
Allineare la 
cultura attraverso 
le acquisizioni
Integrare i vostri team mentre costruite 
una cultura orientata ai risultati
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Il numero di fusioni e acquisizioni in tutto 
il mondo dello scorso anno è stato di 
62.0001 con un valore totale (divulgato 
pubblicamente) di $ 5,1 trilioni di dollari. 

L’M&A offre alle aziende un’opportunità 
di scalabilità senza precedenti: la 
parola d’ordine è “possibilità”, poiché, 
sfortunatamente, la maggior parte delle 
operazioni non va a buon fine. Secondo 
numerosi studi, dal 70% al 90%2 di tutte le 
acquisizioni sono “fallimenti abissali”.

Questi fallimenti sono il risultato di una 
serie di inadeguatezze comuni, tra cui 
una gestione inefficace del rischio, una 
strategia operativa poco chiara, una 
mancanza di comunicazione tra le parti 
interessate e una cattiva gestione del 
progetto. Ma l’incapacità di integrare 
culture aziendali differenti è la cosa più 
critica.

Una ricerca pubblicata sull’International 
Journal of Innovation and Applied Studies 
conferma che il disallineamento tra due 
culture aziendali è un fattore importante 
nel fallimento3 dell’acquisizione.

Esaminiamo come rendere 
l’integrazione culturale parte 
della vostra strategia 
di acquisizione.

Gestire 
l’integrazione
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La cultura aziendale ha poco a che fare con i vantaggi 
personali  o gli happy hour tra colleghi. Piuttosto, la 
cultura di un’organizzazione è rappresentata dalle 
regole non scritte che determinano il comportamento 
delle persone; è definita da esperienze che modellano 
convinzioni che guidano azioni e risultati. 

Una solida pianificazione per l’integrazione 
culturale è fondamentale per il successo delle 
vostre fusioni e acquisizioni. 

È importante tenere a mente due cose durante 
questa fase iniziale:

1. L’allineamento culturale è complesso 
e difficile da misurare, ma gli effetti 
del disallineamento si faranno sentire 
immediatamente e sempre più nel tempo.

2. L’allineamento culturale (o disallineamento) 
avrà un impatto sui risultati tanto quanto, 
se non di più, l’allineamento operativo e 
strategico. 

Ne vediamo l’applicazione concreta durante 
un’acquisizione: la cultura guida le decisioni 
prese dai membri dell’organizzazione 
quando due società si fondono.

Rendere chiara la cultura 
della vostra azienda
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Nella maggior parte delle organizzazioni, 

c’è un certo tipo di cultura, generalmente 

“molto regolamentata “ o “flessibile”, e 

sono gestite esattamente come sono. Nelle 

culture molto regolamentate, la routine 

e la coerenza sono molto apprezzate e 

vengono seguite regole e processi rigorosi. 

Le culture flessibili tendono ad essere più 

fluide e agili, incoraggiando l’innovazione 

e la creatività.   

Basta chiedere ad Amazon e Whole 

Foods, che nel 2017 hanno unito le loro 

culture molto regolamentate causando 

negozi scarsamente riforniti, dipendenti 

disorientati e una perdita di fiducia tra le 

organizzazioni e i loro clienti.

L’allineamento culturale richiede una gestione 

focalizzata  e ignorare le lacune porta a un 

fallimento dell’acquisizione e crea maggiore 

complessità a lungo termine. 

Affrontare efficacemente l’integrazione 

prima, durante e dopo l’M&A

semplificherà lo sviluppo e la gestione 

della nuova organizzazione.

Le lacune tra due culture convergenti creano 
problemi di comunicazione tra i team di 
leadership, mancanza di chiarezza su strategia 
operativa e movimento stentato verso i risultati 
chiave. 
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Quando si preparano per un’acquisizione, i leader di 
entrambe le organizzazioni sono spesso concentrati 
sugli obiettivi della propria organizzazione. Ad esempio, 
un’organizzazione può concentrarsi sulla crescita a 
lungo termine mentre l’altra è focalizzata sull’espansione 
immediata del proprio portafoglio prodotti. Il mancato 
soddisfacimento di entrambe le esigenze può portare a 
risultati negativi in seguito, con un’escalation di priorità 
contrastanti e confusione sulle aspettative tra i nuovi 
team.

Stabilire una serie di risultati chiave condivisi all’inizio 
aiuterà a mitigare gli scarsi risultati in seguito. Questo 
processo richiede che i leader di entrambe le parti 
definiscano insieme tre/quattro risultati chiave 
significativi, misurabili e ottenibili, che tutti nella nuova 
organizzazione si assumono la responsabilità di fornire.

L’identificazione di queste aspettative offre ai leader 
dell’organizzazione chiarezza e fiducia per allineare 
rapidamente i propri team e ridurre la confusione che 
può crearsi dopo un’acquisizione.

Quando i risultati desiderati sono chiari e 
convincenti, date alla nuova organizzazione 
qualcosa su cui lavorare, insieme. Quindi 
potrete poi lavorare allineandovi alla cultura 
di cui avete bisogno per ottenere quei risultati.

Stabilire 
obiettivi condivisi
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Definire la “forma” 
della nuova cultura

Esistono tre combinazioni culturali che descrivono il tipo di integrazione che 
avviene durante l’M&A: assimilazione, correlazione e co-creazione.

L’assimilazione si verifica quando 
un’organizzazione accetta di conformarsi 
alla cultura esistente dell’altra. Ciò richiede 
che ogni dipendente nell’organizzazione 
assimilata si impegni ad adottare le norme 
culturali dell’altra organizzazione e si assuma 
la responsabilità personale di modificare 
le proprie norme culturali per allinearle ad 
esse.

L’assimilazione è in genere consigliata 
quando una grande azienda acquisisce 
un’organizzazione molto più piccola, 
poiché cambiare la cultura di una piccola 
organizzazione sarà uno sforzo più efficiente 
in termini di costi e tempo. 

Un altro caso in cui l’assimilazione può 
essere ottimale è quando un’organizzazione 
molto performante si fonde o acquisisce 
un’organizzazione che ha costantemente 
lottato per raggiungere gli obiettivi.

Assimilazione

A B

A B

L’organizzazione B 
(tipicamente la più 
piccola delle due) 
accetta di conformarsi 
alla cultura esistente 
dell’organizzazione A.

PRIMA M&A

DOPO M&A
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La correlazione si verifica quando la cultura di 
ciascuna organizzazione rimane ampiamente 
indipendente, condividendo le migliori pratiche 
durante e dopo la transazione.

Ad esempio: due catene di ristoranti si 
fondono attraverso l’acquisizione da parte di 
un’organizzazione madre. Uno offre un’esperienza 
culinaria formale mentre l’altro è un ristorante 
informale per famiglie. 

Quando l’organizzazione madre valuta le 
rispettive basi di clienti, i prezzi dei prodotti e le 
aspettative dei clienti, determina che le aziende 
hanno maggiori probabilità di prosperare se 
le loro culture rimangono indipendenti l’una 
dall’altra. Entrambe le società beneficiano 
del supporto e del finanziamento da parte 
dell’organizzazione madre, pur restando 
indipendenti. 

In situazioni come queste in cui ogni 
organizzazione mantiene una propria base di 
clienti e di benchmark, una combinazione di 
cultura di questo tipo può garantire benefici ad 
entrambe le organizzazioni. 

Entrambe le catene possono accedere a 
risorse condivise, diversificazione delle offerte 
di prodotti o servizi e aumento dei fondi, 
consentendo alle singole culture di funzionare 
con successo anche dopo l’acquisizione.

Correlazione

A

La cultura di ciascuna 
azienda rimane ampiamente 
indipendente, condividendo 
le migliori pratiche dopo la 
fusione.

PRIMA M&A

DOPO M&A

A

B

B
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Sebbene l’assimilazione e la correlazione siano 
combinazioni culturali appropriate per alcune 
realtà, la co-creazione è spesso necessaria 
per ottenere un risultato di successo. Questa 
combinazione di culture si verifica quando le 
organizzazioni colmano le lacune culturali e 
collaborano per definire e allineare lo sviluppo 
della leadership e i processi aziendali verso una 
cultura completamente nuova. La co-creazione è 
anche la combinazione culturale più impegnativa 
da implementare perché richiede una 
comunicazione, un compromesso e una chiarezza 
efficaci di livello elevato.

Consideriamo questo esempio: una grande 
azienda farmaceutica acquisisce una società 
farmaceutica di medie dimensioni. Riconoscendo 
che le loro pratiche commerciali, la base di clienti, 
gli obiettivi di marketing e le strategie di vendita 
sono allineati, i leader di queste organizzazioni 
perseguono un approccio per integrare le 
loro culture. Collaborano per redigere una 
“costituzione comune” semplice e chiara, una 
sorta di linee guida scritte che includano:

1. Obiettivi organizzativi condivisi,

2. Le convinzioni culturali, o “stato futuro” 
richiesti per ottenere i risultati desiderati.

Le linee guida fungono da guida ufficiale 
per allineare i dipendenti alla nuova cultura. 
Questa è una nuova cultura progettata per 
produrre i risultati aziendali necessari alla nuova 
organizzazione.

Co-Creazione

A B

C

Le due organizzazioni 
collaborano per definire 
e allinearsi attorno a una 
cultura organizzativa 
completamente nuova.

PRIMA M&A

DOPO M&A
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Una promozione deliberata della giusta mentalità e del 
comportamento ad ogni livello dell’organizzazione appena 
formata è la cosa migliore, una leva determinante per 
garantirne il successo.

Come ci si potrebbe aspettare, questo crea 
un notevole attrito all’interno della cultura, 
portando a un aumento dei casi di dimissioni, 
a una perdita di fatturato e a una diminuzione 
della produttività complessiva. 

La maggior parte delle organizzazioni non riesce ad 
allinearsi all’approccio strategico che una integrazione 
culturale deve avere e lascia invece che avvenga in modo 
organico. Queste stesse organizzazioni finiscono per 
coinvolgere esperti per modificare retroattivamente 
questa svista anni dopo l’acquisizione.
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Valutare la cultura 
della vostra 
organizzazione

La garanzia di un’integrazione di successo inizia con una 
valutazione olistica della cultura di entrambe le organizzazioni. 

La valutazione di come gli individui all’interno di ciascuna 
organizzazione pensano e agiscono identificherà i divari 
culturali che possono emergere e causare ritardi dopo 
l’integrazione.

Abbiamo lavorato con la fusione di due organizzazioni con 
culture molto disparate. Una cultura era basata sul consenso, 
in cui le decisioni venivano condivise per un accordo 
preventivo prima di andare avanti; mentre nell’altra cultura, 
la norma era muoversi rapidamente e prendere decisioni 
rapidamente sulla base delle deleghe dei decisori. I team della 
cultura in rapido movimento si sentivano frustrati dal fatto che 
la nuova organizzazione stesse impiegando troppo tempo per 
far accadere le cose.

Hanno interpretato le discussioni su quale decisione prendere 
non come elemento di collaborazione, ma come pura 
burocrazia che rallentava il processo, generando frustrazione 
e creando divari più ampi tra le due realtà. Se lasciate a se 
stesse senza verifiche interne, queste lacune avrebbero 
potuto allargarsi fino al punto di rendere fallimentare 
l’integrazione dei due team.



Ogni acquisizione è diversa e spetta ai senior 
leadership team di entrambe le realtà progettare 
deliberatamente una cultura che garantisca che la 
nuova organizzazione generi i risultati desiderati. È 
anche responsabilità dei leader modellare la cultura 
desiderata, promuoverne l’allineamento, potenziarne 
l’applicazione e promuovere la responsabilità 
personale tra tutti i dipendenti. 

Questa promozione deliberata della mentalità e del 
comportamento corretti in tutta l’organizzazione 
appena formata è la leva migliore per il successo della 
nuova organizzazione. Il vantaggio immediato è nelle 
operazioni quotidiane semplificate, che ovviamente 
avranno un impatto positivo a tutti i livelli e su tutte le 
funzioni.

Sebbene questa base culturale sia assolutamente 
vitale e riteniamo che svolga il ruolo più importante 
nell’aumentare il successo di fusioni e acquisizioni, è 
importante sottolineare che il lavoro culturale richiede 
un’attivazione mirata. Una nuova cultura nel posto di 
lavoro ha bisogno di supporto continuo, rivalutazione e 
gestione mirata per avere successo. 

Come ci piace dire, per incoraggiare i nostri clienti, 
per liberare il potere della vostra cultura, dovete 
“gestirla o sarà lei a gestire voi.”
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Crescere nella nuova 
cultura aziendale
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Scatena il potere della tua cultura 

WWW.CULTURE.IO 

La cultura conta. Senza di essa, non potrete arrivare dove 
potreste essere. Tuttavia, con gli strumenti giusti, ispirerete la 
vostra squadra a muoversi nella stessa direzione, garantendo un 
percorso più agevole verso il successo che avrà un impatto su tutti, 
all’interno e all’esterno dell’organizzazione.  

Data sources:    
1    http://pwc.com/gx/en/services/deals/trends.html

2   http://www.ijias. issr-journals.org/abstract.php?article=IJIAS-15-135-02

3     https://hbr.org/2018/10/one-reason-mergers-fail-the-two-cultures-arent-compatible


