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IL GOVERNO DELLE IMPRESE ITALIANE
QUOTATE A CONTROLLO FAMILIARE: 
I RISULTATI DI UNA RICERCA ESPLORATIVA

Q uesto lavoro mira a dare indicazioni sul governo

delle imprese familiari quotate alla Borsa Italiana

combinando il tradizionale approccio di ricerca 

su caratteristiche e funzionamento del CdA nelle grandi

imprese ad azionariato diffuso con le specificità delle imprese

a controllo familiare. L’ipotesi è che, nonostante un diffuso

scetticismo sull’efficacia dell’azione di governo dei CdA, 

essi possano fornire contributi critici spesso sottovalutati

soprattutto nel contesto delle imprese a controllo familiare. 

Il CdA non è solo l’organo che deve, o dovrebbe, controllare 

il management.

Ricerca e pratica a livello internazionale convergono

nell’attribuire al CdA almeno due ruoli principali, il ruolo 

di controllo e il ruolo di servizio. Tali ruoli, in particolare

quello di servizio, diventano tanto più critici nelle imprese

familiari. In esse, infatti, il CdA può fornire contributi aggiuntivi

integrando eventuali gap di competenze dei familiari

attraverso l’inserimento di consiglieri esterni selezionati 

in base al loro background professionale.

Il problema sembra essere proprio quello della scelta del corretto

mix di consiglieri familiari e non, nonché dei profili manageriali

più adatti a operare nel contesto specifico delle imprese

controllate da una famiglia.

La selezione di consiglieri e manager, che venga svolta 

da agenzie esterne o che resti prerogativa del comitato nomine,

sembra in altri termini rappresentare la futura sfida di buon

governo delle imprese a controllo familiare.
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Introduzione1

Pochi temi come la corporate governance hanno trovato nell’ultimo decennio un inte-

resse così diffuso da parte degli studiosi di management (Daily, Dalton, Cannella

2003). Il proliferare di ricerche sui meccanismi di governo economico delle impre-

se, e in particolare sulle caratteristiche e sul funzionamento del consiglio di ammi-

nistrazione (d’ora in poi CdA), ha portato a definire l’ultimo decennio come la golden
age della corporate governance (Huse, Minichilli, Schøning 2005). In prima approssi-

mazione si potrebbe attribuire tale interesse agli scandali societari a livello interna-

zionale che hanno sensibilizzato studiosi e manager verso la rilevanza del tema. Vi

sono tuttavia ragioni che vanno ben al di là di tali fenomeni congiunturali. 

In primo luogo, i recenti sviluppi teorici hanno ampliato il significato e le implica-

zioni della corporate governance delle imprese. Nell’impostazione classica della lette-

ratura di financial economics la corporate governance è stata definita come l’insieme di

meccanismi attraverso i quali i conferenti di capitale si assicurano un ritorno del lo-

ro investimento (Shleifer, Vishny 1997). Ciò ha determinato un dominio del para-

digma della teoria dell’agenzia per spiegare il ruolo di mediazione che il CdA svolge

tra i manager dell’impresa e coloro che all’impresa conferiscono capitali (Eisenhardt

1989; Fama, Jensen 1983; Jensen, Meckling 1976). In tale prospettiva il problema del

governo economico deriva essenzialmente dalla separazione tra la proprietà e il con-

trollo delle imprese, ed enfatizza il ruolo del CdA nel ridurre il rischio di comporta-

menti opportunistici da parte del management. Si tratta ad evidenza di un’imposta-

zione che non tiene conto della varietà delle imprese in termini di assetti proprieta-

ri, di dimensioni e complessità organizzativa, di contesti competitivi e regolatori en-

tro i quali le imprese stesse si muovono. Tale impostazione privilegia dunque in ma-

niera pressoché esclusiva lo studio dei modelli di corporate governance delle public
companies ad azionariato diffuso. Ma il governo economico è qualcosa da cui nessu-

na impresa può prescindere. Esso attiene alle scelte fondamentali dell’impresa quali

la forma giuridica, la struttura proprietaria, la composizione e le caratteristiche del

CdA, la remunerazione degli amministratori, la scelta dell’amministratore delegato

(d’ora in poi AD) e così via. Tali scelte, inoltre, devono misurarsi con le attese di un

insieme di portatori di interessi ben più ampio dei soli azionisti e creditori, tra cui si

ricordano i prestatori di lavoro, i clienti dell’impresa, i suoi fornitori, le associazioni

dei consumatori, le associazioni sindacali, le autorità di settore, le collettività locali, i

movimenti politici e di opinione ecc. (Airoldi, Zattoni 2005). Adottando una pro-

spettiva allargata tipica della stakeholder theory (Blair 1995; Freeman, Reed 1983), dun-

que, la corporate governance può essere definita come quell’insieme di interazioni che

avvengono tra i diversi portatori di interessi, sia interni sia ester-

ni all’impresa, e il CdA nel guidare l’impresa verso l’obiettivo ul-

timo della creazione di valore (Huse 2002). Ciò è tanto più vero

nelle imprese quotate, per le quali le autorità di regolamentazio-

ne delle borse valori in tutti i principali paesi a economia progre-

dita richiedono l’adozione di un insieme di norme di buon go-

verno contenute in codici di autodisciplina. Tali codici, ad appli-

cazione volontaria secondo il principio del comply or explain,2

hanno trovato progressivamente consensi molto ampi. Per esem-

pio, la quasi totalità delle imprese italiane quotate adotta, par-

zialmente o integralmente, il codice di autodisciplina della Borsa

Italiana (Assonime 2004). 

L’interesse per tali tematiche trova tuttavia una seconda spiegazione nell’evoluzione

del ruolo del CdA, considerato nel paradigma dominante della letteratura anglosas-

sone un meccanismo essenziale di governo economico delle imprese (per es. Monks,

Minow 2004). L’ipotesi alla base della precedente affermazione è che la crescente

pressione dei mercati finanziari e delle autorità di regolamentazione di tali mercati,

nonché una diversa cultura d’impresa, stiano trasformando i consigli di amministra-

zione in organi decisionali sempre più rilevanti. A oltre un ventennio dalla provoca-

zione avanzata da Jay Lorsch sull’efficacia dell’azione del CdA nelle imprese statuni-

tensi (nel suo lavoro con Elizabeth MacIver Pawn or Potentates. The Reality of Ameri-
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I CdA sono passati 
sempre più da “ornamenti 
sugli alberi natalizi aziendali” 
a centri decisionali 
e di potere

1. La ricerca è stata svolta nell’ambito delle
attività istituzionali della Cattedra AIdAF-
Alberto Falck, la prima cattedra convenzionata
dell’Università Bocconi.

2. Secondo il principio del comply or explain
le imprese quotate sono tenute alternativamente
al rispetto delle norme del codice di
autodisciplina, ovvero alla spiegazione 
dei motivi che hanno portato l’impresa 
a non adottare, in parte o del tutto, 
le disposizioni del codice.
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ca’s Corporate Boards, Pedine o sovrani. La realtà dei consigli di amministrazione in

America), la sua profezia sembra essersi avverata. I CdA sono passati sempre più dal-

l’essere pedine nelle mani del management, o con espressione più incisiva “orna-

menti sugli alberi natalizi aziendali” (Mace 1971), a centri decisionali e di potere. Que-

sta evoluzione del ruolo del CdA prescinde dai recenti scandali societari, come dimo-

strano le numerose ricerche volte a comprendere i ruoli e il funzionamento del CdA

nel nostro paese già a partire dalla seconda metà degli anni novanta (Corbetta, Zatto-

ni 2000; Corbetta, Tomaselli 1996; Melis 1999; Molteni 1997; Zattoni, Ravasi 1998).

Raramente, tuttavia, tali ricerche hanno cercato di esplorare elementi di specificità dei

meccanismi di governo, e in primo luogo del CdA, nella realtà delle imprese familia-

ri quotate. Molta parte della letteratura sul family business si è concentrata su pro-

blemi di governo delle imprese familiari utilizzando il paradigma teorico prevalente,

nel tentativo di cogliere le caratteristiche delle relazioni di agenzia in questo tipo di

imprese (Schulze, Lubatkin, Dino, Buchholtz 2000). In particolare, il dibattito si è fo-

calizzato sulla comparazione dei costi di agenzia nelle imprese familiari rispetto a

quelle con assetti proprietari differenti (Chrisman, Chua, Litz 2004), senza tuttavia

cogliere le specificità del disegno degli organi di governo in questo tipo di imprese.

L’indagine esplorativa

Obiettivi del lavoro 
Questo lavoro mira a dare alcune prime indicazioni sul governo delle imprese fami-

liari quotate alla Borsa Italiana, combinando il tradizionale approccio di ricerca sul-

le caratteristiche e sul funzionamento del CdA nelle grandi imprese ad azionariato

diffuso con le specificità delle imprese a controllo familiare. In questo modo viene

affermata sia l’importanza di esplorare i meccanismi di governo economico in im-

prese con assetti proprietari diversi dalla public company, sia il rinnovato interesse per

lo studio dei CdA nei processi di governo economico delle imprese. L’ipotesi alla ba-

se dello studio è che, nonostante un diffuso scetticismo sull’efficacia dell’azione di

governo svolta dal CdA, soprattutto nelle imprese a controllo familiare, essi possano

fornire contributi critici spesso sottovalutati. Come anticipato, il CdA non è solo l’or-

gano che deve o dovrebbe controllare il management. La ricerca e la pratica a livello

internazionale convergono nell’attribuire al CdA almeno due ruoli principali, il ruo-

lo di controllo e il ruolo di servizio (Huse, Rindova 2001; Johnson, Daily, Ellstrand

1996; Monks, Minow 2004; Stiles, Taylor 2001; Zahra, Pearce 1989).
3

Tali ruoli, e in

particolare quello di servizio, diventano tanto più critici nelle imprese di tipo fami-

liare. In tali imprese, infatti, il CdA può fornire contributi aggiuntivi rispetto a quel-

li originari forniti dalla famiglia, integrando eventuali gap di competenze da parte dei

familiari attraverso l’inserimento di consiglieri esterni selezionati in base al loro

background professionale. Le precedenti considerazioni motivano l’obiettivo di que-

sto lavoro, nel quale si è cercato di esplorare le specificità dei CdA nelle imprese fa-

miliari, e soprattutto l’impatto della famiglia sulla composizione, sulla struttura e sul

funzionamento del CdA. Lo studio si basa prevalentemente su analisi di tipo de-

scrittivo svolte su una serie di indicatori di composizione e di struttura del CdA, non-

ché su alcuni indicatori utilizzati come variabili proxy del suo funzionamento. I ri-

sultati di tali analisi sono stati utilizzati per fornire alcuni primi commenti sulle ca-

ratteristiche dell’organo di governo economico nelle imprese analizzate. L’ultima par-

te del lavoro è dedicata a un tentativo di correlazione tra le caratteristiche del CdA, la

presenza della famiglia di controllo e le performance di borsa dell’impresa.

Le imprese analizzate
Le imprese considerate per l’indagine sono tutte le imprese familiari non finanziarie

quotate nel 2003 al Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana, che com-

prende il segmento Blue Chip, il segmento Star e il Segmento di Borsa Ordinario.

Sono state escluse solo le imprese quotate al Nuovo Mercato e le Smaller Caps del

Mercato Expandi. La natura familiare è stata definita attraverso l’analisi degli assetti

proprietari di ciascuna delle imprese quotate.
4

3. Il ruolo di controllo e quello di servizio
possono a loro volta essere meglio declinati in

diversi sotto-ruoli. Secondo Huse (2005), il
ruolo di controllo si articola in controllo

operativo sui comportamenti del management,
in cui i consiglieri agiscono a tutela delle

minoranze azionarie; controllo operativo sui
risultati, che consiste nella valutazione delle

performance dell’impresa, della creazione del
valore e delle sue modalità di distribuzione;

controllo strategico, attraverso il quale si verifica
lo stato di attuazione delle strategie a livello
corporate. D’altro canto, il ruolo di servizio

consiste nel supporto al management attraverso
un’attività di consulenza qualificata e

competente; nella legittimazione esterna
dell’impresa e nella conseguente maggiore

facilità di accesso alle risorse tramite il network
attivato dai singoli consiglieri; nella

partecipazione al processo decisionale strategico,
attraverso cui il CdA collabora attivamente alla

definizione delle strategie, e non si limita
esclusivamente alla verifica del loro stato di

attuazione. 

4. Le informazioni sulla struttura proprietaria
delle imprese quotate sono state reperite

attraverso il sito Internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa – Consob

(www.consob.it). 
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Sono state definite familiari tutte quelle imprese nelle quali una o poche famiglie

esercitano il controllo sull’impresa stessa, sia direttamente sia attraverso holding fi-

nanziarie.
5

Sono risultate 114 imprese su un totale di 168 imprese non finanziarie,

ordinate per fatturato,
6

ulteriormente classificabili in due sottocampioni: 

Ω le imprese familiari a controllo di maggioranza, ossia le imprese nelle quali la

famiglia di riferimento detiene la maggioranza assoluta delle quote azionarie

(50%+1);

Ω le imprese familiari a controllo di minoranza, ossia le imprese nelle quali la fami-

glia di riferimento esercita il controllo senza detenere la maggioranza assoluta del-

le quote azionarie. 

Come prevedibile, ben 96 delle 114 imprese considerate sono a controllo di maggio-

ranza, mentre solo 18 imprese risultano a controllo di minoranza. Le imprese nei due

sottocampioni presentano dimensioni molto differenti. Le imprese a controllo di

maggioranza hanno un fatturato medio di 1820 milioni di euro, contro i 4842 mi-

lioni di euro delle imprese denominate a controllo di minoranza. 

Avendo osservato che le imprese dei due precedenti sottocampioni presentano di-

mensioni di fatturato molto diverse, si è ritenuto inoltre di costruire un terzo cam-

pione selezionato sulla base di criteri dimensionali, che include le prime trenta im-

prese familiari quotate per fatturato. Trattandosi delle imprese di maggiori dimen-

sioni, il fatturato medio è risultato chiaramente superiore ai due precedenti sotto-

campioni, attestandosi sul valore di 8126 milioni di euro. 

Per analizzare il governo delle imprese considerate sono stati utilizzati indicatori di

composizione, struttura e funzionamento del CdA. Per descrivere la composizione so-

no stati utilizzati indicatori quali la dimensione del CdA e la presenza di consiglieri

indipendenti. Rispetto alla struttura sono stati considerati indicatori quali la separa-

zione delle cariche di presidente e AD e la presenza e le caratteristiche dei comitati

del CdA. Per quanto riguarda il funzionamento è stato considerato il numero di riu-

nioni del CdA e dei suoi comitati, seppur con evidenti approssimazioni dovute all’u-

tilizzo di dati di archivio. I dati riferiti a tali indicatori sono stati tratti dalle relazioni

annuali sulla corporate governance per l’anno 2003 di ciascuna delle imprese consi-

derate nell’analisi. L’influenza familiare è stata infine valutata attraverso indicatori

quali l’appartenenza dell’AD e/o del presidente alla famiglia di controllo, nonché il

numero e l’incidenza dei familiari sul totale dei consiglieri.
7

Le caratteristiche dei CdA delle imprese familiari quotate

Le dimensioni del CdA
La dimensione è una delle classiche misure di composizione del CdA cui spesso vie-

ne associata la capacità di svolgere efficacemente il suo ruolo di governo delle im-

prese. Ciò nonostante, la letteratura internazionale concorda sulla difficoltà nello sta-

bilire un numero “ottimale” di consiglieri, anche nel contesto del-

le imprese quotate (Bowen 1994; Charan 1998). Esso dipende

piuttosto da fattori contingenti quali le dimensioni dell’impresa,

il suo assetto proprietario, la complessità organizzativa e i mer-

cati in cui opera. Se, da un lato, è chiara la necessità di ragionare

in termini relativi e contingenti, restano valide alcune considera-

zioni di tipo organizzativo in merito a dimensioni assolute “trop-

po piccole” o “troppo grandi”. Prima di essere l’organo di gover-

no economico delle imprese, il CdA è soprattutto un team di la-

voro nel quale persone eterogenee si riuniscono per prendere de-

cisioni complesse. Quindi se, da un lato, CdA troppo piccoli ri-

schiano di sacrificare la varietà di idee e il dibattito in favore di

una maggiore snellezza decisionale, dall’altro CdA troppo numerosi rischiano di ge-

nerare ridondanza di informazioni, ridotta capacità decisionale e free-riding dei con-

siglieri.
8

Per le società quotate è opportuna una considerazione ulteriore, in quanto

la necessità di istituire un certo numero di sottocomitati rende indispensabile un nu-

CdA troppo numerosi 
rischiano di generare
ridondanza di informazioni 
e ridotta capacità 
decisionale

5. Ad ogni modo, in nessuno dei casi si è
verificato un controllo esercitato congiuntamente
da più di due famiglie.

6. La lista delle imprese in ordine di fatturato 
è stata estratta dal database AIDA – Analisi
Informatizzata delle Aziende
(http://aida.bvdep.com).

7. Per stabilire l’appartenenza o meno alla
famiglia di controllo sono state utilizzate diverse
fonti informative. Tra queste, i siti Internet 
delle singole società e articoli de Il Sole 24 Ore
(www.ilsole24ore.com).

8. In gruppi di lavoro molto numerosi diventa
più facile per il singolo assumere atteggiamenti
poco “contributivi” e limitare il proprio apporto
alla sola presenza nelle discussioni.
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mero minimo di consiglieri (almeno sette), in modo da evitare che tali comitati sia-

no formati sempre dalle medesime persone. La tabella 1 mostra i dati sulla numero-

sità minima, massima e media dei consiglieri nei tre sottocampioni di imprese fa-

miliari quotate considerati. 

Dall’analisi della numerosità e della media dei consiglieri nei diversi sottocampioni

emergono alcune osservazioni. In primo luogo, si nota una variabilità ancora troppo

elevata tra le dimensioni minime e massime dei CdA delle imprese considerate. CdA

composti di soli quattro membri sacrificano la varietà di idee e la ricchezza del di-

battito, con il conseguente rischio che le decisioni originino in contesti diversi da

quello consiliare, e con logiche diverse rispetto a quella collegiale. Nell’ambito delle

imprese familiari inoltre, e in presenza di CdA “troppo piccoli”, è verosimile ipotiz-

zare una prevalenza di membri familiari, o comunque una loro influenza dominan-

te. Questa constatazione apre il problema della rappresentanza degli interessi delle

minoranze azionarie, che in imprese quotate coincidono con il vasto pubblico di pic-

coli risparmiatori. Tale problema viene risolto, almeno in linea teorica, in CdA di di-

mensioni maggiori, per via di una più cospicua presenza di consiglieri indipenden-

ti.
9

Ciò, tuttavia, al prezzo di una minore snellezza ed efficacia decisionale. In se-

condo luogo, si osserva un’eccessiva correlazione tra le dimensioni medie delle im-

prese considerate e quelle dei relativi CdA. Il fatto che le prime trenta imprese per

fatturato presentino in media 3,4 consiglieri in più delle imprese nel sottocampione

a controllo di maggioranza non appare giustificabile dalla maggiore complessità di

governo di tali imprese. Anche le imprese controllate a maggioranza sono infatti im-

prese quotate, con obblighi regolamentari, di informazione esterna e, in generale, di

accountability del tutto assimilabili alle imprese di maggiori dimensioni.

La presenza dei consiglieri indipendenti
La composizione del CdA consiste anche nell’analisi della presenza di consiglieri in-

dipendenti sul totale dei consiglieri.
10

I consiglieri indipendenti sono consiglieri non

esecutivi senza legami di interessi con l’impresa, e senza legami personali o di pa-

rentela con persone che abbiano nell’impresa interessi di tipo economico. L’analisi

della presenza dei consiglieri indipendenti è importante in quanto si ritiene che que-

sta categoria di consiglieri svolga un ruolo fondamentale rispetto a varie esigenze.

Tra tali esigenze vi è quella di garantire un maggior grado di tutela delle diverse clas-

si di interessi convergenti nell’impresa, di fornire un punto di vista esterno, di risol-

vere potenziali conflitti di interessi e di nominare, valutare ed eventualmente sosti-

tuire l’AD (Clarke 1998). I differenti codici di autodisciplina a livello internazionale

hanno sempre dedicato ampio risalto alle condizioni di indipendenza dei consiglie-

ri, benché siano di fatto i singoli CdA a definire l’indipendenza o meno dei diversi

soggetti, in accordo con le linee guida stabilite dai codici (Cuervo 2002). In questo

lavoro sono state utilizzate le informazioni raccolte dai rapporti sulla corporate gover-
nance delle imprese considerate nei diversi campioni, che fanno riferimento a quan-

to definito nel codice di autodisciplina di Borsa Italiana.
11

L’analisi è stata svolta considerando due criteri distinti. Il primo consiste nel valuta-

re l’incidenza assoluta dei consiglieri indipendenti sul totale dei membri del CdA, sia

nell’intero campione sia nei tre sottocampioni individuati. Il secondo considera in-

vece opportune classi di incidenza relativa. In particolare, è stato evidenziato in quan-

te imprese i consiglieri indipendenti rappresentano meno di un terzo del CdA, tra

un terzo e la metà del CdA, tra la metà e due terzi, oppure oltre i due terzi del totale

Tabella 1 Le dimensioni del consiglio 
di amministrazione delle imprese
familiari quotate

Tipologia e numero di imprese considerate N° min di N° max di N° medio di
consiglieri consiglieri consiglieri

Imprese familiari a controllo di maggioranza 96 4 16 9,15

Imprese familiari a controllo di minoranza 18 4 22 11,33

Prime 30 imprese per fatturato 30 6 22 12,57

Tutte le imprese familiari quotate 114 4 22 9,56

9. Le analisi presentate nell’ultima parte del
lavoro mostrano una chiara correlazione tra le

dimensioni del CdA e il numero di consiglieri
indipendenti in esso presenti.

10. Per reperire queste informazioni si è fatto
riferimento alle relazioni annuali 2003 sulla

corporate governance redatte da ciascuna delle
società quotate e disponibili sul sito Internet

www.borsaitaliana.it. 

11. Il paragrafo 3.1 del Codice di Autodisciplina
di Borsa Italiana (p. 6) stabilisce le condizioni

di indipendenza dei consiglieri e la loro
rappresentanza in consiglio. Secondo il Codice: 
“Un numero adeguato di amministratori non

esecutivi sono indipendenti, nel senso che:
a. non intrattengono, direttamente,

indirettamente o per conto di terzi, né hanno 
di recente intrattenuto, relazioni economiche

con la società, con le sue controllate, con 
gli amministratori esecutivi, con 

l’azionista o gruppo di azionisti che 
controllano la società, di rilevanza tale da

condizionarne l’autonomia di giudizio;
b. non sono titolari, direttamente,

indirettamente, o per conto di terzi, di
partecipazioni azionarie di entità tale da
permettere loro di esercitare il controllo o

un’influenza notevole sulla società, né
partecipano a patti parasociali per il controllo

della società stessa;
c. non sono stretti familiari di amministratori

esecutivi della società o di soggetti che si 
trovino nelle situazioni indicate alle 

precedenti lettere a. e b.”.
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dei consiglieri. L’analisi dell’incidenza assoluta dei consiglieri indipendenti sul tota-

le non ha mostrato differenze significative tra i sottocampioni. Nello specifico, i con-

siglieri indipendenti sono risultati il 30,3% nelle imprese a controllo di maggioran-

za, il 28,3% nelle imprese a controllo di minoranza e il 30,8% nelle prime trenta im-

prese per fatturato. Anche l’analisi svolta per classi di incidenza non ha rilevato dif-

ferenze significative, presentando peraltro risultati in linea con le attese. Si osserva,

infatti, che ben il 64,9% delle imprese prevede un numero di indipendenti nel CdA

inferiore a un terzo del numero totale di consiglieri, mentre le imprese che ne han-

no una quota compresa tra un terzo e la metà del CdA sono il 25,4% del campione.

Solo il 9,6% delle imprese, inoltre, ha un numero di indipendenti nel CdA superio-

re alla metà (tabella 2).

Infine, una considerazione di carattere generale. A prescindere dai valori medi che

emergono dalle differenti analisi, i dati sui consiglieri indipendenti devono essere

trattati con le dovute cautele. La questione dell’indipendenza reale dei consiglieri di

amministrazione è infatti oggetto di continuo dibattito, sia per via del loro meccani-

smo di identificazione, sia perché il rispetto delle regole proposte dal codice non è di

per sé garanzia assoluta di autonomia decisionale. Esiste il rischio che fattori quali

l’influenza carismatica dell’AD, a maggior ragione se appartenente alla famiglia di

controllo, la mancanza di incentivi ad assumere posizioni critiche o, banalmente, la

carenza di informazioni sulle decisioni da prendere, rendano di fatto marginale il

contributo da loro atteso. 

La separazione delle cariche di presidente e amministratore delegato
Un primo elemento di analisi della struttura del CdA consiste nel valutare la separa-

zione delle cariche di presidente e amministratore delegato. Rispetto al tema, sia i co-

dici di autodisciplina sia la letteratura internazionale concordano nel separare le due

cariche, al fine di evitare la c.d. CEO duality12
(Lorsch, McIver 1989; Donaldson, Da-

vis 1991; Daily, Dalton 1997; Conger, Lawler, Finegold 2001). Esistono diverse ragio-

ni a sostegno di questa tesi. In primo luogo, la sovrapposizione tra presidente e AD

determina una concentrazione eccessiva di potere nelle mani del-

la stessa persona, limitando l’indipendenza del CdA rispetto al

top management dell’impresa. In secondo luogo, le due cariche

richiedono competenze e abilità diverse. In particolare, la figura

del presidente dovrebbe rappresentare un punto di riferimento

organizzativo per garantire il corretto funzionamento del CdA,

assumendo una posizione di leadership al suo interno, mentre

l’AD dovrebbe presentare un profilo più operativo e gestionale.

Inoltre, l’attività di coordinamento e di gestione delle relazioni e

delle tensioni all’interno del CdA richiede tempo e dedizione e,

pertanto, risulta difficilmente conciliabile con l’agenda di lavoro

dell’AD. Non mancano tuttavia voci a favore di una struttura con-

giunta, con le due cariche accentrate nella stessa persona. I sostenitori di questa so-

luzione sono soprattutto i top manager delle imprese, i quali vedono nella sovrappo-

sizione tra presidente e AD la possibilità di esprimere una chiara leadership sia al-

l’interno del CdA sia al suo esterno, trasmettendo un senso di direzione unitaria ai

diversi stakeholder dell’impresa. I dati relativi alle imprese analizzate sono riportati

nella tabella 3. 

Tabella 2 La presenza di consiglieri
indipendenti nel CdA

Tipologia e numero di imprese considerate Meno di Tra 1/3 Tra metà Oltre 2/3
1/3 del CdA e metà e 2/3 del CdA

# % # % # % # %

Imprese familiari a controllo di maggioranza 96 62 64,5% 24 25,0% 9 9,5% 1 1%

Imprese familiari a controllo di minoranza 18 12 66,7% 5 27,8% 0 0% 1 5,5%

Prime 30 imprese familiari per fatturato 30 21 70,0% 7 23,4% 1 3,3% 1 3,3%

Tutte le imprese familiari quotate 114 74 64,9% 29 25,4% 9 7,9% 2 1,8%

Il presidente dovrebbe 
essere un punto di riferimento
organizzativo per garantire 
il corretto funzionamento 
del CdA

12. Nella letteratura internazionale la CEO
duality è la sovrapposizione tra le cariche 
di presidente e amministratore delegato 
di un’impresa nella stessa persona.
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I dati mostrano una tendenza verso il rispetto del principio di separazione delle due

cariche di presidente del CdA e di AD che risulta proporzionale alla dimensione del-

l’impresa. Pertanto, questa risulta massima nelle prime trenta imprese del campio-

ne (90%), mentre scende progressivamente al 62,5% per le imprese controllate in

maggioranza da una famiglia. 

La presenza e le caratteristiche dei comitati del CdA
Un secondo indicatore di struttura del CdA è la presenza di comitati. La letteratura sul

tema è piuttosto ampia, anche se le ipotesi di base degli studiosi sono essenzialmen-

te tre: 1. le decisioni più importanti del CdA originano a livello di comitato (Kesner

1988); 2. a prescindere dal numero di comitati istituiti i più rilevanti sono il comitato

per il controllo interno (audit), il comitato per la remunerazione e il comitato per le

nomine (Vance 1983);
13 3. mentre la composizione complessiva del CdA risulta so-

stanzialmente non correlata alle performance dell’impresa, la struttura e la composi-

zione dei comitati hanno un impatto su di essa (Klein 1998). I risultati delle analisi di

correlazione presentate nell’ultima parte del lavoro confermano l’ultima ipotesi. 

Nell’ambito di questa indagine sono state effettuate analisi di due tipi, una relativa

alla presenza di tali comitati nell’ambito dei CdA delle imprese familiari quotate (ta-

bella 4), l’altra volta a esplorare la composizione che gli stessi presentano, negli aspet-

ti della numerosità media di consiglieri e della presenza di consiglieri indipendenti

(tabelle 5 e 6). L’analisi relativa alla composizione è stata svolta esclusivamente in re-

lazione al comitato per il controllo interno e a quello per la remunerazione, i due più

diffusi nel campione selezionato.

I dati confermano una significativa propensione delle imprese familiari quotate a isti-

tuire il comitato per il controllo interno e una buona propensione a istituire il comi-

tato per le remunerazioni, seppur con differenze nei diversi sottocampioni. In parti-

colare, le trenta imprese di dimensioni maggiori presentano una diffusione del co-

mitato audit superiore di circa 13 punti percentuali rispetto alle imprese controllate

a maggioranza (86,7% contro 73,9%) e superiore di circa 9 punti percentuali rispet-

to alle imprese a controllo di minoranza. Decisamente diverse le considerazioni in

merito all’istituzione del comitato per le proposte di nomina. In questo caso non esi-

stono differenze significative tra le diverse classi di imprese familiari e, anzi, si os-

serva un livellamento della presenza di comitati nomine verso valori molto bassi, con

una media dell’11,4%. Si tratta di un dato significativo e, per certi versi, preoccupan-

te. La generalizzata resistenza delle imprese considerate verso l’istituzione del comi-

tato nomine denota una scarsa volontà nel rivitalizzare il ruolo del CdA. Il comitato

nomine rappresenta il meccanismo che più di altri dovrebbe consentire la transizio-

ne verso CdA costruiti intorno alle competenze dei consiglieri, e quindi capaci di for-

nire l’auspicato ruolo di servizio al management. La mancata comprensione da par-

Tabella 3 La separazione tra le cariche
di presidente e amministratore
delegato

Tipologia e numero di imprese considerate Struttura disgiunta Struttura disgiunta
(Presidente ≠ AD) # (Presidente ≠ AD) %

Imprese familiari a controllo di maggioranza 96 60 62,5%

Imprese familiari a controllo di minoranza 18 13 72,2%

Prime 30 imprese familiari per fatturato 30 27 90,0%

Tutte le imprese familiari quotate 114 73 64,0%

Tabella 4 La presenza di comitati 
nel CdA

Tipologia e numero di imprese considerate Audit Remunerazione Nomine

# % # % # %

Imprese familiari a controllo di maggioranza 96 71 73,9 58 60,4% 10 10,4%

Imprese familiari a controllo di minoranza 18 14 77,8% 13 72,2% 2 11,1%

Prime 30 imprese familiari per fatturato 30 26 86,7% 23 76,7% 3 10,0%

Tutte le imprese familiari quotate 114 87 76,3% 74 64,9% 13 11,4%

13. Il codice di autodisciplina italiano è in tal
senso in linea con le disposizioni prevalenti a

livello internazionale, secondo le quali è
opportuna la costituzione di tre sottocomitati

all’interno del CdA:
a. il comitato per il controllo interno (audit

committee), con compiti di controllo sull’operato
degli esecutivi e sul regolare funzionamento del

CdA. Al comitato per il controllo interno vengono
usualmente demandate tutte le verifiche relative
alla correttezza documentale, e alla puntualità,

efficacia e tempestività delle informazioni fornite
al consiglio. Esso dedica anche una particolare

attenzione ai rapporti con la società di revisione;
b. il comitato per la remunerazione

(remuneration committee), al quale viene
delegata la definizione delle politiche di

remunerazione per gli AD e per gli
amministratori con particolari cariche, nonché la

definizione delle linee guida per la
remunerazione degli alti dirigenti della società.

La remunerazione dei manager e degli
amministratori è da molti ritenuta un

meccanismo fondamentale di corporate
governance, soprattutto se integrata a

meccanismi di incentivazione (per es. stock
options), in grado di allineare gli interessi degli

azionisti dell’impresa e di coloro che ne esercitano
concretamente la gestione;

c. il comitato per le nomine (nomination
committee), al quale spetta la gestione del

processo di selezione di nuovi consiglieri, al fine di
evitare che il loro reclutamento avvenga

esclusivamente all’interno degli ambiti relazionali
dell’AD e/o del presidente, ovvero all’interno 

della famiglia di controllo. 
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te delle imprese dell’importanza che questo comitato potrebbe ricoprire rappresen-

ta, almeno al momento, un’occasione persa.

Il secondo tipo di analisi è volto ad analizzare la composizione dei due principali co-

mitati, misurando sia la dimensione assoluta di tali comitati sia l’incidenza di consi-

glieri indipendenti sul totale dei consiglieri. I dati non presentano particolari sorprese.

La dimensione media del comitato audit si attesta intorno ai tre consiglieri, con varia-

zioni minime nei diversi sottocampioni di imprese familiari. Una maggiore variabilità

si ha invece rispetto al comitato remunerazioni, che presenta un

valore medio di 2,96 membri nelle imprese familiari a controllo di

maggioranza, contro i 3,43 e 3,30 rispettivamente delle imprese a

controllo di minoranza e delle prime trenta imprese per dimen-

sione. Rispetto alla presenza di consiglieri indipendenti, invece, so-

no stati svolti due tipi di analisi. L’analisi della numerosità media

di consiglieri indipendenti non ha mostrato differenze significati-

ve nei sottocampioni, rivelando invece un’importante variabilità a

seconda del tipo di comitato. In particolare, il comitato per il con-

trollo interno presenta in media oltre il 75% di consiglieri indipen-

denti, mentre il comitato remunerazioni presenta un numero me-

dio di consiglieri indipendenti intorno alla metà del comitato stes-

so. Un’ulteriore analisi è consistita nel verificare la percentuale di imprese che presen-

tano un numero di consiglieri indipendenti nei due comitati compreso entro certi in-

tervalli opportunamente definiti. In particolare, è stata calcolata la percentuale di im-

prese con più di due terzi di consiglieri indipendenti nel comitato per il controllo in-

terno, e con più di metà di consiglieri indipendenti in quello per le remunerazioni. Le

differenze nei diversi sottocampioni risultano contenute, e le osservazioni principali so-

no due. In primo luogo, una cospicua frazione di imprese tra le prime trenta presenta

un comitato audit ampiamente dominato da indipendenti, con un’incidenza di consi-

glieri superiore ai due terzi del totale. Tale tendenza non è confermata rispetto al co-

mitato per le remunerazioni, dove invece le prime trenta imprese per fatturato pre-

sentano valori addirittura inferiori alla media, con gli indipendenti che superano la

metà del comitato solo nel 53,4% dei casi contro il 66,7% delle imprese a controllo di

minoranza. Una spiegazione di tale fenomeno potrebbe risiedere nella tendenza, in

imprese di maggiori dimensioni, a dare più spazio ai consiglieri interni in una mate-

ria delicata come la remunerazione del top management (tabelle 5 e 6). 

Nelle imprese di maggiori
dimensioni si tende a dare 
più spazio ai consiglieri interni
in materia di remunerazione
del top management

Tabella 5 La composizione del comitato
audit (il valore medio è stato calcolato
sul numero di imprese di cui si disponeva
del dato)

Tipologia e numero di imprese considerate Numero Indipend. Indipend. Indipend.
medio (%) fino a 2/3 oltre 2/3

membri comitato comitato

Imprese familiari a controllo
di maggioranza 74 (su 96) 3,01 74,7% 56,7% 43,3%

Imprese familiari a controllo 
di minoranza 15 (su 18) 3,00 75,6% 50% 50%

Prime 30 imprese familiari
per fatturato 27 (su 30) 3,04 76,6% 46,6% 53,4%

Tutte le imprese familiari quotate 89 (su 114) 3,01 76,4% 57,3% 42,7%

Tabella 6 La composizione del comitato
remunerazione (il valore medio è stato
calcolato sul numero di imprese di cui
si disponeva del dato)

Tipologia e numero di imprese considerate Numero Indipend. Indipend. Indipend.
medio (%) fino a 1/2 oltre 1/2

membri comitato comitato

Imprese familiari a controllo
di maggioranza 63 (su 96) 2,92 56,8% 41,2% 58,8%

Imprese familiari a controllo 
di minoranza 14 (su 18) 3,43 41,7% 33,3% 66,7%

Prime 30 imprese familiari
per fatturato 25 (su 30) 3,30 42,4% 46,6% 53,4%

Tutte le imprese familiari quotate 77 (su 114) 2,96 54,1% 41,5% 58,5%
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Il numero di riunioni del CdA e dei comitati
Le recenti evoluzioni nella letteratura internazionale sul CdA pongono notevole en-

fasi al suo funzionamento. Questa tendenza segue le indicazioni fornite da diversi

studiosi sulla necessità di aprire la black box (Forbes, Milliken 1999; Huse 2002,

2005; Pettigrew 1992). Ciò nonostante, la complessità nell’esplorare meccanismi e

interazioni all’interno del CdA ha limitato di gran lunga le ricerche sul tema. In que-

sto studio è stato utilizzato il numero di riunioni, sia del CdA sia dei suoi principali

comitati, come proxy della loro attività e del loro funzionamento. Il numero ottima-

le di riunioni che un CdA dovrebbe tenere ogni anno è anch’esso oggetto di un irri-

solto dibattito. In genere si ritiene che il CdA debba riunirsi con ragionevole fre-

quenza, e comunque un numero di volte compreso tra quattro e dieci. Esistono aspet-

ti positivi e negativi sia in caso di riunioni poco frequenti sia nell’ipotesi di un nu-

mero eccessivo di meeting. Un numero elevato di riunioni di breve durata evita di-

scussioni lunghe e faticose e, pertanto, facilita l’efficienza complessiva di ciascuna

riunione. Al contempo, però, disincentiva la partecipazione dei consiglieri esterni, i

quali, in ipotesi di riunioni molto frequenti, vedrebbero diventare ingestibili le loro

agende. In questa ipotesi, inoltre, si rischierebbe di scendere a un livello di operati-

vità eccessivo, andando oltre il mandato di governo e di indirizzo strategico dell’im-

presa che caratterizza un CdA. Fanno eccezione le situazioni particolari come le cri-

si societarie, quando invece è opportuno che il CdA partecipi, se necessario anche nel

quotidiano, alla gestione della crisi. Al contrario, un numero ridotto di riunioni di

lunga durata minimizza gli spostamenti e dunque facilita un’elevata partecipazione

dei consiglieri, anche esterni. Di contro, rende gli aggiornamenti sulla situazione

aziendale meno frequenti e con un ordine del giorno probabilmente troppo corposo.

Il campione di imprese selezionate presenta un numero medio di riunioni equili-

brato, che si attesta intorno alle 7,5-8 volte l’anno, con una leggera prevalenza di riu-

nioni nelle imprese di maggiori dimensioni (tabella 7). 

Rispetto ai comitati del CdA risulta poi ancora più difficile stabilire standard chiari.

In questo caso, anche la letteratura e la pratica internazionale raramente si sbilan-

ciano nello stabilire dei range ragionevoli. Ci si limita allora a osservare e commen-

tare le evidenze empiriche, che dimostrano un attivismo dei comitati audit inatteso.

Tali comitati si riuniscono una media di 3,5 volte l’anno, con punte che sfiorano quat-

tro riunioni medie annue nelle imprese di maggiori dimensioni. Anche il dato sul

comitato remunerazioni è confortante. Il fatto che tale comitato si riunisca in media

quasi semestralmente, seppur con lievi differenze nei sottocampioni, lascia traspari-

re un utilizzo concreto di tale meccanismo di governo economico nel contesto delle

imprese considerate. 

La presenza della famiglia di controllo nel CdA

L’analisi classica delle caratteristiche del CdA in termini di composizione, struttura

e funzionamento è stata completata con l’analisi della presenza della famiglia di con-

trollo nel CdA e delle sue possibili implicazioni. In particolare, sono stati considera-

ti indicatori quali la presenza di un AD familiare, la presenza di un presidente fa-

miliare e il numero complessivo di familiari rispetto al totale dei consiglieri. 

Tabella 7 Numero medio di riunioni 
del CdA (il valore medio è stato
calcolato sul numero di imprese 
di cui si disponeva del dato, indicato 
in parentesi)

# di imprese CDA Audit Remunerazione

Imprese familiari a controllo 96 7,5 3,5 1,7
di maggioranza (su 91 imprese) (su 62 imprese) (su 51 imprese)

Imprese familiari a controllo 8,1 3,8 2,1
di minoranza 18 (su 18 imprese) (su 15 imprese) (su 13 imprese)

Prime 30 imprese familiari 30 8 3,9 2,3
per fatturato (su 30 imprese) (su 25 imprese) (su 23 imprese)

Tutte le imprese familiari 114 7,6 3,5 1,8
quotate (su 109 imprese) (su 77 imprese) (su 64 imprese)
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L’appartenenza dell’AD alla famiglia di controllo
Nel contesto delle imprese familiari l’appartenenza o meno dell’AD alla famiglia di con-

trollo rappresenta uno degli indicatori più significativi del grado di separazione tra pro-

prietà e management in atto. L’identificazione di un AD esterno alla famiglia costituisce

un segnale chiaro della volontà di assegnare una posizione chiave in base alle compe-

tenze e non ai legami di parentela. Un AD non familiare può anche rappresentare un

importante incentivo alla buona governance. Egli sarà motivato nella sua azione all’otte-

nimento di risultati che ne accrescano l’appetibilità sul mercato dei manager, special-

mente nell’ambito di imprese quotate. Per tali motivi un AD non familiare dovrebbe co-

stituire un elemento di disciplina dei manager contro comportamenti devianti e/o op-

portunistici. Tali indicazioni non possono tuttavia essere prescrittive. Esistono numero-

si casi di imprenditori familiari di successo che hanno ricoperto per molti anni la posi-

zione di AD delle imprese di famiglia, rappresentando scelte ottimali non solo per de-

dizione e identificazione nell’impresa, ma anche per competenze tecniche e capacità. Le

evidenze nel campione esaminato non indicano difatti una direzione univoca. Sia tra le

imprese a controllo di maggioranza sia in quelle a controllo di minoranza, le percentuali

di casi in cui l’AD è un manager professionale esterno alla famiglia di controllo rasenta-

no la metà dei casi (rispettivamente 45,8% e 50%). Solo nelle prime trenta imprese per

fatturato l’AD risulta esterno alla famiglia di controllo in un numero maggiore di casi

(70%), a testimoniare ancora una volta una correlazione tra la dimensione dell’impresa

e una professionalizzazione del management più marcata (tabella 8).

L’appartenenza del presidente alla famiglia di controllo
Le considerazioni precedenti hanno portato a valutare un AD esterno alla famiglia di

controllo come elemento di buona governance dell’impresa, seppur con le cautele del

caso. La diversità dei ruoli tra presidente e AD rende inopportuna un’estensione delle

medesime conclusioni. Anche in questa circostanza occorre vagliare diversi aspetti. Da

un lato, la completa separazione di entrambe le cariche dal nucleo familiare garanti-

sce potenzialmente il massimo livello di autonomia sia nella gestione sia nel governo

dell’impresa. D’altro canto, compito del presidente è soprattutto di rappresentanza

esterna dell’impresa e di riferimento organizzativo all’interno del CdA. In questa pro-

spettiva un presidente familiare risulta opportuno in quanto capace di assicurare con-

tinuità e rappresentanza della famiglia e, nel contempo, di fungere da contrappeso al

potere esercitato dall’AD. Tali considerazioni spiegano perché tra i meccanismi di go-

verno economico dell’impresa sinora esaminati l’individuazione di un presidente del

CdA esterno alla famiglia di controllo è quello che trova minore applicazione. Ciò è ve-

ro in tutte le classi di imprese considerate. Il presidente del CdA risulta esterno alla fa-

miglia di controllo nel 27,1% delle imprese a controllo di maggioranza, nel 33,3% del-

le imprese a controllo di minoranza e nel 36,6% delle prime trenta imprese, con una

media del campione che si attesta al 28,1% dei casi (tabella 9).

Tabella 8 La presenza di un
amministratore delegato esterno 
alla famiglia di controllo

Tipologia e numero di imprese considerate AD non familiare (#) AD non familiare (%)

Imprese familiari a controllo di maggioranza 96 44 45,8%

Imprese familiari a controllo di minoranza 18 9 50,0%

Prime 30 imprese familiari per fatturato 30 21 70,0%

Tutte le imprese familiari quotate 114 53 46,5%

Tabella 9 La presenza di un presidente
esterno alla famiglia di controllo

Tipologia e numero di imprese considerate Presidente Presidente
non familiare (#) non familiare (%)

Imprese familiari a controllo di maggioranza 96 26 27,1%

Imprese familiari a controllo di minoranza 18 6 33,3%

Prime 30 imprese familiari per fatturato 30 11 36,6%

Tutte le imprese familiari quotate 114 32 28,1%
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Al di là della diversità dei ruoli ricoperti da AD e presidente, può essere utile combi-

nare le analisi sulla loro natura familiare sin qui riportate. Si può pertanto costruire

una semplice matrice, che consideri come dimensioni rilevanti la natura familiare o

meno dell’AD e la natura familiare o meno del presidente. Nella figura 1 sono ripor-

tati i risultati dell’analisi di numerosità (e incidenza percentuale) delle imprese col-

locate in ciascuno dei quattro quadranti. Per semplicità, l’analisi è stata riferita solo

al campione complessivo delle 114 imprese considerate.

La matrice, che rappresenta una prima misura della sovrapposizione “istituzionale”

tra la famiglia e l’impresa, mette in evidenza alcune chiare tendenze:

Ω le imprese del campione analizzato tendono a realizzare scelte simili in merito alla na-

tura familiare dell’AD e del presidente. In ben il 63% dei casi le due figure sono alter-

nativamente entrambe familiari, oppure entrambe esterne alla famiglia di controllo;

Ω tra le diverse opzioni, l’appartenenza congiunta sia dell’AD sia del presidente alla

famiglia di controllo è quella di gran lunga preferita. Il 44,7% dell’intero campio-

ne seleziona infatti entrambe le figure nel nucleo della famiglia di riferimento;

Ω quando le imprese effettuano scelte diverse rispetto a AD e presidente, selezio-

nando l’uno nel nucleo familiare e l’altro all’esterno o viceversa, si osserva una pre-

ferenza verso la scelta di un AD esterno. Sono 31 (pari al 27,2%) le imprese che,

pur avendo un presidente familiare, si affidano a un AD reperito sul mercato. Al

contrario, sono rari i casi in cui l’amministratore è familiare mentre il presidente

risulta esterno alla famiglia di controllo (dieci imprese, pari all’8,8%). 

La presenza dei familiari sul totale dei consiglieri
L’incidenza dei membri familiari sul totale dei consiglieri di amministrazione comple-

ta il quadro sull’analisi dell’indipendenza del CdA rispetto alla famiglia di controllo. Vi

sono almeno due circostanze che spingono verso la necessità di evitare una sovrarap-

presentazione di familiari nel CdA. In primo luogo, un elevato numero di membri del-

la famiglia di controllo limita il contributo in termini di servizio che potrebbe derivare

da una maggiore presenza di consiglieri esterni. Tale considerazione non vuole pre-

supporre un necessario deficit di competenze da parte dei soggetti appartenenti alla fa-

miglia. Al contrario, vuole palesare il rischio che un familiare sieda nel CdA per moti-

vi prevalenti o esclusivi di parentela. In secondo luogo, una presenza corposa di mem-

bri familiari in CdA limita il potenziale di controllo da parte dei consiglieri indipen-

denti. È ragionevole pensare che questi si trovino in imbarazzo nel prendere iniziative

esplicite contro il volere dei familiari e che il più delle volte trovino anche poco conve-

niente farlo. I dati presentati nella tabella 10 segnalano che in oltre il 70% dei casi con-

siderati i familiari rappresentano meno di un terzo del totale dei consiglieri.

Figura 1 La sovrapposizione 
famiglia-impresa

AD familiare

Presidente familiare

NO

SÌ

SÌ NO

31 imprese
(27,2%)

51 imprese
(44,7%)

22 imprese
(19,3%)

10 imprese
(8,8%)

Tabella 10 La presenza di familiari 
nel CdA

Tipologia e numero di imprese considerate Meno di Tra 1/5 Tra 1/3 e Più di metà
1/5 del CdA e 1/3 metà CdA del CdA

# % # % # % # %

Imprese familiari a controllo di maggioranza 96 35 36,5% 34 35,5% 23 23,9% 4 4,1%

Imprese familiari a controllo di minoranza 18 7 38,8% 5 27,7% 5 27,7% 1 5,8%

Prime 30 imprese familiari per fatturato 30 16 53,3% 11 36,7% 3 10,0% 0 0%

Tutte le imprese familiari quotate 114 42 36,8% 39 34,2% 28 24,6% 5 4,4%
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Il quadro che emerge sulla presenza di familiari nei CdA delle imprese quotate a con-

trollo familiare presenta luci e ombre. In estrema sintesi, infatti, a una presenza in

termini assoluti di familiari relativamente contenuta si accompagna una tendenza

ancora marcata a selezionare le figure di riferimento nell’ambito della famiglia di

controllo. Tali considerazioni si basano tuttavia su un’ipotesi implicita per cui la pre-

senza eccessiva di familiari ostacolerebbe il buon governo delle imprese. La natura

descrittiva delle analisi sin qui svolte non consente di andare oltre la semplice rap-

presentazione dei meccanismi di governo delle imprese familiari quotate. Le analisi

successive tenteranno pertanto di dare alcune prime indicazioni sulle relazioni esi-

stenti tra gli indicatori considerati, assumendo la performance dell’impresa come va-

riabile dipendente. Saranno presentate anche alcune analisi di correlazione tra gli

stessi indicatori, per tentare di comprendere quali fattori influenzano il disegno del-

l’organo di governo delle imprese familiari quotate. L’ottica dell’analisi rimarrà sem-

pre esplorativa, rappresentando un primo tentativo di cogliere elementi di specificità

delle imprese considerate. 

Il governo economico e le performance delle imprese

Una delle critiche più ricorrenti agli studi sui modelli di governo economico delle im-

prese è quella di avere scarsa o nulla rilevanza in termini di performance competiti-

ve, finanziarie e borsistiche delle imprese. Molti affermano che l’adozione di tali mec-

canismi di governo sia orientata unicamente a un rispetto formale di criteri di equità,

trasparenza e tutela nei confronti degli azionisti e di varie categorie di portatori di in-

teressi, senza implicazioni concrete per le imprese. Per tale motivo, gran parte della

recente letteratura internazionale in materia ha concentrato la propria attenzione sul-

la ricerca di regolarità nella relazione tra l’adozione di certi modelli di governance e

le performance finanziarie dell’impresa, con risultati ambigui (Baysinger, Butler

1985; Baysinger, Hoskisson 1990; Dalton, Daily, Ellstrand, Johnson 1998; Hermalin,

Weisbach 1991). A fronte di studi che hanno messo in luce una chiara relazione tra

i due fenomeni, ve ne sono altrettanti che hanno verificato l’indipendenza tra le scel-

te di governo economico e le performance dell’impresa stessa. La spiegazione con-

cettuale è piuttosto immediata. La progettazione di meccanismi di governo equi, tra-

sparenti ed efficaci garantisce l’attenuarsi di fenomeni di espropriazione, corruzione

ed estrazione di benefici privati da parte del management, che si traduce in una mag-

giore creazione di valore per gli azionisti. Inoltre, la progettazione di consigli di am-

ministrazione equilibrati, competenti, critici e propositivi aumenta le probabilità che

le decisioni strategiche maturate all’interno del CdA portino l’impresa a competere

con successo nei propri mercati di riferimento. Ciò nonostante, il fatto che almeno

in linea di principio la corporate governance crei valore non significa che essa garanti-

sca performance positive a qualunque impresa. Esistono infatti

variabili interne all’impresa (qualità del management, struttura

organizzativa ecc.) ed esterne (dinamiche macroeconomiche,

congiunture di settore ecc.) che mediano la relazione tra il go-

verno dell’impresa e la sua capacità di tradurre buone scelte di go-

verno economico in performance finanziarie o competitive. Si

vuole affermare, in altri termini, che una buona governance è

condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere perfor-

mance superiori ai competitor.

In questo studio si assume una posizione intermedia rispetto a

quanto detto sinora. Se, da un lato, si ammette la natura mediata

del rapporto tra governo economico e performance dell’impresa,

dall’altro si afferma e si ipotizza l’esistenza di relazioni tra i meccanismi di gover-

nance, e nello specifico le caratteristiche del CdA sinora esplorate, e la performance

del titolo in borsa. Tale scelta ha motivazioni precise. La performance di borsa, oltre a

essere chiaramente influenzata dai risultati finanziari e competitivi dell’impresa, è

soggetta anche a valutazioni circa la stabilità di tali risultati, l’affidabilità dell’impresa

e il suo potenziale di crescita futuro. In tal senso si ritiene che l’adozione di modelli

Meccanismi di governo
trasparenti garantiscono
l’attenuarsi di fenomeni 
di corruzione ed estrazione 
di benefici privati da parte 
del management
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di governo equi e trasparenti contribuisca ad accrescere la reputazione dell’impresa,

trasmettendo al mercato maggiore sicurezza circa la capacità di sostenere perfor-

mance positive nel tempo e di operare in una logica di sostanziale correttezza. 

L’analisi realizzata ai fini di questo studio ha considerato come variabile dipendente

il differenziale di capitalizzazione di borsa che ciascuna impresa ha manifestato in

termini percentuali dal gennaio 2003 all’ottobre 2004. Le variabili indipendenti, in-

vece, restano quelle relative alla composizione, alla struttura e al funzionamento del

CdA esaminate in precedenza, nonché alla presenza di familiari nel CdA. 

Modelli di governo e valore di borsa
Un primo tipo di analisi è consistito in una comparazione tra medie, con l’obiettivo

di verificare le variazioni nella media del differenziale percentuale di capitalizzazio-

ne di borsa al variare di ciascuna delle variabili indipendenti considerate. Ai fini di

questa analisi sono stati considerati solo i due sottocampioni più numerosi e, quin-

di, statisticamente significativi. L’esigua numerosità dei campioni delle imprese a

controllo di minoranza e delle prime trenta imprese per fatturato, avrebbe determi-

nato infatti probabili distorsioni nell’analisi comparata delle medie. Si considerino

dapprima alcune delle misure di composizione, struttura e funzionamento del CdA,

e prima tra tutte la dimensione che lo stesso presenta. A tal fine sono state indivi-

duate tre classi dimensionali, la prima che considera CdA con meno di sette mem-

bri, la seconda CdA con un numero di consiglieri compreso tra sette e dieci, e una

terza che considera CdA con oltre dieci membri (tabella 11). 

Come emerge dai dati, sia nel campione complessivo sia nel campione ristretto di

imprese controllate a maggioranza, l’incremento percentuale di capitalizzazione nel

periodo considerato è risultato superiore nelle imprese con CdA di maggiori dimen-

sioni. I dati supportano l’ipotesi avanzata nella parte introduttiva di questo lavoro, os-

sia che CdA troppo piccoli rischiano di penalizzare eccessivamente la varietà dei con-

siglieri e la competenza complessiva che essi manifestano, a scapito della capacità di

prestare un ruolo di controllo, ma soprattutto di servizio all’impresa.
14

Altrettanto chiari sono i dati relativi agli incrementi medi di capitalizzazione in pre-

senza o meno dei comitati del CdA. La tabella 12 mostra come i maggiori incremen-

ti medi in termini di valore di borsa si registrino per quelle imprese che prevedono

la presenza di comitati del CdA. 

Le differenze più significative si osservano in presenza del comitato audit e del co-

mitato remunerazioni. In particolare, il comitato audit determina incrementi medi

della capitalizzazione del 46,7% nel campione complessivo di imprese (contro il

20,3% in caso di assenza) e del 46,1% nelle imprese a controllo di maggioranza (con-

tro il 16,7% in caso di assenza). D’altro canto, il comitato remunerazioni determina

incrementi di capitalizzazione nel campione complessivo del 49,1% (contro il 27,9%

in caso di assenza) e valori simili si osservano anche rispetto alle imprese a control-

lo di maggioranza. Anche i dati relativi al comitato nomine osservano lo stesso trend,

sebbene si tratti di un comitato presente in un numero decisamente esiguo di casi e,

quindi, statisticamente poco significativo. 

Tabella 11 Comparazione tra medie.
Numero di consiglieri
Variabile dipendente: differenziale % 
di capitalizzazione gen. 03-ott. 04

Tipologia e numero di imprese considerate Meno di 7 Tra 7 e 10 Più di 10

Imprese familiari a controllo di maggioranza 96 +14,1% +47,2% +57,4%

Tutte le imprese familiari quotate 114 +12,3% +44,7% +64,9%

Tabella 12 Comparazione tra medie.
Presenza dei comitati
Variabile dipendente: differenziale % 
di capitalizzazione gen. 03-ott. 04

Tipologia e numero di imprese considerate Audit Nomine Remunerazioni

Sì NO Sì NO Sì NO

Imprese familiari a controllo di maggioranza 96 +46,1% +16,7% +59,5% +36,3% +48,8% +23,5%

Tutte le imprese familiari quotate 114 +46,7% +20,3% +56,2% +38,3% +49,1% +27,9%

14. Come in precedenza, anche in questo caso
sono stati definiti “piccoli” CdA con meno di

sette consiglieri.
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Altrettanto univoche risultano le indicazioni che provengono dall’analisi delle

medie qualora si consideri l’impatto del numero di riunioni del CdA sul diffe-

renziale di capitalizzazione di borsa. Anche in questo caso si è ritenuto di co-

struire degli intervalli. In particolare, è stato considerato un primo intervallo da

zero a cinque riunioni, un secondo tra sei e dieci riunioni e un terzo intervallo

oltre le dieci riunioni (tabella 13). 

La tendenza che emerge è quella per cui migliori performance sono associate in me-

dia a imprese che presentano un numero di riunioni sufficiente ma contenuto. I da-

ti raccolti evidenziano come sia le imprese a controllo di maggioranza sia il totale del-

le 114 imprese mostrino buoni incrementi di capitalizzazione in coincidenza di un

numero di riunioni del CdA compreso tra sei e dieci. Il dato più evidente è tuttavia

la flessione nell’incremento percentuale di capitalizzazione che si verifica allorquan-

do il numero di riunioni diventa superiore a dieci. Tale evidenza è in linea con la teo-

ria secondo la quale riunioni troppo frequenti (una al mese o più) delineano situa-

zioni di crisi, o quantomeno di tensioni all’interno dell’impresa.

Il secondo gruppo di variabili considerate fa riferimento alla presenza dei familiari

nel CdA. Si considerino per prime la sovrapposizione delle figure di presidente e

AD con la famiglia di controllo, e la separazione o sovrapposizione tra le due cari-

che (tabella 14).

L’interpretazione dei dati non è univoca, ma fornisce alcuni interessanti spunti

di riflessione. Si consideri anzitutto l’appartenenza dell’AD alla famiglia di con-

trollo. Un AD esterno alla famiglia di controllo sembra garantire maggiori incre-

menti percentuali in termini di capitalizzazione, seppure di lieve entità. Ciò

emerge dal campione complessivo delle 114 imprese familiari, dove l’incremento

medio in termini di capitalizzazione è stato del 42,6% nelle imprese con AD

esterno, a fronte del 38,1% nelle imprese con AD familiare. La lieve tendenza ap-

pena evidenziata viene confermata anche nel campione delle imprese familiari a

controllo di maggioranza. Più controversa è invece l’interpretazione dei dati ri-

spetto alla presenza di un presidente familiare. Nell’insieme delle 114 imprese

l’appartenenza del presidente alla famiglia di controllo è coincisa con incremen-

ti percentuali di capitalizzazione del 41,9%, contro il 35,7% osservato in caso di

un presidente esterno. Una tendenza opposta si è invece verificata rispetto alle

imprese familiari a controllo di maggioranza, dove i maggiori incrementi per-

centuali di capitalizzazione sembrano essere garantiti da un presidente esterno

alla famiglia di controllo (41,5% contro 37,9%). Tali osservazioni inducono una

certa cautela nell’utilizzo dei dati. La ridotta differenza di numerosità tra i due

sottocampioni considerati, infatti, rende difficile un confronto sistematico della

variazione nelle medie, che potrebbe risultare distorta. Più incisivi appaiono i da-

ti relativi alla separazione tra le cariche di presidente e AD. La separazione delle

cariche risulta premiante sia in riferimento alle 114 imprese, dove essa ha garan-

tito incrementi di capitalizzazione del 43,6%, contro il 34,2% delle imprese in cui

invece le due cariche risultano sommate, sia nelle imprese a controllo di mag-

gioranza, che mostrano valori paragonabili. 

Tabella 13 Comparazione tra medie.
Riunioni del consiglio 
di amministrazione
Variabile dipendente: differenziale % 
di capitalizzazione gen. 03-ott. 04

Tipologia e numero di imprese considerate Fino a 5 Tra 6 e 10 Più di 10

Imprese familiari a controllo di maggioranza 96 +33,3% +42,2% +27,9%

Tutte le imprese familiari quotate 114 +45,8% +40,6% +29,4%

Tabella 14 Comparazione tra medie.
Natura familiare di presidente e AD 
e separazione delle cariche
Variabile dipendente: differenziale % 
di capitalizzazione gen. 03-ott. 04

Tipologia e numero di imprese considerate Pres. familiare AD familiare Pres. anche AD

Sì NO Sì NO Sì NO

Imprese familiari a controllo di maggioranza 96 +37,9% +41,5% +38,3% +39,7% +32,3% +42,8%

Tutte le imprese familiari quotate 114 +41,9% +35,7% +38,1% +42,6% +34,2% +43,6%
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Le correlazioni tra le caratteristiche dei CdA: alcune prime evidenze
Il secondo tipo di analisi effettuata è una correlazione bivariata tra le diverse variabi-

li sinora utilizzate. Si è ritenuto di procedere all’analisi solo nel campione comples-

sivo delle 114 imprese familiari quotate. Il quadro delle correlazioni è rappresentato

in appendice.

I risultati dell’analisi di correlazione possono essere sintetizzati come segue. In pri-

mo luogo, il differenziale di capitalizzazione nel periodo considerato mostra una cor-

relazione significativa solo con il numero totale di consiglieri (0,38*) e il numero di

consiglieri indipendenti nel CdA (0,29**).
15

Ciò va nella direzione di quanto ipotiz-

zato in larga parte della letteratura internazionale, ma mai univocamente dimostra-

to, che il numero di consiglieri è positivamente correlato alla performance dell’im-

presa. Tale risultato supporta anche quanto verificato nella comparazione tra medie,

secondo cui a CdA di maggiori dimensioni corrispondono incrementi maggiori del

valore di borsa. La correlazione tra il numero di consiglieri indipendenti nel CdA e i

maggiori incrementi di capitalizzazione, invece, è spiegata dalla tendenza dei consi-

gli di maggiori dimensioni ad avere anche un maggior numero di consiglieri indi-

pendenti. Ciò è dimostrato dall’elevato valore di correlazione tra dimensioni del CdA

e presenza di consiglieri indipendenti (0,58**).

Interessanti sono anche i risultati dell’analisi dell’impatto della dimensione del-

l’impresa sulle variabili considerate. In particolare, si osserva come al crescere del-

la dimensione diminuisca la tendenza a nominare un presidente familiare (-0,24*),

come anche a nominare un AD familiare (-0,19*). In altri termini, al crescere del-

la dimensione aumenta anche il livello di managerializzazione delle imprese a con-

trollo familiare. Altre riflessioni in merito al rapporto famiglia-impresa sono quel-

le relative alla correlazione tra il numero di familiari presenti nel CdA e la natura

familiare del presidente (0,31**) e dell’AD (0,32**). Come è naturale attendersi, le

imprese con un elevato numero di consiglieri familiari saranno anche quelle orien-

tate a un maggior grado di sovrapposizione con la famiglia e, dunque, anche quel-

le più propense a selezionare le due massime cariche sociali tra i membri della fa-

miglia di controllo. Infine, è interessante notare come la presenza di un AD fami-

liare sia negativamente correlata al numero di riunioni che il CdA svolge annual-

mente (-0,24*). Come è verosimile attendersi, i CdA che presentano un AD fami-

liare risultano con ogni probabilità dominati da questa figura di riferimento. Ciò

potrebbe ridurre il ruolo del CdA a quello di approvazione formale dei documenti

aziendali e di ratifica delle strategie, determinando il fenomeno noto in letteratura

come rubber stamp (Mizruchi 1983). 

Va segnalata, infine, l’assenza di una qualche correlazione tra la presenza di familia-

ri in consiglio e le performance di borsa. Ciò può indurre a concludere che differen-

ziali di performance sono determinati dai diversi modi di applicazione dei meccani-

smi di governo piuttosto che dalla natura familiare o meno dei consiglieri.

Discussione e implicazioni

Come sottolineato in diverse occasioni, i risultati dello studio sono sicuramente di ti-

po esplorativo. Forniscono un quadro esaustivo delle imprese quotate a controllo fa-

miliare ma non consentono di generalizzare i risultati né all’universo delle imprese

familiari né a quello delle imprese quotate. Le imprese familiari non quotate, infat-

ti, presentano meccanismi di governo più semplici e una maggiore sovrapposizione

tra famiglia e impresa. Il fatto di non aver considerato le imprese quotate non fami-

liari, poi, non consente di rilevare le differenze tra le due classi di imprese, ma solo

le specificità del campione selezionato. Ad ogni modo, comparando i dati di questo

studio con altri realizzati sull’insieme di tutte le imprese quotate (per es. Assonime

2004), si nota una sostanziale convergenza dei comportamenti delle imprese quota-

te familiari rispetto a quelle a controllo di coalizione o misto. Se ne può concludere

che l’influenza del codice di autodisciplina nel disegno dei meccanismi di governo è

più rilevante dell’assetto proprietario delle imprese, mentre le maggiori specificità

delle imprese a controllo familiare risiedono nell’analisi del grado di sovrapposizio-

15. Il simbolo * indica che la correlazione è
significativa al livello p<0,05, mentre il 

simbolo ** indica una significatività 
ancora maggiore, al livello p<0,01.
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ne tra la famiglia e l’impresa, misurato attraverso la presenza a vario titolo di fami-

liari nel CdA. Sul piano concettuale, lo studio contribuisce alla conoscenza sul go-

verno delle imprese familiari quotate sotto vari aspetti.

Ω Innanzitutto, le imprese familiari quotate alla Borsa Italiana presentano ancora

una tendenza marcata a selezionare l’AD, il presidente e altri membri del CdA al-

l’interno della famiglia di riferimento. Come notato in precedenza, ben il 44,7%

del totale del campione considerato ha sia l’AD sia il presi-

dente familiari. Si è anche notato che ciò non rappresenta una

circostanza necessariamente negativa. Al contrario, l’analisi di

correlazione non ha mostrato legami tra la presenza a vario ti-

tolo di familiari nel CdA e le performance borsistiche dell’im-

presa. In termini di efficacia dei meccanismi di governo eco-

nomico, tuttavia, è un risultato che va considerato con atten-

zione. Da un lato, la presenza di familiari in posizioni chiave

pone dei dubbi in termini di efficacia dei meccanismi di con-

trollo, con risvolti potenzialmente negativi in termini di rap-

presentanza degli interessi degli azionisti di minoranza. D’al-

tro canto, la tendenza sopra evidenziata si somma alla diffusa

avversione verso l’istituzione del comitato nomine. Ciò rende ancor meno proba-

bile che la selezione dei consiglieri avvenga secondo criteri di competenza, ma pri-

vilegiando piuttosto l’affiliazione familiare o i legami sociali con l’AD (Westphal,

Zajac 1995). 

Ω In secondo luogo, lo studio evidenzia alcune interessanti correlazioni positive tra

le performance di borsa e alcune caratteristiche del CdA, e in particolare la sua di-

mensione e la presenza di consiglieri indipendenti. Tale risultato è ancor più si-

gnificativo alla luce di quanto emerso nelle analisi descrittive in merito alla pre-

senza di CdA ancora troppo piccoli per affrontare efficacemente la complessità ge-

stionale e informativa di una società quotata. L’analisi di comparazione tra medie,

poi, ha messo in luce incrementi percentuali di capitalizzazione superiori in im-

prese che rispettano il principio di separazione delle cariche di presidente e AD e

che istituiscono i diversi sottocomitati del CdA. Ciò supporta l’importante con-

clusione che il rispetto delle disposizioni del codice di autodisciplina, progressi-

vamente crescente, risulta premiante in termini di apprezzamento del valore di

mercato delle imprese che lo adottano.

Ω Infine, si è osservato come il valore di borsa delle imprese non abbia alcuna rela-

zione significativa né con la natura familiare dell’AD o del presidente né con la

presenza di familiari nel CdA. Si tratta del risultato più inaspettato, in quanto non

supporta l’ipotesi implicita secondo cui il mercato avrebbe apprezzato la pratica di

introdurre consiglieri esterni e top executives nel contesto delle imprese controlla-

te da una famiglia. Solo la comparazione tra medie ha mostrato un lieve maggior

incremento di capitalizzazione nelle imprese con AD esterno alla famiglia, ma di

entità non sufficiente a generalizzare il risultato. Come anticipato in precedenza,

va ricordato tuttavia che la relazione tra aspetti di composizione del CdA e perfor-

mance dell’impresa è una relazione complessa e mediata da una serie di altre va-

riabili, sia interne sia esterne all’impresa stessa, che ne rendono di fatto sempre

difficile la generalizzabilità.

Tali ultime considerazioni portano a riflettere sulla specificità probabilmente più evi-

dente delle imprese a controllo familiare rispetto a imprese con assetti proprietari

differenti, ossia la contemporanea presenza di consiglieri familiari e non. Al di là del-

l’impatto immediato sulle performance, infatti, si ritiene che consiglieri familiari e

consiglieri esterni alla famiglia possano e debbano fornire contributi diversi all’atti-

vità del CdA e, in ultima analisi, all’obiettivo di creazione di valore per l’impresa. In

particolare, dai consiglieri familiari ci si attende una motivazione superiore a creare

valore per l’impresa, soprattutto per via dei legami azionari spesso consistenti con

l’impresa stessa. Dai consiglieri non familiari, invece, ci si aspetta un maggiore con-

tributo in termini di professionalità espresse in CdA, dovuto a esperienze variegate

e background diversi selezionati ad hoc per le esigenze dell’impresa.

Le imprese famigliari quotate
presentano ancora 
una tendenza marcata 
a selezionare le figure chiave
all’interno della famiglia
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Da quanto sinora detto, lo studio presenta anche implicazioni concrete in termini di

disegno dei meccanismi di governo delle imprese familiari quotate. Da un lato, oc-

corre riconoscere il valore del rispetto delle disposizioni del codice di autodisciplina

che, come visto, presenta risvolti positivi anche in termini di performance. La pre-

senza sempre più attiva delle imprese italiane nei mercati internazionali impone l’a-

dozione di practices diffuse, consolidate e riconosciute per mantenere credibilità e

competitività. D’altro canto, il progressivo e crescente allineamento di tutte le im-

prese quotate verso le disposizioni del codice, seppur positivo, avrà verosimilmente

l’effetto di far diventare il problema della configurazione degli organi di governo eco-

nomico un problema non più di forma, bensì di sostanza. Nell’ambito delle imprese

familiari quotate, tale problema sembra essere proprio quello della scelta del corret-

to mix di consiglieri familiari e non all’interno del CdA, nonché di scelta dei profili

manageriali più adatti a operare in maniera efficace nel contesto comunque specifi-

co delle imprese controllate da una famiglia. La selezione di consiglieri e manager,

che sia svolta da agenzie esterne o che venga posta in capo al comitato nomine, rap-

presenta, in altri termini, la futura sfida di buon governo delle imprese a controllo

familiare.

www.economiaemanagement.it
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Analisi di correlazione bivariata 
tra le variabili utilizzate

Fatt. P famil. P=AD AD famil. #consigl. #famil. #indip. audit nomine remun. riun. CdA ∆ capit.

Fatturato 1 - - - - - - - - - - -

P familiare -,24* 1 - - - - - - - - - -

P=AD -,14 ,31* 1 - - - - - - - - -

AD familiare -,19* ,28* ,63** 1 - - - - - - - -

# consiglieri ,18 -,03 -,19* -,16 1 - - - - - - -

# familiari -,12 ,31** ,21* ,32** ,21* 1 - - - - - -

# indipend. ,09 -,06 -,12 -,05 ,58** ,05 1 - - - - -

Com. Audit -,04 ,08 -,11 ,04 ,27* ,08 ,42** 1 - - - -

Com. Nomine ,24* -,02 -,15 -,11 ,03 -,08 ,17 ,19* 1 - - -

Com. Remunerazione ,01 ,07 -,10 -,02 ,36* ,14 ,42** ,61** ,26** 1 - -

Riunioni CdA ,18 -,13 -,15 -,24* -,02 -,06 -,11 ,02 ,01 -,03 1 -

∆ capitalizzazione ,22* ,04 -,07 -,04 ,38* ,09 ,29** ,18 ,09 ,18 ,00 1

Coefficiente di correlazione di Pearson, 1-tailed: *< 0.05; **< 0.01 N=114

Appendice
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I processi d’internazionalizzazione non

sono indipendenti dall’assetto proprie-

tario delle imprese, ed è possibile individuare

uno specifico approccio alla crescita internazio-

nale delle imprese a controllo familiare.
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SFIDE E LINEE GUIDA 
PER LA CRESCITA INTERNAZIONALE 
DELLE AZIENDE FAMILIARI

La stampa internazionale ha defi-

nito l’Italia come “il grande mala-

to dell’economia europea”. Le

aziende italiane, in grande maggioranza

piccole e medie imprese a controllo e

gestione familiare, anche quando riesco-

no a difendere le proprie quote nel mer-

cato nazionale perdono competitività

all’estero sotto il peso di fattori produtti-

vi rigidi e costosi e di condizioni infra-

strutturali sfavorevoli. La strada della

crescita di lungo periodo, tuttavia, non

può che passare attraverso un convinto

e permanente processo d’internaziona-

lizzazione, anche per le medie aziende a

controllo familiare. Ma quali sono i vin-

coli alla crescita internazionale delle

imprese familiari italiane, e come posso-

no essere superati?

I processi d’internazionalizzazione non

sono indipendenti dall’assetto proprieta-

rio delle imprese, ed è possibile indivi-

duare uno specifico approccio alla cresci-

ta internazionale delle imprese a control-

lo familiare. Le aziende a controllo fami-

liare tendono in generale a essere più pic-

cole, mediamente più giovani, meno for-

malizzate e più concentrate sulla difesa

delle posizioni di mercato esistenti inve-

ce di puntare alla crescita aziendale. Le

aziende familiari presentano condizioni

di svantaggio strutturale nel processo di

internazionalizzazione per due principali

ragioni. La prima è la difficoltà di accede-

re alle risorse e competenze necessarie a

supportare i processi di crescita interna-

zionale, la seconda è una più elevata

avversione a rischi di tipo patrimoniale

sul recupero del capitale investito, peral-

tro strutturalmente alti nelle scelte di

internazionalizzazione a causa del diva-

rio di conoscenza dei mercati esteri. 

Il successo dei processi di internaziona-

lizzazione dipende dalla scelta dei tempi

e delle modalità dell’ingresso sui diversi

mercati esteri e dal disegno dei meccani-

smi di coordinamento e controllo dell’or-

ganizzazione a livello internazionale. Si

possono quindi definire alcune linee gui-

da derivate dall’osservazione empirica e

integrate con i riferimenti alla letteratura

scientifica, che hanno l’obiettivo di sti-

molare la discussione sull’espansione

internazionale delle aziende a controllo

familiare.

Ω Investire all’estero prima che il mercato

nazionale sia saturato: le aziende familiari

di successo tendono ad anticipare note-

volmente il proprio processo di interna-

zionalizzazione senza aspettare la satu-

razione del mercato domestico. Accelera-

re la crescita internazionale anche a sca-

pito di quella sul mercato domestico, che

peraltro rimane l’ambito meglio cono-

sciuto da aziende caratterizzate da

management familiare, comporta certa-

mente costi e rischi più alti. Poiché di

solito le aziende familiari sono presenti

in mercati di nicchia o con gamme di pro-

dotti particolarmente ristrette, la crescita

sarà vincolata dalla limitazione della

domanda domestica. Di conseguenza l’e-

spansione internazionale è l’unica in gra-
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do di offrire un percorso di crescita per

ottenere economie di scala, oppure per

far leva sui vantaggi di differenziazione

maturati sul mercato locale attraverso l’e-

spansione su mercati esteri. 

Ω Attrarre talenti esterni per sviluppare

skill internazionali: le risorse più critiche

nei processi di internazionalizzazione

non sono necessariamente quelle finan-

ziarie bensì quelle umane. La virtuale

assenza di top manager di provenienza

internazionale nelle aziende italiane a

controllo familiare non solo, quindi,

rischia di rallentare il processo di cresci-

ta internazionale, ma rinforza un circolo

vizioso che limita l’attrattività delle azien-

de per manager internazionali di talento.

Uno straniero professionalmente prepa-

rato non solo deve superare le difficoltà

culturali per riuscire a entrare nel team di

alta direzione, ma trova una situazione in

cui tutti i responsabili sono non solo ita-

liani ma in larga parte anche membri del-

la famiglia proprietaria o almeno con for-

ti legami con essa. In queste condizioni,

è facile comprendere come siano molto

pochi i talenti professionali stranieri che

accettino i rischi di giocare la propria car-

riera in questo contesto. 

Ω Adattare le modalità d’ingresso al con-

testo di mercato, ma rimanere fedeli al pro-

prio modello competitivo: le aziende a con-

trollo familiare utilizzano un’ampia gam-

ma di modalità di ingresso sui mercati

internazionali, dalle acquisizioni agli

accordi contrattuali. La scelta tra le diver-

se possibilità d’ingresso dipende da mol-

ti fattori: la disponibilità di un imprendi-

tore locale, l’esistenza d’interessanti tar-

get d’acquisizione, il livello di conoscen-

za del nuovo mercato, lo stadio di svilup-

po del mercato di destinazione e i rischi

ad esso associati. La collaborazione con

imprenditori o aziende familiari locali è

spesso preferita per affinità culturali, ma

lascia talvolta irrisolto l’assetto di gover-

nance nel più lungo periodo. Il processo

d’internazionalizzazione delle piccole e

medie imprese familiari che appartengo-

no a reti di subfornitura segue spesso

come fedele fornitore la grande azienda

in fase di espansione globale, così come

le aziende che appartengono a distretti

industriali tendono a ricreare all’estero le

stesse condizioni di network che hanno

consentito il loro sviluppo domestico.

Ω Considerare la delocalizzazione non un

tradimento rispetto al proprio territorio, ma

un’opportunità di crescita: le scelte più dif-

ficili sul tema dell’internazionalizzazione

non sono necessariamente sui mercati di

sbocco, ma spesso riguardano le attività

a monte della catena del valore e la loca-

lizzazione dei fattori produttivi. La diffi-

coltà è data dalla percezione che, a fron-

te dell’internazionalizzazione “positiva”

dell’export di prodotto, esista una conno-

tazione “negativa” della delocalizzazione

internazionale di alcune attività azienda-

li, e in particolare di quelle manifatturie-

re. Mentre la prima è vissuta come un

indicatore di sviluppo, la seconda è spes-

so percepita come una scelta difensiva e

da evitare il più a lungo possibile. Le

aziende familiari, a causa del radicamen-

to sociale nel territorio d’origine, hanno

maturato un vincolo psicologico rispetto

alle scelte di localizzazione dei fattori

produttivi, specialmente di quelli relativi

ai processi manifatturieri, che influenza e

ritarda importanti decisioni competitive.

Delocalizzare può anche essere una

grande opportunità: la presenza indu-

striale e produttiva di un’azienda presso

un mercato di sbocco, come è spesso il

caso di aziende che delocalizzano in

Cina, costituisce un efficace mezzo per

facilitare la vendita dei propri prodotti, in

quanto crea effetti di impegno a lungo

termine e di apprendimento diretto delle

caratteristiche del mercato.

Ω Definire meccanismi formali di gestione

e controllo che valorizzino le filiali estere:

raramente le aziende a gestione familiare

dispongono al proprio interno di routine

organizzative sufficientemente formaliz-

zate e adatte a controllare un network

internazionale di filiali. Le scelte di dise-

gno organizzativo impattano direttamen-

te la capacità di sfruttare globalmente

economie di scopo e di ottimizzare il tra-

sferimento di conoscenza, e devono

saper coordinare i collegamenti tra unità

geografiche internazionali per creare

sinergie globali, valutando il costo dei

processi di trasferimento della conoscen-

za a livello internazionale rispetto ai

benefici di riutilizzare esperienze acquisi-

te altrove e stabilendo il giusto livello di

autonomia delle filiali estere. Per aziende

familiari tradizionalmente soggette a

controllo diretto e personale da parte del-

l’imprenditore, la messa a punto di mec-

canismi oggettivi ed espliciti di gestione

e incentivazione sul fronte dell’espansio-

ne internazionale è una sfida che richiede

impegno e volontà di apprendimento,

oltre alla profonda modifica dei processi

di governo tradizionali.

Ω Cogliere l’occasione dell’internazionaliz-

zazione per l’apertura del capitale: poiché

la crescita internazionale fa crescere i

rischi e le complessità gestionali, può

rappresentare un’ottima occasione per

l’apertura del capitale a terzi. Nel caso di

ingresso di investitori istituzionali quali,

per esempio, fondi di private equity, l’a-

zienda familiare potrà condividere il

rischio, ampliare il proprio network di

relazioni all’estero e avere accesso a cul-

tura manageriale professionale in grado

di migliorare i propri meccanismi di

gestione. Se l’apertura del capitale è rivol-

ta a nuovi soci o a manager ai quali ven-

gano offerte in opzione azioni dell’azien-

da, il coinvolgimento di nuove risorse

può risolvere il problema di avere acces-

so a professionisti con il talento, la moti-

vazione e l’allineamento di interessi

rispetto alla famiglia proprietaria utili a

supportare l’impresa nella crescita inter-

nazionale.
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LA CESSIONE DELL’IMPRESA FAMILIARE:
MOTIVAZIONI E CONSEGUENZE

L’ impresa a proprietà familiare è una tipologia di

organizzazione della produzione ampiamente diffusa

in Italia, dove una parte considerevole dei grandi

complessi industriali e la quasi totalità delle piccole e medie

imprese sono controllate e gestite da uno o più proprietari

legati tra loro da legami di parentela. La diffusione di queste

imprese (o gruppi di imprese) è così pervasiva che il livello 

di competitività del sistema paese dipende dall’evoluzione 

di questo modello di capitalismo.

L’analisi del ciclo di vita delle imprese è tema diffuso sia nell’area

di studi di strategic management sia in quella più specifica

del family business. In particolare, la letteratura nazionale 

e internazionale in tema di imprese a proprietà familiare 

ha dedicato ampio spazio alle problematiche relative 

alla successione, individuando nell’insuccesso del passaggio

generazionale la causa prevalente della mancanza di

continuità di risultati nel tempo o della scomparsa dell’impresa.

Questo articolo chiarisce, in base a una ricerca empirica

condotta su 163 imprese cedute, che diverse ragioni possono

indurre la famiglia imprenditoriale a cedere l’attività, e che tali

motivazioni hanno  natura varia (personale, strategica,

finanziaria). Inoltre, analizza le performance delle imprese

cedute nei periodi successivi alla cessione.

sintesi
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La cessione dell’impresa familiare: un’alternativa alla successione?

Le imprese familiari costituiscono l’ossatura del sistema industriale italiano (De-

matté 1988a). In particolare, in Italia è diffusa la presenza di imprese familiari non

solo di piccole e piccole-medie dimensioni, ma anche di medie e medio-grandi di-

mensioni, spesso organizzate in forma di gruppi, controllate da una o più famiglie

proprietarie (Corbetta 2001). Questa peculiarità differenzia il nostro da altri paesi in-

dustrializzati (Francia, Germania, Belgio, Stati Uniti), dove pure le imprese familia-

ri costituiscono una quota molto rilevante, se non maggioritaria, del prodotto inter-

no lordo nazionale (Corbetta, Montemerlo 1999; Montemerlo 2000). Per tale moti-

vo, in Italia il tema della sostenibilità del capitalismo familiare in larga parte coinci-

de con quello della competitività del sistema paese. 

Il tema della continuità dell’impresa è stato da sempre al centro dell’attenzione da par-

te degli studiosi di economia aziendale (Onida 1954; Masini 1979; Coda 1983, 1988;

Airoldi, Brunetti, Coda 1994) e, in particolare, delle imprese familiari (Danco 1975;

Barry 1975; Ward 1987; Corbetta 1995; Tomaselli 1996). Spesso, infatti, i contributi in

tema di imprese familiari, pur se focalizzati su tematiche specifiche, sono finalizzati

a individuare e sviluppare modelli teorici, strumenti di gestione o pratiche manage-

riali che possano supportare le famiglie proprietarie a mantenere e sviluppare nel

tempo la propria attività imprenditoriale (Bird, Welsch, Astrachan, Pistrui 2002).

In particolare, a partire dal contributo di Christensen (1953) sulla successione manage-

riale nelle imprese familiari, la letteratura sia nazionale sia internazionale in tema di

imprese a proprietà familiare ha dedicato ampio spazio alle problematiche relative alla

successione, cioè al passaggio della proprietà, dell’iniziativa imprenditoriale e della lea-

dership da una generazione alla successiva (Dematté 1988b; Corbetta, Dematté 1993).

Il ricambio generazionale e la continuità dell’impresa sono, soprattutto per l’econo-

mia italiana, argomenti di grande attualità (Compagno 2003). In Italia, infatti, per ra-

gioni anagrafiche un grande numero di imprese familiari è impegnato in processi di

successione, che comportano spesso anche processi di riallocazione proprietaria.

In particolare, gli studi in tema di imprese familiari successivi agli anni ottanta si so-

no focalizzati sempre più sul sottosistema famiglia rispetto al sottosistema impresa,

e hanno identificato proprio nella successione il peculiare elemento di debolezza di

questo tipo di capitalismo.

Tale convinzione è talmente diffusa che spesso si fa riferimento al “numero di genera-

zioni” anziché agli anni per descrivere o raffigurare il ciclo di vita dell’impresa familiare.

L’ipotesi implicita, evidentemente, è che la principale minaccia per la continuità del-

l’impresa sia rappresentata dal passaggio generazionale. Ma è

davvero così? 

Diverse statistiche rilevano che solo circa il 25% delle imprese fa-

miliari riesce a completare il passaggio dalla prima alla seconda

generazione, e solamente il 10-15% dalla seconda alla terza (Ward

1987; Pellegrin 1999). Inoltre, la stragrande maggioranza delle

imprese a proprietà familiare non sopravvive oltre la terza gene-

razione: molte chiudono o vengono cedute. A tale proposito, gli

studiosi di family business sono soliti affermare che le imprese

familiari hanno un elevato “tasso di mortalità”.

In tal modo, tuttavia, si assume implicitamente un’identità tra

“cessione” e “cessazione” dell’attività.

In effetti, con riferimento ai casi di cessazione dell’attività, è possibile affermare che

si tratta di un “fallimento” per la/e famiglia/e imprenditoriale/i proprietaria/e. Se, in-

fatti, dopo trenta o più anni di attività un’impresa esce dal mercato, ciò non può che

essere considerato un fenomeno negativo, almeno dal punto di vista dei soggetti di-

rettamente coinvolti (la famiglia imprenditoriale, i lavoratori ecc.). Inoltre, rappre-

sentano una dispersione di risorse e competenze anche quelle situazioni in cui

un’impresa, sebbene ancora dinamica dal punto di vista finanziario e produttivo, è

costretta a cessare l’attività perché non sono state create per tempo le condizioni ido-

nee a favorire il ricambio generazionale o, quantomeno, un passaggio di proprietà

che ne garantisca la continuità. 

U. Lassini
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Gli studiosi di family business
sono soliti affermare 
che le imprese familiari hanno
un elevato “tasso di mortalità”
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Nei casi in cui, invece, l’attività è ceduta dalla famiglia proprietaria ma l’impresa con-

tinua a esistere e operare, non è possibile esprimere un giudizio senza considerare

le motivazioni sottostanti la decisione di vendere e le sorti dell’impresa ceduta.

Nonostante ciò, in letteratura non è stato adeguatamente approfondito il tema della

cessione delle imprese familiari né esistono ricerche empiriche a riguardo.

Questo articolo sintetizza i risultati di una ricerca empirica fina-

lizzata a comprendere, attraverso lo studio delle motivazioni alla

base della cessione, se il passaggio generazionale sia effettiva-

mente la minaccia principale alla capacità di sopravvivenza e di

sviluppo delle imprese familiari. In particolare, gli obiettivi della

ricerca sono: 1. analizzare le motivazioni che hanno portato la fa-

miglia imprenditoriale alla decisione di cedere l’attività; 2. inda-

gare le performance delle imprese cedute in seguito al cambio di

proprietà. Nel prossimo paragrafo, dopo aver brevemente de-

scritto la ricerca effettuata e la metodologia utilizzata, vengono

presentate le caratteristiche delle imprese cedute; in seguito, so-

no esposti i principali risultati ottenuti (le motivazioni alla ven-

dita e le performance delle imprese dopo la cessione), mentre l’ultimo paragrafo di-

scute gli esiti e trae alcune conclusioni.

La ricerca svolta e la metodologia utilizzata

L’indagine empirica è stata condotta su un campione di imprese familiari italiane

operanti nei comparti della meccanica strumentale, della meccanica varia e dell’elet-

tromeccanica cedute tra il 1990 e il 2000.
1

Per individuare un campione di imprese familiari italiane cedute che riflettesse le ca-

ratteristiche della popolazione di riferimento sono state condotte trentadue interviste

a esperti di settore e a rappresentanti delle principali associazioni industriali di cate-

goria (UCIMU; ACIMIT; ACIMALL; UCIMA; ACIMA; ASSOCOMAPLAST; ANIE)

che hanno consentito l’individuazione di 237 imprese familiari cedute nell’arco tem-

porale prescelto. Successivamente, si è provveduto alla raccolta di dati sul campione

di imprese individuate tramite questionari, sottoposti al compratore e al venditore.

Per ogni impresa ceduta sono stati raccolti dati con riferimento sia a variabili strut-

turali, quantitative e descrittive dell’impresa acquisita e acquirente e alla situazione

economico-finanziaria dell’impresa a seguito della cessione, sia a variabili qualitati-

ve riferite alle motivazioni sottostanti la cessione e alle ragioni dell’acquisto.

Inoltre, è stato anche possibile confrontare le motivazioni alla vendita dichiarate dagli

esponenti delle famiglie imprenditoriali coinvolte nel passaggio di proprietà con le

opinioni espresse da altri attori coinvolti o a conoscenza del processo di cessione (co-

me i professionisti che hanno curato l’operazione o gli esperti di settore e i rappre-

sentanti delle associazioni di categoria che hanno segnalato i casi stessi).

Il metodo di campionamento seguito ha tenuto conto dello specifico comparto in cui

l’impresa ceduta opera (per mantenere una certa eterogeneità del contesto settoriale)

e dell’anno in cui è avvenuta la cessione (per avere una distribuzione omogenea sul-

l’intero arco temporale prescelto). Il tasso di risposta al questionario (68%, pari a 163

imprese) è stato sufficientemente elevato (grazie al supporto fornito dalle associa-

zioni di categoria) da non inficiare il metodo di campionamento seguito.

Le caratteristiche delle imprese cedute

Le caratteristiche strutturali delle imprese familiari cedute che compongono il cam-

pione sono sintetizzate in figura 1.

Dal punto di vista dimensionale (con riferimento sia alle classi di addetti sia alle clas-

si di fatturato) il campione riflette la struttura del settore di riferimento: la classe di-

mensionale prevalente è quella delle piccole e medie imprese, ma non mancano im-

prese di dimensioni anche medio-grandi e grandi.

Il passaggio generazionale 
è effettivamente 

la minaccia principale alla
capacità di sopravvivenza 

delle imprese familiari?

1. In particolare, si è inteso:
Ω per impresa familiare, l’impresa (di ogni

dimensione) controllata da uno o più
proprietari legati tra loro da legami di

parentela e affinità (non sono considerate
familiari le imprese controllate da due o più
persone collegate tra loro solo da alleanze);

Ω per cessione, l’operazione tramite la quale la
famiglia cede il controllo dell’azienda a un
nuovo nucleo imprenditoriale mediante la
vendita, totale o della maggioranza, delle

azioni o delle quote di partecipazione;
inoltre, la scelta dell’arco temporale di
riferimento è dipesa dall’intenzione di

considerare cessioni avvenute prima dell’anno
duemila, (così che si potessero valutare ad

alcuni anni di distanza le conseguenze della
cessione) e contemporaneamente non troppo

datate (per evitare di perdere la memoria
storica degli attori interessati nel 

processo di cessione).
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Per quanto riguarda le caratteristiche dell’assetto proprietario (tabella 1), il campio-

ne di imprese cedute presenta una quota rilevante di imprese in cui la famiglia de-

teneva la totalità delle azioni o delle quote societarie direttamente (42% dei casi) e

in cui il numero di familiari in possesso di capitale di rischio era piuttosto ridotto

(nel 38% al massimo tre e nel 33% dei casi al massimo sei). Nel 15% dei casi la fa-

miglia deteneva il capitale di rischio indirettamente tramite la presenza di una hol-

ding company o di un’entità simile, di proprietà comunque pressoché esclusiva del-

la famiglia.

Nella maggioranza dei casi sono presenti un organo di governo e un organo di ge-

stione, formati da un numero di componenti piuttosto variabile, ma all’interno dei

quali prevale il numero di esponenti della famiglia proprietaria o di persone di fidu-

cia nominate dalla/e famiglia/e di riferimento (tabella 2).

È possibile, inoltre, analizzare il profilo delle imprese del campione con riferimento

al numero di generazioni coinvolte nella proprietà o nella gestione dell’impresa ce-

duta (tabella 3).

Si nota una prevalenza di casi in cui la maggioranza della proprietà è concentrata

esclusivamente nelle mani della prima generazione e, al tempo stesso, la gestione è

contemporaneamente affidata alla prima e alla seconda generazione. 

Osservando, infine, la distanza tra gli anni di fondazione delle imprese cedute e gli

anni in cui sono avvenute le cessioni, è interessante notare come in nessun caso que-

Figura 1 Il campione utilizzato - classi
di addetti e di fatturato delle imprese
acquisite

1-10 11-50 51-100 101-150 >1511-9

37%

10%

5% 1% 3%
11%

33%

23%

9%

6% 14%

48%

CLASSI DI ADDETTI CLASSI DI FATTURATO (M€)

10-19

150-199

20-49 50-99

>200

100-149

Tabella 1 Percentuale di capitale sociale
detenuto dai familiari nelle imprese 
del campione

% di capitale sociale detenuto da familiari 100% 81-99% 66-80% 51-65%

% di imprese del campione 42% 20% 29% 9%

n. di familiari che detengono il capitale di rischio 1-3 4-6 > 6 > 10

% di imprese del campione 38% 33% 23% 10%

% di imprese del campione il cui capitale sociale 
è posseduto da una famiglia tramite una holding 15%

Holding company posseduta: per il  50-75% dalla famiglia 80%

per il  76-100% dalla famiglia 20%
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ste ultime avvengano durante i primi cinque anni di vita e solo in pochi casi duran-

te i primi quindici anni, mentre si nota un forte aumento di imprese cedute dopo

trenta-trentacinque anni dalla fondazione (tabella 4).

In sintesi, è possibile concludere che:

a. il campione considerato è costituito prevalentemente da imprese familiari “do-

mestiche e tradizionali” (circa il 60-65% dei casi), tipicamente di piccole e medie

dimensioni, dove uno o pochi soci familiari possiedono la totalità del capitale di

rischio e sono anche direttamente impegnati negli organi di governo economico

e di direzione, in cui mai o raramente sono presenti persone esterne alla famiglia;

b. sono presenti anche imprese familiari “allargate” (Corbetta 1995), di dimensioni

medio-grandi, in cui la proprietà del capitale è diffusa tra un certo numero di fa-

miliari (oltre cinque-sei persone) e il consiglio di amministrazione e gli organi di

direzione sono composti sia da familiari sia da non familiari;

c. anche in questi ultimi casi, comunque, le condizioni di sviluppo dell’impresa so-

no ancora fortemente dipendenti dalle condizioni delle famiglie proprietarie, da-

to che detengono una quota di capitale sociale sufficiente a esercitare il controllo

delle scelte strategiche.

Le ragioni della cessione dell’impresa

È opinione diffusa che per la famiglia proprietaria la cessione dell’impresa sia una

decisione dolorosa e motivata da problemi di successione generazionale. Non si trat-

ta di un falso luogo comune, ma neppure di una descrizione esaustiva della realtà.

Le motivazioni che hanno portato alla cessione delle imprese analizzate possono es-

sere ricondotte a tre principali categorie:
2 a. motivazioni strategiche; b. motivazioni

finanziarie; c. motivazioni personali.

Tabella 2 Struttura e composizione
dell’organo di governo e dell’organo
di gestione delle imprese analizzate
* Calcolata come media della percentuale
dei singoli casi: per esempio, nei casi 
di board composti da tre persone, 
in media due su tre sono esponenti
della famiglia proprietaria.

% di imprese dotate di un organo di governo 85%

Numero medio di componenti 2-3 4-5 6-7 > 7

% del campione 27% 40% 24% 9%

% di membri appartenenti alla famiglia* 100% 80% 75% 60% 68% 58% 55%

% di membri non familiari nominati dalla famiglia 100% 95% 80% 60%

% di imprese dotate di un organo di gestione 72%

Numero medio di componenti 2-3 4-5 6-7 > 7

% del campione 55% 25% 14% 6%

% di membri appartenenti alla famiglia* 90% 90% 70% 60% 50% 45% 35%

% di membri non familiari nominati dalla famiglia 100% 65% 60% 40%

Tabella 3 Numero di generazioni
coinvolte nella proprietà e nella
gestione delle imprese cedute

Generazione che possiede l’impresa I II I & II > II

% di imprese del campione 47% 23% 22% 8%

Generazione che gestisce l’impresa I II I & II > II

% di imprese del campione 19% 11% 61% 9%

Tabella 4 Intervalli temporali tra
l’anno di fondazione e l’anno 
di cessione

Distanza (in anni) tra la fondazione e la cessione 0-5 6-15 16-30 31-40 > 40

% di imprese del campione 0% 10% 22% 59% 11%

2. Anche se ineccepibile sotto il profilo teorico
per la razionalità degli elementi sottostanti,

l’analisi delle motivazioni alla vendita appare
comunque complessa a livello applicativo, a

causa di difficoltà dovute alla possibile
coesistenza di motivazioni molteplici, alla

sovrapposizione parziale delle motivazioni e
alla difficoltà a individuare l’ordine di priorità.

È stato possibile ovviare a queste limitazioni
chiedendo agli interessati di riflettere ed
esplicitare innanzitutto la motivazione

prevalente che ha avviato il processo di cessione
e, in seconda battuta, di elencare altre possibili
motivazioni ritenute rilevanti, specificando per
ciascuna motivazione una percentuale che ne

riflettesse il grado di importanza.
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Le motivazioni strategiche
La letteratura in tema di acquisizioni e fusioni ritiene che le motivazioni di natura

strategica siano prevalenti nel caso di imprese organizzate in forma di gruppo (Shel-

ton 1988). In questi casi, infatti, la cessione di un’impresa del gruppo è la conse-

guenza di scelte di una strategia di portafoglio che individua le opportunità (o ne-

cessità) di dismissione (Porter 1987). In quest’ottica, diverse sono le motivazioni stra-

tegiche che si presentano con maggior frequenza (Invernizzi 1999): la non apparte-

nenza dell’impresa ceduta al core business del gruppo; il disinteresse del gruppo ver-

so un’impresa che è stata acquisita tramite una precedente operazione di M&A e che

viene quindi ceduta; la difficoltà di integrazione della cultura prevalente dell’impre-

sa precedentemente acquisita con quella del gruppo di appartenenza; la possibilità di

scambio con imprese strategicamente più interessanti; la possibilità di consolidare

un’alleanza nel caso di partecipazioni incrociate; l’incapacità di raggiungere gli obiet-

tivi in base ai quali l’impresa fu acquisita; il tentativo di un gruppo quotato in borsa

Tabella 5 Le motivazioni di natura
strategica (42% dei casi analizzati)

Motivazione alla base della cessione Descrizione %

Necessità di ingenti e continui L’impresa viene ceduta in quanto l’ammontare 20%
investimenti per essere al pari complessivo degli investimenti (in diverse attività 
dei concorrenti della catena del valore) necessari per adeguarsi 

al livello della concorrenza è troppo elevato.

Dimensioni non ottimali A fronte delle dinamiche evolutive del settore, 14%
l’impresa si trova ad avere una dimensione inferiore 
alla scala minima efficiente per operare nel settore.

Inadeguata redditività L’impresa non ha soddisfatto per un periodo di tempo 5%
prolungato le aspettative di ritorno economico 
dei proprietari.

Carenze di tipo manageriale L’impresa ha carenze relativamente alle risorse 1%
manageriali e fatica ad attrarne di nuove.

Non appartenenza al core business In sede di ristrutturazione del gruppo può apparire 1%
conveniente abbandonare aree d’affari marginali e/o 
di scarso interesse per concentrarsi sulle attività che 
presentano maggiori sinergie con il business principale.

Difficoltà di omogeneizzazione Ciò può verificarsi sia come conseguenza di 1%
della cultura prevalente di un’impresa un’acquisizione di un’impresa che è di interesse
con quella del gruppo di appartenenza per l’acquirente, ma la cui integrazione con la filosofia 

del gruppo si rivela essere particolarmente complessa 
o controproducente, sia attraverso lo sviluppo “interno” 
di un ramo aziendale incoerente con l’evoluzione 
del gruppo (dissonanza strategica).

Eredità non voluta derivante A volte l’acquisizione di un’impresa determina l’ingresso 0%
da un’operazione di acquisizione in aree d’affari che non sono di interesse alcuno 

per l’acquirente. La dismissione di tali aree (o imprese) 
consente, tra l’altro, di recuperare parte dell’investimento 
compiuto per l’acquisizione.

Possibilità di scambio con imprese Talvolta si presenta l’opportunità di scambiare 0%
strategicamente più interessanti un’impresa con un’altra avente una valenza strategica, 

in quel determinato momento, superiore.

Possibilità di creare alleanze La cessione di parte del capitale può essere l’occasione 0%
per migliorare le relazioni con un’impresa alleata, specie 
quando si hanno partecipazioni incrociate. 
Tali alleanze possono essere utili per svariati motivi: 
attutire relazioni aggressive con un concorrente, 
sfruttare sinergie distributive, acquisire un partner 
con competenze complementari, respingere 
gli attacchi di imprese più grandi ecc.

Incapacità di perseguire il piano A volte forze esogene non prevedibili impediscono 0%
in base al quale l’impresa fu acquisita di portare a termine piani strategici anche ben congegnati.

In questi casi una precedente acquisizione può rivelarsi 
inutile o, peggio, dannosa.

Difesa contro un takeover ostile Si tratta di una risposta strategica della capogruppo 0%
a un evento contingente come una scalata ostile.
Vendendo una o più sussidiarie, spesso
le più interessanti, si cerca di rendere meno 
appetibile la società stessa.

Totale Motivazioni “strategiche” 42%
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di difendersi contro un takeover ostile attraverso la vendita di una partecipata in mo-

do da rendere meno appetibile il gruppo. Questo tipo di motivazioni è alla base di un

numero esiguo di casi analizzati (2%), che si riferiscono proprio a imprese familiari

costituite in forma di gruppo e che hanno ceduto una società dello stesso (tabella 5).

Esistono anche altre motivazioni che sono alla base di una quota

rilevante delle cessioni di imprese a proprietà familiare analizza-

te e che possono considerarsi “strategiche” in quanto denotano

una consapevolezza della difficoltà ad affrontare la concorrenza.

In particolare, rientrano in questa fattispecie quelle situazioni ca-

ratterizzate da una delle seguenti circostanze: la necessità di in-

genti e continui investimenti per tenere il passo dei concorrenti;

le dimensioni non ottimali rispetto alla scala minima efficiente

per operare nel settore; l’inadeguata redditività rispetto alle aspet-

tative della proprietà; le carenze di tipo manageriale.

In altre parole, di fronte a una prospettiva di progressivo inaspri-

mento della concorrenza su scala globale, di aumento del tasso di

concentrazione nel settore, di erosione dei margini operativi e della difficoltà e/o ini-

doneità a reperire le risorse sufficienti per compiere gli investimenti necessari, la

possibilità di cedere l’azienda di famiglia diventa un’alternativa perseguibile.

Le motivazioni finanziarie
Un secondo gruppo di motivazioni alla base della decisione di vendere l’impresa è di

natura finanziaria, principalmente di tre tipi (tabella 6):

1. l’impresa è ceduta in quanto la proprietà ha la necessità di reperire risorse finan-

ziarie per esigenze e circostanze che non derivano da accadimenti gestionali re-

lativi all’azienda ceduta (fabbisogno finanziario familiare);

2. l’impresa è ceduta a causa dell’impossibilità da parte della proprietà di ricapitaliz-

zarla a seguito di uno squilibrio finanziario aziendale dovuto, per esempio, a un

percorso di crescita non sostenibile (fabbisogno finanziario aziendale);

3. l’impresa è ceduta poiché la proprietà decide di accettare un’offerta d’acquisto che

giudica particolarmente conveniente (massimizzazione del prezzo di cessione del-
l’impresa).

Quest’ultima fattispecie è sostanzialmente opposta rispetto alle due precedenti e ri-

flette la convinzione da parte del venditore che la propria azienda sia giunta al mas-

simo dello sviluppo. In queste condizioni il venditore è propenso a capitalizzare gli

investimenti effettuati e pensa quindi a un possibile disinvestimento. Si tratta di un

atteggiamento volto a cogliere un’opportunità contingente e che non rientra quindi

in un quadro di strategie preordinate, bensì porta a scegliere un’alternativa (la ces-

sione) che sarebbe altrimenti scartata (in assenza di un’offerta così vantaggiosa).

Come è lecito attendersi, se la cessione avviene per motivi finanziari, ciò ha un im-

patto diretto sul prezzo di vendita. I casi riconducibili a un fabbisogno finanziario fa-
miliare danno origine a una vendita quasi forzata e il prezzo sconta negativamente la

circostanza, dato che il potere contrattuale del venditore è limitato.

Con riferimento alle situazioni di fabbisogno finanziario aziendale, occorre distingue-

re tra i casi in cui l’esigenza di nuovo capitale di rischio sia dovuta alla volontà di in-

traprendere un processo di espansione dell’impresa (costruire nuovi stabilimenti,

ampliare la gamma di prodotti offerti ecc.) piuttosto che ricostituire il capitale eroso

In una prospettiva 
di inasprimento della

concorrenza su scala globale,
la cessione dell’azienda di

famiglia diventa 
un’alternativa perseguibile

Tabella 6 Le motivazioni di natura
finanziaria (27% dei casi analizzati)

Motivazione alla base della cessione % del campione

Massimizzazione del prezzo di cessione in seguito a un’offerta vantaggiosa 18%

Fabbisogno finanziario aziendale 6%

Fabbisogno finanziario familiare 3%

Totale motivazioni “finanziarie” 27%
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da precedenti perdite d’esercizio. Nel primo caso l’influenza sul prezzo di vendita po-

trebbe essere anche positiva, mentre nel secondo è peggiorativa del livello del prez-

zo che, inoltre, già sconta la cattiva redditività storica del business. Solo quest’ultima

circostanza è stata propriamente considerata come un caso di cessione riconducibi-

le a esigenze di fabbisogno finanziario aziendale. Al contrario, la vendita dell’impre-

sa motivata dall’esigenza di perseguire un percorso di crescita e di sviluppo rispetto

al ritmo imposto dal contesto competitivo è riconducibile alle motivazioni strategi-

che prima analizzate (in particolare, alla necessità di forti investimenti per affronta-

re la concorrenza).

La terza ragione (massimizzazione del prezzo di cessione), per definizione, rappresen-

ta generalmente la situazione più gradita per il venditore, dato che la transazione av-

viene proprio per via delle condizioni dell’offerta ricevuta, giudicata particolarmente

conveniente.

Le motivazioni personali
Come detto, molti studiosi di imprese familiari ritengono che le motivazioni di or-

dine personale ricorrano con elevata frequenza e intensità proprio nei casi di cessio-

ne di imprese a proprietà familiare. In realtà, la letteratura sulle acquisizioni e fu-

sioni afferma che anche nei modelli di impresa a proprietà diffusa (e specie nel mo-

dello della grande public company, in cui si accentua la separazione tra la proprietà,

da una parte, e la gestione, dall’altra, saldamente nelle mani dei manager) le ragioni

di tipo personale possono essere frequenti (Walter, Barney 1990; Graebner,

Eisenhardt 2002).

In questi casi, le motivazioni assumono un significato del tutto peculiare, dato che

investono la sfera personale dei top manager. In altre parole, nelle imprese in cui si

verifica una forte dispersione dell’azionariato, le motivazioni personali in questione

non sono quelle dei proprietari, bensì quelle del management, che non sempre ha

interessi coincidenti con quelli degli azionisti (Jensen, Meckling 1976).
3

Il campione indagato presenta alcuni casi di cessione di imprese familiari “allarga-

te”, in cui questo tipo di motivazioni avrebbero potuto manifestarsi. Tuttavia, ciò non

è avvenuto, a parte alcuni rari casi di management buy-out (3%), in cui i manager

hanno sollecitato gli azionisti dell’impresa a cedere loro le azioni. In tali circostanze,

tuttavia, la proprietà ha ceduto alle insistenze dei manager solo perché non vi erano

familiari in grado di ereditare la guida dell’impresa. Per tale ragione, questi casi so-

no stati considerati situazioni in cui la vendita è avvenuta per motivazioni “persona-

li” di seguito illustrate (tabella 7). 

Con riferimento alle motivazioni di natura personale della famiglia proprietaria, l’im-

presa è stata ceduta nel 6% dei casi a causa della mancanza di eredi al sopraggiun-

gere di un’età avanzata dell’imprenditore o di problemi di salute del medesimo (man-
canza di successori).
La mancanza di eredi diretti ha portato alla dismissione dell’azienda, anche in pre-

senza di un ottimo stato di salute dell’imprenditore, quando sono venuti a mancare

gli stimoli a continuare un’attività che richiede un’intensa profusione di energia

mentale oltre che fisica (diminuita passione per l’attività).

Tabella 7 Le motivazioni di natura
personale (31% dei casi analizzati)

Motivazione alla base della cessione % del campione

Disinteresse o incapacità dei successori 13%

Disaccordo tra soci 7%

Mancanza di successori 6%

Desiderio di ricominciare con un’altra attività 2%

Diminuita passione per l’attività 2%

Conflitto con i sindacati 1%

Totale motivazioni “personali” 31%

3. Il management spesso agisce, infatti,
preoccupandosi di conservare il ruolo 
di comando. Le ristrutturazioni aziendali 
a livello corporate, che di frequente comportano
cessioni di rami d’azienda o di intere società,
sono spesso informate a tale interesse
particolaristico.
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Un terzo tipo di motivazioni personali (le più frequenti all’interno del campione ana-

lizzato: 16% dei casi) che hanno portato alla cessione dell’impresa è rappresentato

dall’inidoneità degli eredi a succedere ai genitori al vertice dell’azienda. Tale situa-

zione può verificarsi o per la mancanza di volontà da parte dei figli di entrare nel-

l’impresa di famiglia oppure per l’incapacità di ereditarne la leadership a causa di

scarse doti gestionali o anche semplicemente per via di una minore propensione al

rischio (disinteresse o incapacità dei successori).
In alcuni casi l’inidoneità degli eredi a proseguire l’attività può

derivare da una scarsa volontà (e attitudine) dei medesimi a col-

laborare. La collaborazione tra gli eredi, infatti, è una condizione

necessaria per l’agire ordinato dell’impresa, qualora occorra fra-

zionare tra di essi la proprietà della stessa (disaccordo tra soci).
Quando i soci sono in disaccordo, la cessione dell’intera azienda

diviene una soluzione perseguibile e alternativa alla cessione di

quote tra soci, che ha lo svantaggio di rendere problematico il re-

perimento delle risorse finanziarie necessarie, oltre che di pre-

sentarsi come una sorta di sconfitta morale per chi è costretto ad

abbandonare l’impresa.

Appartiene alla categoria dei motivi in esame la fattispecie in cui si crea un insana-

bile contrasto tra i sindacati e l’imprenditore, sicché quest’ultimo decide di cedere l’a-

zienda per risolvere il conflitto (conflitto con i sindacati).
Infine, in altri casi è il sorgere di nuovi interessi a stimolare l’imprenditore o la fa-

miglia proprietaria a smobilizzare il proprio investimento in azienda (desiderio di ri-
cominciare con un’altra attività). Tale fattispecie, che ha ispirato un recente filone di

studi (serial family business) che indaga la propensione delle famiglie imprenditoriali

a cedere un’attività per poi iniziarne una nuova (Kenyon-Rouvinez 1999), è stata il

motivo principale alla vendita solo in tre casi (2%). Si tratta di tre situazioni in cui

l’imprenditore è stato in pratica abbandonato da alcuni soci finanziatori e ha vendu-

to l’impresa per poi ricostituirne un’altra nello stesso ramo di attività in cerca di ri-

vincite professionali.

L’analisi delle performance dell’impresa familiare dopo la cessione

Le acquisizioni hanno tradizionalmente offerto svariati spunti di ricerca sugli aspet-

ti strategici (Payne 1987; Mazzola, Reboa 1991), finanziari (Amihud, Lev 1981; Co-

lombo 1999; Conca 2001), organizzativi (Burke 1987; Datta 1991), fiscali e giuridici

(Sarcone 1996). Spesso la letteratura che ha esplorato il tema delle acquisizioni si è

dedicata all’analisi delle variabili critiche nei processi acquisitivi, cercando di identi-

ficare in che modo tali operazioni possano contribuire allo sviluppo delle imprese e

alla creazione di valore economico (Chatterjee 1986, 1992; Cortesi 2000).

La letteratura anglosassone, in particolare, ha tipicamente focalizzato la propria atten-

zione sull’indagine delle motivazioni all’acquisto
4

(Bradley, Korn 1981) e sull’analisi dei

risultati dei processi acquisitivi (Seth 1989; Haspeslagh, Jemison 1992), concentrando-

si sullo specifico tema della performance postacquisitiva (Wrigley 1970; Rumelt 1974;

Lubatkin 1983) e della sua misurazione (Marks, Mirvis 1985; Ravenscraft, Scherer 1987).

Con riferimento a quest’ultimo aspetto e considerando i casi di cessione di un’im-

presa familiare, esiste una relazione tra la permanenza di alcuni membri dell’ex fa-

miglia proprietaria nella nuova struttura aziendale e le performance ottenute dal-

l’impresa nei periodi successivi alla cessione?

La cessione di un’impresa familiare dà luogo alle seguenti situazioni, secondo il ruolo

ricoperto nell’impresa ceduta dall’ex famiglia proprietaria dopo la cessione (figura 2):

Ω la famiglia vende l’azienda o l’intera quota di partecipazione detenuta ed esce to-

talmente dalla proprietà, dalla governance e dalla gestione dell’azienda;

Ω la famiglia vende l’azienda o l’intera quota di partecipazione ma rimane impegnata

con una logica di lungo periodo nella governance o nella gestione dell’azienda;

Ω la famiglia vende l’azienda o l’intera quota di partecipazione ma rimane impegna-

ta, seppur solo temporaneamente, nella governance o nella gestione dell’azienda;

Con riferimento alle
motivazioni di natura

personale, l’impresa è 
ceduta innanzitutto 

nel caso di 
mancanza di eredi

4. Le motivazioni che sottendono a
un’acquisizione possono essere numerose, e

molte acquisizioni perseguono contestualmente
più obiettivi di varia natura, in parte sovrapposti.

Per tale ragione, una motivazione deve essere
intesa come motivazione prevalente. Nel

campione analizzato le motivazioni all’acquisto
prevalenti sono state quelle volte ad aumentare

il potere di mercato (tramite un aumento 
delle dimensioni, della capacità produttiva e

della quota di mercato, finalizzate al
perseguimento di economie di scala: 20% dei

casi) e ad estendere la propria gamma di
prodotti offerti e/o di mercati serviti (48%

dei casi). Tale circostanza testimonia, 
da una parte, la tendenza all’aumento del

grado di concentrazione nel settore considerato
e, dall’altra, la valenza strategica delle 

imprese familiari acquisite, che evidentemente
avevano un posizionamento di valore nella

propria nicchia di mercato.
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Ω la famiglia vende parte delle sue quote rimanendo tra i soci di minoranza ed esce

completamente dalla governance e dalla gestione dell’azienda;

Ω la famiglia vende parte delle sue quote rimanendo tra i soci di minoranza e man-

tiene anche un ruolo (temporaneo o definitivo) nella governance o nella gestione

dell’impresa.

Per quanto riguarda le performance ottenute dalle imprese cedute in seguito alla ven-

dita, in generale, non è stato possibile pervenire a un’indicazione univoca.
5

Innanzitutto, occorre precisare che nel 19% dei casi le imprese analizzate sono state

chiuse o fuse per incorporazione con l’impresa acquirente. In tali circostanze è pres-

soché impossibile ricostruire esattamente il contributo degli asset acquisiti al mi-

glioramento o peggioramento delle performance dell’acquirente. Neppure è lecito

supporre che l’impresa avrebbe ottenuto risultati peggiori se fosse rimasta in capo al-

la/e famiglia/e proprietaria/e. Tali cessioni, infatti, non rispecchiano solo situazioni

di crisi, in cui il motivo prevalente del venditore è stato il forte fabbisogno finanzia-

rio per motivi personali o aziendali, ma riflettono anche quei casi in cui l’acquirente

ha perseguito l’acquisizione per assicurarsi un know-how o una risorsa specifica che

ha riversato nella propria impresa, chiudendo poi quella appena acquisita.

Escludendo questi casi, in prima approssimazione non si nota una precisa correla-

zione tra il passaggio di proprietà e le performance competitive e reddituali in seguito

alla cessione: nel 31% dei casi, infatti, esse sono migliorate, ma nel 47% dei casi so-

no rimaste invariate mentre nel 22% sono peggiorate.

Tuttavia, se si effettua la stessa analisi tenendo presente anche le motivazioni sotto-

stanti la decisione di vendere, i risultati sono differenti (tabella 8). 

In particolare, si nota una difficoltà a incrementare e anche solo a mantenere le

performance precedenti alla cessione nel caso la vendita sia stata perfezionata a cau-

sa di motivazioni che si è definito personali.

Figura 2 Classificazione dei ruoli
ricoperti dall’ex famiglia proprietaria
nell’impresa a seguito della cessione

GESTIONE
(presenza di familiari negli organi 
di direzione dell’impresa ceduta)

impegno attivo e di lungo periodo

transitoria e di breve periodo

Cessione
parziale, ma
con perdita 
di controllo

Cessione
totale

strutturale e di lungo periodo

impegno temporaneo

GOVERNANCE
(presenza di familiari nel 
CdA dell’impresa ceduta)

PROPRIETÀ

Tabella 8 Analisi della relazione tra le
motivazioni di vendita e le performance
ottenute dall’impresa dopo la cessione

Motivazione sottostante la vendita Performance ottenute dall’impresa ceduta 
in seguito alla cessione (% del campione)

peggiori uguali migliori totale

Personale 55% 33% 12% 100%

Strategica 6% 51% 43% 100%

Finanziaria 4% 58% 38% 100%

Media 22% 47% 31% 100%

5. Si è chiesto all’impresa acquirente di
esprimere un giudizio di sintesi (molto negativi;
negativi; sostanzialmente uguali; positivi; molto
positivi) relativamente all’andamento delle
performance dell’impresa acquisita nel periodo 
a seguito della cessione rispetto a un periodo 
di lunghezza analoga precedente l’acquisto. 
Per es., se un’impresa è stata ceduta nel 1997, 
si è chiesto di confrontare sinteticamente le
performance del periodo 1997-2002 (sei anni)
rispetto al periodo 1992-1997 (sei anni). 
In tal modo, si è inteso ricercare una sorta di
compensazione di andamenti positivi e negativi
di settore di natura contingente tra un anno e
l’altro. A tal fine, si è anche chiesto di segnalare
eventuali casi in cui l’acquisizione è avvenuta
proprio in un anno di “svolta” di un trend 
di settore, tale per cui negli anni
immediatamente precedenti l’acquisizione 
il settore era in espansione e negli anni
successivi era in contrazione (o viceversa), 
dato che tale circostanza presumibilmente
implica un decremento (aumento) delle
performance dell’impresa nei periodi successivi
alla cessione a prescindere dai cambiamenti
intervenuti nell’assetto proprietario. 
Tali situazioni sono state eliminate dall’analisi 
della correlazione esistente tra passaggio 
di proprietà e performance ottenute.
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Tutti (e solo) i casi di cessione analizzati che hanno come motivazioni principali quel-

le di tipo personale (mancanza di successori; disinteresse o incapacità dei successo-

ri; disaccordo tra i soci; diminuita passione per l’attività) presentano una variabile in

comune: l’assenza di continuità tra la precedente proprietà e la nuova.

Questa constatazione suggerisce di indagare specificamente quale ruolo rivesta non

solo la motivazione alla vendita, ma anche la presenza di almeno un esponente del-

l’ex famiglia proprietaria nella gestione e/o nella governance e/o nella proprietà (ov-

viamente in posizione di minoranza) dell’impresa ceduta nell’influenzare le perfor-

mance ottenute dall’impresa a seguito della cessione (tabella 9).

La presenza di ex esponenti della/e famiglia/e proprietaria/e nell’impresa ceduta nel

ruolo di proprietari di minoranza o di gestori/dirigenti si è verificata nel 37% dei casi. 

In nessun caso, tuttavia, si registra la presenza di esponenti della/e ex famiglia/e pro-

prietaria/e quando l’impresa è ceduta per motivi personali, mentre tale presenza nei

casi di vendita per motivi finanziari e strategici è pari rispettivamente al 17% e al 18%.

In entrambe queste circostanze, il mantenimento di un ruolo attivo all’interno del-

l’impresa di alcuni esponenti della ex famiglia proprietaria a seguito della cessione

è chiaramente correlato positivamente con le migliori performance ottenute dal-

l’impresa.

A rafforzare tale conclusione si aggiunge il fatto che, in tutti quei casi in cui è pre-

sente l’ex famiglia proprietaria e le performance dopo la cessione peggiorano, tale pre-

senza non è espressione di una libera scelta di chi ha acquistato, ma è stata imposta

dal venditore come condizione accessoria per perfezionare l’accordo di cessione.

Occorre, tuttavia, non leggere in modo deterministico tale relazione (presenza attiva

nella gestione e/o nella proprietà di esponenti dell’ex famiglia proprietaria e perfor-

mance dell’impresa nel periodo successivo alla cessione). Infatti, l’ex famiglia pro-

prietaria, in virtù del fatto che ha maggiori informazioni rispetto al compratore con

riferimento alle capacità reddituali prospettiche dell’impresa, preferisce uscire com-

pletamente dalla proprietà e dalla gestione dell’impresa quando prevede un peggio-

ramento delle performance in futuro. All’opposto, essa rimane nella proprietà del-

l’impresa (in posizione di minoranza, magari tramite una cessione per apporto) an-

Tabella 9 Analisi della relazione tra 
le motivazioni alla vendita, la presenza
di esponenti dell’ex famiglia
proprietaria e le performance ottenute
dall’impresa a seguito della cessione

Motivazione prevalente alla vendita di natura “personale”: N = 50 casi

Performance dell’impresa dopo la cessione Casi in cui è presente almeno un membro
dell’ex famiglia proprietaria dopo la cessione

peggiori: 56% (28 casi) 0 casi

uguali: 32% (16 casi) 0 casi

migliori: 12% (6 casi) 0 casi

Motivazione prevalente alla vendita di natura “strategica”: N = 69 casi

Performance dell’impresa dopo la cessione Casi in cui è presente almeno un membro
dell’ex famiglia proprietaria dopo la cessione

peggiori: 6% (4 casi) 1 caso

uguali: 51% (35 casi) 16 casi

migliori: 43% (30 casi) 18 casi

Motivazione prevalente alla vendita di natura “finanziaria”: N = 44 casi

Performance dell’impresa dopo la cessione Casi in cui è presente almeno un membro
dell’ex famiglia proprietaria dopo la cessione

peggiori: 4,5% (2 casi) 1 caso

uguali: 57% (25 casi) 13 casi

migliori: 38,5% (17 casi) 11 casi

Totale: 163 casi Totale 60 casi (37%)
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che a seguito della cessione perché ha ancora fiducia nelle prospettive di rendimen-

to del business ceduto.

In sintesi, dai dati emergono le seguenti considerazioni:

Ω nei casi di vendita motivati da ragioni personali, le performance dell’impresa nel

periodo successivo alla cessione sono peggiori rispetto a quelli motivati da ragio-

ni strategiche o finanziarie;

Ω in nessun caso di vendita per ragioni personali gli esponenti dell’ex famiglia pro-

prietaria hanno mantenuto un ruolo attivo nella gestione dell’impresa;

Ω spesso ottengono migliori performance quelle imprese in cui uno o più esponenti

dell’ex famiglia proprietaria continuano a rivestire un ruolo passivo di azionisti di

minoranza o un ruolo attivo nella gestione aziendale anche a seguito della ces-

sione;

Ω la presenza degli esponenti dell’ex proprietà non ha un impatto positivo sulle

performance aziendali ottenute dall’impresa nel periodo successivo alla cessione

quando essa dipende da una clausola contrattuale imposta dal venditore come

condizione necessaria per concludere l’accordo.

Conclusioni

Nonostante siano state largamente trascurate in letteratura rispetto alle più studiate
operazioni di M&A o ai processi di successione generazionale, le cessioni d’impresa
rivestono spesso un’importanza decisiva per i proprietari dell’impresa familiare, per i
quali rappresentano un possibile modo di rendere liquido il patrimonio accumulato
in anni di sforzi e sacrifici.
Gli studi sulle acquisizioni e le fusioni6 hanno per lo più preso in considerazione le
intenzioni di vendita per formulare un giudizio sulla situazione aziendale in cui si tro-
va il venditore al fine di individuarne il potere negoziale.7

In questa sede, invece, le motivazioni alla base della cessione sono state indagate e
valutate al fine di comprendere i fattori intrinseci alla base della decisione di vendere,
a prescindere dall’impatto che tali motivazioni possano determinare sul potere nego-
ziale del venditore nei confronti del compratore. Tale analisi è rilevante anche dal pun-
to di vista dell’impresa acquirente, in quanto percepire le intenzioni dei venditori si-
gnifica essere in grado di valutare la fattibilità dell’operazione, di indirizzare la strate-
gia negoziale, di definire adeguatamente il prezzo da offrire.
La decisione di cedere l’azienda presenta conseguenze di grande rilevanza per l’azien-
da medesima, per il suo soggetto economico, per il suo management e per la sua for-
za lavoro in genere. Nel caso delle imprese familiari, inoltre, la scelta di cedere l’attività
è particolarmente complessa da affrontare, poiché occorre tenere in considerazione nu-
merose variabili economiche in un quadro in cui coesistono dimensioni diverse da quel-
la meramente economica. Tale decisione ha spesso un forte contenuto emotivo: i soci
imprenditori, in quanto spesso direttamente impegnati sia nel capitale di rischio sia nel-
la gestione dell’impresa, vivono con estrema emotività la decisione in argomento.
La scarsa considerazione che, a volte, i manager delle grandi imprese compratrici han-
no per la sfera psicologica della parte venditrice potrebbe essere uno dei principali
motivi del fallimento di trattative che, altrimenti, troverebbero piena giustificazione
sul piano strettamente economico.
Sebbene esista una correlazione tra l’evento cessione, il numero di generazioni coin-
volte (prima e/o seconda) e la distanza in anni dalla fondazione (nel 60% dei casi è
compresa fra trenta e quarant’anni), la conclusione che il motivo prevalente alla base
della vendita dell’impresa di famiglia sia il mancato successo del processo di succes-
sione generazionale non trova pieno riscontro nell’analisi delle motivazioni alla ven-
dita delle 163 imprese familiari analizzate. Solo in circa un terzo dei casi, infatti, l’im-
presa è ceduta per motivi che si è definito “personali”, riconducibili in sostanza al-
l’impossibilità di effettuare il passaggio generazionale (mancanza di eredi, incapacità
o disinteresse degli stessi, disaccordo tra i soci).
Le problematiche inerenti la successione sono pertanto da intendersi come un ele-
mento di ulteriore complessità delle imprese familiari che va ad aggiungersi alle diffi-

6. Per approfondimenti, si veda Bianchi,
Gabossi (1992).

7. Per es., nel caso delle imprese familiari, 
la presenza di azionisti membri della medesima
famiglia, alcuni dei quali non operativi, 
è spesso considerata ostacolo dal punto di vista
del compratore dato che si genera una
situazione in cui coesistono azionisti con
obiettivi e interessi eterogenei e spesso vi sono
difficoltà a comprendere quali siano gli azionisti
più propensi a prendere in considerazione l’idea
del disinvestimento, per poterli utilizzare come
elemento di pressione sugli altri nel caso
sorgessero resistenze in fase di negoziazione.
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coltà, di natura strategica o finanziaria, che comunemente si trovano ad affrontare tut-
ti i tipi di impresa.
Alla luce dei risultati ottenuti, la vendita dell’impresa familiare non sembra essere frut-
to solo di una dolorosa decisione di tipo residuale legata a problemi della famiglia, ma
affonda le proprie radici anche in altre ragioni. In particolare, due gruppi di motivazio-
ni sono risultati altrettanto importanti: la consapevolezza di non poter più affrontare

efficacemente la concorrenza nella propria arena competitiva e la
possibilità di massimizzare il prezzo di vendita in seguito a un’of-
ferta particolarmente vantaggiosa.
Con riferimento al primo gruppo di ragioni (che si sono definite
strategiche), è possibile affermare che le famiglie imprenditoriali
generalmente acquisiscono consapevolezza di non poter più di-
fendere con successo la posizione competitiva raggiunta dalla
propria impresa in conseguenza del manifestarsi di una situazio-
ne: la necessità di forti e continui investimenti (soprattutto in tec-
nologia e nella struttura commerciale) e la necessità di crescere
dal punto di vista dimensionale. 
In tali circostanze, la cessione dell’impresa di famiglia non è de-

terminata dall’impossibilità o dall’incapacità di avviare e portare a termine il passag-
gio generazionale. Nella maggior parte di questi casi, infatti, il passaggio generazio-
nale era non solo possibile, ma anche in atto o già compiutamente realizzato.
Il dato relativo all’elevato numero di cessioni motivate da ragioni strategiche non de-
ve, tuttavia, essere necessariamente interpretato come una conferma della tesi della
progressiva scomparsa del capitalismo familiare, per due ragioni.
Innanzitutto, il forte peso delle motivazioni strategiche potrebbe, almeno in parte, es-
sere dovuto alle dinamiche evolutive in atto in alcuni comparti del settore della mec-
canica, cui appartengono le imprese analizzate, dove alcuni fattori critici di successo
(come la qualità intrinseca del prodotto e la capacità di produzioni personalizzate) so-
no stati sostituiti da altri (come le economie di scala, lo sfruttamento della capacità
produttiva o la capacità di innovazione continua del prodotto). In questo senso, un’a-
nalisi delle motivazioni alla vendita delle imprese familiari operanti in altri settori, con
caratteristiche strutturali e dinamiche evolutive differenti da quello considerato, po-
trebbe costituire un modo per verificare se il peso relativo delle motivazioni strategi-
che vari rispetto a quello delle motivazioni personali o finanziarie.
In secondo luogo, in molti casi analizzati (e pressoché nella totalità dei casi di acqui-
sizioni domestiche) anche l’impresa acquirente è risultata essere a proprietà familia-
re. Evidentemente si tratta di famiglie imprenditoriali che hanno capito o anticipato
meglio le dinamiche settoriali in atto e/o si sono dotate di una formula imprendito-
riale migliore, o ancora, più semplicemente, hanno sfruttato una superiore disponibi-
lità di risorse finanziarie che ha loro consentito di perseguire una crescita dimensio-
nale per vie esterne alla ricerca di una leadership all’interno di una nicchia.
Al tempo stesso, la ricerca ha evidenziato un elevato numero di acquisizioni cross-
border che hanno visto come protagoniste le multinazionali straniere del settore, a
conferma di una crisi non tanto del modello di capitalismo italiano fondato sulle im-
prese familiari ma, più in generale, del livello di competitività del sistema paese Ita-
lia, come testimoniato da recenti graduatorie internazionali che hanno animato il di-
battito nazionale (Schwab, Porter, World Economic Forum 2003).
È inoltre bene tenere presente che, per far fronte all’intenso processo di globalizza-
zione che ha investito negli ultimi dieci anni i comparti in cui operano le imprese ana-
lizzate, la cessione non è la sola alternativa praticabile. È possibile infatti ricorrere an-
che a forme di collaborazione più o meno stabili e strutturate tra aziende (alleanze,
consorzi ecc.). In questa prospettiva, escludendo i casi di cessazione dell’attività, si è
soliti inquadrare la cessione dell’impresa familiare come l’unica alternativa alla suc-
cessione generazionale. Eppure, come si è visto, in molti casi la successione era pos-
sibile o addirittura in atto, e ciononostante l’impresa è stata ceduta, essendo altri i
motivi sottostanti la decisione di vendere. In questo senso, la cessione è più frequen-
temente un’alternativa all’alleanza piuttosto che la conseguenza del fallimento del
passaggio generazionale o del modello di capitalismo familiare in sé, e viene spesso

Il problema della successione
non è che un elemento di

ulteriore complessità, che va
ad aggiungersi a difficoltà di

natura strategica
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preferita perché costituisce una via più semplice rispetto alla sfida di formare uno spi-
rito di gruppo basato su culture aziendali spesso profondamente differenti.
Con riferimento al secondo gruppo di ragioni che hanno frequentemente portato alla
decisione di cedere l’attività (che si sono definite finanziarie), è bene tenere presente
che esse hanno una natura alquanto differente tra loro e sono quasi antitetiche: in al-
cuni casi l’impresa è venduta in seguito a un’offerta economica ritenuta estrema-
mente vantaggiosa, mentre in altri casi la vendita è stata una scelta obbligata, dato
che la proprietà necessitava di capitali o per motivi personali o per ripianare le perdi-
te aziendali. Anche in questo caso la cessione ha coinvolto tanto imprese in cui il pas-
saggio generazionale era possibile o già avvenuto quanto imprese in cui tale possibi-
lità era preclusa. 
In conclusione, occorre distinguere il tema della continuità nel tempo dell’impresa da
quello della continuità dell’impresa in capo alla famiglia. In molti casi le sorti della fa-
miglia imprenditoriale non si concludono con la cessione dell’attività, dato che alcu-
ni esponenti rimangono attivamente coinvolti nel progetto imprenditoriale e contri-
buiscono all’ottenimento di migliori performance dopo la cessione. In altri casi utiliz-
zano le risorse ottenute dalla vendita per avviare una nuova attività imprenditoriale,
spesso ancora a proprietà familiare.
Alla luce dell’eterogenea natura delle motivazioni sottostanti la decisione di cedere
l’impresa familiare, è possibile concludere che la cessione può intendersi come un
modo di garantire continuità all’impresa (e al suo nome, che spesso coincide con
quello della famiglia), ma non è necessariamente anche il segnale dell’interruzione
dell’avventura imprenditoriale per la famiglia e neppure l’automatica conseguenza del
fallimento della successione generazionale.

www.economiaemanagement.it
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LA SCELTA DEI COLLABORATORI 
NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

La difficoltà dei piccoli imprendi-

tori italiani nella ricerca di

dipendenti è oggi tema di gran-

de attualità che rischia di mettere a

dura prova la capacità di competere di

molte aziende. Le ragioni di questa

oggettiva e documentabile tensione sul

mercato del lavoro sono generalmente

ricondotte a fattori esterni all’impresa.

La scarsa efficacia dei sistemi di forma-

zione professionale, la ridotta funzio-

nalità degli istituti di collocamento, la

bassa propensione dei giovani all’inse-

rimento in settori tradizionali labour-

intensive e la carenza di informazioni in

grado di favorire l’incontro tra il lato

della domanda di lavoro e quello del-

l’offerta sono, tra le condizioni ostaco-

lanti, quelle più citate. L’osservazione

diretta delle problematiche organizzati-

ve inerenti le piccole imprese mostra

che parte della difficoltà nasce dentro

l’azienda. In altre parole, oltre alle limi-

tazioni esterne, credo si possano ipo-

tizzare carenze interne legate a un’in-

sufficiente attenzione dell’imprendito-

re al processo di selezione. Nell’attesa

– e nella speranza – che i vincoli ester-

ni vengano superati, chi è alla guida

della piccola impresa può “recuperare

terreno” acquisendo conoscenze per

passare da una scelta dei collaboratori

“destrutturata” a una modalità più

“sistematica”. Questa maggiore consa-

pevolezza si fonda sulla conoscenza

delle logiche di fondo del processo di

selezione, delle fasi del processo e del

ruolo degli attori in esso coinvolti ma,

anche e soprattutto, sul riconoscimen-

to delle peculiarità della selezione nelle

imprese di minori dimensioni. Tra le

specificità, la più rilevante riguarda le

L’analisi della
strategia e dell’assetto
organizzativo
dell’impresa 
che promuove 
la selezione è
fondamentale per
minimizzare i rischi
di scelte inadeguate.
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caratteristiche strategiche e organizza-

tive dell’azienda. Un’attenta analisi

della strategia e dell’assetto organizza-

tivo dell’impresa che promuove la sele-

zione è un passaggio fondamentale per

minimizzare i rischi di scelte inadegua-

te. L’ingresso di nuovo personale non

dovrebbe in alcun modo minare la coe-

renza tra il piano dei fini – cioè degli

obiettivi strategici – e quello dei mezzi

– ovvero della configurazione organiz-

zativa. Nei casi in cui l’imprenditore

affida il processo di selezione a profes-

sionisti esterni, l’esplicitazione delle

caratteristiche strategiche e organizza-

tive dell’azienda, soprattutto in chiave

storica ed evolutiva, diviene condizione

necessaria per una buona impostazio-

ne del processo. L’inserimento di una

nuova persona in una piccola impresa

può essere paragonato all’arrivo di un

forestiero in una comunità di pochi abi-

tanti che hanno un elevato grado di

conoscenza reciproca: indipendente-

mente dallo status o dalla carica civica

che il nuovo assumerà, la sua venuta

non potrà passare inosservata ed è in

questo aspetto che risiede la specificità

del processo di selezione nelle aziende

di minori dimensioni. A tal fine, una

ricognizione non superficiale delle

peculiarità dell’impresa e della loro

evoluzione nel tempo consente di

disporre di informazioni rilevanti per

migliorare la decisione di selezione. Tra

queste, per esempio, la storia dell’im-

presa e dell’imprenditore che, intrec-

ciandosi, possono permettere una

profonda comprensione delle peculia-

rità aziendali; la business idea originaria

e l’evoluzione della formula imprendi-

toriale; la combinazione prodotto, mer-
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cato e tecnologia scelta per competere

nel medio termine; le caratteristiche

dei principali concorrenti; le persona-

lità, le competenze e i valori dei colla-

boratori di riferimento per l’imprendi-

tore. La strutturazione di queste infor-

mazioni permette di definire meglio il

problema della selezione, potendo tro-

vare risposte a domande come: di

quale posizione ha bisogno l’azienda?

Quali attività sono collegate alla posi-

zione in esame? Quali sono le caratte-

ristiche personali e le competenze che

meglio si coniugano con quelle della

direzione e dei collaboratori già ope-

ranti nell’impresa?

L’analisi delle caratteristiche strategico-

organizzative dell’azienda sottolinea la

necessità di considerare le piccole e

medie imprese come ambiti in cui le per-

sone e le relazioni tra esse rivestono

un’importanza speciale. Non è indiffe-

rente, ai fini di un nuovo inserimento in

una piccola impresa, la conoscenza

approfondita degli uomini e delle donne

che hanno rivestito un ruolo chiave nello

sviluppo aziendale; non è superfluo

capire i caratteri di queste persone, le

loro competenze, le loro abilità, i loro

valori di fondo. Per la stessa ragione,

cioè per lo spessore e la forza delle rela-

zioni interpersonali nelle piccole impre-

se, la fase di inserimento non deve mai

essere trascurata. L’attenzione da dedi-

care a questo momento è oggettivamen-

te riconducibile al fattore dimensionale e

al clima familiare: come già detto, un

nuovo ingresso non può passare inos-

servato in un contesto di dimensioni

ridotte e fortemente personalizzato. Per

agevolare il nuovo innesto senza creare

inutili turbative, l’imprenditore dovrà

preparare, informandoli, i suoi collabo-

ratori e dovrà condividere con il neoas-

sunto un programma d’azione e d’inter-

vento per i primi mesi in azienda. In con-

clusione, la scelta e l’inserimento di per-

sonale nelle piccole e medie imprese

non può prescindere dal mantenimento

e dalla valorizzazione del capitale socia-

le – costituito da una fitta rete di colle-

gamenti fiduciari tra individui – sul

quale esse fondano buona parte del loro

vantaggio competitivo.
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LE MEDIE IMPRESE FAMILIARI 
VERSO IL RIASSETTO NORMATIVO: 
QUALE IMPATTO SUI SISTEMI 
DI GOVERNANCE

Giorgio Brunetti, Daniela Montemerlo1

Nel caso delle imprese familiari, i sistemi di governance

costituiscono una manifestazione diretta del modo 

in cui una famiglia proprietaria sceglie di impostare il suo rapporto

con l’impresa, in termini di distribuzione dei ruoli di maggiore

responsabilità all’interno della famiglia e tra familiari e non familiari,

di composizione e funzionamento degli organi in cui si manifesta 

la volontà degli attori chiave, di svolgimento dei processi decisionali 

a livello di singoli organi e di relazioni tra organi a vari livelli. In molti

casi, sono le singole imprese ad autoregolamentarsi attraverso accordi

statutari e parasociali e, nel caso delle imprese familiari, anche

attraverso patti di famiglia. I sistemi di governance rappresentano un

tipico oggetto di tali accordi, e sempre più spesso è proprio la stipula

di questi ultimi a far sì che gli organi di governo e controllo cessino 

di essere tali solo sulla carta per essere “realmente” attivati. L’articolo

si concentra sulle medie imprese a controllo familiare e a proprietà

chiusa che potrebbero essere influenzate, proprio dal punto di vista

dei sistemi di governance, dalla riforma del diritto societario, sulla

quale il nuovo parlamento sta deliberando. Le tendenze emerse

dall’esame di un campione di imprese confermano, da un lato, 

la rilevanza dei sistemi di governance e, dall’altro, la “fatica” ad avviarli

e gestirli. Risulta evidente l’importanza sia delle variabili “interne”

(valori guida della famiglia proprietaria, leadership ecc.) sia delle

variabili “esterne” (il “mercato”, in termini di evoluzione 

delle condizioni del contesto competitivo, il contesto normativo-

istituzionale). L’introduzione della normativa difficilmente potrà

rappresentare di per sé uno stimolo sufficiente ad avviare un processo

di cambiamento culturale atto a rinnovare i sistemi di governance

delle imprese familiari. Molto dipenderà dai valori di fondo delle

famiglie proprietarie e da chi (professionisti, associazioni di categoria)

assiste le imprese e le famiglie nell’interpretazione della normativa 

e nella sua applicazione.
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e i sistemi di governance”, “La riforma
societaria in esame”, e Daniela Montemerlo
ha scritto gli altri paragrafi.
L’ultima revisione del presente articolo 
da parte degli autori risale all’inizio 
di settembre 2001;
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Introduzione

I sistemi di corporate governance, come è
ormai generalmente riconosciuto, pos-
sono costituire una leva di azione impor-
tante per la continuità aziendale. Per
sistema di governance si intende l’insie-
me delle strutture e dei processi attra-
verso i quali si esercita il governo econo-
mico, ossia si prendono le decisioni
aziendali di fondo (Airoldi, Brunetti,
Coda 1994; Masini 1970);

2
in altri ter-

mini, l’insieme degli organi di governo e
di controllo – assemblea dei soci, consi-
glio di amministrazione, comitati esecu-
tivi, presidente, amministratore delegato
ecc. – osservati nella loro composizione
e nel loro funzionamento. Nel caso spe-
cifico delle imprese familiari, i sistemi di
governance costituiscono una manifesta-
zione diretta del modo in cui una fami-
glia proprietaria sceglie di impostare il
suo rapporto con l’impresa, in termini di
distribuzione dei ruoli di maggiore
responsabilità all’interno della famiglia e
tra familiari e non familiari, di composi-
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zione e funzionamento degli organi in
cui si manifesta la volontà degli attori
chiave, di svolgimento dei processi deci-
sionali a livello di singoli organi e di rela-
zioni tra organi a vari livelli.
Gli studi in materia di governance sono
ormai numerosi;

3
in parallelo con la

loro evoluzione, e spesso traendo spun-
to dagli stessi, sono state elaborate
varie proposte di riforma delle “regole
del gioco” in tema di organi di govern-
ance: si pensi al codice Cadbury nel
contesto anglosassone e, in Italia, al
codice di autoregolamentazione delle
società quotate da poco formulato per
iniziativa della società di Borsa, al
decreto Draghi, sempre in materia di
società quotate, e alla legge di riforma
del diritto societario, relativamente alle
società non quotate, in via di approva-
zione al parlamento. In molti casi sono
le singole imprese ad autoregolamen-
tarsi attraverso accordi statutari e para-
sociali e, nel caso delle imprese fami-
liari, anche attraverso patti di famiglia.
I sistemi di governance rappresentano

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7

COMPARTO Arredo Tessile Accessori Accessori Chimico Tessile Alimentare
per la persona per la casa

FATTURATO 100-200 200-300 50-100 50-100 50-100 50-100 200-300
(in miliardi)

SITUAZIONE Concorrenza Concorrenza Concorrenza Concorrenza Forte concorrenza Concorrenza Concorrenza 
COMPETITIVA multipla e intensa intensa intensa e forte  intensa multinazionali intensa, declino intensa

potere contrattuale canali tradizionali Settore maturo
dei clienti

MODELLO Crescita Crescita Crescita anche Mediamente Sviluppo di nicchia In calo, da poco Crescita in
DI SVILUPPO internazionale, internazionale, per acquisizioni in crescita, con raggio stabilizzato, controtendenza

prevalentemente prevalentemente in stallo su d'azione debole su estero
interna, più lenta interna alcuni mercati internazionale e canali emergenti
in alcuni paesi

GENERAZIONE III I III III II I III
AL COMANDO

GENERAZIONI 
PRESENTI II e III I e II III e IV II, III II II e III II e III
IN AZIENDA

STRUTTURA 100% 100% 100% 100% 50-50  100% 100%
PROPRIETARIA una famiglia una famiglia una famiglia una famiglia tra 2 famiglie una famiglia una famiglia

N° SOCI 10 (4 non gestori) 18 (5 non gestori) 20 (17 non gestori) 6 (1 non gestore) 8 (7 non gestori) 5 (tutti gestori) 7 (2 non gestori)

CONFIGURAZIONE Collegiale Non collegiale Non collegiale Collegiale Non collegiale Collegiale Semicollegiale
DEL VERTICE (due condirettori (team di 4 persone) (team di 3 persone) (5 persone con un

generali) primus inter pares)

EREDI 13 13 circa 12 5 circa 10 3 3

FORMA spa spa spa spa spa spa spa
SOCIETARIA

Tabella 1 Le caratteristiche 

delle imprese del campione

2. I termini governance e governo economico
sono utilizzati come sinonimi.

3. Un macro-filone ormai classico di
letteratura in materia ha esplorato i modelli 
di governance nazionali e le loro
determinanti, ponendo a confronto differenti
archetipi di grandi imprese (la public
company, il keiretsu, il gruppo finanziario
tedesco ecc.) e interrogandosi sui relativi pro 
e contro da diverse prospettive disciplinari
(Charkham 1994). Altri contributi – anch’essi
di varia matrice disciplinare – nell’ambito 
delle teorie manageriali, dei costi di agenzia,
dei costi di transazione ecc. (Berle, Means
1932; Jensen, Meckling 1976; Williamson 1985
ecc.) approfondiscono il tema con riferimento 
a singoli tipi di imprese considerando,
tipicamente, le public company e le relazioni
tra i diversi stakeholder (in particolare,
azionisti e manager). Più recente è il filone
incentrato sulle problematiche di governance
delle imprese a proprietà familiare (Ward
1987; Dematté, Corbetta 1993; Brunetti,
Corbetta 1998; Lank, Neubauer 1999;
Lansberg 1999); anche in questo caso, notevole
attenzione è dedicata alle imprese di grandi
dimensioni.
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un tipico oggetto di tali accordi, e sem-
pre più spesso è proprio la stipula di
questi ultimi a far sì che gli organi di
governo e controllo cessino di essere
tali solo sulla carta per essere “real-
mente” attivati. 
Questo saggio si inserisce nel dibattito
sul ruolo delle regole – leggi, codici
sovra-aziendali, codici aziendali – ai fini
del rafforzamento dei sistemi di govern-
ance, nell’ipotesi di fondo che tali siste-
mi costituiscano una leva di azione
importante ma tuttora trascurata dalla
maggioranza delle imprese. In particola-
re, ci si concentra sulle medie imprese a
controllo familiare

4
e a proprietà chiusa

che potrebbero essere influenzate, pro-
prio dal punto di vista dei sistemi di
governance, dalla riforma del diritto
societario, sulla quale il parlamento
appena insediato sta deliberando. La
scelta di focalizzarsi su queste imprese è
dovuta a varie ragioni, quali: la loro criti-
cità per l’economia del paese; il fatto
che, in molti settori, esse sono ancora
troppo poche o ancora troppo deboli;
l’attenzione relativamente minore dedi-
cata alla corporate governance delle
imprese a proprietà chiusa e, più in
generale, la scarsità di contributi di
aziendalisti sul rapporto tra corporate
governance e normativa. La base empiri-
ca è costituita da un campione ristretto
di casi aziendali che abbiamo analizzato
approfonditamente nella nostra attività
di ricerca, formazione e assistenza alle
imprese familiari degli ultimi cinque
anni; si tratta di imprese simili per le
medie dimensioni e la proprietà familia-
re chiusa, ma differenti dal punto di
vista sia dei modelli di sviluppo sia degli
assetti proprietari e di vertice; tutte que-
ste caratteristiche sono riassunte in
tabella 1. 
L’articolo è strutturato come segue: nel
prossimo paragrafo, alla luce delle espe-
rienze aziendali citate, si offrono alcune
riflessioni  sul ruolo, potenziale ed effet-
tivo, dei sistemi di governance nei pro-
cessi evolutivi delle imprese familiari.
Nel paragrafo “La normativa e i sistemi
di governance” si analizza il rapporto tra
normativa e sistemi di governance, men-
tre nel paragrafo dedicato alla legge di
riforma societaria si presentano i carat-
teri salienti dell’impianto normativo.
Nell’ultimo paragrafo si traggono, infi-
ne, alcune riflessioni conclusive. 

I processi evolutivi delle imprese
familiari e il ruolo dei sistemi 
di governance

Nei prossimi anni, due sono le direttrici
di sviluppo destinate a caratterizzare
molte medie e piccole imprese familiari:
le spinte alla crescita dimensionale e la
crescente articolazione dei rapporti
famiglia-impresa. 
Come rilevato in vari studi, le spinte alla
crescita dimensionale rappresentano
una tendenza strutturale per le imprese
di diversi settori, inclusi quelli “tradizio-
nali” di presenza delle piccole e medie
imprese, per effetto di dinamiche
ambientali quali: la crescente apertura
dei mercati internazionali, il processo di
creazione della moneta unica europea,
l’inasprirsi della concorrenza, la richie-
sta da parte dei clienti di livelli sempre
più elevati di qualità e di servizio a con-
dizioni economiche più competitive, lo
sviluppo della tecnologia informatica e
delle telecomunicazioni. Rispondere a
tali dinamiche richiede crescenti investi-
menti (commerciali, produtti-
vi, ricerca di prodotto e di pro-
cesso) che devono essere rea-
lizzati in tempi brevi e per i
quali saranno necessarie ade-
guate risorse finanziarie, ma-
nageriali, tecniche e impren-
ditoriali.

5

In tutto questo, uno snodo
critico è rappresentato dalle
difficoltà – pure strutturali – di molte
imprese ad avviare e sostenere strategie
di crescita: difficoltà che, come attestano
studi condotti in vari paesi, sono in
parte legate ai punti di debolezza della
proprietà familiare, tra i quali: la resi-
stenza a utilizzare contributi di terzi
qualora la famiglia, come tipicamente
accade nei processi di crescita, non sia
in grado di fornire tutte le risorse criti-
che; la resistenza ai cambiamenti e la
bassa propensione a pianificarli; il
rischio di conflitti tra i familiari al verti-
ce e tra i soci (Gallo 1995a, 1995b; Ward
1997). Il punto di vista di alcuni esperti
è che tali difficoltà richiedano il supera-
mento tout court del capitalismo familia-
re: è opinione di chi scrive che, al di là
dei casi in cui le soglie dimensionali da
raggiungere siano così elevate da rende-
re arduo il mantenimento della pro-
prietà in capo a una o poche famiglie,

SISTEMI DI GOVERNANCE

4. Per imprese a proprietà e controllo
familiare intendiamo le imprese in cui una 
o poche famiglie legate da parentela o
alleanza detengono una quota del capitale 
di rischio tale da esercitare il controllo
(Corbetta 1995).

5. In studi precedenti è stata individuata 
la necessità – per rendere il nostro sistema 
più simile a quelli di altri paesi – di poter
contare, entro cinque anni, su 1500 “imprese-
traino” che si impongano sui mercati esteri
conquistando non solo fatturato ma anche
quote di mercato significative, valorizzando
così l’insieme delle piccole e medie imprese 
loro fornitrici (Dematté, Corbetta,
Montemerlo 1997).

In molti casi le imprese
tendono ad
autoregolamentarsi attraverso
accordi statutari e parasociali
e patti di famiglia
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per molte imprese il problema non stia
tanto nel superare la proprietà familia-
re,

6
quanto nel lavorare sui suoi punti

deboli modernizzando i rapporti fami-
glia-impresa.
I punti di debolezza delle imprese fami-
liari, peraltro, potrebbero condizionare
negativamente anche la seconda direttri-
ce di sviluppo, e cioè l’evoluzione dei
rapporti famiglia-impresa che, nei pros-
simi anni, dovrebbe portare molte
imprese familiari a configurazioni pro-
prietarie e di vertice più articolate, e cioè
a compagini proprietarie più numerose
e composte da soci sia operativi sia non
operativi, a direzioni collegiali, in cui
due o più persone condividono il ruolo
di capo azienda ecc. (Gnan, Montemerlo
1999). Le compagini proprietarie che si
frammentano e in cui si distinguono

soci impegnati e soci non
impegnati nella gestione sono
generalmente più complesse
da gestire di quelle concentra-
te e omogenee e presentano,
in particolare, un maggior
rischio di tensioni e di spinte
centrifughe. In questi casi,
perciò, occorre prepararsi a
investire tempo, energie e

risorse finanziarie per mantenere l’unità
e la motivazione tra i soci e, al tempo
stesso, per gestire processi di uscita.
Caratteri quali la resistenza alla pianifi-
cazione dei processi di transizione e la
chiusura ai contributi di terzi possono
costituire, al riguardo, notevoli ostacoli.
Quanto ai vertici collegiali, si tratta di
strutture complesse e delicate, la cui
efficacia non è scontata e dipende sia
dalle persone che compongono il team e
dalla loro cultura personale e familiare,
sia dall’organizzazione del lavoro all’in-
terno del team stesso, sia dalle sue rela-
zioni con gli altri organi di governo e di
direzione e con gli altri stakeholder rile-
vanti, familiari e non. Decidere di pro-
gettare e gestire un vertice collegiale,
quindi, significa assumersi un compito
complesso e richiede una preparazione
accurata e anticipata che, anche qui, può
essere ostacolata dalle resistenze alla
pianificazione che sembrano contraddi-
stinguere molte imprese familiari.
Date le due direttrici di sviluppo citate,
una corretta progettazione e gestione
dei sistemi di governance può offrire vari
contributi di “professionalizzazione”
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dell’impresa familiare su entrambi i
fronti indicati. 
Sul fronte della crescita, un efficace uti-
lizzo dei sistemi di governance può
rispondere a fabbisogni quali:
Ω il potenziamento della struttura
aziendale, in termini sia di composizio-
ne sia di funzionamento dei vari tavoli
decisionali ai quali si possono prendere
decisioni di governo (consigli di ammi-
nistrazione, comitati esecutivi, assem-
blee dei soci ecc.);
Ω l’arricchimento delle competenze
(quando, in particolare, si inseriscono
professionalità dall’esterno come i con-
siglieri di amministrazione outsider);
Ω l’arricchimento delle risorse dispo-
nibili (gli outsider, ancora, possono esse-
re portatori di relazioni critiche con isti-
tuti di credito, potenziali partner strate-
gici ecc.);
Ω il “riequilibrio” della visione dell’im-
prenditore, soprattutto nei casi in cui l’a-
zienda è guidata da un imprenditore
forte, artefice della visione di sviluppo
aziendale a tal punto da trascurare sia le
esigenze di revisione critica della visione
stessa sia la necessità di condividere tale
visione con gli altri attori chiave. 

Sul fronte dei rapporti famiglia-impresa,
sistemi di governance ben costruiti pos-
sono facilitare, in particolare:
Ω la gestione dei rapporti tra soci
gestori e non gestori, tipicamente attra-
verso organi di rappresentanza della
proprietà che non funzionino solo “sulla
carta”, ma forniscano ai soci non coin-
volti in azienda le informazioni necessa-
rie e consentano a chi gestisce l’azienda
di aggregare consenso attorno alle sue
strategie;
Ω la gestione dei rapporti tra soci fami-
liari attivi in azienda, che è un fabbiso-
gno tipico delle imprese caratterizzate
da un forte presidio dei ruoli di vertice
da parte della proprietà, e in particolare
dei casi in cui un gruppo di familiari
svolga collegialmente il ruolo imprendi-
toriale/di direzione generale. Il consi-
glio di amministrazione o il comitato
esecutivo possono costituire un ambito
privilegiato di confronto per questi team
at the top; 
Ω il governo delle dinamiche proprie-
tarie e di controllo, per esempio attra-
verso la costituzione di strutture a hold-
ing unitamente alla definizione di rego-
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Le difficoltà ad avviare e
sostenere strategie di crescita

sono legate ai punti di
debolezza della proprietà

familiare

6. Sono numerosi, come è noto, i casi 
di cessione di medie aziende familiari 
a multinazionali (per es. nel settore
alimentare e farmaceutico); esperienze 
più recenti sono quelle di acquisizione 
di medie imprese nazionali da fondi esteri.
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le in merito alla trasferibilità delle quote,
in modo da agevolare processi di ricom-
pattamento e salvaguardare, al tempo
stesso, le esigenze dell’azienda;
Ω la formazione delle competenze pro-
prietarie dei soci, soprattutto nei casi in
cui, per fenomeni di deriva generazio-
nale, abbiano ricevuto quote proprieta-
rie anche persone dalla professione e
dagli interessi lontani dal mondo azien-
dale. L’assemblea dei soci, il consiglio
della holding o il consiglio di famiglia
possono essere investiti della responsa-
bilità di realizzare progetti di formazio-
ne ad hoc per la proprietà e anche per i
soci futuri;
Ω la gestione della successione al ruolo
imprenditoriale; studi recenti sulle strate-
gie delle imprese, familiari e non,
mostrano come l’evoluzione ambientale
stia portando a un aumento progressivo
dei cambiamenti strategici che una stessa
generazione si trova ad affrontare (Ward
1999). Questo rende ancora più critici lo
sviluppo e la valutazione delle capacità
imprenditoriali dei giovani eredi, che
possono essere almeno in parte affidati a
organi di governo collegiali come il con-
siglio di amministrazione della società
operativa, il consiglio della holding o
anche il consiglio di famiglia.

In tabella 2 si riassumono gli interventi
sui sistemi di governance che le imprese
del campione hanno realizzato, nel
corso della loro storia, in risposta ai due
ordini di fabbisogni menzionati. 
Se i sistemi di governance possono gioca-
re diversi ruoli nei processi di transizio-
ne delle imprese familiari, i casi eviden-
ziano alcuni punti critici.   
In primo luogo, i sistemi in questione
non costituiscono certamente le uniche
leve di azione possibili; altre possono
addirittura prevalere. I casi esaminati
hanno affrontato le sfide della crescita
anche, e soprattutto, attraverso interven-
ti sulla struttura organizzativa come l’in-
serimento di nuovi manager, l’attivazio-
ne di organi di integrazione quali i
comitati di direzione, l’introduzione di
sistemi di pianificazione e controllo, di
reporting e di gestione del personale, o
anche attraverso il ricorso a contributi
consulenziali. Anche l’evoluzione dei
rapporti famiglia-impresa è stata spesso
affrontata avvalendosi di consulenti per
attività che non sempre hanno avuto un

impatto diretto sui sistemi di governance,
quali la definizione e realizzazione di
attività formative – più o meno pianifi-
cate – e la definizione di regole per l’in-
gresso, la stessa formazione e la carriera
in azienda dei giovani, le ristrutturazio-
ni societarie in vista dei processi di suc-
cessione proprietaria, e via dicendo. Gli
interventi posti in essere dalle imprese
del campione e riguardanti altri elemen-
ti dell’assetto aziendale sono sintetizzati
in tabella 3. 
In secondo luogo, anche qualora i siste-
mi di governance siano tra le leve effetti-
vamente utilizzate, raramente lo sono
appieno, soprattutto per quanto riguar-
da la gestione della crescita. I casi esa-
minati sono ben lungi, come è ovvio, dal
costituire un campione significativo. La
tendenza a sottoutilizzare i sistemi di
governance, tuttavia, è coeren-
te con i risultati di ricerche
più estese (Corbetta, Tomasel-
li 1996) e con le caratteristi-
che di altri casi a noi noti. 
In terzo luogo, le decisioni di
cambiamento dei sistemi di
governance sembrano essere
spiegate più da fattori interni
(valori guida della famiglia
proprietaria; concezioni di fondo ispira-
te a principi di distinzione dei due isti-
tuti: impresa e famiglia; presenza di una
leadership forte e consapevole dell’im-
portanza dei sistemi di governance) che
da fattori esterni quali, tipicamente, le
dinamiche ambientali.
Infine, sempre più spesso, e in partico-
lare nelle imprese familiari “allargate”,
la costituzione o la riorganizzazione,
anche parziali, dei sistemi di governance
passano per la codificazione della loro
struttura e dei loro meccanismi di fun-
zionamento in patti di famiglia, ossia in
accordi tra i familiari soci che, soprattut-
to per quanto riguarda gli organi di rap-
presentanza della proprietà, vengono di
norma trasferiti negli statuti societari o
in patti parasociali in modo da dare loro
valenza anche giuridica oltre che di
“impegno d’onore”. In tal senso, le auto-
regolamentazioni di questo tipo posso-
no essere considerate uno “strumento di
pianificazione” della governance (Monte-
merlo 2000).
Tutto questo sembra avvenire “a conte-
sto normativo dato”; tale contesto, tutta-
via, si sta modificando anche per le
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Anche qualora i sistemi 
di governance siano tra le leve
utilizzate, raramente lo sono
appieno, soprattutto 
per la gestione della crescita



imprese oggetto del presente saggio. Nel
paragrafo seguente si discute come la
normativa possa influire come fattore
“esterno” sulla struttura e sul funziona-
mento  dei sistemi di governo.

La normativa e i sistemi 
di governance

Ad oggi i riferimenti legislativi delle
aziende in materia di sistemi di gover-
nance sono rappresentati  fondamental-
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mente dal codice civile e dalle sue possi-
bilità di declinazione nelle regole degli
statuti e di eventuali patti parasociali.
Nella passata legislatura si era comincia-
to a discutere il disegno di legge delega
del governo per la riforma del diritto
societario, ma l’intenso lavoro del Parla-
mento alla fine della legislatura, il poco
tempo disponibile e soprattutto la scarsa
volontà politica di giungere a una con-
clusione, non hanno di fatto consentito
di promulgare la legge di riforma. La
nuova maggioranza ha ripreso in mano

P M I

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7

INTERVENTI DI GESTIONE DELLA CRESCITA

Potenziamento Regole per Regole per 
della struttura inserimento inserimento 
aziendale nuovi soci/ nuovi soci/

consiglieri consiglieri

Arricchimento Potenziamento Inserimento
competenze CDA e apertura manager in CDA
e risorse del capitale

Riequilibrio Dialettica tra CDA aperto 
visione presidente e AD a esterni in 
dell'imprenditore (familiari) e rappresentanza 

tra CDA holding dei soci non gestori
e presidente

INTERVENTI DI GESTIONE DEI RAPPORTI FAMIGLIA-IMPRESA

Gestione rapporti Patti Patti Assemblee Assemblee
tra soci gestori
e non gestori Gestione attiva Gestione attiva CDA aperto Valutazione

assemblee/ assemblee a esterni esterna del
riunioni leader
di famiglia Attivazione CDA aperto a

CDA holding esterni (rapporti
(non ancora conflittuali)
in funzione)

Gestione rapporti Formulazione Formulazione CDA CDA CDA CDA
tra soci familiari patti di famiglia patti di famiglia
attivi in azienda

Attivazione CDA

Governo dinamiche Holding Holding Holding Progetto Prelazioni Prelazioni Regole per 
proprietarie (fermo) tra i due rami tra rami cessioni quote
e di controllo Regole per Regole per di holding

cessioni quote cessioni quote holding
e uscita soci e uscita Regole 

(ferme) per
cessioni quote 
e uscita

Formazione soci Formulazione Formulazione Formulazione Tentativo di Esterni in CDA
patti di famiglia patti di famiglia patti di famiglia formulare patti

Tentativo di 
formulare patti

Gestione Valutazione Regole per Regole per 
successione al ruolo attitudini ingresso ingresso,  
imprenditoriale e carriera formazione 

Regole per (applicate da  e carriera
ingresso organi collegiali) (applicate da 
e carriera organi collegiali)
(applicate da 
organi collegiali)

Consulenti

Tabella 2 Gestione delle spinte 

di crescita e dell’evoluzione 

dei rapporti famiglia-impresa: 

gli interventi sui sistemi 

di governance nelle imprese 

del campione
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la questione e con una particolare acce-
lerazione ha avviato la discussione par-
lamentare, ripresentando il vecchio
disegno di legge delega. In poche setti-
mane, la Camera ha approvato la legge
intervenendo a modificare il testo origi-
nario in due articoli che stanno partico-
larmente a cuore alla nuova maggioran-
za: il falso in bilancio e le agevolazioni
alle cooperative, ma lasciando sostan-
zialmente inalterati gli altri articoli. 
Al di là dei caratteri della nuova legge
che dovrà regolare il mondo delle impre-
se non quotate, è da chiedersi quale
ruolo può esercitare la normativa in que-
sto campo e come queste norme debba-
no articolarsi per favorire lo sviluppo e il

consolidamento delle nostre imprese
familiari. 
L’influsso che la normativa può esercita-
re sul comportamento di soggetti collet-
tivi come le imprese ha costituito da
sempre una questione di grande rilievo,
particolarmente in sede di messa a
punto o di valutazione delle politiche
economiche (politica fiscale, innanzitut-
to) e dell’avvio di processi volti a favorire
l’ammodernamento del nostro sistema
industriale. È, questa, una tematica par-
ticolarmente attuale in quanto, sempre
più, la competizione internazionale si
gioca anche a livello di sistemi legislati-
vi dei vari paesi, che possono agevolare o
meno comportamenti aziendali coerenti
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Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7

INTERVENTI DI GESTIONE DELLA CRESCITA

Potenziamento Manager esterni Formazione Attivazione Manager esterni Manager esterni Crescita Manager esterni
della struttura ad hoc comitati manager interni
aziendale Attivazione di direzione Introduzione Interventi Sistemi gestionali

comitati Introduzione controllo su struttura Potenziamento
di direzione controllo Formazione di gestione organizzativa sistemi di 
e sistemi di gestione ad hoc e sistemi controllo
di gestione e gestionali
pianificazione Revisione struttura

organizzativa 
e sistemi di
pianificazione
e di controllo

Arricchimento Manager esterni Supporto Manager esterno Manager esterni Consulenti Manager 
competenze consulenti Consulenti
e risorse Supporto Apertura a

consulenti contatti esterni
da parte del leader

Riequilibrio visione Comitato 
dell'imprenditore di direzione

manager 
non familiari

INTERVENTI DI GESTIONE DEI RAPPORTI FAMIGLIA-IMPRESA

Gestione rapporti 
tra soci gestori 
e non gestori

Gestione rapporti Comunicazioni Comunicazioni Comunicazioni Comunicazioni Comunicazioni Regole per 
tra soci familiari informali informali informali informali informali la gestione 
attivi in azienda dei team

Budget

Governo dinamiche 
proprietarie 
e di controllo

Formazione soci Progetti di Progetti di Progetti di Formazione Sistemi 
formazione formazione formazione di alcuni reporting
ad hoc ad hoc ad hoc futuri soci

Gestione Valutazione Formazione Formazione Formazione Gestione 
successione attitudini sul campo guidata per sul campo non diretta 
al ruolo alcuni eredi strutturata da parte 
imprenditoriale Stage del leader

Consulenti

Tabella 3 Gestione della crescita 

e dei rapporti famiglia-impresa: 

gli interventi su altri elementi

dell’assetto aziendale nelle imprese 

del campione



con le loro necessità di competere. Per le
considerazioni svolte in precedenza, i
sistemi di governance rientrano, ad evi-
denza, in questo campo. 
Naturalmente, sulla scelta del tipo di
legislazione da adottare incide la tradi-
zione giuridica del paese. Nel mondo
anglosassone, dove vige la cultura della
common law, grande spazio è riservato a
forme di autodisciplina, come è accadu-
to con il codice Cadbury proprio nel
campo della corporate governance.  Su
questa strada si pone anche la Borsa ita-
liana per l’applicazione alle società quo-
tate del codice di autodisciplina nel
campo della corporate governance. Nel
nostro paese, la tradizione giuridica è
diversa e si ispira alla civil law, al codice
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o comunque a leggi o regolamenti ema-
nati dallo Stato. 
La governance, come le riflessioni prece-
denti dovrebbero aver messo in eviden-
za, è una questione complessa, che pre-
senta risvolti di varia natura (sociali, psi-
cologici, culturali ecc.) e risponde a una
varietà di problematiche. Nella tabella 4
si è cercato di incrociare i “fabbisogni”
di governance individuati in precedenza
con le “aree regolamentabili”, ovvero
con le possibilità di interventi normativi
in risposta ai bisogni stessi.
Osservando la tabella si nota che la
“Composizione e funzionamento degli
organi di governo” costituisce l’area
regolamentabile sulla quale converge il
maggior numero di fabbisogni di govern-

AREE REGOLAMENTABILI 

Forme Tipi  Trasferimenti Recesso Informativa Funzionamento Composizione Criteri Soluzione Imposte
societarie di azioni quote organi e funzionamento nomina conflitti

proprietari organi governo organi 
governo

FABBISOGNI

Gestione 
crescita

Potenziamento ❋
della struttura

Arricchimento  ❋ ❋
competenze
e risorse

Riequilibrio ❋
visione 
dell'imprenditore

Gestione 
rapporti 
famiglia/impresa

Gestione ❊ ❊ ❋ ❋ ❋ ❊
rapporti tra 
soci gestori 
e non gestori

Gestione ❊ ❊ ❋ ❊
rapporti tra 
soci familiari 
attivi in azienda

Governo  ❊ ❊ ❊ ❊ ❊
dinamiche
proprietarie 
e di controllo

Formazione ❊ ❋ ❋ ❋
soci

Gestione ❊ ❊ ❋ ❊
successione 
al ruolo 
imprenditoriale

❊ = possibilità più elevata (o ruolo diretto)

❋ = possibilità meno elevata (o ruolo limitato o indiretto)

Tabella 4 Fabbisogni di governance

e aree regolamentabili
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ance. In realtà, occorre dire che il ruolo
della normativa in questa area appare
assai limitato e “indiretto”. Essa può
però contribuire a creare un contesto
più o meno favorevole all’attivazione di
organi efficaci, che a loro volta concorra-
no a rafforzare la struttura aziendale, ad
arricchire i processi di gestione strategi-
ca, a bilanciare eventuali “visioni” trop-
po poco ponderate da parte dell’impren-
ditore, a distinguere i ruoli di proprietà
(governo stricto sensu) e direzione,
aprendo l’azienda ai contributi di terzi, a
gestire più efficacemente i rapporti tra le
diverse categorie di attori sociali. 
Un impatto più diretto può essere quello
delle norme in tema di forme societarie,
tipologie di titoli azionari, trasferimenti
di quote proprietarie e diritto di recesso.
Sono aree regolamentabili sulle quali si
incrociano vari e importanti fabbisogni
di governance delle medie imprese fami-
liari: dalla maggiore flessibilità da ricer-
care nella gestione delle relazioni tra i
soci di una stessa generazione e tra soci
familiari alla possibilità di favorire, nella
complessa gestione del ricambio genera-
zionale, eventuali “uscite” di familiari
dalla compagine societaria. Sono noti i
traumi che questi fatti comportano,
riflettendosi sia sui rapporti familiari sia
sulla continuità di vita dell’azienda. La
normativa può favorire tali processi con
un’impostazione che offra soluzioni giu-
ridiche in linea con i fabbisogni. 
Considerazioni analoghe valgono per la
normativa sull’informativa societaria, fon-
damentale per assicurare la trasparenza,
fattore determinante per ottenere la
fiducia dei soci non gestori. Importante
è anche la normativa sulle imposte di
successione per consentire il passaggio
del patrimonio aziendale senza penaliz-
zare eccessivamente l’erede o evitando
la messa in atto di azioni di salvaguardia
in ogni caso penalizzanti per l’impresa e
che favoriscono comportamenti oppor-
tunistici. Anche questa normativa è
stata oggetto di intervento da parte della
nuova maggioranza, in questi primi
giorni di legislatura: un intervento di
soppressione dell’imposta – peraltro già
ridotta nella passata legislatura – che
non può che essere visto favorevolmen-
te nell’ottica dell’interesse delle imprese
familiari ma che inevitabilmente richia-
ma questioni più ampie e complesse
collegate alle regole che una collettività

vuole darsi in termini di equità sociale.
In ogni caso, sono le modalità di applica-
zione delle diverse norme che hanno
importanza fondamentale, e che dipen-
dono sia dai contenuti delle norme stesse
sia dalle caratteristiche e dalle propensio-
ni dei soggetti che, caso per caso, devono
tradurle in strutture e comportamenti
aziendali. Tutto questo ci porta ad affer-
mare che una normativa in materia
dovrebbe lasciare ampio spazio all’auto-
nomia statutaria, all’interno però di coor-
dinate di massima definite a livello legi-
slativo. Non solo, ma tale normativa, a dif-
ferenza di quella attualmente in vigore,
dovrebbe anche prevedere alcuni modelli
organizzativi di governance per stimolare
le aziende ad applicare quelli più rispon-
denti alle loro specifiche esigenze. 
È naturale che il legislatore
non possa immaginare e rego-
lamentare le diverse situazio-
ni che si presentano nella
realtà, ma, poiché è opportuno
che egli svolga un ruolo di sti-
molatore di comportamenti
coerenti con i bisogni reali,
sarà necessario che individui
alcuni modelli di governance
tra i quali le singole imprese possano
scegliere. Si pensi a una piccola impresa
che non ha bisogno e non ha volontà di
crescere, o a un’impresa familiare che
intende ricorrere al mercato finanziario,
anche senza quotarsi. Spetterà all’auto-
nomia statutaria cercare di completare il
modello prescelto per adattarlo alle spe-
cifiche esigenze aziendali. L’autoregola-
mentazione potrebbe così convivere con
la eteronormazione, ovvero con l’imposi-
zione di regole dall’esterno che fanno
riferimento ad alcune situazioni tipiche
aziendali.

La riforma societaria in esame

Il testo che la Camera ha approvato, in
prima lettura, come d’altra parte la stes-
sa proposta di legge delega presentata
sia dal vecchio che dal nuovo governo,
risponde – come è stato per la Legge
Draghi – all’impostazione più sopra
richiamata. L’enfasi è posta sul rispetto
delle esigenze dell’impresa in termini di
competitività e di crescita e sulla neces-
sità di “valorizzare il carattere imprendi-
toriale della società”, senza bloccare gli

SISTEMI DI GOVERNANCE

Una normativa in materia
dovrebbe lasciare ampio
spazio all’autonomia
statutaria
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ambiti dell’autonomia statutaria né le
esigenze di rappresentanza dei vari inte-
ressi coinvolti.
La conferma di questa impostazione si
può cogliere dai principi di fondo accol-
ti nell’art. 2 del testo licenziato dalla
Camera e da alcune regole di massima
accolte nell’articolato della legge delega.
Il contenuto della legge delega, approva-
ta dalla Camera, si ispira fondamental-
mente a tre principi.

7
Il primo è la sem-

plificazione degli adempimenti. Il secon-
do principio, connesso con il primo, è
l’ampia autonomia statutaria con riferi-
mento al trasferimento delle partecipa-

zioni, al recesso e così via. Infi-
ne il terzo, l’aspetto forse più
qualificante, riguarda l’offerta
di più modelli di società di
capitali e, per quanto riguarda
la società per azioni, l’ampia
possibilità di ricorrere all’auto-
nomia statutaria per la scelta
dei modelli di governance.
Quanto alle applicazioni di

tali principi, con riferimento alla “pro-
prietà”, lo spazio lasciato all’autonomia
statutaria per varie questioni, la mag-
gior “certezza” che potrebbe derivare
allo strumento dei patti parasociali, la
previsione di meccanismi che non bloc-
chino l’attività delle assemblee, la sem-
plificazione di molte procedure ci sem-
brano costituire condizioni di contesto
adeguate all’azione di “proprietari
responsabili”, attenti all’efficace funzio-
namento dei sistemi di governance. 
Con riguardo agli organi di governo si
può scegliere tra il sistema vigente che
prevede un organo di amministrazione,
formato da uno o più componenti, e il
collegio sindacale e un sistema che pre-
vede la presenza di un consiglio di
gestione e di un consiglio di sorveglian-
za, eletto dall’assemblea, al quale compe-
te intervenire in materia di controllo
sulla gestione sociale, di approvazione
del bilancio, di nomina e revoca dei con-
siglieri di gestione nonché di deliberazio-
ne ed esercizio dell’azione di responsabi-
lità nei confronti degli amministratori. Vi
è anche un terzo sistema che potrà esse-
re scelto: è quello che prevede la presen-
za di un consiglio di amministrazione,
all’interno del quale è costituito un comi-
tato preposto al controllo interno sulla
gestione, composto in maggioranza da
amministratori indipendenti. 

92 NO 5    SETTEMBRE - OTTOBRE 2001 Economia & Management

G. Brunetti, D. Montemerlo

Questa libertà di scelta dovrebbe spinge-
re, almeno in linea generale, all’introdu-
zione di modelli di governance ispirati
alle specifiche situazioni della società e
dell’impresa. Si prenda il modello alla
tedesca, con il comitato di sorveglianza.
Esso potrebbe adattarsi a una situazione
aziendale che vede la proprietà familia-
re, comunque al di fuori dell’attività di
gestione, volta però a indirizzare e sor-
vegliare l’operato di un consiglio di
amministrazione formato da manager
professionisti che gestiscono l’impresa.
Così come il tradizionale modello con il
collegio sindacale potrebbe essere adatto
a un’impresa in cui i proprietari sono
anche gestori. Altri temi connessi alla
corporate governance nelle Srl, come
composizione e funzioni degli organi di
governo e contenuto e trasferimento
della partecipazione sociale, nonché il
diritto di recesso, vengono lasciati –
come si è detto – all’autonomia statuta-
ria che si può ampiamente applicare.
Nelle Spa si stabilisce che siano gli sta-
tuti a determinare i quorum costitutivi e
deliberativi delle assemblee in modo da
bilanciare la tutela degli azionisti e le
esigenze di funzionamento dell’organo
assembleare. Si attribuisce all’autono-
mia statutaria anche un adeguato spazio
con riferimento all’articolazione interna
dell’organo amministrativo, al suo fun-
zionamento e alla circolazione delle
informazioni tra i suoi componenti e gli
organi e soggetti deputati al controllo. Si
prevede anche una revisione del diritto
di recesso nelle Spa, rivalutandolo come
forma di tutela delle minoranze; a tale
proposito, l’introduzione di qualche
meccanismo di maggior tutela delle
minoranze è condivisibile, con attenzio-
ne però a evitare rischi di blocchi e di
comportamenti opportunistici.  
Per quanto riguarda alcuni problemi di
trasparenza e di accountability nei con-
fronti dei portatori di interessi rilevanti,
appaiono positive sia l’idea di un mag-
gior coinvolgimento attivo di sindaci e
revisori (per cui si allarga l’ambito della
responsabilità), sia quella di costituire
tribunali specializzati a livello locale. Lo
stesso vale, a nostro avviso, per l’inten-
zione di semplificare e “riordinare” la
normativa coordinando le diverse leggi
in materia. 
In sintesi, si può affermare che l’im-
pianto della legge delega in via di appro-

L’impianto legislativo sembra
coerente con le esigenze di
consolidamento e sviluppo

delle medie imprese familiari

7. Da notare che la Commissione Mirone, 
che ha predisposto il disegno di legge 
della passata legislatura, ha sottoposto 
il lavoro ad associazioni di imprenditori, 
e in particolare alla Associazione italiana
delle Aziende familiari. Chi scrive ha avuto
l’opportunità di partecipare ai lavori 
di quest’ultima traendo preziosi spunti 
di riflessione.
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Conclusioni Le tendenze emerse confermano, da un
lato, la rilevanza dei sistemi di govern-
ance e, dall’altro, la “fatica” ad avviarli e
gestirli. È opportuno dunque agire su
tutte le condizioni che possono deter-
minare il più efficace funzionamento
dei sistemi stessi. Alla luce dei casi del
campione esaminato e degli altri casi
noti, si evidenzia l’importanza sia delle
variabili “interne” (valori guida della
famiglia proprietaria, leadership ecc.)
sia delle variabili “esterne” (il “merca-
to”, in termini di evoluzione delle con-
dizioni del contesto competitivo, il con-
testo normativo-istituzionale).
E proprio il contesto normativo istitu-
zionale può offrire contributi interes-
santi come nel caso della legge di rifor-
ma societaria. Tuttavia, è difficile pensa-
re che l’introduzione della normativa
possa rappresentare uno stimolo suffi-
ciente ad avviare un processo di cam-
biamento culturale atto a rinnovare i
sistemi di governance delle imprese

familiari. Molto dipenderà da chi (pro-
fessionisti, associazioni di categoria)
assiste le imprese nell’interpretazione
della normativa e nella sua applicazio-
ne. E ancora, occorre inquadrare la nor-
mativa sulla governance nel più ampio
sistema delle leggi che regolamentano
l’attività imprenditoriale, da quelle
fiscali a quelle previdenziali.
È dunque nostra opinione che tutti gli
attori in gioco debbano impegnarsi a
contribuire alla creazione di un contesto
normativo che favorisca buon governo e
rappresentanza degli stakeholder. Ma è
altrettanto importante dedicare tempo
ed energie al potenziamento delle altre
condizioni qui esaminate, attraverso
l’offerta di formazione, ricerche e pub-
blicazioni che consentano la diffusione
dei principi di buon funzionamento
delle imprese familiari e, per questa via,
l’affermazione di una cultura e di prati-
che aziendali capaci di rispondere con
efficacia ai fabbisogni qui analizzati.

vazione, con riferimento in particolare
agli articoli 1-4, appare quindi coerente
con le attuali esigenze di consolidamen-
to e sviluppo delle medie imprese fami-
liari del nostro paese e potrebbe essere
certamente uno stimolo ad adeguare le

loro strutture e i loro meccanismi di cor-
porate governance. Si tratterà ora di vede-
re se questa impostazione verrà mante-
nuta. Non si sa, poi, quanto tempo ci
vorrà perché il sistema delle imprese la
faccia propria.
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Per rendersi conto della pervasività delle imprese familiari nel tessuto eco-

nomico del nostro paese, non è necessario essere un esperto di family

business. È sufficiente pensare ad alcuni momenti della propria giornata, ai

prodotti che si consumano abitualmente e/o di cui si è soliti vedere immagini

attraverso i media, o ai contatti che si intrattengono in ambito lavorativo, e certa-

mente chiunque sarebbe in grado di creare una propria lista ricca di ragioni socia-

li di imprese o di prodotti a cui si potrebbe facilmente associare il nome di una

famiglia proprietaria (più o meno nota al grande pubblico).

Forse non tutti, però, immaginano che questo elenco potrebbe arrivare a include-

re oltre 3 milioni di voci. Rielaborando alcuni dati Istat dell’ultimo triennio, e clas-

sificando per numero di dipendenti i 3 milioni e mezzo di aziende, risulta che oltre

il 99% delle nostre imprese ha meno di cinquanta dipendenti. Di queste, secon-

do i dati di Banca d’Italia, il 93% sono familiari. Del resto, il capitalismo italiano è

noto per essere densamente popolato da imprese di medie e piccole dimensioni,

caratterizzate da un intenso coinvolgimento della famiglia sia nella compagine

proprietaria sia nella gestione. Ma non è tutto. Usando fonti come Mediobanca e

altre, sempre degli ultimi tre anni, abbiamo classificato i primi centocinquanta

gruppi per fatturato in Italia in quattro categorie: le imprese familiari, le multina-

zionali estere, le imprese pubbliche e le public companies. Tra i primi dieci gruppi

ben quattro sono a controllo familiare. Tale peso rimane pressoché inalterato se

si considerano tutti i centocinquanta gruppi: il 45,3% di questi è controllato da

una o più famiglie. Il fatturato prodotto dalle aziende familiari (il 40% del totale)

risulta quasi equivalente alla somma dei fatturati originati dalle imprese delle altre

classi. Considerando il numero di dipendenti, i gruppi familiari di grandi dimen-

sioni nel loro complesso danno lavoro a più di 670 mila persone, pari a oltre il 3%

dell’occupazione nazionale. La presenza di grandi gruppi a controllo familiare

costituisce una peculiarità del nostro capitalismo rispetto ad altri paesi. Essi

dimostrano che la presenza della famiglia non solo può non essere un ostacolo

alla gestione efficace ed efficiente dell’impresa, ma che addirittura può costituire

un punto di forza dell’impresa per il contributo che è in grado di offrire in termi-

ni di orientamento al lungo periodo, educazione all’imprenditorialità, trasmissio-

ne di valori quali impegno e sacrificio personale, contributo alla reputazione, velo-

cità decisionale.

In Italia le aziende familiari hanno dunque un peso determinante nell’economia

nazionale, sono molto diverse tra loro e raggiungono dimensioni considerevoli.

Un tale panorama è ricco di sfide interessanti (talvolta urgenti) per gli imprendi-

tori, le loro famiglie, e per coloro che si occupano di family business, sia in termini

accademici e formativi che professionali. Una prima questione riguarda la conti-

nuità delle imprese familiari. Il tema del passaggio generazionale – a cui si sono

dedicati i primissimi studi di family business già alla fine degli anni settanta – rima-

ne uno dei più critici. I temi su cui ci si concentra oggi riguardano la convivenza

tra generazioni in azienda, lo sviluppo di capacità imprenditoriali nella nuova
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generazione, lo sviluppo di nuova managerialità e i possibili ruoli interpretabili dal-

l’imprenditore che lascia. Inoltre, sempre nell’ottica della continuità, oggi è indi-

spensabile prendere in seria considerazione l’evoluzione del contesto strategico

nel quale le imprese operano, dovuto principalmente all’impatto delle nuove tec-

nologie e dei processi di globalizzazione. La capacità delle imprese familiari di

continuare a operare in questo nuovo contesto dipenderà anche dal contributo

delle nuove generazioni. La formazione dei giovani costituisce, dunque, un ulte-

riore ambito di lavoro importante per chi si occupa di aziende familiari.

Sempre più spesso i processi di ricambio generazionale portano alla costituzione

di compagini proprietarie composte da numerosi membri e di team manageriali:

le condizioni di buon funzionamento di tali gruppi sono una delle aree cui gli stu-

diosi di family business stanno dedicando molta attenzione. Purtroppo nelle fami-

glie italiane ci si affida ancora molto allo spontaneismo e non si investe sulla pia-

nificazione dei cambiamenti.

Un altro tema rilevante riguarda l’apertura del capitale delle imprese familiari a

soci terzi. Molti commentatori si stupiscono dello scarso numero di imprese che

chiedono di accedere alla borsa valori o che coinvolgono soci investitori. Tale stu-

pore nasce da una ancora inadeguata conoscenza dei sistemi motivazionali che

sono alla base degli imprenditori e delle loro famiglie. Su questo occorre lavorare

per offrire ragioni convincenti alle famiglie proprietarie per intraprendere strategie

di crescita dimensionale delle aziende controllate, attraverso il coinvolgimento di

soci terzi. 

Un tema di grande rilievo è emerso anche dalle cronache negli ultimi mesi: la cre-

scente competizione rende sempre più facile che nell’ambito di una famiglia si

aprano confronti serrati sulle alternative strategiche possibili. Tali confronti pos-

sono concludersi anche con l’emergere di posizioni contrapposte difficilmente

conciliabili e, soprattutto, difficilmente valutabili “oggettivamente”. Di conseguen-

za, alcune famiglie imprenditoriali devono prepararsi a governare processi di usci-

ta di soci o, addirittura, di cessione dell’azienda. Anche in questi casi, moderazio-

ne, pianificazione e ricerca di consigli esterni possono essere di qualche aiuto.

L’aumento delle cessioni di quote o di aziende, collegato al fenomeno di rientro in

Italia di capitali oggi investiti in altri paesi, sta facendo nascere una domanda

importante di gestione dei patrimoni delle famiglie imprenditoriali. È ragionevole

attendersi nei prossimi anni un forte sviluppo dei family offices, ossia di strutture

dedicate proprio a offrire servizi di vario genere, finanziari e non finanziari, alle

famiglie proprietarie. 

In questo contesto, le scuole di formazione come la SDA Bocconi, le società di

consulenza e gli intermediari finanziari stanno progettando iniziative specifiche

rivolte al segmento family business. Il rischio è che tale segmento venga approc-

ciato senza valutarne adeguatamente le specificità e quindi senza la capacità di

mettere a punto prodotti e modalità di rapporto utili al successo delle imprese e

alla continuità delle famiglie imprenditoriali.
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Ipatti di famiglia rappresentano un

fenomeno recente in Italia: i più

“antichi” sono stati stipulati all’ini-

zio degli anni novanta. Questo non

significa che le famiglie proprietarie

abbiano iniziato solo allora a regola-

mentare i rapporti con le imprese. È

consuetudine diffusa, per esempio,

quella di concordare regole sugli aspet-

ti proprietari e di governo, come le

clausole di prelazione o i criteri di

nomina degli amministratori, e di for-

malizzarle negli statuti societari o in

patti parasociali. 

La consapevolezza
della validità 
degli accordi anche
da un punto di 
vista contrattuale
costituisce un
incentivo a onorarli,
soprattutto nelle
imprese familiari 
più complesse.

DI DANIELA MONTEMERLO*
E  MICHELE ALESSI**

* Ricercatore di Economia aziendale 
presso l’Università Bocconi e docente
dell’Area Strategia della SDA Bocconi.

** Consigliere delegato e direttore 
generale di Alessi spa.

I PATTI DI FAMIGLIA:
UNO STRUMENTO DI BUON GOVERNO
PER LE IMPRESE FAMILIARI

dell’assemblea dei soci e degli organi di

vertice, le regole per l’ingresso e la car-

riera dei giovani in azienda, l’uso delle

risorse aziendali da parte dei familiari,

e via dicendo. Spesso, le scelte conte-

nute nel patto introducono innovazioni

nei rapporti famiglia-impresa; può trat-

tarsi, per esempio, della decisione di

mettere per iscritto per la prima volta i

valori-guida, “riscoprendoli” e aggior-

nandoli, di far funzionare un consiglio

di amministrazione finora attivo solo

sulla carta, di far funzionare davvero

l’assemblea dei soci con particolare

attenzione all’informativa per i soci non

operativi, di introdurre dei percorsi di

formazione per i giovani prima del loro

eventuale ingresso in azienda, e via

dicendo. Un aspetto chiave dei patti,

quindi, è che essi possono costituire

delle opportunità di cambiamento. 

Il processo di formulazione del patto è

una condizione chiave perché si giunga

a scelte e cambiamenti realmente effi-

caci. Organizzare i lavori in un clima di

confronto sereno, costruttivo e aperto

consente alle persone di identificare le

priorità per il futuro della famiglia e del-

l’impresa, di confrontarsi, di compren-

dere i punti di vista reciproci al di là

delle percezioni (le cui distorsioni sono

purtroppo alla base di molti conflitti),

di giungere a decisioni condivise e di

sentirsi motivate a realizzarle. L’altro

risultato fondamentale di un processo

ben costruito è il rafforzamento della

coesione tra i familiari soci.

Altrettanto critiche sono le attività attra-

verso le quali si realizza il patto, che

possono essere di vari tipi, per esem-

pio: l’avviamento del “nuovo” consi-

glio, l’organizzazione delle prime riu-

Ma i patti di cui trattiamo sono qualco-

sa di più ampio, che ha il duplice obiet-

tivo di rafforzare l’unità delle famiglie

proprietarie e di favorire il buon gover-

no dell’impresa. Per “patto di famiglia”

intendiamo un insieme di principi e

regole, condivisi e sottoscritti dai fami-

liari soci, che possono riguardare alcu-

ni o anche tutti gli aspetti dei rapporti

famiglia-impresa.

Questa definizione evoca, in prima bat-

tuta, il risultato finale di un patto, ossia

un documento scritto, talvolta correda-

to di clausole che ne fanno un contrat-

to formale. In genere, nel documento si

possono trovare tre tipi di contenuti:

a. i valori e i principi guida della fami-

glia proprietaria; 

b. le regole che concretizzano tali

principi;

c. alcune indicazioni per l’azione, che

esplicitano le attività cui si procederà

per realizzare il patto, di pertinenza

degli stessi soci o di amministratori e

manager anche non familiari.

Certamente, il documento formale e i

suoi contenuti sono fondamentali; ci

sembra importante sottolineare, tutta-

via, che il vero patto sta a monte del

risultato finale. In altri termini: la

sostanza di un patto di famiglia consi-

ste in un insieme di scelte, nella loro

condivisione tra i familiari soci e in una

serie di azioni conseguenti. 

Le scelte possono riguardare temi

come la missione imprenditoriale della

famiglia, la visione di sviluppo dell’im-

presa, la trasferibilità delle quote all’e-

sterno e all’interno della famiglia, i cri-

teri di valutazione delle quote stesse, la

politica dei dividendi, il funzionamento
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Ω la condivisione di una visione di svi-

luppo dell’azienda stessa e delle impli-

cazioni per la famiglia anche oltre la

generazione al comando;

Ω la prevenzione dei conflitti tra i soci;

Ω il rafforzamento dell’assetto pro-

prietario, di governo e di direzione. 

Abbiamo già accennato ad alcune con-

dizioni per poter conseguire i benefici

in questione. Altri fattori critici sono:

Ω una cultura da “proprietà respon-

sabile” diffusa in tutta la famiglia o

almeno tra le sue figure chiave; essa è

indispensabile per superare le diver-

genze e giungere a scelte coerenti con

le esigenze aziendali;

Ω l’avvio del progetto per tempo:

idealmente, quando si prevede che, nei

prossimi anni, l’impresa e la famiglia

proprietaria diventeranno tanto com-

plesse da richiedere un rafforzamento

sia della coesione tra i soci sia dell’as-

setto di governo e direzione;

Ω uno scenario “indefinito”, in cui

non si sappia ancora, per esempio, chi

potrebbe chiedere di liquidare le pro-

prie quote o chiedere di entrare a lavo-

rare in azienda e le decisioni da prende-

re, quindi, non sono “personalizzate”;

Ω assenza di gravi iniquità – reali o

percepite – nella storia della famiglia e

dei singoli familiari, pena il rischio di

non riuscire ad accettare ulteriori limi-

tazioni della propria discrezionalità

individuale per un bene comune;

Ω la disponibilità di tutti al confronto e

alla mediazione e, in particolare, la non

ostilità degli azionisti più importanti;

Ω un’adeguata disponibilità di

tempo: non troppo poco, per consenti-

re un’efficace comunicazione e una

adeguata “metabolizzazione” delle

diverse scelte; ma neppure troppo, per

evitare di perdersi lungo il cammino;

Ω la tensione a firmare il patto unani-

memente, ma senza abbandonarsi allo

“stallo da 5%”; meglio condividere

PROSPETTIVE DI RICERCA STRATEGIA

nioni di informazione e aggiornamento

dei soci non operativi, la costituzione di

una holding, la creazione di fondi

comuni per la gestione delle richieste di

liquidazione o per le improvvise neces-

sità dei soci, l’organizzazione di un

sistema di colloqui di orientamento per

i giovani o di un programma di incontri

di presentazione dell’azienda ai giovani

ecc. L’attuazione di quanto concordato

nel patto è estremamente critica per il

successo di quest’ultimo; lunghi e

impegnativi processi di formulazione

dei principi e delle regole possono risul-

tare vanificati se la sottoscrizione del

patto non è seguita rapidamente da

azioni concrete.

Particolarmente delicata è anche la

comunicazione dei contenuti del patto

ai familiari che, come i giovani, non lo

hanno firmato perché non ancora soci,

ma che il patto può riguardare da vici-

no. Anche questa attività è parte inte-

grante della realizzazione del patto,

poiché coinvolge e responsabilizza i

giovani ai loro ruoli futuri di soci. Essi

possono essere chiamati in causa fin

dalla fase di formulazione, con l’incari-

co di istruire i problemi e di proporre

alternative. In ogni caso, è consigliabi-

le valorizzare al massimo questa

comunicazione, possibilmente incon-

trando i giovani insieme, in modo da

trasmettere le informazioni rilevanti “a

una voce sola”, e dedicando grande

cura alla spiegazione delle ragioni delle

scelte compiute. 

È utile, infine, prevedere verifiche

periodiche della validità del patto

rispetto alle esigenze dell’azienda e

della famiglia. 

Le riflessioni proposte fin qui evidenzia-

no come un patto di successo possa

portare alcuni benefici fondamentali:

Ω una maggior consapevolezza da

parte di tutti i soci, e anche dei soci

futuri, delle prospettive dell’azienda e

dei relativi fabbisogni;

buoni principi e regole in larghissima

maggioranza che non condividere nulla;

Ω l’attenzione a non dare per sconta-

ti i valori familiari; la formalizzazione è

un esercizio di condivisione molto

utile, e talvolta porta a scoprire che

prima di procedere alla formulazione di

regole occorre ricostruire una cultura

comune;

Ω l’attenzione, viceversa, a concretiz-

zare i valori in regole, contro il rischio

di patti astratti;

Ω un’efficace “regia” da parte del lea-

der della famiglia o dell’azienda;

Ω disponibilità delle adeguate com-

petenze di contenuti e di processo sia

all’interno della famiglia che tra gli

attori terzi cui si faccia ricorso.

È importante, infine, notare che l’utiliz-

zo dei patti è condizionato dalla norma-

tiva sui patti successori, dal diritto

societario e dalla disciplina contrattuali-

stica. Nei patti di famiglia, tipicamente,

alcune regole hanno piena validità giu-

ridica se trasferite in statuto; per alcune

il valore giuridico è incerto; per altre, la

famiglia è consapevole della loro effica-

cia solo in quanto “patti d’onore”. 

Il valore di “impegno d’onore”, in molti

casi, risulta un collante più forte di

qualsiasi clausola contrattuale. D’altra

parte, qualora si debba ricorrere alle vie

legali, significa che è venuta meno la

ragion d’essere del patto così come lo

abbiamo qui inteso e, probabilmente,

della stessa unità della famiglia pro-

prietaria. Tuttavia, la consapevolezza

della validità degli accordi anche da un

punto di vista contrattuale costituisce

un incentivo soprattutto nelle imprese

familiari più complesse, in cui la pro-

prietà è frammentata e costituita da

familiari legati da relazioni di parentela

sempre più deboli. Sembra allora

auspicabile una maggiore attenzione

da parte del legislatore a una materia

ancora “magmatica”.
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Trasmettere una
visione equilibrata
dell’impresa 
di famiglia aiuta 
la generazione
successiva 
a comprenderla 
e ad apprezzarla
meglio.

DI JOHN WARD*

* Professore di Family Enterprise,
condirettore del Centro per le Imprese
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of Management e professore emerito 
del Family Business Center della Loyola
University di Chicago.

IL PROCESSO DI SUCCESSIONE: 
ALCUNE LINEE GUIDA
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La successione è un processo, non un evento

Piuttosto che pensare alla successione come a un evento che si verifica in un deter-

minato giorno, è opportuno considerarla come un processo che ha luogo in un lungo

periodo di tempo. Attraverso il modo in cui parlano dell’azienda in casa, i genitori get-

tano le fondamenta per la successione quando i figli sono ancora piccoli. La tendenza

è quella di parlare dei fatti negativi piuttosto che di quelli positivi. Sforzandosi di tra-

smettere una visione equilibrata dell’impresa di famiglia, si aiuta la generazione suc-

cessiva a comprenderla e ad apprezzarla meglio.

Presentare l’azienda come una delle alternative, non come un obbligo

Moltissimi genitori sperano che i propri figli vogliano seguire i loro passi ed entrare

nell’impresa di famiglia, ma alcuni cadono nella trappola di enfatizzare troppo la

necessità di seguire la tradizione familiare. Altri non affrontano mai l’argomento per-

ché non vogliono mettere sotto pressione i figli. Il segreto è presentarlo come un’op-

portunità, non come un obbligo. Io suggerisco ai genitori di dire ai figli quando hanno

15-16 anni: “Qualunque cosa scegliate di fare nella vita, noi vi aiuteremo e incoragge-

remo. Per voi è probabilmente troppo presto per sapere cosa volete fare. Se foste inte-

ressati all’azienda di famiglia, sareste i benvenuti. Noi l’abbiamo trovata pienamente

soddisfacente e gratificante, ma non è certo il modo più facile per vivere e neanche l’u-

nico. È una delle vostre possibilità”.

Fare esperienza all’esterno

Tra le centinaia e centinaia di eredi di famiglie imprenditoriali che ho intervistato, tutti

coloro che hanno fatto esperienze in altre imprese lo raccomandano vivamente. Per-

ché i vostri figli dovrebbero lavorare per qualcun altro dopo aver finito gli studi? Ci

sono molte buone ragioni: i vostri figli o le vostre figlie possono costruirsi una loro

identità, acquisire competenze utili all’azienda, aumentare la propria autostima, fare

errori in un contesto diverso, scoprire che cosa significhi cercare un lavoro, capire qual

è il loro valore sul mercato del lavoro e imparare ad accettare le critiche. Soprattutto

impareranno che non sempre l’erba del vicino è la più verde e che il capo perfetto o

l’azienda ideale non esistono.

Definire con chiarezza i contenuti del lavoro in azienda

È molto importante affidare a vostro figlio un lavoro ben definito. Così saprete quanto

retribuirlo e che cosa aspettarvi. Ai vostri collaboratori sarà chiaro come vostro figlio si

inserisce nella gerarchia dell’ufficio e come trattarlo.

Sviluppare competenze complementari

Dopo che la nuova generazione è entrata in azienda, incoraggiate lo sviluppo di capa-

cità che siano complementari alle vostre. Se siete abilissimi nel marketing e vendite, è

utile che i figli contribuiscano all’impresa familiare con competenze di produzione o

informatiche.

Tramandare le tradizioni

Una delle eredità più importanti che i genitori possono lasciare alle generazioni future

è la comprensione delle radici storiche, culturali e strategiche dell’impresa familiare,
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anche con l’aiuto dei collaboratori. È molto utile per i figli essere consapevoli dei punti

di forza dell’impresa e dei principi guida che ne hanno assicurato il successo nel tempo.

Avere un punto di riferimento

Io raccomando sempre che quando i figli entrano nell’impresa di famiglia, dovreb-

bero lavorare per un “mentore” piuttosto che per un genitore. Il mentore dovrebbe

essere il dipendente migliore, il più fedele, il più affidabile, con la maggiore anzianità

d’azienda. 

Assegnare responsabilità precise

Qual è il prossimo passo del vostro piano? Dare ai vostri figli una propria area di

responsabilità: una funzione, per esempio. A mano a mano che acquisiscono espe-

rienza e competenza, ampliate le aree di responsabilità; questo favorisce una succes-

sione serena.

Rendersi conto che non si è soli

Tutte le famiglie affrontano le stesse difficoltà. Poiché i conflitti sono universali, potete

imparare da altre persone che li hanno già vissuti. Questo è il motivo per cui general-

mente raccomando di cercare occasioni di confronto con altre famiglie imprenditoria-

li. Non solo sarete in grado di vedere come gli altri risolvono i loro problemi, vedrete

anche che non vi trovate in una situazione così negativa come vi immaginavate.

Valorizzare le riunioni di famiglia

Una buona comunicazione in famiglia è essenziale. Talvolta le comunicazioni efficaci

avvengono spontaneamente, altre volte occorre pianificarle. Le riunioni di famiglia

aiutano a rafforzare l’unità, a comprendere meglio i problemi e i diversi punti di vista.

Pianificare, pianificare, pianificare

Ben prima che il ricambio generazionale abbia luogo, io raccomando al fondatore di

scrivere contestualmente un business plan, un piano di trasferimento delle quote pro-

prietarie e un piano relativo al passaggio delle responsabilità imprenditoriali. So che

sto chiedendo quasi l’impossibile, ma lo faccio comunque perché so che è utile. Avete

bisogno di scrivere questi tre piani insieme, perché si influenzano a vicenda.

Creare un consiglio di amministrazione ben funzionante

Io raccomando a tutte le aziende di inserire nei loro consigli amministratori indipen-

denti. Si tratta di risorse di grande utilità. Il consiglio facilita il processo di successio-

ne infondendo obiettività nelle decisioni. I consiglieri indipendenti sono, inoltre, otti-

mi mentori per la generazione futura.

Fissare una data

A mano a mano che procedete nel processo di pianificazione, sarete in grado di sta-

bilire un termine realistico per il passaggio delle consegne. Una volta completati i

piani, dovreste sapere esattamente quando i nuovi leader saranno pronti. È fonda-

mentale che vi impegnate a rispettare questo termine, che i vostri collaboratori ne

siano al corrente e che il vostro successore possa contare sul fatto che lo rispetterete.

Avere la forza di “passare il testimone”

Perché così tanti fondatori alla fine del processo successorio decidono di tornare a

occuparsi dell’impresa di famiglia due o tre anni dopo che l’hanno lasciata? È difficile

lasciare la responsabilità. È difficile lasciare l’autorità. È ancora più difficile cedere il

controllo. Inoltre, se si è legati finanziariamente all’impresa è quasi impossibile disin-

teressarsene. Uno degli obiettivi principali che dovreste avere scrivendo i vostri piani

è quello di creare le condizioni per la vostra tranquillità finanziaria indipendentemen-

te dall’impresa familiare.
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impresa possono essere analizzate con riferi-
mento a:

• il coinvolgimento della famiglia proprietaria
rispetto all’impresa;
• la struttura della proprietà;
• l’esistenza e la composizione del consiglio di
amministrazione;
• la composizione e il funzionamento del grup-
po dirigente.

La disamina delle differenze emerse dal con-
fronto dei due modelli ha consentito la formula-
zione di alcune ipotesi esplicative, la verifica
delle quali è stata possibile però solo per quelle
per cui erano disponibili dati quantitativi.
In generale, nelle PMI il coinvolgimento delle
famiglie proprietarie è forte; la famiglia nel suo
complesso fornisce una pluralità di contributi –
capitale di rischio, imprenditorialità, competen-
ze tecniche, competenze manageriali ecc. – e an-
che i singoli componenti ricoprono sovente una
molteplicità di ruoli. 
La ricerca conferma l’intensità di questo coinvol-
gimento in entrambi i Paesi: la gran parte dei fa-
miliari dell’imprenditore coinvolti in azienda vi la-
vorano a tempo pieno: nel 78,4% dei casi in
USA e nel 77% in Italia. La maggioranza di essi
riveste inoltre vari ruoli, come indicato in tavola 1.
Le imprese familiari italiane, tuttavia, si caratte-
rizzano per un coinvolgimento della famiglia
proprietaria più intenso rispetto a quello pre-
sente nelle imprese statunitensi.
Un primo indicatore di tale maggiore coinvolgi-
mento è dato dall’investimento patrimoniale
della famiglia stessa, che in Italia risulta decisa-
mente più elevato; nel 57% dei casi più di tre
quarti del patrimonio della famiglia è impegnato
nell’impresa. Negli USA, la percentuale di fami-
glie proprietarie con un patrimonio investito
per oltre il 75% in impresa è inferiore al 30%.
In secondo luogo, le famiglie proprietarie italia-
ne tendono a mantenere più a lungo il controllo
delle imprese. Nel 96% dei casi, le famiglie at-
tualmente proprietarie o i loro ascendenti han-
no fondato l’impresa; in USA, questa percen-
tuale è del 72%. 

1. Introduzione

Il futuro del capitalismo familiare è un tema di
grande attualità nel nostro Paese. Sono in molti –
accademici, professionisti, operatori finanziari e
di istituzioni pubbliche, gli stessi imprenditori – a
chiedersi se e come le imprese possano restare fa-
miliari in un contesto competitivo sempre più
difficile e con processi di transizione imminenti.
Le imprese familiari italiane, che rappresentano
la maggior parte delle PMI, si trovano infatti alle
soglie di un passaggio generazionale che nei pros-
simi anni porterà, in molti casi, a nuove configu-
razioni della proprietà e del vertice aziendale.
L’ipotesi avanzata in questo articolo è che, a
causa delle peculiarità del “modello italiano”
dei rapporti famiglia-impresa, le nostre PMI fa-
miliari vanno incontro a processi di successione
impegnativi. L’articolo intende presentare alcu-
ne caratteristiche di fondo del modello italiano
ponendole a confronto con quelle delle PMI de-
gli Stati Uniti, che come l’Italia sono uno dei
Paesi in cui le imprese familiari hanno il peso
più rilevante [Astrachan e Shanker, 1996]. Gli
obiettivi sono, da una parte mettere in luce le
principali criticità e i punti di forza dei due mo-
delli, e dall’altra indicare alcune possibili linee
di intervento per le PMI italiane.
Le riflessioni proposte si fondano sui risultati di
una recente ricerca della SDA Bocconi e
dell’Istituto per i Valori di Impresa su 252
aziende familiari di piccole e medie dimensioni
(1), basata su una indagine analoga condotta ne-
gli USA [Greenwald & Associates, 1995]. Nei
paragrafi 2 e 3 si presentano le caratteristiche
strutturali dei rapporti famiglia-impresa e si
mettono a confronto le prospettive di successio-
ne nei due Paesi. Nel paragrafo conclusivo si
propongono alcune riflessioni di sintesi e delle
possibili linee di intervento (2). 

2. Il rapporto famiglia-impresa 
in Italia e in USA: due modelli 
a confronto

Le caratteristiche tipiche del rapporto famiglia-
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famiglia-impresa nei
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In Italia vi è un più intenso
coinvolgimento della
famiglia nell’impresa, che
si traduce in una proprietà
chiusa e concentrata.
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le dimensioni aziendali e quanto più antiche so-
no l’impresa e la famiglia proprietaria. Questo
conferma i risultati di ricerche precedenti [Cor-
betta e Dematté, 1993], che hanno evidenziato
come la deriva generazionale e le conseguenti
dinamiche di frammentazione e raffreddamento
dei rapporti tra i soci e l’impresa generino spes-
so l’esigenza di ricompattare le compagini pro-
prietarie; il ricompattamento, a sua volta, può
richiedere l’apertura del capitale a terzi per re-
perire i mezzi finanziari necessari all’acquisto
delle quote.
Soci non familiari sono presenti nel 22,8% delle
imprese italiane intervistate, ma si tratta preva-
lentemente di lontani parenti ed amici dei soci
controllanti (per il 74% dei casi); è pressoché
nulla, invece, la presenza di terzi veri e propri
come i soci finanziari e i soci esteri, l’ingresso
dei quali porta i cambiamenti più profondi nelle
imprese familiari in termini di informazione so-
cietaria, composizione e funzionamento degli
organi di governo, sistemi di gestione e via di-
cendo. 
In generale, la probabilità che il capitale sia
aperto a terzi aumenta al crescere del numero
dei dipendenti. Altre determinanti, anche se più
deboli, appaiono la presenza di non familiari nel
gruppo dirigente e l’età dell’impresa: questo
sembra confermare che imprese maggiormente
managerializzate risultano essere appetibili an-

Infine, quando prevedono che il ruolo impren-
ditoriale non passerà ad un familiare nella gene-
razione successiva, gli imprenditori nordameri-
cani sembrano più propensi a vendere l’azienda
(il 30% dei casi contro il 13,8% in Italia) o a
passare la propria quota ad un non familiare (il
38% contro il 5% in Italia). 
In generale, il più elevato attaccamento all’im-
presa di famiglia può essere spiegato anche con
motivazioni culturali; negli Stati Uniti, la fami-
glia tende ad essere considerata come un riferi-
mento meno forte e, quindi, come una “catego-
ria” di stakeholder “alla pari con gli altri prota-
gonisti dell’avventura imprenditoriale” [Marchi-
sio, 1998].
Il coinvolgimento della famiglia proprietaria,
inoltre, ha in Italia una connotazione soprattut-
to “maschile”; in tavola 2 sono riportati i ruoli
delle donne appartenenti alla famiglia proprie-
taria, e si può notare che le donne americane
hanno, in generale, un peso più elevato.
Nelle PMI italiane, come evidenziato anche in
altri studi [AA.VV., 1994], la proprietà è chiusa
e concentrata. La ricerca mostra che il 69% del-
le imprese italiane è controllato dalle famiglie
proprietarie al 100%, nel 17% dei casi la quota
di controllo è compresa tra il 51% e il 99% e
solo nel 15% dei casi la famiglia possiede una
quota inferiore al 51%. La quota proprietaria in
capo alla famiglia tende a ridursi al crescere del-

PROGETTO PMI

Ruoli % USA % Italia Significatività
sul totale dei sul totale dei della

familiari familiari differenza

Solo socia 52.0 60.4 95%
Solo consigliere di amministrazione 63.0 50.0 99%
Solo dirigente 34.0 26.1 99%
Solo esecutiva 41.2 35.4 99%
Socia e consigliere di amministrazione 61.9 35.1 99%
Socia e dirigente 29.2 13.3 99%
Consigliere di amministrazione e dirigente 33.3 31.6 –
Socia, consigliere di amministrazione e dirigente 27.9 21.9 99%
Totale 39.7 32.5 99%

Fonte: Corbetta, G., Gnan, L., e Montemerlo, D., Indagine sulle imprese familiari di piccole e medie dimensioni secondo il
modello di indagine MassMutual, rapporto di ricerca SDA-ISVI, 1997

TAVOLA 2.
I ruoli delle donne appartenenti 
alla famiglia.

Ruoli USA Italia Significatività 
statistica della 

differenza

Solo socio 6.5% 11.1% 99%
Solo consigliere di amministrazione 6.4% 6.2% 99%
Solo dirigente 6.5% 5.3% 99%
Solo esecutivo 22.5% 11.8% 99%
Socio e consigliere di amministrazione 12.4% 20.3% 99%
Socio e dirigente 7.5% 6.9% –
Consigliere di amministrazione e dirigente 5.2% 8.8% 99%
Socio, consigliere di amministrazione e dirigente 32.9% 29.7% 99%

Fonte: Corbetta, G., Gnan, L., e Montemerlo, D., Indagine sulle imprese familiari di piccole e medie dimensioni secondo il
modello di indagine MassMutual, rapporto di ricerca SDA-ISVI, 1997

TAVOLA 1.
I ruoli dei familiari dell’imprenditore
coinvolti in azienda.



PROGETTO PMI

Numero di soci familiari USA Italia Significatività della 
differenza

1 49.5% 9.4% 99%
2 25.1% 32.3% 99%
3 15.9% 24.3% 99%
4 6.4% 17.0% 99%
5 2.1% 8.9% 99%
6 1.0% 3.8% 99%

Oltre 6 0.0% 4.3% 99%
Numero medio di soci familiari 1.8% 3.1% 99%

Fonte: Corbetta, G., Gnan, L., e Montemerlo, D. Indagine sulle imprese familiari di piccole e medie dimensioni secondo il modello di
indagine MassMutual, rapporto di ricerca SDA-ISVI, 1997

che per soci terzi e che le imprese più antiche
possono trovarsi più frequentemente a cedere
quote per gestire le dinamiche proprietarie.
Nonostante siano strutturalmente chiuse e con-
centrate, le compagini italiane sono tuttavia più
frammentate di quelle nordamericane. Il 70,4%
dei familiari italiani coinvolti nella gestione delle
imprese detengono quote proprietarie rispetto
al 59% degli americani; le imprese del nostro
Paese hanno in media 3 soci familiari, mentre la
media USA non raggiunge i due soci. Negli Stati
Uniti sono inoltre molto più frequenti i casi di
soci unici (v. tavola 3).
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TAVOLA 3.
La numerosità dei soci familiari nelle
compagini proprietarie.

La differenza tra il numero di soci familiari nei
due campioni potrebbe essere dovuta al mag-
giore attaccamento delle famiglie italiane alle
imprese ed al fatto che in Italia la quota del pa-
trimonio familiare investita nell’impresa è me-
diamente superiore, con conseguenti maggiori
difficoltà di liquidazione dei soci. Altre spiega-
zioni potrebbero essere la maggior convenienza
fiscale delle imprese individuali in USA, la mag-
gior propensione americana all’imprenditoria-
lità individuale e la minor forza dei legami fami-
liari che, come sopra osservato, non pone in
primo piano la compartecipazione familiare
all’avventura imprenditoriale.
Per quanto riguarda gli organi di governo, le
imprese italiane hanno spesso consigli mera-
mente formali e ricorrono di rado ad esterni
[Corbetta e Tomaselli, 1996]. 
I consigli di amministrazione sono lievemente
più numerosi in USA, in quanto esistono nel
73% dei casi rispetto al 66,9% in Italia. Il nu-
mero medio degli amministratori è di circa 4 in
entrambi i campioni. Si conferma anche lo scar-
so ricorso agli outside directors nei consigli di
amministrazione italiani, in cui (v. tavola 4):

• il numero medio dei consiglieri familiari (3,1)
è più alto che in USA (2,7). I consiglieri familia-
ri sono assenti nel 7% dei casi USA e nell’1,8%
degli italiani; 
• gli outside directors, ossia i consiglieri di am-

ed in Italia anche con la presenza di soci non fa-
miliari. Si conferma dunque l’ipotesi ormai con-
divisa che le imprese ricercano l’apporto di
esterni negli organi di governo ove ciò sia ri-
chiesto o da una maggiore complessità dell’im-
presa (di cui la crescita dimensionale può essere
un indicatore) o dall’apertura del capitale a 
terzi.
Nelle imprese dei due Paesi, il gruppo dirigente
è composto per la maggior parte da non familia-
ri (3), a conferma del fatto che questo tipo di
imprese sono guidate da membri della famiglia
proprietaria, ma in molti casi hanno già vissuto
processi di managerializzazione, con riguardo in
particolare alle posizioni di direzione funzionale
[Corbetta, Dematté, 1993].
In USA i gruppi dirigenti sono meno numerosi
che in Italia. Il 79% delle imprese americane ed
il 70% delle imprese italiane hanno team di ver-
tice composti da 4 persone al massimo. In USA,
il gruppo dirigente ha più di 5 membri nel 16%
dei casi, in Italia questa percentuale è del 27%.
Il peso dei familiari italiani nel gruppo dirigente
è pari al 43,6% ed è più elevato che negli USA
(36%); in entrambi i Paesi, non vi è alcun fami-
liare nel team di vertice nel 30% dei casi. 
Analizzando le qualifiche dei membri del team,
si è osservato che il 18% dei familiari degli im-
prenditori nordamericani ed il 43% degli italia-
ni hanno una posizione meramente esecutiva
(quindi formalmente non direttiva). Questa dif-

ministrazione che non sono né appartenenti alla
famiglia proprietaria, né dipendenti dell’azien-
da, sono più presenti in USA. In media, le im-
prese americane hanno 1,3 outsiders rispetto al-
lo 0,5 in Italia. Tali consiglieri sono assenti nel
49% delle imprese americane, contro il 71%
delle italiane. Nel campione italiano, inoltre, si
è notato che questo tipo di consiglieri è presen-
te in minima parte (solo nel 16,4% dei casi) nel-
le imprese a proprietà chiusa. 

La presenza di outside directors è correlata posi-
tivamente con la dimensione in entrambi i Paesi

Gli organi di governo delle
imprese familiari italiane
hanno spesso dei Consigli
di Amministrazione
meramente formali, con
una scarsa presenza di
consiglieri non
appartenenti alla famiglia. I
gruppi dirigenti sono più
numerosi e con un peso
dei familiari più elevato.
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In particolare, il 51% degli imprenditori italiani
tende a incoraggiare l’ingresso dei figli in azien-
da, il 43% si dichiara neutrale ed il 6% scorag-
gia tale ingresso. L’incoraggiamento è stato mo-
tivato soprattutto con la volontà di dare conti-
nuità all’impresa mantenendo la tradizione (in
50 casi), con la convinzione che lavorare
nell’impresa di famiglia dia opportunità di cre-
scita professionale e soddisfazioni economiche
(in 12 casi), con le buone capacità dei figli e la
fiducia in essi (in 10 casi) e, in minor misura,
con le prospettive di sviluppo dell’impresa.
L’atteggiamento neutrale è legato invece alla
giovane età dei figli (in 10 casi), al desiderio di
rispettarne la libertà (in 10 casi) e, anche se in
minor misura, al timore di incorrere in rischi di
nepotismo. Coloro i quali hanno invece scorag-
giato il coinvolgimento dei figli dichiarano di
averlo fatto soprattutto per una valutazione ne-
gativa delle prospettive dell’impresa e del setto-
re. Anche in questo caso, il fattore culturale può
giocare un ruolo, nel senso di dare maggiore en-
fasi alle ragioni “sentimentali” piuttosto che a
quelle aziendali nel coinvolgimento degli eredi
nel nostro Paese.
Rispetto agli assetti proprietari e di governo fu-
turi, il 48% degli imprenditori italiani prevede
che la proprietà sarà detenuta da un gruppo di
fratelli, il 14% ipotizza che vi sarà un unico pro-
prietario ed il 39% pensa ad un gruppo di di-
versa configurazione. Il 54% delle imprese in-
tervistate ipotizza che il vertice aziendale della
prossima generazione sarà collegiale.
Per quanto riguarda la predisposizione di piani
di successione formalizzati, questi sono molto
più diffusi in America, dove si ritrovano nel
44% dei casi rispetto al 7% dell’Italia. Ciò po-
trebbe essere dovuto ad una diversa cultura di
pianificazione nei due Paesi. 
Rispetto, invece, agli aspetti fiscali della succes-

ferenza potrebbe essere dovuta ad una minor
propensione degli imprenditori italiani a forma-
lizzare organigrammi. Un’altra motivazione po-
trebbe risiedere in una cultura aziendale più
orientata alla meritocrazia negli Stati Uniti, per
cui ai familiari si offre comunque l’opportunità
di un impiego, ma con una selezione successiva
basata, per tutti, sulle capacità e sui risultati
[Marchisio, 1998].

3. La pianificazione della successione
e la preparazione degli attori

Nelle imprese italiane, i processi di ricambio ge-
nerazionale appaiono assai meno pianificati che
nelle imprese USA, in quanto gli imprenditori
italiani: 

• mostrano una bassa propensione a definire in
anticipo la loro uscita;
• tendono a non formalizzare le modalità di
passaggio del ruolo proprietario e imprendito-
riale alla generazione successiva;
• possiedono una conoscenza più vaga delle im-
plicazioni fiscali della successione. 

Gli imprenditori italiani tendono a non pro-
grammare la propria uscita dall’azienda; solo
l’11% ha fissato un’età in cui ritirarsi contro il
40% degli americani. In generale, gli imprendi-
tori mostrano un forte attaccamento alla propria
attività; il 57% degli americani e il 35% degli
italiani dichiarano di voler lavorare il più a lun-
go possibile. In entrambi i Paesi, i progetti per-
sonali risultano connessi all’età: più essa è avan-
zata meno gli imprenditori pensano a ritirarsi.
Sia in Italia che in USA, la maggioranza degli
imprenditori (circa i due terzi) manifesta l’inten-
zione di passare il proprio ruolo ad un familiare.

Esiste una scarsa
propensione alla
pianificazione dei tempi e
delle modalità di gestione
dei processi di ricambio
generazionale da parte
degli imprenditori italiani.

Numero Consiglieri familiari Outside directors

% Italia % USA Significati- % Italia % USA Significati-
vità della vità della
differenza differenza

0 1.8 7.2 99% 71.6 49.3 99%
1 8.9 8.8 99% 11.8 17.2 99%
2 21.3 28.7 99% 7.7 14.0 99%
3 36.1 25.5 99% 7.1 8.5 –
4 18.3 18.3 – 1.8 6.0 99%
5 7.1 8.7 99% – 1.7 99%
6 3.0 1.3 99% – 1.5 99%
7 3.0 0.7 99% – 0.9 99%
8 0.6 0.4 – – 0.3 99%
9 – 0.1 99% – 0.4 99%

10 e oltre – 0.1 99% – 0.2 99%
Totale 100.0 100.0 100.0 100.0

Fonte: Corbetta, G., Gnan, L., e Montemerlo, D. Indagine sulle imprese familiari di piccole e medie dimensioni secon-
do il modello di indagine MassMutual, rapporto di ricerca SDA-ISVI, 1997

TAVOLA 4.
Family directors e outside directors.
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quote. Inoltre, le compagini allargate risultano
più complesse poiché, man mano i rapporti di
parentela si allargano a più nuclei o addirittura
a più ceppi familiari, diventano più freddi i le-
gami tra i soci stessi e tra i soci e l’impresa [Cor-
betta e Dematté, 1993]. Lo spartiacque tra le
compagini allargate e le compagini strette, in cui
i soci sono pochi, sono molto vicini per relazioni
di parentela e condividono la vita aziendale nel-
le grandi decisioni e nella gestione quotidiana, è
generalmente il passaggio dalla seconda alla ter-
za generazione. E proprio questo è il prossimo
passaggio che molte PMI dovranno affrontare
nei prossimi anni – il 41% dei casi del nostro
campione sono di seconda generazione;
• per quanto riguarda il governo, in Italia si ri-
scontra un numero molto inferiore di consigli di
amministrazione aperti ad esterni. La chiusura
agli outside directors potrebbe avere un impatto
sulla gestione dei processi di successione; gli
outside directors, infatti, possono contribuire ai
processi di successione in diversi modi: aiutan-
do l’imprenditore nella valutazione delle attitu-
dini, delle potenzialità e dei risultati degli eredi,
facilitando i processi di comunicazione tra geni-
tori e figli, contribuendo alla formazione degli
eredi stessi [Corbetta, 1995];
• con riguardo al management, le PMI italiane
mostrano una maggior chiusura agli esterni an-
che nei team di vertice. La presenza di manager
non familiari qualificati è un altro fattore che
può avere qualche influenza sui processi di suc-
cessione, costituendo un incentivo importante a
far sì che i giovani eredi entrino in azienda con
una preparazione adeguata e offrendo loro un
ambiente professionalmente stimolante e cultu-
ralmente più vario rispetto alle situazioni di
aziende poco attraenti per esterni poiché tutte
le posizioni di rilievo sono riservate alla famiglia.

Inoltre, il confronto con gli Stati Uniti ha messo
in luce una scarsa abitudine alla pianificazione,
che può rappresentare un ulteriore problema ai
fini della successione. 
In primo luogo, le dinamiche proprietarie di cui
al punto precedente richiedono un approccio
diverso da quello adottato finora. Il fatto di de-
dicare tempo ed energie ad hoc alla gestione dei
rapporti tra i soci per la proprietà non rientra
nelle attività tradizionali degli imprenditori, i
quali tendono a trascurare tali rapporti o a in-
tervenire “per eccezioni”. Viceversa, sarà sem-
pre più critico prepararsi a gestire le dinamiche
proprietarie per mantenere la coesione tra i soci
e la tensione dei soci stessi a ricercare il succes-
so duraturo dell’impresa. Possibili aree proget-
tuali sono ad esempio: 

sione, gli imprenditori americani appaiono assai
più preparati: nel 58% dei casi essi dichiarano
un’idea precisa delle imposte di successione e
solo nel 25% dei casi un’idea vaga. Gli italiani
affermano di possedere una conoscenza precisa
solo nel 35% dei casi e una conoscenza vaga nel
48%. 
Negli Stati Uniti, inoltre, il 26% degli imprendi-
tori ha costituito accantonamenti per far fronte
al carico successorio riducendo gli investimenti
dell’impresa; nel caso italiano, tale percentuale è
pari al 5%. Per il nostro Paese questo potrebbe
significare da un lato una maggior attenzione a
non intaccare la competitività dell’impresa, ma
dall’altro una minor consapevolezza circa l’am-
montare delle imposte di successione.
Diverse sono anche le fonti su cui gli imprendi-
tori USA fanno affidamento nel caso di decesso
di qualche socio. La principale è l’assicurazione
(nel 60% dei casi), seguita da risorse aziendali
(l’8%). Nel campione italiano, le risorse princi-
pali sono quelle personali (nel 51,7% dei casi),
aziendali (nel 19%) e bancarie (nell’11,5%).
L’assicurazione non è quasi considerata (il 4%
dei casi), il che potrebbe essere spiegato dalla
scarsa pianificazione successoria. 

4. Riflessioni conclusive

I risultati della ricerca hanno consentito di con-
fermare l’ipotesi di partenza; il confronto con
gli Stati Uniti, infatti, ha evidenziato che il mo-
dello italiano dei rapporti famiglia-impresa pre-
senta qualche elemento di rigidità e di “chiusu-
ra” che potrebbe rendere più impegnativo l’ap-
puntamento con la successione per le piccole e
medie imprese del nostro Paese. In particolare:

• per quanto riguarda la proprietà, in Italia si ri-
leva che è maggiore la quota di patrimonio fa-
miliare investita in impresa e che il numero dei
soci familiari è più elevato. La concentrazione
degli investimenti è un fattore di rigidità della
famiglia proprietaria poiché rende più difficile
liquidare gli eredi che non intendano impegnar-
si in azienda. Questa difficoltà “forza” la gene-
razione successiva a rimanere nella proprietà e
favorisce la formazione di compagini proprieta-
rie più complesse, in quanto più numerose e
composte da soci con ruoli diversi. In particola-
re, in queste compagini allargate vengono a di-
stinguersi soci coinvolti e soci non coinvolti in
impresa, con attese strutturalmente diverse e
potenzialmente contrastanti con riguardo, tipi-
camente, alle informazioni destinate ai soci, alle
politiche di dividendo, alla trasferibilità delle
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Il modello italiano dei
rapporti famiglia-impresa
presenta qualche
elemento di rigidità e di
“chiusura” che potrebbe
rendere più impegnativo
l’appuntamento con la
successione per le piccole
e medie imprese familiari
del nostro Paese.
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metà degli imprenditori ritiene che nella genera-
zione successiva tale vertice sarà collegiale.
Questa è una soluzione che risulta spesso gradi-
ta alla generazione alla guida dell’impresa poi-
ché evita di compiere una scelta tra gli eredi, ma
che implica un cambiamento rispetto al modello
della generazione precedente. Non è scontato
infatti che un team (ancorché molto ristretto) di
familiari possa svolgere il ruolo di “direzione
generale” assicurando l’unità di comando senza
per questo pregiudicare il buon funzionamento
del team manageriale tutto. Occorre dunque va-
lutare per tempo l’esistenza delle condizioni di
successo di una direzione collegiale [Corbetta,
1995], in termini di caratteristiche e di relazioni
tra i possibili membri del team, di divisione del-
le responsabilità tra i membri stessi e di sistemi
di comunicazione con il resto del gruppo diri-
gente. Anche questo tema è affrontabile in sede
di formalizzazione del rapporto famiglia-impre-
sa; il “capitolo” dei princìpi organizzativi e della
configurazione del vertice attuale e prospettico
costituisce un altro terreno di confronto assai
delicato e critico per la proprietà delle PMI ita-
liane.
Infine, l’evoluzione dei rapporti famiglia-impre-
sa non è l’unica direttrice di sviluppo delle pic-
cole e medie imprese. L’evoluzione di molti set-
tori e la realizzazione del Mercato Unico spinge-
ranno sempre di più verso la crescita dimensio-
nale, lo sviluppo delle conoscenze tecnologiche,
informatiche e di mercato e il miglioramento
delle capacità e degli strumenti manageriali
[Dematté, Corbetta e Montemerlo, 1997; Bru-
netti e Corbetta, 1997]. Anche questo richie-
derà attenzione nella scelta e nella formazione
degli eredi candidati ai ruoli di governo e di di-
rezione. Gli imprenditori italiani appaiono pe-
raltro ben consapevoli di queste sfide, come ri-
sulta anche dalla nostra ricerca; gli obiettivi stra-
tegici menzionati con maggiore frequenza sono
stati il miglioramento delle capacità organizzati-
ve e manageriali dell’impresa, l’aumento della
quota di mercato e lo sviluppo di nuove linee di
attività; gli imprenditori americani danno invece
priorità ad obiettivi da “azionisti investitori” co-
me l’accrescimento del benessere della famiglia
proprietaria indipendentemente dall’impresa. 
Tutte queste sfide, a nostro avviso, non devono
mettere in discussione la natura familiare delle
PMI. Tale natura rappresenta anzi un punto di
grande forza: per la motivazione che genera nei
membri della famiglia ed in tutti i dipendenti;
per la flessibilità che consente nell’utilizzo di al-
cune risorse critiche; per la tensione a preserva-
re la continuità dell’impresa nel lungo periodo
da parte della famiglia proprietaria; per la coin-

• la formazione dei soci attuali e futuri all’eser-
cizio responsabile del ruolo proprietario;
• i sistemi di comunicazione tra soci gestori e
soci non gestori, generalmente poco sviluppati
soprattutto nelle imprese di piccole e medie di-
mensioni; se le compagini proprietarie sono de-
stinate a veder aumentare il numero dei non ge-
stori, sarà critico procedere nella direzione di
una maggior trasparenza informativa dal lato
dei gestori e di una formazione adeguata da par-
te dei non gestori;
• la politica dei dividendi; anche in questo caso,
la differenziazione dei soci renderà necessario
porsi il problema delle esigenze di remunerazio-
ne periodica, in particolare dei non gestori, più
di quanto non sia generalmente avvenuto finora
e fatte salve le esigenze di autofinanziamento
dell’impresa; 
• la gestione delle richieste di liquidazione di
quote da parte di soci familiari; la differenzia-
zione dei ruoli dei soci e il raffreddamento dei
rapporti tra i soci stessi, richiederanno una sem-
pre maggiore attenzione a non irrigidire la com-
pagine per le ragioni evidenziate sopra;
• la ripartizione delle quote tra i futuri soci, che
talvolta richiede interventi di diversificazione
del patrimonio volti ad aumentare i “gradi di li-
bertà” nelle scelte successorie, ad esempio
rafforzando la quota azionaria di chi ha – o as-
sumerà – responsabilità in azienda e, al tempo
stesso, consentendo agli eredi non interessati
all’impresa di famiglia di perseguire altre strade;
• la predisposizione di condizioni di apertura
del capitale a terzi, sotto il profilo societario e
manageriale, per sostenere progetti di crescita e
anche per liberare risorse per la famiglia. 

Un numero crescente di famiglie (anche se si
tratta di una percentuale assai limitata dell’uni-
verso di riferimento) sta lavorando in questo
senso attraverso la condivisione e la formalizza-
zione di princìpi e regole del rapporto famiglia-
impresa. Una modalità tipica è quella della co-
struzione dei cosiddetti “patti di famiglia”, che
possono costituire occasioni importanti per co-
municarsi attese e opinioni all’interno della
compagine proprietaria, per formarsi al ruolo di
“proprietari responsabili”, per dare all’impresa
un assetto proprietario e di governo adeguato
alle sue prospettive di sviluppo, per operare
cambiamenti concreti nell’assetto attuale (modi-
ficando l’assetto societario, facendo funzionare
organi prima inattivi come l’assemblea dei soci e
il consiglio di amministrazione ecc.).
Oltre alle dinamiche proprietarie, anche le pro-
spettive di evoluzione del vertice aziendale ri-
chiederanno un’attenta pianificazione. Più della
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La predisposizione e la
condivisione di princìpi e
regole del rapporto
famiglia-impresa, i
cosiddetti “patti di
famiglia”, possono
costituire un’occasione
importante di sviluppo
delle piccole e medie
imprese familiari italiane.
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vando al contempo i caratteri distintivi che sono
all’origine del loro successo.

Appendice

1 – Le PMI in Italia e USA: 
alcune caratteristiche

I due campioni
A) USA: 1029 PMI familiari con più di 10 di-
pendenti, un fatturato superiore a 2 milioni di
dollari e con almeno 10 anni di vita;
B) Italia: 252 imprese familiari con un fatturato
compreso tra i 5 e i 300 miliardi di lire e con un
numero di dipendenti superiore a 10.
Per quanto riguarda la confrontabilità delle due
realtà, i due campioni sono comparabili per tre
ragioni: 

1. le classi dimensionali di partenza sono le stes-
se (v. sopra); 
2. chi ha risposto al questionario è l’imprendito-
re-capo azienda in entrambi i Paesi; 
3. i criteri di definizione della natura familiare
delle imprese sono i medesimi. 

Ai fini di analisi della presente ricerca, sono sta-
te definite imprese familiari quelle imprese che
sono state percepite come tali dai rispondenti ai
questionari e tutte quelle imprese in cui una o
più famiglie, legate tra loro da parentela o da so-
lide alleanze, detengono una quota del capitale
tale da influenzare le principali decisioni
dell’impresa stessa [Corbetta, 1995]. In altre pa-
role, sono considerate imprese familiari le im-
prese in cui si sia riscontrata almeno una delle
tre condizioni seguenti:

1. il rispondente ha dichiarato di considerare la
propria impresa come familiare;
2. la famiglia possiede una quota superiore al
51%;
3. la famiglia possiede una quota inferiore al
51%, ma ha per soci o amici di famiglia o lonta-
ni parenti.

Le 252 imprese da noi selezionate secondo i cri-
teri di cui sopra rientrano tutte nella definizione
più “stretta” adottata da MassMutual, che consi-
dera anche il coinvolgimento dei familiari
nell’operatività quotidiana e le prospettive di suc-
cessione. Secondo tale definizione, un’impresa
familiare deve rispondere almeno ad uno dei se-
guenti requisiti (oltre a quello di essere ovvia-
mente di proprietà familiare):

cidenza tra proprietà e management; per l’im-
magine di impegno ed affidabilità che la coinci-
denza tra ragione sociale dell’impresa e nome
della famiglia ha spesso per clienti, fornitori e
partner. 
Occorrerà però affrontare la transizione genera-
zionale e le prospettive di evoluzione ambienta-
le valutando con attenzione e per tempo i cam-
biamenti in atto, il loro impatto sull’impresa e i
contributi richiesti di conseguenza alle famiglie
proprietarie. L’esperienza di molti casi insegna
che le famiglie proprietarie che hanno accompa-
gnato le loro imprese nella crescita sono quelle
che ne hanno riconosciuto i fabbisogni nei di-
versi stadi e si sono preoccupate di procurare,
in via diretta o indiretta, le risorse necessarie
[Dematté, Corbetta e Montemerlo, 1997]. Sen-
za che l’impresa abbia cessato di essere familia-
re. A questo riguardo, il modello USA presenta
alcuni punti di forza, quali: 

• la maggior abitudine a distinguere i ruoli di
proprietà, governo e direzione, che aiuta a gesti-
re livelli superiori di complessità del sistema fa-
miglia-impresa;
• la maggior flessibilità patrimoniale delle fami-
glie;
• la maggior apertura a contributi esterni pro-
fessionali, manageriali e di capitale;
• il maggiore orientamento alla pianificazione.

D’altro canto, il modello italiano presenta a sua
volta punti di forza specifici che potrebbero ar-
ricchire il modello USA:

• il valore della continuità dell’impresa, più for-
te che negli Stati Uniti dove gli imprenditori so-
no meno legati alla singola impresa e maggior-
mente disposti a “chiudere”, ad un certo punto,
una avventura imprenditoriale per avviarne
un’altra con obiettivi di breve termine;
• una strategia incentrata sullo sviluppo dell’im-
presa nel suo insieme più che sul soddisfaci-
mento di una singola classe di stakeholder;
• il forte coinvolgimento della famiglia nell’im-
presa, che nelle imprese ben gestite è fonte di
creatività imprenditoriale, motivazione e coesio-
ne di tutto il personale attorno agli obiettivi
aziendali. 

Pur tenendo nella dovuta considerazione le dif-
ferenze culturali e di contesto tra i due Paesi,
per le PMI italiane non si tratterebbe di cambia-
re modello, ma di appropriarsi di alcune caratte-
ristiche del modello statunitense per coniugarle
alle proprie, “professionalizzando” in qualche
misura il rapporto famiglia-impresa ma preser-
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La coniugazione dei
caratteri distintivi del
modello statunitense con i
punti di forza delle
imprese familiari italiane
può essere la chiave per
affrontare con attenzione
e per tempo i cambiamenti
in atto nell’ambiente.
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L’89% in USA e l’87% in Italia hanno prole. So-
lo il 7% è single, pochi sono separati o divorziati
(il 3% in USA ed il 4,8% in Italia). La tabella 3
indica il livello di istruzione degli imprenditori in
Italia e negli USA.

2 – La metodologia della ricerca

Il questionario
La ricerca, come si è già avuto modo di dire, si è
avvalsa della possibilità offerta dalla MassMu-
tual Inc., un’impresa di assicurazioni che dal
1993 sponsorizza ogni anno un’indagine su cir-
ca 1000 piccole e medie imprese familiari negli
Stati Uniti, di utilizzare il questionario da loro
adottato e quindi di rendere possibile il con-
fronto delle due realtà. Tale questionario è com-
posto da otto sezioni:

1) La prima sezione ha raccolto alcuni dati
sull’impresa rispetto alla sua dimensione ed al
suo assetto proprietario. In particolare, le do-
mande sull’assetto proprietario sono state rivol-
te agli intervistati con l’obiettivo di verificare
che l’impresa contattata fosse effettivamente ri-
classificabile come impresa familiare;
2) La seconda sezione si rivolgeva direttamente
al rispondente ponendogli alcune domande di
carattere anagrafico. Si segnala che si è richiesto
che il questionario fosse compilato dall’impren-
ditore/capo azienda;
3) La terza sezione mirava ad individuare le

• altri membri della famiglia devono lavorare in
impresa oltre all’imprenditore;
• l’imprenditore-proprietario deve essere inten-
zionato a passare il suo ruolo a parenti stretti;
• l’imprenditore-proprietario deve considerare
l’impresa di natura familiare.

Distribuzioni per dimensione operativa 
e strutturale
Le tabelle 1-2 mostrano la distribuzione delle im-
prese per fatturato e per numero di dipendenti.

Età media delle imprese dei due campioni
L’età media delle imprese nei due Paesi è di 44
anni (a cui corrisponde il 1954 come anno di
fondazione). Negli Stati Uniti sono più numero-
se le imprese fondate tra il 1901 e il 1945 (il
24% rispetto al 17% in Italia) e tra il 1971 e il
1985 (il 32% contro il 24% in Italia). In Italia,
invece, sono in maggior numero le aziende co-
stituitesi nel periodo di boom tra il 1946 e il
1970 (il 49%, rispetto al 38% degli USA).

Il profilo degli intervistati (capi-azienda)
In entrambi i Paesi sono stati intervistati impren-
ditori o membri della proprietà con ruoli di go-
verno. In termini di età, il 20% degli imprendito-
ri italiani ha meno di 40 anni, il 29% è tra i 50 e i
60 anni, il 27% ha più di 60 anni; la distribuzio-
ne è analoga negli Stati Uniti. Per quanto riguar-
da lo stato civile e la presenza di figli: l’88% degli
imprenditori sono sposati in entrambi i Paesi.
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TABELLA 2.
La distribuzione delle imprese dei due
campioni per numero di dipendenti.

Fatturato Fino a 8 8-16 16-40 40-80 80-160 160-300
(mld lire)

Italia 25.4% 35.6% 28.0% 5.7% 3.4% 1.9%
USA 49.0% 28.0% 14.0% 6.0% 2.0% 2.0%

Sig. differenza 99% 99% 99% – 99% –

Fonte: Corbetta, G., Gnan, L., e Montemerlo, D. Indagine sulle imprese familiari di piccole e medie dimensioni secondo il
modello di indagine MassMutual, rapporto di ricerca SDA-ISVI, 1997

TABELLA 1.
La distribuzione delle imprese dei due
campioni per fatturato.

Titolo di studio USA ITALIA Sig. differenza
Scuola media inferiore o meno 2.0% 25.8% 99%
Scuola media superiore 17.0% 33.5% 99%
Università iniziata ma non terminata 21.0% 12.1% 99%
Laurea 42.0% 28.6% 99%
Fonte: Corbetta, G., Gnan, L., e Montemerlo, D. Indagine sulle imprese familiari di piccole e medie dimensioni secondo il
modello di indagine MassMutual, rapporto di ricerca SDA-ISVI, 1997

TABELLA 3.
Il livello di istruzione degli
imprenditori in Italia e USA.

Le imprese familiari
considerate nella ricerca
sono quelle che sono state
percepite come tali dai
rispondenti ai questionari e
tutte quelle in cui una o più
famiglie, legate tra loro da
parentela o da solide
alleanze, detengono una
quota del capitale tale da
influenzare le principali
decisioni dell’impresa
stessa.

Numero di Fino a 20 21-50 51-100 101-200 oltre 200
dipendenti

Italia 12.5% 50.4% 22.0% 9.1% 6.1%
USA 22.0% 41.0% 21.0% 9.0% 7.0%

Sig. differenza 99% 99% – – 99%
Fonte: Corbetta, G., Gnan, L., e Montemerlo, D.. Indagine sulle imprese familiari di piccole e medie dimensioni secondo il
modello di indagine MassMutual, rapporto di ricerca SDA-ISVI, 1997
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La popolazione di riferimento
La popolazione di riferimento sono le 22.607
imprese con meno di 300 miliardi di lire di fat-
turato censite da Dun & Bradstreet.

Il piano di campionamento
Dalla lista Dun & Bradstreet, in ordine alfabeti-
co di ragione sociale delle imprese, sono stati
estratti in modo sistematico 4.100 nominativi. 

La raccolta dei dati
A tal fine si è optato per l’invio tramite posta
dei questionari. 
La spedizione dei questionari è iniziata nei pri-
mi giorni dell’ottobre del 1996, mentre nel mese
di gennaio 1997 è stata considerata chiusa la fa-
se di raccolta dei dati. 
In particolare, 269 imprese hanno risposto, nel-
la persona del capo azienda, alle domande del
questionario; di queste, applicando i criteri ri-
chiamati nella prima parte dell’Appendice, 252
sono risultate imprese familiari. Tali 252 impre-
se hanno costituito il campione su cui sono state
realizzate tutte le analisi della ricerca.

Il margine d’errore
Il campione così ottenuto presenta un margine
di errore che varia tra il 4% e il 6% (per un li-
vello di probabilità del 95,5%). �

NOTE DEGLI AUTORI

(1) In appendice sono descritti i due campioni di riferimen-
to e la metodologia della ricerca. I risultati completi sono ri-
portati nel rapporto “Indagine sulle imprese familiari di pic-
cole e medie dimensioni secondo il modello di indagine
MassMutual 1995” di G. Corbetta, L. Gnan e D. Monte-
merlo, SDA-ISVI, 1997. 
Gli Autori ringraziano il Prof. Guido Corbetta, responsabile
della ricerca, per il suo supporto nella progettazione della ri-
cerca, nell’interpretazione dei risultati e nell’impostazione
del presente articolo. Si ringraziano inoltre MassMutual Inc.
per aver concesso l’autorizzazione ad utilizzare il questiona-
rio; il Professor Joseph H. Astrachan del Kennesaw State
College, coautore della ricerca MassMutual, che ha fornito i
dati grezzi relativi agli Stati Uniti e ha commentato una pri-
ma bozza del lavoro; il Professor Alberto Zanzi della Suffolk
University, che ha contribuito all’impostazione della ricerca
e alla costruzione della collaborazione con MassMutual e
con i colleghi americani.
(2) L’articolo è frutto del lavoro congiunto dei due Autori;
in sede di stesura, Luca Gnan ha scritto i parr. 1 e 2, e Da-
niela Montemerlo ha scritto i parr 3 e 4. Il lavoro si è avval-
so del contributo di un fondo di ricerca MURST (ex-60%)
dal titolo “Le strutture e i processi di corporate governance:
una analisi comparata”.
(3) Per gruppo dirigente si intende l’insieme delle persone a
cui sono affidate le decisioni chiave dell’impresa: sulla dire-
zione strategica, sugli investimenti principali, sulla mobilità
del personale e via dicendo.

modalità attraverso cui le imprese familiari na-
scono e si sviluppano. Per quanto riguarda
l’origine delle imprese familiari, particolare at-
tenzione si è posta nella valutazione di quale
generazione al momento della raccolta dei dati
fosse impegnata nella gestione dell’impresa,
mentre sulle condizioni di sviluppo sono state
poste domande:
a) sull’importanza assegnata ad una serie di
obiettivi strategici;
b) volte a verificare se le decisioni, gli atteggia-
menti e i comportamenti di chi opera nell’im-
presa siano ispirati a valori, idee-guida, massime
ben noti ai membri della famiglia ed ai dipen-
denti;
c) sulla presenza e sulla composizione del Con-
siglio d’Amministrazione;
4) La quarta sezione è stata dedicata ad indaga-
re i ruoli dei familiari che in qualche modo sono
coinvolti nella gestione dell’impresa. Gli obietti-
vi erano quelli, da una parte, di valutare con
quale intensità tale coinvolgimento si realizzi e,
dall’altra, di studiare la molteplicità dei ruoli
che i membri delle famiglie stesse possono inter-
pretare rispetto alle imprese;
5) Le domande della quinta sezione riguarda-
vano l’interazione esistente all’interno del
gruppo dirigente dell’impresa. In altre parole,
si è voluto indagare le dinamiche di funziona-
mento dei gruppi dirigenti ed i processi deci-
sionali sottostanti alle decisioni chiave (direzio-
ne strategica, investimenti, mobilità del perso-
nale eccetera);
6) La sesta sezione era dedicata al tema della
successione. In essa sono stati toccati più punti
di vista. Sono stati indagati i piani del capo
azienda in merito al proprio ritiro dal lavoro, il
grado di incoraggiamento dei figli all’ingresso
nella gestione, l’assetto proprietario e di direzio-
ne immaginato dal capo azienda per il futuro,
l’eventuale formalizzazione del passaggio di re-
sponsabilità manageriali ed infine i relativi pro-
blemi fiscali;
7) La settima sezione includeva alcune domande
sull’assetto patrimoniale, sia della famiglia che
dell’impresa, sui risultati dell’impresa ed infine
sulle politiche di distribuzione degli utili.
L’obiettivo era quello di comprendere quali sia-
no attualmente le condizioni generali delle im-
prese e, più specificamente, le loro condizioni di
equilibrio finanziario;
8) La ottava e ultima sezione comprendeva una
domanda di verifica delle fonti di informazione
sulle imprese familiari a cui gli imprenditori ri-
corrono.

Riferimenti bibliografici

• Astrachan, J.H. e Shanker,
M.C., 1996, “Myths and reali-
ties: Family Businesses’ Contri-
bution to the US Economy – a
Framework for Assessing Fa-
mily Business Statistics” – Fa-
mily Business Review, 2 (IX):
107-119.
• Astrachan, J.H. (a cura di),
1996, Estate Taxes and Family
Business, Family Business Re-
view, 3 (IX), special issue.
• AA.VV., 1994, Proprietà, mo-
delli di controllo e riallocazione
nelle imprese industriali italiane.
Roma: Banca d’Italia. 
• Brunetti G. e Corbetta G.,
1997, Le politiche di facilitazione
alle PMI, EGEA.
• Corbetta, G. e Dematté, C.,
1993, I processi di transizione
delle imprese familiari, Medio-
credito Lombardo.
• Corbetta, G., 1995, Le imprese
familiari. Caratteri originali, va-
rietà e condizioni di sviluppo,
EGEA. 
• Corbetta, G., 1995b. “Pat-
terns of Development of Family
Businesses in Italy” – Family Bu-
siness Review, 4 (VIII): 255-265.
• Corbetta, G. e Tomaselli, S.,
1996, “Boards of Directors in
Italian Family Businesses” – Fa-
mily Business Review, 4 (IX):
403-421.
• Corbetta, G., Gnan, L., e
Montemerlo, D., 1997, Indagine
sulle imprese familiari di piccole
e medie dimensioni secondo il
modello MassMutual, Rapporto
di ricerca, SDA Bocconi – Isti-
tuto per i Valori d’Impresa.
• Dematté, C., Corbetta, G. e
Montemerlo, D., 1997, L’impre-
sa di fronte al cambiamento.
Quale capitalismo per il futuro,
relazione preparata per il conve-
gno Giovani Imprenditori di
Confindustria
• Greenwald, M. & Associates.,
1995, Research Findings. Massa-
chusetts Mutual Life Insurance
Company.
• Marchisio, G., 1998, La forma-
zione degli eredi nelle imprese fa-
miliari: confronti tra Italia e Stati
Uniti, tesi di laurea.



Economia&Management n° 3/1998 51

caduta sulla Costa Crociere S.p.A., entrata in
Borsa nel 1989, per le seguenti motivazioni:

• il controllo familiare dell’azienda;
• il complesso percorso seguito dall’azienda pri-
ma durante e dopo la quotazione;
• le caratteristiche del settore in cui opera (capi-
tal intensive, concorrenza globale, concentrazio-
ne elevata, rapida obsolescenza degli investi-
menti realizzati);
• l’utilizzo pressoché totale dei valori mobiliari
(azioni di risparmio, obbligazioni, warrant);
• lo sfruttamento delle opportunità derivanti
dalla quotazione tra cui anche le alleanze strate-
giche e l’agevolazione nelle cessioni di pacchetti
azionari;
• l’assenza di altri casi significativi nell’ultimo
decennio, ad eccezione del recente passato an-
cora troppo vicino per un’analisi completa.

Tale ricchezza di elementi permette di condurre
un’analisi che racchiuda spunti di interesse per
diverse realtà aziendali ed è garanzia di profon-
dità e ampia articolazione della stessa.
La struttura del lavoro è organizzata in cinque
parti. La prima parte è dedicata alla descrizione
dell’evoluzione delle vicende societarie e degli
obiettivi e motivazioni che hanno spinto la fami-
glia ad optare per la quotazione in Borsa. La se-
conda è, invece, focalizzata sul percorso tecnico
di quotazione e sull’utilizzo degli strumenti e
delle opportunità di mercato. La terza è dedicata
all’analisi dell’acquisizione della stessa Costa
Crociere S.p.A. realizzata dalla Carnival Cruise e
alla conseguente offerta pubblica di acquisto
(O.P.A.). La quarta indaga dal punto di vista
quantitativo se la quotazione abbia generato
creazione di valore per l’azionista e l’impresa. Le
conclusioni, infine, evidenziano i risultati conse-
guibili da una media impresa familiare attraverso
un progetto ben strutturato di quotazione.

2. La decisione di quotazione

Il gruppo Costa prima della decisione di quota-
zione nel 1988 si presentava come un’impresa

1. Introduzione

Dopo alcuni anni di scarsa attenzione verso i
mercati mobiliari, oggi molti imprenditori guar-
dano con rinnovato interesse al “progetto quota-
zione” e alle implicazioni che esso può rappre-
sentare per la propria azienda. Nel triennio 1995-
1997 sono state 31 le nuove medie imprese quo-
tate alla Borsa Valori di Milano contro nessuna
nel periodo 1990-1994. Le motivazioni alla base
di questo rinnovato interesse sono molteplici:

• la necessità, in un mercato che richiede sem-
pre maggiori investimenti per l’innovazione, di
avere accesso a fonti di finanziamento alternati-
ve rispetto al tradizionale canale bancario;
• il desiderio di migliorare l’immagine della pro-
pria azienda di fronte agli stakeholder;
• l’esigenza di trasformare l’impresa da familia-
re in manageriale;
•l’opportunità di facilitare la formazione di al-
leanze strategiche anche a livello internazionale;
• i risultati positivi conseguiti, in termini di sup-
porto alla crescita del business, di aumento del-
la notorietà e di miglioramento gestionale (mag-
giore efficienza e trasparenza), dalla maggior
parte delle aziende che hanno optato per la
quotazione nel recente periodo (1995-1996). (1)

In tale contesto di rinnovata attenzione verso i
mercati borsistici, il presente lavoro si prefigge
l’obiettivo di disegnare un percorso di approccio
e valutazione del “progetto quotazione” ben
strutturato. Per raggiungere tale obiettivo due
erano le strade percorribili: procedere ad una
analisi teorica dei vari elementi che la scelta della
quotazione comporta, oppure analizzare un caso
di successo ricco di elementi comuni a molte
aziende italiane a controllo familiare. Si è optato
per questa seconda ipotesi poiché permette di
meglio evidenziare i fattori critici da affrontare in
un progetto di quotazione e rende l’analisi più in-
cisiva rispetto ad un discorso puramente teorico.
Una volta deciso di analizzare un caso reale si
trattava di individuare l’azienda quotata che me-
glio permettesse di raggiungere gli obiettivi so-
pra esposti. Dopo un attento esame la scelta è
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familiare (2) ristrutturata, sana, con una compa-
gine azionaria ampia e ottime opportunità di
sviluppo nonostante fosse passata per una serie
di avvenimenti e profonde trasformazioni che
ne avevano radicalmente modificato la struttura
nonché i settori in cui operava (si veda il box 1). 

Box 1 - Cenni storici: dal gruppo Costa alla Costa Crociere (6)

Il gruppo Costa inizia la sua attività nel 1850 con il commercio dell’olio di oliva per poi
passare al settore armatoriale per il trasporto dell’olio d’oliva e di altre merci nel
primo dopoguerra. Nel secondo dopoguerra si avviano i primi servizi di linea
passeggeri con il Sud America unitamente all’entrata nel settore meccanico e tessile.
Negli anni ’60 con i primi segnali di crisi dei trasporti di linea via mare si avvia l’attività
crocieristica che la porta, alla fine degli anni ’70, tra le primissime a livello mondiale
nel settore.
Le attività del Gruppo sono gestite fino all’inizio degli anni ’70 mediante una società in
nome collettivo, la “Giacomo Costa fu Andrea S.n.c.” di cui facevano parte 26 soci,
tutti membri della famiglia Costa con quote che variavano dal 2% al 10%. La forma di
società in nome collettivo era stata adottata originariamente perché implicava
strutture societarie molto snelle e richiedeva minori obblighi fiscali (era obbligatorio a
fini legali redigere il solo conto economico e non lo stato patrimoniale). Se tale scelta
era forse giustificata in origine, si rivelò un errore in seguito poiché era impossibile
gestire un’azienda diversificata di tali dimensioni con un numero così alto di soci
amministratori.
Il Gruppo presentava una situazione di scarsa patrimonializzazione per via degli
ingenti investimenti realizzati per la trasformazione delle navi di linea in navi da
crociera e per la costruzione di nuovi stabilimenti per la raffinazione dei semi oleosi.
Ciò portò nel 1976 all’esplosione di una grave crisi finanziaria, determinata dal totale
distacco e dalla mancanza di coordinamento esistente tra le diverse aree di business.
Di fronte a tale situazione si incominciò a riflettere sulla necessità della
ricapitalizzazione ma non ancora sugli aspetti organizzativi.
Al fine di permettere l’ingresso di azionisti terzi venne modificata la struttura giuridica
del Gruppo. La “Giacomo Costa fu Andrea S.n.c.” divenne la cassaforte di famiglia
mentre le diverse partecipazioni industriali vennero raccolte nella “Costa Armatori
S.p.A.”, della quale si cedette una partecipazione del 10% alla famiglia Romanengo. 
Al fine di avere un quadro della situazione più chiaro nel 1982 venne redatto il primo
bilancio consolidato di Gruppo che evidenziava un patrimonio netto negativo.
Nell’agosto del 1982 veniva messo a punto un piano di riordino del Gruppo che
prevedeva la ristrutturazione del settore oleario, il disinvestimento dal settore tessile
e il rilancio del settore armatoriale. Dall’analisi condotta da consulenti esterni era
emerso che a fronte dei problemi citati, ovvero lo squilibrio finanziario e uno stile di
management obsoleto, il Gruppo poteva fare affidamento su alcuni punti di forza:

• un nome noto nel settore armatoriale a livello mondiale e una flotta in buone
condizioni;
• dei marchi noti (OIO e Dante) e una buona rete distributiva nel settore oleario;
• un settore immobiliare con un cospicuo portafoglio ordini e prospettive di forte
espansione;
• un patrimonio immobiliare alienabile e utilizzabile a fini di riequilibrio finanziario del
Gruppo.

Il piano prevedeva una ristrutturazione organizzativa in cui venne attuata una netta
distinzione tra assemblea dei soci e consiglio di amministrazione, che assunse
carattere molto più operativo rispetto al passato grazie all’entrata di manager esterni
e al trasferimento delle problematiche legate agli equilibri familiari all’interno
dell’assemblea dei soci. Risorse manageriali esterne vennero inserite anche a livello
operativo in particolare nel settore della finanza, commerciale e del controllo di
gestione che avevano manifestato in passato alcune carenze.
Tutto ciò venne realizzato con notevoli sacrifici da parte dei membri della famiglia sia
in termini economici, sia in termini di rinuncia a posizioni all’interno dell’azienda; dei
22 membri della famiglia in posizione di dirigente (su 26 soci) ne rimasero solo 4. Le
azioni previste dal piano furono oggetto di qualche critica da parte di alcuni membri
della famiglia, tuttavia l’obiettivo di salvare l’azienda prevalse sugli interessi dei singoli
e l’unità familiare venne mantenuta. Nelle società operative, non pochi dirigenti e
dipendenti lasciarono l’azienda per via del diverso stile di management cui non erano
abituati. 
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I principali motivi che caratterizzarono la scelta
(3) di quotare la Costa Crociere S.p.A. sono ri-
conducibili alla volontà di concentrare gli sforzi
su un piano di sviluppo nel settore crocieristico,
sebbene tale decisione affondi le radici nel pro-
cesso di ristrutturazione finanziaria, industriale,
organizzativa, societaria e familiare che aveva
investito il Gruppo Costa nel periodo 1982-
1987. Tuttavia, a coronamento di tale processo,
in un momento altamente competitivo per il
settore, vi era la necessità di crescere per poter
competere nel mercato globale, pur nel rispetto
di una struttura finanziaria adeguata. 
L’ammissione in Borsa permetteva di far ricorso
a una forma di finanziamento che non fosse il
debito bancario e di superare, aprendosi al mer-
cato, “pericolose” forme di capitalismo familia-
re. In tal modo l’azienda diventava una realtà
indipendente e autonoma dal gruppo familiare
di controllo, ove pur riconoscendo grande im-
portanza alla famiglia si cercava di evitare i con-
flitti generazionali futuri e di superare l’italico
timore dell’ingerenza dei terzi nella proprietà.
[Perrini, 1998, cap. 2].
Inoltre, il nuovo status di società quotata pro-
duceva una serie di benefici intangibili legati
all’aumento di credibilità e all’innalzamento del
proprio standing nei confronti di:

• mercati finanziari;
• clienti e fornitori (migliore posizione contrat-
tuale e maggiore possibilità di utilizzare il credi-
to commerciale come strumento di finanzia-
mento); (4)
• partner industriali per le alleanze strategiche
(garanzia agli azionisti di maggiore liquidità del
loro investimento);
• intermediari creditizi (accresciuta capacità di
credito grazie alla solidità patrimoniale e alla
migliorata immagine di trasparenza gestionale
che ne scaturisce attraverso l’informativa socie-
taria obbligatoria e volontaria necessaria per
informare correttamente il mercato); (5)
• management (capacità di attrarre persone
sempre più valide e di promuoverne, assieme ai
dipendenti, la partecipazione al capitale, re-
sponsabilizzando così il top management). 

Naturalmente tutto questo avrebbe comportato
dei costi che da una serie di approfondite analisi
risultavano inferiori ai vantaggi procurati. Infatti,
oltre agli aspetti positivi, l’ingresso in Borsa pre-
senta alcuni svantaggi, per lo più presunti e colle-
gati al timore dell'imprenditore di un’eccessiva
interferenza esterna. Ricordando che facendo
scendere la partecipazione fino al 50,1% non si
corre alcun rischio di perdita di controllo, anche



all'impresa, dal momento che i beni acquistati
dall'azienda e gli emolumenti pagati sono deduci-
bili dal reddito imponibile della società e quindi
abbattono l'imponibile fiscale. (8) Sempre nel-
l'impresa non quotata può esservi la tendenza ad
occultare i profitti, sia pure in modo lecito, avva-
lendosi delle scappatoie che la legge consente.
(9) Nell'azienda quotata, tali comportamenti non
possono sussistere per ovvie ragioni di visibilità e
trasparenza, ma anche perché occorre trovare un
giusto equilibrio tra le esigenze di autofinanzia-
mento e quelle di remunerazione del capitale dei
piccoli azionisti. La certificazione dei bilanci, ob-
bligatoria per le aziende quotate, può costituire
un problema per aziende abituate a politiche al
limite della legalità. 
La quotazione, in estrema sintesi, può essere vi-
sta come un’opzione che consente di ottenere
benefici presenti e futuri. Come tutte le opzioni,
però, presenta anche dei costi, monetari e non,
che dovranno essere confrontati con il valore
creato per l'impresa per constatare la reale con-
venienza di questa scelta (e che in tale ottica do-
vrebbero essere intesi come investimenti).

un eventuale acquisto ostile di pacchetti di mino-
ranza che disturbi in qualche modo il gruppo di
controllo, non deve destare preoccupazioni, in
quanto la legge italiana non garantisce la rappre-
sentanza in Consiglio di Amministrazione alle
minoranze e, di conseguenza, è sempre chi ha la
maggioranza (o controlla il patto di sindacato)
che nomina i consiglieri e gestisce l’azienda. I so-
ci di minoranza hanno il diritto di partecipazione
e di voto nelle assemblee degli azionisti e qui nul-
la vieta loro di fare dell'ostruzionismo e di osta-
colare il normale svolgimento dei lavori; ma nella
peggiore delle ipotesi, in assenza di irregolarità,
ciò comporta solo un prolungamento della dura-
ta dell'assemblea. Eventuali voti contrari espressi
da minoranze non possono compromettere la ge-
stione, in quanto comunque tutte le decisioni so-
no prese a maggioranza. (7)
In realtà, forse il problema risiede nel fatto che,
talvolta, nella media impresa non esiste una totale
separazione tra patrimonio dell'impresa e quello
della famiglia. Questo può comportare politiche
di bilancio dirette a ridurre al minimo il carico fi-
scale complessivamente gravante in capo ai soci e

La quotazione è
un’opzione che, pur
permettendo di conseguire
rilevanti benefici presenti e
futuri, presenta anche
alcuni costi monetari e
non.
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tuna e possibile dagli azionisti rappresentanti il
capitale istituzionale. Dopo meno di due anni –
nel 1988 – vi era già un consorzio di azionisti isti-
tuzionali, organizzato da Euromobiliare che dete-
neva circa il 50% del capitale sociale della Costa.
Con tali premesse fu necessario pianificare le at-
tività necessarie per la valutazione e predisposi-
zione dei requisiti sostanziali e formali (tabella
2) per entrare in Borsa. Infatti, sebbene la quo-
tazione fosse una soluzione “obbligata” per il

Gruppo Costa a seguito della “clausola impe-
gnativa” posta dalla presenza degli investitori
istituzionali nella compagine azionaria, si pre-
sentava, da un lato, come la soluzione ottimale
per finanziare la crescita che il Gruppo aveva
l’opportunità di perseguire e dall’altro, come la
maniera per non perdere il controllo, senza in-
vestire proprie risorse e incrementando la capa-
cità di credito grazie all’aumento del rating (10)
dopo l’ammissione in Borsa.
Con riferimento, dunque, alla programmazione
dello sviluppo, il Gruppo Costa, nel 1987, in
previsione di una crescita sostenuta del mercato
crocieristico, perfezionò un piano di investi-
menti da realizzare nell’arco di sei anni. Tale

3. Il percorso verso la quotazione

Nel 1986, quando il processo di ristrutturazione
(si veda ancora il box 1) fu in buona parte com-
pletato, divenne possibile l’apertura del capitale
agli investitori istituzionali con una serie di rica-
dute positive:

1. si ridefinirono i rapporti con le banche sia a
livello di gruppo che di famiglia;

2. si interruppe la stretta relazione tra il patri-
monio della famiglia e quello delle aziende che
aveva avuto ripercussioni sostanziali su tutte le
decisioni importanti assunte da chi era alla gui-
da del gruppo;
3. con la caduta delle garanzie fideiussorie perso-
nali dei soci della “Giacomo Costa fu Andrea
S.n.c.” fu possibile trasformare la stessa nella fi-
nanziaria di famiglia – “Il Ponte S.p.A.” – e fare
chiarezza sui ruoli dei componenti della famiglia.

L’entrata in “Costa Crociere S.p.A.” di Arca
S.p.A. – nello stesso 1986 – con una quota del
10% (tabella 1) sancì la prospettiva della quota-
zione della società non appena giudicata oppor-
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“Giacomo Costa fu Andrea” S.n.c.

Ingresso Famiglia Romanengo
La S.n.c. cede le partecipazioni
industriali a Costa Amatori S.p.A

Ingresso investitori istituzionali

Quotazione alla Borsa Valori di Milano

Consorzio Euromobiliare

primi
anni ’70

1976

1986

1988

26 famigliari Costa

Costa Armatori S.p.A.
Romanengo

Costa Armatori S.p.A.
Romanengo
ARCA S.p.A.

Costa Armatori S.p.A.
Arca B.B.
So.Pa.F. S.p.A.
Cofi S.p.A.
Fondo visconteo
N.A.I. S.p.A.
So.Fi.Pa. S.p.A.
Cir S.p.A.
Finanziaria 2000 S.p.A.
Promedia S.p.A.
Olivetti & C. S.p.A.
Fidicontrol S.p.A.
Interbanca
Promofinan S.p.A.
Ge.Fi.Na.
Pirelli & C. S.A.p.A
Siparex S.A.
SMI S.p.A.
Arca Merchant S.p.A.

2-10%

90%
10%

80%
10%
10%

50,00%
9,93%
6,50%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
3,00%
3,00%
2,25%
1,00%
0,93%
0,75%
0,57%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,07%

Fonte: G. Vesin, Caso Costa Crociere S.p.A. (A). Dalla crisi alla quotazione, SDA Bocconi, 1996.

Anno Descrizione Azionariato Partecipazione
TABELLA 1.
Composizione proprietà della Costa
Crociere prima dell’ammissione in
Borsa.

Per Costa Crociere la
quotazione rappresentava
la soluzione ottimale per
finanziare, anche grazie
all’accresciuta capacità di
credito, il piano di
investimenti in nuove navi
a sostegno dello sviluppo
del business.



piano di sviluppo rispondeva alla necessità
dell’azienda di consolidare la propria quota di
mercato e, ove possibile, di accrescerla per non
correre il rischio di essere relegata a posizioni
marginali, alla luce dell’elevata concentrazione
che caratterizzava il settore. Fu quindi stabilito
di potenziare la flotta, attraverso l’acquisizione
di quattro navi, delle quali due erano ex-porta-
container (Costa Marina e Costa Allegra) e due
di nuova costruzione (Costa Classica e Costa Ro-
mantica). I quattro progetti rispondevano ai re-
quisiti qualitativi che distinguevano l’intera flot-
ta del gruppo, il quale aveva sempre posseduto

navi da crociera all’avanguardia. L’investimento
complessivo previsto era di circa 1.130 miliardi
di lire, da finanziare con capitali aziendali, fi-
nanziamenti e contributi statali, come evidenzia-
to in tabella 3.
Tale piano rientrava, poi, nella più ampia pro-
posta che avrebbe permesso di presentarsi agli
investitori al momento della quotazione con un
progetto industriale e una strategia commerciale
molto chiari e definiti, il che sarebbe stato certa-
mente apprezzato e valutato positivamente dai
mercati finanziari. D’altro canto, a fronte di tali
obiettivi e di un siffatto piano di investimenti

Fonte: F. Perrini, Capitale di rischio e mercati per Pmi, 1998, cap. 8.

3
3
1
no
no

10 miliardi
sì

25%
no
sì

3
3
1

3 anni
10 miliardi

no
no

25%
500
sì

Per gli emittenti
1. Durata di esistenza della società
2. Bilanci pubblicati
3. Bilanci certificati
4. Redditività
5. Dimensione minima del patrimonio netto contabile
6. Dimensione minima della capitalizzazione
7. Sponsor

Per i valori mobiliari (azioni):
1. Flottante (% del capitale)
2. Diffusione del titolo (numero minimo di azionisti)
3. Adesione Monte Titoli
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TABELLA 2.
I requisiti formali per l’ammissione
alla quotazione in Borsa.

Investimento Finanziamenti Inizio Consegna
(Lit/mld) (Lit/mld) Lavori

1987-1993 179 Mezzi propri 48,2 nov-87 lug-90
Contributi Stato 35,8

Finanziamenti 85
Obbligazioni 10

Costa Classica 368 Mezzi propri 54,7 ott-89 dic-91
Contributi Stato 141,3

Finanziamenti 150
Costa Allegra 178 Mezzi propri 65,3 nov-92

Contributi n.c. 33
Finanz. estero 461,7
Finanz. contributi 60

Costa Romantica 405 Mezzi propri 56 dic-88 set-93
Contributi Stato 159
Finanziamenti 190

Totale 1987-93 1.130

1994-1997
Costa Victoria 620 Mezzi propri 65,3 lug-94 lug-96

Contributi n.c. 33
Finanz. estero 461,7
Finanz. contributi 60

Totale 1994-97 620

TOTALE PERIODO 1.750

Fonte: G. Vesin, Caso Costa Crociere S.p.A. (A). Dalla crisi alla quotazione, SDA Bocconi, 1996.

TABELLA 3.
Piano di investimento del periodo
1987-97.

Requisiti Prima del In vigore dal
31.12.1997 2.1.1998



per il potenziamento della flotta, era impensabi-
le poter contare unicamente su capitali di debi-
to e autofinanziamento, per cui si rendeva ne-
cessario l'incremento dei mezzi propri. L’unica
alternativa all’immissione di nuova liquidità pro
quota da parte degli attuali soci era l’apertura
della compagine sociale che poteva avvenire se-
condo due modalità: con l’ingresso nel capitale
di rischio di ulteriori investitori istituzionali o
con la quotazione al listino.
Il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al
31 luglio 1988 del gruppo Costa presentava una
situazione economico-finanziaria caratterizzata
da fonti di finanziamento costituite per oltre il
50% da mezzi di terzi. Si trattava di una situa-
zione della struttura finanziaria sì equilibrata,

ma non in grado di sostenere lo sviluppo azien-
dale sfruttando solamente la leva del debito. Ta-
le situazione era anche conseguenza del fatto
che i contributi statali fino all’esercizio in esame
andavano a patrimonio netto. Ciò evidentemen-
te contribuiva a rendere più equilibrata la strut-
tura finanziaria, come evidenziato nella tabella
4, che mostra i principali dati economico-finan-
ziari-patrimoniali della Costa Crociere.
La necessità di sviluppare la propria attività po-
tendo contare su una struttura finanziaria equi-
librata era, dunque, l’intento che aveva spinto la
Costa Crociere alla quotazione. Attraverso tale
canale di finanziamento stabile, alla società sa-
rebbe stata offerta l’opportunità di sfruttare
nuovi strumenti finanziari (quali, ad esempio, le

1 Attivo circolante 55.682 55.368 107.611
2 Passivo circolante –108.773 –112.532 –148.118

3 CCN (1+2) –53.091 –57.164 –40.507
4 Fondo T.F.R. –9.959 –11.241 –12.183
5 Altri debiti non fin. –500 –1.002 –1.502

6 CCN (3+4+5) –63.550 –69.407 –54.192

7 Immob. finanziarie: contributi 0 0 281.370
8 Fondo per contributi da maturare 0 0 –421.920
9 Riscontro contrib. (7+8) 0 0 –140.550
10 Attivo fisso netto 211.439 212.660 329.815
11 Capitale inv. netto (3+9+10) 147.889 143.253 135.073

finanziato da:
1 Banche a breve 595 76 155
2 Quote a breve di mutui a lungo 13.699 13.982 15.308
3 Finanziamenti a m. term. 112.104 98.967 51.483
4 Liquidità –37.058 –39.637 –87.298

5 Posizione finanziaria netta (1+2+3+4) 89.340 73.388 –20.352
6 Minority 0 0 5.192
7 Patrimonio netto 58.549 69.865 150.233
8 Totale (5+6+7) 147.889 143.253 135.073

Ricavi netti 264.176 285.913 318.696
Costo del venduto 164.007 179.358 198.125
Margine lordo industriale 100.169 106.555 120.571
Ammortamenti 23.500 25.465 26.049
Contributi dello Stato –10.067 –11.280 –12.106
Margine operativo lordo 86.736 92.370 106.628
Spese di struttura, gen. e amm.ve 60.836 66.873 79.398
Reddito operativo 25.900 25.497 27.230
Risultato della gest. finanziaria 14.514 9.259 6.388
Risultato della gest. patrimoniale 354 –1.114 –2.754
Risultato della gest. straordinaria –927 374 –3.933
Utile ante imposte e int. min. 11.959 16.978 27.529
Imposte 2.077 3.514 7.915
Interessi di minoranza 0 0 692
Utile netto dell’esercizio 9.882 13.464 18.922

Fonte: Bilancio Costa Crociere, diversi anni.

STATO PATRIMONIALE 1987 1988 1989
TABELLA 4.
Costa Crociere: principali dati
economico-finanziari-patrimoniali.
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CONTO ECONOMICO 1987 1988 1989

La struttura finanziaria
della Costa Crociere,
costituita prevalentemente
da capitale di debito, non
consentiva di sostenere lo
sviluppo aziendale.



4. La gestione della quotazione 

La quotazione – e i conseguenti miglioramenti
ottenuti – avevano consentito di riequilibrare la
situazione patrimoniale (grafico 1); ed elevare  lo
standing creditizio del gruppo; questo aveva
permesso di coprire con nuovi mutui bancari
parte del fabbisogno finanziario per le nuove
navi. Inoltre, la maggiore trasparenza aziendale,
legata a un’informativa quantitativamente e qua-
litativamente più elevata, aveva ridotto il rischio
percepito e conseguentemente il costo della rac-
colta di debito era diminuito, con notevoli van-
taggi sul profilo economico dell’azienda.
Rimaneva comunque il rischio legato al tipo di
attività svolta, ma i tassi di sviluppo registrati
dal settore offrivano ampie possibilità alle im-

A. Valutazione peritale azioni ordinarie 3.000
B. Prezzo di collocamento 2.500
C. Prezzo per i dipendenti 1.000
D. Underpricing [(A-B)/A] 16,7%
E. Underpricing dipendenti su peritale [(A-C)/A] 66,6%
F. Underpricing dipendenti su collocamento [(B-C)/B] 60,0%
G. Primo prezzo di quotazione (3 ottobre 1989) 2.890
H. Premio di quotazione per i dipendenti [(G-C/G)] 65,4%
I. Prezzi di quotazione gennaio 1990 2.916

febbraio 1990 3.023
luglio 1990 (massimo) 4.990

L. Prezzo di quotaz. OPA giugno 1997 3.875

Fonte: F. Perrini, Caso Costa Crociere S.p.A. (B). La gestione della quotazione, SDA Bocconi, 1996.
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azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili
con warrant) per reperire ulteriori risorse neces-
sarie per la copertura dei propri investimenti.
(11) Inoltre, l’ammissione alla Borsa Valori mi-
gliorava – come detto – l’immagine aziendale,
conferendo alla Costa Crociere lo standing di
“azienda quotata”; questo a sua volta contribui-
va a diminuire il rischio percepito, con il conse-
guente miglioramento dei rapporti con tutte le
controparti sociali, compresi i conferenti capita-
li di debito. 
A conclusione della “fase preparatoria” (12) la
Costa Crociere si accingeva ad entrare alla Borsa
Valori di Milano e, dunque, il 25 novembre
1988, l'Assemblea degli Azionisti, in seduta
straordinaria, deliberò di raggiungere il quorum
richiesto in termini di flottante, (13) attraverso
una Offerta Pubblica di Sottoscrizione di
12.500.000 azioni ordinarie (20,4% del Capitale
Sociale), del valore nominale di 1.000 lire, a
2.500 lire e con l'emissione di altre 3.500.000
azioni ordinarie da offrire ai dipendenti ad un
prezzo pari al valore nominale, in considerazione
del riconoscimento loro dovuto per il contributo
dato, in termini di capacità e di impegno, al con-
seguimento dei risultati sociali e al fine di ren-
derli più partecipi alle vicende della società. Il
collocamento dei titoli avvenne con successo –
tramite un consorzio diretto da Euromobiliare,
Arca Merchant ABR, Pasfin e SO.FI.PA – anche
alla luce di un premio di sottoscrizione per il
pubblico pari al 16,7% (underpricing del prezzo
di collocamento (14) rispetto al valore peritale
(15 ) di 3.000 lire) evidenziato in tabella 5. 
La Costa fu ammessa alle quotazioni della Borsa
Valori di Milano e a partire dal 3 ottobre 1989
furono avviate le negoziazioni. Il mercato reagì
subito positivamente e il primo prezzo registra-
to fu di 2.890 lire, con un incremento del
15,6% rispetto al valore di emissione dei titoli
collocati. Tale tendenza positiva poi è continua-
ta successivamente.
Alla fine del 1989 il Gruppo Costa aveva termi-
nato il processo di ristrutturazione, iniziato nel
1982 con l’entrata di manager esterni, di passag-
gio da impresa familiare a manageriale attraver-
so il superamento della crisi, l’intervento degli
investitori istituzionali e la conseguente quota-
zione. 
Il successo di quest’opera di corporate restructu-
ring and development, conseguito grazie anche
all’unità e al realismo della famiglia Costa, met-
teva il Gruppo in condizione di affrontare le sfi-
de competitive degli anni Novanta con una
struttura organizzativa, societaria e finanziaria
adeguata a sostenere la crescita necessaria per
fronteggiare i principali concorrenti. 

TABELLA 5.
Prezzo di collocamento, underpricing
e programma di stock options.

GRAFICO 1.
L’evoluzione del patrimonio netto
dopo la quotazione (milioni di lire).

PATRIMONIO NETTO

Fonte: Bilancio Costa Crociere, diversi anni.



condizione sufficiente perché il ricorso al mer-
cato mobiliare sia conveniente. 
È, infatti, necessario prestare attenzione tanto ai
titoli già quotati, quanto alla possibilità di sfrut-
tare prontamente ogni occasione di reperimento
di risorse per lo sviluppo e di opportunità per
stringere alleanze strategiche.
La quotazione in Borsa offriva alla Costa Cro-
ciere l’opportunità di compiere altre operazioni
sul capitale volte a sostenere il piano di investi-
menti per le nuove navi. 
Pertanto, nel periodo 1989-1994 furono realiz-
zate una serie di operazioni di finanza mobiliare
(si veda la tabella 7) al fine di supportare il pia-

prese in grado di sostenere piani di crescita a
medio termine. Infatti, nel 1989, le ricerche di
mercato davano in espansione sia il mercato del
Nord America – il primo in assoluto, con un as-
sorbimento pari all’85% del volume totale – sia
quello europeo che si attestava sui 500.000 cro-
cieristi l’anno. A conferma di tali prospettive si
veda quanto evidenziato dalla tabella 6 in termi-
ni di evoluzione del mercato crocieristico mon-
diale, della domanda per Costa Crociere, non-
ché il suo grado di penetrazione e i tassi di cre-
scita di mercato e azienda.
A questo punto è importante sottolineare che
quotare i titoli di un’azienda non rappresenta

1996

5.989
362

6,04%
10,50%
21,07%

1995

5.420
299

5,52%
0,15%
6,41%

1994

5.412
281

5,19%
4,68%

24,89%

1993

5.170
225

4,35%
5,55%
8,70%

1992

4.898
207

4,23%
15,41%
4,02%

1991

4.244
199

4,69%
9,52%

18,45%

1990

3.875
168

4,34%
4,03%
–4,00

1989

3.725
175

4,70%
10,21%
0,57%

1988

3.380
174

5,15%
–
–

migliaia di passeg.

Domanda mondiale
Costa Crociere
Grado di penetraz.
Tasso di cresc. merc.
Tasso di cresc. Costa
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TABELLA 6.
Evoluzione del mercato crocieristico
e grado di penetrazione 
della Costa Crociere.

Collocamento - ammissione 12-giu-89 12.500.000 ord. 2500 01-ago-88 31,25
alla quotazione (consorzio diretto da (V.N.1.000)
Euromobiliare, Arca, Merchant, Pasfin,
Sofipa)
inizio quotazione: 03-ott-89
primo prezzo 2.890

Offerta ai dipendenti lug.89/apr. 90 3.500.000 ord. 1.000 01-ago-88 3,5

Convers. prest. obbl. “BNL ss. Costa
Crociere” - gennaio 1989 01-gen-89 15.000.000 ord. 01-ago-88

Operazioni sul capitale

1991
Assegnazione 1 azione ordinaria 
ogni 5 gratis 15 mar./16 apr. 12.200.000 ord. 01-ago-90
Emissione 1 azione di risp. ogni 5 15 mar./16 apr. 12.200.000 risp. 1.500 01-ago-90 18,3
prima dell’assegnazione gratuita,
a pagamento

Aumento in azioni di risp. al servizio
dell’emissione in eurolire:
obbligazioni Costa International BV
convertibili in azioni di risparmio C.C., 31-lug-91 30.000.000 obbl. V.N.100 31-lug-91 30
tasso di interesse annuo 9%, scad. 1997 P. Conv. 2000

1993
Aumento riservato a Chargeurs 22.850.000 ord. 3.502 01-gen-94 80
S.A./Accor S.A.

1994
Convers. anticipata prestito
“Costa Internazionale BV 9% 1991/1997” 14.985.000 risp. P. Conv. 2.000 01-gen-94

Emiss. obbl. cum warrant per az. risp. in
opzione agli azionisti; 52.815.000 obbl.+w 2.250 01-gen-95 52,815
scadenza 1/1/2000, tasso int. nom.
6,75%;P. Esercizio Warrant = 2.250

Fonte: Bilancio Costa Crociere S.p.A., diversi anni; e prospetti informativi per le operazioni; sta in F. Perrini, Caso Costa Crociere S.p.A. (B). La
gestione della quotazione, SDA Bocconi, 1996.

TABELLA 7.
Le operazioni di gestione 
della quotazione.

Fonte: F. Perrini, Caso Costa Crociere S.p.A. (B). La gestione della quotazione, SDA Bocconi, 1996.

Operazioni Data N. Azioni Lire/Az. Godimento
Raccolta
(L/mld)



conferimento nell’ambito della sottoscrizione
dell’aumento di capitale) e dall’altro di disporre
di mezzi finanziari per lo sviluppo delle attività.
Alla fine del 1996, dopo le operazioni di finanza
mobiliare realizzate, i margini di manovra sulle
azioni di risparmio si erano decisamente ridotti
perché, nel caso di esercizio dei warrant emessi
nel 1994, si sarebbero ritrovati ad avere in circo-
lazione 96.050.000 azioni ordinarie e 80.000.000
azioni di risparmio (si veda la tabella 9). Queste
ultime sarebbero state, dunque, pari a poco più
dell’83% del capitale ordinario, per cui even-
tuali nuove operazioni rilevanti sul capitale so-
ciale che non avessero visto la partecipazione
della famiglia Costa con proprie risorse finan-
ziarie avrebbe provocato necessariamente delle
variazioni negli equilibri della compagine azio-
naria di controllo .
Tuttavia, con l’aiuto di tali operazioni sul mer-
cato mobiliare a supporto del piano di sviluppo
la Costa ha raggiunto a metà degli anni Novanta
gli obiettivi che si era prefissata sia in termini di
risultati economico-finanziari che di business.
Tale affermazione è confermata oltre che dal
grado di penetrazione raggiunto nel mercato in
termini di passeggeri ospitati, soprattutto
dall’evoluzione del fatturato e dei principali in-
dicatori di redditività, che dimostrano una cre-
scita soddisfacente rispetto agli investimenti e
alle attese (si veda il grafico 2).

no di sviluppo e di rafforzare la propria posizio-
ne strategica sul mercato (ingresso di partner in-
dustriali):

1. emissione di azioni di risparmio; 
2. prestito obbligazionario convertibile in azioni
di risparmio;
3. aumento di capitale riservato a partner strate-
gici (capitale ordinario); 
4. prestito obbligazionario cum warrant.

Con l’ingresso in Borsa il controllo del Gruppo
faceva capo ad un patto di sindacato ove la mag-
gioranza era saldamente nelle mani della famiglia
Costa tramite la finanziaria “Il Ponte S.p.A.”. In
seguito alle operazioni sul capitale realizzate nel
periodo 1989-1994 l’azionista di riferimento (fa-
miglia Costa) si era venuto a trovare con una
partecipazione poco più che maggioritaria
(53,8%) all’interno del Sindacato (si veda la ta-
bella 8), passando – in termini assoluti – dal
50% del momento della quotazione all’attuale
31%. Va notato però che tale diminuzione era la
naturale conseguenza dell’alleanza strategica rea-
lizzata alla fine del 1993, con la stipulazione
dell’accordo con le società francesi Chargeurs
S.A. e Accor S.A. che permetteva, da un lato di
ottenere una posizione rilevante sul mercato eu-
ropeo tramite l’integrazione con la flotta della
Compagnie Française de Croisières (oggetto di

Azioni ordinarie 96.050.000 
Azioni di risparmio 27.190.253 
Azioni di risp. conversione obbl. cum warrant 52.815.000 
Totale prima conversione 123.240.253 
Totale in caso conversione 176.055.253 100,00%

di cui az. ord. 96.050.000 54,56%
az. risp. 80.005.253 45,44%

Fonte: Bilancio Costa Crociere S.p.A., 1996.

Struttura Capitale Sociale N° %

ll Ponte SpA Genova 26.000.000 53,82 27,07 29.540.700 30,76
Chargeurs SA Parigi 9.509.000 19,69 9,90 11.425.000 11,89
Accor SA Evry 7.148.885 14,80 7,44 7.608.205 7,92
Ifil Investissements SA 3.816.795 7,90 3,97 3.816.795 3,97
Lussemburgo
Immobiliare Buonaria 
SpA Milano 1.830.000 3,79 1,91 2.302.800 2,40

TOTALI 48.304.680 100,00 50,29 54.693.500 56,94

Fonte: Consob 1996.
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N. azioni % sul % C.S. di N. totale % C.S. di
conferite al totale delle azioni azioni azioni
Sindacato azioni ordinarie possedute ordinarie

sindacate

TABELLA 8.
Il patto di sindacato prima 
della scissione.

TABELLA 9.
La struttura del capitale sociale 
al 31.12.1996.

L’utilizzo degli strumenti 
di finanza mobiliare ha
permesso alla Costa
Crociere di conseguire 
gli obiettivi prefissati in
termini di risultati
economico-finanziari 
e di crescita del business.



5. La cessione a Carnival Cruise 
e la conseguente OPA 

Al termine di tale cammino percorso e nono-
stante i numerosi successi riportati la Costa
Crociere S.p.A. si trova, nella seconda metà de-
gli anni Novanta, a dover affrontare un mercato
crocieristico caratterizzato da un rapido proces-
so di concentrazione dell’offerta e dalla neces-
sità di continui e rilevanti investimenti per il
sempre più rapido rinnovo e ammodernamento
delle flotte.

Nel contempo si sono sostanzialmente ridotte le
agevolazioni pubbliche che avevano facilitato la
costruzione delle nuove navi del Gruppo Costa.
Secondo le stime del management, per difende-
re il quinto posto fra gli operatori crocieristici
(si veda la tabella 10) sarebbe stato necessario
investire oltre mille miliardi ogni due o tre anni.
Inoltre, va rilevato che negli ultimi due anni,
1995 e 1996, Costa Crociere S.p.A. aveva regi-
strato un rapporto utile netto/fatturato pari ri-
spettivamente al 5 e 8% contro un rapporto va-

Carnival Cruise 23 31.755
Royal Caribbean 11 18.774
Princess Cruises 12 15.502
Kloster Cruise 9 9.765
Costa Crociere 10 9.590
Celebrity Cruises 5 6.232
Cunard Line 8 5.624
Regency Cruises 5 4.385

Fonte: Bilancio Costa Crociere S.p.A. 1996

riabile tra il 12-25% dei tre principali operatori
del mercato.
Di fronte ad un simile scenario la famiglia Costa
ha davanti a sé due opzioni strategiche.
La prima, proseguire da sola nella sfida con i
colossi americani delle crociere aggravando in
misura significativa il rapporto tra mezzi propri
ed indebitamento oppure diluendo con aumenti
di capitale la quota della famiglia sino ad annul-
larne il ruolo di azionista di riferimento. È im-
portante ancora sottolineare che la famiglia Co-
sta aveva investito in azienda tutto il suo patri-
monio e, a parte alcune limitate eccezioni, non
aveva più alcun ruolo operativo. 
La seconda, procedere alla cessione dell’azienda
ad uno dei leader di mercato rientrando così in
possesso della disponibilità del proprio patri-
monio e salvaguardando le prospettive future
dell’azienda. Dopo sofferte discussioni la mag-
gioranza dei 35 azionisti della holding di fami-
glia, Il Ponte S.p.A., opta per la cessione
dell’azienda che viene realizzata tra il dicembre
’96 e il giugno ’97. La rapidità del processo di
concentrazione instauratosi nel settore è testi-
moniata dalla contemporanea acquisizione di
Celebrity, sesto operatore mondiale, da parte di
Royal Caribbean, seconda maggior compagnia
crocieristica (si veda ancora la tabella 10).
Il passaggio di proprietà avviene in maniera tra-
sparente, grazie alla presenza sul mercato mobi-
liare, attraverso un’offerta sul 100% del capita-
le. Tale offerta riguarda tutte le categorie di
azioni, prevede lo stesso prezzo, le stesse moda-
lità e gli stessi tempi di pagamento per tutti, ga-
rantendo in tal modo una assoluta tutela degli

60 Economia&Management n° 3/1998

TABELLA 10.
I principali operatori del settore. Società N° navi Posti letto

1987 1988 1989 1990 1991 1993 1994 1995 19961992 1992*

1.200

1.000

800

600

400

200

90

80

70

60

50

40

30

20

10

* Esercizio provvisorio di 5 mesi per portare la chiusura del bilancio dal 31 luglio al 31 dicembre

Fonte: Bilancio Costa Crociere S.p.A., diversi anni.
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GRAFICO 2.
Evoluzione del gruppo Costa 
1987-1996 (miliardi di lire).
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S.p.A. è pari a lire 455 miliardi.
L’efficacia ed irrevocabilità dell’OPA è condi-
zionata al raggiungimento di quantitativi minimi
di adesione con riferimento a ciascuna delle ca-
tegorie di titoli oggetto dell’offerta. 
In particolare:

1. il 59% delle azioni ordinarie che in aggiunta
alle azioni acquisite dal Ponte significa il 90%
del capitale ordinario; inoltre, le azioni ordina-
rie congiuntamente alle altre categorie di titoli
compresi quelli posseduti dal Ponte devono es-
sere equivalenti al 75% del capitale deliberato
di Costa Crociere S.p.A.;
2. l’80% delle azioni di risparmio a condizione
che l’offerta per le ordinarie sia divenuta irrevo-
cabile;
3. l’80% dei warrant emessi e non ancora eserci-
tati a condizione che l’offerta per le ordinarie
sia divenuta irrevocabile.

Al termine del periodo previsto per l’OPA (16
maggio-6 giugno 1997) sono state raccolte ade-
sioni per:

• 98,2% delle azioni ordinarie
• 93,1% delle azioni di risparmio
• 46,8% dei warrant emessi e non esercitati

Le azioni ordinarie, sommate alle azioni di ri-
sparmio ed ai warrant, nonché alle azioni ordi-
narie ed ai warrant posseduti da Il Ponte, essen-

interessi degli azionisti di minoranza.
In base agli accordi raggiunti, il leader mondiale
delle crociere Carnival Corporation e il tour
operator britannico Airtours plc acquisiscono in
quote paritetiche :

• il 100% de Il Ponte S.p.A., finanziaria della
famiglia Costa che detiene il 30,7% del capitale
di Costa Crociere S.p.A.;
• le altre quote del patto di sindacato, circa il
26,2% del capitale, attraverso l’Offerta Pubbli-
ca di Acquisto (OPA);
• i rimanenti titoli, attraverso il lancio dell’Of-
ferta Pubblica di Acquisto, su tutte le azioni or-
dinarie, di risparmio ed i warrant emessi e non
ancora esercitati.

I prezzi pagati sono gli stessi sia per i titoli pos-
seduti dal Ponte sia per quelli oggetto di OPA,
vale a dire :

- lire 3.875 per azione ordinaria
- lire 2.500 per azione di risparmio
- lire 285 per warrant 

Alla data della comunicazione ufficiale
dell’OPA (dicembre 1996) le azioni ordinarie
registravano un prezzo di Borsa pari a lire 3.181
e le risparmio lire 1.900. 
A questi prezzi il valore complessivo dell’OPA
ammonta a lire 341 miliardi mentre il valore
complessivo dell’acquisizione di Costa Crociere

La cessione di Costa
Crociere al gruppo
Carnival Corporation
avviene con la massima
trasparenza e a condizioni
uguali per tutti, garantendo
la tutela degli interessi
degli azionisti di
minoranza.
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La chiusura dell’OPA determina la completa
fuoriuscita della famiglia dalla Costa Crociere
S.p.A. e conclude un percorso durato quasi
vent’anni che ha visto la ristrutturazione e con-
centrazione dell’attività del Gruppo nel settore
crocieristico, la quotazione in Borsa, diverse
operazioni sul capitale e infine la cessione ad un
gruppo straniero (v. box 2). In tutti questi pas-
saggi la famiglia ha sempre dimostrato grande
compattezza ed ha saputo anteporre l’interesse
aziendale ai desideri e alle necessità dei singoli
componenti.
È interessante, inoltre, notare come nella deci-
sione finale di cessione sia prevalsa la scelta di
salvaguardare il patrimonio della famiglia e il
bene dell’azienda rispetto ad una nuova sfida,
certamente impegnativa e rischiosa ma tuttavia
probabilmente non più impegnativa di situazio-
ni affrontate in passato.
È presumibile e comprensibile che su questa
scelta abbia influito da un lato il desiderio di
parte della famiglia di rientrare nella disponibi-
lità di capitali investiti in un’attività ad alto ri-
schio in cui non svolgevano più alcun ruolo
operativo, e dall’altro il senso di responsabilità
dei membri della famiglia delegati alla gestione
aziendale che hanno preferito non mettere a ri-
schio il patrimonio di famiglia lanciandosi in
una nuova sfida dagli esiti incerti.

6. Quotazione e creazione di valore 

L’analisi fin qui condotta evidenzia che da un
punto di vista qualitativo la quotazione ha avuto
certamente un impatto positivo sull’attività e
sviluppo dell’impresa. 
Tale considerazione è frutto della convinzione
che l’azienda senza sfruttare la quotazione come
opzione strategica per lo sviluppo e tutte le op-
portunità ad essa collegate avrebbe perso com-
petitività per via degli ingenti investimenti ne-
cessari per sopravvivere nel settore crocieristico
e probabilmente sarebbe stata, in tempi più bre-
vi, oggetto di acquisizione da parte di un con-
corrente.
Partendo da tale considerazione si procederà,
adesso, ad analizzare gli effetti quantitativi della
quotazione in Borsa, attraverso la verifica della
creazione di valore per l’azionista-imprenditore
e per l’impresa. 
Il caso Costa, bene si adatta a tale tipo di analisi
poiché fornisce un momento puntuale in cui
procedere a tale verifica per la creazione di valo-
re. Infatti, con la cessione del proprio pacchetto
di controllo la famiglia Costa conclude il pro-
prio ciclo di quotazione. Pertanto il prezzo di

do pari all’82,01% del capitale deliberato dalla
Costa Crociere S.p.A. superano il quantitativo
minimo di accettazione del 75%.
Al termine dell’OPA i titoli acquisiti da Carni-
val Corporation e da Airtours plc sono stati tra-
sferiti al Ponte S.p.A., controllata paritetica-
mente al 50%.
Pertanto, la cessione della Costa Crociere S.p.A.
si chiude con un pieno successo ed è caratterizza-
ta dalla massima trasparenza ed equità. Infatti, i
soci di minoranza si vedono corrispondere lo stes-
so prezzo riconosciuto agli azionisti del patto di
sindacato (e questo è dovuto per legge), e hanno
il vantaggio di poter contare sul ritiro di tutte le
azioni consegnate agli offerenti, di incassare il cor-
rispettivo senza ritardi, di non ritrovarsi in mano
azioni di risparmio senza prezzo e senza mercato.

Box 2 – OPA residuale e de-listing del titolo Costa Crociere dalla Borsa 

Conclusa l’acquisizione della Costa Crociere S.p.A. attraverso l’acquisto delle quote della
famiglia Costa e tramite l’Offerta Pubblica di Acquisto sul mercato, ai nuovi azionisti di
controllo, Carnival Corporation ed Airtours plc, si presentavano due alternative riguardo
la gestione del titolo Costa Crociere quotato alla Borsa valori italiana. Potevano ricreare
il flottante attraverso un’operazione di aumento di capitale che avrebbe permesso di
raccogliere risorse finanziarie per lo sviluppo del business e l’ammodernamento delle
navi oppure procedere al ritiro del titolo dal mercato attraverso lo strumento dell’OPA
residuale. 
I nuovi azionisti di controllo hanno optato per questa seconda ipotesi e le ragioni di tale
scelta vanno individuate in due motivazioni principali. Da un lato il Gruppo Carnival, come
anticipato, dispone di un’elevata capacità di autofinanziamento che permette di far fronte
alle necessità di investimento a sostegno dello sviluppo del business; dall’altro,
nell’ipotesi che vi fosse la necessità di ricorrere al mercato per raccogliere capitali, tale
operazione verrebbe presumibilmente realizzata tramite la capogruppo Carnival Cruise,
quotata al New York Stock Exchange, il cui titolo è trattato con multipli maggiori rispetto
al titolo Costa. Tale scelta porterebbe alla raccolta di risorse finanziarie tramite
l’emissione di azioni con maggior sovrapprezzo. Un’operazione di raccolta al NYSE a
queste condizioni permetterebbe certamente una minor diluizione del capitale con
benefici sui corsi di Borsa: si raccolgono le medesime risorse finanziarie a fronte però
dell’emissione di un minor numero di azioni.
Pertanto, nel periodo 15 dicembre 1997 – 8 gennaio 1998 veniva effettuata attraverso il
Ponte S.p.A. l’OPA residuale, ai sensi dell’articolo 10, comma 9, della legge 149 del
1992, sulle azioni ordinarie e, su base volontaria, sulle azioni di risparmio e sui warrant
ai seguenti prezzi:

- lire 4.365 per azione ordinaria
- lire 2.810 per azione di risparmio
- lire 560 per warrant
Al termine del periodo stabilito per l’OPA residuale l’Offerente (Il Ponte S.p.A.) aveva
acquisito:
• n° 1.463.602 azioni ordinarie
• n° 1.543.036 azioni di risparmio 
• n° 27.576.095 warrant su azioni di risparmio.
Con questa seconda OPA Carnival Corporation ed Airtours plc vengono a detenere,
pariteticamente e in via indiretta tramite il Ponte S.p.A., i seguenti titoli emessi da Costa
Crociere S.p.A.:
• n° 95.842.166 azioni ordinarie, pari al 99,78% del capitale ordinario;
• n° 26.941.498 azioni di risparmio, pari al 98,95% del capitale di risparmio; 
• n° 52.267.352 warrant su azioni di risparmio, pari al 99,28% dei warrant emessi e
non convertiti.
La Consob con delibera n° 11.129 del 22 dicembre 1997 ha determinato la revoca della
quotazione presso la Borsa Valori delle azioni ordinarie e di risparmio a decorrere dal 27
febbraio 1998.
La Consob ha, inoltre, revocato con la stessa delibera, a decorrere dal 1° gennaio
1998, la quotazione presso la Borsa Valori dei warrant sulle azioni di risparmio, non
essendo ormai più esercitabili.



cessione è un riferimento sicuro ai fini dell’ana-
lisi. In realtà tale misurazione può essere effet-
tuata anche senza attendere momenti critici co-
me la definitiva cessione. 
I risultati dell’analisi condotta sono illustrati
nella tabella 11.
L’orizzonte temporale va dall’esercizio di am-
missione alla quotazione delle azioni ordinarie
della Costa Crociere S.p.A. (1989) fino alla ces-
sione da parte della famiglia del pacchetto di
controllo alla Carnival (1997). 
Il valore iniziale di riferimento viene individuato
nella valutazione dei titoli per il collocamento,
espresso dal certificato peritale (2.500 lire). Tale
valore moltiplicato per i 22,5 milioni di azioni
possedute dalla famiglia Costa nel 1989 (ante-
quotazione) – rappresentative del 50% del capi-
tale sociale – produce un valore della partecipa-
zione di 56,25 miliardi di lire. 
Il valore terminale utilizzato è quello di cessione
(114,5 miliardi di lire) che coincide con quanto
pagato dalla Carnival alla famiglia Costa per
29,5 milioni di azioni ordinarie possedute nel
1996 – rappresentative del 31% del capitale so-
ciale.
Prima di effettuare un confronto tra il valore di
entrata e il valore di uscita dalla Borsa bisogna
ricordare che in realtà gli azionisti hanno incas-
sato la distribuzione dei dividendi degli esercizi
1989-1995 in misura proporzionale alla propria
quota.
A questo punto abbiamo gli elementi per poter
procedere al calcolo del valore creato per l’azio-
nista-imprenditore in termini di flussi di cassa. 
La metodologia seguita applica la tecnica
dell’IRR (internal rate of return o tasso interno
di rendimento). 
Tale tasso viene calcolato utilizzando i flussi
netti per la famiglia Costa nell’orizzonte tempo-
rale considerato (1989-1997).
Considerando tali flussi si arriva a determinare
un tasso interno di rendimento pari al 13%.
Al di fuori delle specificità del caso Costa e

dell’eccezionalità della cessione, la creazione di
valore può essere anche stimata attraverso l’os-
servazione dei principali multipli di Borsa. In-
fatti, a fronte di un andamento positivo dell’atti-
vità d’impresa, la creazione di valore assume le
caratteristiche di un processo continuo che per
essere misurato non necessita di punti di di-
scontinuità quali la cessione o altre operazioni
di finanza straordinaria.
Applicando a Costa Crociere S.p.A. un P/E in
linea con le società comparabili (Carnival e
Royal Caribbean) di 10 sull’utile stimato per il
1997 e 8,5 sulla stima per il 1998 (pari quindi ad
uno sconto del 100% rispetto a Carnival e del
40% rispetto a Royal Caribbean e in linea con la
media storica) si ottiene un prezzo di 5.500 lire
per azione, a cui corrisponde un P/CF di 3,5 ri-
spetto al 15 di Carnival e al 9 di Royal Carib-
bean. Un prezzo superiore alle 5.000 lire per
azione si ottiene anche valutando la Costa ri-
spetto alla media storica dell’EV/EBITDA. A
conferma di ciò il prezzo di Borsa (che incorpo-
ra le stime del mercato) era, nell’ottobre 1997,
pari a circa Lit 4.800 per una capitalizzazione
delle azioni ordinarie pari a 500 miliardi di lire. 
Queste considerazioni forniscono un ulteriore
supporto ai risultati dell’analisi sulla creazione
del valore. 
Infatti, lo status di società quotata permette
all’impresa di recepire in modo rapido le stime
sulla crescita futura dell’attività e di apprezzare i
vantaggi derivanti dalla quotazione stessa, inne-
stando così un circolo virtuoso di sviluppo che
al di fuori della Borsa avrebbe certamente dei
tempi più lunghi e registrerebbe dei tassi di cre-
scita inferiori.
Questa tesi è avvalorata dal caso Costa Crociere,
azienda arrivata alla quotazione con un fatturato
di circa 300 miliardi di lire e utili netti per 19,
che si è ritrovata dopo alcuni anni a registrare
un giro d’affari di oltre 1000 miliardi e utili netti
per 120 ed un valore aziendale in ipotesi di con-
tinuità di oltre 1500 miliardi.

Quotazione 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

La quotazione crea valore:
lo status di società
quotata permette
all’impresa di recepire in
modo rapido le stime sulla
crescita del business,
innestando un circolo
virtuoso che fuori della
Borsa richiederebbe tempi
più lunghi e registrerebbe
tassi di crescita inferiori.
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Azioni ordinarie emesse (mil.) 45 61 61 73 73 96 96 96 96
% Famiglia Costa 50% 40% 40% 40% 40% 31% 31% 31% 31%
Azioni Famiglia Costa (mil.) 22,5 24,0 24,0 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5
Dividendi incassati fam. Costa (L. mil.) 2.038 2.398 2.954 2.954 – 3.545 3.545 3.545
Prezzo di quotazione azioni ordinarie 2.500
Valore tot. azioni Costa prezzo 
quotaz. (L/mil.) 56.250
Prezzo unitario cessione a Carnival 3.875
Cessione quota Costa a Carnival (L/mil). 114.470
Flussi rilevanti calcolo IRR (L./mil.) –54.212 2.398 2.954 2.954 – 3.545 3.545 3.545 114.470
IRR 13,14%

TABELLA 11.
Quotazione e creazione di valore.



La quotazione è
un’importante opzione per
lo sviluppo dell’impresa, a
condizione che venga
affrontata e gestita avendo
a riferimento alcuni
elementi essenziali.

Gli elementi positivi
comuni alle aziende che
hanno quotato i propri titoli
nel recente passato sono
di gran lunga più numerosi
dei presunti vincoli che la
quotazione comporta.
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medie imprese italiane. Infatti, se si escludono
gli elementi tipici della Costa Crociere – riferiti
soprattutto alla situazione societaria ante-quota-
zione e al settore di appartenenza – si osserva
come gli elementi positivi comuni, anche alle
aziende che hanno quotato i propri titoli nel re-
cente passato (1995-1997), siano di gran lunga
più numerosi dei presunti vincoli che l’ammis-
sione in un mercato mobiliare comporta. �

NOTE DEGLI AUTORI

Sebbene il lavoro sia frutto di un impegno comune, in sede di
stesura definitiva i paragrafi 1, 2 e 3 sono attribuibili a Guido
Vesin, e i paragrafi 4, 5 e 6 a Francesco Perrini; le conclusioni
sono frutto del lavoro congiunto.

(1) Si veda F. Perrini, Le recenti IPO di medie imprese italia-
ne alla Borsa Valori, Working Paper, SDA Bocconi, 1997.
(2) Per le diverse definizioni di impresa familiare si veda G.
Corbetta, Le imprese familiari, Milano, EGEA, 1995.
(3) Per un’analisi dettagliata si rimanda a F. Perrini, La quo-
tazione di una media impresa familiare. Aspetti tecnici e pro-
cedurali, in A. Dessy, J. Vender (a cura di), Capitale di ri-
schio e sviluppo dell’impresa, Milano, EGEA, 1996, pagg.
153-155; e F. Perrini, Capitale di rischio e mercati per PMI,
EGEA, Milano, 1998, cap. 6.
(4) Sul piano commerciale, lo status di azienda quotata ri-
flette un'idea di stabilità che può risultare determinante nel
facilitare i rapporti con clienti e fornitori. E, d’altro canto, la
solidità patrimoniale assieme al miglioramento di immagine
dovuto alla maggiore trasparenza che derivano dalla quota-
zione, aumenta la possibilità di utilizzare il “credito com-
merciale” come strumento di finanziamento, migliorando la
propria posizione contrattuale nei confronti di fornitori e
clienti.
(5) Tutto ciò è stato messo in atto dalla Costa con forte sen-
so di responsabilità verso il mercato e gli azionisti che hanno
creduto e investito più volte  nella Costa Crociere S.p.A,
fornendo anche lo stimolo e nuove motivazioni per miglio-
rare sempre di più le performance aziendali. Gli investitori
giudicano l’operato del management sulla base dei risultati
di bilancio conseguiti e dei dividendi distribuiti che si rag-
giungono con una maggiore tensione sugli obiettivi perse-
guiti. È per questi motivi che la Costa Crociere ha anche
predisposto un piano di comunicazione finanziaria integrato
che, attraverso una assoluta apertura e disponibilità, le ha
permesso di vedere riflessi i risultati in maniera congrua nei
prezzi di mercato, anche se tutto questo comporta dei costi.
In proposito, si veda F. Perrini, “La quotazione in Borsa
della Costa Crociere S.p.A.”, in Economia e gestione della
comunicazione economico-finanziaria d’impresa, a cura di E.
Corvi, EGEA, Milano, 1997, pp. 253-260.
(6) Sintesi tratta da G. Vesin, Caso Costa Crociere S.p.A. (A).
Dalla crisi alla quotazione. SDA Bocconi, 1996.
(7) La recente introduzione del voto di lista e del voto per
corrispondenza ha dimostrato, infatti, lo scarso interesse dei
soci di minoranza a partecipare alla vita societaria, anche
quando ne esistono le possibilità. Qualche novità in materia
di tutela delle minoranze è presente nella “Riforma dei mer-
cati finanziari e della corporate governance” (c.d. Testo Uni-
co della Finanza, 20-2-1997).
(8) Si veda in proposito A. Dessy (a cura di), Imposte, politi-
che finanziarie e valore azionario, Milano, EGEA, 1994. 
(9) Cfr. A. Dessy, J. Vender, op. cit., 1996, pagg. 151-152.
(10) Con la quotazione, si accede – da una parte – a un fi-

7. Conclusioni

La Costa Crociere S.p.A. rappresenta sicura-
mente un caso di successo di quotazione in Bor-
sa ed illustra in maniera articolata e completa le
numerose opportunità offerte dal mercato mo-
biliare quando l’approccio verso di esso sia im-
postato e gestito consapevolmente. D’altro can-
to, la storia della Borsa è anche ricca di casi di
insuccesso e facendo un’analisi comparata di es-
si emergerebbero una serie di fattori comuni
che li hanno determinati.
Pertanto, il “progetto quotazione” al fine di
produrre beneficio per l’impresa deve essere af-
frontato facendo riferimento ad alcuni elementi
essenziali:

• deve rientrare in un disegno strategico, vale a
dire deve essere realizzato a fronte di un proget-
to di sviluppo e/o rafforzamento dell’azienda,
pur potendo perseguire parallelamente altri
obiettivi quali la dismissione di parte delle quo-
te di competenza del gruppo di controllo e/o
per facilitare un passaggio generazionale e/o per
ottenere dei benefici fiscali (Dual Income Tax
agevolata); (17)
• deve essere realizzato a seguito di un’attenta
valutazione di convenienza con particolare rife-
rimento agli aspetti economico-finanziari del
progetto;
• deve essere scelto con estrema attenzione il ti-
ming, con particolare riferimento alla situazione
congiunturale del mercato azionario, al settore
di appartenenza e alla situazione interna alla so-
cietà;
• l'adozione della soluzione “quotazione” com-
porta la realizzazione di una fase preparatoria
interna della società, che può essere riassunta in
alcune modifiche alle politiche aziendali, alle
norme statutarie e in termini di organizzazione
aziendale interna con riguardo soprattutto a: si-
stemi di reporting, gestione della comunicazio-
ne finanziaria, scelta del management;
• per la sua realizzazione è importante affidarsi
ad advisor ed intermediari finanziari qualificati;
• nel momento in cui viene realizzata la quota-
zione i rapporti con la comunità finanziaria de-
vono essere gestiti con la massima trasparenza,
accuratezza e costanza nel tempo.

La quotazione, in estrema sintesi, deve essere vi-
sta come un’opzione strategica per lo sviluppo
delle imprese che consente di ottenere benefici
finanziari presenti e futuri. Come in tutte le
esemplificazioni, dal caso Costa è possibile rica-
vare importanti spunti di riflessione che dovreb-
bero essere utilizzati da un numero crescente di
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sto dell’indebitamento è inferiore al ROI (reddito operati-
vo/capitale investito). 
(11) Inoltre, ipotizzando un capitale sociale di partenza pari
a 100 e la volontà di raccogliere fondi sotto forma di capita-
le di rischio senza perdere il controllo, si può effettuare
un’emissione di azioni ordinarie nel limite massimo di 100 e
poi una successiva collocazione sul mercato di azioni di ri-
sparmio nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge (le azioni
di risparmio possono essere emesse per un valore non supe-
riore alla metà del capitale sociale finale). Supponendo che,
come spesso accade, le azioni di risparmio siano emesse con
uno sconto (pari al 40% rispetto alle ordinarie), si ottiene
un capitale sociale di arrivo di circa 320 e una raccolta com-
plessiva pari a circa il 2,2 volte del capitale di partenza; il
tutto senza alcuna perdita di controllo.
(12) Si rimanda a F. Perrini, op. cit, 1996, pagg. 223-229.
(13) Si rimanda a F. Perrini, op. cit., 1996, pagg. 175-179.
(14) Si rimanda a F. Perrini, op. cit., 1996, pagg. 230-253.
(15) La valutazione per il certificato peritale fu effettuata at-
traverso l’utilizzo del metodo misto reddituale-patrimoniale.
Inoltre, si veda F. Perrini, Le recenti IPO di medie imprese
italiane alla Borsa Valori, Working Paper, SDA Università
Bocconi, 1997.
(16) Va ricordato che le azioni di risparmio secondo la pras-
si in uso nel mercato sono collocabili ad un valore scontato
di circa il 40% rispetto alle azioni con diritto di voto.
(17) Per le società che si quotano è prevista una riduzione
dell’aliquota sul reddito “agevolato” dal 19% al 7% con
un’imposizione media che può scendere fino al 20%  (27%
per le società non quotate) per i tre periodi di imposta suc-
cessivi a quello di prima quotazione.

nanziamento una tantum con caratteristiche atte a consen-
tire, tra l’altro, la riduzione del cash flow a servizio del fi-
nanziamento; la correlazione temporale del servizio del fi-
nanziamento alle esigenze aziendali, compresa la possibi-
lità di rinviarlo; il superamento tanto del rischio di rientro
immediato da un finanziamento a titolo di debito quanto
del sistema delle garanzie; il superamento dei limiti quanti-
tativi del finanziamento e il contenimento del costo dello
stesso. Ma – dall’altra parte – si apre la strada per l’otteni-
mento, in una visione di lungo periodo, di risorse finanzia-
rie in più riprese. Queste possono essere recuperate attra-
verso nuovo indebitamento, al quale si può avere accesso
grazie al miglioramento dei rapporti patrimoniali che deri-
vano dall'aumento di capitale realizzato in occasione del-
l'ingresso nel mercato. L'aumento della capacità di credito
è legata alla maggiore trasparenza e alla migliore immagine
della società, e cioè all'effetto di trascinamento della capa-
cità di credito che permette di incrementare l’utilizzo della
leva finanziaria; infatti, se si considera accettabile un rap-
porto di leva di 1:3, con 100 di capitale, l'impresa potrà
avere linee di credito per 300, se il capitale sociale viene
incrementato di 100 si potranno ottenere finanziamenti ag-
giuntivi per altri 300. Inoltre, vi è l’effetto rating, cioè gra-
zie all’incremento della capitalizzazione dell’impresa, nor-
malmente, si registra una riduzione del costo dell’indebita-
mento e si aprono nuovi canali di finanziamento proprio
perché aumenta lo standing non solo presso le istituzioni
creditizie italiane ma anche straniere (e vi è anche la possi-
bilità di euroemissioni); la riduzione del costo del denaro,
infine, consente un migliore sfruttamento della leva finan-
ziaria, il cui effetto è tanto più favorevole quanto più il co-
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PROGETTO PMI
avvertito dagli imprenditori, esso appare spesso
sottovalutato e non adeguatamente affrontato;
in altri termini, si tratta di un passaggio delicato
e rischioso, oltre che inevitabile, per il quale è sì
aumentato il grado di consapevolezza, ma non
ancora la pianificazione degli step per arrivare
preparati alla scadenza.
Obiettivo del presente lavoro è quello di verifi-
care quali problemi finanziari si presentano nei
processi di successione d’impresa e come in tali
circostanze il ricorso a “intermediari/strumen-
ti/canali finanziari innovativi” (“private
equity”), introdotti negli ultimi anni in Italia,
possa facilitare le nostre imprese ad affrontare il
delicato processo di successione o a superare al-
cuni problemi dello stesso. Se utilizzata in ma-
niera corretta e consapevole, la finanza innovati-
va può dare un notevole contributo alla conti-
nuità e allo sviluppo del capitalismo familiare
italiano. Nel paragrafo 2 si richiamano alcune
definizioni preliminari per delineare i tratti di-
stintivi del processo di successione nelle impre-
se familiari. Nei paragrafi 3-6 si analizzano le
problematiche finanziarie presenti nei processi
di successione d’impresa, le possibili soluzioni
in termini di finanza innovativa e alcuni casi ti-
pici di successione agevolata dalla presenza e
dall’utilizzo in particolare del private equity. In-
fine, nel paragrafo 7 si formulano alcune consi-
derazioni conclusive sulle difficoltà attuali e sui
possibili sviluppi nel rapporto tra imprese fami-
liari e finanza innovativa.

2. Alcune definizioni preliminari

Prima di procedere nella trattazione è utile sof-
fermarsi brevemente su alcune definizioni [Cor-
betta, 1995]:

• imprese familiari: imprese nelle quali il capita-
le sociale e le decisioni fondamentali di gestione
risultano controllati da un’unica famiglia o da
poche famiglie collegati fra loro da vincoli di
parentela, di stretta affinità, o da solide alleanze
(si veda tabella 1). All’interno delle imprese fa-
miliari si possono individuare due grandi cate-

1. Introduzione

La successione della guida imprenditoriale ha
sempre avuto nelle aziende familiari una rilevan-
za cruciale per lo sviluppo dell’impresa. Il pas-
saggio successorio è un momento problematico,
quanto ineludibile, che deve essere meditato,
preparato e discusso nelle sue varie implicazio-
ni. È solo negli ultimi anni, però, che il proble-
ma del ricambio generazionale è divenuto, nel
nostro Paese, oggetto di riflessione da parte di
imprenditori e studiosi, nonché di interventi da
parte di società di consulenza e di scuole di for-
mazione. 
La nuova attenzione al tema della successione è
da attribuire innanzitutto alla dimensione quan-
titativa che il fenomeno in esame sta assumendo
nel nostro Paese: un numero crescente di impre-
se di piccole e medie dimensioni, operanti nei
più disparati settori industriali, si trova oggi ad
affrontare il nodo cruciale del passaggio genera-
zionale. Infatti, meno di 1/3 delle imprese fami-
liari sopravvive alla seconda generazione e solo
il 15% la supera. (1) Inoltre, molte imprese non
hanno ancora vissuto il primo ricambio genera-
zionale (2) o non sono mai passate attraverso un
processo di transizione proprietaria [Barca e al-
tri, 1994]. Alcuni studi recenti hanno dimostra-
to che nei prossimi 10 anni, almeno il 40% delle
Pmi familiari italiane dovrà affrontare il proces-
so di successione generazionale [Corbetta,
1997]. 
A tali considerazioni si deve aggiungere che un
numero elevato di imprese opera in contesti
competitivi che richiedono un aumento delle di-
mensioni sia operative che strutturali, con rica-
dute sulla struttura finanziaria, oggi particolar-
mente orientata all’indebitamento, soprattutto a
breve e di provenienza bancaria [Dessy-Vender,
1996]. In tali situazioni, i problemi nascono
proprio nel passaggio generazionale [Corbetta,
1996]: la mancanza all’estremo di un piano stra-
tegico atto a facilitare il passaggio del testimone,
specie nelle imprese di minori dimensioni, si
traduce spesso in cessazione dell’attività. Tutta-
via, l’impressione generale è che se pure il pro-
blema della successione risulta particolarmente

Finanza per la successione 
nelle PMI
Private equity e imprese familiari
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successione d’impresa
e il ruolo che
“intermediari/strumenti
/canali finanziari
innovativi” possono
ricoprire nell’affrontare
tale delicato processo.
Attraverso
l’esemplificazione di
alcuni casi si pone in
evidenza come il
private equity possa
dare un notevole
contributo alla
continuità e allo
sviluppo del capitalismo
familiare italiano.



Controllo assoluto

Controllo familiare

Controllo di coalizione

Controllo a supervisione
finanziaria o manageriale

Il controllo è esercitato da un solo soggetto con la maggioranza dei diritti di
voto (il soggetto controllante può detenere il 100% o comunque una quota
superiore al 50% del capitale sociale).

La maggioranza dei diritti di voto è nelle mani di più soggetti di una stessa
famiglia che congiuntamente partecipano al controllo e lo delegano a uno o
più appartenenti alla stessa famiglia. Il limite insito in tale tipo di controllo è
che le possibilità di sviluppo dell’impresa sono legate alle possibilità
finanziarie della famiglia controllante.

Rappresenta un modello simile al controllo familiare con qualche variante
derivante dal fatto che il controllo è esercitato da più soggetti proprietari
(nessuno con la maggioranza dei voti) legati da espliciti patti di sindacato o
accordi formali.

Il controllo è separato dalla proprietà; la garanzia ai finanziatori non controllanti,
in presenza di una pluralità di soggetti, è assicurata dalla presenza tra i
proprietari di uno o più soggetti istituzionali che esercitano un’attività di
supervisione, alla quale si aggiunge che la caratteristica della gestione è
affidata a manager, anche non azionisti. Tale modello si spinge fino alla public
company laddove la dispersione della proprietà può essere al limite totale. 
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3.1. Passaggio generazionale diretto: massimiz-
zare il valore per il binomio impresa-famiglia
La successione nel caso di erede unico si prospet-
ta come la più semplice sia perché non compor-
ta il frazionamento della compagine proprieta-
ria, sia perché non pone problemi di scelta fra
gli eredi per l’occupazione del ruolo chiave [De-
matté-Corbetta, 1993, p. 73]. Tuttavia, tale si-
tuazione presenta un problema nel passaggio
delle responsabilità imprenditoriali e direzionali
nonché problematiche finanziarie in sede di “si-
stemazione” degli oneri successori. Con riferi-
mento al primo aspetto, occorre innanzitutto
sottolineare come nelle Pmi familiari la scelta
del successore tenda spesso a limitarsi ad una ri-
stretta cerchia di individui. Se da un lato si po-
trebbe argomentare che l’impresa trae giova-
mento dal fatto che la proprietà e l’esercizio del
ruolo imprenditoriale permangono nell’ambito
della stessa famiglia, poiché gli eredi hanno
maggiori opportunità di acquisire dall’impren-
ditore un insieme di esperienze e conoscenze
che possono risultare utili alla gestione dell’im-
presa (si tratta di quelle “conoscenze tacite” che
“oltre a non essere appropriabili da terzi contro
la volontà di chi le detiene, non sono neppure
trasferibili a terzi volontariamente sotto forma
di un elenco di istruzioni” [Polany, 1987]);
dall’altro, è plausibile che l’impresa soffre del
fatto che il trasferimento generazionale pone in
secondo piano le capacità individuali del rice-
vente, il quale potrebbe risultare non adatto alla
conduzione della società. 
Il passaggio del ruolo imprenditoriale risulta
particolarmente problematico nel caso in cui
l’erede non disponga di doti né imprenditoriali
né manageriali; in questo caso, per il buon an-

gorie: quelle tradizionali in senso stretto (mono-
familiari o plurifamiliari di seconda generazio-
ne) e quelle allargate (con la presenza di più fa-
miglie dello stesso ceppo o di ceppi diversi con
soggetti proprietari controllanti e non);
• processo di successione o di ricambio generazio-
nale: processo con cui si perviene alla delega
della responsabilità attinente al ruolo imprendi-
toriale;
• successione imprenditoriale: successione gene-
razionale in caso di assenza di eredi dell’impren-
ditore;
• successione familiare: successione generazionale
in ambito familiare, quando il controllo della so-
cietà è disperso tra più componenti del nucleo.

L’identità e la gestione economico-finanziaria
che traspaiono dall’impresa sono profondamen-
te influenzate dalla tipologia di controllo eserci-
tato e dai titolari dello stesso. Tramite modalità
di trasferimento del controllo d’impresa e aspet-
ti finanziari connessi si possono individuare al-
cuni “modelli di controllo” ricorrenti nelle im-
prese italiane (tabella 1).

3. I problemi finanziari nei processi di
successione nelle Pmi familiari

Il processo successorio (3) può essere inquadra-
to in tre differenti situazioni, ciascuna caratte-
rizzata da natura diversa e da problematiche fi-
nanziarie proprie. Esse sono:

1. erede unico;
2. più eredi in competizione;
3. assenza di eredi.

La successione è un
passaggio delicato e
rischioso, oltre che
inevitabile, che deve
essere pianificato nei suoi
diversi aspetti. La finanza
utilizzata in maniera
corretta e consapevole
può agevolarlo.

TABELLA 1.
I modelli di controllo delle imprese
italiane.

Fonte: ns. adattamento da Barca e altri, 1994



Economia&Management n° 2/1998 59

VIM e le imposte ipotecarie e catastali in caso di
presenza di immobili (6) (tabella 2). 
Data la gravosità dell’imposta di successione è
facile comprendere come il processo di succes-
sione possa portare ad un momento di fabbiso-
gno finanziario straordinario per la famiglia, con
riflessi negativi sull’impresa (esigenze di prelievi
straordinari) o sulla compagine sociale stessa
(necessità di cedere a terzi in condizioni di
emergenza per acquisire le risorse per far fronte
agli oneri successori).
Per evitare che la successione si trasformi in un
momento di crisi finanziaria per il binomio fa-
miglia-impresa, risulta necessario affrontare il
problema degli oneri successori prima del verifi-
carsi dell’evento di successione: con l’accanto-
namento di risorse, con la predisposizione di
trasferimenti proprietari in anticipo (qualora sia
ancora conveniente rispetto all’imposta di suc-
cessione)  o con la riduzione in una qualche for-
ma degli oneri successori.
Da quanto finora descritto risulta evidente come
nel caso in cui il padre-imprenditore sia consape-
vole di voler trasmettere l’impresa ai figli, emerga
la necessità di pianificare strategicamente il pas-
saggio generazionale. A tal fine, è utile provare
ad introdurre elementi di razionalità decisionale
anche in un campo così emotivo e personale co-
me il passaggio generazionale [Corbetta, 1996],
attraverso la preparazione di un adeguato profilo
patrimoniale-finanziario delle famiglie proprieta-
rie. In ogni momento, una parte del patrimonio
della famiglia deve essere disponibile ad affron-
tare sia gli oneri derivanti da eventi imprevisti,
come nel caso degli oneri fiscali in caso di deces-
so, sia per poter liquidare i soci familiari non gra-
diti o quelli che desiderano lasciare l’azienda per
motivi personali (tale aspetto è affrontato in
maggior dettaglio nel paragrafo successivo). 
Pertanto, risulta opportuno pianificare con lar-
go anticipo una serie di azioni volte a:

• verificare le capacità/competenze (e disponi-

damento dell’impresa, non rimane che il ritiro
dell’erede al mero ruolo di proprietario, ponen-
do a capo dell’impresa un management dotato
dei requisiti necessari. Tale rapporto, che si
configura anche in presenza di più eredi, dove
alcuni svolgono il ruolo solo di proprietari e al-
tri anche quello manageriale, può generare dei
“costi di agenzia” per la particolare natura della
relazione. (4) Tuttavia, anche in presenza di un
erede in possesso di tutti i requisiti necessari per
la successione imprenditoriale, la transizione in
esame non è comunque facile né si esaurisce in
un singolo atto: essa è il risultato finale di un
processo lungo, spesso denso di tensioni. Il de-
stinatario della trasmissione, infatti, pur avendo
le potenzialità e l’interesse necessari per ricopri-
re in futuro il ruolo di manager-imprenditore,
spesso non possiede la preparazione, le cono-
scenze e l’esperienza sufficiente per farlo. 
Nel caso in esame, le problematiche finanziarie
sono rappresentate in primis dagli oneri succes-
sori e, quindi, dalla sistemazione delle quote tra
l’erede destinato a succedere e gli altri soci.
Considerato l’elevato ammontare dell’imposta
di successione nel nostro Paese, un aspetto cru-
ciale di tale processo è che spesso può condurre
a un momento di “crisi finanziaria” per la fami-
glia e l’impresa stessa. 
In Italia, in caso di donazioni e di trasferimento
mortis causa del patrimonio aziendale (sia nel
caso di ditta individuale o familiare sia della so-
cietà di persone o di capitale), è prevista un’im-
posta di successione che soggiace, in analogia
all’imposta sui redditi annuali, ad aliquote pro-
gressive per scaglioni in cui viene diviso il patri-
monio. In particolare, attualmente l’imposta di
successione colpisce il patrimonio ereditario (5)
per successioni in linea retta (coniuge e figli)
con aliquote che vanno dal 3% per i patrimoni
di minore entità (tra 250 e 350 milioni), al 27%
per i patrimoni oltre i tre miliardi, cui occorre
aggiungere le ulteriori quote di eredità spettanti
agli altri eredi di grado diverso, l’onere per IN-
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Valore imponibile a) Aliquote sul valore b) Aliquote sull’eredità e sulle quote ereditarie, sui legati 
(scaglioni in milioni globale netto dell’asse e sulle donazioni

di lire) ereditario e donazioni Fratelli e sorelle e Altri parenti fino al 4° Altri soggetti
affini in linea retta e affini fino al 3°

10-100 – – 3 6
100-250 – 3 5 8
250-350 3 6 9 12
350-500 7 10 13 18
500-800 10 15 19 23
800-1500 15 20 24 28
1500-3000 22 24 26 31
oltre 3000 27 25 27 39

Fonte: AA. VV., “L’eredità in azienda”, dossier, Il Sole 24 Ore, 28 ottobre 1996.

TABELLA 2.
Imposta di successione e donazione.

Il processo di successione
può portare a un momento
di fabbisogno finanziario
straordinario per la
famiglia, con riflessi
negativi sull’impresa.
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soci coinvolti nell’attività di governo economico
tendono a privilegiare una limitata politica di
distribuzione dei dividendi per consentire l’au-
tofinanziamento. In quest’ultimo caso, la remu-
nerazione del lavoro prestato spesso è sufficien-
te a soddisfare i fabbisogni personali e/o della
propria famiglia. (8) Interessi divergenti tra i so-
ci si delineano anche quando un socio di mino-
ranza detiene una quota che rappresenta una
componente sostanziale del proprio patrimonio
personale. Si trova così coinvolto in un’attività a
rischio fuori dal proprio diretto controllo. 
Tali conflittualità tendono ad acuirsi nei casi in
cui tutto il patrimonio familiare sia investito
nell’impresa. Al fine di gestire tali conflitti, si
rende spesso necessaria la liquidazione dei soci
esterni per favorire il ricompattamento della
compagine proprietaria dell’impresa attorno
agli eredi che vi lavorano. Tali iniziative, però,
possono creare una significativa riduzione dei
mezzi patrimoniali a disposizione degli eredi
rimasti in azienda. Tuttavia, non sempre i soci
che rimangono in azienda dispongono di un
patrimonio così consistente o di un livello di li-
quidità sufficiente per consentire la liquidazio-
ne di uno o più soci. In questo caso le alterna-
tive possono essere l’acquisto delle quote da
parte dei membri della famiglia con l’impiego
di risorse di terzi finanziatori, coinvolti in for-
ma di capitale di rischio, o l’acquisto diretta-
mente di quote di capitale da parte di soggetti
terzi.
Nel caso particolare di un’impresa a controllo
familiare, con struttura di società di capitali
(S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.), la risoluzione dei conflitti
familiari può essere raggiunta attraverso la crea-
zione di una “holding di famiglia a gestione pro-
fessionale”. Tale holding, gestita da manager e
professionisti esterni, ha la finalità di assicurare
una gestione imparziale e di “purificare” il rap-
porto di controllo tra la famiglia e le società
operative. La “holding a gestione professiona-
le”, avendo piena autonomia nella gestione di
capitali, utili, e risorse professionali delle società
operative (senza attendere la necessaria autoriz-
zazione dei soci), si può presentare come valida
soluzione alle conflittualità familiari precedente-
mente descritte. 

3.3. La trasmissione d’impresa 
fuori dalla famiglia
Passando ad analizzare l’ultimo caso, ovvero la
possibilità di assenza di eredi al momento della
transizione generazionale, occorre precisare che
tale espressione può rappresentare due diverse
situazioni:

bilità) dei familiari a gestirla;
• selezionare manager adatti a ricoprire ruoli
strategici, ove i familiari fossero inadeguati;
e in termini finanziari a:
• preparare in maniera adeguata il profilo patri-
moniale della famiglia proprietaria (e preparare
l’impresa ad essere valutata per l’eventuale deter-
minazione del valore delle quote in cessione o
per l’apertura del capitale a terzi);
• ricercare possibili compratori dell’impresa (a
cui cedere il controllo), ove i successori non fos-
sero capaci neanche di amministrare il patrimo-
nio aziendale (7) e preparare l’impresa ad essere
valutata per la determinazione del valore e le al-
tre eventuali condizioni per la cessione.

3.2. La deriva generazionale: evitare 
la frammentazione proprietaria 
e imprenditoriale
L’ipotesi qui presa in considerazione è la succes-
sione in presenza di più eredi. Tale fenomeno,
denominato di “deriva generazionale”, è solita-
mente accompagnato ad un altro fenomeno na-
turale ineludibile e di altrettanto rilievo: il c.d.
“raffreddamento” dei soci familiari. Al passare
delle generazioni, infatti, è naturale che tra i
successori si allentino non solo i legami affettivi
o di affinità, ma anche, e soprattutto, si raffred-
di la forte identificazione con l’impresa [De-
matté-Corbetta, 1993]. 
Il caso in esame si profila particolarmente diffi-
cile da gestire in quanto presenta, oltre al pro-
blema della ricerca del successore e a quello fi-
nanziario degli oneri successori, quello della
tendenziale frammentazione della proprietà e
dei diritti e poteri che ne conseguono (e degli
eventuali flussi finanziari individuali). In queste
circostanze, al problema della frammentazione
proprietaria (e dei relativi poteri) si aggiunge
quello della differenziazione dei ruoli (diverso
valore delle quote): alcuni familiari diventano
azionisti “esterni” e si limitano ad esercitare i
propri diritti-doveri di soci (per via di interessi
personali o per mancanza di ruoli da ricoprire
date le dimensioni dell’azienda); altri operano
nell’impresa svolgendo sia il ruolo di socio che
le funzioni manageriali e imprenditoriali.
L’insieme di queste modifiche è fonte di poten-
ziali conflittualità a causa delle diverse attese
che si generano fra i soci familiari, soprattutto
per quanto riguarda l’entità dei dividendi da di-
stribuire. In particolare, i soci non coinvolti in
attività imprenditoriali o manageriali (e che, di
conseguenza, non ottengono alcuna remunera-
zione) manifestano un’aspettativa di periodiche
remunerazioni finanziarie del capitale, mentre i

PROGETTO PMI

La presenza di soggetti
specializzati e l’utilizzo
della finanza innovativa
semplificano i problemi
creati dalla successione
familiare nelle PMI.
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• predisposizione del profilo economico-finan-
ziario dell’impresa;
• necessità di risorse finanziarie per il riassetto
e/o per lo sviluppo dell’impresa (determinazio-
ne della quota da cedere o quantificazione delle
risorse finanziarie da destinare all’apertura del
capitale a terzi);
• assistenza finanziaria per la determinazione
del valore dell’impresa;
• assistenza finanziaria per individuare e selezio-
nare la soluzione più adeguata per l’apertura del
capitale (scelta dell’alternativa investitore/mer-
cato; scelta dell’investitore più idoneo; scelta del
mercato di quotazione più indicato).

In risposta a tali problemi, il contributo del mon-
do finanziario può essere in forma di:

• consulenza finanziaria aziendale;
• consulenza finanziaria/fiscale per il binomio
famiglia-impresa;
• soluzioni con apporto di capitale di debito;
• soluzioni con apporto di capitale di rischio;
• soluzioni intermedie con apporto di capitale
di debito/rischio (in appoggio alle operazioni
attraverso cui si realizza la successione).

• effettiva assenza di eredi;
• presenza di eredi non capaci di assumere la
direzione e il ruolo imprenditoriale o non inte-
ressati a proseguire l’attività.

In termini generali, in assenza di eredi, la solu-
zione più praticata è la cessione dell’azienda a
concorrenti o a grandi gruppi. Tuttavia, tale so-
luzione lascia spesso nel piccolo e medio im-
prenditore un senso di profonda insoddisfazio-
ne. Essa infatti non costituisce la risposta all’esi-
genza dell’imprenditore di preservare l’identità
o il carattere della propria azienda, assicurando-
le continuità ed indipendenza, evitando nello
stesso tempo il trauma di un abbandono imme-
diato e completo della vita aziendale.

4. Finanza e successione d’impresa

I problemi di natura finanziaria che si possono
presentare nella successione d’impresa possono
essere individuati nelle seguenti fattispecie (evi-
denziate in tabella 3):
• pianificazione del profilo patrimoniale-finan-
ziario della famiglia;
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Tipo di 
successione

Erede unico

Più eredi in
competizione

In assenza di
eredi

Tipo di 
transizione

Inter-
generazionale

Inter-
generazionale

Intra-
generazionale/
extra-familiare

Extra-familiare

Problemi a cui il
trasferimento risponde

Ricambio generazionale

Ricambio generazionale

Desiderio di monetizzare;
divergenze tra soci;
ricompattamento proprietà;
mantenimento unità di
comando.

Desiderio di monetizzare dei
soci;
ricompattamento proprietà;
ragioni strategiche.

Scomparsa dell’imprenditore; 
crisi dell’impresa; conflitto tra
i soci; libera scelta.

Problemi
finanziari

• Entrata in crisi
finanziaria della famiglia;
• quantificazione dei
flussi finanziari in uscita
tra eredi; 
• minimizzazione del
carico fiscale degli oneri
successori;

Idem; 
• differenziazione dei
ruoli e quantificazione dei
valori per azionisti-
imprenditori e di
minoranza.

• Reperimento del
partner; 
• reperimento delle
risorse finanziarie.

Fonte: adattamento da Montemerlo, 1996

TABELLA 3.
Successione e problematiche
finanziarie.

Soluzione
generica

Pianificazione del
profilo ec.-fin.
famiglia

Pianificazione del
profilo ec.-fin.
famiglia/scorporo
di attività

Apertura del
capitale a
terzi/FBO/scorporo
di attività

Cessione
minoranza (“amici”,
partner strategici,
investitori
istituzionali, borsa)

Cessione controllo
(manager, “affini”,
partner strategici,
investitori)
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La recente possibilità delle banche italiane di
partecipare al capitale di rischio delle imprese
industriali attribuisce agli intermediari creditizi
un ruolo nei processi di riallocazione proprieta-
ria delle imprese medie e piccole e quindi la
possibilità di favorire i processi di successione
(tabella 4). In Germania, ad esempio, un ruolo
essenziale in tale direzione viene svolto dalle
Hausbanken delle imprese, le quali si occupano
di far sì che il ricambio proprietario in sede di
successione avvenga con la minima dislocazione
possibile degli equilibri preesistenti. Il Mittel-
stand tedesco, e anche la piccola impresa, sono
ormai il cuore dell’imprenditoria di quel Paese
da più di un secolo. È invece evidente come le
banche italiane non abbiano avuto la possibilità
di svolgere in maniera istituzionale tale ruolo.
In particolare, per vincoli di legge, nelle impre-
se non hanno potuto ricoprire la posizione di
insider (caratteristica invece generalmente rico-
nosciuta ai sistemi bancari giapponese e tede-
sco) portando le aziende alla pratica dei fidi
multipli. (13) Il vincolo normativo alla parteci-
pazione delle banche nel capitale delle imprese
ha di fatto precluso alle banche italiane l’eserci-
zio della “corporate governance”, cioè la capa-
cità di incidere sugli assetti proprietari delle im-
prese mediante le leve del finanziamento, della
consulenza e dell’intervento sugli equilibri del
controllo. Ciò, tra l’altro, ha determinato un
rapporto banca-impresa particolare: un sistema
bancario capace di accompagnare la crescita
delle imprese in “tempi normali”, meno ade-
guato invece a risolverne le “fasi di disconti-
nuità” ovvero i momenti di crisi, di cambiamen-
to o di transizione, nonché il c.d. rapporto
triangolare banca-impresa-famiglia [Guatri,
1995, pag. 67]. Al contrario, è proprio nei mo-
menti di cambiamento o di transizione che gli
investitori dovrebbero intervenire selezionando
gli imprenditori meritevoli di essere mantenuti
“in sella” da quelli bisognosi “di ricambio”.
Tuttavia, non è certo che le maggiori possibilità
operative oggi accordate alle banche (ovvero la
possibilità per le banche di associare al contrat-
to di prestito, in misura limitata ma non irrile-
vante, anche un contratto di partecipazione) e
le accresciute esigenze di ricambio generaziona-
le nelle imprese possano portare all’assunzione
di nuove linee operative da parte delle banche
stesse.
Al di là del potenziale ruolo che le banche italia-
ne potranno svolgere nel prossimo futuro, esisto-
no comunque istituzioni (quali le merchant
banks, le società di venture capital, i fondi chiusi
ecc.) il cui scopo precipuo consiste nel finanzia-
mento con capitale di rischio di processi di svi-

5. La finanza innovativa 
per la successione 

La successione è un processo che richiede mo-
dalità e strumenti particolari, che consentono
all’imprenditore di affrontarlo adeguatamente
per garantire continuità alla propria azienda.
Mentre in Paesti stranieri si sono creati mecca-
nismi centrati sulle istituzioni finanziarie (mo-
dello tedesco) o sui mercati di Borsa (modello
anglosassone), orientati a garantire la crescita e
la continuità imprenditoriale: ciò non è ancora
avvenuto in Italia, e questo spiega, almeno in
parte, le difficoltà che ancora il processo di suc-
cessione incontra.
Negli ultimi anni, tuttavia, anche il nostro siste-
ma finanziario è stato oggetto di una profonda
evoluzione derivante non solo dal consistente
ridimensionamento del sistema creditizio ma
anche dal progressivo arricchimento dell’appa-
rato finanziario in termini di allargamento della
tipologia di intermediari e di sviluppo di nuovi
strumenti e mercati. Si pensi, ad esempio, alla
diffusione del merchant banking, (9) all’arrivo
di investitori esteri specializzati, alle tecniche di
management buy-out [Ferrario, 1991], all’intro-
duzione dei fondi chiusi di diritto italiano (10)
(c.d. private equity), alla recente possibilità del-
le banche di partecipare al capitale di rischio
delle imprese industriali (11) e alla prossima
istituzione di un mercato mobiliare innovativo
per Pmi. (12) Si tratta di strumenti/intermedia-
ri/canali in grado di rispondere alle esigenze fi-
nanziarie delle Pmi italiane, tra le quali anche
quelle legate al ricambio generazionale. Sono
utili pure per le imprese familiari che – pur non
dovendo affrontare problemi di successione –
hanno bisogno di ricomporre la compagine
azionaria perché essa è andata frammentandosi
e scollandosi con il passare delle generazioni
[Dematté, 1995, pag. 5].
Per semplicità, d’ora in avanti definiremo “fi-
nanza innovativa” strumenti, intermediari ovve-
ro canali di finanziamento, prevalentemente a ti-
tolo di capitale di rischio, distinguendo tra pri-
vate equity, banche e borsa. Il ricorso alla “fi-
nanza innovativa” potrebbe rappresentare una
valida soluzione alle problematiche successorie,
facilitando così i nostri imprenditori ad affron-
tare il delicato nodo del ricambio generazionale
o alcuni aspetti dello stesso, fornendo un solido
supporto manageriale oltre che finanziario in
senso stretto. Tanto più si entra in un’economia
di mercato aperto e quanto più si vuole essere
presenti in attività caratterizzate da elevate dosi
di rischio, tanto più occorre adeguare la struttu-
ra finanziaria [Dematté, 1995, pag. 6].

PROGETTO PMI

Per rispondere alle
esigenze finanziarie delle
PMI vi è un’offerta sempre
più ricca: merchant bank,
fondi chiusi italiani ed
esteri, banche e mercati.



Limite complessivo Limite di Limite di separatezza
(% sul patrimonio di concentrazione (% sul capitale della

vigilanza della banca) (% sul patrimonio di partecipata)
vigilanza della banca)

Banche e gruppi bancari 15 3 15
Banche e gruppi abilitati 50 6 15
Banche specializzate 60 15 15
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nell’impresa” [Gervasoni, 1996, pag. 129]. 
In proposito, i vantaggi derivanti dalla cessione
di una partecipazione ad un investitore istituzio-
nale per risolvere problemi successori possono
essere ricondotti nei seguenti [A.I.F.I., 1997,
pag. 19]:

• reperimento di “denaro fresco” per risolvere
problemi di compagine azionaria, quali la liqui-
dazione di soci già disimpegnati o in fase di suc-
cessione (e per finanziare i piani di sviluppo);
• apertura di nuove opportunità per le imprese
a conduzione familiare, con possibilità di con-
tatti con imprenditori dello stesso o di altri set-
tori per vagliare sinergie o nuove opportunità di
investimento;
• maggiore separazione tra interessi perso-
nali/familiari e interessi aziendali, per una ge-
stione professionale dell’azienda e della pro-
prietà azionaria;

luppo e di riallocazione [Dessy-Vender, 1996].
Si tratta di intermediari finanziari in grado di in-
tervenire nei processi di riallocazione della pro-
prietà, fornendo risposte specifiche e flessibili a
tutti i principali problemi del ricambio genera-
zionale. Tali operatori specializzati, definiti “in-
vestitori istituzionali nel capitale di rischio” o
private equity, in linea di massima, intervengono
nelle diverse fasi del ciclo di vita dell’impresa:

1. avvio di nuove iniziative imprenditoriali
(start-up financing);
2. crescita aziendale e sviluppo di progetti im-
prenditoriali (expansion financing);
3. quotazione per consolidare posizione e mer-
cati d’impresa (bridging financing);
4. rinnovamento, rilancio o ristrutturazione
d’impresa, cogliendo nuove opportunità in si-
tuazioni di declino o di crisi, o in fasi precedenti
(later stage financing o turnaround financing);

PROGETTO PMI

5. trasformazioni aziendali e ristrutturazioni azio-
narie che ricomprendono i leveraged e family/ma-
nagement buy-out/in, le acquisizioni, le fusioni e
gli scorpori di attività (replacement capital).

Il passaggio generazionale è un’attività che si
colloca al punto 5, replacement capital, ovvero in
una situazione particolare della vita di un’im-
presa. In tale fase, il ruolo degli investitori istitu-
zionali è volto non tanto ad apportare capitali
quanto a sostituirsi agli azionisti che non sono
più interessati a mantenere una partecipazione
in azienda. L’investitore non si limita a portare
capitali di sostituzione, ma contribuisce all’ope-
razione di riorganizzazione della compagine
azionaria, che spesso si traduce nel ridisegnare
la struttura societaria in modo più congeniale al-
le esigenze della proprietà ed alle esigenze ge-
stionali. “L’investitore istituzionale spinge verso
la trasparenza e la funzionalità, oltre a rafforzare
l’operato di quegli esponenti della proprietà che
dimostrano di avere maggiori competenze ma-
nageriali. Inoltre, questo è spesso il primo passo
per liberare energie all’interno dell’impresa, che
portano poi a successivi sviluppi dove nuova-
mente l’investitore istituzionale può avere un
ruolo sia come finanziatore che come socio atti-
vo interessato alla massima creazione di valore

• miglioramento dell’immagine nei confronti
del mercato e delle banche, grazie all’ingresso
del partner finanziario che garantisce la bontà
dell’impresa e dei suoi programmi;
• possibilità di fruire di consulenze e servizi di-
rezionali, specie per scelte strategiche d’investi-
mento e reperimento di personale qualificato;
• miglioramento della competitività dell’azien-
da.

In pratica, un fondo chiuso o altro investitore
istituzionale (private equity) contribuisce ad ac-
celerare il processo di sviluppo delle imprese
partecipate, anche se solo tramite quote di mi-
noranza. Ciò è dimostrato, oltre che dalle
performance medie delle imprese partecipate da
investitori istituzionali, dai risultati di una re-
cente ricerca Coopers & Lybrand-EVCA [AIFI,
1997, pp. 20-21], relativa al periodo 1991-1995,
condotta su un campione costituito da 2.190
imprese che sono state partecipate da un ventu-
re capitalist (essenzialmente fondi chiusi) in 12
Paesi europei. I dati di quest’ultima ricerca evi-
denziano che le imprese partecipate (venture
backed) hanno avuto eccezionali tassi di svilup-
po dei ricavi di vendita, cresciuti del 35% su ba-
se annua, più del doppio rispetto alle imprese
top 500 del campione Fortune [Coopers & Ly-

TABELLA 4.
Limiti normativi all’investimento delle
banche nelle società non finanziarie.

Con l’apertura del capitale
a un investitore non si
risolve soltanto il problema
della sostituzione, ma si
contribuisce alla
riorganizzazione della
compagine societaria.
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casistica o di aver indicato l’unica o ottimale so-
luzione. L’attenzione viene concentrata sul pri-
vate equity.

Caso A Il pacchetto di controllo dell’azienda vie-
ne ereditato da membri della famiglia coinvolti
attivamente nella gestione, professionalmente
preparati e in ottimi rapporti fra di loro. Quote
minoritarie vengono però ereditate da familiari
non operativi nell’azienda né interessati al suo
sviluppo.

Soluzione L’investitore istituzionale (merchant
bank, società di venture capital, fondo chiuso
ecc.) può acquistare tramite collocamento priva-
to le azioni dei soci non coinvolti nella gestione.
In questo caso, l’intervento di un investitore
permette di rendere liquide partecipazioni azio-
narie altrimenti difficilmente liquidabili. In par-
ticolare, l’investitore rileverà il pacchetto di
azioni messo a disposizione dai soci che deside-
rano cedere e si sostituirà ad essi nell’azionaria-
to (minoranza o anche maggioranza). Oltre al
raggiungimento di obiettivi di liquidità, l’ingres-
so nell’azionariato di un operatore specializzato
nel capitale di rischio permette di conseguire ul-
teriori benefici quali il rafforzamento della
struttura dell’azionariato, assicurando maggiore
stabilità e omogeneità d’intenti tra i soci dell’im-
presa e mantenendo integre le risorse finanziarie
dell’azienda, che verrebbero altrimenti intaccate
da un eventuale riacquisto di azioni proprie, o
dalla distribuzione di elevati dividendi. Inoltre,
l’intervento dell’investitore istituzionale può co-
stituire un primo e significativo passo verso
quello più impegnativo della quotazione in bor-
sa. In proposito, l’istituzione del nuovo mercato
mobiliare specificatamente orientato alle impre-
se minori, con bassi costi di ammissione, può
rappresentare una valida alternativa per le Pmi
italiane, non solo per l’ovvio vantaggio di poter
reperire nuove risorse finanziarie ma anche per
la maggiore facilità con cui affrontare e prepara-
re i ricambi generazionali nelle imprese a con-
trollo familiare, dato che verrebbe agevolato lo
smobilizzo della partecipazione da parte dei so-
ci di minoranza.

Caso B La guida della società può essere assunta
da eredi capaci e motivati, già coinvolti nella vita
aziendale. Questi, tuttavia, detengono solo un
pacchetto azionario di minoranza. La maggioran-
za delle azioni viene ereditata da familiari non
operativi in azienda e intenzionati a smobilizzare
il proprio investimento.

brand-EVCA, 1997]. La ricerca mostra inoltre
che le venture backed creano occupazione ad un
tasso del 15% annuo, contro il 2% delle top
500; effettuano investimenti che crescono ad un
tasso del 25 % annuo contro 1,3% delle top
500 con un’incidenza media sul fatturato della
ricerca e sviluppo pari all’8,6%. Esse, infine,
hanno notevolmente incrementato il grado di
internazionalizzazione raggiungendo un tasso
medio di crescita delle esportazioni del 30%.
Tra le operazioni messe in atto dagli investitori
istituzionali nel mercato della trasmissione so-
cietaria, altra modalità importante è il family
buy-out/buy in (FBO/I), cioè il supporto
dell’investitore finanziario nel rilevare le impre-
se da parte di familiari attraverso la tecnica del
leveraged buy-out/buy in (LBO/I) [Pencarelli,
1993]. In tal caso, l’investitore affianca i fami-
liari/manager (FBO), o i familiari che in prece-
denza non erano soci, sia apportando capitale
di rischio che organizzando l’operazione di re-
perimento del capitale di debito.
LBO è una tecnica finanziaria di acquisizione
d’azienda che si fonda sullo sfruttamento della
capacità di indebitamento dell’impresa acquisi-
ta, e quindi sull’utilizzo dei positivi effetti della
leva finanziaria [Diamond, 1985 e Vender,
1986]. Pertanto, i riflessi finanziari del LBO
portano a una radicale trasformazione della
struttura del passivo delle imprese: rapporto tra
mezzi propri e mezzi di terzi, composizione dei
mezzi di terzi (senior debt e subordinate o mez-
zanine debt), proprietà del capitale proprio.
Il LBO/I è importante ai nostri fini perché, ol-
tre a risolvere i problemi finanziari di alcuni so-
ci familiari (FBO successione familiare), può es-
sere in grado di salvaguardare anche la succes-
sione imprenditoriale attraverso la fattispecie
del management buy-out/buy in (MBO/I). In ta-
le ipotesi è identificato un soggetto acquirente
tra manager interni o esterni all’impresa (MBO)
dove si attua il processo di successione impren-
ditoriale, invece che tra i familiari (FBO). 

6. Alcuni casi tipici di successione
agevolata dal Private Equity

La finanza innovativa, come precedentemente
evidenziato, può essere utilizzata al fine di pro-
porre un’efficace gestione delle problematiche
illustrate nel paragrafo 3. Le fattispecie sono nu-
merose e la scelta della tipologia dipende ovvia-
mente dallo specifico contesto aziendale. I quat-
tro casi presentati di seguito rispecchiano alcu-
ne tra le situazioni più frequenti con la relativa
risoluzione, senza la pretesa di aver esaurito la

PROGETTO PMI

Il processo di sviluppo
delle imprese familiari
partecipate da un fondo
chiuso o altro investitore
istituzionale, anche solo in
minoranza, risulta
accelerato.
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mento all’azienda, è possibile che i familiari in-
tendano premiare questi atteggiamenti e siano
psicologicamente più soddisfatti nel cedere l’im-
presa a persone conosciute e stimate, le quali
probabilmente proseguiranno il sentiero già in-
trapreso dal proprietario uscente, piuttosto che
vendere a terzi di cui sono ignoti gli scopi
dell’operazione. In sostanza, si riconosce ai ma-
nager una sorta di opzione d’acquisto, intesa co-
me “premio per la fedeltà” da essi dimostrata
verso l’azienda e la famiglia.

Caso D Non vi sono eredi coinvolti nella gestio-
ne né manager in grado di assumere un ruolo im-
prenditoriale.

Soluzioni
1. La famiglia decide di vendere l’impresa a ter-
zi e dunque deve gestire la trattativa di cessione,
con la consulenza finanziaria di un advisor spe-
cializzato in M&A (merger & acquisition).
2. Operazione di MBI a cui partecipino mana-
ger esterni individuati da un operatore specializ-
zato che può rilevare l’azienda familiare. 
3. Intervento di un investitore istituzionale che
organizza un’aggregazione di due o più Pmi in
modo da costituire un “polo aziendale” (cluster
venture), gestito da management specializzato,
con un piano di sviluppo consapevole e appeti-
bile dai mercati mobiliari (16) nel medio perio-
do. Si deve però trattare di società operative in-
dipendenti, integrabili verticalmente od oriz-
zontalmente e con caratteristiche simili in termi-
ni di prodotti, mercati e tecnologie. Il coordina-
mento strategico [Sattin, 1991] è di solito affi-
dato a una holding.

7. Considerazioni finali

È evidente come molte imprese nell’affrontare
il momento critico della successione si trovano
davanti a un bivio: vendere (magari a un acqui-
rente straniero, con buone probabilità che que-
sti si limiti a saccheggiare la tecnologia e le reti
di clienti e di vendita) o passare il testimone (a
un figlio, a un parente o semplicemente a un di-
rigente).  Ed è proprio in quest’ultimo caso che
tutte le problematiche della successione, prece-
dentemente descritte, si possono manifestare,
risultando particolarmente difficili da gestire e
involvendosi, in alcuni casi, verso la cessazione
dell’attività. Eventi quali l’improvvisa indispo-
nibilità dell’imprenditore a gestire l’impresa, la
mancanza di eredi interessati a intraprendere
l’attività, l’interesse della famiglia a portare alla

Soluzione L’investitore istituzionale può aiutare
gli eredi coinvolti nella gestione a strutturare
un’operazione di LFBO (leveraged family buy-
out), che permetta loro di liquidare gli altri azio-
nisti e di raggiungere una posizione di controllo.
(14) Tale soluzione consente, da un lato, di ef-
fettuare interventi di “potatura” tesi a contenere
la “deriva generazionale” (ossia l’inevitabile au-
mento progressivo del numero di familiari allo
scorrere delle generazioni), dall’altro di coprire
la mancanza di risorse finanziarie da parte degli
acquirenti [Pencarelli, 1993, pag. 226]. Al fine
di effettuare un’operazione di successo è però
necessario che la società possieda alcune carat-
teristiche: basso grado di indebitamento, liqui-
dità, possesso di beni mobili e immobili con va-
lori contabili sottostimati rispetto ai valori di
mercato, contenute necessità di investimenti in
capitale fisso e in capitale circolante, buon posi-
zionamento competitivo con quota di mercato
difendibile, prodotto-servizio maturo, elevato
rapporto di copertura finanziaria. (15) Inoltre,
tale soluzione rende possibile la trasformazione
in liquidità di parte del valore aziendale incor-
porato nelle diverse attività patrimoniali, non al-
trimenti distribuibile ai familiari senza incorrere
in eccessivi oneri fiscali [Corbetta-Dematté,
1993]. 

Caso C Non vi sono eredi coinvolti nella gestione
dell’azienda o, in caso contrario, questi non han-
no le capacità professionali necessarie per assume-
re la guida della società. L’impresa, tuttavia, è ge-
stita da manager preparati e dinamici, che hanno
sempre operato con un significativo livello di au-
tonomia.

Soluzioni
1. La famiglia rimane azionista ma non gestisce
e lascia la direzione a manager che devono esse-
re controllati e incentivati: si creano problemi di
agenzia.
2. La famiglia decide di vendere l’impresa a ter-
zi e dunque deve gestire la trattativa di cessione.
3. La famiglia decide di vendere ai manager at-
tuali che acquistano attraverso un’operazione di
MBO.

Nell’ultima ipotesi, l’investitore istituzionale
può aiutare i manager a strutturare l’operazione
di MBO, che permetta loro di liquidare gli eredi
e di rilevare la società. In questo caso possono
intervenire alcuni fattori di tipo affettivo dei
componenti della famiglia verso il management:
se, nel corso del tempo, i dirigenti si sono mo-
strati leali e hanno manifestato un forte attacca-

PROGETTO PMI

La successione può
essere agevolata dal
private equity, ma è
necessario distinguere le
diverse fattispecie per
poter scegliere la
soluzione ottimale.

Le soluzioni di LFBO/I o di
MBO/I risultano
perseguibili sia quando la
successione in ambito
familiare è problematica
per mancanza di eredi
dell’imprenditore, sia
quando il controllo è
disperso fra più
componenti.
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di matrice familiare nella scelta strategica di
quotarsi [Dematté-Corbetta, 1993; Corbetta,
1995 e Vender, 1996]. A tali elementi si aggiun-
gono:

• l’incapacità della famiglia di accettare una di-
luizione della propria presenza nel capitale
dell’impresa;
• il modello di distribuzione del valore realizza-
to dalle imprese che spesso privilegia il prelievo
dell’azienda a favore delle famiglie, mantenendo
l’azienda in condizioni di scarsa solidità patri-
moniale (il modello di “impresa povera e fami-
glia ricca”). Il riferimento è al problema della
commistione tra patrimonio familiare e azienda-
le;
• un sistema fiscale gravoso che fa prevalere la
tendenza a comprimere gli utili dell’impresa il
più possibile al fine di pagare meno imposte;
• l’insufficiente trasparenza che la suddetta
prassi comporta, con minima appetibilità da
parte dei soci non impegnati in azienda a svol-
gere il ruolo di soci finanziatori; 
• le forti oscillazioni registrate dai risultati eco-
nomico-finanziari delle Pmi in funzione
dell’evolversi della congiuntura economica.

Fra le soluzioni presentate in questo lavoro, oc-
corre sottolineare come le operazioni di Buy
Out/Buy In, nelle loro varie tipologie, risultino
essere una soluzione positiva sia quando la suc-
cessione in ambito familiare è problematica per
mancanza di eredi dell’imprenditore (“succes-
sione imprenditoriale”), sia quando il controllo
della società è disperso tra più componenti del
nucleo (“successione familiare”). Tali operazio-
ni, sia che si tratti di un FBO piuttosto che di
un FBI o infine di un MBO/I, consentono
all’imprenditore di:

• assicurare alla propria azienda la massima
continuità gestionale, presupposto indispensabi-
le per una crescita stabile ed equilibrata;
• rafforzare e stabilizzare l’assetto della società,
evitando una eccessiva diffusione dell’azionaria-
to e assicurando omogeneità d’intenti tra gli
azionisti.

Contro le operazioni di FBO è la struttura fi-
nanziaria tipica delle Pmi fortemente sbilanciata
verso l’indebitamento per lo più a breve termine
e di provenienza bancaria. Il ricorso ad opera-
zioni di buy-out è possibile solo per quelle
aziende dotate dei seguenti requisiti:

• consistente quota di mercato; non è necessario
che l’impresa occupi una posizione di leader-

guida dell’impresa eredi incapaci o poco prepa-
rati, l’esplosione di conflitti insanabili tra eredi
e la mancanza di una pianificazione patrimonia-
le della successione possono essere fatali per la
sopravvivenza della realtà aziendale.
Oltre a questi casi limite, va comunque ricorda-
to che il processo in esame comporta spesso la
necessità di reperire ingenti fondi da parte degli
eredi per pagare le tasse di successione o per li-
quidare i soci passivi. Nella maggior parte dei
casi, il binomio famiglia-impresa non dispone
del cash-flow necessario per far fronte a tali esi-
genze, e pertanto nell’affrontare il processo in
esame risulta spesso necessario aumentare il pe-
so e la qualità delle fonti esterne di finanziamen-
to e di managerialità, soprattutto nella direzione
della diffusione del capitale di rischio (Private
Equity).
Le soluzioni precedentemente evidenziate, dalla
consulenza di un intermediario finanziario al ri-
corso ad operazioni di FBO fino alla quotazione
in Borsa, rappresentano, per le aziende a con-
trollo familiare, validi strumenti per gestire il
processo di successione. Tuttavia è evidente la
diversa accessibilità della sopra citata “finanza
innovativa” da parte di alcune imprese. L’inter-
vento di un investitore istituzionale nel capitale
di rischio (venture capitalist o fondo chiuso) si
presta a valorizzare le realtà industriali che, già
in partenza, mostrino caratteristiche per potersi
affermare nell’attuale scenario economico; quin-
di, Pmi solide, con prodotti validi e tecnologica-
mente avanzati e, ovviamente, profittevoli. 
Il ricorso al merchant banking è possibile so-
prattutto per le aziende di medie dimensioni ca-
ratterizzate da interessanti programmi di svilup-
po, da imprenditorialità nella conduzione e una
buona redditività attuale e prospettica, e strut-
tura patrimoniale-finanziaria equilibrata, al fine
di garantire un adeguato ritorno dell’investi-
mento alla merchant bank stessa. Da tale disami-
na, quindi, rimangono escluse non poche azien-
de italiane, specie quelle di piccole dimensioni e
quelle fortemente sottocapitalizzate. 
Per quanto riguarda la possibilità di accesso alla
quotazione in Borsa, essa è riservata solo a quel-
le società che oltre a disporre dei requisiti “for-
mali” necessari per la quotazione dispongano
anche dei requisiti “sostanziali” [Perrini, 1996,
pp. 153-225], ossia devono essere idonee ad ac-
cedere alla quotazione”: devono avere un’atti-
vità con prospettive di crescita sia qualitativa
che quantitativa, potenzialità di generare reddi-
to distribuibile, cioè la capacità di produrre red-
dito sulla base delle prestazioni prospettiche at-
tese in misura crescente nel tempo. I fattori ap-
pena citati spesso frenano imprese promettenti
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Il presente lavoro ha cercato di dimostrare l’esi-
stenza di “strumenti” che consentono di affron-
tare il passaggio generazionale con maggiori
possibilità di favorire un esito positivo. Il ricor-
so alla “finanza innovativa” risulta essere una
valida alternativa per gestire in modo efficace il
processo di successione, e le relative problema-
tiche finanziarie, in aziende ad azionariato fami-
liare. Se dunque ci si sposta dall’impresa familia-
re all’impresa a controllo familiare appare evi-
dente che il ricorso alla finanza innovativa offer-
ta alle imprese, non solo è necessario, ma in di-
versi casi è indispensabile. In questo quadro il
ricorso al capitale di rischio esterno, finanziario,
non solo consente all’impresa familiare di cre-
scere in maniera equilibrata e di rimanere com-
petitiva, ma evita di affrontare problemi succes-
sori in assenza di pianificazione, nonché impedi-
sce possibili disaffezioni e instabilità che posso-
no condurre nel lungo termine alla crisi econo-
mico-finanziaria che può portare l’impresa al
fallimento o a situazioni che di fatto costringono
la famiglia a farsi da parte o, nella migliore delle
ipotesi, a cedere l’azienda, con la conseguente
cessazione dell’esistenza del carattere familiare
originario dell’impresa. �

NOTE DELL’AUTORE

(1) Ricerca Doxa-Il Sole 24 Ore su un campione di imprese
familiari tra i 20 e 250 dipendenti, Il Sole 24 Ore, 26 aprile
1996. Tra gli altri risultati è emerso che solo il 13% del cam-
pione è disponibile ad accogliere nuovi soci per sostenere lo
sviluppo e che ben il 60% è addirittura non disponibile
all’apertura del capitale a terzi.
(2) Si tratta del 50% delle imprese di un campione statistico
di circa 300 aziende industriali con un numero di addetti
compreso tra 20 e 500 unità, condotte da una classe impren-
ditoriale ormai prossima ai 60 anni di età e a proprietà chiu-
sa nell’85% dei casi (Doxa – Il Sole 24 Ore).
(3) Le motivazioni che spingono a trasferire il controllo nel-
le imprese familiari possono essere: (a) la morte o l’invec-
chiamento del controllante; (b) la crisi di liquidità dell’im-
presa; (c) la libera scelta del controllante; (d) la separazione
fra proprietà e controllo o conflitto nel precedente assetto di
controllo (“abusi di controllo” commessi dal controllante,
“eccessi di tutela” da parte dei proprietari non controllanti).
[Dematté-Corbetta, 1993, pp. 71-87].
(4) Un rapporto di agenzia si crea ogniqualvolta dall’azione
di un individuo (in questo caso l’agente-manager) dipende
non solo il suo benessere, ma anche quello di un altro indi-
viduo (principale-azionista); quest’ultimo, inoltre, è in gra-
do, di influire sul benessere dell’agente attraverso la scelta
di un’appropriata reazione. In proposito si veda Jensen
M.C., Meckling W.H., Theory of the firm: Managerial beha-
vior, Agency costs and Ownership structure, in “Journal of
Financial Economics”, vol. 3, n. 4, 1976, pp. 305-360.
(5) Secondo l’articolo 15 del decreto legislativo 346/90 (Te-
sto Unico dell’imposta di successione e donazione), la base
imponibile delle aziende è determinata assumendo il valore
complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni
e dei diritti che le compongono, compreso l’avviamento ed

ship a livello di settore, è sufficiente che questa
sia leader di nicchie specifiche di mercato, dove
gode di un vantaggio competitivo notevole gra-
zie al controllo dei fattori critici di successo e ai
punti di forza dell’impresa, pur essendo conte-
nuta la quota di mercato nell’intero settore;
• presenza di un reddito positivo e costanza del
cash flow, parametri necessari per valutare la ca-
pacità di rimborso dei debiti finanziari;
• basso livello di indebitamento prima della rea-
lizzazione dell’operazione e assenza di “contin-
gent liabilities” cioè passività potenziali e pen-
denti, derivanti dalla presenza di norme e rego-
lamenti che condizionano il rapporto tra l’im-
presa e l’esterno;
• capacità di ripagare il MBO in non più di 4/5
anni, anche nel caso di previsioni di sviluppo
molto conservative. Bisogna infatti evitare il ri-
schio che un’imprevista evoluzione negativa del-
la congiuntura porti un calo dei ricavi e della
redditività talmente forte da mettere in pericolo
la capacità di rimborso.

In conclusione, i principali fattori che potrebbe-
ro ostacolare il ricorso al private equity da parte
delle Pmi possono essere generalmente ricon-
dotti ai seguenti:

1. forti oscillazioni registrate dai risultati econo-
mico-finanziari in funzione dell’evolversi della
congiuntura economica;
2. struttura proprietaria e gestionale a conduzio-
ne familiare della maggior parte delle Pmi;
3. “impermeabilità” fino ad ora mostrata dagli
azionisti nei confronti di possibili aperture del
capitale a terzi e la ritrosia ad andare in borsa.

Con riferimento agli ultimi due ostacoli sopra
evidenziati, occorre tuttavia sottolineare come
questi siano stati parzialmente smentiti da re-
centi ricerche empiriche. Si rileva una propen-
sione favorevole verso tali “strumenti”, al fine di
finanziare programmi di crescita, favorire il
rafforzamento patrimoniale dell’azienda e ga-
rantire la continuità aziendale (ad evidenza che
il “rischio successione” sta preoccupando gli
imprenditori). L’avvio della fase positiva del ci-
clo economico, momento in cui le imprese sono
al tempo stesso appetibili e alla ricerca di risorse
per affrontare programmi di sviluppo, le buone
prospettive di medio termine e la solida posizio-
ne che le imprese detengono a livello mondiale,
nonché la volontà di crescere da parte degli im-
prenditori, specie per quelli che cominciano a
porsi il problema della successione, stanno pre-
disponendo condizioni forse favorevoli alle for-
me di intervento analizzate.
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sa Valori, Mercato Ristretto e l’effettiva esigenza di un merca-
to mobiliare per PMI, “Lecco Economia”, n. 3/1994; Gilar-
doni A. (a cura di), Un nuovo mercato mobiliare per PMI.
Progetto per la realizzazione di una Rete Nazionale di Mercati
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versità Bocconi, Milano, 1996.
(13) D’altra parte è lo stesso sistema imprenditoriale italiano
che, pur essendo fortemente dipendente dal sistema banca-
rio, non intreccia anche con esso quelle relazioni strette e
durature che possono contribuire alla fusione delle profes-
sionalità di imprenditori e banchieri, con risultati positivi e
sinergie utili ad entrambi.
(14) Si rimanda a Pencarelli [1993] che segnala come nella
realtà operativa esistano esempi di acquisizioni realizzate da
familiari che svolgono attività di dirigenti. Si tratta dei casi
della Nazareno Gabrielli (pelletteria e articoli da regalo) e del-
la Poltrona Frau (arredamenti e imbottito). Altro caso emble-
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terne e fornite da investitori istituzionali per liquidare i soci
passivi disinteressati alla proprietà e alla gestione; manteni-
mento o delega a terzi della direzione da parte dei familia-
ri”. Infine, un ulteriore motivo per cui un FBO può essere
auspicabile è, nel caso di imprese familiari di grandi dimen-
sioni (o strutturate in forma di gruppo), di ordine strategico.
(16) Per un’analisi complessiva si rimanda a F. Perrini
[1996, pp. 153-225]; per dettagli e caratteristiche delle me-
die imprese recentemente quotate si rinvia a F. Perrini
[1997]; infine, per la disamina di un caso d’impresa familia-
re che ha fatto ricorso al mercato mobiliare si veda F. Perri-
ni, G. Vesin [1997].

esclusi i beni indicati nell’articolo 12 (ad es., i Titoli di Sta-
to, i crediti giudizialmente contestati, eccetera), al netto del-
le passività risultanti a norma degli articoli 21 e 23 (sono le
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piti dal punto di vista fiscale [“L’eredità in azienda”, dos-
sier, Il Sole 24 Ore, 28 ottobre 1996]. 
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rischio”, in Economia & Management, n. 4/1995, pag. 7.
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