriale SpA ha già identificato e definito
alcuni elementi chiave che la aiutano a fare
una prima profilatura del partner ideale, e
quindi a creare una prima lista di potenziali
target.

Tavola 4 - La SWOT Analysis di Pasticceria Industriale SpA
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L’identikit del target ideale viene stilato
quindi in base ai seguenti requisiti di base
(si veda la Tavola 8):
� il settore di attività: lo stesso in cui opera
Pasticceria Industriale SpA, ovvero la produ-
zione di prodotti dolciari da forno;
� l’area geografica: ubicazione nel Centro-
Nord Italia per agevolare l’integrazione logi-
stica e organizzativa delle due realtà;
� le dimensioni: fatturato compreso tra 7 e
10 mln E, con un trend di crescita negli ulti-
mi anni;
� le tipologie di prodotti offerti: gamma di

fascia medio-alta, includente anche referen-
ze legate all’area benessere-nutrizionale;
� il marchio: brand aziendale e marchi di
prodotto riconosciuti, sia in Italia che all’e-
stero;
� i canali di distribuzione: presenza sui cana-
li della GDO, ma anche sui nuovi canali
emergenti del dettaglio specializzato;
� i mercati di riferimento: forte componente
di fatturato export, realizzato in particolar
modo su mercati target per Pasticceria Indu-
striale SpA (Francia, Austria, Svizzera, Bal-
cani);

Tavola 5 - Il mercato mondiale: valori e tendenze
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Tavola 6 - Il settore nazionale: dinamiche di creazione del valore

Tavola 7 - La valutazione del potenziale di aggregazione all’interno del settore pasticceria industriale
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� la rete vendita: presenza di una forte strut-
tura commerciale estero, sia diretta che indi-
retta (rete di agenti e distributori / rivendito-
ri);
� l’assetto proprietario: possibilmente con
proprietà famigliare, comunque non appar-
tenente a gruppi industriali e/o finanziari.
In questa fase tali considerazioni vengono
integrate con altre informazioni di dettaglio,
maggiormente orientate a comprendere la
coerenza strategica di ciascun partner poten-
ziale incluso nella prima lista, rispetto alle
strategie di crescita per linee esterne formu-
late dall’impresa.
Nel caso di Pasticceria Industriale SpA, le
informazioni raccolte da banche dati specia-
lizzate, ed esaminate per operare una prima
selezione di potenziali partner sono le se-
guenti (Tavola 9):
– le performance economico-finanziarie sto-
riche;
– la quota di fatturato export sul totale;

– i principali Paesi di esportazione dei pro-
dotti;
– la reputazione sul mercato;
– il posizionamento sul mercato;
– l’ampiezza della gamma prodotti;
– la presenza sui canali di distribuzione;
– la forza della struttura commerciale estero;
– la tipologia di proprietà.

Lo screening e la valutazione
dei partner potenziali
La terza parte della fase progettuale consiste
nella selezione e valutazione dei partner po-
tenziali identificati in base ai criteri definiti
in precedenza, con l’obiettivo di circoscrive-
re l’ambito di ricerca a una rosa ristretta di
nominativi effettivamente interessanti.
La scrematura viene quindi operata in base a
quelli che la proprietà di Pasticceria Indu-
striale SpA ha definito essere i criteri chiave
per la valutazione del proprio interesse verso
il partner, ovvero (si veda la Tavola 10):
– la localizzazione;

Tavola 8 - L’identikit del target ideale
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– le dimensioni e il trend;
– i prodotti;
– il marchio;
– i canali;
– i mercati;
– la rete vendita;
– l’assetto proprietario.
In questo modo, per ogni target preso in esa-
me viene definito un punteggio che esprime
il grado di interesse per Pasticceria Indu-
striale SpA nei suoi confronti; tale valutazio-
ne, abbastanza oggettiva, viene poi incrocia-
ta con quella, necessariamente più soggetti-
va, dell’ipotetico grado di interesse che po-
trebbe avere ogni target nei confronti di
un’aggregazione con Pasticceria Industriale
SpA. In base ai risultati della valutazione
condotta con tale metodologia, l’azienda rie-
sce quindi a identificare, all’interno della pri-
ma lista di 21 partner potenziali, le 6 imprese
con le quali viene valutato esserci potenzial-
mente un maggior interesse reciproco alla
costruzione di una partnership.
Queste 6 imprese sono state quindi le prime
imprese approcciate per sondare il reale in-
teresse ed avviare la fase esecutiva del pro-
getto, che verrà descritta nel dettaglio nel-
l’ambito del prossimo contributo (4).

Conclusioni

Il presente contributo mostra chiaramente
come una programmazione strutturata del
percorso aggregativo possa portare effettivi
benefici, sia in termini di tempi che di costi,
alle imprese che si accingono a realizzare un
piano di crescita per linee esterne.
Nel caso trattato, tale attività ha consentito
infatti all’azienda di identificare, nel giro di
pochi mesi, un’opportunità interessante, che
ha dato il via all’impostazione di un’opera-
zione di aggregazione al momento in fase
realizzativa. In questo modo la proprietà del-
l’azienda è riuscita ad accelerare i tempi di
un processo di crescita e internazionalizza-
zione che, altrimenti, avrebbe potuto richie-
dere anche anni di ricerche infruttuose e di
trattative inefficaci. Affrontare in modo gros-
solano e sbrigativo la fase progettuale, o ad-
dirittura trascurare tale attività, può portare
l’azienda a implementare strategie non coe-
renti e a intavolare operazioni sbagliate, con
tutti i rischi evidenti che ciò può comportare
per la prosecuzione dell’attività aziendale.

Nota:

(4) In pubblicazione sul numero 6/2015.
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