
 

DUE 
DILIGENCE 

Cessione 
d’Azienda 

OBIETTIVI 

• INTEGRAZIONE DI 
COMPETENZE  
PROJECT 
MANAGEMENT 

• PRODOTTO GLOBALE 
 

• Definire con il cliente gli elementi di 
valutazione per lui fondamentali 
nell’ambito della fattibilità 
dell’operazione 

• Evidenziazione di esigenze latenti e di 
aspetti importanti e non rilevati o 
conosciuti dal cliente 

• Definizione dei criteri di scelta del target 
dei potenziali acquirenti. 

CONTENUTO

• Verifica della comprensione del cedentee 
delle informazioni fornite sulla azienda in 
vendita (valutazione ed aspetti analitici) 

• Riduzione delle aree di incertezza al fine 
di avviare una cessione secondo linee 
chiare e condivise 

• Possibili soluzioni di ingegneria 
finanziaria a supporto della cessione e 
delle modalità prescelte 

Due diligence finanziario: 
• qualità  sistema contabile 

/finanziario/controllo di gestione  
INFORMAZIONI UTILI 

• Analisi di bilancio , valutazioni struttura 
dei costi, flussi economici,  patrimoniali e 
finanziari attuali e prospettici , 
management, organizzazione etc.  
VISIONE INTEGRATA 
DELL’AZIENDA 

• Verifica omogeneità e coerenza delle 
informazioni, dei principi contabili, della 
revisione etc. con quelli dell’acquirente  
INTERGRAZIONE TRA AZIENDE 

• Analisi dell’bilancio pre acquisizione e di 
tutti gli aspetti possibili al fine di definire 
un range di  VALORE DI AZIENDA E 
PREZZO DI TRANSAZIONE 

• Valutazione di budget, piani economico 
finanziari e garanzie, indennità e 
quant’altro ai fini di  CHIAREZZA E 
COMPLETEZZA DEGLI ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE DEL PREZZO E DEL 
VALORE 

• Etc. 

Due diligence commerciale: 
• Consulenza direzionale  integrata con 

aspetti di revisione e audit esterno ed 
interno al fine di : 

• Valutazione del business, degli obiettivi 
e delle strategie 

• Individuazioni punti di forza e 
debolezza e possibili interventi 

• Valutazione del valore e rischi 
dell’organizzazione in termini di 
management e risorse umane strategiche 
(diritto del lavoro, sindacale etc.) 

• Aspetti e valori di maggiore 
correlazione con il due diligence 
finanziario 

• Valore del patrimonio/struttura 
commerciale (pacchetto clienti, rete 
vendita,  rischi sindacali, management, 
costo del personale fisso e variabile etc.) 

• Valutazione di grandezze non 
prettamente finanziarie anche se 
ovviamente causano risvolti. 

• Etc. 

Due diligence fiscale: 
• Consulenza  specialistica  di 

fiscalità nazionale ed internazionale 
e revisione contabile. 

• Obiettivo è individuare passività 
fiscali di qualsivoglia natura. 

• Analisi delle procedure passate 
relative alla fiscalità (documenti, 
dichiarazioni, condoni, 
accertamenti etc.) al fine di 
individuare la presenza di rischi 
fiscali latenti. 

• Individuazione del probabile tasso 
futuro di imposizione fiscale. 

• Valutazione e scenari e 
pianificazione fiscale 
dell’operazione.  

• Etc. 

Due diligence legale: 
• Consulente legale in collaborazione 

con il revisore. 
• Obiettivi sono garantire la piena 

proprietà delle attività aziendali ed 
individuare e regolamentare 
eventuali passività, dubbi e rischi. 

• Include la verifica dei principali 
contratti e delle norme della società. 

Due diligence del lavoro: 
• Consulenti del lavoro, psicologi del 

personale e consulenti di organizzazione  
• Mira a garantire l’idoneità e correttezza 

dei contratti di lavoro, l’inquadramento, 
il rispetto della normativa accessoria al 
fine di identificare opportunità, 
incongruità e rischi reali potenziali e 
futuri

Due diligence ambientale: 
• consulenti in rischi 

ambientali. 
• Obiettivo è determinare la 

soddisfazione dei requisiti 
imposti dalla legislazione 
ambientale presente e futura 
anche in materia di tutela del 
lavoratore. 

Due diligence industriale: 
• Svolto da ingegneri e tecnici. 
• Studio del processo 

produttivo, rilevando 
organizzazione, limiti e 
potenzialità 

• Necessario per processi 
produttivi complessi, 
innovativi e dove è un fattore 
critico di successo.

Due diligence di prodotto: 
• Ingegneri e consulenti 

commerciali. 
• Analizza le caratteristiche 

del prodotto, la 
competitività ed idoneità 
qualitativa agli standard di 
mercato attuali e futuri. 

Due diligence assicurativo: 
• Risk manager e assicuratori. 
• Analisi dei rischi e dei  

contratti assicurativi  al fine 
di verificare l’idoneità della 
copertura dei rischi aziendali 
a salvaguardia dell’integrità 
nel tempo dei beni. 

Durata: 
dipende dalla 
complessità 
dell’azienda  in 
vendita e 
dell’operazione  
Tempistica: 
Prima del 
contratto di 
cessione affinchè 
ogni aspetto sia 
definito e non vi 
siano slittamenti 

BASE DI RIFERIMENTO OGGETTIVA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’AZIENDA


