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Il mercato statunitense è l'apice della crescita aziendale e delle 

opportunità di investimento; competitivo, in rapida evoluzione e 

dinamico, ma al contempo il più accessibile al mondo. Per molti 

aspetti, gli Stati Uniti rimangono la destinazione d'investimento 

globale più attraente, superando di gran lunga gli altri Paesi in termini 

di investimenti diretti esteri in dollari. Gli investimenti esteri negli 

Stati Uniti offrono l'accesso al vasto mercato americano, al suo 

profondo bacino di talenti, un ambiente imprenditoriale stabile e 

innovativa, e fonti di finanziamento e di capitale intelligenti e ricche di 

investimenti. 

 

Gli Stati Uniti offrono un ecosistema imprenditoriale senza eguali al 

mondo, che comprende: università di livello mondiale, mercati del 

lavoro flessibili, un'ampia gamma di lavoratori di talento e un sistema 

giudiziario altamente sviluppato che tutela gli investimenti stranieri e 

la proprietà intellettuale. 

Inoltre, i suoi mercati finanziari e le borse valori offrono una vasta 

gamma di prodotti finanziari sofisticati e fonti di capitale, con un 

numero illimitato di fonti di capitale di rischio e di private equity. 

E infine, ma non per questo meno importante, rappresenta 

un'eccellente porta d'accesso per l'espansione in Canada, Messico e 

America Latina. 

 

A tal fine, questa serie di blog serve a coprire lo spettro delle modalità 

di ingresso nel mercato statunitense. 

Queste modalità sono discusse nel contesto del livello di rischio e di 

ricompensa che ciascuna modalità presenta per l'impresa straniera. 

A partire dal semplice ingresso di un'agenzia di vendita fino 

all'investimento diretto negli Stati Uniti. 

Il livello di rischio aumenta in modo esponenziale man mano che il 

capitale viene portato a terra e investito in modo permanente in un 

progetto di investimento diretto all'estero. Tuttavia, a un maggior 

rischio corrispondono maggiori ricompense per una penetrazione di 

successo nel mercato statunitense.  
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La presentazione di questa serie in questo contesto dà all'impresa 

italiana la giusta visione strategica per valutare i meriti di queste 

diverse modalità di ingresso nel mercato. 

Il nostro studio conosce a fondo i diversi livelli di rischio nell'ingresso 

frontiera per le imprese straniere, dal momento che abbiamo assistito 

e partecipato a ciascuna modalità di ingresso nel mercato. I nostri 

servizi legali, fiscali e commerciali mirano a ridurre i rischi di progetto 

e di investimento e ad assistere i vostri piani di ingresso nel mercato.  
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Questo è il primo post della serie “L’ingresso nel mercato statunitense per 

le imprese italiane” che tratta la modalità più semplice di ingresso nel 

mercato statunitense, l’ufficio di rappresentanza o la filiale. Questa serie 

segue una metodologia sequenziale organizzata in base al livello di rischio 

che ciascuna modalità di ingresso nel mercato presenta per l’impresa 

italiana. Di conseguenza, ogni successiva modalità di ingresso nel mercato 

presenterà un livello di rischio e di ricompensa più elevato. 

L’ufficio di rappresentanza. Molte imprese italiane 

sperimenteranno l’ingresso nel mercato statunitense con la modalità 

che presenta il minor livello di rischio dal punto di vista 

dell’investimento, ossia l’ufficio di rappresentanza commerciale 

(“OAD”). L’OAD è la forma più semplice e limitata di stabilimento 

commerciale, in quanto serve essenzialmente come testa di ponte per 

esplorare e accedere alla probabile accettazione da parte del mercato 

dei prodotti o servizi dell’impresa italiana. Di solito gli OAD devono 

essere registrati presso il governo locale e sono limitati nel generare 

un livello di vendite consistente. 

Per questo motivo, gli OAD di solito evitano gli obblighi fiscali 

statunitensi, ad eccezione di eventuali ritenute e imposte sui salari dei 

dipendenti. L’OAD può anche essere gestito da un dipendente 

espatriato dalla sede centrale. Le attività tipiche di un OAD sono le 

seguenti: 

• Ricerche e test di mercato; 

• Promozione di prodotti o servizi senza svolgere attività dirette e 

generazione di profitti 

• Identificazione di potenziali clienti e creazione di relazioni 

commerciali. 

La filiale. Molte imprese italiane scelgono come punto di ingresso nel 

mercato una filiale. Le filiali hanno carattere temporaneo, spesso 

durano uno o due anni, poiché una volta identificate le opportunità 

commerciali locali in buona fede, la casa madre italiana sceglie di 

costituire una filiale statunitense attraverso la quale condurre le 

proprie attività locali. 
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Una caratteristica fondamentale della filiale è la sua inesistenza come 

entità giuridica separata dalla società madre. In parole povere, si tratta 

di un ufficio all’estero della casa madre italiana. Pertanto, non ha una 

struttura formale come lo status societario, gli azionisti, il consiglio di 

amministrazione, ecc. Piuttosto, eredita il domicilio legale della casa 

madre italiana. Se dovesse effettuare delle vendite negli Stati Uniti, si 

troverà a dover pagare le imposte federali e statali sul reddito. Poiché 

non ha un’esistenza legale negli Stati Uniti, gli obblighi che assume 

restano quelli della casa madre italiana. 

Nella prossima puntata della nostra serie parleremo dello stabilimento di 

canali di vendita diretti e indiretti negli Stati Uniti. 
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Questo è il secondo post della serie “L’ingresso nel mercato statunitense 

per le imprese italiane” che riguarda la creazione di canali di vendita 

diretti e indiretti. Questa serie segue una metodologia sequenziale 

organizzata in base al livello di rischio che ogni modalità di ingresso nel 

mercato presenta per l’impresa italiana. Di conseguenza, ogni modalità di 

ingresso sul mercato successiva presenterà un livello di rischio più elevato, 

ma anche di ricompensa. 

La creazione di un canale di vendita diretto o indiretto nel mercato 

statunitense presenta un profilo di rischio inferiore in termini di 

capitale investito. Sebbene l’implementazione di questi canali di 

vendita all’interno degli Stati Uniti possa comportare costi e spese 

significative, il capitale impiegato non è investito in modo permanente 

e può essere ritirato, a differenza di quanto avviene nel caso in cui la 

tecnologia su licenza o il capitale vengano portati onshore. Pertanto, 

un canale di vendita onshore di successo spesso precede e giustifica 

la creazione di uno stabilimento permanente a terra in una fase 

successiva. 

Tuttavia, prima che un qualsiasi canale di vendita venga implementato 

a terra, la casa madre italiana presumibilmente avrà studiato 

attentamente il mercato statunitense e potrà aver beneficiato dei 

risultati e degli studi di marketing del suo ufficio di rappresentanza o 

della sua filiale. In alternativa, potrebbe aver stabilito in precedenza 

un solido mercato di esportazione diretta negli Stati Uniti, che serve a 

dimostrare la validità del mercato a terra per i suoi prodotti o servizi, 

e i tempi sono ormai maturi per investire in risorse di vendita a terra. 

Il canale di vendita diretta. Una volta presa la decisione di creare una 

forza vendita onshore, si pone il problema di decidere se impiegare 

un canale di vendita diretto o creare da zero un canale di vendita 

indiretto1. Un canale di vendita diretto implica che l’organizzazione 

 
1 Ai fini di questo post, il termine canale di vendita qui utilizzato comprende sia gli agenti di vendita sia i 
distributori, poiché molte caratteristiche di queste due modalità sono le stesse. Naturalmente, un distributore 
si occuperà dell’acquisto e della vendita del prodotto, mentre un agente di vendita non si appropria del 
prodotto, ma rimanda l’ordine del prodotto al proprio committente per l’evasione. . In molti casi, un partner 
del canale di vendita può agire in entrambe le vesti, sia come agente di vendita incaricato sia acquistando 
direttamente dal proprio committente e rivendendo poi all’utente finale. 
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madre italiana si impegni direttamente con una forza vendita con 

sede negli Stati Uniti e la assuma. In quanto tale, la forza vendita sarà 

direttamente dipendente della casa madre italiana o dell’entità 

operativa con sede negli Stati Uniti e, di conseguenza, si applicheranno 

le imposte sul lavoro applicabili, così come la necessità di fornire una 

copertura assicurativa e i materiali e gli strumenti di vendita necessari. 

Il personale addetto alle vendite dirette sarà sotto il controllo diretto 

della casa madre italiana o dell’entità operativa statunitense, sarà 

soggetto a un regime di formazione e sarà responsabile 

dell’attuazione del relativo piano di vendita e del budget negli Stati 

Uniti e di solito riferirà a un direttore vendite regionale o direttamente 

alla sede principale. La maggior parte dei piani di vendita sono 

elaborati con cura e offrono uno stipendio base con un piano di 

incentivi con commissioni di vendita legate al raggiungimento di 

determinati obiettivi di vendita, come il fatturato lordo o la 

percentuale di margine lordo. 

Il personale addetto alle vendite dirette deve essere soggetto a un 

contratto di lavoro scritto che stabilisca i rispettivi compiti, obblighi, 

territori assegnati e/o clienti e l’idoneità a partecipare a qualsiasi piano 

di incentivi alle vendite. Inoltre, le condizioni di cessazione del 

rapporto di lavoro devono essere redatte con cura, prestando 

attenzione a qualsiasi indennizzo successivo alla cessazione del 

rapporto di lavoro e alle modalità di risoluzione delle controversie. 

  

Il canale di vendita indiretta. Al contrario, un canale di vendita indiretto 

è composto da contraenti indipendenti che gestiscono e controllano 

la propria agenzia di vendita. Pertanto, la casa madre italiana non è 

responsabile dei costi di gestione di un’agenzia di vendita indiretta, in 

quanto tutti i costi sono a carico e responsabilità dell’agente di vendita 

indiretto. In quanto tale, l’agente di vendita indiretto detta le proprie 

modalità di lavoro e non può essere gestito direttamente dalla casa 

madre italiana. 
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La sfida di gran lunga più difficile nella costruzione di un canale di 

vendita indiretto è quella di individuare e assicurarsi agenti di vendita 

qualificati ed esperti. Abbiamo riscontrato che un buon punto di 

partenza è la partecipazione dell’organizzazione italiana a conferenze 

e fiere negli Stati Uniti incentrate sui prodotti o sui mercati di 

riferimento. Questi eventi sono spesso frequentati da agenti di 

vendita indiretti che cercano di aggiungere nuovi prodotti o servizi alle 

loro rispettive linee di prodotti. Inoltre, la casa madre italiana può 

investire nell’allestimento di uno stand commerciale in cui presentare 

i propri prodotti o servizi all’intera fiera e ai suoi partecipanti. Si 

consiglia inoltre di contattare i vari uffici commerciali del governo 

italiano negli Stati Uniti, che offrono servizi di consulenza per 

individuare potenziali agenti di vendita e distributori. 

Una volta che un potenziale agente di vendita indiretto è stato 

identificato come un possibile candidato partner di canale, non c’è 

niente di meglio di una due diligence approfondita delle operazioni 

del partner di canale. Ciò comporta la visita del partner di canale 

presso la sua sede, il colloquio con il personale e la verifica delle 

referenze dei clienti. Se l’indagine dimostra che il partner di canale è 

un membro qualificato del canale di vendita, le parti devono 

procedere a un accordo definitivo con il partner di canale di vendita. 

Questo accordo dovrebbe riguardare i seguenti punti; 

• Territorio di vendita definito (esclusivo o non esclusivo) 

• Durata dell’agenzia (consigliare di limitare i termini a un anno) 

• Prodotti o servizi autorizzati nella scheda di linea 

• Prodotti, servizi o clienti chiave esclusi, se del caso. 

• Compiti del rappresentante di vendita 

o Definizione di tappe e obiettivi di vendita 

• Compiti dell’organizzazione italiana 

o Fornire supporto, materiali e formazione 

• Piano di commissioni di vendita 

• Garanzie sui prodotti 

• Assicurazione e indennizzo 

• Obblighi di non divulgazione e protezione della proprietà 

intellettuale 
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• Termini di risoluzione definiti 

o Termini di indennizzo successivi alla cessazione del 

rapporto di lavoro 

o Obbligo di restituire tutti i materiali e di cessare l’attività di 

vendita 

• Risoluzione delle controversie (preferibilmente arbitrato) e 

scelta del foro competente 

Questo post affronta i principi e i termini di base del canale di vendita 

diretto e indiretto, senza alcun riferimento a particolari tipi di prodotti 

o servizi. 

Il prossimo post tratterà dei canali di vendita e distribuzione di prodotti e 

servizi tecnologici. 
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Questo è il terzo post della serie “L’ingresso nel mercato statunitense per 

le imprese italiane” che riguarda la commercializzazione e la distribuzione 

di beni tecnologici nel mercato statunitense. Questa serie segue una 

metodologia sequenziale organizzata in base al livello di rischio che 

ciascuna modalità di ingresso nel mercato presenta per l’impresa italiana. 

Di conseguenza, ogni modalità successiva presenterà un livello più elevato 

di rischio e di ricompensa. 

Abbiamo distillato i molti anni di lavoro con clienti italiani nel 

marketing dei loro prodotti tecnologici2 nei seguenti principi di base 

per una penetrazione di successo nel mercato statunitense: 

1. Prodotto completo – deve essere il “prodotto completo”, senza 

alcuna caratteristica assente o mancante, supportato da una 

catena di fornitura completa e da un’assistenza tecnica 

disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7; 

2. Referenziabile – deve avere referenze positive da parte degli 

utenti finali, poiché gli acquirenti di prodotti tecnologici non 

acquisteranno se il prodotto o il servizio non è chiaramente 

referenziabile; e 

3. Risolve un problema – deve risolvere un problema reale del 

cliente o essere una soluzione dirompente in buona fede. 

Naturalmente, esistono altri attributi del prodotto per il successo delle 

vendite di tecnologia negli Stati Uniti, ma abbiamo visto che almeno 

uno dei fattori di cui sopra è sempre presente in un lancio di prodotto 

fallito nel mercato statunitense. 

Altrettanto importante è il fatto che la commercializzazione di prodotti 

tecnologici nel mercato statunitense aumenta significativamente il 

profilo di rischio per un’organizzazione italiana, poiché i suoi preziosi 

beni tecnologici sono esposti in qualche modo alla concorrenza e 

all’uso illegale. In questo contesto, le seguenti modalità di 

distribuzione della tecnologia nel mercato statunitense vengono 

 
2 Ai fini di questo post, “prodotti incentrati sulla tecnologia” o “prodotti” si riferisce anche ai servizi tecnologici. 
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profilate in base al loro livello di rischio e alla loro utilità in termini di 

protezione legale. 

  

Il revenditore a valore aggiunto (“VAR”). Ogni prodotto tecnologico 

viene sempre venduto in modo consulenziale, fornendo al cliente 

un’assistenza tecnica professionale per l’implementazione e l’utilizzo 

del prodotto. Pertanto, in termini di commercializzazione e 

distribuzione di prodotti tecnologici, sono necessari i servizi di un VAR. 

In particolare, i VAR sono professionisti delle vendite che conoscono a 

fondo la tecnologia in questione e hanno piena padronanza delle 

complessità di una particolare tecnologia o soluzione. I VAR sono 

spesso definiti anche “integratori di sistema”. Come un generico 

agente di vendita o distributore, un contratto VAR segue lo stesso 

formato in linea di principio, ma differisce in modo significativo in 

termini di protezione della proprietà intellettuale incorporata nel 

contratto VAR, come segue: 

• Concessione di licenza – la proprietà intellettuale alla base del 

prodotto o del sistema in questione (“IP”) viene messa a 

disposizione del VAR in base a una Concessione di licenza per 

una durata definita; 

• Termini di licenza – la PI rimane di proprietà esclusiva del 

Licenziante e il diritto del VAR di commercializzare e vendere 

sarà all’interno di un territorio definito (esclusivo o non 

esclusivo); 

• La concessione al VAR della tecnologia in licenza e della 

proprietà intellettuale associata è limitata a campi di utilizzo o 

mercati definiti; 

• Brevetti sotto licenza – saranno identificati con il divieto di 

attaccare qualsiasi diritto di brevetto del Licenziante; 

• Licenza software – può seguire il modello SaaS in cui il software 

viene fornito su Internet o tramite applicazione cloud con 

termini di utilizzo e protezione dei dati definiti; 
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• Compenso – può assumere forme diverse, come l’acquisto-

rivendita da parte del Licenziante o il pagamento di royalties 

sulle vendite; 

• Possono essere previste quote di vendita o parametri di 

riferimento per mantenere i diritti di licenza del VAR; 

• Formazione – il Licenziante fornisce formazione al VAR e 

materiali di supporto;Garanzia – termini specifici della garanzia 

pass-thru all’utente finale con limiti di tempo definiti ed 

esclusioni dalla garanzia come l’uso illecito; 

• Il Licenziante garantirà i diritti di proprietà intellettuale previsti 

dalla licenza in termini di proprietà e violazione con limitazioni; 

• Divieto di reverse engineering; 

• Risoluzione per violazione dei Termini di licenza; 

• Risoluzione delle controversie – se viene specificato l’arbitrato, 

deve essere prevista la possibilità per il licenziante italiano di 

chiedere un provvedimento ingiuntivo in tribunale per la 

violazione della proprietà intellettuale. 

• Scelta della legge – in generale, i tribunali degli Stati Uniti non 

discriminano i licenziatari stranieri e sono molto protettivi nei 

confronti dei diritti di proprietà intellettuale. 

In sintesi, i VAR e gli integratori di sistemi negli Stati Uniti fungono da 

canali di vendita affidabili e redditizi, riducendo al contempo il rischio 

di diluizione dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo illecito. 

  

Licenza di produzione onshore. In molti casi, l’impresa italiana può 

scegliere di trasferire i diritti di produzione, assemblaggio o 

fabbricazione della propria tecnologia a terzi domiciliati negli Stati 

Uniti. Ciò avviene tramite un contratto di licenza di proprietà 

intellettuale completo che consente la produzione, l’assemblaggio o la 

fabbricazione autorizzata in conformità a parametri di produzione 

definiti e con una protezione completa della proprietà intellettuale. 

Molte delle stesse protezioni della proprietà intellettuale presenti in 

un accordo VAR sono replicate qui nei confini di una licenza di 

produzione, ma con una significativa espansione delle modalità e dei 
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metodi con cui la produzione onshore deve essere intrapresa e gestita 

in accordo con il licenziante italiano. 

Tuttavia, gli aspetti di rischio e di ricompensa di questa modalità 

devono essere completamente compresi, in quanto hanno 

conseguenze significative. Per quanto riguarda il rischio intrinseco, 

l’onshoring di tecnologie produttive critiche deve essere visto in una 

prospettiva semi-permanente, in quanto gli asset produttivi locali 

saranno domiciliati in territorio straniero sotto il diretto controllo di 

un licenziatario terzo. Nel caso in cui il rapporto con il licenziatario 

locale si deteriori o si riveli un investimento in perdita, spesso risulta 

difficile rientrare in possesso degli asset produttivi e trovare un altro 

licenziatario altrove. 

Inoltre, nel caso in cui il licenziante italiano e il licenziatario stipulino 

una joint venture (“JV”) in cui viene costituita un’entità indipendente 

con capitale sociale emesso da ciascuna parte, in nessun caso il 

contributo di capitale del licenziante italiano dovrebbe essere la 

licenza tecnologica stessa. La capitalizzazione della licenza IP 

comporterà l’iscrizione della licenza come attività nel bilancio 

dell’impresa comune e, in quanto tale, potrebbe essere soggetta alla 

portata dei creditori in caso di ristrutturazione o insolvenza 

dell’impresa comune, con la conseguente perdita completa della sua 

preziosa tecnologia da parte del licenziante italiano. Piuttosto, i 

conferimenti di capitale nell’impresa comune dovrebbero essere 

versati in contanti e/o a debito e, una volta capitalizzati, il licenziante 

italiano può concedere liberamente in licenza la tecnologia in 

questione in un accordo di licenza a condizioni di mercato con 

l’impresa comune, sottraendo così la licenza alla portata di qualsiasi 

creditore dell’impresa comune. 

D’altra parte, i benefici economici derivanti da una licenza di 

produzione o di fabbricazione di successo sono di gran lunga superiori 

a quelli ottenuti attraverso un canale di vendita VAR, poiché le licenze 

di produzione estraggono rendite economiche sotto forma di 

royalties. Queste rendite non solo sono significativamente più alte dei 

semplici ricavi del canale di vendita, ma le licenze di produzione 
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spesso generano ulteriori forme di ricavi, come i servizi di consulenza 

e tecnici. 

In sintesi, come qualsiasi altra decisione di investimento di capitale, i 

rischi e i benefici di un progetto di licenza di produzione o di 

fabbricazione devono essere attentamente valutati prima di 

intraprendere tale impresa. 

  

La nostra prossima serie di post si avventurerà nel regno degli investimenti 

diretti esteri sul suolo statunitense, con i quali il capitale d’investimento 

permanente viene portato a terra per un lungo periodo. 
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Abbiamo organizzato questa serie di blog dal punto di vista del rischio e 

della ricompensa che ogni modalità di ingresso nel mercato presenta per 

l’impresa italiana. Di conseguenza, abbiamo iniziato la nostra serie con il 

livello di rischio più basso rappresentato dalla semplice apertura di un 

ufficio di rappresentanza o di una filiale negli Stati Uniti. Da qui, la 

penetrazione del mercato statunitense comprende solitamente la 

creazione di un canale di vendita americano che può essere diretto o 

indiretto. Anche in questo caso, un canale di vendita statunitense presenta 

un livello di rischio relativamente basso, in quanto può essere smantellato 

qualora si riveli improduttivo. 

Abbiamo poi discusso le modalità incentrate sulla tecnologia, come i VAR 

e le licenze di produzione o di fabbricazione che comportano la 

delocalizzazione della proprietà intellettuale in qualche modo o forma 

(“PI”). In questo caso, il livello di rischio commisurato è elevato in modo 

significativo, in quanto i terzi esercitano ora il controllo della proprietà 

intellettuale dell’impresa italiana in base ai regimi di licenza applicabili. 

Questo maggiore livello di rischio, tuttavia, comporta anche la prospettiva 

di rendimenti più elevati grazie al valore intrinseco della PI oggetto di 

licenza. 

In questo post, passiamo ora al livello più alto di rischio e di ricompensa, 

l’investimento permanente di capitali sul suolo americano. 

 

Un progetto di investimento diretto all’estero ha un significato enorme 

per il cliente italiano, in quanto comporta l’investimento di capitali 

permanenti in territorio straniero. A differenza del dispiegamento di 

un canale di vendita negli Stati Uniti, che può essere facilmente 

smantellato se le vendite non si concretizzano, un investimento 

diretto di capitale negli Stati Uniti significa un impegno di capitale a 

lungo termine che può essere restituito solo attraverso la 

distribuzione degli utili, la liquidazione o la vendita dell’entità. Ad un 

rischio elevato corrisponde ovviamente una ricompensa elevata, 

poiché l’apprezzamento non tassato del capitale investito è la forma 

indiscutibile di creazione di ricchezza. 
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Per le imprese italiane che intendono procedere a un’acquisizione o a 

una fusione con un’azienda statunitense esistente, il processo inizia 

con la ricerca di un obiettivo o candidato all’acquisizione qualificato. 

In molti casi, l’acquirente italiano può già avere uno o più obiettivi in 

considerazione grazie ai suoi canali di vendita esistenti negli Stati Uniti 

e alla forte concorrenza sul mercato. In altri casi, i servizi di un 

Investment Banker specializzato nel settore di interesse prescelto 

presenteranno una serie di possibili obiettivi di acquisizione. I contatti 

iniziali con l’obiettivo possono avvenire attraverso vari canali, come il 

contatto diretto da parte del pretendente italiano all’interno 

dell’organizzazione target ad alto livello, o attraverso un intermediario 

terzo come il consulente legale, il commercialista o la banca 

d’investimento dell’impresa italiana, se impiegata.3  

I colloqui iniziali rimangono ovviamente di alto livello, in cui il 

pretendente italiano illustra la propria attività e l’interesse ad 

espandere le proprie operazioni negli Stati Uniti attraverso un’alleanza 

strategica con il target. Nel caso in cui il target volesse approfondire 

l’alleanza, il passo successivo comporterebbe la divulgazione da parte 

della target di alcune informazioni proprietarie, comunemente 

espresse in un accordo scritto di non divulgazione (“NDA”). Nel caso in 

cui l’NDA riguardi solo la protezione delle informazioni proprietarie del 

target, l’NDA è di natura non letterale, mentre spesso il pretendente 

italiano divulgherà informazioni riservate anche al target, rendendo 

così necessario un NDA reciproco. 

Indipendentemente dal fatto che l’NDA sia unilaterale o reciproco, il 

target è molto interessata alla natura delle informazioni divulgate per 

la prima volta al pretendente italiano. In molti casi, le informazioni 

divulgate sono strettamente curate dalla società target e spesso le 

informazioni finanziarie o tecnologiche fondamentali vengono 

divulgate solo superficialmente. Solo in un secondo momento del 

processo di acquisizione, quando viene concordato un term sheet 

 
3 Un pretendente italiano può anche essere invitato a partecipare a un’asta dell’obiettivo quando il Consiglio di 
amministrazione dell’obiettivo ha deciso di commercializzare la vendita dell’obiettivo attraverso una 
procedura d’asta. In questo caso, il processo di vendita è disciplinato da regole rigide, spesso promulgate da un 
Investment Banker che gestisce il processo di vendita. Le società italiane che competono in una procedura 
d’asta saranno discusse più avanti in un post separato. 
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definitivo o un MOU, iniziano a essere divulgate informazioni 

proprietarie più complete. 

Inoltre, gli NDA nell’ambito del processo di acquisizione richiedono 

un’attenzione e uno scrutinio accurati, in quanto possono sorgere 

controversie e contenziosi, in particolare quando il pretendente 

italiano decide di non proseguire con l’acquisizione dopo aver 

usufruito delle informazioni riservate della società target. Questo è 

particolarmente importante quando il pretendente italiano e la target 

sono concorrenti sul mercato, dove un NDA inarticolato può essere 

motivo di reclamo per l’uso illecito delle informazioni riservate della 

target sul mercato da parte dell’ex pretendente. 

Inoltre, nel caso in cui la target sia una società pubblica con azioni 

quotate in borsa negli Stati Uniti, esiste una metodologia e una prassi 

standard che si è evoluta in relazione agli NDA, in particolare nel caso 

in cui la target abbia deciso di vendersi attraverso una procedura 

d’asta.4  

Indipendentemente dal contesto in cui l’NDA entra in gioco, sia in 

ambito privato che pubblico, la caratteristica fondamentale che un 

NDA garantisce al pretendente italiano è il diritto di condurre una due 

diligence sull’obiettivo entro limiti di tempo definiti. Pertanto, l’NDA è 

la porta d’ingresso per stabilire se l’impegno di un capitale di 

investimento permanente da parte del pretendente italiano è 

giustificato. Inoltre, l’NDA dovrebbe fornire informazioni riservate 

sufficienti per consentire al pretendente italiano di decidere se 

procedere con l’offerta di un term sheet che delinei i termini 

economici e legali di una potenziale acquisizione o fusione con la 

Target. 

I term sheet e i MOU saranno esaminati nel prossimo post. 

  

 
4 Cfr. nota 3. 
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Questo post continua la nostra serie sugli investimenti diretti all’estero per 

le imprese italiane che desiderano entrare nel mercato statunitense 

attraverso un’acquisizione o una fusione con un’azienda americana 

esistente. In questo post discutiamo del “documento di accordo” iniziale, 

comunemente denominato “Term Sheet”, “Lettera d’intesa” o 

“Memorandum of Understanding” (collettivamente denominati “Term 

Sheet” o “Term Sheets”). 

I Term Sheets entrano solitamente in gioco quando il pretendente 

italiano (il “Cliente”) ha contattato l’obiettivo dell’acquisizione 

(l'”Obiettivo”) e ha intrapreso una serie di discussioni che hanno 

portato all’interesse dell’Obiettivo di esplorare una potenziale vendita 

della sua attività e le parti hanno stipulato un accordo unilaterale o 

reciproco di non divulgazione.5 L’accordo di non divulgazione ha 

permesso al pretendente italiano di condurre un certo livello di due 

diligence sulla Target, in modo da consentire al cliente di formulare 

una valutazione preliminare o una gamma di valori del valore 

aziendale della Target, insieme ad alcuni termini chiave associati a una 

transazione proposta. Tuttavia, in questa fase il livello di informazioni 

fornite al cliente dalla società target non è sufficiente per proporre un 

accordo di acquisizione definitivo e vincolante. Ciò è dovuto al fatto 

che la società target spesso nasconde informazioni aziendali critiche 

fino a una fase successiva della trattativa, in cui si sente più sicura di 

“concludere l’affare”. Allo stesso tempo, il Cliente non può impegnarsi 

a fare un’offerta di acquisto definitiva fino a quando l’obiettivo non gli 

fornisce queste informazioni. 

Per colmare questo divario, entra in gioco il Term Sheet, che funge da 

“segnaposto” fino a quando le parti non concludono le trattative e non 

stipulano un accordo definitivo di fusione o acquisizione. In quanto 

tale, il Term Sheet delinea il quadro o i termini economici e 

commerciali chiave dell’offerta di acquisto proposta dal Cliente, come 

ad esempio le seguenti disposizioni: 

 
5 Si veda il nostro primo post di questa serie che tratta degli accordi di non divulgazione. 



Ingresso nel mercato U.S. per le imprese italiane 
 

2023 Marco Q Rossi & Associati, PLLC. All Rights Reserved 24 

• Prezzo di acquisto – può essere espresso come somma 

forfettaria o come intervallo di valutazione 

• Modalità di pagamento – in contanti, in borsa, a debito o in 

combinazione, o earn-out 

• Struttura dell’operazione: 

o Vendita di attività 

▪ identificazione delle attività da acquistare 

▪ Passività da assumere da parte del cliente o da 

mantenere presso la società target 

o Vendita di azioni – tutte le attività e le passività acquisite 

o Fusione – varie forme 

• Diritto di indagine di due diligence del Cliente con data di 

scadenza definita 

• Dipendenti chiave della Target da mantenere nella vendita 

• Eventuali approvazioni normative necessarie 

• Blocco 

• Risoluzione 

• Scelta della legge 

Possono essere espressi anche altri termini chiave, a seconda delle 

particolarità dell’affare in questione. Inoltre, un Term Sheet standard 

dovrebbe stabilire chiaramente se il Term Sheet è legalmente 

vincolante per le parti o se è non vincolante, con la chiara espressione 

che nessuna delle parti è responsabile in seguito all’esecuzione del 

Term Sheet. 

Naturalmente, un Foglio Informativo vincolante vincola entrambe le 

parti a portare a termine l’affare e, nel caso in cui l’obiettivo si rifiuti di 

procedere alla vendita o il cliente rinunci all’acquisizione dell’obiettivo, 

la responsabilità legale ricadrà sulla parte inadempiente. Pertanto, in 

molti casi, il cliente stabilisce che il Term Sheet non è vincolante per 

evitare che il suo Term Sheet sia soggetto a responsabilità. Tuttavia, il 

Cliente può qualificare la natura non vincolante del Foglio Informativo 

stabilendo che una o più disposizioni siano effettivamente vincolanti 

per le Parti e che tutte le altre non abbiano effetto vincolante. 
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Una disposizione chiave che il Cliente vorrà stipulare come vincolante 

è il “Lock-Up”. Questa clausola, in sostanza, toglie l’obiettivo dal 

mercato per il periodo specificato nel Term Sheet. In questo modo, 

all’obiettivo è vietato discutere o prendere in considerazione offerte di 

acquisto da parte di terzi. In questo modo il Cliente ha un periodo di 

tempo esclusivo per completare la propria due diligence e proporre 

un accordo definitivo di acquisizione o fusione. La concessione di 

questo periodo di esclusiva per il completamento di un accordo viene 

spesso negoziata in modo approfondito, in quanto la Target non vuole 

essere “bloccata” per un periodo di tempo eccessivo. 

Inoltre, a prescindere dai termini finali che compongono il Term Sheet, 

non c’è alternativa alla velocità nel “concludere l’affare”. In realtà, il 

tempo non è amico del cliente quando si tratta di un Term Sheet. Più 

tempo ci vuole per finalizzare un accordo, più le condizioni di business 

cambieranno inevitabilmente per entrambe le parti e potrebbero 

superare le ipotesi chiave alla base della transazione, causandone il 

fallimento. Il nostro consiglio è semplice: una volta firmato il Term 

Sheet, preparate il vostro team per l’operazione, completate la due 

diligence e iniziate a prepararvi per le trattative finali e la 

documentazione definitiva dell’operazione. 

  

Il prossimo appuntamento della nostra serie è con “L’analisi di due 

diligence”. 
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Questo post continua la nostra serie sugli investimenti diretti all’estero per 

le imprese italiane che desiderano entrare nel mercato statunitense 

attraverso un’acquisizione o una fusione con un’azienda americana 

esistente. In questo post discutiamo la strategia e l’importanza cruciale 

della “Due Diligence”. 

In una prospettiva a lungo termine, dopo che la società target è stata 

integrata nelle attività del cliente, la fase del progetto di M&A 

comunemente denominata “Due Diligence” può avere il maggiore 

impatto sul rendimento dell’investimento del cliente. Tuttavia, molti 

consulenti in materia di fusioni e acquisizioni sostengono che il prezzo 

di acquisto finale pagato per la società target sia il vero fattore 

determinante per quanto riguarda il ritorno sull’investimento (“ROI”) 

del cliente. Tuttavia, la fase di due diligence è l’unica fase del progetto 

che fornisce una visione approfondita dei benefici che possono 

derivare al Cliente dal suo investimento, nonché di tutte le “verruche” 

e le potenziali “mine” disseminate sul suo cammino dall’obiettivo. 

Secondo un antico assioma della giurisprudenza penale, “l’imputato 

deve prendere le sue vittime così come le trova“, vale a dire che 

non è una scusa per l’imputato se la vittima ha una condizione 

preesistente che ha contribuito alla sua morte. Questo vale anche nel 

contesto di un’operazione di acquisizione e solo attraverso un esame 

completo di due diligence della società target il cliente può prepararsi 

adeguatamente a difendere la propria tesi di investimento. 

Dal punto di vista della strategia, la due diligence deve essere 

intrapresa con l’obiettivo di confermare o respingere la tesi 

d’investimento principale del cliente. Ad esempio, se l’investimento 

diretto all’estero si basa sulla generazione di vendite top line della 

Target, l’enfasi della due diligence deve essere posta su tutto ciò che 

contribuisce alle vendite della Target, come gli asset dei canali di 

vendita diretti e indiretti, la qualità della linea di prodotti della Target, 

le prenotazioni e il portafoglio ordini, la catena di fornitura della 

produzione, ecc. Allo stesso modo, se l’acquisizione è guidata dal 

portafoglio di proprietà intellettuale (“IP”) della Target, il Cliente deve 

fare un’analisi approfondita di tutti gli aspetti degli asset IP e del 
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personale della Target, completa di un parere di “Freedom to Operate” 

emesso da un consulente brevettuale competente nel caso in cui la 

Target abbia brevetti depositati o domande di brevetto in corso. 

Naturalmente, l’esercizio di due diligence non è completo se non 

vengono esaminate anche tutte le altre operazioni dell’obiettivo. A tal 

fine, il Cliente dovrebbe costituire un team di due diligence 

competente ed esperto, composto da personale chiave e da 

consulenti terzi, quali contabili, professionisti della finanza, avvocati, 

personale tecnico e ingegneristico, a cui assegnare compiti specifici in 

base alle rispettive aree di competenza. Al termine delle rispettive 

indagini, i risultati dovrebbero essere raccolti in una relazione scritta 

e presentati dall’Amministratore Delegato al Consiglio di 

Amministrazione con le raccomandazioni finali dell’Amministratore 

Delegato in merito al “via” o al “no” all’investimento diretto estero. Il 

destino e il mandato di molti amministratori delegati si sono basati su 

questa raccomandazione. Per l’Amministratore Delegato, quindi, 

non c’è alternativa a un esame di due diligence approfondito e 

professionale. 

Infine, sarebbe inopportuno non menzionare l’effetto “tabella di 

marcia” che una due diligence completa fornisce al cliente. In 

particolare, guida la stesura del contratto definitivo di acquisizione o 

di fusione, in quanto i “difetti” e le “mine” scoperti nella due diligence 

della società target emergeranno sotto forma di dichiarazioni e 

garanzie curate, al fine di ripartire l’assunzione del rischio tra le parti. 

Altrettanto importante, la due diligence deve essere intrapresa anche 

in vista della definizione e della stesura del piano di integrazione post-

transazione e dell’assimilazione dell’obiettivo nelle attività del cliente. 

In sintesi, solo attraverso un esame approfondito della due diligence 

il Cliente può comprendere e affrontare adeguatamente i numerosi 

problemi e le sfide operative che lo attendono fin dal primo giorno 

successivo alla chiusura della transazione in questione. In larga 

misura, molti di questi problemi richiedono un’abile pianificazione dei 

ricorsi umani e la fusione di due forze lavoro e culture diverse; un 

compito tutt’altro che facile. Anche in questo caso, un esame di due 
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diligence competente e approfondito è il modo migliore per ottenere 

il giusto risultato. 

  

La prossima puntata della nostra serie sugli investimenti diretti esteri si 

concentrerà sulla “Struttura dell’operazione”. 
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Questo post continua la nostra serie sugli investimenti diretti all’estero per 

le imprese italiane che desiderano entrare nel mercato statunitense 

attraverso un’acquisizione o una fusione con un’azienda americana 

esistente. In questo post esaminiamo varie forme di strutture di 

transazione e i relativi documenti di transazione. 

Le fusioni e le acquisizioni nel settore privato sono il risultato di una 

serie di trattative che hanno condotto le parti a una serie di accordi 

preliminari, in particolare l’Accordo di non divulgazione e il Term 

Sheet. Nella maggior parte dei casi, il Term Sheet specificherà anche 

la struttura dell’operazione proposta, che invariabilmente assumerà 

la forma di una transazione patrimoniale o azionaria.6 Sebbene in 

linea di principio queste due forme abbiano basi giuridiche diverse e 

distinte, la documentazione alla base di queste strutture condivide 

molte delle disposizioni contrattuali critiche contenute nell’accordo di 

transazione definitivo. 

  

L’acquisto di attività. Le transazioni di asset riflettono 

semplicemente il fatto che vengono acquisiti gli asset della Target 

anziché le azioni della stessa. Pertanto, le trattative in un asset deal si 

concentrano sul bilancio della Target, dove sia le attività che le 

passività saranno ripartite tra le parti attraverso la negoziazione. 

Alcune passività del bilancio saranno assunte dal Cliente, mentre altre 

rimarranno alla Target. Ad esempio, alcuni prestiti degli azionisti 

concessi dalla Target ai suoi proprietari potrebbero rimanere alla 

Target e non essere assunti dal Cliente, oppure alcune rivendicazioni 

di cause legali contro la Target potrebbero rimanere alla Target. Allo 

stesso modo, anche alcune attività possono rimanere presso la Target, 

come ad esempio la liquidità presente nei libri contabili o i crediti di 

conto. 

 
6 L’operazione di fusione e acquisizione può anche consistere in una fusione tra le imprese del cliente e 
dell’obiettivo. Gli accordi di fusione possono assumere forme diverse che non vengono trattate in questa sede; 
tuttavia, molti degli stessi problemi redazionali discussi in questo post si presentano anche nell’ambito di un 
accordo di fusione. 



Ingresso nel mercato U.S. per le imprese italiane 
 

2023 Marco Q Rossi & Associati, PLLC. All Rights Reserved 32 

In relazione a qualsiasi operazione di compravendita di beni, il Cliente 

beneficerà della possibilità di “scalare” la base dei beni acquistati ai 

fini dell’imposta federale, il che consente di avviare un nuovo piano di 

ammortamento relativo ai beni acquistati. L’allocazione economica e 

la valutazione dei beni acquistati saranno allegate a un prospetto che 

farà parte del contratto definitivo di acquisizione. Il prezzo di acquisto 

delle attività superiore al piano di allocazione sarà trattato come 

avviamento che dovrà essere ammortizzato in conformità ai principi 

contabili e fiscali applicabili. 

Per quanto riguarda la meccanica di un contratto definitivo di acquisto 

di beni, esso seguirà più o meno il seguente formato standard: 

• Attività da acquistare 

• Prezzo da pagare per le attività da acquistare 

• Modalità di pagamento (contanti, debito, ibrido di entrambi, 

azioni per le attività) 

o Earn-Out – porzione del prezzo di acquisto pagata in un 

determinato periodo di tempo in base al raggiungimento 

da parte dell’obiettivo di determinate pietre miliari 

economiche dopo l’acquisizione. 

• Attività escluse dall’acquisto 

• Passività mantenute del venditore 

• Chiusura e obblighi di chiusura 

o Elementi da consegnare all’acquirente e al venditore al 

momento della chiusura 

• Procedura di adeguamento del capitale circolante 

• Consensi necessari per il trasferimento delle attività 

• Dichiarazioni e garanzie del Venditore e dell’Acquirente 

• Patti dell’Acquirente prima della chiusura 

• Condizioni di chiusura per entrambe le parti 

• Risoluzione 

• Indennizzi e rimedi 

• Scelta della legge 
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Ciascuna di queste clausole ha un significato e una responsabilità 

legale significativa e pertanto è soggetta a un’attenta negoziazione e a 

un’accurata stesura. Dal punto di vista del rischio legale, le sezioni 

“Rappresentanza e garanzia” e “Indennizzo” sono le più soggette a 

generare reclami e controversie tra le Parti dopo l’acquisto, pertanto 

richiedono un’attenzione accurata e una comprensione approfondita 

delle loro implicazioni dopo la chiusura. 

Per quanto riguarda la sezione Rappresentazione e garanzia, 

l’Acquirente chiederà al Venditore di rappresentare e garantire tutte 

le questioni materiali che riguardano i Beni acquistati. Questa sezione 

è di gran lunga la più estesa in un Asset deal, in quanto l’acquirente 

vorrà che praticamente tutte le questioni materiali siano definite e 

rappresentate dal venditore nel contratto come effettive e garantite 

come veritiere. Ad esempio, l’acquirente insisterà affinché il venditore 

dichiari e garantisca che “i beni acquistati non sono oggetto di 

rivendicazioni da parte di terzi di qualsiasi natura” o che “i crediti sono 

in ordine e pienamente esigibili nel normale corso degli affari”. Anche 

in questo caso, i possibili elenchi di R&W sono troppo numerosi per 

essere elencati in questa sede e sono dettati dall’esigenza 

dell’acquirente di essere sicuro dei beni che sta acquistando e delle 

responsabilità che si sta assumendo, rispetto al desiderio del 

venditore di limitare la propria esposizione post-vendita. Pertanto, 

questa sezione è spesso la parte più controversa delle trattative e 

della stesura, in quanto l’acquirente cercherà di massimizzare le sue 

protezioni post-transazione, mentre il venditore vorrà limitarle. 

La tensione tra queste forze in competizione viene risolta all’interno 

dei confini del contratto di acquisto di asset attraverso i termini di 

indennizzo offerti da ciascuna parte. Anche questa sezione è molto 

negoziata, in quanto l’acquirente vorrà essere indennizzato e tenuto 

indenne dopo la chiusura per la violazione da parte del venditore di 

qualsiasi patto o dichiarazione o garanzia successiva alla chiusura, 

mentre il venditore vorrà limitare i propri obblighi di indennizzo 

successivi alla vendita, cercando così di trattenere la maggior parte 

possibile dei proventi del prezzo di acquisto. Spesso le parti 

concordano un limite monetario definito prima che qualsiasi richiesta 
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di indennizzo possa essere avanzata nei confronti del Venditore per 

violazione, nonché una limitazione definita del periodo di tempo in cui 

qualsiasi dichiarazione o garanzia sopravvive dopo la chiusura. 

  

La vendita di azioni. Le azioni del Venditore rappresentano la 

proprietà in buona fede dell’impresa e quindi, con l’acquisto delle 

azioni, l’Acquirente ne diventa proprietario.7  

In quanto tale, il venditore non può disconoscere la proprietà di alcun 

bene o di alcuna pretesa avanzata da terzi, in quanto la proprietà delle 

azioni conferisce al venditore la completa sovranità sul bilancio 

dell’impresa. Inoltre, a differenza dello scenario di acquisto di attività, 

in cui le attività vengono valutate e acquistate singolarmente, la 

vendita di azioni richiede una valutazione di mercato equa per l’intera 

impresa. Il modo in cui questa valutazione viene calcolata è negli 

“occhi di chi guarda” e può variare notevolmente ed è spesso soggetto 

a opinioni e concetti diversi di valutazione dell’impresa tra il venditore 

e l’acquirente. Spesso la società di revisione contabile o la banca 

d’affari dell’acquirente assisteranno in questo esercizio di valutazione, 

mentre il venditore chiederà una consulenza analoga ai suoi 

consulenti professionali. Una volta concordata la valutazione 

dell’impresa e le modalità di pagamento, la meccanica e il quadro 

giuridico di un contratto di acquisto di azioni imitano da vicino un 

contratto di acquisto di attività. In particolare, l’acquirente cercherà di 

ottenere le stesse dichiarazioni, garanzie e indennità, mentre il 

venditore cercherà di limitare la propria responsabilità post-

acquisizione. 

Va inoltre sottolineato il diverso trattamento fiscale federale di una 

vendita di azioni. A meno che il venditore non opti per la Sezione 338 

del codice fiscale federale, non riceverà alcun “step-up” dei beni 

acquistati, come invece avverrebbe in un’operazione di acquisto di 

 
7 Un acquirente può cercare di acquistare solo una parte delle azioni in circolazione che conferisce il controllo, 
ad esempio una quota del 51% della società. Ai fini del presente Post, si ipotizza un’acquisizione del 100% delle 
azioni o delle quote associative dell’impresa. 
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beni. Se invece l’acquirente sceglie la Sezione 338, la transazione viene 

trattata come un acquisto di azioni ai fini legali. Di conseguenza, 

continua ad acquisire le passività del venditore, compresi i debiti in 

essere, le azioni di capitale e alcune obbligazioni potenziali. Tuttavia, 

ai sensi della Sezione 338, si ritiene che l’acquirente non acquisisca le 

attività del venditore, ma che aumenti la base di tali attività al prezzo 

di acquisto delle azioni. Pertanto, l’acquirente dichiara la transazione 

come una vendita di azioni e rileva un reddito ordinario pari alla 

differenza tra il prezzo di acquisto e la base di costo rettificata delle 

azioni. L’eventuale eccedenza del prezzo di acquisto rispetto alla base 

di costo rettificata sarà trattata come avviamento.8 

  

La prossima puntata della nostra serie sugli investimenti diretti esteri si 

concentrerà su “Integrazione post-vendita”. 

  

 
8 L’avviamento rappresenta l’eccedenza acquistata rispetto alla base di costo rettificata di attività immateriali 
quali relazioni con i clienti, riconoscimento del marchio e brevetti. 

https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-8023-elections-under-section-338-for-corporations-making-qualified-stock-purchases
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Questo post continua la nostra serie sugli investimenti diretti all’estero per 

le imprese italiane che desiderano entrare nel mercato statunitense 

attraverso un’acquisizione o una fusione con un’azienda americana 

esistente. In questo post discutiamo della pianificazione dell’integrazione 

post-acquisizione delle operazioni di Target e dei rischi inerenti a questa 

fase. 

Durante la fase di due diligence, all’acquirente italiano è stata fornita 

una visione approfondita delle attività quotidiane della Target. Questo 

esame serve alla società italiana per formulare, prima del closing, un 

piano di integrazione post-acquisizione che mira ad assimilare 

efficacemente le attività della Target (il “Piano”). Inutile dire che il 

successo di questo piano sarà determinante per l’effettiva 

integrazione delle attività della Target. Non esiste un modello o una 

formula prestabilita per la realizzazione di un piano di successo, ma 

qualsiasi piano riguarderà invariabilmente le seguenti aree di 

integrazione operativa; 

  

Risorse umane. Nel gergo militare si dice che “nessun piano di 

battaglia sopravvive al primo contatto con il nemico“. Questo vale 

assolutamente per qualsiasi piano, poiché nessun altro ostacolo al 

successo dell’integrazione post-acquisizione è rappresentato dalla 

forza lavoro dell’obiettivo. Il fatto che essi si assimilino alla nuova 

cultura che viene loro imposta in modo aperto e comprensivo o che 

“vadano a calci e urla nella notte” e si oppongano all’assimilazione sarà 

decisivo per il successo di qualsiasi piano. I dipendenti di Target non 

vogliono essere lasciati all’oscuro di questioni occupazionali 

importanti per loro, come ad esempio la persona a cui devono riferire, 

i licenziamenti e le riduzioni di personale previsti, i rispettivi stipendi e 

benefici occupazionali, ecc. Soprattutto, vogliono conoscere il motivo 

dell’acquisizione, la nuova strategia futura e il loro ruolo futuro nella 

nuova organizzazione. Tutto ciò richiede un’abile competenza in 

materia di risorse umane, soprattutto nei casi in cui la forza lavoro 

statunitense viene assimilata in un’azienda straniera, dove esistono 

barriere linguistiche e profonde differenze culturali. 
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Abbiamo assistito a questo scenario ripetutamente quando abbiamo 

rappresentato imprese italiane che hanno assimilato una forza lavoro 

statunitense, in quanto esistono profonde aspettative culturali e 

socioeconomiche tra le pratiche di retribuzione in Italia e negli Stati 

Uniti. Abbiamo riscontrato che i lavoratori statunitensi, in particolare i 

dirigenti, si aspettano di essere retribuiti in modo liberale e di avere 

diritto a compensi significativi basati su incentivi in base alle 

prestazioni dell’azienda, mentre i datori di lavoro italiani spesso 

ricorrono alla sovrapposizione del loro sistema di retribuzione 

nazionale alla forza lavoro statunitense. In genere questo non va bene 

e porta a una forza lavoro statunitense scontenta. Inoltre, entra in 

gioco la qualità del management esecutivo delle attività della Target 

acquisita. L’impresa italiana dovrà decidere se inviare un espatriato a 

supervisionare le attività statunitensi o nominare un dirigente della 

forza lavoro acquisita per assumere la gestione operativa. Non c’è una 

risposta facile e il risultato dipende dai fatti sul campo e dalle 

competenze interculturali e dall’acume commerciale del dirigente 

incaricato. L’obiettivo è quello di introdurre nelle attività statunitensi 

un nuovo dirigente esperto nell’assimilazione interculturale di forza 

lavoro eterogenea e dotato di un’acutezza commerciale. Un compito 

non facile da portare a termine. 

  

Produzione e catena di fornitura. In questo caso, il Piano deve 

affrontare e identificare le sinergie in buona fede tra la Target e 

l’impresa italiana, poiché la realizzazione di sinergie in buona fede è 

fondamentale per il successo dell’attuazione del Piano e, soprattutto, 

per il ritorno sull’investimento dell’impresa italiana. Ad esempio, è 

necessario identificare le efficienze nella catena di produzione e di 

fornitura tra le due aziende. È possibile ottenere risparmi sui costi 

combinando queste funzioni o eliminando l’una o l’altra? Ci sono 

ridondanze nelle catene di fornitura tra le due aziende? Anche in 

questo caso, il piano deve individuare le sinergie reali e non quelle 

illusorie e sfruttarle. Attenzione, molte acquisizioni sono fallite perché 

non sono state realizzate e sfruttate le sinergie esistenti, oppure 
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perché non si sono mai concretizzate e sono state illusorie fin 

dall’inizio. 

Linee di prodotto / Vendite e marketing. Il piano deve affrontare le 

sinergie e le sovrapposizioni nelle linee di prodotto di entrambe le 

società, nonché i rispettivi canali di vendita e le organizzazioni di 

marketing. Il piano deve identificare le linee di prodotto specifiche di 

entrambe le società che devono essere combinate, potenziate o 

eliminate. Questo sarà a sua volta determinante per il modo in cui il 

piano affronterà i canali di vendita e le organizzazioni di marketing di 

entrambe le società. 

Finanza e controllo. Ovviamente, l’impresa italiana vorrà assicurarsi 

che il suo piano garantisca effettivamente tutti i controlli finanziari e 

le procedure di reporting necessari subito dopo la chiusura. A sua 

volta, ciò potrebbe richiedere l’aiuto dell’organizzazione italiana che 

distacca un controller nell’organizzazione acquisita per assisterla 

nell’implementazione dei controlli finanziari e di reporting adeguati. È 

inoltre necessario risolvere i diversi sistemi contabili e finanziari. 

Sistemi informativi. Il controllo efficace delle operazioni acquisite 

dipende dal flusso di informazioni e dal reporting dei dati tra le 

organizzazioni. Il piano deve prevedere una tabella di marcia efficace 

per garantire che i sistemi informatici siano compatibili e consentano 

un’efficace rendicontazione e controllo delle operazioni di Target. Ciò 

potrebbe richiedere investimenti in nuovi sistemi informatici e 

software. 

In sintesi, un piano di integrazione post-acquisizione completo e ben 

concepito è fondamentale per l’assimilazione operativa efficiente e 

tempestiva delle operazioni degli obiettivi. 

  

Il prossimo post tratterà della Joint Venture azionaria transfrontaliera. 
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La joint venture transfrontaliera di capitale 
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Questo post continua la nostra serie sugli investimenti diretti all’estero per 

le imprese italiane che desiderano entrare nel mercato statunitense 

attraverso un’acquisizione o una fusione con un’azienda americana 

esistente. In questo post parliamo della joint venture transfrontaliera. 

Tecnicamente, le joint venture possono essere meglio descritte come 

due o più parti che si uniscono per perseguire un obiettivo 

commerciale definito per un periodo di tempo determinato. Le joint 

venture possono assumere la forma di joint venture contrattuale o di 

joint venture azionaria9. Una joint venture azionaria implica l’apporto 

di capitale d’investimento e la costituzione di un’entità permanente. 

Come per ogni conferimento di capitale, il livello di rischio è maggiore, 

in quanto il capitale investito può essere rimpatriato solo attraverso la 

distribuzione degli utili o la cessione definitiva della quota di capitale. 

Pertanto, nel contesto di una joint venture di tipo equity, il partner 

italiano ha impegnato il proprio capitale e gli sono state assegnate 

azioni o quote di partecipazione nella joint venture ed è “al seguito” 

fino a quando non si verificano determinati eventi che ne 

determinano il destino finale. 

Un’impresa italiana può entrare in una joint venture per una miriade 

di vantaggi che il partner americano può fornire, quali: 

• Accesso al mercato statunitense e alle reti di distribuzione 

• Accesso alle sue risorse di marketing e alla sua base di clienti 

• Accesso al capitale e alle risorse tecnologiche 

• Condivisione dei costi di avvio della produzion 

• Condivisione di alcuni rischi materiali 

• Unire le forze nei programmi di R&S 

Questi sono solo alcuni dei tanti obiettivi che spingono un’impresa 

italiana a cercare un partner di joint venture. 

  

 
9 Ai fini del presente Post, non discutiamo la joint venture contrattuale, ossia quella in cui due o più parti 
conducono operazioni commerciali congiunte in conformità a un contratto o a un accordo scritto e non viene 
organizzata un’entità permanente. 
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D’altra parte, l’aspetto negativo fondamentale e i relativi rischi insiti in 

qualsiasi joint venture azionaria risiedono nella condivisione con il 

Venture Partner del controllo e della gestione dell’impresa comune. Il 

partner italiano non ha più completa autonomia e discrezione per 

quanto riguarda la direzione e la strategia dell’impresa. Proprio per 

questo motivo, il modo più sicuro per mitigare questo rischio negativo 

è lo sviluppo di un business plan intelligente e completo per la joint 

venture. L’importanza cruciale di questo documento non può essere 

sopravvalutata, poiché serve a lanciare e avviare l’attività della joint 

venture e, altrettanto importante, fornisce la tabella di marcia per la 

stesura dell’accordo definitivo di joint venture. 

  

Le sezioni chiave di un business plan per joint venture sono le 

seguenti: 

Obiettivo aziendale. Obiettivo aziendale. Il Piano deve indicare 

chiaramente l’obiettivo aziendale dell’impresa comune e contenere 

una dichiarazione chiara e inequivocabile della missione e della 

visione. 

Initial Budget. The Plan should formulate a comprehensive budget 

covering the initial year as well financial projections over a defined 

term. 

Bilancio inziale. Il Piano deve formulare un bilancio completo che 

copra l’anno iniziale e le proiezioni finanziarie per un periodo definito. 

Scelta della forma societaria. Il Piano stabilisce la forma della joint 

venture azionaria in base alle leggi dello Stato in cui viene costituita. 

La joint venture può assumere varie forme, come una società a 

responsabilità limitata o una società di capitali, ognuna delle quali 

presenta un diverso trattamento fiscale10. 

 
10 Dal punto di vista fiscale federale degli Stati Uniti, una Società a Responsabilità Limitata è un’entità pass-
through in cui tutti i profitti e le perdite passano direttamente ai suoi membri, mentre una C Corporation ha 
una struttura a doppia tassazione, cioè a livello di società e a livello di azionista. 
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Capital Formation and Percentage of Qwnership. These are often the 

most difficult terms to agree upon wherein capital contributions may 

take the form of cash, debt or property, or a combination thereof. Of 

course, the contribution of property requires agreement upon the fair 

market value of the property being contributed 

Formazione del capitale e percentuale di proprietà. Questi sono 

spesso i termini più difficili da concordare, in quanto i conferimenti di 

capitale possono assumere la forma di denaro, debito o proprietà, o 

una combinazione di questi elementi. Naturalmente, il conferimento 

di proprietà richiede un accordo sul valore di mercato equo della 

proprietà conferita11.  Una terza parte, come ad esempio un 

commercialista, può assistere nell’esercizio di valutazione. Per quanto 

riguarda la percentuale di proprietà, è chiaro che sarebbe preferibile 

che al partner italiano venisse concesso il controllo di maggioranza, in 

quanto ciò sarebbe associato al diritto di gestire l’impresa comune. 

Tuttavia, quando il controllo di maggioranza viene assegnato a un 

partner o all’altro, sono necessarie limitazioni alle decisioni aziendali 

fondamentali per proteggere il partner di minoranza. Queste 

limitazioni sono spesso definite “diritti di veto”, che richiedono il 

consenso del partner di minoranza per qualsiasi azione fondamentale 

da parte della maggioranza, come la nomina dell’amministratore 

delegato, le nomine dei consiglieri, l’emissione o la vendita di ulteriori 

azioni, la cessazione dell’attività, ecc. 

Governo societario. Questa sezione del Piano stabilisce la formazione 

di un Consiglio di amministrazione, il numero di amministratori 

assegnati a ciascuna Parte e i relativi diritti di voto e procedure di 

governance. 

 

 
11 in nessun caso il contributo di capitale del partner italiano deve essere una licenza tecnologica. La 
capitalizzazione di una licenza di proprietà intellettuale comporterà la registrazione della licenza come attività 
nel bilancio dell’impresa comune e, in quanto tale, potrebbe essere soggetta alla portata dei creditori in caso 
di ristrutturazione o insolvenza dell’impresa comune, con conseguente perdita completa della tecnologia di 
valore del partner italiano. Piuttosto, i conferimenti di capitale nell’impresa comune dovrebbero essere versati 
in contanti e/o a debito e, una volta capitalizzati, il partner italiano può concedere liberamente in licenza la 
tecnologia in questione con un contratto di licenza separato e a condizioni di mercato con l’impresa comune, 
sottraendo così la licenza alla potenziale portata di qualsiasi creditore della joint venture. 
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Diritti e responsabilità. Il Piano deve definire con attenzione i rispettivi 

ruoli, doveri e responsabilità di ciascun partner. 

Questioni fiscali. Il piano deve valutare le implicazioni fiscali per 

ciascun partner dell’impresa comune e per l’impresa comune stessa. 

Ciò richiede un’attenta pianificazione fiscale internazionale che tenga 

conto delle leggi e dei regolamenti fiscali pertinenti del domicilio di 

ciascun partner, nonché delle leggi in base alle quali l’impresa comune 

è organizzata. La pianificazione fiscale riguarderà anche le modalità e 

i termini di distribuzione degli utili, di restituzione del capitale o di 

liquidazione. 

Gestione esecutiva. Il Piano designerà il team iniziale di gestione 

esecutiva, mentre il Consiglio di amministrazione sarà 

successivamente responsabile della supervisione della gestione 

esecutiva. 

Diritti di proprietà intellettuale. Le licenze di proprietà intellettuale 

necessarie per le operazioni della joint venture saranno selezionate e 

richiederanno un accordo di licenza separato da allegare all’accordo 

di joint venture. Dovranno essere affrontate tutte le altre questioni 

relative alla PI, come la protezione delle informazioni riservate. 

Trasferimento di azioni o partecipazioni. Il Piano delinea i diritti di 

trasferimento delle azioni e i termini specifici e le limitazioni di tali 

trasferimenti. In molti casi, il Piano stabilisce che non esiste il diritto di 

trasferire a terzi le quote della JV. Nel caso in cui una parte abbia il 

controllo di maggioranza, il Piano può specificare alcuni diritti di 

trasferimento, come il diritto di prelazione, il diritto di tag along o di 

drag along12. 

 

12 Il diritto di prelazione è un diritto contrattuale di concludere una transazione commerciale con una persona 
o un’azienda prima di chiunque altro. Il “diritto di tag-along” consente al socio di minoranza di unirsi alla 
vendita (“tag-along”) in qualsiasi vendita o cessione della società. Gli investitori di minoranza hanno diritto allo 
stesso prezzo e alle stesse condizioni dell’investitore di maggioranza quando le sue azioni vengono vendute. Il 
“diritto di drag-along” consente all’azionista di maggioranza di costringere l’azionista di minoranza a 
partecipare alla vendita di una società. 
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Stallo e risoluzione delle controversie. Le parti devono pianificare 

eventuali situazioni di stallo a livello di Consiglio di amministrazione o 

di azionisti e le relative modalità di risoluzione. In sostanza, una joint 

venture azionaria è simile a un “matrimonio” e come tale è spesso 

soggetta a un divorzio molto conflittuale. È quindi estremamente 

prudente pianificare in anticipo un eventuale divorzio. Pertanto, la 

situazione di stallo può essere risolta in vari modi, ad esempio 

attraverso la mediazione o l’arbitrato di terzi, o l’acquisto da parte di 

una delle due parti delle quote di partecipazione dell’altra, o la vendita 

dell’attività della joint venture. Indipendentemente dal modo in cui si 

risolve la situazione di stallo, la risoluzione deve avere una data di 

scadenza definita e il mancato raggiungimento di questo obiettivo 

comporterà lo scioglimento e la liquidazione della joint venture. 

  

Una volta completato il Business Plan e ottenuto il via libera dei 

Partner all’organizzazione della joint venture, il Piano servirà a 

inquadrare la costruzione, la stesura e l’entrata in vigore dell’accordo 

definitivo di joint venture transfrontaliera. 


