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Tabacco e Finanza

a notizia era nell’aria, e già a fine ottobre
i primi titoli erano comparsi sui giornali
economici e finanziari, in cerca di un gu-
stoso scoop. Ora però è ufficiale: è nato

un gigante del tabacco. British American Tobacco
(Bat) ha messo sul piatto 49,4 miliardi di dollari per
assumere il pieno controllo di Reynolds American,
la società che detiene Camel e Newport. Con que-
sta operazione Bat acquista il 57,8% della società
Usa che ancora non era in suo possesso, e soprat-
tutto crea la più grande società del tabacco quotata
al mondo e corona l’obiettivo di Bat di diventare
leader del tabacco negli Stati Uniti. L’operazione è
stata approvata dal cda dei due gruppi ed è avve-
nuta in parte attraverso uno scambio di azioni e in
parte cash. L’offerta-monstre da 49,4 miliardi di
dollari che British American Tobacco ha avanzato
per il controllo di Reynolds American è stata ulte-
riormente addolcita nel rush finale dall’aver elevato
la quota di contanti offerta, in un mix di cash e
azioni che valuta ogni azione Reynolds  59,64 dol-
lari. Bat ha offerto infatti per ogni azione Reynolds
29,44 dollari in contanti e 0,526 azioni proprie. In
precedenza, in occasione del menzionato primo
tentativo dello scorso autunno, la quota di titoli era
a 0,5502 e i contanti si fermavano a poco più di 24
dollari: 56,5 dollari ad azione per il 58% di Rey-
nolds di cui non era ancora in possesso, mettendo
sul piatto il 20% di premio rispetto alla chiusura
della vigilia di Reynolds. Ma con il passare del
tempo il valore effettivo di quella proposta era
sceso, perché le azioni Bat avevano perso quota, e
l’operazione sembrava sfumata. 
La nuova offerta è stata approvata dai rispettivi con-
sigli di amministrazione e a questo punto il corri-
spettivo rappresenta un premio del 26% sul prezzo
di chiusura di Reynolds del 20 ottobre. Complessi-
vamente Bat sborserà 24,4 miliardi di dollari liquidi
e 25 miliardi di dollari in azioni. Bat già detiene il
42,2% del capitale di Reynolds, per il quale aveva pa-
gato, a suo tempo, 47 miliardi di dollari. Bat diventa
ora la numero uno del mondo del tabacco per fat-
turato e utili, mentre si attesta al terzo posto per nu-

mero di sigarette vendute, dietro al colosso pubblico
cinese China National Tobacco Corporation e a Phi-
lip Morris International. 

DALL’OPERAZIONE SINERGIE DI 400 MLN
DI DOLLARI L’ANNO

L’accordo segnerà il ritorno di Bat al redditizio e
altamente regolamentato mercato americano dopo
un’assenza di 12 anni, il che rende questo gigante
del tabacco l’unico con una presenza di primo
piano tanto in Usa quanto sui mercati internazio-
nali. In realtà Bat riemerge alla luce del sole statu-
nitense dopo un’immersione durata un
quindicennio: nel 2003 decise infatti, a seguito di
una serie di controversie legali in diversi Stati ame-
ricani, di unire in matrimonio la propria filiale ame-
ricana con Reynolds mantenendo solo una quota
di minoranza nella nuova entità. “Per noi è un enorme
gioia essere riusciti a raggiungere questo accordo”,  ha detto
il Ceo di Bat Nicandro Durante. “Siamo azionisti di
Reynolds dal 2004 ed abbiamo beneficiato dei successi del
management tra cui l’acquisizione di Lorillard, che abbiamo
sostenuto con un nostro investimento nel 2015. Questa
nuova realtà porterà ad una crescita dei profitti sostenuta e
restituirà utili ai nostri azionisti. Si creerà una multina-
zionale del tabacco e degli Ngp (la prossima generazione di
dispositivi legati al tabacco) che darà a i nostri prodotti ac-
cesso diretto ai mercati più interessanti del mondo”. Bat
prevede infatti che l’operazione produrrà sinergie
di almeno 400 milioni di dollari l’anno. Per finan-
ziare la componente cash dell’acquisizione, Bat ha
definito un prestito sindacato con un pool di ban-
che per 25 miliardi di dollari. Reynolds è il numero
due del tabacco negli Stati Uniti e annovera marchi
come Camel e Winston. British American Tobacco
controlla circa 200 marchi tra cui Rothmans, Lucky
Strike, Pall Mall e Dunhill con 44 stabilimenti in
41 Paesi. Insieme, sono la maggior compagnia
quotata delle sigarette. La fusione tra le due rientra
in un momento di consolidamento del settore, che
fronteggia la diminuzione della domanda, e guarda
con molta attenzione allo sviluppo del mercato
americano delle sigarette elettroniche.
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