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I. L’INCARICO E LA DOCUMENTAZIONE ESAMINATA  

 

I.A L’incarico 

 

1. Con il comunicato del 24 febbraio 2015, diffuso in forma congiunta, Finmeccanica 

S.p.A. (“Finmeccanica” o il “Venditore”) e Hitachi Ltd. (“Hitachi” o 

l’“Acquirente”) hanno informato il mercato di “aver sottoscritto accordi vincolanti per 

l’acquisto da parte di Hitachi 

− dell’attuale business di AnsaldoBreda S.p.A. [rispettivamente il “Ramo Breda” o il 

“Ramo di Azienda” e “Ansaldobreda”], ad esclusione di alcune attività di 

revamping e di determinati contratti residuali; nonché 

− dell’intera partecipazione detenuta da Finmeccanica nel capitale sociale di Ansaldo STS 

S.p.A. [rispettivamente la “Partecipazione” e “Ansaldo STS”], pari a circa il 

40% del capitale sociale della stessa”1. 

Nel comunicato si precisa che: 

− “il Prezzo di acquisto previsto dal Contratto di Compravendita delle Azioni di Ansaldo 

STS è pari a 9,65 Euro per azione di Ansaldo STS, per un corrispettivo complessivo pari a 

773 milioni di Euro”2; 

− “Il corrispettivo totale netto da corrispondere a Finmeccanica in base all’accordo di acquisto 

dell’attuale business di AnsaldoBreda, comprensivo del patrimonio immobiliare, ammonta a 

36 milioni di Euro”3. 

 

2. Con il comunicato del 2 novembre 2015, nuovamente diffuso in forma congiunta, 

Finmeccanica e Hitachi hanno informato il mercato “che in data odierna ha avuto luogo il 

closing delle operazioni relative all’acquisto da parte di Hitachi dell’attuale business di AnsaldoBreda 

S.p.A., ad esclusione di alcune attività di revamping e di determinati contratti residuali, nonché 

dell’intera partecipazione detenuta da Finmeccanica in Ansaldo STS …, pari a circa il 40% del 

capitale sociale della stessa. … In linea con gli accordi firmati il 24 febbraio 2015 e in seguito alla 

distribuzione di un dividendo pari a 0,15 Euro, come comunicato il 6 marzo 2015, il prezzo di 

acquisto delle azioni di Ansaldo STS è pari a 9,50 Euro per azione, per un corrispettivo totale di 

761 milioni di Euro per l’intera partecipazione venduta. A seguito del closing dell’operazione, 

Hitachi lancerà un’offerta pubblica di acquisto [“OPA”] obbligatoria sulle rimanenti azioni di 

Ansaldo STS, ai sensi ed in conformità alla legge italiana”4 (grassetto aggiunto).  

                                                

1 Comunicato stampa congiunto di Finmeccanica S.p.A. e Hitachi Ltd. del 24 febbraio 2015, pag. 1. 
2 Ivi, pag. 2. 
3 Ibidem. 
4 Comunicato stampa congiunto di Finmeccanica S.p.A. e Hitachi Ltd. del 2 novembre 2015, pag. 1. 
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3. Per quanto riguarda il Ramo di Azienda, nel medesimo comunicato si legge: “Il 

corrispettivo totale netto pagato a Finmeccanica al closing in base all’accordo di acquisto 

dell’attuale business di AnsaldoBreda, comprensivo del patrimonio immobiliare [gli 

“Immobili”], ammonta a circa 30 milioni di Euro”5 (grassetto aggiunto). 

4. In data 2 novembre 2015, Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. (“HRII”, società veicolo 

interamente controllata da Hitachi e soggetto da essa designato per l’acquisto della 

Partecipazione) ha comunicato – ai sensi dell’art. 102, comma 1 del D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 37 del Regolamento Consob adottato con 

delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) – che “si sono 

verificati i presupposti giuridici per la promozione … di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria 

totalitaria”6, avente per oggetto il restante 59,93% del capitale sociale di Ansaldo STS 

per un corrispettivo pari a 9,50 euro per azione, corrispondente “al prezzo di acquisto 

concordato da Hitachi, Ltd. e Finmeccanica”7. 

 

5. L’OPA di HRII su Ansaldo STS è andata sostanzialmente deserta8 e HRII ha acquisito 

la maggioranza assoluta delle azioni Ansaldo STS solo successivamente alla chiusura 

dell’OPA, in data 23 marzo 2016, allorché ha acquistato una partecipazione ulteriore 

nel capitale sociale di Ansaldo STS al prezzo di 10,50 euro per azione9 (più un 

corrispettivo addizionale da pagarsi qualora – entro il 23 marzo 2018 – HRII 

incrementi la propria partecipazione in Ansaldo STS o, al contrario, ne ceda una 

porzione significativa, in ogni caso a un prezzo superiore a 10,50 euro per azione. In 

tal caso, il corrispettivo addizionale sarà pari alla differenza fra tale prezzo e l’importo 

di 10,50 euro). 

 

                                                

5 Comunicato stampa congiunto di Finmeccanica S.p.A. e Hitachi Ltd. del 2 novembre 2015, pag. 2. 
6 Comunicazione ai sensi dell’art. 102, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, 
come successivamente modificato e integrato, e dell’art. 37 del Regolamento CONSOB adottato 
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, relativo 
all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Hitachi Rail Italy Investments 
S.r.l. sulle azioni di Ansaldo STS S.p.A., 2 novembre 2015. 
7 Ivi. 
8 Nel corso del periodo di adesione all’OPA, HRII ha acquistato n. 12.832.398 azioni ordinarie di 
Ansaldo STS, corrispondenti al 6,416% del capitale sociale e al 10,705% delle azioni ordinarie di 
Ansaldo STS oggetto dell’OPA (V. Comunicato stampa ai sensi dell’articolo 42, comma 3 del Regolamento 
Emittenti. Offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. sulle azioni 
ordinarie di Ansaldo STS S.p.A., 23 marzo 2016). 
9 In data 23 marzo 2016, HRII, tramite Intermonte, ha acquistato ulteriori n. 6.936.764 azioni 
ordinarie di Ansaldo STS (V. Comunicato stampa ai sensi dell’articolo 42, comma 3 del Regolamento Emittenti. 
Offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. sulle azioni ordinarie di 
Ansaldo STS S.p.A., 23 marzo 2016). 
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6. In data 10 e 11 novembre 2015 Amber Capital UK L.L.P., Amber Capital Italia S.G.R. 

S.p.A. (congiuntamente “Amber”) e Bluebell Partners Ltd. (“Bluebell”)10, azionisti di 

minoranza di Ansaldo STS, hanno formulato ai sensi degli artt. 106, comma 3, lett. d) 

del TUF e 47-sexies del Regolamento Emittenti, ciascuno per proprio conto, istanza di 

aumento del prezzo d’OPA. 

 

7. Con la delibera n. 19507 del 3 febbraio 2016 (la “Delibera Consob”), la Consob, 

all’esito delle istruttorie avviate su istanza di Amber e Bluebell (istruttorie dei cui 

risultati si dà conto nell’atto di accertamento predisposto dalla Consob stessa – l’“Atto 

di Accertamento”), ha rettificato in aumento “il prezzo dell’offerta pubblica di acquisto 

avente ad oggetto la totalità delle azioni emesse da Ansaldo STS S.p.A. promossa da Hitachi Rail 

Italy Investments S.r.l. …  [rideterminando il prezzo d’OPA, pari a 9,50 euro, in] euro 

9,899, ai sensi degli artt. 106, terzo comma, lett. d), numero 2), del decreto legislativo n. 58 del 24 

febbraio 1998 e 47-octies, del Regolamento Emittenti”11. Più specificamente, la Consob ha 

quantificato l’incremento del prezzo della Partecipazione in complessivi 32 milioni di 

euro, corrispondenti a 0,399 euro per azione (=32.000.000 di euro / n. 80.131.081 

azioni). 

 

8. La Delibera Consob ha costituito oggetto dei ricorsi presentati avanti il Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio da HRII, Finmeccanica, Amber, Bluebell, Elliot 

International L.P., The Liverpool Limited Partnership e Elliot Associates L.P. 

 

9. In data 2 maggio 2016 Elliott International L.P., The Liverpool Limited Partnership e 

Elliot Associates L.P. (i “Fondi Elliott” o i “Ricorrenti”) – azionisti di Ansaldo STS 

complessivamente titolari di una partecipazione azionaria del 20,5871% e di posizioni 

in strumenti derivati (cc.dd. “altre posizioni lunghe”) per l’8,8246% – hanno proposto 

ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti al Tribunale di Genova, agendo nei confronti di HRII e 

Ansaldo STS (i “Resistenti”)12. I Ricorrenti hanno sostenuto, tra l’altro, che HRII, 

                                                

10 Bluebell, oltre che azionista di minoranza di Ansaldo STS, è advisor di Elliott International L.P., 
The Liverpool Limited Partnership ed Elliott Associates L.P.. 
11 Consob, delibera n. 19507 del 3 febbraio 2016, pag. 6. 
12 Al Tribunale adito è stato chiesto, tra l’altro, di: i) “inibire a [HRII] di esprimere il proprio voto 
all’assemblea di [Ansaldo STS] convocata per il giorno 13 maggio 2016, o eventuale altra data successiva cui essa 
sia rinviata, con riferimento a qualunque delibera venisse posta in votazione, anche a contenuto meramente 
organizzativo dei lavori assembleari”; ii) “ordinare in ogni caso alla società [Ansaldo STS] … di non ammettere al 
voto il socio [HRII], con riferimento a qualunque delibera venisse posta in votazione, anche a contenuto meramente 
organizzativo dei lavori assembleari” (Ricorso ex art. 700 c.p.c. per Elliott International L.P., The 
Liverpool Limited Partnership ed Elliott Associates L.P. contro Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. 
e nei confronti di Ansaldo STS S.p.A. del 2 maggio 2016, pag. 37.) Le richieste avanzate muovono 
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d’intesa con Finmeccanica, avrebbe sfruttato la circostanza che il business trasporti di 

Finmeccanica oggetto di cessione fosse costituito da due diversi asset (i.e. il Ramo di 

Azienda e la Partecipazione in Ansaldo STS) per “travasare” (fittiziamente) una parte 

significativa del prezzo effettivamente pagato da HRII per l’acquisto della 

Partecipazione nel prezzo pagato per l’acquisto del Ramo Breda. 

 

10. In data 8 maggio 2016, HRII si è costituita in giudizio, chiedendo al Tribunale adito, 

tra l’altro, di respingere il ricorso cautelare13. 

 

11. Con ordinanza dell’11 maggio 2016 il Giudice Dott. Roberto Braccialini – nel 

dichiarare inammissibile il ricorso proposto dai Ricorrenti – ha rilevato che “ricorrono 

seri indizi di una non casuale – ma concertata – sottostima del valore effettivo, quindi del prezzo, del 

pacchetto azionario di maggioranza di ANSALDO STS, per effetto della collegata sovrastima 

del valore e del prezzo [del Ramo Breda]”14 (evidenziazione aggiunta). 

 

12. Nel quadro delineato, i Fondi Elliott hanno chiesto agli scriventi prof. Silvano Corbella 

e prof. Gabriele Villa di indicare, sulla base degli elementi ritraibili dalla 

documentazione elencata nel successivo paragrafo I.B, la dimensione economica della 

sopravalutazione del Ramo Breda oggetto di cessione a Hitachi. 

 

13. Gli scriventi, ai fini dell’espletamento dell’incarico, hanno assunto a riferimento un 

breve glossario che illustra il significato attribuito ai principali termini tecnici impiegati. 

Il glossario, congiuntamente alla documentazione esaminata, è esposto nel successivo 

paragrafo. 

 

 

I.B Il glossario e la documentazione esaminata 

 

14. Di seguito si riporta un breve glossario dei principali termini tecnici impiegati15: 

                                                                                                                                          

dal fatto che “l’acquisizione da parte di Hitachi della propria partecipazione in Ansaldo STS è avvenuta in 
violazione degli obblighi previsti dal TUF in materia di [OPA] obbligatorie”; circostanza, quest’ultima, che 
“ai sensi … dell’art. 110, primo comma, TUF… determina il divieto di esercitare il diritto di voto “inerente 
all’intera partecipazione detenuta” dal soggetto autore della violazione” (ivi, pagg. 3-4). 
13 V. Memoria difensiva nell’interesse di Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. nel procedimento ex 
art. 700 c.p.c. promosso da Elliott International L.P., The Liverpool Limited Partnership ed Elliott 
Associates L.P. anche nei confronti di Ansaldo STS S.p.A. dell’8 maggio 2016, pag. 35. 
14 Ordinanza del Giudice Dott. Roberto Braccialini del Tribunale di Genova dell’11 maggio 2016. 
15 Il glossario è desunto, con adattamenti, dal “Glossario italiano di valutazione aziendale” predisposto 
dal Gruppo di Lavoro sulla Valutazione Aziendale della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e 
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− Compound Annual Growth Rate – CAGR (Tasso di crescita annuo 

composto): media geometrica dei tassi di crescita annuali; 

− Earnings before Interests and Taxes – Ebit (Reddito operativo): risultato 

della gestione operativa aziendale che prescinde dai riflessi reddituali della 

struttura finanziaria dell’impresa; 

− Earnings before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations – 

Ebitda (Margine operativo lordo): risultato della gestione operativa 

aziendale al lordo di ammortamenti e svalutazioni (in quanto “costi non 

monetari”); 

− Enterprise value: valore economico del capitale investito di un’azienda, al 

lordo dell’indebitamento finanziario; 

− Equity value: valore economico del capitale proprio di un’azienda, al netto 

dell’indebitamento finanziario; 

− Fairness opinion (Parere di congruità/Giudizio di congruità): attività tesa 

a formulare con equo apprezzamento un parere su un oggetto predefinito, 

sottoposto all’attenzione dell’esperto. Il parere ha per oggetto la congruità, in 

termini economico-finanziari, di un risultato finale. Con tale espressione si 

intende usualmente anche il documento che illustra il parere di congruità; 

− Free operating cash flow (Flusso di cassa operativo): flusso di cassa 

disponibile per remunerare i conferenti di capitale proprio e i finanziatori a 

titolo di debito, dopo aver finanziato l’attività operativa e gli investimenti; 

− Metodo Discounted Cash Flow: nell’ambito dell’approccio basato sul flusso 

di risultati, metodo secondo cui il valore dell’oggetto di stima è determinato 

come attualizzazione dei flussi di cassa attesi16; 

− Metodo Sum Of The Parts: metodo di valutazione che fornisce l’indicazione 

del valore di un oggetto complesso scindibile nei suoi elementi costitutivi, 

tramite la somma dei valori di ciascuna parte che lo compone. Può trovare 

applicazione nelle valutazioni di aziende multi-business, di gruppi aziendali o 

anche solo di insiemi di immobilizzazioni; 

− Net Present Value – NPV (Valore attuale netto): valore, ad una data 

specifica, dei flussi di risultato attesi, calcolato attualizzando tali flussi a un 

appropriato tasso di attualizzazione; 

                                                                                                                                          

di Economia Aziendale - SIDREA. 
16 Il metodo discounted cash flow può essere applicato in una prospettiva asset side (o unlevered) o in una 
prospettiva equity side (o levered). Nella prospettiva asset side si valuta l’attivo dell’azienda (il c.d. 
Enterprise Value), si sottrae la posizione finanziaria netta e si ottiene il valore equity, cioè il valore 
dell’azienda per gli azionisti. L’equity value esprime, con altra terminologia, il valore economico dei 
mezzi propri. Nella prospettiva equity side si calcola direttamente l’equity value.  
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− Posizione finanziaria netta – PFN: indebitamento finanziario netto. 

Differenza tra i debiti finanziari (a breve e a medio/lungo termine) e i crediti 

finanziari (a breve e a medio/lungo termine), le attività finanziarie correnti e le 

disponibilità liquide; 

− Valutazione stand alone: prospettiva che stima l’oggetto della valutazione 

(azienda o un suo sottosistema) in ipotesi di autonomia di gestione e, quindi, a 

prescindere dai possibili effetti dell’integrazione con altre aziende; 

− Weighted Average Cost of Capital – WACC (Costo medio ponderato del 

capitale): costo del capitale (tasso di attualizzazione) determinato come media 

ponderata, a valori di mercato, del costo di tutte le risorse che concorrono alla 

formazione della struttura finanziaria di un’impresa. 

 

15. Per lo svolgimento dell’incarico, gli scriventi hanno esaminato i seguenti documenti: 

− Ricorso ex art. 700 c.p.c. per Elliott International L.P., The Liverpool Limited 

Partnership ed Elliott Associates L.P. contro Hitachi Rail Italy Investments 

S.r.l. e nei confronti di Ansaldo STS S.p.A. del 2 maggio 2016; 

− Memoria difensiva nell’interesse di Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. nel 

procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da Elliott International L.P., The 

Liverpool Limited Pastnership ed Elliott Associates L.P. anche nei confronti di 

Ansaldo STS S.p.A. dell’8 maggio 2016; 

− Ordinanza del Giudice Dott. Roberto Braccialini del Tribunale di Genova 

dell’11 maggio 2016; 

− Amber Capital UK L.L.P. e Amber Capital Italia S.G.R. S.p.A., Istanza ex art. 

47-sexies del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 

maggio 1999, come successivamente modificato e integrato per l’avvio di un 

procedimento per l’aumento del prezzo dell’offerta pubblica obbligatoria 

annunciata da Hitachi Rail Italy Holdings S.r.l. in data 2 novembre 2015 sulle 

azioni di Ansaldo STS S.p.A., 10 novembre 2015; 

− Nota di Bluebell Partners Ltd. alla Commissione Nazionale per le Società e la 

Borsa – Consob del 21 dicembre 2015; 

− Delibera n. 19507 del 3 febbraio 2016 della Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa – Consob e relativo atto di accertamento; 

− Nota di Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. alla Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa – Consob del 21 dicembre 2015; 
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− Ricorso nell’interesse di Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. contro la 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob e nei confronti di 

Amber Capital Italia S.G.R. S.p.A., Amber Capital UK L.L.P., Bluebell Partners 

Ltd. del 17 febbraio 2016; 

− Ricorso nell’interesse di Bluebell Partners Ltd. contro la Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa – Consob e nei confronti di Hitachi Rail 

Italy Investments S.r.l., Hitachi Rail Italy S.p.A. e Finmeccanica S.p.A. del 10 

marzo 2016; 

− Memoria per Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. contro la Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa – Consob e nei confronti di Amber Capital 

Italia S.p.A., Amber Capital UK L.L.P. e Bluebell Partners Ltd. del 30 aprile 

2016; 

− Comunicato stampa congiunto di Finmeccanica S.p.A. e Hitachi Ltd. del 24 

febbraio 2015; 

− Comunicato stampa congiunto di Finmeccanica S.p.A. e Hitachi Ltd. del 2 

novembre 2015; 

− Comunicazione ai sensi dell’art. 102, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 

del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell’art. 

37 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 

1999, come successivamente modificato e integrato, relativo all’offerta pubblica 

di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Hitachi Rail Italy Investments 

S.r.l. sulle azioni di Ansaldo STS S.p.A., 2 novembre 2015; 

− Comunicato stampa ai sensi dell’articolo 42, comma 3, del Regolamento 

Emittenti. Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da 

Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. sulle azioni ordinarie di Ansaldo STS 

S.p.A.. Adeguamento del corrispettivo dell’offerta, 23 marzo 2016; 

− Presentazione “Project Tower. Valuation back-up material for Bishop Fainess Opinion” 

redatta da UBS Ltd. in data 20 febbraio 2015; 

− Presentazione “Bishop Business” redatta da Mediobanca – Banca di Credito 

Finanziario S.p.A. in data 24 febbraio 2015; 

− “Documento a supporto dei Consiglieri Indipendenti del Consiglio di Amministrazione di 

Finmeccanica S.p.A. nell’analisi della possibile cessione da parte della stessa di tutto o parte 

della partecipazione detenuta in Ansaldobreda S.p.A.” redatto da Equita SIM S.p.A. 

in data 24 febbraio 2015; 
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− Presentazione “Piano Industriale 2015-2019 Ansaldo STS. Obiettivi Economico-

Patrimoniali e Finanziari” del 26 gennaio 2015; 

− Presentazione “Piano Industriale 2015-2019 Ansaldo Breda. Obiettivi Economico-

Patrimoniali e Finanziari” del 26 gennaio 2015; 

− Presentazione “Acquisition of European Companies for Global Expansion of Hitachi 

Rail Systems” al Consiglio di Amministrazione di Hitachi Ltd. del 12 settembre 

2014; 

− Presentazione “Acquisition of European Companies for Global Expansion of Hitachi 

Rail Systems” al Consiglio di Amministrazione di Hitachi Ltd. del 10 dicembre 

2014; 

− Presentazione “Acquisition of European Companies for Global Expansion of Hitachi 

Rail Systems” al Consiglio di Amministrazione di Hitachi Ltd. del 4 febbraio 

2015; 

− Presentazione “Acquisition of European Companies for Global Expansion of Hitachi 

Rail Systems” al Consiglio di Amministrazione di Hitachi Ltd. del 24 febbraio 

2015; 

− Trascrizione della Business Update Call del 24 febbraio 2015; 

− Presentazione “Valorizzazione delle attività nei Trasporti Ferroviari. Materiale rotabile” 

al Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. del 20 febbraio 2015; 

− Presentazione “Settore Trasporti: aggiornamento” al Comitato per le Strategie del 

Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. del 18 marzo 2014; 

− Verbale del Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. del 19 

giugno 2014 (estratto); 

− Trascrizione dell’audizione dell’Amministratore Delegato di Finmeccanica 

S.p.A. alla Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati del 3 

maggio 2016. 
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II. LE CIRCOSTANZE DI FATTO CHE DEFINISCONO LA CORNICE DI 

RIFERIMENTO ENTRO LA QUALE È COLLOCATA L’ANALISI. 

L’INQUADRAMENTO METODOLOGICO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

 

 

II.A Le circostanze di fatto accertate dalla Consob  

 

16. L’articolazione del presente documento muove da alcune circostanze di fatto 

desumibili dagli accertamenti della Consob, effettuati a seguito delle istanze presentate 

da Amber e Bluebell. 

 

17. In primo luogo, nella Delibera Consob si dà atto che risulta rilevata “dall’esame della 

documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria sottoscritta, … , la sussistenza [tra gli altri] 

dei seguenti elementi:  

− la contestualità e la inscindibilità delle cessioni da parte di 

Finmeccanica alle società del gruppo Hitachi del Ramo di Azienda e 

della Partecipazione di Maggioranza”17 (grassetto aggiunto). 

 

18. Nel paragrafo introduttivo della presente nota (la “Nota Tecnica”) si è fatto 

riferimento, riprendendo il contenuto dei comunicati stampa diffusi, su basi congiunte, 

da Finmeccanica e da Hitachi, a due compravendite riguardanti il Ramo di Azienda e la 

Partecipazione. La Consob ha accertato che sul piano economico-sostanziale si è avuta 

un’unica operazione, avente per oggetto un compendio aziendale unico costituito dal 

Ramo di Azienda e dalla Partecipazione (il “Business Trasporti”). Non vi sono due 

operazioni separate, ma un’unica operazione nella quale risultano compravenduti il 

Ramo di Azienda e la Partecipazione. Tale circostanza è documentata in plurimi 

documenti; è qui sufficiente richiamare una slide contenuta nel materiale informativo 

predisposto per la riunione del Consiglio di Amministrazione di Hitachi del 10 

dicembre 2014 che appare emblematica sul punto: “The transaction is a “Package Deal” of 

both Queen [i.e. Ansaldo STS] and Bishop [i.e. il Ramo Breda]”18. 

 

19. In secondo luogo, nell’Atto di Accertamento, nel capitolo dedicato alle 

“Considerazioni conclusive”19, si dà atto che: 

                                                

17 Consob, delibera n. 19507 del 3 febbraio 2016, pag. 3. 
18 Nostra traduzione: “L’operazione ha per oggetto un “pacchetto” costituito sia da Ansaldo STS sia dal Ramo 
Breda” (v. Presentazione “Acquisition of European Companies for Global Expansion of Hitachi Rail Systems” 
al Consiglio di Amministrazione di Hitachi Ltd. del 10 dicembre 2014, pag. 6). 
19 Consob, Atto di accertamento del 3 febbraio 2016, pag. 63 e segg. 
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− “è emersa, ad esito dell’istruttoria, l’esistenza, tra le parti della complessiva operazione, di 

una comune consapevolezza che, data la struttura dell’operazione stessa (organizzata, si 

ricorda, come “package deal”), vi fosse la possibilità di compensare l’eventuale maggior 

esborso versato per l’acquisizione del Ramo di Azienda rispetto all’effettivo valore dello stesso 

con un risparmio sul corrispettivo da pagare per l’acquisto di azioni Ansaldo su cui vi erano 

margini per recuperare il maggior importo riconosciuto”20; sicché, in definitiva 

− “vi era … la consapevolezza che, in ragione dell’acquisizione contestuale di entrambi gli 

asset, a fronte di una certa flessibilità negoziale nella trattativa per l’acquisizione del Ramo 

di Azienda, Hitachi Ltd. avrebbe potuto acquisire il controllo di Ansaldo [STS] ad un 

corrispettivo minore”21. 

 

20. In terzo luogo, nella Delibera Consob si dà atto che: 

− “tale comune consapevolezza … costituisce indice della condivisa intenzione di trasferire una 

parte del corrispettivo afferente ad Ansaldo [STS] nella transazione collaterale, al fine di 

corrispondere al Venditore in quest’ultima sede una componente di prezzo aggiuntiva”22; 

− “Tale comunione di intenti pare sufficiente a ritenere integrata la fattispecie collusiva … 

prevista dall’art. 47-octies”23 del TUF. 

La rettifica del prezzo d’OPA imposta dalla Consob documenta che la “fattispecie 

collusiva” non è rimasta confinata al piano delle intenzioni, ma si è tradotta nel concreto 

comportamento delle parti. 

 

21. In definitiva: 

a) si è avuta un’unica transazione avente per oggetto il Business Trasporti; i singoli 

asset erano inscindibili; la vendita della Partecipazione era subordinata 

all’acquisto del Ramo di Azienda; 

b) come rilevato dalla Consob, vi era la piena consapevolezza da parte del 

Venditore e dell’Acquirente di tale inscindibilità e della possibilità di travasare 

una parte del prezzo della Partecipazione sul Ramo di Azienda; così operando, 

le Parti avrebbero ottimizzato la loro posizione: l’Acquirente, assecondando i 

desiderata del Venditore – che aveva costruito un “package deal” –, avrebbe 

potuto acquistare la Partecipazione, ossia l’asset di pregio a cui era 

massimamente interessato, travasando sul Ramo di Azienda una porzione 

significativa del prezzo (così deprimendo il prezzo della successiva OPA 

obbligatoria e limitando ulteriori esborsi); d’altro canto, il Venditore, mediante 

                                                

20 Consob, Atto di accertamento del 3 febbraio 2016, pag. 66. 
21 Ibidem. 
22 Ivi, pag. 67. 
23 Ibidem. 
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il “package deal”, avrebbe potuto dismettere l’asset “problematico” (il Ramo di 

Azienda) e, al tempo stesso, mediante il travaso di prezzo, avrebbe potuto 

comunque beneficiare del congruo prezzo della Partecipazione (il cui 

corrispettivo sarebbe stato, appunto, in gran parte “travasato” nel corrispettivo 

per l’acquisto del Ramo di Azienda); 

c) la “fattispecie collusiva”, per riprendere la terminologia utilizzata dalla Consob, si è 

tradotta dal piano delle intenzioni – e, dunque, dalla possibilità di travasare il 

prezzo da un asset all’altro – al piano concreto, operativo: il travaso di prezzo 

dalla Partecipazione al Ramo di Azienda, secondo la ricostruzione della 

Consob, è effettivamente avvenuto. 

 

22. Alla luce delle circostanze di fatto illustrate, risultanti dall’istruttoria svolta dalla 

Consob, l’articolazione della Nota Tecnica deve muovere da una fondamentale 

premessa di metodo. 

 

23. Una volta accertato che la sopravalutazione del Ramo di Azienda e il simmetrico 

sconto sul prezzo di acquisto della Partecipazione costituiscono il punto di 

intersezione che salda il comune interesse del Venditore, che viene a beneficiare per 

intero del premio di controllo, e dell’Acquirente, che assecondando i desiderata del 

Venditore riesce ad acquistare il controllo di Ansaldo STS accollandosi il Ramo di 

Azienda, la documentazione alla base delle stime di valore e gli elementi analitici 

sottostanti a quelle stime, risultanti dall’interlocuzione tra Venditore e Acquirente, non 

possono essere utilizzati.  

 

24. Invero, in presenza di una situazione di fatto nella quale l’atteggiamento del Venditore 

e dell’Acquirente è di predisporsi alla sopravalutazione di un asset, è pacifico che tutte 

le condotte operative sono orientate in quella direzione; ed è altresì pacifico che la 

documentazione aziendale ne risulta condizionata. Si pensi, in via esemplificativa, al 

piano del Ramo di Azienda reso disponibile dal Venditore all’Acquirente. Tale piano, 

a prescindere dai suoi contenuti di merito, non può avere alcun significato 

concreto nella ricostruzione della vicenda in quanto è affetto da un vizio 

originario: esso è lo strumento tecnico che consente di giustificare la 

sopravalutazione di un asset ed è, dunque, il documento che certifica la 

concertazione tra Venditore e Acquirente nella ricerca del punto di intersezione 

che salda gli interessi dell’uno e dell’altro. 

 

25. Alla luce di quanto osservato, l’utilizzo delle informazioni nell’ambito della presente 

Nota è effettuato in modo tale da neutralizzare gli effetti della “documentazione 
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condizionata”, intendendo con tale espressione il piano 2015-2019 del Ramo Breda e 

l’ulteriore documentazione di supporto – costituita da lettere, stime, valutazioni, piani e 

via dicendo – che Venditore e Acquirente hanno elaborato avendo già interiorizzato 

l’atteggiamento in funzione del quale si erano predisposti alla sopravalutazione del 

Ramo di Azienda, secondo quanto accertato dalla Consob. 

 

 

II.B L’inquadramento metodologico 

 

26. L’oggetto della presente Nota Tecnica è verificare la dimensione economica della 

sopravalutazione del Ramo di Azienda. La verifica impone che si pongano a 

confronto: 

i) il prezzo effettivamente negoziato; e  

ii) il prezzo “fair” assegnabile al Ramo in parola in una normale operazione di 

mercato tra parti indipendenti, motivate, informate e prudenti, non soggette ad 

alcun vincolo o ad alcuna imposizione a contrarre. 

 

27. L’impostazione della presente Nota richiede di: 

− fissare i fondamentali riferimenti numerici sul fondamento dei quali effettuare 

il confronto tra il prezzo negoziato e il prezzo “fair”; 

− illustrare i possibili approcci in base ai quali l’analisi può essere condotta. 

 

28. Per quanto riguarda i fondamentali riferimenti numerici, nel comunicato stampa 

diffuso congiuntamente da Finmeccanica e Hitachi il 24 febbraio 2015, si dà atto che 

“il corrispettivo totale netto da corrispondere a Finmeccanica in base all’accordo di acquisto dell’attuale 

business di AnsaldoBreda, comprensivo del patrimonio immobiliare, ammonta a 36 milioni di 

Euro”24. Nella ricostruzione proposta dalla stessa Consob, anche alla luce della 

documentazione acquisita da Hitachi e Finmeccanica, si dà diffusamente atto che il 

prezzo del Ramo di Azienda è stato fissato in 1 euro. È dunque necessario, chiarire i 

rapporti tra le diverse grandezze e fissare, in via propedeutica alle osservazioni che 

verranno svolte nel prosieguo, i fondamentali riferimenti numerici.  

 

29. La fairness opinion rilasciata da UBS Ltd. in data 20 febbraio 2015 (la “Fairness UBS”) 

consente di ricostruire puntualmente la cifra di 36 milioni di euro indicata quale 

corrispettivo, comprensivo degli Immobili e del Ramo di Azienda (elementi di 

riscontro si ritrovano nelle fairness opinion rilasciate da Mediobanca – Banca di Credito 

                                                

24 Comunicato stampa congiunto di Finmeccanica S.p.A. e Hitachi Ltd. del 24 febbraio 2015, pag. 2. 
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Finanziario S.p.A. e da Equita SIM S.p.A.). La tabella di seguito esposta è costruita 

sulla base delle informazioni che si traggono dalla scheda di pagina 14 della Fairness 

UBS e dai dettagli ivi indicati alla nota 1 (della nota 1 in parola è di seguito mantenuta 

la denominazione delle singole voci). La tabella proposta non espone alcuni risultati 

intermedi indicati da UBS e ricostruisce l’enterprise value (“EV”) indicato in 

corrispondenza della lettera (A) sulla base dei dettagli della nota 1 nella Fairness UBS. 

 
TABELLA 1 – Ricostruzione del corrispettivo dovuto da Hitachi a Finmeccanica (Valori in 

milioni di euro) 

EV (A) 352 

WC/Projects with negative margins adjustments to the EV -62 

Warranty works and possible late deliveries -50 

Core EV 240 

Real estate assets 68 

Earn-out on identified undisputed price reviews25 -17 

EV post earn-out (B) 291 

Adjustments to equity value 
 

Factoring -153 

Reverse factoring -49 

Pension liabilities -16 

Overdue payables -37 

Total adjustments (C) -255 

  Equity value (B + C) 36 

 

Va sottolineato che l’importo di 352 milioni di euro indicato nella tabella a titolo di EV 

trova puntuale riscontro nelle analisi effettuate dalla Consob26, che considera tale 

importo quale valore negoziato tra le parti.  

 

30. Sul piano valutativo, l’EV di 352 milioni di euro è un valore centrale, di fondamentale 

importanza: si tratta, infatti, dell’EV negoziato tra le parti e incorporato nel prezzo di 

36 milioni di euro di cui si dà atto nel comunicato stampa emesso da Finmeccanica e 

                                                

25 Si tratta degli incrementi di prezzo (“price reviews”) riconosciuti dai clienti di Breda in ragione dei 
tassi di inflazione consuntivi. Il valore di tali incrementi – accolto nel piano 2015-2019 del Ramo 
Breda e riflesso quindi nell’EV ad esso attribuito – avrebbe poi dovuto essere stornato dall’EV 
qualora gli incrementi di prezzo previsti non fossero stati documentabili prima del perfezionamento 
dell’operazione (fatta salva la possibilità per Finmeccanica di recuperarli ove riconosciuti e 
documentati post perfezionamento) (V. Presentazione “Valorizzazione delle attività nei Trasporti 
Ferroviari. Materiale rotabile” al Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. del 20 febbraio 
2015, pag. 19). 
26 Consob, Atto di accertamento del 3 febbraio 2016, pag. 38. 
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Hitachi il 24 febbraio 2015. Si osservi che le altre grandezze indicate nella Tabella 1 

sono componenti di importo fisso da sommare o da sottrarre, a seconda della loro 

natura e del loro segno, per arrivare al c.d. valore equity del Ramo stesso. Ai fini degli 

sviluppi che seguiranno, la questione di fondo è, dunque, valutare se il Ramo di 

Azienda avesse o meno un EV di 352 milioni di euro, atteso che tale importo identifica 

l’EV incorporato nel prezzo contrattualizzato tra le parti27. 

Si noti che tutte le componenti di raccordo tra l’EV del Ramo e l’equity value dello 

stesso non sono in discussione in questa sede e, in quanto tali, non saranno oggetto di 

ulteriori approfondimenti. 

 

31. Peraltro, nella documentazione esaminata è diffuso il riferimento alla circostanza che il 

Ramo di Azienda è stato compravenduto per il prezzo di 1 euro. Per completezza 

espositiva si forniscono alcune indicazioni intese a riconciliare i dati sopra proposti con 

il prezzo in parola.  
 

32. I dati della tabella proposta possono essere riaggregati come segue, escludendo gli 

Immobili valorizzati 68 milioni di euro.  

 

TABELLA 2 – Equity value del Ramo Breda (Valori in milioni di euro) 

EV post earn-out (escluso il valore degli Immobili) 223 

Adjustments to equity value -255 

Equity value del Ramo Breda -32 

 

L’importo di EV, escluso il valore degli Immobili, si ottiene dall’EV indicato nella 

Tabella 1 di 291 milioni di euro, e sottraendo da tale cifra il valore degli Immobili di 68 

milioni di euro. Si ottiene così l’EV di 223 milioni di euro, dal quale, deducendo i c.d. 

“Adjustments to equity value” della Tabella 1, si ottiene un valore equity negativo di 32 

milioni di euro. 

                                                

27 Nella documentazione predisposta per il Consiglio di Amministrazione di Hitachi del 4 febbraio 
2015 è indicato un EV del Ramo Breda di 320 milioni di euro, incrementatosi poi a 352 milioni di 
euro nella documentazione predisposta per il Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 
successivo. Nella nota di HRII alla Consob del 21 dicembre 2015, HRII precisa che “Hitachi ha 
rivisto al rialzo l’enterprise value stimato relativo al Ramo d’Azienda, da un totale di Euro 320 milioni ad un 
totale di Euro 352 milioni nel corso del mese di febbraio 2015. Come indicato nella documentazione di supporto alla 
riunione del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2015, tale rialzo è stato determinato da una revisione 
della precedente valutazione effettuata ed avente natura conservativa. La ragione alla base di tale cambiamento è da 
attribuire all’aumento di fiducia di Hitachi sul piano industriale del Ramo d’Azienda” (Nota di Hitachi Rail 
Italy Investments alla Consob del 21 dicembre 2015, pag. 7). 
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Nella ricostruzione in esame, il Ramo di Azienda ha un valore negativo di 32 milioni di 

euro. Venditore e Acquirente assegnano convenzionalmente al Ramo di Azienda il 

prezzo di 1 euro; tenuto conto che il Ramo ha in realtà un valore negativo di 32 

milioni di euro, all’atto dell’acquisto degli Immobili, valorizzati 68 milioni, viene 

sottratta dall’Acquirente la cifra in parola di 32 milioni di euro. In altri termini, Hitachi 

è disposta a riconoscere al Ramo di Azienda, che ha un valore negativo di 32 milioni di 

euro, il prezzo di 1 euro; ovviamente “paga” 68 milioni di euro per gli Immobili meno 

il valore effettivo (negativo) del Ramo di Azienda di 32 milioni di euro; si arriva, 

dunque, considerati gli Immobili, all’importo indicato nel comunicato stampa di 36 

milioni di euro. In definitiva, al Ramo di Azienda è attribuito il prezzo di 1 euro; 

tuttavia, come si legge nel comunicato stampa “il corrispettivo totale netto da corrispondere a 

Finmeccanica in base all’accordo di acquisto dell’attuale business di AnsaldoBreda, comprensivo del 

patrimonio immobiliare, ammonta a 36 milioni di Euro”. 

 

33. A completamento del quadro prospettato in merito al prezzo offerto da Hitachi, di 

seguito si richiamano le offerte (ben inferiori) presentate a Finmeccanica dagli altri 

potenziali acquirenti nel corso della procedura competitiva di vendita del Ramo 

Breda28: 

− Bombardier Inc. nella propria offerta del 13 marzo 2014 stima in complessivi 

360 milioni di euro il fabbisogno di capitale circolante del Ramo di Azienda 

alla data del closing; tale fabbisogno avrebbe dovuto essere soddisfatto mediante 

iniezioni di cassa i) per 300 milioni di euro da parte di Finmeccanica e ii) per i 

restanti 60 milioni di euro da parte dei soggetti che, con Bombardier, 

avrebbero acquistato il Ramo oggetto di cessione; 

− Thales nella propria offerta del 29 agosto 2014 si dichiara disponibile a offrire 

per il Ramo Breda un corrispettivo pari a 1 euro a condizione che alla data del 

closing Finmeccanica doti il Ramo di una iniezione di cassa stimata in 200-250 

milioni di euro qualora il closing abbia luogo il 31 dicembre 2015; 

− Insigma nella propria offerta del 12 dicembre 2014, poi modificata con lettere 

del 19 gennaio, 27 gennaio e 12 febbraio 2015, attribuisce al Ramo Breda un 

equity value negativo per 60 milioni di euro29. 

 

                                                

28 In aggiunta alle offerte indicate, anche General Electric Company, in data 21 febbraio 2014, ha 
formulato una offerta, senza peraltro pervenire ad una esplicita quantificazione in ragione della 
esigenza di dover completare le analisi ancora in corso a quella data. 
29 V. “Documento a supporto dei Consiglieri Indipendenti del Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica 
S.p.A. nell’analisi della possibile cessione da parte della stessa di tutto o parte della partecipazione detenuta in 
Ansaldobreda S.p.A.” redatto da Equita SIM S.p.A. in data 24 febbraio 2015, pag. 9. 
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34. Il secondo aspetto che qualifica l’impostazione della presente Nota attiene alle 

modalità con le quali il riscontro di congruità dell’EV di 352 milioni di euro può essere 

effettuato. Come si è osservato, l’importo di 352 milioni di euro riflette il valore 

dell’EV implicito nel prezzo indicato nel comunicato stampa del 24 febbraio 2015 

quale corrispettivo del Ramo di Azienda (36 milioni di euro, inclusivo del valore degli 

Immobili). Può, dunque, convenzionalmente assumersi l’importo in parola quale 

prezzo negoziato. Tale grandezza va posta a confronto con il “valore di mercato” 

dell’EV del Ramo di Azienda (di seguito, il “Fair Price” o il “Valore di Mercato”), 

inteso come prezzo dell’EV al quale il Ramo di Azienda avrebbe potuto essere 

compravenduto in un’operazione tra soggetti indipendenti, motivati, informati e 

prudenti, non sottoposti ad alcuna pressione a vendere o ad acquistare. 

 

35. La presente Nota Tecnica è elaborata sulla base della articolata documentazione 

elencata nel paragrafo I.B. Il set informativo include sia numerose valutazioni, 

incorporate in plurime fairness opinion, aventi per oggetto il Ramo di Azienda, 

predisposte dagli advisor che hanno assistito il Venditore, sia diversi documenti di 

analisi interna redatti dall’Acquirente al servizio delle decisioni dei propri organi 

societari. Ne consegue che l’identificazione del Valore di Mercato del Ramo di Azienda 

può essere effettuata sia sulla base del sistema di informazioni disponibili per il 

Venditore, sia sulla base del sistema di informazioni disponibili per l’Acquirente.  

 

36. Muovendo da tali premesse, ai fini del confronto con l’EV negoziato, la Nota Tecnica 

assume il Valore di Mercato del Ramo di Azienda secondo due diversi approcci:  

− il primo fa riferimento al sistema di informazioni a disposizione del Venditore; 

− il secondo fa riferimento al sistema di informazioni a disposizione 

dell’Acquirente. 
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III. LA SOPRAVALUTAZIONE DEL RAMO DI AZIENDA SULLA BASE DEL SISTEMA 

DI INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL VENDITORE 

 

 

III.A Le premesse 

 

37. Il presente paragrafo si basa sull’utilizzo della documentazione valutativa a 

disposizione del Venditore. 

Nell’ambito della documentazione disponibile, la presente Nota Tecnica assume a 

prioritario riferimento le fairness opinion predisposte dagli advisor di Finmeccanica. Esse, 

infatti, sono finalizzate ad esprimere un giudizio indipendente avente per oggetto il 

valore di mercato del Ramo nell’ottica di una verifica dell’offerta formulata da Hitachi. 

Gli advisor: i) disponevano di un set informativo completo; ii) erano in grado di calibrare 

le valutazioni di mercato sulla base delle peculiari caratteristiche del Ramo di Azienda. 

 

 

III.B Le stime effettuate dagli advisor: i metodi applicati e i risultati conseguiti 

 

38. Nell’ambito dell’operazione di dismissione del Ramo Breda e della Partecipazione, 

Finmeccanica ha incaricato Equita SIM S.p.A. (“Equita”30), UBS Ltd. (“UBS”) e 

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“Mediobanca”; congiuntamente a 

UBS ed Equita, gli “Advisor”) di predisporre una fairness opinion, rilasciata da tutti gli 

Advisor nel febbraio 2015, in merito alla congruità del corrispettivo offerto da Hitachi 

per l’acquisto del Ramo di Azienda. 

 

39. Gli Advisor, in coerenza con l’incarico valutativo ricevuto, hanno assunto a riferimento 

il perimetro del Ramo oggetto di effettivo trasferimento, a prescindere dalle attività 

riconducibili ad Ansaldobreda destinate a rimanere in capo al Venditore. 

La tabella che segue riporta, per ciascun Advisor, il metodo (o i metodi) impiegati e 

quelli ritenuti non applicabili ai fini della valutazione strumentale all’espressione del 

giudizio di congruità. 

 

                                                

30 Più precisamente, Finmeccanica ha incaricato Equita di assistere gli amministratori indipendenti 
nell’analisi dell’operazione di dismissione e di rilasciare una fairness opinion sulla congruità del 
corrispettivo offerto da Hitachi per l’acquisto del Ramo Breda e della Partecipazione. 
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TABELLA 3 – I metodi valutativi impiegati dagli Advisor e quelli ritenuti non applicabili ai fini 
della valutazione del Ramo Breda 

 Metodo principale 
Metodo di controllo / 

altri metodi 
Metodo ritenuto 

inapplicabile 

Equita 
Unlevered Discounted Cash 

Flow 
Sum Of The Parts 

Multipli di società 
comparabili 

Multipli di transazioni 
comparabili 

UBS 
Unlevered Discounted Cash 

Flow 
Sum Of The Parts31 

 

Multipli di società 
comparabili 

Multipli di transazioni 
comparabili 

Mediobanca 
Unlevered Discounted Cash 

Flow 
Multipli di società 

comparabili (regressione) 
Multipli di transazioni 

comparabili 

 

40. I risultati ottenuti dagli Advisor sono in sintesi rappresentati nella tabella che segue. 

 

TABELLA 4 – I valori di EV del Ramo Breda ottenuti dagli Advisor (Valori in milioni di euro) 

 Equita UBS Mediobanca 

Unlevered Discounted Cash Flow 277-324 303,4 202-299 

Sum Of The Parts -231 -246 n.a. 

Multipli di società comparabili (regressione) n.a. n.a. 128-168 

 

41. I risultati indicati impongono alcune osservazioni. Va osservato che il metodo 

Discounted Cash Flow (“DCF”) utilizzato da tutti gli Advisor si fonda sul piano 

economico-finanziario del Ramo di Azienda elaborato da Finmeccanica per l’orizzonte 

temporale 2015-2019 (il “Piano del Ramo Breda”). Mediobanca ha inoltre utilizzato 

il Piano in parola anche ai fini della costruzione del metodo di controllo. UBS ed 

Equita hanno sviluppato il metodo di controllo privilegiando il riferimento alle stime 

“di mercato” effettuate dai broker. 

 

42. La tabella esposta suggerisce un’annotazione immediata. I risultati conseguiti dagli 

Advisor applicando metodi che “poggiano” sul Piano del Ramo Breda 2015-2019 (in 

primis, il metodo DCF) sono ampiamente positivi e di gran lunga superiori rispetto ai 

risultati (negativi) conseguiti applicando metodi che, per contro, prescindono dalle 

                                                

31 UBS, a rigore: i) da un lato, non ricomprende il metodo Sum of the Parts tra le “excluded valuation 
methodologies”; ii) dall’altro lato, lo evidenzia alla stregua dei metodi esclusi, senza considerarne in via 
diretta i risultati. 
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previsioni di Piano (in primis, il metodo Sum Of The Parts, “SOTP”). Si noti come, in 

tali casi, la differenza è addirittura di “segno”: il Ramo di Azienda, cioè, avrebbe un 

valore positivo con il metodo DCF e negativo con gli altri metodi. 

 

43. Si noti altresì che più cresce la rilevanza del Piano nello sviluppo dei metodi, più cresce 

il valore dell’EV stimato per il Ramo Breda; viceversa, man mano che ci si allontana 

dall’utilizzo dei dati di Piano, si riduce il valore ricercato, fino ad entrare in un’area 

pesantemente negativa a seguito dell’applicazione dei metodi che prescindono in toto 

dai dati di Piano. Ecco quindi che il metodo DCF, pienamente ancorato alle previsioni 

di Piano, conduce a stime positive ed elevate, nell’intorno di 300 milioni di euro 

(Immobili compresi); il metodo della regressione dei multipli applicato da Mediobanca, 

che utilizza osservazioni di mercato abbinate all’Ebit margin di Piano, conduce a stime 

sensibilmente inferiori, seppur sempre positive; il metodo SOTP, che prescinde in toto 

dalle previsioni di Piano, conduce invece a risultati profondamente negativi. 

 

44. Le circostanze rilevate assumono significato ancora maggiore qualora si consideri che 

nessun Advisor ha sottoposto il Piano del Ramo Breda ad un’analisi di merito, 

finalizzata ad accertarne la coerenza e l’attendibilità. Per altro verso, gli Advisor 

hanno espressamente provveduto a: i) prevedere circostanziati disclaimer volti a 

puntualizzare il fatto che la fairness rilasciata non “copre” il tema della ragionevolezza 

del Piano; ii) precisare che, pur in assenza di un esame di merito del Piano, esso 

presenta forti elementi di discontinuità rispetto al passato in ragione di ipotesi di 

crescita e di recupero di marginalità mai sperimentate e perlomeno aggressive. 

 

45. Quanto ai disclaimer, si consideri quanto segue: 

− Equita ha dichiarato di aver “fatto completo affidamento sulla completezza, accuratezza 

e veridicità della documentazione e dei dati forniti da Finmeccanica e/o dagli Advisors … e, 

pertanto, nell’ambito dell’incarico [di non aver] proceduto al alcuna verifica autonoma ed 

indipendente sull’attendibilità di tali informazioni”32; 

− UBS ha precisato che la propria fairness opinion “contains projections, estimates, fore-

casts, targets, prospects, returns and/or opinions … provided to us by the Recipient [i.e. 

Finmeccanica] and we have relied upon the opinion of the management of the Recipient [i.e. 

Finmeccanica] as to their reasonableness and achievability (and the assumptions and bases 

thereof”33; 

                                                

32 “Documento a supporto dei Consiglieri Indipendenti del Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. 
nell’analisi della possibile cessione da parte della stessa di tutto o parte della partecipazione detenuta in Ansaldobreda 
S.p.A.” redatto da Equita SIM S.p.A. in data 24 febbraio 2015, pag. 4. 
33 Presentazione “Project Tower. Valuation back-up material for Bishop Fairness Opinion” redatta da UBS 



Prof. Silvano Corbella – Prof. Gabriele Villa                                                                     

23 

 

− Mediobanca ha sottolineato che, ai fini della redazione della fairness opinion, 

“Mediobanca and its Representatives have relied on the truthfulness, completeness, accuracy 

and reasonableness of the Information without carrying out either directly or indirectly any au-

tonomous verification, tests and/or indipendet analysis”34. 

 

46. Quanto invece alle ipotesi di crescita e di recupero di marginalità, gli Advisor (nonché la 

stessa Finmeccanica) non esitano a qualificare il Piano come “ambizioso”35 e “sfidante”36, 

al punto da ritenere di dover attenuare gli effetti della forte discontinuità rispetto al 

passato facendo ricorso a “correttivi tecnici” (la maggiorazione del tasso, la riduzione 

del flusso a regime, ecc.) volti a limitare l’effetto amplificativo sul valore ricercato 

indotto dalla crescita e dalla marginalità prospettate. Il che peraltro non porta 

comunque ad evitare l’assoluto disallineamento – dell’ordine di centinaia di milioni – 

tra i risultati valutativi che affondano le radici nel Piano e quelli che prescindono (in 

toto o parzialmente) dalle previsioni formulate. Lascia perplessi il fatto che tale 

disallineamento non sia stato adeguatamente approfondito mediante la ricerca delle 

sottostanti cause determinanti. Tale approfondimento avrebbe perlomeno portato ad 

una generale consapevolezza dei limiti che inficiano la ragionevolezza delle previsioni e 

di lì ad una visione più critica dei risultati ottenuti in forza dell’applicazione del metodo 

DCF ... ma tant’è: gli Advisor si sono “sottratti” all’esame di merito del Piano e questo è 

un dato di fatto da cui muovere ai fini degli step successivi dell’analisi. 

 

 

III.C L’irrilevanza ai fini del presente documento dei risultati valutativi ottenuti dagli advisor 

sul fondamento dell’utilizzo del Piano del Ramo Breda 

 

III.C.1 Le premesse 

 

47. Come sopra anticipato, il presente paragrafo III della Nota Tecnica è volto a porre a 

confronto i) il valore di EV del Ramo di Azienda negoziato tra le parti e ii) il valore di 

mercato dell’EV in parola risultante dalle valutazioni effettuate dagli Advisor del 

Venditore. Le conclusioni con le quali si è chiuso il paragrafo precedente aprono alla 

questione se i risultati ai quali sono pervenuti gli Advisor, restituiti dall’applicazione di 

                                                                                                                                          

Ltd. in data 20 febbraio 2015, pag. 1. 
34 Presentazione “Bishop Business” redatta da Mediobanca S.p.A. in data 24 febbraio 2015, pag. 2. 
35 “Documento a supporto dei Consiglieri Indipendenti del Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. 
nell’analisi della possibile cessione da parte della stessa di tutto o parte della partecipazione detenuta in Ansaldobreda 
S.p.A.” redatto da Equita SIM S.p.A. in data 24 febbraio 2015, pag. 17. 
36 Ivi, pag. 15. 



Prof. Silvano Corbella – Prof. Gabriele Villa                                                                     

24 

 

modelli valutativi che si fondano sul Piano del Ramo Breda, possano o meno essere 

utilizzati ai fini del confronto in parola. 

 

48. La risposta è negativa per due fondamentali ordini di ragioni: 

− il Piano del Ramo Breda non è utilizzabile senza incorrere in una palese 

incoerenza metodologica; 

− il Piano del Ramo Breda non risponde, sul piano tecnico, ai criteri che nella 

prassi consentono di ritenere attendibile un documento di programmazione 

formalizzata. 

 

 

III.C.2 L’inutilizzabilità del Piano del Ramo Breda nel rispetto di oggettivi vincoli di natura metodologica 

 

49. Nel paragrafo I della presente Nota si sono riprese alcune circostanze di fatto accertate 

dalla Consob; in particolare: i) la consapevolezza da parte del Venditore e 

dell’Acquirente della possibilità di poter travasare il prezzo della Partecipazione sul 

Ramo di Azienda; ii) la concreta traslazione di quella consapevolezza in fatti 

concludenti. 

 

50. Dalla documentazione disponibile risulta che il Piano del Ramo Breda, sul fondamento 

del quale sono state effettuate le valutazioni degli Advisor, è stato predisposto, nella sua 

prima versione, nel mese di ottobre 201437. 

 

51. Nel quadro delineato, come si è già osservato in premessa, è pacifico, anzitutto per una 

fondamentale questione di coerenza metodologica, che il Piano del Ramo Breda è 

inutilizzabile per la stima del Valore di Mercato del Ramo in oggetto. 

 

52. Come si è già osservato al paragrafo II, in presenza di una situazione di fatto nella 

quale l’atteggiamento del venditore e del compratore è di predisporsi alla 

sopravalutazione di un asset, è pacifico che tutte le condotte operative sono orientate in 

quella direzione; ed è altresì pacifico che la documentazione aziendale ne risulta 

condizionata. Nella prospettiva in esame, il Piano del Ramo Breda, a prescindere dai 

suoi contenuti di merito, non può avere alcun significato concreto nella ricostruzione 

della vicenda in quanto è affetto da un vizio originario: esso è lo strumento tecnico che 

                                                

37 V. “Documento a supporto dei Consiglieri Indipendenti del Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica 
S.p.A. nell’analisi della possibile cessione da parte della stessa di tutto o parte della partecipazione detenuta in 
Ansaldobreda S.p.A.” redatto da Equita SIM S.p.A. in data 24 febbraio 2015, pag. 3. 
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consente di giustificare la sopravalutazione di un asset ed è, dunque, il documento che 

certifica la concertazione tra Venditore e Acquirente nella ricerca del punto di 

intersezione che salda gli interessi dell’uno e dell’altro. 

 

53. Il Piano del Ramo Breda è dunque inutilizzabile ai fini dello sviluppo di modelli 

valutativi ordinati alla stima del Valore di Mercato del Ramo di Azienda. La 

conclusione in parola esclude l’esigenza di un esame di merito, nel profilo economico-

aziendale, del Piano. Tale esame, per completezza di analisi, è in ogni caso effettuato 

nel paragrafo che segue. 

 

 

III.C.3 L’inutilizzabilità del Piano del Ramo Breda alla luce di una verifica economico-aziendale della 

sua attendibilità: i profili teorici 

 

54. L’analisi di ragionevolezza del Piano del Ramo Breda è stata sviluppata muovendo dal 

contenuto della “Guida al Piano Industriale” di Borsa Italiana – London Stock Exchange 

Group, integrata con le indicazioni desunte dalla letteratura in argomento38. In 

particolare, l’analisi è stata articolata in funzione dei seguenti profili: 

 la coerenza interna del Piano; 

 la coerenza storica del Piano; 

 la coerenza prospettica del Piano; 

 la verosimile realizzabilità del Piano. 

Nel prosieguo ciascuno dei profili indicati è dapprima sviluppato ad un livello 

descrittivo-qualitativo; seguono poi, nel successivo paragrafo, le analisi relative ai 

“numeri” previsti nel Piano. 

 

55. In via preliminare, si rende necessaria una precisazione metodologica. I valori assunti a 

riferimento nel seguito sono quelli del piano di Ansaldobreda, che comprende non 

solo quelli specificatamente riferibili al Ramo oggetto di cessione a Hitachi, ma anche 

quelli della “old company”, destinata a permanere in Finmeccanica. Ciò in quanto: a) da 

un lato, non vi sono informazioni che consentono di dare autonomamente e 

distintamente conto delle performance consuntive conseguite dallo specifico Ramo 

oggetto di cessione; b) dall’altro lato, la disclosure relativa al Piano del Ramo Breda 

oggetto di cessione si limita ad un unico prospetto che riporta talune grandezze di 

                                                

38 Il prioritario riferimento è al volume di P. Mazzola, Il Piano industriale, Egea, 2003 (con taluni 
adattamenti apportati alla terminologia impiegata dall’autore). Si noti che l’autore risulta tra i 
collaboratori coinvolti nel progetto di Borsa Italiana finalizzato alla redazione della Guida citata. 
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sintesi per gli esercizi 2015-201939. Le due condizioni esposte rendono impossibile 

compiere una verifica sia della “coerenza storica” delle previsioni formulate nel Piano 

del Ramo Breda rispetto ai risultati consuntivi conseguiti, sia degli altri profili di 

coerenza sopra citati, posto che il Piano del Ramo Breda non fornisce alcun dettaglio 

sulle modalità di calcolo delle grandezze in esso indicate, sulla relazione tra le stesse e 

sulle sottostanti assunzioni. 

Si sottolinea peraltro che la scelta di assumere a riferimento i valori del piano di 

Ansaldobreda nel suo complesso, e non solo quelli del Ramo oggetto di cessione, non 

modifica minimamente le conclusioni raggiunte, atteso il peso preponderante del 

Ramo ceduto rispetto a quello (trascurabile) del ramo trattenuto in Finmeccanica. La 

circostanza trova conferma nei valori in gioco40 e nelle dichiarazioni che il CFO di 

Finmeccanica ha rilasciato nel corso di una conference call con gli analisti in data 24 

febbraio 201541. 

 

56. Tornando ai profili di analisi sopra anticipati, il profilo della “coerenza interna” riguarda 

le ipotesi formulate a fondamento del Piano e, in particolare, la loro coerenza rispetto 

alle differenti dimensioni che connotano il business (la dimensione organizzativo-

produttiva, quella commerciale e quella economico-finanziaria). In particolare, le 

assunzioni alla base del Piano devono essere “compatibili” con le scelte effettuate con 

riguardo a ciascuna delle suddette dimensioni (e con riguardo a queste tra loro) al fine 

di poter qualificare come attendibili i flussi previsti.  

Ora, le linee strategiche poste a fondamento del Piano e le connesse azioni realizzative 

non trovano nel Piano adeguata disclosure; in particolare, non è dato comprendere se la 

                                                

39 Fonte: “Principali dati economico-finanziari del Ramo ceduto a Hitachi (Budget 2015-2019)”. 
40 A titolo esemplificativo, si consideri che i ricavi e l’Ebit attesi 2015 di Ansaldobreda ammontano, 
rispettivamente, a 1.053 milioni di euro e 39 milioni di euro, mentre i ricavi e l’Ebit attesi 2015 del 
Ramo Breda ammontano, rispettivamente, a 982 milioni di euro (pari al 93% dei ricavi di 
Ansaldobreda) e 58 milioni di euro (in misura quindi superiore all’Ebit di Ansaldobreda) (Fonte: 
“Piano Industriale 2015-2019 Ansaldo Breda. Obiettivi Economico-Patrimoniali e Finanziari”, 26 gennaio 
2015). 
41 Segnatamente, nel corso della conference call il CFO di Finmeccanica dott. Cutillo afferma quanto 
segue: “ … we agreed to sell the majority of the AnsaldoBreda business, which means that we are going to sell three 
out of the four plants, so Naples, Pistoia and Reggio Calabria and other international sites, and basically all the cur-
rent activities, all the existing program from the Mass Transit to ETR 1000, the high-speed, the Vivalto, all the 
services and components and spare parts and maintenance business, all the platform and with, say, a turnover of 
around more than €800 million per year for us. The remaining business in Finmeccanica will be the only small Pa-
lermo site with activities that will be no more than €30 million, €40 million per year, all included, of recurring reve-
nue per year running at breakeven at operating level. No pension liabilities or additional material restructuring charg-
es. I want to also to say that 2015 onwards, no material activities and no material impact on group figures, both at 
EBITDA and free operating cash flow level” (Trascrizione della Business Update Call del 24 febbraio 2015, 
pag. 2). 
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strategia volta ad aumentare in misura molto consistente gli ordini, e dunque i ricavi, 

sia accompagnata da adeguati investimenti e azioni gestionali in grado di garantire il 

successo della strategia stessa. Come dichiarato dall’Amministratore Delegato di 

Finmeccanica (Ing. Moretti), “AnsaldoBreda non ha piattaforme proprie nel segmento main line 

di livello internazionale ove ha un brand offuscato dalle recenti note vicende connesse … con le ferrovie 

di Olanda e Belgio … [e] negli ultimi anni ha generato ingenti perdite nonostante i tentativi di 

ristrutturazione che non hanno prodotto i risultati attesi … a garantire quel recupero di efficienza e 

competitività necessario alla sostenibilità di lungo periodo”42 43. A questo riguardo, il Piano è 

silente: quali siano le azioni da attuare per rimediare alle eredità del passato, 

implementare la strategia di rilancio e raggiungere i risultati attesi è questione omessa. 

Non è infine chiara la dinamica temporale degli effetti della strategia prospettata: essa 

dovrebbe manifestarsi nei primi anni del Piano (in particolare 2015, 2016 e 2017), per 

poi perdere di efficacia già a partire dal 2018 (quando i ricavi sono attesi in calo). Per 

inciso, anche un Advisor di Finmeccanica ha evidenziato al riguardo perplessità44. 

 

57. Il profilo della “coerenza storica” riguarda le previsioni formulate nel Piano, là dove i dati 

prospettici non devono essere contraddittori rispetto ai risultati consuntivi già 

conseguiti; il tutto, ad evidenza, tenendo in debito conto lo scenario economico-

competitivo e le azioni correttive intraprese. Al riguardo, l’analisi è stata condotta in 

relazione a: i) la coerenza tra valori previsionali e storici (ricavi, Ebitda, Ebit, capitale 

circolante netto operativo, ecc.); ii) la coerenza tra incidenze percentuali previsionali e 

storiche (Ebitda margin, Ebit margin, ecc.); iii) la coerenza tra tassi di crescita (CAGR) 

previsionali e storici. 

Rinviando per approfondimenti alla successiva analisi quantitativa, giova qui rilevare 

come i dati previsionali indicati nel Piano appaiano assolutamente contraddittori 

rispetto alle performance conseguite nel recente passato e la circostanza non può essere 

qui ascritta ad un eventuale problema di “mancata disclosure”: i numeri ci sono e 

parlano chiaro. Come detto, la circostanza è approfondita più avanti ma basti qui 

richiamare che: a) i ricavi annui mediamente raggiunti nel periodo precedente al Piano 

(2005-2014) sono pari a 490 milioni di euro mentre i ricavi annui mediamente stimati 

                                                

42 Verbale del Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica del 19 giugno 2014 (estratto). 
43 Il tema delle dichiarazioni rese dal management di Finmeccanica sarà ampiamente sviluppato nel 
seguito. 
44 Così si è espressa Mediobanca nella fairness opinion: “the Business Plan … highlights some criticalities from 
2019E in terms of workable orders/revenues generation which translates into an under absorption situation (€5m). 
In absence of additional orders not yet forecasted during the explicit period, … current backlog at end 2019E 
(€1,783m) would translate into a strong under absorption going forward impacting the financial sustainability of the 
business” (Presentazione “Bishop Business” redatta da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario 
S.p.A. in data 24 febbraio 2015, pag. 20). 
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nel periodo di Piano (2015-2019) sono quasi il doppio (955 milioni di euro); b) 

l’incidenza dei costi operativi sui ricavi è stata mediamente del 158% nel periodo 

antecedente al Piano mentre tale incidenza è mediamente del 95% nel periodo di 

Piano45. 

Vero è che il 2014 ha fatto registrare un miglioramento delle performance (seppur 

sempre negative) rispetto agli esercizi precedenti e di questo è necessario prendere 

atto; altrettanto vero, però, è il fatto che nel 2015 sembra immediatamente manifestarsi 

una nuova inversione di tendenza, in senso peggiorativo, con una drastica riduzione 

degli ordini dei primi 9 mesi dell’anno rispetto a quanto pianificato (cfr. infra trattando 

del profilo della “realizzabilità”). 

 

58. La “coerenza prospettica” delle previsioni formulate nel Piano implica la verifica della 

“non contraddittorietà” delle previsioni elaborate rispetto a dati di settore e di scenario 

macroeconomico. 

A questo riguardo, il Piano non riporta alcuna indicazione in ordine allo scenario 

competitivo e macroeconomico atteso, lasciando un rilevante vuoto informativo in 

merito alle condizioni di contesto. Peraltro, soccorre la documentazione prodotta dagli 

Advisor. Orbene, nel documento di Equita si dà evidenza di come il tasso di crescita 

medio dei ricavi stimato per Ansaldobreda nel periodo 2014-2017 sia più del doppio di 

quello mediamente atteso per i competitor (+10% contro 4,9%), sebbene nel periodo 

2010-2013 precedente al Piano Ansaldobreda abbia registrato un decremento dei ricavi 

del 3,9% a fronte di un decremento dello 0,7% da parte della media dei competitor. 

L’Ebit margin atteso di Ansaldobreda è pari al 5,7% (esercizio 2017) mentre quello della 

media dei competitor è del 7,8%, a dimostrazione di una sorprendente tendenza al 

“riallineamento” dopo anni di risultati negativi. Ciò che pone dubbi in ordine alla 

capacità di Ansaldobreda di raggiungere un risultato operativo tutto sommato non così 

inferiore a quello dei competitor è il fatto che mentre questi ultimi hanno conseguito nel 

periodo precedente al Piano (esercizio 2013) un Ebit margin del 6,5%, Ansaldobreda ha 

conseguito nel medesimo esercizio un margine (negativo!) del -112%!46 Ad abundantiam, 

come sottolineato sempre da Equita, mentre i competitor sono “gruppi industriali 

diversificati in diversi settori” e presentano un profilo economico-finanziario storico e 

prospettico “caratterizzato da stabilità e profittabilità”, Ansaldobreda non beneficia dei 

                                                

45 L’entità dei costi operativi è stata stimata in via indiretta sottraendo l’Ebit ai ricavi di vendita. 
46 V. “Documento a supporto dei Consiglieri Indipendenti del Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica 
S.p.A. nell’analisi della possibile cessione da parte della stessa di tutto o parte della partecipazione detenuta in 
Ansaldobreda S.p.A.” redatto da Equita SIM S.p.A. in data 24 febbraio 2015, pag. 15. 
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vantaggi rivenienti dalla diversificazione ed è caratterizzata da una “storia di profonda 

ristrutturazione”47. 

Il tutto induce a sollevare non poche perplessità in merito alla coerenza prospettica 

delle previsioni formulate. 

 

59. Il profilo della “verosimile realizzabilità” del Piano postula che le assunzioni considerate e 

le conseguenti stime non siano inficiate e rese poco verosimili dalla presenza di 

eccessive difficoltà nell’ottica della implementazione delle azioni necessarie o nel 

conseguimento dei risultati preventivati. 

Al riguardo, giova preliminarmente evidenziare come la stessa Finmeccanica abbia 

ammesso di aver basato il Piano “su ipotesi sfidanti”48, evidenziando in particolare quelle 

inerenti gli “ordini main line Italia … [e il] riconoscimento totale Revisione Prezzi contratti ETR 

1000 e Vivalto” nonché attendendosi un “deciso miglioramento” dell’Ebitda in relazione 

“principalmente della revisione prezzo su talune commesse”, dell’“entrata in produzione di commesse 

a marginalità superiore alla media” e dell’“apporto dei nuovi ordini”. 

I rischi di execution sono altresì resi evidenti dal fatto che Hitachi abbia richiesto a 

Finmeccanica specifiche “garanzie sul raggiungimento di determinati obiettivi di piano, con 

pagamento di penali in caso di mancato raggiungimento degli stessi”49. Tali garanzie e relative 

penali riguardano una “diffusa pluralità” di lavorazioni, ordini, e contratti. 

Inoltre, anche UBS sottolinea, nella propria fairness opinion, numerosi rischi sottesi alla 

effettiva implementazione del Piano. In particolare, UBS mette in dubbio la capacità di 

Ansaldobreda di raggiungere un risultato positivo durante il periodo di Piano, alla luce 

del fatto che in passato è stata costretta a rivedere al ribasso le previsioni sui propri 

margini a motivo di problematiche di design tecnico dei prodotti, consegne tardive e 

sottostima di lavori in garanzia. UBS manifesta perplessità anche in merito alla capacità 

di ottenere i nuovi ordini specificati nel Piano e di beneficiare sugli stessi di un margine 

dell’11%, ovvero di un margine decisamente più alto di quello raggiunto in passato. 

Ancora, UBS condiziona la possibilità di raggiungere i risultati attesi alla capacità di 

saturare la capacità produttiva nei tre principali stabilimenti (Pistoia, Napoli e Reggio 

Calabria) e dunque di ridurre le sacche di inefficienza evidentemente esistenti al 

momento della redazione del Piano. 

Similmente Mediobanca sottolinea che le valutazioni si “basavano essenzialmente sulle 

informazioni, previsioni, ipotesi e stime fornite da Breda” e che “successivi sviluppi del Business Plan 

                                                

47 Ibidem. 
48 Piano Ansaldobreda S.p.A., pag. 2 e segg. (anche per le citazioni che seguono). 
49 “Documento a supporto dei Consiglieri Indipendenti del Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. 
nell’analisi della possibile cessione da parte della stessa di tutto o parte della partecipazione detenuta in Ansaldobreda 
S.p.A.” redatto da Equita SIM S.p.A. in data 24 febbraio 2015, pag. 18. 
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(quali ad esempio ritardo o parziale completamento del processo di ristrutturazione) [avrebbero 

potuto] portare a risultati sostanzialmente diversi, pregiudicando la validità delle valutazioni”50. 

D’altro canto, le difficoltà sottese alla “realizzazione” delle azioni di Piano e al 

conseguimento dei risultati che ne derivano si sono manifestate poco dopo la 

compravendita del Ramo, posto che al 30 settembre 2015 (quindi 8 mesi dopo la data 

di avvio del Piano e appena 7 dopo l’accordo fra le parti) il confronto delle performance 

consuntive rispetto a quelle di Piano dà evidenza di un significativo scostamento al 

ribasso i) sia del portafoglio ordini per 346 milioni di euro, in conseguenza della 

mancata acquisizione degli ordini su Vivalto e metro Milano/Expo (esplicitamente 

richiamati da Finmeccanica nel Piano), ii) sia delle principali grandezze economico-

reddituali (ricavi, Ebitda, Ebit e risultato netto), con una riduzione di circa l’11% dei 

ricavi e di circa 33 milioni del risultato netto a causa di minori volumi, mancate 

acquisizioni di alcune commesse e rivisitazione di alcuni preventivi di commessa51. 

 

 

III.C.4 L’inutilizzabilità del Piano del Ramo Breda (segue): gli aspetti numerici 

 

60. Come si evince da quanto esposto, tutti i profili indagati portano a ritenere destituite di 

fondamento le previsioni di Piano. Tale giudizio, sinora sviluppato secondo un 

approccio prevalentemente descrittivo-qualitativo, trova conforto e dimostrazione nei 

riscontri di seguito descritti, articolati in funzione delle principali macro-voci del Piano 

assunte a fondamento della stima del Ramo.  

 

61. Ricavi operativi. 

a. Il Piano prevede ricavi per il 2015, cioè per il primo anno di Piano, di 1.053 

milioni di euro. Tale valore è superiore rispetto a quello del 2014 del 50% e a 

quello del 2013 del 115%. I ricavi del 2015 risultano inoltre superiori del 126% 

rispetto a quelli mediamente registrati nel periodo 2005-2013. Rispetto al valore 

medio dei ricavi nel triennio 2011-2013 (396 milioni di euro), i ricavi del 2015 

sono superiori del 166%. 

b. Il tasso di crescita annua composta dei ricavi di Piano (CAGR 2015-2019) è 

negativo e pari al -6,6% (i ricavi passano da 1.053 milioni di euro nel 2015 a 

802 milioni di euro nel 2019) contro un tasso di crescita del +6,5% nel periodo 

2005-2014 (i ricavi passano da 399 milioni di euro nel 2005 a 701 milioni di 

                                                

50 Presentazione “Project Tower. Valuation back-up materials for Bishop Fairness Opinion” redatta da UBS 
Ltd. in data 20 febbraio 2015, pag. 10. 
51 V. Consob, Atto di Accertamento del 3 febbraio 2016, pag. 51. 
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euro nel 2014). Tuttavia, i ricavi 2015-2019 assumono a riferimento del calcolo 

del tasso di crescita un valore pre-consuntivo 2014 notevolmente più alto 

(viene da chiedersi se eccezionale) rispetto ai valori riscontrati in periodi 

precedenti (701 milioni di euro del 2014 contro un valore medio di 467 milioni 

di euro per il periodo 2005-2013). Inoltre, la media dei ricavi del periodo di 

Piano 2015-2019 (955 milioni di euro) è superiore del 95% rispetto ai ricavi 

medi del periodo 2005-2014 (490 milioni di euro). Come già evidenziato, i 

ricavi consuntivi al 30 settembre 2015 hanno poi prontamente smentito 

l’attendibilità della previsione del primo anno di Piano. 

c. La forma grafica, di seguito rappresentata, è ancor più esplicativa del trend 

sotteso ai dati descritti nei punti che precedono. 

 
GRAFICO 1 – L’evoluzione dei ricavi: valori consuntivi (2005-2014) e previsionali (2015-2019) 

a confronto (Valori in milioni di euro) 

 

 

62. Costi operativi. 

a. Il Piano prevede che i costi operativi del 2015 ammontino a 1.014 milioni di 

euro. L’incidenza dei costi nel 2015 è pari al 96%, più bassa sia di quella del 

2014 (109%) sia di quella mediamente registrata nel periodo 2005-2013 (163%). 

b. Il tasso di crescita annua composta dei costi di Piano (CAGR 2015-2019) è 

negativo e pari al -6,8% (i costi operativi passano da 1.014 milioni di euro nel 

2015 a 763 milioni di euro nel 2019) contro un tasso di crescita del +4,4% nel 

periodo 2005-2014 (i costi operativi passano da 520 milioni di euro nel 2005 a 

766 milioni di euro nel 2014). L’incidenza media dei costi operativi sui 

ricavi nel periodo 2015-2019 è del 95%, contro un’incidenza del 158% nel 
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periodo 2005-2014. In nessuno degli anni del periodo 2005-2014 Ansaldobreda 

ha raggiunto un’incidenza dei costi operativi sui ricavi inferiore al 100%, 

mentre il dato medio del periodo 2011-2013 riporta un’incidenza media pari al 

242%.  

c. La tabella che segue riporta i dati descritti nei punti che precedono. 

 
TABELLA 5 –  L’evoluzione dei costi operativi e della loro incidenza sui ricavi: valori 

consuntivi e previsionali a confronto (Valori in milioni di euro) 

 
Valori consuntivi 

 
Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual PC 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Costi operativi 520 529 607 656 685 628 920 752 1.036 766 

Costi op. / Ric. 130% 116% 161% 100% 120% 114% 337% 177% 211% 109% 

 

 
Valori previsionali 

 
Budget Piano Piano Piano Piano 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Costi operativi 1.014 1.006 914 845 763 

Costi op. / Ric. 96% 95% 95% 94% 95% 

 

63. L’Ebit. 

Le riflessioni attinenti il trend dell’Ebit sono la logica conseguenza di quanto esposto 

con riguardo ai ricavi e ai costi operativi. 

a. Il Piano prevede un valore dell’Ebit per il 2015, cioè per il primo anno di 

Piano, di +39 milioni di euro. Il Piano si attende dunque una brusca inversione 

di tendenza rispetto al passato, posto che nei dieci anni precedenti la società 

non ha mai saputo realizzare un Ebit positivo, avvicinandosi al pareggio 

operativo soltanto nel 2008. 

b. Il tasso di crescita annuale composta dell’Ebit di Piano (CAGR 2015-2019) è 

dello 0% (l’Ebit è pari a 39 milioni di euro nel 2015 e nel 2019); nel periodo 

2005-2014 l’Ebit aumenta da -121 milioni di euro a -65 milioni di euro. Tale 

confronto, peraltro, non dà adeguatamente conto dell’estremo miglioramento 

atteso nell’Ebit, in ragione del valore “meno negativo” dell’Ebit 2014: 

confrontando la media dell’Ebit del periodo di Piano 2015-2019 con il valore 

medio del periodo 2005-2014 emerge un andamento del tutto divergente: +46 

milioni di euro contro -220 milioni di euro. Altrettando divergente è 

l’andamento dell’Ebit margin nel periodo di Piano e nel periodo precedente: 

+5% contro -58%. 
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c. La forma grafica, di seguito rappresentata in termini di “valori” e di “margini”, 

è ancor più esplicativa del trend sotteso ai dati descritti nei punti che precedono. 

 
GRAFICO 2 – L’evoluzione dell’Ebit: valori consuntivi (2005-2014) e previsionali (2015-2019) 

a confronto (Valori in milioni di euro) 

 

 

GRAFICO 3 – L’evoluzione dell’Ebit margin: percentuali consuntive (2005-2014) e previsionali 
(2015-2019) a confronto 
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64. Gli investimenti. 

Durante il periodo di Piano sono previsti investimenti per complessivi 96 milioni di 

euro, così suddivisi: 40 milioni di euro nel 2015, 19 milioni di euro nel 2016, 16 milioni 

di euro nel 2017, 13 milioni di euro nel 2018 e 8 milioni di euro nel 2019. Fatta 

eccezione per il 2015, gli investimenti programmati non sono di molto superiori a 

quelli effettuati nei due anni precedenti al Piano (7 milioni di euro nel 2013 e 11 

milioni di euro nel 201452). Tenuto conto delle affermazioni dell’Amministratore 

Delegato di Finmeccanica – indisponibilità di piattaforme nel segmento main line di 

livello internazionale, svantaggio competitivo derivante da un brand offuscato dalle 

recenti note vicende delle ferrovie di Olanda e Belgio, incapacità dei tentativi di 

ristrutturazione di sortire effetti benefici in termini di efficienza e competitività –, è 

lecito chiedersi se gli investimenti programmati siano adeguati per supportare la 

strategia di crescita degli ordini nel segmento main line e, più in generale, a garantire la 

forte crescita prospettata nei ricavi. E le perplessità aumentano alla luce del fatto che, 

come riportato nei flussi finanziari di Piano, gli “investimenti strategici” previsti sono 

pari a zero in tutti gli esercizi dal 2015 al 2019. 
 

65. I Free Operating Cash Flows (FOCF). 

Nel periodo di Piano, i flussi di cassa della gestione operativa (investimenti compresi) 

sono negativi nei primi due anni di Piano (-186 milioni di euro nel 2015 e -114 milioni 

di euro nel 2016) e positivi nei tre anni successivi (+42 milioni di euro nel 2017, +181 

milioni di euro nel 2018 e +60 milioni di euro nel 2019).  

Sebbene complessivamente negativi (con un valore medio di -3 milioni di euro), tali 

flussi sono decisamente migliori di quelli registrati negli esercizi precedenti al Piano (-

372 milioni di euro nel 2014, -338 milioni di euro nel 2013, -221 milioni di euro nel 

2012; valore medio -311 milioni di euro). Tale miglioramento è in prevalenza 

riconducibile sia al flusso di cassa generato dalla gestione operativa corrente, sia al 

contributo del capitale circolante netto.  

 
TABELLA 6 – L’evoluzione dei free operating cash flows (FOCF): valori consuntivi e previsionali a 

confronto (Valori in milioni di euro) 

 
Valori consuntivi Valori previsionali 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

FOCF -43 -88 -221 -338 -372 -186 -114 +42 +181 +60 

 

                                                

52 Fonte: “Piano Industriale 2015-2019 Ansaldo Breda. Obiettivi Economico-Patrimoniali e Finanziari” del 26 
gennaio 2015. 
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66. Il Capitale Circolante Netto. 

Con riguardo al contributo del capitale circolante netto alla generazione di cassa, il Piano 

esplicita un “apporto negativo del capitale circolante, che sconta in particolare le ipotesi di 

sospensione del ricorso a factoring/maturity”53. Invero, ciò che emerge dal rendiconto 

finanziario di Piano è che il capitale circolante fornisce un contributo negativo (solo) 

nel 2015 e nel 2016, così come negativo è stato l’apporto nel 2013 (-177 milioni di 

euro) e nel 2014 (-316 milioni di euro), mentre è sostanzialmente nullo nel 2017 (0,2 

milioni di euro) ed è positivo nel 2018 (+134 milioni di euro) e nel 2019 (+25 milioni 

di euro). Se è vero che il Piano prevede il raggiungimento del picco dei ricavi nel 2016 

e una progressiva riduzione negli esercizi successivi, non appare scontato, alla luce del 

recente passato, che la riduzione prospettata nei ricavi sia poi così determinante ai fini 

della “liberazione” di cassa a livello di circolante.  

 

III.C.5 L’inutilizzabilità del Piano del Ramo Breda (segue): le conclusioni 

 

67. Alla luce delle verifiche condotte, gli scriventi hanno maturato la convinzione che i dati 

di Piano siano inficiati da un eccessivo ottimismo che pervade diffusamente l’intero 

sistema previsionale. Tale convinzione muove dai profili di (in)coerenza in precedenza 

analizzati – che hanno portato a sollevare rilevanti perplessità in merito all’attendibilità 

delle previsioni – e trova poi evidente conferma negli economics di Piano, che sembrano 

smentire in toto il recente passato, al punto da far pensare ad un’azienda radicalmente 

diversa rispetto a quella che ha inanellato le performance ben evidenziate nella seguente 

tabella, desunta (senza alcuna modifica) dalla fairness opinion di Equita54. 

 

                                                

53 “Piano Industriale 2015-2019 Ansaldo Breda. Obiettivi Economico-Patrimoniali e Finanziari” del 26 
gennaio 2015, pag. 8. 
54 V. “Documento a supporto dei Consiglieri Indipendenti del Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica 
S.p.A. nell’analisi della possibile cessione da parte della stessa di tutto o parte della partecipazione detenuta in 
Ansaldobreda S.p.A.” redatto da Equita SIM S.p.A. in data 24 febbraio 2015, pag. 13. 
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La tabella si spiega da sola: il Ramo ha prodotto nel recente passato oltre 2 miliardi di 

euro di perdite già a livello di gestione operativa, ha visto l’indebitamento crescere 

fino al livello insostenibile (nel 2010) di un rapporto quasi di 1 a 1 rispetto ai ricavi ed è 

stato mantenuto in vita solo grazie ad iniezioni di risorse finanziarie per 2 miliardi 

di euro, in misura pressoché pari alle perdite generate. Ora, come è possibile ritenere 

che, pur in (ipotetica) presenza di definite ed incisive azioni di ristrutturazione (delle 

quali tuttavia non è data adeguata disclosure), il Ramo possa passare da una storia 

assolutamente sconfortante ad un futuro di brillanti performance? 

 

68. Del resto, lo stesso management di Finmeccanica era pienamente convinto che 

Ansaldobreda versasse in una situazione strutturalmente irreversibile. Infatti (in ordine 

cronologico): 

 nel corso della riunione del comitato per le strategie del Consiglio di 

Amministrazione di Finmeccanica del 18 marzo 2014, l’ex Amministratore 

Delegato dott. Pansa dichiarava che “negli ultimi anni, AB [i.e. Ansaldobreda] ha 

generato ingenti perdite, non riuscendo a tenere il passo della crescente concorrenza 

internazionale. Le perdite e l’assorbimento di cassa che si prevede vengano 

generati da [Ansaldobreda] per il 2014 e il 2015 non sono sostenibili 

dall’attuale struttura economica, patrimoniale e finanziaria di FNM [i.e. 

Finmeccanica]”55 (evidenziazione aggiunta); 

 nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica del 

19 giugno 2014 l’Amministratore Delegato ing. Moretti così si esprimeva 

sull’argomento: “AnsaldoBreda non ha piattaforme proprie nel segmento main line di 

                                                

55 Presentazione “Settore Trasporti: aggiornamento” al Comitato per le Strategie del Consiglio di 
Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. del 18 marzo 2014, pag. 2. 
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livello internazionale ove ha un brand offuscato …. Negli ultimi anni AnsaldoBreda ha 

generato ingenti perdite nonostante i tentativi di ristrutturazione che non hanno prodotto i 

risultati attesi …. I vari operatori contattati, per la maggior parte, hanno mostrato interesse 

per Ansaldo STS e indicato un limitato interesse per AnsaldoBreda …. Senza la 

combinazione con le attività di Ansaldo STS … AnsaldoBreda ha un limitato potenziale di 

valorizzazione”56; 

 ne Il Sole 24 Ore del 17 marzo 2016 si leggono le seguenti dichiarazioni 

rilasciate dall’ing. Moretti: “Ansaldo Breda … era ormai “un brand sputtanato” con 

cui non si potevano più vincere commesse nel mondo”57; ed è sorprendente che in 

presenza di una dichiarazione di tale natura rilasciata nel marzo del 2016, il 

Piano del Ramo Breda presentasse i livelli di redditività, i margini e le 

prospettive di crescita che si sono illustrati; 

 in occasione dell’audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera 

dei Deputati del 3 maggio 2016, l’ing. Moretti ha dichiarato che “Finmeccanica 

non avrebbe più potuto vendere un treno in giro per il mondo dopo la 

vicenda Belgio-Olanda. Non era mai successo che venissero restituiti al costruttore treni di 

alta velocità come è successo a noi, e questa roba segna. Un brand quando è macchiato in 

questa maniera segna. … Quando voi avete un’impresa che non ha piattaforme e che ha 

quello che gli è capitato non solo offusca il brand dell’impresa di costruzione ma naturalmente 

la capogruppo, mettete uno dopo l’altro questi problemi e vedete com’è la sua reputazione in 

giro per il mondo”58 (evidenziazione aggiunta). 

Si noti che le dichiarazioni riportate abbracciano l’intero periodo che va dal 2014 − 

anno in cui, in base alla documentazione (condizionata) a disposizione, era già in atto 

l’asserito turnaround e il supposto trend di miglioramento delle performance – fino al 2016, 

quando il Ramo Breda avrebbe dovuto conseguire i brillanti risultati previsti a Piano. 

 

69. La conclusione poc’anzi esposta si riflette in modo dirompente nella valutazione del 

Ramo Breda oggetto di analisi nella presente Nota. Il quadro delineato, infatti, induce a 

ritenere il Piano in discussione una base di riferimento inattendibile ai fini della stima 

del valore ricercato. In altri termini, qualsiasi risultato valutativo “radicato” nel Piano 

“sconta” i limiti testé evidenziati, portando ad una sopravalutazione del Ramo dettata 

dalle ottimistiche previsioni sopra commentate. 

 

                                                

56 Verbale del Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. del 19 giugno 2014 (estratto). 
57 Articolo de Il Sole 24 Ore Radiocor Plus del 17 marzo 2016. 
58 Trascrizione dell’audizione dell’Amministratore Delegato di Finmeccanica S.p.A. Ing. Mauro 
Moretti alla Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati del 3 maggio 2016. 
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70. Le convinzioni maturate in relazione ai limiti che inficiano la ragionevolezza del Piano 

inducono ad escludere la possibilità di utilizzare il Piano ai fini delle stime richieste 

nell’ambito della presente Nota Tecnica. Anzi, come precisato nel paragrafo II, emerge 

con chiarezza come il Piano sia stato lo strumento tecnico che ha consentito di 

giustificare la sopravalutazione del Ramo Breda. 

 

 

III.D La sopravalutazione del Ramo Breda sulla base delle informazioni a disposizione del 

venditore  

 

71. Muovendo dalla conclusione esposta in chiusura del precedente paragrafo in merito 

all’attendibilità del Piano – e ferma restando l’impossibilità di procedere a una 

valutazione ex novo – l’unica indicazione significativa ai fini della determinazione del 

valore del Ramo Breda è riconducibile al valore stimato dagli Advisor in sede di 

applicazione del metodo SOTP. Escludendo qualsivoglia “ancoraggio” al Piano, infatti, 

il metodo in parola costituisce un “valido” riferimento ai fini della stima ricercata. 

 

72. “Valido” in quanto il metodo SOTP: 

a) è stato applicato da advisor di elevato standing nominati dalla stessa 

Finmeccanica; 

b) assume a riferimento, mediante opportuni accorgimenti, un perimetro del 

Ramo coerente con quello oggetto di trasferimento; si noti infatti che non si sta 

facendo riferimento alle risultanze delle previsioni degli analisti tout court bensì 

alla loro rielaborazione effettuata dagli Advisor al fine di renderle significative e 

comparabili rispetto all’obiettivo valutativo;  

c) prescinde da differenti posizioni soggettive e differenti livelli di forza 

contrattuale; 

d) prescinde dalle risultanze di Piano, inficiato dai limiti poc’anzi esposti59; anzi, a 

ben vedere, il metodo prescinde anche dalla conoscenza del Piano; tuttavia, nel 

caso di specie, questo è proprio l’elemento positivo che porta le relative 

risultanze a sottrarsi agli effetti delle previsioni qui messe in discussione; 

                                                

59 A rigore, il Piano viene utilizzato ma solo per valutare il business che è destinato a permanere in 
capo a Finmeccanica, al fine di “omogeneizzare” il perimetro di Ramo ai sensi di quanto esposto al 
punto b). Tuttavia: i) il business destinato a permanere in capo a Finmeccanica ha un peso del tutto 
marginale nell’economia di Ansaldobreda; ii) le previsioni ottimistiche di Piano, portando ad una 
eventuale sopravalutazione del business destinato a permanere in capo a Finmeccanica, portano nel 
contempo (tenuto conto del meccanismo di calcolo degli Advisor, trattandosi di valori negativi) ad 
una sopravalutazione anche del business destinato al trasferimento, con ciò determinando un 
approccio “prudente” nel ragionamento che si andrà tra poco a sviluppare. 
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e) fa leva sulle osservazioni di esperti di mercato totalmente indipendenti rispetto 

alla transazione in essere;  

f) “media” le previsioni di più autorevoli analisti e quindi non sconta, se non 

come effetto sulla media, eventuali prese di posizione disallineate; in altri 

termini, il metodo riflette un consenso previsionale ampio e condiviso; 

g) muove da conoscenze di risultati storici ma è orientato al futuro (e non è vero 

il contrario): gli analisti formulano le proprie valutazioni “guardando avanti”, 

cercando di anticipare gli andamenti dei business e i trend di mercato: l’analista 

usa il passato per meglio prevedere il domani, che è quello che poi interessa 

agli investitori. 

Il Valore di Mercato del Ramo Breda stimato dagli Advisor di Finmeccanica è indicato 

nella tabella che segue (che riprende le indicazioni numeriche già fornite, qui riesposte 

per comodità di lettura). 

 
TABELLA 7 – Il Valore di Mercato del Ramo Breda stimato dagli Advisor con il metodo SOTP 

(Valori in milioni di euro) 

  Enterprise Value 

UBS -246 

Equita -231 

 

73. I valori del Ramo di Azienda stimati da UBS ed Equita secondo il metodo SOTP sono 

basati sull’utilizzo degli equity research dei broker. Come tali essi esprimono il valore che 

un razionale operatore di mercato, secondo le logiche valutative tipiche di un 

investitore, avrebbe assegnato al Ramo di Azienda. 

 

74. Si tratta, adesso, di porre a confronto il Valore di Mercato dell’EV del Ramo di 

Azienda, indicato nella Tabella 7, con il valore dell’EV di 352 milioni di euro negoziato 

tra le parti e incorporato nel prezzo della compravendita. A tal fine, gli Advisor hanno 

reso comparabile l’EV di 352 milioni di euro con il Valore di Mercato del Ramo Breda 

apportando alcuni correttivi che risultano chiaramente indicati nelle fairness opinion. 

 

75. In particolare, come emerge dall’esame delle fairness opinion di Equita e UBS, gli Advisor, 

sulla base dell’insieme di informazioni loro disponibili, nel rappresentare a 

Finmeccanica i risultati valutativi hanno posto a confronto le indicazioni restituite dal 

metodo SOTP con un valore di EV risultante dall’offerta di Hitachi calcolato come 

segue. 
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TABELLA 8 – Ricostruzione dell’EV del Ramo comparabile con l’EV risultante dal metodo 
SOTP secondo le indicazioni fornite dagli Advisor di Finmeccanica (Valori in 
milioni di euro) 

EV (A) 352 

WC/projects with negative margins adjustments to the EV -62 

Warranty works and possible late deliveries -50 

Core EV 240 

Real estate assets 68 

Earn-out on identified undisputed price reviews -17 

EV post earn-out (B) 291 

Eliminazione Earn-out on identified undisputed price reviews (C) 17 

EV comparabile (B+C) 308 

 

Nell’articolazione della tabella proposta si è mantenuto il medesimo schema espositivo 

riportato nella Tabella 1; in definitiva, al fine di disporre di un EV comparabile con i 

risultati restituiti dall’applicazione del metodo SOTP, e coerente con l’EV incorporato 

nel prezzo negoziato, gli Advisor hanno operato alcune semplici rettifiche tecniche, per 

dare coerenza al confronto. 

 

76. Sulla base degli elementi acquisiti, la sopravalutazione del Ramo Breda è riportata nelle 

tabelle che seguono. 

 
TABELLA 9  – Sopravalutazione del Ramo Breda desumibile dal metodo SOTP applicato da 

Equita (Valori in milioni di euro) 

 Enterprise Value 

EV negoziato “comparabile” con i risultati del metodo SOTP  
 nel prezzo negoziato 

308 

Valore di mercato dell’EV del Ramo di Azienda (stima Equita) -231 

Sopravalutazione    539 

 

TABELLA 10  – Sopravalutazione del Ramo Breda desumibile dal metodo SOTP applicato da 
UBS (Valori in milioni di euro) 

Metodo di valutazione Enterprise Value 

EV negoziato “comparabile” con i risultati del metodo SOTP  
 

308 

Valore di mercato dell’EV del Ramo di Azienda (stima UBS) -246 

Sopravalutazione   554 

 

77. I confronti riportati nelle Tabelle 9 e 10 tra l’EV di 308 milioni di euro e gli EV 

desumibili dalle stime effettuate dagli Advisor di Finmeccanica impongono alcune 

precisazioni. In particolare, si tratta di appurare se il primo dei due termini del 

confronto – l’EV incorporato nel prezzo negoziato – includa o meno le sinergie. 
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Invero, qualora esso includesse le sinergie, la differenza che si è qualificata quale 

“sopravalutazione” potrebbe essere teoricamente riassorbita in tutto o in parte dalle 

sinergie. 

 

78. Sul punto va subito sgombrato il campo da ogni possibile equivoco. Gli stessi legali 

che assistono HRII hanno dichiarato che l’EV del Ramo Breda incorporato nel prezzo 

negoziato con Finmeccanica non trova giustificazione nelle sinergie attese 

dall’Acquirente a seguito dell’operazione di acquisizione. Nel ricorso presentato 

dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio contro la Consob, 

HRII sottolinea che gli EV indicati nella documentazione presentata al Consiglio di 

Amministrazione di Hitachi del 4 febbraio 2015 (320 milioni di euro) e del successivo 

24 febbraio (352 milioni di euro) “erano stati inseriti nel verbale del CdA per 

riassumere l’avanzamento delle negoziazioni con Finmeccanica, ma non 

rappresentavano una valutazione interna di Hitachi del Ramo d’Azienda. … Sia 

il valore di Euro 320 milioni che il valore di Euro 352 milioni …  avevano natura 

squisitamente negoziale ed illustrativa. … Ovviamente, per ragioni di strategia 

negoziale, le sinergie potenziali attribuibili all’operazione sono riflesse nella valutazione 

interna di Hitachi ma non nella valutazione presentata da Hitachi a Finmeccanica”60. 

 

79. In definitiva, sulla base dei valori riportati nelle Tabelle 9 e 10 la differenza tra l’EV 

incorporato nel prezzo contrattualizzato tra le parti e il Valore di Mercato dell’EV del 

Ramo di Azienda derivante dall’applicazione dei due metodi sviluppati dagli Advisor del 

Venditore risulta mediamente pari a circa 545 milioni di euro. Nel seguito si farà 

riferimento alla (minor) differenza desunta dalla fairness opinion di Equita (539 milioni di 

euro) in quanto tale Advisor ha attribuito al metodo SOTP una specifica valenza 

nell’economia del parere rilasciato, come emerge dalla lettura della relativa fairness 

opinion61. 

 

80. In conclusione, sulla base delle informazioni che si traggono dalle valutazioni 

effettuate dagli Advisor del Venditore, la sopravalutazione del Ramo di Azienda è 

pari a 539 milioni di euro. 
  
                                                

60 Ricorso nell’interesse di Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. contro la Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa – Consob e nei confronti di Amber Capital Italia SGR S.p.A., Amber 
Capital UK L.L.P. e Bluebell Partners Ltd. del 17 febbraio 2016, pagg. 47 e segg. 
61 Equita qualifica esplicitamente il metodo SOTP come “metodo di controllo” dei risultati ottenuti 
con il metodo DCF (v. “Documento a supporto dei Consiglieri Indipendenti del Consiglio di Amministrazione di 
Finmeccanica S.p.A. nell’analisi della possibile cessione da parte della stessa di tutto o parte della partecipazione 
detenuta in Ansaldobreda S.p.A.” redatto da Equita SIM S.p.A. in data 24 febbraio 2015, pag. 16). 
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IV. LA SOPRAVALUTAZIONE DEL RAMO DI AZIENDA SULLA BASE DEL SISTEMA 

DI INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DELL’ACQUIRENTE 

 

 

IV.A Le premesse 

 

81. Nelle pagine precedenti si è più volte osservato che le condotte del Venditore e 

dell’Acquirente, secondo quanto accertato dalla Consob, sono state indirizzate a 

rendere possibile il travaso di una parte del prezzo relativo alla compravendita della 

Partecipazione sul Ramo di Azienda. Si è altresì osservato che da tale circostanza è 

derivato un vincolo all’utilizzo della documentazione disponibile, larga parte della 

quale è stata predisposta – ed è la risultante – della concertazione tra le parti per 

raggiungere il condiviso obiettivo della sopravalutazione del Ramo di Azienda. 

 

82. L’attività istruttoria svolta dalla Consob ha reso disponibile un insieme di documenti 

elaborati da Hitachi al servizio del processo decisionale dei propri organi societari. Sul 

piano teorico, si è, dunque, aperta la prospettiva di valutare, nell’ottica della stima della 

sopravalutazione del Ramo di Azienda, l’esistenza di elementi ritraibili dall’eventuale 

documentazione “unaffected” di Hitachi segnaletica della valutazione data da Hitachi 

stessa al Ramo di Azienda; documentazione “unaffected” che non scontasse, dunque – e 

in particolare –, le ottimistiche performance ipotizzate nel Piano del Ramo Breda la cui 

irrilevanza ai fini del presente documento è stata illustrata nel paragrafo precedente sia 

negli aspetti metodologici, sia in quelli più propriamente operativi. 

 

83. In altri termini, si è posta la prospettiva di valutare se dalle “carte interne” di Hitachi vi 

fossero indicazioni, anche semplicemente parametriche, di autonome stime del valore 

del Ramo di Azienda, scevre dalla riserva mentale di pervenire a un valore del Ramo 

che sposasse l’esigenza di accompagnare la realizzazione di una compravendita 

costruita come “package deal”, nel quale il Ramo di Azienda avrebbe dovuto 

incorporare una parte di prezzo in realtà riferibile alla Partecipazione. 

 

84. La prospettiva del rinvio a dati interni è stata ritenuta rilevante per più ragioni:  

− non vi è dubbio alcuno che Hitachi, in un qualche momento, abbia predisposto 

per i propri organi societari una valutazione del Ramo Breda “unaffacted”, sul 

fondamento di presupposti aziendali atti a riflettere la visione di Hitachi 

dell’economia del Ramo di Azienda: non è razionalmente credibile l’assenza di 

un’analisi economico-finanziaria “unaffected” del valore del Ramo di Azienda da 



Prof. Silvano Corbella – Prof. Gabriele Villa                                                                     

43 

 

parte di un gruppo quotato delle dimensioni di Hitachi, in presenza di un 

investimento che – riferito al “package deal” – era comunque rilevante; 

− le eventuali stime interne del valore del Ramo, effettuate da Hitachi, 

dovrebbero restituire una valutazione del Ramo stesso nella specifica 

prospettiva di Hitachi medesima, tenuto conto della sua integrazione 

nell’economia dell’Acquirente; come tali esse appaiono altamente significative 

nell’ottica dell’accertamento della sopravalutazione del Ramo di Azienda, 

trattandosi di valutazioni che promanano dallo stesso attore della collusione; 

− infine, gli stessi legali di Hitachi hanno dichiarato che nell’interlocuzione con 

Finmeccanica sono stati sempre riportati valori, cifre, indicazioni di prezzo che 

riflettevano l’atteggiamento negoziale, non le valutazioni interne; sicché è 

necessario integrare, ove possibile, nel giudizio relativo alla sopravalutazione 

del Ramo di Azienda, le indicazioni che si traggono dalle valutazioni interne di 

Hitachi62. 

In definitiva, l’approccio di analisi qui in commento richiede di identificare, nell’ambito 

della documentazione dell’Acquirente, una qualche forma di evidenza espressiva delle 

valutazioni condotte internamente da Hitachi che possa supportare un confronto 

significativo tra il valore assegnato al Ramo dallo specifico Acquirente e il prezzo di 

fatto corrisposto nella trattativa, onde poter poi accertare l’eventuale sopravalutazione 

anche nella prospettiva qui accolta a riferimento. Il tema della identificazione della 

documentazione cui ancorare il ragionamento è sviluppato nel paragrafo che segue. In 

via preliminare, non può essere taciuto un limite dell’approccio seguito: il set 

informativo disponibile agli scriventi è quello elencato nel paragrafo I.B; si ignora 

quale sia il perimetro dell’eventuale ulteriore documentazione interna di Hitachi. In 

ogni caso la documentazione a disposizione degli scriventi è risultata idonea allo 

svolgimento delle analisi illustrate nella presente Nota. 

 

 

                                                

62 Si ricorda che i legali che assistono Hitachi, nel ricorso presentato dinanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio contro la Consob, sottolineano che le offerte presentate 
non esprimevano direttamente le risultanze di “una valutazione interna di Hitachi del Ramo 
d’Azienda” bensì “avevano natura squisitamente negoziale … Ovviamente, per ragioni di 
strategia negoziale, le sinergie potenziali attribuibili all’operazione sono riflesse nella valutazione 
interna di Hitachi ma non nella valutazione presentata da Hitachi a Finmeccanica” (Ricorso nell’interesse di 
Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. contro la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – 
Consob e nei confronti di Amber Capital Italia SGR S.p.A., Amber Capital UK L.L.P. e Bluebell 
Partners Ltd. del 17 febbraio 2016, pagg. 47 e segg). 
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IV.B Le stime effettuate da Hitachi 

 

85. Nel dar corso all’approccio in sintesi delineato in premessa, si è assunta la scelta 

preliminare di fare riferimento alla documentazione anteriore al novembre 2014. 

Invero, se da un lato non è noto con certezza il momento a partire dal quale le parti 

hanno interiorizzato nei propri comportamenti l’intendimento di dar corso alla 

condotta “collusiva”, per riprendere un termine utilizzato dalla Consob, dall’altro lato, è 

chiaro, ad avviso degli scriventi, che a far data dal momento in cui il Piano 2015-2019 è 

stato disponibile, la documentazione societaria, le lettere scambiate tra le parti, i 

riferimenti valutativi sono risultati “affected”63. Si è dunque privilegiato il riferimento al 

materiale illustrativo predisposto da Hitachi per la riunione del Consiglio di 

Amministrazione del 12 settembre 2014, quando Hitachi aveva presumibilmente già 

avuto la possibilità di “costruire” una propria autonoma valutazione del valore del 

Ramo di Azienda. 

 

86. Nel quadro delineato, il documento che pare poter configurare il miglior riferimento ai 

fini della valutazione ricercata – ancorché non vi sia alcuna certezza del fatto che non 

risultasse già condizionato dalla collusione pianificata – è costituito dal materiale 

informativo predisposto per la riunione del Consiglio di Amministrazione di Hitachi 

del 12 settembre 2014 (il “Materiale Hitachi”)64. 

 

87. Il Materiale Hitachi contiene alcune rilevanti informazioni relative al Ramo di Azienda. 

Qui giova soffermarsi sulla sezione 5. – Financial Analysis del Materiale in parola. 

 

                                                

63 Al riguardo la Consob precisa che il “Piano del Ramo di Azienda è stato messo a disposizione degli offerenti 
nell’ambito della due diligence svolta su [Ansaldobreda] già nel novembre 2014. Tale piano non appare differire in 
modo rilevante dal piano del ramo d’azienda approvato dal CdA Finmeccanica a gennaio 2015” (Consob, Atto 
di accertamento del 3 febbraio 2016, pagg. 49-50). 
64 Corre l’obbligo di segnalare che il perimetro del Ramo di cui alla presentazione del 12 settembre 
2014 non coincide, in ragione del plant di Reggio Calabria, con il perimetro del Ramo poi di fatto 
trasferito e a cui si riferisce il prezzo finale sancito nella trattativa. Nondimeno, si ritiene che la 
circostanza non sia tale da inficiare i risultati del ragionamento di seguito sviluppato, atteso 
oltretutto che il prezzo dell’equity ipotizzato con riguardo a entrambi i perimetri del Ramo è sempre 
pari a zero. Anzi, a ben vedere, lo stabilimento di Reggio Calabria avrebbe portato con sé una 
capacità produttiva maggiore e, con essa, la difficoltà di saturarla, con ovvie ripercussioni negative 
in termini di performance del business trasferito. Nella presentazione al Consiglio di Amministrazione 
di Hitachi del 10 dicembre 2014, infatti, si legge che l’inserimento del plant di Reggio Calabria nel 
perimetro del Ramo sarebbe stato accompagnato da un “compensation mechanism to recover fixed cost for 
an agreed period of time, in case certain level of workload cannot be achieved” (Presentazione “Acquisition of 
European Companies for Global Expansion of Hitachi Rail Systems” al Consiglio di Amministrazione di 
Hitachi Ltd. del 10 dicembre 2014, pag. 16). 
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88. La slide di pagina 35 del Materiale Hitachi contiene una valutazione del Ramo di 

Azienda. Essa è qui riportata per comodità di consultazione. 

 

 

 

Nella slide in esame viene indicato un EV del Ramo di Azienda di 10,4 miliardi di yen65, 

corrispondente, data la parità di cambio, a 80 milioni di euro. 

La tabella che segue riporta, ai fini di un confronto, i ricavi e l’Ebit 2015-2023 posti a 

fondamento della valutazione del Ramo Breda di cui sopra, presentata al Consiglio di 

Amministrazione di Hitachi del 12 settembre 2014, e le medesime grandezze poste a 

fondamento della valutazione, condizionata dal nuovo Piano rilasciato, presentata al 

Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio successivo. 

 

                                                

65 La slide qualifica il valore dell’EV mediante l’acronimo NPV (Net Present Value). Il NPV è il valore, 
ad una data specifica, dei flussi di risultato attesi, calcolato attualizzando tali flussi a un appropriato 
tasso di attualizzazione. 
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TABELLA 11  – Ricavi ed Ebit attesi 2015-2023 posti a fondamento della valutazione del 
Ramo Breda presentata al Consiglio di Amministrazione di Hitachi del 
12/09/201466 e del 24/02/201567 (Valori in milioni di euro) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ricavi 12/09/2014 591,5 850,0 846,9 894,6 751,5 766,2 781,5 800,0 836,9 

Ricavi 24/02/2015 952,5 889,5 854,1 988,9 1.108,6 1.060,4 1.080,0 1.100,1 1.120,7 

Variazione % 61,0% 4,6% 0,8% 10,5% 47,5% 38,4% 38,2% 37,5% 33,9% 

Ebit 12/09/2014 -35,4 -1,5 39,2 46,2 26,9 26,9 26,9 28,5 34,6 

Ebit 24/02/2015 19,1 11,4 23,5 48,6 62,5 62,9 63,4 63,9 64,4 

Variazione % n.s. n.s. -40,1% 5,3% 132,1% 133,6% 135,5% 124,5% 86,0% 

 

 

IV.C La sopravalutazione del Ramo Breda sulla base delle informazioni disponibili 

all’acquirente 

 

89. Il piano economico-finanziario del Ramo di Azienda sviluppato internamente da 

Hitachi, presentato al Consiglio di Amministrazione di Hitachi del 12 settembre 2014, 

pone, dunque, in luce un valore dell’EV del Ramo Breda, convertito in euro, pari a 

circa 80 milioni (10,4 miliardi in valuta locale). Tale importo, tuttavia, deve essere 

rettificato del valore delle sinergie che Hitachi ritiene di poter conseguire integrando il 

Ramo nella propria economia. Le ragioni della rettifica sono meglio illustrate nel 

paragrafo che segue; sia qui sufficiente precisare che un operatore economico 

razionale, in assenza di condizioni negoziali competitive, non sarebbe mai disposto a 

incorporare nel prezzo riconosciuto al cedente le sinergie generate, così facendolo 

beneficiare di “valore” creato esclusivamente “in proprio”. Gli importi delle sinergie 

relative al Ramo (qualificato come “Bishop”) sono indicati analiticamente dalla stessa 

Hitachi nella slide di pagina 36 del Materiale Hitachi. Tale slide è qui riportata per 

comodità di consultazione e poi “decodificata” nel punto immediatamente successivo. 
 

 

                                                

66 V. Presentazione “Acquisition of European Companies for Global Expansion of Hitachi Rail Systems” al 
Consiglio di Amministrazione di Hitachi Ltd. del 12 settembre 2014, pag. 35. 
67 V. Presentazione “Acquisition of European Companies for Global Expansion of Hitachi Rail Systems” al 
Consiglio di Amministrazione di Hitachi Ltd. del 24 febbraio 2015, pag. 33. 
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90. Il valore del Ramo rettificato delle sinergie è negativo, pari a -6 milioni di euro. Il 

dettaglio del calcolo della rettifica è riportato nella Tabella 12. 
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TABELLA 12  – L’EV del Ramo Breda stimato internamente rettificato delle sinergie attese da 
Hitachi (Valori in milioni di euro) 

 Grandezze 

Sinergie totali attese dal Ramo Breda68 (A) 123 

Sinergie incluse nel valore interno dell’EV del Ramo Breda (B=A*70%) 86 

Valore dell’EV del Ramo Breda comprensivo del 70% delle sinergie totali69 (C) 80 

Valore dell’EV del Ramo Breda al netto delle sinergie (D=C-B) -6 

 

91. L’importo di -6 milioni di euro cristallizza il primo termine del confronto finalizzato 

alla stima della sopravalutazione, rappresentando (fatto salvo quanto specificato al 

successivo paragrafo) il valore del Ramo nella specifica prospettiva dell’Acquirente 

Hitachi. Il secondo termine del confronto, coerente e comparabile con il primo, è noto 

ed è stato ampiamente commentato in precedenza: è il valore dell’EV implicito nel 

prezzo negoziato, pari a 352 milioni di euro. La sopravalutazione che ne consegue è 

pari a 358 milioni di euro, come indicato in Tabella 13. 

 
TABELLA 13  –  Sopravalutazione del Ramo Breda in base all’approccio che si basa sul sistema 

informativo a disposizione dell’Acquirente (Valori in milioni di euro) 

 Enterprise Value 

EV del Ramo di Azienda incorporato nel prezzo contrattualizzato 
 nel prezzo negoziato 

352 

EV del Ramo di Azienda stimato da Hitachi -6 

Sopravalutazione    358 

 

92. In conclusione, sulla base delle informazioni a disposizione dell’Acquirente, la 

sopravalutazione del Ramo di Azienda è pari a 358 milioni di euro. 

 

 

                                                

68 Le sinergie totali attese dal Ramo Breda sono state determinate sommando: i) le sinergie di ricavo 
attese dal Ramo Breda (112 milioni di euro indicati nella slide); e ii) le sinergie di costo attribuibili al 
Ramo Breda, calcolate applicando alle sinergie di costo totali attese dalla Partecipazione e dal Ramo 
di Azienda (58 milioni di euro di euro indicati nella slide), l’incidenza percentuale delle sinergie di 
ricavo attese dal Ramo Breda (112 milioni di euro) sulle sinergie di ricavo totali attese dalla 
Partecipazione e dal Ramo di Azienda (567 milioni di euro) (V. Presentazione “Acquisition of 
European Companies for Global Expansion of Hitachi Rail Systems” al Consiglio di Amministrazione di 
Hitachi Ltd. del 12 settembre 2014, pag. 36). 
69 Nella presentazione al Consiglio di Amministrazione di Hitachi del 12 settembre 2014 si legge: 
“Appx. 70% of the … synergies are incorporated into Business Plan” (Ibidem). 
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V. ALCUNE OSSERVAZIONI CHE QUALIFICANO SU UN PIANO SISTEMATICO I 

RISULTATI ESPOSTI NELLA PRESENTE NOTA TECNICA 

 

 
V.A “Sopravalutazione” e “sinergie”: alcune annotazioni di metodo e di contenuto 

 

93. Il presente paragrafo è volto a sgombrare il ragionamento da un possibile equivoco 

concettuale: le sinergie che Hitachi ritiene di poter conseguire integrando il Ramo 

Breda nella propria economia non possono rappresentare una razionale spiegazione 

della sopravalutazione implicita nel prezzo dell’equity corrisposto. Anzi, il tema delle 

sinergie induce a ritenere che la sopravalutazione di 358 milioni di euro stimata sulla 

base del set informativo a disposizione dell’Acquirente sia addirittura 

sottodimensionata, e ciò alla luce delle regole che di norma sottostanno ad una 

razionale negoziazione tra parti terze indipendenti. Si considerino al riguardo le 

seguenti argomentazioni. 

 

94. Il punto di partenza della riflessione può essere ricondotto alle tre “configurazioni di 

prezzo” che Hitachi, in astratto e in ipotesi di assenza di concertazione, poteva 

essere disposta a corrispondere a Finmeccanica, sul fondamento della propria 

valutazione interna, a fronte dell’acquisizione del Ramo Breda: 

a) un prezzo comprensivo delle sinergie, pari a circa 80 milioni di euro (v. supra); 

tale ordine di grandezza sottende la scelta – del tutto irrazionale, a meno di 

condizioni negoziali altamente competitive – di riconoscere al Venditore anche 

il valore delle sinergie generate in capo all’Acquirente; 

b) un prezzo privo delle sinergie ma espressivo dei ritorni conseguibili dal Ramo 

gestito in capo all’Acquirente, pari a -6 milioni di euro (v. supra); tale ordine di 

grandezza sottende la scelta di non riconoscere al Venditore il valore delle 

sinergie generate dall’Acquirente ma di accordargli, nella forma di ipotetico 

maggior prezzo, i benefici derivanti da un utilizzo del Ramo “più performante” 

in capo all’Acquirente rispetto all’utilizzo che ne farebbe il Venditore; 

c) un prezzo stand alone, che prescinde in toto da qualsivoglia beneficio ascrivibile 

alla gestione del Ramo in capo all’Acquirente e pari al valore del Ramo così 

come “determinatosi” nelle mani del Venditore.  

Ora, ad evidenza, la sopravalutazione poc’anzi stimata è stata quantificata assumendo a 

riferimento il prezzo di cui al punto b), ovvero un prezzo che, desunto dalla 

valutazione interna di Hitachi, in qualche modo già riconosce al Venditore taluni 

benefici ascrivibili all’Acquirente. Per contro, le specifiche condizioni di “contesto 

negoziale” in cui ha preso forma la trattativa avrebbero potuto condurre – lo si ripete, 
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in astratto e in ipotesi di assenza di concertazione – al (ben più basso) prezzo 

stand alone di cui al punto c) che precede. La conclusione è di seguito argomentata. 

 

95. È a tutti noto – citando il Guatri – che i prezzi dei capitali aziendali sul mercato 

“dipendono dai valori di acquisizione stimati da una rosa di willing buyers … e dal grado di 

competizione che viene a instaurarsi tra di loro”70 (evidenziazione aggiunta). 

Ebbene, nel caso del Ramo, qualora considerato separatamente rispetto alla 

Partecipazione, la competizione sull’acquisizione era pressoché nulla, tant’è che il 

mercato dava indicazione di valori negativi per il business Breda, con la conseguenza, in 

capo a Finmeccanica, della necessità di dover corrispondere una “dote” a fronte del 

trasferimento. La circostanza è prontamente rilevata (sia nel profilo teorico sia in 

quello concreto) anche dalla Consob, che scrive71: “L’assenza di pressioni concorrenziali sul 

lato della domanda ... può generare il perfezionamento di un prezzo anche significativamente 

inferiore [e non superiore!] al valore teorico del bene. Questa sembrerebbe essere stata 

la condizione in cui si è trovata ad operare Hitachi ...” (evidenziazione aggiunta). 

Ora, in un contesto di questo tipo, nessun acquirente razionale sarebbe disposto: i) né 

ad incrementare il prezzo corrisposto in ragione delle sinergie derivanti 

dall’acquisizione; ii) e neppure a riconoscere al venditore, al di là delle sinergie, i 

benefici derivanti da una gestione “più performante” del Ramo implementabile in capo 

all’acquirente. La ragione è evidente: ciascun acquirente si pone l’obiettivo di 

massimizzare il valore netto ritraibile dall’operazione di acquisizione, vale a dire 

l’obiettivo di massimizzare la differenza tra i) il valore attuale dei flussi di risultato 

attesi a seguito dell’acquisizione (il c.d. valore di acquisizione) e ii) il prezzo di acquisto. 

In assenza di pressioni competitive che impongano all’acquirente di rinunciare (almeno 

in parte) ai vantaggi ottenibili con l’acquisizione, il valore netto è massimo quando il 

prezzo di acquisto corrisponde al valore stand alone della target, talché l’acquirente gode 

di tutti i benefici e di tutte le sinergie attese dalla propria gestione. Non vi è alcun 

motivo, infatti, che induca l’acquirente a condividere con il venditore i vantaggi che 

ritiene di poter generare per effetto dell’acquisizione, là dove non ci sono le pressioni 

tipiche di una procedura competitiva di vendita. 

 

96. Declinando le argomentazioni proposte sul caso di specie, ne consegue che Hitachi, in 

astratto e in assenza di concertazione, avrebbe potuto negoziare, razionalmente, un 

prezzo ben inferiore al valore negativo di -6 milioni di euro in precedenza assunto a 

                                                

70 L. Guatri, Il giudizio integrato di valutazione. Dalle formule al processo valutativo, Università Bocconi 
Editore, 2000, pag. 78. 
71 Consob, Atto di accertamento del 3 febbraio 2016, pag. 27. 
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riferimento ai fini della stima della sopravalutazione di 358 milioni di euro. È infatti 

verosimile che avrebbe potuto “stringere” la trattativa e spingere il prezzo verso il 

limite inferiore rappresentato dal valore stand alone. E se assumiamo a riferimento tale 

valore in misura pari a quanto stimato dagli Advisor di Finmeccanica (cfr. supra par. III) 

in sede di applicazione del metodo SOTP (ben oltre 200 milioni di euro di valore 

negativo), appare evidente come la sopravalutazione sopra determinata avuto riguardo 

alle valutazioni interne di Hitachi sia molto contenuta e ragionevolmente sottostimata. 

 

97. Il tema delle sinergie solleva poi due ulteriori rilevanti perplessità.  

 

98. In primo luogo, ammesso e non concesso che possa essere ritenuto razionale un 

corrispettivo comprensivo delle sinergie (pur in assenza di pressioni concorrenziali), le 

valutazioni interne di Hitachi assunte a riferimento sulla base di documentazione 

“unaffected” portano comunque a un EV comprensivo delle sinergie di 80 milioni di 

euro72 (cfr. supra), sensibilmente inferiore rispetto all’EV di 352 milioni di euro 

implicito nel prezzo corrisposto. Si ribadisce che si tratta di una pura ipotesi di lavoro 

in quanto logica vuole che le sinergie non concorrano al calcolo ricercato; inoltre, gli 

stessi legali che assistono Hitachi nel ricorso al TAR contro la Consob hanno 

affermato che le sinergie potenziali attribuibili all’operazione sono escluse dall’EV di 

352 milioni di euro in quanto non sono riflesse “nella valutazione presentata da Hitachi a 

Finmeccanica”73. Nondimeno, resta il fatto che, pur includendo le sinergie, “i numeri 

non si parlano”: le risultanze della valutazione interna comprensiva delle sinergie 

continuano comunque ad evidenziare una consistente sopravalutazione del Ramo 

Breda, per centinaia di milioni di euro, incorporata nell’EV implicito nel prezzo 

corrisposto. 

 

99. La seconda perplessità trova felice sintesi nelle parole della Consob che, diversamente 

da quanto prospettato al punto precedente, assume a riferimento la documentazione di 

cui al Consiglio di Amministrazione di Hitachi del 24 febbraio 2015 (documentazione 

trascurata nella Nota Tecnica in quanto ritenuta condizionata dalla concertazione). 

Scrive l’Autorità: “Si rileva che l’incidenza delle sinergie stimate in relazione [al Ramo Breda] è 

significativamente più elevata dell’incidenza delle stesse nella valutazione della Ansaldo 

STS: circa il 49% dell’EBIT cumulato 2015-2023 di [Ansaldobreda] dipende dalla 

                                                

72 L’EV del Ramo assunto a riferimento, rettificato delle sinergie, è invece negativo per 6 milioni di 
euro (v. supra Tabella 12). 
73 Ricorso nell’interesse di Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. contro la Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa – Consob e nei confronti di Amber Capital Italia SGR S.p.A., Amber 
Capital UK L.L.P. e Bluebell Partners Ltd. del 17 febbraio 2016, pagg. 47 e segg. 
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realizzazione delle sinergie (sulla base delle stime effettuate dal CdA Hitachi del 4 febbraio 2015, 

61% se si considerano i valori del 24 febbraio 2015), tale incidenza è del 10% in Ansaldo [STS]. 

Sulla base delle informazioni contenute nella documentazione del CdA di Hitachi del 24 febbraio 

2015, da un punto di vista finanziario l’investimento in [Ansaldobreda] presenta, ad esempio, un 

ritorno dell’investimento del 467% rispetto ad un ritorno del 45% dell’investimento in Ansaldo 

[STS]. Tale aspetto è sintomo di una valutazione di [Ansaldobreda] particolarmente ottimistica”74 

(evidenziazione aggiunta). Ora, al di là della (ennesima) conferma dell’ottimismo 

sotteso alle previsioni formulate nel Piano del Ramo Breda, ci si chiede quale possa 

essere la ratio che informa la scelta di: i) incrementare l’offerta per il Ramo Breda – 

l’asset “problematico” da dismettere –, incorporando nel prezzo ampia parte del valore 

delle sinergie conseguibili in capo all’Acquirente, e, per verso opposto, di ii) 

“comprimere” l’offerta per la Partecipazione – l’asset “di pregio” contendibile –, 

escludendo dal prezzo la maggior parte del valore delle sinergie conseguibili in capo 

all’Acquirente. Ebbene, more solito, parrebbe non esservi alcuna ratio se non quella di 

ricondurre l’asimmetria riscontrata alla collusione accertata dalla stessa Consob. 

 

 

V.B Brevi note in merito alla sopravalutazione stimata dalla Consob 

 

100. In via preliminare, è opportuno ricordare le ragioni che hanno indotto la Consob, ad 

esito dell’istruttoria compiuta sull’operazione di acquisizione, a quantificare in (soli) 32 

milioni di euro la sopravalutazione del Ramo Breda. 

 

101. L’Autorità ha determinato la sopravalutazione sul fondamento del seguente 

ragionamento: 

a) nell’offerta vincolante presentata a Finmeccanica il 16 gennaio 2015 Hitachi si 

è dichiarata disponibile a offrire per il Ramo di Azienda un corrispettivo pari a 

1 euro, a fronte di un EV pari a 320 milioni di euro e di un equity value negativo 

per 47 milioni di euro; 

b) fermo restando il corrispettivo di 1 euro, il 5 febbraio successivo le parti si 

sono accordate affinché Finmeccanica dotasse il Ramo di Azienda di una 

iniezione di cassa di 15 milioni di euro. Conseguentemente, la differenza tra il 

corrispettivo offerto (1 euro) e l’equity value negativo del Ramo si è ridotta da 47 

milioni di euro a 32 milioni di euro; 

c) nella documentazione di supporto al Consiglio di Amministrazione di Hitachi 

del 24 febbraio 2015 l’Acquirente ha attribuito al Ramo Breda un EV di 352 

                                                

74 Consob, Atto di accertamento del 3 febbraio 2016, pag. 59. 
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milioni di euro, superiore di 32 milioni di euro rispetto all’EV di cui all’offerta 

del 16 gennaio precedente (320 milioni di euro); in coerenza con la 

documentazione consiliare, Hitachi, nell’offerta vincolante presentata a 

Finmeccanica il 24 febbraio 2015, ha attribuito al Ramo Breda un EV di 352 

milioni di euro, fermo restando il corrispettivo di 1 euro; 

d) ad evidenza, l’incremento di valore assegnato all’EV il 24 febbraio 2015 (32 

milioni di euro) corrisponde alla differenza tra l’equity value negativo del Ramo 

(-32 milioni di euro) e il corrispettivo offerto (1 euro); in altri termini, 

l’incremento dell’EV di 32 milioni di euro corrisponde esattamente al “maggior 

valore che Hitachi Ltd. sarebbe stata disposta, nell’offerta del 16 gennaio 2015, a 

riconoscere per il Ramo di Azienda (47 milioni di euro al netto dei 15 milioni di euro 

dell’apporto di liquidità concordato tra le parti tra gennaio e febbraio 2015)”75; 

e) nonostante la richiesta di chiarimenti avanzata dalla Consob con nota dell’11 

gennaio 2016, Hitachi non ha indicato i “dettagli quantitativi posti alla base 

dell’incremento”76 dell’EV da 320 milioni di euro a 352 milioni di euro. Più 

specificamente, l’Autorità ha ritenuto che “le considerazioni fornite da [Hitachi] alla 

Consob al fine di giustificare l’incremento … [dell’EV] sulla base di un “aumento di 

fiducia” in [Ansaldobreda] appaiono poco fondate su elementi concretamente valutabili, ove 

si consideri: 

− il breve lasso temporale in cui ciò sarebbe avvenuto, posto che alla data dell’offerta 

del 16 gennaio 2015 [l’EV] era indicato in euro 320 milioni ed è del 24 febbraio 

2015 la attribuzione ad [Ansaldobreda], nella documentazione di supporto al 

CdA di Hitachi Ltd. del valore di euro 352 milioni; 

− che le valutazioni giustificatrici dell’incremento di valore di euro 32 milioni riportate 

nella documentazione di supporto al CdA di Hitachi Ltd. del 24 febbraio 2015 e 

fornite nella risposta alla Consob, non sono fondate su dati puntuali ma 

sull’incremento di circa il 60% delle sinergie che Hitachi è in grado di realizzare … 

(rimanendo invece fermi i parametri utilizzati da Hitachi ai fini dell’analisi 

dell’investimento in [Ansaldobreda], in termini di tasso di sconto e di proiezioni 

finanziarie, rispetto alla documentazione di supporto al CdA del 4 febbraio 2015, 

che portava ad un [EV] pari a 320 milioni di euro)”77; 

f) in conclusione, “è emerso che Hitachi Ltd., quanto meno dal mese di gennaio 2015, 

avesse espressamente manifestato a Finmeccanica l’intento di riconoscere per il Ramo di 

Azienda un maggior valore inizialmente pari a 47 milioni di euro – dato dalla differenza 

                                                

75 Consob, Atto di accertamento del 3 febbraio 2016, pag. 65. 
76 Ibidem. 
77 Ivi, pag. 66. 
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tra la valorizzazione negativa attribuita al Ramo di Azienda (di 47 milioni di euro) e 

l’offerta di un corrispettivo pari a 1 euro per l’acquisto dello stesso – che è poi diminuito 

divenendo pari a euro 32 milioni nell’offerta finale”78; 

g) per quanto esposto, 32 milioni di euro è l’entità della sopravalutazione del 

Ramo Breda determinata dall’Autorità. 

 

102. Ora, la sopravalutazione stimata dalla Consob risulta sensibilmente inferiore sia 

rispetto alla sopravalutazione quantificata nella presente Nota Tecnica sia rispetto alle 

sopravalutazioni proposte dai soggetti che, a vario titolo, hanno provveduto a 

esprimere il valore del Ramo. Si consideri al riguardo la tabella che segue. 

 
TABELLA 14 – L’entità delle sopravalutazioni del Ramo Breda (Valori in milioni di euro) 

 Sopravalutazione 

Sopravalutazione determinata nella Nota Tecnica sulla base delle informazioni 
a disposizione del Venditore (Finmeccanica) 

539 

Sopravalutazione determinata da Bluebell 45079 

Sopravalutazione determinata da Amber 37580 

Sopravalutazione determinata nella Nota Tecnica sulla base delle informazioni 
a disposizione dell’Acquirente (Hitachi) 

358 

Sopravalutazione determinata dal perito di Amber Prof. Cortesi 240-251 

Sopravalutazione determinata dalla Consob 3281 

 

Ad evidenza, l’importo della sopravalutazione determinata dalla Consob è inferiore di 

ben oltre 200 milioni di euro rispetto al valore minimo riportato in tabella (240 milioni 

di euro proposto dal Prof. Cortesi). Focalizzando invece l’attenzione sul limite 

inferiore del range stimato nella presente Nota Tecnica, la differenza sale a ben 326 

milioni di euro. 

                                                

78 Consob, Atto di accertamento del 3 febbraio 2016, pag. 65. 
79 V. Nota di Bluebell Partners Ltd. alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob 
del 21 dicembre 2015. 
80 V. Amber Capital UK L.L.P. e Amber Capital Italia S.G.R. S.p.A., Istanza ex art. 47-sexies del 
Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come 
successivamente modificato e integrato per l’avvio di un procedimento per l’aumento del prezzo 
dell’offerta pubblica obbligatoria annunciata da Hitachi Rail Italy Holdings S.r.l. in data 2 novembre 
2015 sulle azioni di Ansaldo STS S.p.A., 10 novembre 2015. 
81 V. Consob, Atto di accertamento del 3 febbraio 2016. 
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Ciò posto, è lecito domandarsi le ragioni sottese alla quantificazione radicalmente 

diversa proposta dall’Autorità, atteso che i presupposti da cui essa muove, come 

esposto al paragrafo II, sono i medesimi qui assunti a riferimento (la contestualità e 

inscindibilità delle cessioni del Ramo e della Partecipazione, la consapevolezza della 

possibilità di compensare i relativi esborsi e la “fattispecie collusiva” che ne è derivata). 

 

103. La risposta all’interrogativo formulato trova agevole risposta nell’Atto di Accertamento 

predisposto dalla Consob. L’Autorità, infatti, sviluppa un approccio che potremmo 

definire “incrementale”: assume come ragionevole l’EV di 320 milioni di euro 

implicito nell’offerta formulata da Hitachi il 16 gennaio 2015 e poi, muovendo da tale 

punto di partenza, focalizza l’attenzione, ai fini della stima della sopravalutazione, 

esclusivamente sul valore incrementale di 32 milioni di euro (tale da portare l’offerta a 

352 milioni di euro), ritenendo le giustificazioni alla radice dell’incremento “poco fondate 

su elementi concretamente valutabili”82. 

 

104. Ebbene, il problema alla radice della sopravalutazione sottostimata dall’Autorità riposa 

proprio sulla ragionevolezza del punto di partenza costituito da un EV del Ramo di 

Azienda di 320 milioni di euro fondato sul Piano Breda, ampiamente discusso nel 

paragrafo precedente.  

Si considerino le seguenti valutazioni della Consob del piano in parola: “Il piano 

industriale SOTTOSTANTE LA VALUTAZIONE DI BREDA si basa su ipotesi definite 

“sfidanti” dalla stessa Finmeccanica ed evidenzia una significativa discontinuità rispetto al 

precedente piano industriale. Tale piano tiene conto degli effetti derivanti dalla strategia di 

ristrutturazione della società iniziata nel 2013 nell’ottica di cessione del business83. La società basa le 

ipotesi di crescita e di marginalità su assunzioni non oggettivamente dimostrabili quali la 

possibilità di generare una crescita superiore ai competitor ovvero il ritorno a livelli normali di profitto, 

tenuto conto dell’andamento storico della società. In particolare, il piano prevede una crescita attesa di 

circa il 10% annuo tra il 2014 e il 2017 rispetto ad una crescita del settore del 4,9% nonché il 

ritorno ad una marginalità positiva rispetto ad un andamento storico significativamente negativo. Si 

prevede di acquisire progetti con una marginalità media del 11% rispetto al margine dei progetti 

attualmente in portafoglio del 4%. Al riguardo, la stessa Hitachi ha rappresentato di non essere 

sicura di poter ottenere le commesse indicate nel piano, nelle proprie valutazioni riduce infatti le 

previsioni di redditività formulate da Finmeccanica e, al fine di supportare il valore di 

acquisto, introduce le sinergie sfruttabili dal gruppo Hitachi per poter raggiungere determinati livelli di 

                                                

82 Consob, Atto di accertamento del 3 febbraio 2016, pag. 66. 
83 Come si è già avuto modo di scrivere in precedenza in chiusura del paragrafo III, gli effetti 
auspicati ad esito della citata strategia di ristrutturazione sono in aperta contraddizione con le 
dichiarazioni rilasciate da soggetti apicali di Finmeccanica. 
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ordini. Le previsioni del piano 2015 appaiono quindi ambiziose e non sono stati 

forniti specifici elementi a supporto di tale crescita. ... . Si sottolinea che il piano 

2015-2019 è stato approvato dal CdA di Finmeccanica il 28 gennaio 2015, pochi 

giorni prima che si concludesse la procedura di vendita, tale piano tuttavia non si 

discosta in misura rilevante dal piano messo a disposizione di Hitachi nell’ambito della due diligence 

svolta a novembre 2014. Il piano 2015-2019 si discosta invece sensibilmente rispetto 

al piano 2014-2018 predisposto nei primi mesi del 2014 da un diverso CdA. Non si 

dispongono di dati consuntivi riferibili al primo trimestre del 2015, si sottolinea però che i dati al 30 

settembre 2015 evidenziano come le previsioni per il 2015 non appaiono 

raggiunte né in termini di ordini né in termini di marginalità operativa”84 

(evidenziazione e maiuscoletto aggiunti). 

 

105. La Consob ha svolto una puntuale e approfondita analisi dell’operazione. Nell’ottica 

della ricostruzione di una fotografia la più nitida possibile dell’effettiva realtà aziendale 

del Ramo Breda ha, altresì, acquisito una serie di documenti aziendali. Solo per 

comodità di lettura, giova qui richiamare l’aggiornamento sul settore trasporti fornito 

dall’allora Amministratore Delegato di Finmeccanica dott. Pansa al comitato per le 

strategie, istituito in seno al Consiglio di Amministrazione, in data 18 marzo 2014 e 

l’informativa resa dal nuovo Amministratore Delegato, ing. Moretti, al Consiglio di 

Amministrazione del 19 giugno 2014. Nella presentazione presentata dal dott. Pansa al 

comitato per le strategie si legge che “negli ultimi anni AB [i.e. Ansaldobreda] ha generato 

ingenti perdite, non riuscendo a tenere il passo della crescente concorrenza internazionale. Le perdite e 

l’assorbimento di cassa che si prevede vengano generati da [Ansaldobreda] per il 2014 e il 2015 

non sono sostenibili dall’attuale struttura economica, patrimoniale e finanziaria di FNM [i.e. 

Finmeccanica]. … nel corso degli ultimi due anni sono state poste in essere numerose azioni per 

tentare la ristrutturazione di [Ansaldobreda] e per ricercare un partner industriale al quale 

trasferire il Settore Trasporti Ferroviari nel suo insieme. Tuttavia, a fronte dell’elevato interesse per 

ASTS [i.e. Ansaldo STS], nessuno di questi ha manifestato disponibilità all’acquisto di 

[Ansaldobreda] nella sua attuale configurazione”85. Nella slide di pagina 7 della 

presentazione si dà atto della “nuova impostazione su [Ansaldobreda] … [con] una 

discontinuità strategica ed operativa”86; nuova impostazione, peraltro, semplicemente 

finalizzata ad “… interrompere progressivamente la generazione di perdite economiche e 

l’assorbimento di cassa da parte di [Ansaldobreda]”87. Sulla stessa linea si colloca 

                                                

84 Consob, Atto di accertamento del 3 febbraio 2016, pagg. 57-58. 
85 Presentazione “Settore Trasporti: aggiornamento” al Comitato per le Strategie del Consiglio di 
Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. del 18 marzo 2014, pag. 2. 
86 Ivi, pag. 7. 
87 Ibidem. 
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l’informativa resa dall’ing. Moretti al Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2014: 

“AnsaldoBreda non ha piattaforme proprie nel segmento main line di livello internazionale ove ha un 

brand pesantemente offuscato dalle recenti note vicende connesse ai contratti di fornitura di treni che 

aveva sottoscritto con le ferrovie Olanda e Belgio. Negli ultimi anni AnsaldoBreda ha generato ingenti 

perdite nonostante i tentativi di ristrutturazione che non hanno prodotto i risultati attesi, consentendo 

solo in parte di soddisfare le obbligazioni contrattuali con alcuni dei clienti e comunque insufficienti a 

garantire quel recupero di efficienza e competitività necessario alla sostenibilità di lungo periodo”88.89 

Rispetto alla situazione aziendale di Ansaldobreda, descritta con grande incisività da 

parte degli amministratori delegati succedutisi nel tempo, il Piano alla base della 

valutazione del Ramo di Azienda – sul quale si è formato il prezzo di cessione del 

Ramo stesso – avrebbe dovuto costituire oggetto di una puntuale revisione critica. La 

Consob non ha ritenuto di dover disconoscere l’utilizzabilità del Piano del Ramo 

Breda e la conseguente valorizzazione dell’EV del Ramo di Azienda che da quel Piano 

è derivata. Va ancora sottolineata la circostanza che, una volta accertata – come ha 

fatto la Consob – la collusione, il Piano è stato lo strumento tecnico che ha consentito 

di vestirne la realizzazione. 

 

106. Si è ampiamente argomentato che sulla base delle valutazioni effettuate – senza 

l’utilizzo del Piano – sia dagli Advisor del Venditore sia dallo stesso Acquirente, la 

sopravalutazione del Ramo Breda è largamente superiore rispetto a quella stimata dalla 

Consob secondo le modalità illustrate. 

 

 

                                                

88 Verbale del Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. del 19 giugno 2014 (estratto), 
pagg. 150-151. 
89 Si segnala che, successivamente alla redazione dell’Atto di accertamento Consob, l’ing. Moretti ha 
altresì dichiarato che: 

− “Ansaldo Breda … era ormai “un brand sputtanato” con cui non si potevano più vincere commesse nel 
mondo”(Articolo del Il 24 Ore Radiocor Plus del 17 marzo 2016); 

− “Finmeccanica non avrebbe più potuto vendere un treno in giro per il mondo dopo la vicenda Belgio-
Olanda. Non era mai successo che venissero restituiti al costruttore treni di alta velocità come è successo a 
noi, e questa roba segna. Un brand quando è macchiato in questa maniera segna … Quando voi avete 
un’impresa che non ha piattaforme e che ha quello che gli è capitato non solo offusca il brand dell’impresa di 
costruzione ma naturalmente la capogruppo, mettete una dopo l’altro questi problemi e vedete com’è la sua 
reputazione in giro per il mondo” (Trascrizione dell’audizione dell’Amministratore Delegato di 
Finmeccanica S.p.A. Ing Mauro Moretti alla Commissione Attività Produttive della Camera 
dei Deputati del 3 maggio 2016). 
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V.C L’impairment test effettuato da Finmeccanica S.p.A. ai fini della formazione del bilancio 

al 31 dicembre 2013 sulla partecipazione detenuta in Ansaldobreda S.p.A. 

 

107. Nella costruzione di un quadro complessivo nel quale collocare gli elementi acquisiti 

nei paragrafi precedenti, giova ripercorrere i risultati del test di impairment effettuato da 

Finmeccanica sulla partecipazione da essa detenuta in Ansaldobreda, di cui il Ramo di 

Azienda costituiva la componente pressoché esclusiva di valore, in sede di formazione 

del bilancio al 31 dicembre 2013. Per lo sviluppo dell’impairment test Finmeccanica ha 

conferito un incarico ad hoc a PriceWaterhouseCoopers (“PwC”). 

 

108. All’esito delle elaborazioni svolte sul piano (unaffacted) del periodo 2014-2018, PwC ha 

stimato un valore negativo dell’EV di Ansaldobreda nell’importo di 415 milioni di 

euro. PwC ha poi determinato il valore equity di Ansaldobreda nell’importo negativo di 

305 milioni di euro partendo dall’EV negativo di 415 milioni, sommando crediti per 

imposte per 134 milioni di euro e sottraendo debiti finanziari per 24 milioni di euro. 

Il dato rilevante è costituito dal fatto che la valutazione effettuata da  PwC sulla base 

del piano “unaffected” restituiva alla data del 31 dicembre 2013 un EV negativo di 415 

milioni di euro. Come si è ampiamente illustrato, l’EV del Ramo di Azienda, cioè della 

fondamentale componente del patrimonio di Ansaldobreda, è divenuto positivo per 

oltre 350 milioni di euro, l’anno successivo, secondo stime composte in base al nuovo 

piano. 

 

109. Solo per completezza si segnala che in sede di formazione del bilancio al 31 dicembre 

2014, la partecipazione detenuta da Finmeccanica in Ansaldobreda, in considerazione 

dell’avvenuta cessione del Ramo di Azienda comunicata al mercato il 24 febbraio 2015, 

non è stata sottoposta ad alcuna procedura di impairment. PwC ha, tuttavia, sviluppato 

delle analisi di sensitività sulla base del nuovo piano 2015-2019 che, per le ragioni 

ampiamente illustrate in ordine all’attendibilità del piano in parola, appaiono del tutto 

irrilevanti in questa sede. 

 

 

V.D Una visione conclusiva sulle modalità con le quali Finmeccanica e Hitachi hanno 

realizzato l’operazione alla luce della “valenza confessoria” – secondo il Tribunale di 

Genova – della documentazione portata all’attenzione del Consiglio di 

Amministrazione di Hitachi Ltd. del 10 dicembre 2014 
 

110. Gli elementi acquisiti nei paragrafi precedenti impongono alcune osservazioni di sintesi 

intese a ricostruire il complessivo quadro d’assieme entro il quale la vicenda avente per 
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oggetto la cessione, secondo lo schema del “package deal”, della Partecipazione e del 

Ramo di Azienda ha avuto compimento, con il travaso di valore dal corrispettivo della 

Partecipazione al corrispettivo del Ramo di Azienda. 

 

111. Sul punto giova prendere le mosse dall’Ordinanza del Tribunale di Genova, là dove si 

legge: “non si ritiene necessario acquisire ulteriori conferme della sottostima azionaria … perché già 

eloquente – e con sostanziale valenza confessoria – appare in proposito la relazione al 

consiglio di amministrazione della holding HITACHI del 10 dicembre 2014 …, nella quale viene 

rappresentato che il prezzo per l’acquisizione del pacchetto di controllo della società 

italiana, in una prospettiva di mercato sarebbe di € 12 per azione”90 (grassetto 

aggiunto). 

 

112. Nella slide riportata a pagina 13 del materiale informativo presentato al Consiglio di 

Amministrazione di Hitachi del 10 dicembre 2014 si dà atto che Hitachi si aspetta di 

essere l’unico offerente in grado di sottoporre un’offerta entro il termine fissato da 

Finmeccanica (“… Hitachi expected to be the only bidder able to submit an offer within Tower’s 

[i.e. Finmeccanica] deadline”91). Lo scenario nel quale l’Acquirente si muove è, dunque, 

caratterizzato da tensioni competitive limitate. 

113. La slide di pagina 13 del materiale portato all’attenzione del Consiglio di 

Amministrazione di Hitachi in esame è integrata, tra l’altro, da un riquadro informativo 

nel quale si legge: 

“Hitachi understands that if Tower’s [i.e. Finmeccanica] stake in Queen [i.e. 

Ansaldo STS] were subject to an auction process as a stand-alone transaction, 

the price would be around € 12 per share (compared with the offer price of € 9.4 

per share). This implies a discount with an absolute value of approximately € 

550m on the Queen Equity Value, achievable by purchasing Bishop [i.e. il Ra-

mo Breda] as well”92. 

Questo è il passaggio al quale il Tribunale di Genova ha riconosciuto valenza 

confessoria. 

 

                                                

90 Ordinanza del Giudice Dott. Roberto Braccialini del Tribunale di Genova dell’11 maggio 2016, 
foglio 9 (il documento non indica i numeri di pagina). 
91 Presentazione “Acquisition of European Companies for Global Expansion of Hitachi Rail Systems” al 
Consiglio di Amministrazione di Hitachi Ltd. del 10 dicembre 2014, pag. 13. 
92 Presentazione “Acquisition of European Companies for Global Expansion of Hitachi Rail Systems” al 
Consiglio di Amministrazione di Hitachi Ltd. del 10 dicembre 2014, pag. 13. 
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114. La slide richiamata proietta una luce chiarissima sulla vicenda e sull’atteggiamento di 

Hitachi. Nel Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2014, Hitachi i) sa 

perfettamente di essere l’unico offerente ed ii) è pienamente consapevole della 

circostanza che l’operazione è un “package deal” (come indicato con chiarezza nella slide 

di pagina 6 del materiale informativo predisposto per il Consiglio di Amministrazione 

in esame). Hitachi, dunque, ha chiara contezza del fatto che per potere acquisire l’asset 

di pregio – cioè la Partecipazione in Ansaldo – deve farsi carico del Ramo di Azienda. 

La visione e l’approccio all’operazione da parte di Hitachi sono rappresentati dal 

management al Consiglio di Amministrazione in modo estremamente semplice.  

La lettura del materiale informativo preparato per il Consiglio di Amministrazione del 

10 dicembre 2014 consente di ricostruire la seguente prospettazione dal management al 

Consiglio stesso: 

a) siamo interessati ad Ansaldo STS; trattandosi di una società quotata, qualora la 

acquistassimo sul mercato, in una normale operazione di mercato su base stand 

alone (cioè, senza il Ramo Breda), il prezzo sarebbe di 12 euro per azione; 

b) per Ansaldo STS è già stata formalizzata in data 29 agosto 2014 una proposta a 

un prezzo di 9,4 euro per azione; tale prezzo include anche il dividendo; se dal 

prezzo di 9,4 euro per azione si sottrae il dividendo di 0,15 euro per azione, 

stimato sulla base di quanto poi effettivamente erogato, si ottiene il prezzo di 

9,25 euro per azione da corrispondere al Venditore;93  

c) il Venditore ha costruito un “package deal”; per avere Ansaldo STS dobbiamo 

farci carico del Ramo Breda; 

d) il Ramo Breda – come confermato dalla documentazione “unaffected” 

considerata nella Nota Tecnica – ha un EV, escluse le sinergie, sostanzialmente 

pari a zero; il prezzo equity che siamo disposti a pagare è pari a 1 euro (ogni 

elemento che riduce l’EV va “coperto” dal Venditore); 

e) la differenza tra il prezzo corretto di Ansaldo STS pari a 12 euro per azione e il 

prezzo proposto di 9,25 euro per azione (9,4 euro con il dividendo) è pari a 

2,75 euro per azione; 

f) posto che Ansaldo STS vale 12 euro per azione, se acquistiamo Ansaldo STS a 

9,25 euro per azione – accollandoci il Ramo di Azienda – abbiamo un 

risparmio di 2,75 euro per azione; atteso che per effetto dell’obbligo di OPA, 

l’operazione ha per oggetto l’intero capitale di Ansaldo STS, moltiplicando la 

                                                

93 L’importo di 0,15 euro per azione corrisponde al dividendo che viene poi effettivamente erogato 
e decurtato del prezzo al quale è effettuata l’OPA; il conteggio proposto nel testo riflette 
un’assunzione degli scriventi che appare ragionevole avuto riguardo alla dinamica della vicenda. Il 
dividendo non va invece sottratto dal prezzo di 12 euro per azione, che esprime, invece, una 
“misura” del costo che Hitachi riteneva di dover sostenere per realizzare l’operazione. 
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differenza di 2,75 euro per azione per i 200 milioni di azioni Ansaldo STS in 

circolazione si ottiene l’importo di 550 milioni di euro;  

g) ne deriva che se il prezzo per azione di Ansaldo STS è definito in 9,25 euro 

possiamo pagare il Ramo di Azienda (che vale zero) sino a 550 milioni di euro: 

il che, come accadrebbe in una corretta operazione di mercato, equivale ad 

accollarsi il Ramo di Azienda a zero e, per l’acquisizione di Ansaldo STS, a 

corrispondere 12 euro per azione (a Finmeccanica e alla collettività degli 

investitori che aderiscono all’OPA). 

Questo appare il razionale complessivo dell’operazione per Hitachi. In definitiva, la 

frase della scheda “this implies a discount with an absolute value of 

approximately € 550m on the Queen [i.e. Ansaldo STS] Equity Value, 

achievable by purchasing Bishop [i.e. il Ramo Breda] as well”94, sta proprio a 

significare che se Ansaldo STS viene acquistata con uno sconto rispetto al prezzo 

corretto di 12 euro per azione, si libera un “volano” di valore che può essere travasato 

sul Ramo di Azienda: ed è quello che è effettivamente successo. 

 

115. Le osservazioni svolte impongono alcune precisazioni rispetto a un passaggio 

specifico contenuto nell’Atto di Accertamento che è qui trascritto per comodità di 

lettura: “In questo contesto, non può assumersi a riferimento la valorizzazione a 12 euro indicata 

nella presentazione a supporto del Cda di Hitachi del 10.12.2014, in quanto trattasi di una 

valutazione formulata in termini ipotetici ed astratti rispetto a modalità di cessione della società 

diverse da quelle concretamente prescelte e realizzate dall’azionista di controllo di Ansaldo e che, a 

giudizio di Hitachi, sarebbero state caratterizzate da condizioni di mercato e pressione competitiva 

diverse da quelle che hanno determinato l’incontro tra domanda ed offerta nella negoziazione 

effettivamente avvenuta. Può, invece, ritenersi rilevante la valorizzazione a 10 euro riferita allo 

specifico contesto negoziale effettivamente prescelto”95. 

 

116. Con il massimo rispetto, la posizione della Consob non è condivisibile. La Consob 

ritiene che la valorizzazione di Ansaldo STS di 12 euro per azione esprima una 

“valutazione formulata in termini ipotetici e astratti rispetto a modalità di cessione della società 

diverse da quelle concretamente prescelte”: ma questo, ad avviso degli scriventi, è proprio il 

punto centrale. La questione, invero, è esattamente quella di accertare il prezzo al 

quale Hitachi avrebbe pagato le azioni Ansaldo STS se tale prezzo non fosse stato 

influenzato e corroso dall’inscindibile abbinamento con la vendita del Ramo di 

                                                

94 Presentazione “Acquisition of European Companies for Global Expansion of Hitachi Rail Systems” al 
Consiglio di Amministrazione di Hitachi Ltd. del 10 dicembre 2014, pag. 13. 
95 Consob, Atto di accertamento del 3 febbraio 2016, pag. 28. 
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Azienda. Ed è Hitachi a dichiarare – come ha scritto il Tribunale di Genova “con 

sostanziale valenza confessoria” – che in una transazione su basi stand alone il prezzo di 

Ansaldo STS è di 12 euro per azione. Questo è il prezzo che Hitachi indica come base 

di riferimento nella costruzione dell’operazione con Finmeccanica: nell’economia 

complessiva dell’operazione, per Hitachi quel che viene pagato in meno rispetto ai 12 

euro per azione può essere “travasato” sul prezzo del Ramo di Azienda. In questa 

prospettiva, il riferimento al prezzo di 10 euro per azione a cui si richiama la Consob 

appare del tutto irrilevante.  
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VI. CONCLUSIONI 

 

117. Alla luce delle analisi svolte, illustrate nei precedenti paragrafi, la sopravalutazione del 

Ramo Breda: 

− sulla base del sistema di informazioni a disposizione del Venditore 

(Finmeccanica), è pari a 539 milioni di euro; 

− sulla base del sistema di informazioni a disposizione dell’Acquirente (Hitachi), 

è pari a 358 milioni di euro. 

 

118. Per quanto esposto, la sopravalutazione del Ramo di Azienda di Ansaldobreda 

oggetto di cessione a Hitachi si colloca in un range compreso tra un minimo di 

358 milioni di euro e un massimo di 539 milioni di euro. 
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