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1. Il quadro generale di riferimento 
 
La crescente concentrazione dell’offerta su scala mondiale, specie nei settori 
industriali ad alta tecnologia, ed il conseguente potenziamento delle forme di mercato 
oligopolistiche in questi settori sono un dato di fatto, coerente con l’attuale situazione 
e con le tendenze della globalizzazione dei mercati (1). 
E’ ugualmente un dato di fatto che le strategie di sviluppo dei maggiori gruppi 
operanti nei settori ad alta tecnologia vengono realizzate in misura assai ampia (in 
alcuni di tali settori in misura prevalente) attraverso acquisizioni di imprese o gruppi 
operanti con sistemi-prodotti analoghi. Le strategie di crescita integrativa orizzontale 
e di crescita integrativa verticale o di diversificazione omogenea ad esse funzionali 
sono dunque un’importante modalità con cui i maggiori gruppi oligopolistici tendono 
ad accrescere le loro dimensioni ed il loro potere di mercato su scala globale nella 
maggioranza dei settori ad alta tecnologia. 
In tali settori l’intensità degli stessi processi innovativi, difficilmente controllabili dai 
maggiori oligopolisti con relazioni sostanzialmente collusive, e – almeno in parte – gli 
interventi pro-competitivi delle autorità antitrust, determinano però una situazione 
assai fluida degli stati della concorrenza all’interno della forma di mercato 
oligopolistica. Si alternano infatti stati della concorrenza dinamici e aperti, equilibrati, 
collusivi con sequenze spesso difficilmente prevedibili. 
E’ infine un dato di fatto l’ormai scarsissima presenza di grandi imprese ad alta 
tecnologia con vertici decisionali radicati nel nostro Paese e, più in generale, la forte 
dipendenza dell’Italia dalle importazioni di prodotti-sistemi ad alta tecnologia e la 
modesta consistenza, salvo rare eccezioni, sia delle esportazioni italiane in questo 
campo, sia degli investimenti esteri diretti delle poche imprese italiane science-based 
e technology-based. Quest’ultimo dato di fatto dipende anche dalla fine, nell’ambito 
                                    
(1) Ciò non esclude che, per motivi diversi, il cui esame esula dai limiti di questo breve 
contributo: a. vi siano attività ad elevato contenuto tecnologico in cui sono ben radicate le 
piccole imprese science based (si pensi, ad esempio, alle new biotecnological firms nel campo 
delle biotecnologie); b. molte attività di servizio alle imprese e di customizzazione di software 
applicativi nel campo delle ICT siano svolte in ampia misura da imprese minori specializzate; 
c. le imprese maggiori concentrino le attività svolte direttamente sul loro core-business e si 
avvalgano di numerose altre imprese, dotate di competenze, risorse e capacità complementari 
per lo svolgimento delle altre attività, nell’ambito di strutture organizative di carattere 
reticolare; d. nell’oligopolio mondiale stiano entrando con forza nuovi soggetti, specie asiatici 
(si pensi, ad esempio, alla recente acquisizione, da parte di un’impresa cinese diretta 
emanazione del governo del gigante asiatico, dell’intero settore degli elaboratori elettronici di 
IBM). 
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dell’Unione Europea, delle tradizionali politiche industriali nazionali tendenti ad 
incentivare e proteggere dalla concorrenza esterna, o rafforzare nei confronti di 
quest’ultima, i cosiddetti national champions con varie forme di “aiuti di stato”, 
bandite dai trattati e dalle direttive europee. In Italia, peraltro, il consolidamento di 
national champions nei settori ad alta tecnologia ha sempre incontrato notevoli 
difficoltà dopo alcuni significativi successi iniziali (si pensi, ad esempio, a 
OLIVETTI, a TELETTRA, a ITALTEL, a COMAU, a SGS, ora ST 
MICROELECTRONICS, solo quest’ultima consolidatasi attraverso la fusione con la 
francese Thompson, conservando tuttavia in Italia il proprio vertice decisionale, per 
richiamare solo alcuni casi di grandi imprese industriali originariamente technology-
based operanti in importanti aree applicative delle ICT). In Francia, in Germania, in 
Olanda, in Svezia ed in Finlandia, grazie anche alle politiche industriali nazionali del 
recente passato, parecchi national champions operanti nella stessa area tecnologica 
hanno invece avuto modo di trasformarsi in players di rilievo nell’attuale mercato 
oligopolistico globale (2). 
                                    
(2) Il problema dell’attuale incentivazione dei national champions nell’ambito del mercato 
europeo tendente all’unificazione, meriterebbe di essere trattato più in dettaglio. Ci limitiamo 
qui ad osservare che sono senza dubbio venute meno le forme tradizionali di protezionismo, 
attraverso: l’assunzione da parte degli stati nazionali dei cosiddetti “oneri impropri”dei loro 
national champions di proprietà pubblica (si pensi, con riferimento all’Italia, ai national 
champions collocati nell’ex-sistema delle partecipazioni statali); la riserva a loro favore di 
ampie quote di mercato nell’assegnazione delle commesse pubbliche; lo sviluppo, a loro 
favore, di specifici cicli di domanda pubblica; gli incentivi alla concentrazione delle iniziative 
nazionali in determinati settori, in modo da dar vita ad un unico national champion con 
capacità di penetrazione anche sul mercato internazionale (tipica politica industriale francese), 
ecc. Del resto il ruolo della domanda pubblica in senso stretto è ormai ridotto al minimo, salvo 
che nel campo delle grandi infrastrutture, in quanto, anche indipendentemente dall’obbligo di 
ricorrere a gare europee, gran parte dei soggetti pubblici, con la loro trasformazione in spa e 
con la loro, anche parziale, privatizzazione, presentano necessariamente forme di governance 
tipicamente privatistiche, che si riflettono anche sulle loro politiche di approvvigionamento, 
specie per i grandi sistemi ad alta tecnologia. 
Tuttavia, con obiettivi diversi, in cui prevale il loro rafforzamento in funzione della loro 
capacità di estendere la loro attività sui mercati esteri (europei ed anche extraeuropei), alcuni 
paesi dell’UE non hanno affatto rinunciato a privilegiare lo sviluppo dei loro national 
champions, specie attraverso un certo “addomesticamento”, a loro favore, di alcune decisioni 
delle rispettive autorità antitrust in tema di approvazione o diniego di operazioni rilevanti di 
fusione o acquisizione da loro promosse. Vi sono ormai numerosi casi esemplari a 
dimostrazione di quanto sopra affermato, in genere riscontrabili quando l’antitrust europeo 
(assai rigoroso in questo campo), demanda le decisioni in merito agli antitrust nazionali. Ad 
esempio, nel settore dell’upstream dell’elettricità e del gas, in cui, a livello europeo, si va 
configurando una struttura di oligopolio concentrato, lo stesso anitrust tedesco è tornato sui 
suoi passi approvando – dopo averla formalmente vietata – l’acquisizione di RHUR-GAS da 
parte di E.ON (national champion con rilevanti proiezioni internazionali), l’antitrust spagnolo 
sta per approvare l’acquisizione di ENDESA da parte di GAS NATURAL (entrambi national-
champions nazionali con significative proiezioni internazionali); l’antitrust francese ha già di 
fatto assunto una posizione non contraria della possibile fusione tra EDF e GAZ DE FRANCE, 
dopo che lo stato francese ha ritardato la parziale privatizzazione di EDF, ma ha dato il suo 
appoggio ad EDF, anche con accordi governativi bilaterali, ad importanti acquisizioni all’estero 
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2. Alcuni aspetti dei processi di crescita integrativa orizzontale: primi 
appunti per un modello logico-interpretativo 

 
Nel contesto generale di riferimento fin qui tratteggiato, ci sembra utile sviluppare 
alcune considerazioni ulteriori sui processi di crescita integrativa orizzontale ai quali 
– come già si è accennato – ricorrono ampiamente i maggiori gruppi operanti nei 
settori ad alta tecnologia per rafforzare i loro posizionamenti competitivi nel mercato 
globale. 
Va anzitutto osservato che, dal punto di vista dell’economia industriale, le logiche 
sottostanti a tali processi sono molteplici e spesso tra loro interconnesse. Non si può 
quindi operare alcuna generalizzazione, pena un appiattimento ed una scarsa 
significatività delle analisi dei singoli casi empirici. Bisogna inoltre tenere ben 
distinta l’analisi delle motivazioni delle operazioni di acquisizione che animano i 
gruppi acquisitori, quella delle loro conseguenze per i gruppi acquisiti e quella delle 
loro conseguenze per le economie nazionali in cui si collocano le principali attività 
degli stessi gruppi acquisiti.  
 Assumendo il punto di vista dei gruppi acquisitori, possono essere molto 
schematicamente individuate alcune motivazioni di fondo sottostanti ai processi in 
esame, riconducibili ai fattori sotto indicati: 
a. fattori geo-politici e geo-economici, quali la tempestiva acquisizione di 

significative presenze, non solo commerciali, in rilevanti aree geografiche con 
domanda in rapida espansione o il riequilibrio, attraverso le imprese acquisite 
in specifiche aree geo-politiche, dei rischi da fronteggiare in altre aree. Questi 

                                                                                    
condotte dalla stessa EDF con modalità completamente privatistiche (particolarmente rilevante 
quella di EDISON in Italia).  
Le autorità italiane, sembrano invece più propense, secondo una logica che non corrisponde né 
alle vecchie logiche di protezione dei national champions né alle nuove logiche di appoggio 
alle loro operazioni di rafforzamento su scala nazionale e di sviluppo internazionale, a 
consentire, con alchimie di vario tipo nel campo della regolazione settoriale dei mercati 
energetici interni, elevati livelli di redditività ai suoi national champions, con evidenti effetti 
negativi per i consumatori finali nazionali, livelli di redditività che si sono finora tradotti anche 
in elevati dividendi versati al Tesoro, loro azionista di riferimento, dotato, indipendentemente 
dalla quota di capitale posseduta, di un diritto di nomina dei vertici aziendali. Il Tesoro ha 
“tamponato” alcune carenze di entrata del bilancio dello Stato con i dividendi, cui si sono 
aggiunte le consistenti entrate derivanti dalle successive tranches di collocamento sul mercato 
di ingenti quote del capitale da esso possedute.  
In Italia, inoltre, a differenza di quanto già deciso e programmato in Francia con procedure di 
concertazione tra le tecnostrutture pubbliche ed i maggiori gruppi nazionali (specie nei settori 
HT) ed anche in Germania (riducendo non poco la tradizionale autonomia dei Länders in 
questo campo), la politica industriale rientra ormai in gran parte tra le competenze primarie 
delle Regioni e quindi si assiste ad un suo decentramento e frazionamento, in una fase in cui la 
centralizzazione e la selezione delle iniziative consentite dalle direttive europee sembra invece 
essenziale per affrontare, nei limiti del possibile, le sfide della globalizzazione e per arrestare 
ed invertire la tendenza all’emarginazione dell’industria nazionale nel contesto mondiale, pur 
senza sottovalutare l’articolazione a livello locale delle modalità di attuazione di alcune 
politiche industriali, specie di quelle a favore dei distretti industriali, che peraltro sono quasi 
prive di finanziamento. 
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fattori, però, non spiegano in misura adeguata la scelta tra sviluppo attraverso 
acquisizioni o attraverso investimenti esteri diretti greenfields, salvo che nei 
casi caratterizzati da maggiori difficoltà (di carattere prevalentemente politico) 
degli IDE greenfields rispetto alle operazioni di acquisizione che coinvolgono 
iniziative locali preesistenti; 

b. fattori, anch’essi geo-politici, riconducibili tuttavia ad imperativi di politica 
economica internazionale, perseguiti dai governi dei Paesi ai quali fanno capo 
le imprese acquisitrici, tendenti al loro inserimento ai vertici dell’oligopolio 
globale, attraverso macroscopiche ed anche simbolicamente efficaci operazioni 
acquisitive, senza badare, al di là di certi limiti, al costo immediato di tali 
operazioni. Un fattore di questo tipo sta ad esempio alla base dell’acquisizione 
dell’intero settore degli elaboratori di IBM, comprese le attività localizzate 
negli Usa, da parte della Lenovo, diretta emanazione del governo cinese(3); 

c. fattori economico-tecnici, riconducibili essenzialmente ad un maggiore 
sfruttamento di economie di scala, specie a livello di gestione e di 
coordinamento di sistema, nonché, aspetto molto rilevante nei settori ad alta 
tecnologia, di ripartizione degli ingenti costi delle attività di R&S; 

d. fattori strategici riconducibili essenzialmente, seppure nell’ambito dei processi 
di crescita integrativa orizzontale e di crescita integrativa verticale ad essi 
funzionali (di cui ci stiamo occupando in questa analisi), ad acquisire ed anche 
a valorizzare, competenze, risorse e capacità distintive complementari, di cui 
maggiormente dispone l’impresa acquisita rispetto all’impresa acquisitrice, ed 
il cui coordinamento diretto viene reputato dalla stessa impresa acquisitrice 
come una soluzione migliore rispetto a relazioni cooperative reticolari che non 
ne richiedono il controllo economico-finanziario; 

e. fattori strategici riconducibili all’acquisizione di un maggiore potere di 
mercato all’interno dell’oligopolio globale, attraverso l’eliminazione o la 
trasformazione in un docile “vassallo” con compiti esecutivi di scarsa 
rilevanza, di un concorrente attuale o potenziale particolarmente dinamico e 
dotato di competenze distintive simili alle proprie, limitandone a proprio 
vantaggio la specifica mission ed acquisendo anche i segmenti di mercato che 
esso presidia competitivamente. In questi casi l’impresa acquisitrice, traendo 
vantaggi addizionali dalla riduzione della tensione competitiva complessiva e 
dall’acquisizione delle quote di mercato dell’impresa acquisita con tutto ciò 
che ne consegue, in una struttura oligopolistica, anche in termini di maggiore 
discrezionalità nella determinazione dei propri prezzi, è disposta ad attribuire 
all’impresa da acquisire un valore monetario di entità superiore a quello che 
altri investitori sarebbero disposti ad attribuirle in funzione della sola 
redditività attesa e del rischio percepito del loro investimento. 

                                    
(3) Va osservato che in queste operazioni il sistema decentrato delle decisioni finanziarie 
(attraverso i mercati) che caratterizza le economie anglosassoni ed europee, offre deboli difese 
nei confronti delle decisioni finanziarie centralizzate di carattere dirigistico dei governi dei 
Paesi acquisitori (specie nel caso della Cina). 
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Assumendo invece il punto di vista dell’impresa oggetto di acquisizione, occorre 
tenere nettamente distinti gli interessi della proprietà e quelli del management. Per la 
proprietà, anche se diffusa tra numerosi investitori singoli o istituzionali, le 
acquisizioni motivate prevalentemente dai fattori b. ed e. sopra indicati possono 
essere particolarmente appetibili, almeno in una valutazione di convenienza di breve 
periodo. Per il management, invece, specie se ne vengono garantiti, in modo non 
esclusivamente formale: la permanenza ed un accettabile grado di autonomia 
all’interno del gruppo acquisitore; il rispetto della specifica mission dell’impresa 
(seppure acquisita) a cui è preposto; una partecipazione attiva all’elaborazione delle 
connessioni strategiche e delle sinergie positive con le altre attività del gruppo 
acquisitore, sono decisamente preferibili le acquisizioni motivate dai fattori di tipo c. 
e, specialmente, di tipo d., in assenza dei quali ed in presenza di una proprietà 
orientata comunque alla cessione, è preferibile il controllo, almeno nel breve-medio 
periodo, di qualificati investitori esclusivamente finanziari. 
Più complesso e tale da andare ben oltre i limiti di questo sintetico contributo, si 
presenta l’esame delle conseguenze sulle economie nazionali coinvolte nei processi 
acquisitivi ispirati a logiche di crescita integrativa orizzontale da parte di acquisitori 
con vertici decisionali radicati in altri Paesi. La complessità dell’analisi deriva in 
primo luogo dal peso che possono avere i fattori di tipo a., per loro natura molto 
ambivalenti, in secondo luogo dalla rilevanza delle competenze, delle risorse e delle 
capacità oggetto di acquisizione a livello nazionale, comprese le risorse relazionali di 
cui dispone l’acquisito. 
In parecchi casi, ma non in tutti, le istanze del management del gruppo oggetto di 
acquisizione, convergono con le esigenze di difesa, seppure non protezionistica, degli 
interessi nazionali in gioco, sia che si tratti di inserire l’acquisito in un contesto 
internazionale più ampio, necessario per la sua sopravvivenza ed il suo sviluppo 
(prevalenza di fattori di tipo c. e d., nonché di alcuni fattori di tipo a.), sia che si tratti 
di garantirne la mission in presenza di forti rischi derivanti da fattori di tipo e. o di 
salvaguardarne il radicamento nazionale qualora esso abbia consistenti risvolti di 
politica economica internazionale in presenza di fattori di tipo b. 

 
 

3. Alcuni casi emblematici nel contesto italiano 
 
Il modello logico di analisi che abbiamo sin qui brevemente proposto non solo intende 
chiarire in modo più articolato la nostra precedente affermazione circa la necessità di 
individuare gli aspetti specifici dei diversi casi possibili prima di intraprenderne la 
valutazione, ma consente anche di cogliere le differenze tra alcuni casi emblematici 
riscontrabili nel nostro Paese nel campo delle imprese industriali di medio-piccola 
dimensione (relativamente alla dimensione dei gruppi al vertice dell’oligopolio 
internazionale) con attività rientranti nei settori ad alta tecnologia. 
Ci limitiamo in proposito ad evocare tre casi ormai “passati in giudicato”, per 
soffermarci poi analiticamente su un caso tuttora in itinere, dal quale possono essere 
tratti importanti spunti di riflessione anche sui rapporti tra capacità di marketing e 
capacità tecnologiche molto avanzate. I casi riguardano le seguenti imprese oggetto di 
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acquisizione secondo logiche di crescita integrativa orizzontale da parte di gruppi 
appartenenti ai vertici dell’oligopolio internazionale nei rispettivi comparti di attività: 
TELETTRA (Gruppo FIAT), acquisita negli anni ’80 da ALCATEL; NUOVO 
PIGNONE (Gruppo ENI), acquisita negli anni ’90 da GENERAL ELECTRIC; ORSI 
AUTOMAZIONE (impresa indipendente), acquisita recentemente da SIEMENS; 
ESAOTE (Gruppo Farmaceutico BRACCO), sottoposta fino a quindici giorni or sono 
ad un elevato rischio di acquisizione da parte di GENERAL ELECTRIC (4). 
Il primo caso (TELETTRA) va inquadrato nello specifico contesto delle politiche 
industriali nazionali di allora. Come è noto TELETTRA era un’impresa ad alta 
tecnologia nel campo dei sistemi e apparati TLC, in particolare in quello dei sistemi di 
trasmissione, in cui, tra l’altro, nonostante le sue piccole dimensioni, figurava tra i 
primissimi soggetti - allora soltanto tre in tutto il mondo - che, grazie alle proprie 
attività di R&S, avevano messo a punto quasi contemporaneamente ed inserito nei 
loro apparati di trasmissione, componenti elettroniche attive all’arseniuro di gallio, in 
grado di ridurne i costi di esercizio e di elevarne considerevolmente le prestazioni. 
Dal punto di vista del marketing, TELETTRA si limitava ad intense interazioni con i 
grandi gestori nazionali di reti TLC recependone anche le innovazioni derivanti 
dall’uso dei suoi apparati, mentre disponeva di risorse relazionali di altissimo livello a 
supporto della propria attività di R&S, partecipando, specie negli Stati Uniti, a 
progetti di ricerca con centri universitari e con gli ormai mitici BELL 
LABORATORIES. 
Sorta molti anni prima come piccola impresa indipendente, sviluppatasi con tassi di 
crescita esponenziali, dotata di strutture e procedure organizzative basate su un largo 
ricorso, ante-litteram, a teams di tecnici con ampia discrezionalità decisionale, retta in 
modo continuativo dal medesimo gruppo manageriale, che era stato anche 
proprietario, con elevate competenze ingegneristiche specialistiche, per poter 
finanziare la sua impetuosa crescita, aveva essa stessa sollecitato il suo inserimento 
nel Gruppo FIAT, che ne deteneva il controllo da parecchi anni, consentendole però la 
massima autonomia decisionale ed organizzativa. D’altro canto le performance 
economico-finanziarie di TELETTRA, dopo una breve crisi determinata da un 
eccesso di sviluppo e da sforzi di penetrazione nei mercati internazionali con politiche 
aggressive di prezzo, erano tornate molto positive. 
TELETTRA si caratterizzava per l’elevata quota delle esportazioni sul fatturato ed 
anche per alcuni investimenti esteri diretti, mentre la principale impresa italiana nel 
settore dei sistemi e apparati TLC (ITALTEL, controllata da STET nell’ambito delle 
partecipazioni statali) non aveva significative proiezioni internazionali, pur avendo 
messo a punto un sistema di commutazione in tecnica elettronica con prestazioni 
analoghe a quelli di cui disponevano i maggiori gruppi dell’oligopolio internazionale, 
e trovava nelle commesse pubbliche nazionali (a cui partecipava anche TELETTRA 
solo per i sistemi di trasmissione), il proprio principale sbocco a condizioni di prezzo 
chiaramente ispirate dall’esigenza nazionale di finanziarne le spese di R&S nella 
commutazione, garantendole anche, in questo campo, la maggiore quota di mercato 
                                    
(4) N.B.: su quest’ultimo caso, ancora in itinere forniremo successivamente parecchie 
informazioni, alcune delle quali riservate e quindi non divulgabili, almeno per ora, all’infuori 
dell’attuale sessione di studi. 
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(quota storica). Le altre quote di mercato, molto minori, assegnate alle stesse 
condizioni di prezzo, erano quelle di due filiali dei maggiori gruppi multinazionali che 
avevano da tempo effettuato investimenti di tipo manifatturiero in Italia, ma che non 
svolgevano nel nostro Paese alcuna significativa attività di R&S. 
In questa situazione sia l’impresa italiana maggiore (ITALTEL) sia quella minore 
(TELETTRA) avevano da tempo messo a punto un progetto di fusione (TELIT) ed un 
piano strategico che prevedeva anche l’internazionalizzazione di TELIT, 
probabilmente con strette relazioni cooperative con uno dei maggiori players 
internazionali (ERICSSON), grazie anche alle ottime relazioni tra la famiglia Agnelli 
e la famiglia Wallenstein, proprietaria di ERICSSON. Il controllo paritetico di TELIT 
da parte della holding pubblica STET (IRI) e del gruppo privato FIAT era stato 
accettato da entrambe le parti, così come la pariteticità dei componenti dell’organo di 
governo di TELIT e la scelta dei suoi vertici: il presidente (peraltro con poteri 
limitati) di estrazione TELETTRA (Palieri, allora amministratore delegato di 
TELETTRA) e l’amministratore delegato (con poteri più ampi) di estrazione 
ITALTEL (Randi, allora direttore generale di ITALTEL), entrambi svincolati dalle 
precedenti strategie delle due imprese ed operanti avendo come riferimento unitario la 
nuova strategia TELIT, con procedure di garanzia ben definite e molto articolate. 
Tutto ciò era stato ufficialmente formalizzato nel 1987 e non era mancata 
l’approvazione formale dell’accordo da parte dei vertici STET e FIAT, le holding che 
si erano impegnate a finanziare pariteticamente l’operazione. Si trattava quindi di un 
raro caso di cooperazione paritetica tra pubblico e privato tendente a rafforzare la 
competitività del sistema-Italia in un mercato internazionale sempre più aperto e 
dinamico. 
A questo punto però, a seguito di una forte pressione partitica non contrastabile 
neppure dal vertice dell’IRI, quest’ultimo cercò di imporre a FIAT, come 
amministratore delegato di TELIT, anziché Randi – come era nei patti – la Bellisario 
(allora amministratrice delegata di ITALTEL, che personalmente aveva più volte 
osteggiato il progetto strategico di TELIT e che figurava anche direttamente come 
componente molto attiva di un organo istituzionale nazionale del PSI, godendo del 
pieno supporto di Bettino Craxi, allora in attesa (esaurito il breve passaggio 
interlocutorio a Goria) di iniziare il suo secondo mandato come Presidente del 
Consiglio. Il forte rischio che tutta l’operazione finisse con il sottostare a direttive 
politiche esterne e che quindi l’autonomia manageriale di TELIT venisse meno, 
spinse FIAT a troncare ogni trattativa. 
Sfumarono così anche le opportunità di TELETTRA di valorizzare le proprie capacità 
distintive in un contesto dimensionalmente più appropriato. 
Poco tempo dopo, senza darsi carico dell’opposizione compatta del gruppo 
manageriale di TELETTRA, che avrebbe poi rassegnato le proprie dimissioni non 
ritenendo accettabile la nuova strategia escogitata da FIAT per “agganciare” 
TELETTRA ad una grande realtà internazionale del settore, la stessa FIAT cedette 
TELETTRA al suo più diretto concorrente estero di quest’ultima (il gruppo francese 
ALCATEL). ALCATEL, di fatto, pur conservando ed anche sviluppando alcune 
attività in Italia, svuotò completamente TELETTRA delle sue competenze distintive 
più rilevanti nel campo dei sistemi ed apparati di trasmissione TLC per grandi reti 



 9

nazionali, trasferendole presso la sede parigina. Si trattava infatti di competenze per le 
quali ALCATEL figurava tra i leaders nell’oligopolio mondiale e che il gruppo 
francese intendeva centralizzare nel suo Paese d’origine(5). 
Naturalmente ALCATEL, per acquisire TELETTRA sostenne un investimento di 
parecchio superiore rispetto al suo effettivo valore di mercato, dei cui proventi FIAT 
si avvalse per integrare i propri investimenti in altri settori, essendo già allora esaurita 
la prima fase di ricentraggio strategico sul settore dell’auto. 
Questo vecchio caso è emblematico di quanto può accadere quando prevale una 
logica acquisitiva orizzontale in cui è determinante il fattore e. del modello da noi 
proposto, con l’aggravante (non ripetibile nell’attuale contesto europeo) del carattere 
“punitivo”, sul piano politico, della decisione finale di FIAT nei confronti dei vertici 
delle PP.SS. ed anche dello stesso Governo di allora. 
Ben diverso è invece il caso di NUOVO PIGNONE, che tratteremo qui molto 
brevemente. Come è noto, l’impresa fiorentina era stata, molti anni or sono, acquisita 
dal gruppo ENI su sollecitazione dell’allora Sindaco di Firenze Giorgio La Pira, 
rivolta direttamente all’allora Presidente dell’ENI Enrico Mattei, affinché 
provvedesse al suo “salvataggio”. La storia successiva di NUOVO PIGNONE, la 
vede collocata nel settore, ad alta tecnologia sia per alcune sue componenti, sia per la 
complessità delle attività di ingegneria che esso richiede, della produzione di molti 
tipi di turbogas di taglie assai varie, una parte dei quali, di taglia minore, ma con 
prestazioni assai elevate (in termini di affidabilità, continuità di funzionamento, ecc.), 
destinati ad azionamenti industriali, specie nel settore oil and gas, un’altra parte, nella 
quale è invece essenziale il rendimento energetico, destinate alla generazione di 
energia elettrica (impianti per la produzione elettrica “di punta” ad alta 
standardizzazione in ciascun sistema elettrico nazionale). Per molto tempo NUOVO 
PIGNONE ebbe nelle commesse ENEL per il mercato interno, in cui poteva fruire di 
una quota consistente, il proprio core business in questo comparto. Tuttavia NUOVO 
PIGNONE non fu mai considerata come un’impresa appartenente al core business del 
Gruppo ENI, in effetti sempre più indirizzato all’upstream internazionale degli 
idrocarburi e sempre meno impegnato nelle attività diversificate (a cominciare dalla 
petrolchimica). 
Sul finire degli anni ’90, coerentemente con la sua strategia di “ricentraggio” sul core 
business, ENI decise di cedere NUOVO PIGNONE  ad un altro gruppo internazionale 
e scelse GENERAL ELECTRIC, che, nella “galassia” dei molteplici settori presidiati 
su scala globale, offriva per NUOVO PIGNONE una mission assai limitata, ma 
specialistica nel campo dei turbogas di piccola taglia per azionamenti industriali e, 
specialmente, per applicazioni nel comparto dell’estrazione e del trasporto (oleodotti e 
gasdotti) degli idrocarburi, non in quello dei turbogas di grande taglia e degli impianti 
a ciclo combinato (e ad alta efficienza) per la generazione elettrica, in cui la stessa 
GENERAL ELECTRIC, con le sue maggiori filiali, è direttamente impegnata come 

                                    
(5) Va osservato che, come risulta da un’accurata indagine diretta condotta da Enzo 
Pontarollo, la maggioranza dei quadri tecnici più dotati di tali competenze, non si trasferirono a 
Parigi, ma avviarono in Italia piccole imprese technology-based operanti come subfornitrici dei 
concorrenti di Alcatel. 
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leader mondiale, confrontandosi competitivamente con ABB e con pochissimi altri 
gruppi multinazionali.  
L’acquisizione di NUOVO PIGNONE ha comportato effetti positivi di forte crescita 
del fatturato dell’acquisita e di forte internazionalizzazione del suo mercato, con 
risultati economico-finanziari discreti, pur in presenza di una riduzione della sua 
effettiva autonomia decisionale e di sostanziali cambiamenti delle reti di cui essa si 
avvale, con una perdita di rilevanza delle tradizionali reti nazionali, anche nelle 
attività di ingegneria, nonché con profondi cambiamenti delle sue strutture e 
procedure organizzative. 
Si tratta di un caso molto diverso dal precedente e, tutto sommato, non negativo anche 
per le sue conseguenze sull’impresa acquisita: anzitutto perché il gruppo che ha 
proceduto alla cessione (ENI) era ed è rimasto (con SHELL ed altri grandi operatori 
nell’upstream degli idrocarburi, settore in vertiginosa crescita su scala internazionale) 
un cliente-chiave dell’ex-NUOVO PIGNONE; in secondo luogo perché NUOVO 
PIGNONE, prima della cessione, si era già defilata dal mercato dei turbogas per la 
generazione elettrica in cui sarebbe stata una diretta concorrente, peraltro assai poco 
competitiva e priva di proiezioni internazionali significative, della stessa GENERAL 
ELECTRIC; in terzo luogo perché NUOVO PIGNONE non disponeva di una 
completa autonomia tecnologica, operando come licenziatario della stessa GENERAL 
ELECTRIC per le sue produzioni più significative; infine perché ENI non scelse 
GENERAL ELECTRIC in quanto miglior offerente in un’asta internazionale, ma in 
quanto soggetto industriale più funzionale di altri alle esigenze di ristrutturazione e di 
sopravvivenza della propria controllata. 
Nel modello teorico da noi precedentemente proposto, questo caso, seppure con 
alcune sue peculiarità, può essere inquadrato tra quelli in cui prevale il fattore d. nella 
logica di crescita integrativa orizzontale con parziale diversificazione omogenea ad 
essa funzionale, da parte del gruppo acquisitore. 
Sul terzo caso (ORSI AUTOMAZIONE-SIEMENS) non forniremo qui alcuna 
specificazione, in quanto, in questa stessa sessione, presenterà il suo paper il Direttore 
marketing di SIEMENS AS MES, di provenienza ORSI AUTOMAZIONE, 
specificando, con riferimento al noto modello teorico di MOORE, i rapporti tra 
marketing e tecnologia che caratterizzano questo caso. Ci limitiamo pertanto ad 
indicare che il caso in esame, nel quale l’acquisizione e l’inserimento di ORSI 
AUTOMAZIONE nella “galassia” SIEMENS è stata sollecitata dalla stessa impresa 
acquisita, allo scopo di disporre dei mezzi finanziari e delle sinergie funzionali 
necessarie per il suo ulteriore sviluppo, dopo molti anni di espansione in un comparto 
ad alta tecnologia (quello del software applicativo e delle piattaforme per 
l’automazione di intere filiere industriali), si è finora sviluppato come era stato 
auspicato dall’impresa acquisita. La specificità delle competenze distintive 
dell’acquisita, seppure all’interno della “galassia” SIEMENS, e le forti sinergie, 
specie sul piano del marketing e della commercializzazione internazionale, tra tali 
specificità e la rete commerciale mondiale di SIEMENS, hanno consentito 
all’acquisita di disporre di una specifica mission internazionale all’interno del gruppo 
acquisitore e di potenziare le proprie specifiche capacità tecnologiche e di marketing. 
Si tratta quindi, nel nostro modello teorico, di un caso, finora coronato da successo, in 
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cui prevalgono nettamente i fattori di tipo d., con una forte accentuazione delle 
sinergie tra funzioni di marketing e specifiche funzioni di R&S applicativa. Ci sembra 
utile aggiungere che in questo caso la continuità del top-management dell’impresa 
acquisita (guidato dall’Ing. Cuttica) e la sua indiscussa reputazione internazionale, 
nonostante le piccole dimensioni, rispetto a SIEMENS, dell’ex-ORSI 
AUTOMAZIONE, hanno avuto un ruolo determinante nell’orientare l’intero processo 
acquisitivo. 
 
 
4. Il caso ESAOTE 
 
4.1. Un po’ di storia ed alcune chiavi di lettura non convenzionali 
 
Passando a considerare in dettaglio l’ultimo dei casi emblematici da noi selezionati (il 
caso ESAOTE), nel quale il processo acquisitivo è ancora in corso, anche se avviato 
ad una conclusione che dovrebbe aver termine nel corrente mese, ci sembra opportuno 
tornare alquanto indietro nel tempo, quando ESAOTE ancora non esisteva, per 
delineare i tratti caratteristici della figura di studioso, prima ancora che di manager, 
attorno alla quale ESAOTE è nata, è cresciuta, si è consolidata, ha corso un forte 
rischio di perdita della sua autonomia e della sua stessa identità, l'ha, molto 
probabilmente ma non certamente, superato e si avvia a procedere, con una piena 
autonomia manageriale, come un piccolo ma agile incrociatore tra le corazzate 
dell’oligopolio globale dei sistemi e apparati della diagnostica medica. 
La figura dell’attuale presidente e amministratore delegato di ESAOTE prof. Carlo 
Castellano va delineata per cercare di approfondire quest’ultimo caso e di inquadrarlo, 
nei limiti del possibile, nel modello teorico da noi proposto. Carlo Castellano non è un 
ingegnere, ma un economista. La sua carriera professionale inizia nell’Università, non 
nell’industria. Allievo diretto di Pasquale Saraceno, un maestro «storico» 
dell’economia e gestione delle imprese (allora denominata “tecnica industriale”) 
molto anomalo perché assai interessato scientificamente ed anche professionalmente 
ai problemi della politica industriale (fu, con Beneduce, tra gli inventori della formula 
Iri), primo assistente universitario di Sergio Vaccà, maestro da tutti riconosciuto, 
anch’egli allievo di Pasquale Saraceno, Carlo Castellano ha ricoperto, all’Università 
di Genova, prima l’incarico di docente di Marketing (allora la disciplina si 
denominava “mercatistica” o qualcosa di simile), poi quello di organizzazione 
aziendale, incarico che ha lasciato da tempo, come professore associato, in quanto 
incompatibile con la sua funzione di amministratore delegato di un’impresa. 
La priorità delle scelte strategiche di marketing internazionale rispetto alle stesse 
scelte tecnologiche in una relativamente piccola impresa ad alta tecnologia, costretta a 
misurarsi competitivamente con i colossi dell’oligopolio internazionale, è sempre 
stata un principio ispiratore dell’agire manageriale di Carlo Castellano, connesso però 
con un altro principio, di cui cercheremo di ricostruire la genesi remota: 
l’interdisciplinarietà, nel caso specifico l’integrazione tra competenze economiche da 
un lato e competenze mediche ed ingegneristiche dall’altro, interdisciplinarietà 
conservata e, via via accentuata, in una squadra manageriale molto coesa ed operante 
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senza soluzioni di continuità, disposta – come vedremo – anche ad assumersi 
direttamente e collegialmente rischi di carattere imprenditoriale. 
L’impresa guidata da Carlo Castellano nacque nel 1982 con la denominazione 
ESACONTROL da una divisione del Raggruppamento ANSALDO (nell’ambito delle 
PP.SS.), dopo che Carlo Castellano aveva partecipato per alcuni anni ad un organo di 
staff dell’alta direzione dello stesso Raggruppamento occupandosi principalmente di 
valutazioni e proposte riguardanti l’internazionalizzazione della principale area di 
attività, presidiata dal gruppo in Italia (impianti di vario tipo, compresi quelli nucleari, 
per la generazione elettrica). Le idee di Carlo Castellano erano però spesso non 
condivise dal top management del Gruppo pubblico. Castellano si trovò così spostato, 
come responsabile operativo, in una piccola area di attività diversificate del Gruppo 
dotate in misura ancora modesta di specifiche ed originali competenze applicative di 
carattere tecnologico. 
Tuttavia, per una tragica vicenda personale, subita quando era ancora nello staff del 
Raggruppamento Ansaldo (un attentato delle BR che gli lese gravemente gli arti 
inferiori), Carlo Castellano, nei numerosi mesi trascorsi in vari ospedali, ebbe modo 
di esaminare personalmente, con dovizia di dettagli, parecchi sistemi avanzati di 
diagnostica medica importati dagli Stati Uniti e dal Giappone, intrattenendosi a lungo 
con il personale medico e con i tecnici e, ciò che più conta, sperimentando su se 
stesso alcune ridondanze, per le specifiche applicazioni di cui necessitava, di tali 
grandi macchine, specie di quelle per la risonanza magnetica, ed i loro inconvenienti 
di carattere ergonomico per il paziente. 
Tornato a ricoprire a tempo pieno il proprio ruolo manageriale Carlo Castellano 
spostò gradualmente l’attività, abbastanza varia e dispersiva, della piccola impresa a 
lui affidata, su alcune applicazioni che in tale impresa preesistevano ma avevano un 
ruolo marginale, della diagnostica medica. Pervenne poi alla fusione di 
ESACONTROL (Genova) con OTE (Firenze) più specializzata in alcune produzioni 
elettromedicali (da cui ESAOTE). Creò una piccola squadra manageriale con 
competenze di marketing, ingegneristiche e mediche composta da persone che – come 
lui – tenevano un piede nell’Università e l’altro nell’industria. Cominciò così il lento 
decollo di ESAOTE, che, nel 1988, peraltro, aveva un fatturato equivalente ad appena 
40 milioni di € attuali, realizzato anche attraverso la commercializzazione in Italia di 
alcune apparecchiature molto avanzate prodotte da uno dei leaders giapponesi del 
settore. 
In effetti, inizialmente, i rapporti cooperativi di ESAOTE con il gigante giapponese, 
erano anche utili per sviluppare processi di “clonazione tecnica” di alcuni prodotti di 
quest’ultimo, ossia per sezionarli da parte di un gruppo tecnico con competenze 
differenziate, comprendente anche fornitori di subsistemi e componenti, non tanto con 
intenti imitativi, ma allo scopo di valutare molto in dettaglio le soluzioni tecniche più 
innovative in essi incorporate e le loro modalità di integrazione comparativamente 
con quelle, previste per apparecchiature diverse, su cui stava già lavorando il team di 
progetto ESAOTE. 
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4.2. Il rapporto marketing-tecnologia nel caso ESAOTE 
 
Si è già accennato che una specifica connotazione di ESAOTE è stata, fin dalla 
seconda metà degli anni ’80, quella di integrare strettamente le funzioni di marketing 
e le funzioni di R&S, attribuendo alle decisioni strategiche di marketing 
internazionale una sorta di priorità in relazione alla quale selezionare anche i problemi 
da risolvere attraverso la R&S e le conseguenti innovazioni tecnologiche da 
introdurre. 
La scelta di posizionamento competitivo di ESAOTE, in un contesto internazionale 
oligopolistico, presidiato da pochi grandi players (statunitensi, giapponesi, tedeschi), 
può essere sintetizzata nell’individuazione di alcune nicchie di mercato in cui i 
maggiori oligopolisti, pur essendo presenti, non esprimevano particolari capacità 
innovative, in termini di appropriatezza dei loro prodotti rispetto alle specificità di tali 
nicchie. 
Le nicchie individuate sono sostanzialmente quelle che richiedono apparecchiature 
dedicate a specifiche applicazioni, applicazioni peraltro molto diffuse e gestibili anche 
con le grandi apparecchiature general purpose dei maggiori players internazionali, 
con sistemi e apparati di dimensioni più limitate, ma al top delle loro peculiari 
prestazioni diagnostiche e caratterizzati da soluzioni innovative sul piano ergonomico. 
Una sfida dunque che il marketing strategico di una piccola impresa decisa a 
misurarsi competitivamente con alcuni colossi mondiali, lancia fin dall’inizio alla 
tecnologia allo scopo di svilupparne le potenzialità, aumentandone il valore d’uso. 
E’ abbastanza agevole rintracciare, in questa formula di marketing strategico, sia le 
precedenti esperienze di Carlo Castellano come docente di marketing e come 
componente di un organo di staff specificamente impegnato nel proporre e valutare 
(seppure in un altro campo) le strategie di internazionalizzazione di quello che era 
allora un national champion italiano (Ansaldo) con dimensioni inferiori a quelle di 
altri national campions nazionali già efficacemente proiettati sul mercato 
internazionale aperto, sia la sua sofferta curiosità sui meccanismi di funzionamento 
delle apparecchiature diagnostiche e la sua esperienza d’uso diretta di tali 
apparechiature, che la sorte gli aveva riservato, suo malgrado, in un lungo “calvario” 
ospedaliero. 
La funzione di marketing internazionale non si limita, però, nel caso considerato, a 
contribuire in misura determinante a definire gli orientamenti strategici, ma viene 
sviluppata anche sul piano operativo, specie per quanto riguarda le modalità di 
commercializzazione. ESAOTE, infatti, organizza una rete commerciale 
internazionale apparentemente ridondante, date le sue relativamente piccole 
dimensioni, composta attualmente da filiali commerciali dirette in Italia, Usa, Cina, 
Germania, Francia, Brasile, Spagna, Olanda e Argentina, cui si aggiungono 60 
distributori dei suoi prodotti in altri Paesi. 
Il grado di apertura alla cooperazione è massimo nel campo della R&S, che richiede 
l’integrazione di competenze disciplinari diverse ad anche frequenti riferimenti alla 
ricerca di base. In questo campo, oltre a disporre di tre centri interni di R&S (uno, il 
più importante, a Genova, gli altri a Maastricht e a Firenze) ESAOTE è anche 
presente in numerose attività di ricerca facenti capo a centri universitari di eccellenza, 
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non solo nel suo contesto originario (in particolare nelle Facoltà di Ingegneria e di 
Medicina dell’Università di Genova), ma anche – e specialmente – in Università 
estere (Usa in particolare). 
Un’altra area nella quale ESAOTE si adopera per sviluppare relazioni cooperative 
stabili, è quella delle piccole imprese H-T, alcune delle quali spinn-off dell’università 
e di altre grandi imprese, per la produzione di componenti specifici sia hardware sia 
software. In questo campo Carlo Castellano ha anche promosso con successo 
un’associazione locale (DIXET) che, attraverso investimenti delle imprese associate, 
per quanto di loro competenza, ha posto le basi per la concreta realizzazione del 
“Progetto Leonardo” nel contesto di un’importante operazione, prossima al decollo, 
finalizzata a dar vita al maggiore insediamento scientifico-tecnologico integrato 
dell’area genovese, come previsto dall’“affresco”, ossia dal disegno urbanistico 
territoriale a lungo termine, tracciato da Enzo Piano. 
Per non rischiare di subire, nella concreta attuazione della propria strategia, i vincoli 
ed i condizionamenti del gruppo pubblico di appartenenza, il nucleo manageriale di 
ESAOTE, all’inizio degli anni ’90, prende una decisione che comporta l’assunzione 
diretta di un elevato rischio imprenditoriale: lo sganciamento della stessa ESAOTE 
dalle Partecipazioni Statali attraverso il suo acquisto da parte degli stessi managers: 
una rarissima operazione, nel contesto italiano, di management-buyout andata a buon 
fine, grazie da un lato alla valutazione, ancora di entità modesta, dell’impresa 
accettata dal Gruppo Ansaldo, dall’altro al sostegno finanziario di alcune banche. 
Subito dopo ESAOTE viene ammessa alla quotazione alla Borsa di Milano. 
Lo sviluppo di ESAOTE, coerente con le sue specifiche strategie di posizionamento 
competitivo internazionale, procede con continuità, grazie alla continua maturazione 
di prodotti innovativi, coperti da brevetti depositati anche negli Usa ed è caratterizzata 
costantemente da risultati economico-finanziari positivi. Per sostenere tale sviluppo 
ESAOTE necessita di risorse finanziarie di entità crescente anche sotto forma di 
capitale di rischio. Procede quindi a varî aumenti di capitale, ai quali partecipa in 
misura crescente il gruppo farmaceutico BRACCO, fino a disporre di una quota di 
controllo, senza tuttavia porre mai vincoli all’autonomia tecnologica e manageriale di 
ESAOTE, la cui redditività e la cui espansione compensano i risultati sempre più 
delicati, sotto il profilo dell’indebitamento finanziario, del core business farmaceutico 
della BRACCO. Nel 2003, con un’OPA, il gruppo BRACCO acquisisce il 100% del 
capitale di ESAOTE, mantenendo però inalterata l’autonomia di quello che è ormai 
diventato un settore diversificato del proprio portafoglio di attività, non più quotato 
separatamente in Borsa. 
L’opportunità di cedere ESAOTE per disporre di mezzi finanziari destinati a ridurre 
l’indebitamento del core business farmaceutico, viene considerata da BRACCO già 
nel 2004. Vengono prospettate varie ipotesi, ma, alla fine, la proprietà sceglie quella 
più appetibile sotto il profilo del proprio tornaconto finanziario, ma più rischiosa sotto 
il profilo della conservazione delle capacità innovative e competitive di ESAOTE: 
un’asta competitiva internazionale affidata alla banca d’affari svizzera CSFB. 
Selezionate le varie offerte pervenute, la scelta finale vede nel luglio scorso come 
concorrenti tre strutture finanziarie italiane e una inglese, nonché uno dei diretti 
competitori industriali internazionali di ESAOTE: Il gruppo GENERAL ELECTRIC, 
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leader mondiale nel settore delle apparecchiature diagnostiche mediche, nel cui 
portafoglio figurano anche linee di prodotti e sistemi-apparati analoghe a quelle di 
ESAOTE. Quest’ultimo, in una trattativa parallela con BRACCO, si dichiara disposto 
a valutare ESAOTE in misura decisamente superiore al suo valore di mercato. Si 
profila quindi un forte rischio di acquisizione motivata principalmente da quelli, che, 
nel nostro schema teorico, abbiamo indicato come fattori di tipo e, aggravata dalla 
sostanziale unicità delle competenze tecnologiche distintive di ESAOTE nel contesto 
italiano e dalla sua ampia presenza sul mercato internazionale. 
Lo sviluppo più recente del processo acquisitivo verrà considerato nel paragrafo 
conclusivo di questa relazione. 
 
 
4.3. Alcuni dati quantitativi 
 
Per meglio apprezzare la rilevanza della posta in gioco, è ora opportuno indicare, 
seppure molto brevemente, alcuni dati quantitativi sullo sviluppo, sugli assets e sulle 
specificità di ESAOTE. Per quanto riguarda lo sviluppo, in termini di fatturato, a 
valori costanti 2004, ESAOTE passa da 90 milioni di € nel ’91 a 240 milioni di € nel 
2004, con una crescita molto accentuata (da 140 milioni di € a 210 milioni di € tra il 
1998 e il 2000) le performance economico-finanziarie sono costantemente positive, 
con un’attenuazione nel 2004, connessa con il rafforzamento del tasso di cambio 
dell’Euro rispetto al Dollaro, subito compensata nell’anno in corso, in una situazione 
opposta. 
Per quanto riguarda l’incidenza dei mercati esteri sul fatturato, negli ultimi anni 
ESAOTE si muove attorno al 60% (il mercato degli Stati Uniti incide sul suo fatturato 
totale per il 15%, quello europeo – Italia esclusa – per il 25%, quello cinese per il 
7,5%). Si tratta quindi di un’impresa molto proiettata verso il mercato internazionale, 
pur non essendo trascurabile la sua quota del mercato interno (40% del suo fatturato), 
specie se si tiene presente che il mercato italiano delle apparecchiature diagnostiche è 
dominato (all’85%) dai maggiori gruppi esteri. In sostanza ESAOTE è l’unico loro 
concorrente sul mercato italiano. 
L’incidenza principale sul fatturato (55%) è realizzata da ESAOTE nel campo delle 
apparecchiature ad ultrasuoni, nel quale si collocano alcuni dei suoi prodotti 
maggiormente innovativi, specie di quelli per la tomografia a risonanza magnetica 
dedicata, che utilizzano il “magnete aperto”, ossia una tecnologia innovativa 
progettata e realizzata da ESAOTE, poi, in parte, imitata dai suoi concorrenti, che 
presenta anche consistenti vantaggi di carattere ergonomico per il paziente. 
Le apparecchiature di questo tipo installate da ESAOTE sono 1.200 (6% di tutte le 
apparecchiature a risonanza magnetica installate a livello mondiale) ed ESAOTE, 
negli ultimi anni, è diventata, in questo campo, leader europeo, grazie, specialmente 
alle sue capacità di innovazione continua e di contenimento del time to market. 
L’incidenza delle spese in R&S direttamente sostenute da ESAOTE, è passata da 15 
milioni di € nel 2000 a 21,4 milioni di € nel 2004 (poco meno del 10% del fatturato). 
Nella R&S è impegnato attualmente il 19% dei suoi 1.100 addetti, con un’incidenza 
molto più elevata presso la sede di Genova, che occupa peraltro complessivamente 
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solo 250 addetti. Particolarmente consistente è la dotazione di brevetti internazionali 
depositati da ESAOTE negli ultimi anni: 66 dal 2000 al primo semestre 2004. 
Le sue attività manifatturiere sono dislocate, oltre che a Genova, a Firenze ed a 
Napoli in Italia, a Maastricht in Olanda ed a Shenzen in Cina, dove ESAOTE ha 
recentemente effettuato un investimento di una certa consistenza nell’intento di 
presidiare direttamente il maggiore mercato mondiale nel campo degli ecografi, e di 
esservi maggiormente presente anche in quelli delle apparecchiature più sofisticate, 
peraltro prodotte da ESAOTE solo in Europa. 
 
 
4.4. Le vicende più recenti 
 
Riprendendo ora l’esame del processo acquisitivo, non ancora concluso, ci sembra 
utile richiamare che nel luglio scorso ne è stata rinviata la conclusione, che sembrava 
allora essere decisamente orientata alla scelta, come acquisitore, di GENERAL 
ELECTRIC, anche per il manifestarsi, quasi simultaneo, di inviti bipartisan rivolti 
alla proprietà da parte delle autorità locali e nazionali, dei sindacati, di alcuni docenti 
universitari affinché evitasse una cessione ad alto rischio di “svuotamento” delle 
capacità distintive di ESAOTE e di acquisizione dell’interno mercato italiano della 
diagnostica medica da parte dei maggiori gruppi dell’oligopolio internazionale. 
Parallelamente ed in modo non comunicato alla pubblica opinione, è stata sviluppata 
un’azione di moral suasion nei confronti della proprietà anche da parte di managers 
molto vicini al vertice di CONFINDUSTRIA, dal momento che la dr.ssa Diana 
Bracco era stata da poco nominata Presidente dell’Associazione Industriali di Milano 
e la sua, peraltro del tutto legittima, cessione di una delle pochissime imprese italiane 
ad alta tecnologia con significative capacità competitive sul mercato internazionale al 
più diretto concorrente estero di quest’ultima per motivi quasi esclusivamente 
finanziari, sarebbe stata in contrasto con alcune importanti enunciazioni dello stesso 
Montezemolo. In tutta questa vicenda, che – a differenza di quanto accadrebbe in 
Francia – non poteva e non può contare in Italia su specifici strumenti di politica 
industriale a difesa del national champion minacciato, Carlo Castellano si è tenuto 
apparentemente in disparte, rifiutando ufficialmente di rispondere anche alle più 
innocue domande dei giornalisti, ma, in effetti, ha tessuto, dietro le quinte, una 
complessa strategia sia con il vertice Bracco sia con i vertici di alcuni istituti bancari. 
Si è così pervenuti, molto recentemente, ad elevare l’offerta, altrimenti perdente, nei 
confronti di quella di GENERAL ELECTRIC, di una cordata finanziaria guidata da 
Banca INTESA, a cui partecipano attualmente anche S.PAOLO-IMI, MONTE DEI 
PASCHI e CARIGE, oltre ad un Consorzio di capital equity (EQUINOX), con 
l’impegno di Bracco di riservare a tale cordata l’esclusiva delle trattative fino al 30 
novembre (in effetti, probabilmente, fino a fine anno). Si parla di un’offerta di circa 
220 milioni di €, pari al 91% del fatturato 2004 di ESAOTE, con un multiplo 
dell’EBIT di circa 10 volte.  
E’ molto probabile, ma non ancora certo, che la cessione alla cordata finanziaria 
italiana, possa concludersi tra breve. D’altro canto, nell’intricata e non ufficialmente 
nota “ragnatela” dei patti accessori, sembrano profilarsi alcuni vantaggi per il Gruppo 



 17

BRACCO anche sul rientro delle proprie posizioni di indebitamento con le banche; 
l’impegno a quotare il più presto possibile in Borsa la nuova ESAOTE e, da parte del 
management di quest’ultima, a procedere entro due-tre anni al passaggio di una quota 
significativa del capitale di rischio detenuta dai soggetti finanziari ad un partner 
industriale di suo gradimento e/o a se stesso, attraverso un’operazione di management 
buyout. 
Da parte nostra auspichiamo che questa complessa vicenda si concluda nel modo 
sopra indicato. Questo auspicio non richiede alcuna precisazione ulteriore, essendo 
del tutto coerente con il modello logico-teorico da noi precedentemente proposto. 
 


