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Le otto “sfide” per rilanciare la competitività
Anche quest’anno l’Osservatorio AUB intende sottolineare l’importanza di alcune “sfide” che le aziende
familiari e le famiglie imprenditoriali del nostro Paese devono raccogliere per rilanciare la competitività del
nostro tessuto imprenditoriale. Delle otto sfide di seguito presentate e discusse, tre riprendono e
rafforzano alcuni trend consolidati negli anni precedenti; le altre cinque, invece, rispondono ad altrettanti
approfondimenti tematici svolti nel corso del 2013 sui temi della leadership familiare, della cultura
familistica territoriale, del private equity, delle acquisizioni, degli investimenti diretti all’estero.

1. Evitare la convivenza (a tutti i costi) tra generazioni
Come già evidenziato nella precedente edizione dell’Osservatorio AUB, le aziende familiari si
caratterizzano per una grande varietà di modelli di governo. Una delle particolarità tradizionalmente
osservata nei precedenti rapporti annuali riguarda le aziende guidate da due o più Amministratori Delegati
(c.d. leadership collegiale), peraltro in deciso incremento nell’ultimo decennio (dal 30,2% nel 2000 al 36,9%
nel 2012).
A dispetto di tale incremento, la collegialità al vertice continua ad evidenziare performance
mediamente più basse rispetto alla presenza di un leader solo al comando.1 Nel tentativo di comprendere
le ragioni di questa apparente contraddizione tra la crescente diffusione della collegialità e le sue
performance negative, ulteriori approfondimenti hanno mostrato come questi risultati siano guidati in
particolare dalla presenza di team collegiali inter‐generazionali, ossia composti da AD appartenenti a
generazioni differenti. Sembra di poter affermare come la convivenza tra generazioni differenti nel team di
vertice possa produrre talvolta conflitti tra membri della famiglia con poteri paritari, con conseguenze
negative sulle performance aziendali. Tale impatto negativo sembra mitigarsi con l’ingresso di un leader
non familiare nel team, facendo registrare performance reddituali in rapida ascesa nel triennio successivo
alla nomina. Tale risultato legittima a ritenere che l’ingresso di un leader non familiare possa servire a
risolvere efficacemente i conflitti tra leader di generazioni differenti alla guida dell’azienda.

2. Pianificare la successione al vertice (prima che sia troppo tardi)
Anche in questa quinta edizione, i dati dell’Osservatorio AUB confermano come nell’ultimo
decennio le successioni al vertice siano state piuttosto ridotte (pari, in media, al 4,6% all’anno). Peraltro,
tale atteggiamento di prudenza sembra caratterizzare soprattutto le successioni a partire dal 2010. Inoltre,
si è osservato come il turnover al vertice più elevato abbia interessato soltanto le aziende in maggiore
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In questa sede, per la particolarità del modello di governo sono state tralasciate le aziende con un AU.
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difficoltà, ossia con performance (ROI) negative. Tale fenomeno induce a ritenere che si sia trattato di un
processo quantomeno “non programmato”.
La lettura congiunta dei due dati evidenzia la difficoltà nel “preparare per tempo” la successione,
un processo che troppo spesso si tende a rinviare nel tempo. Il rischio che una successione non pianificata
costringa ad intervenire “in emergenza” appare dunque molto elevato, riducendo le probabilità di portare a
termine un inserimento di successo, soprattutto di un membro esterno alla famiglia. In tal senso, i dati
dell’Osservatorio confermano come l’uscita di un leader familiare si possa rivelare molto traumatica,
soprattutto per le aziende di prima generazione, quando è un manager esterno alla famiglia a prendere il
posto del fondatore.

3. Superare il “glass ceiling”
Consolidando le evidenze dei precedenti rapporti annuali, anche nella quinta edizione
l’Osservatorio AUB ha posto particolare attenzione al tema dell’apertura nei confronti delle donne. A tal
proposito, se poco o nulla sembra essere cambiato in termini di presenza e diffusione delle donne al vertice
delle principali aziende familiari italiane, si osservano almeno due evoluzioni rilevanti.
In primis, la relazione positiva tra la presenza di consiglieri donna e le performance reddituali
sembra essersi ulteriormente rafforzata in presenza di legami familiari con la proprietà. Questo risultato
permette di effettuare, con maggiore fermezza, almeno due affermazioni: che le donne possono
rappresentare una concreta opportunità per le aziende, oltre che un obbligo; che le donne al vertice
dell’azienda di famiglia sono state con ogni probabilità selezionate per competenza, e non per affiliazione.
In secondo luogo, dalle nuove elaborazioni emerge come l’impatto delle donne sulle performance
aziendali siano maggiori ove queste raggiungano una “massa critica” all’interno del CdA, pari a 3 o più
consiglieri donna. Questo risultato rafforza alcune ricerche internazionali secondo cui la presenza di donne
al vertice diventi di beneficio ove le donne riescano a far fronte comune nel superare i pregiudizi su di loro.

4. Bilanciare leadership familiare e CdA familiare
Nel tentativo di comprendere al meglio gli assetti ottimali di governo e di leadership delle aziende
familiari, nella quinta edizione dell’Osservatorio AUB si è proposto di classificare i modelli di vertice nelle
seguenti categorie: i) “puramente familiari”, ovvero con una leadership interamente familiare (sia che si
tratti di un singolo, sia che si tratti di un team); ii) “puramente esterni”, ovvero con una leadership
(individuale o collegiale) totalmente esterna alla famiglia di controllo; iii) “misti”, ossia con una
compresenza (nei modelli collegiali) di leader familiari e non. Ciò ha consentito di combinare i modelli di
leadership con quelli di governance, con risultati interessanti. In particolare, si osserva come la presenza di
non familiari nel CdA produca risultati addirittura opposti se considerata rispetto a modelli di leadership
puramente familiari o puramente esterni. In caso di leadership interamente familiare, infatti, una elevata
presenza di consiglieri non familiari migliora le performance aziendali; di converso, in caso di leadership
interamente non familiare, una elevata presenza di non familiari nel CdA peggiora le performance aziendali.
Questo risultato, se letto da una diversa prospettiva, porta ad affermare che anche una presenza elevata di
familiari nel CdA possa produrre un effetto positivo sulle performance, a patto che la dialettica interna al
consiglio avvenga con un leader (o più leader) esterni alla famiglia. In altri termini, leader familiari e “CdA
non familiari” possono avere risultati comparabili a leader non familiari e “CdA familiari”. La sfida sembra
pertanto essere quella di saper bilanciare nel modo corretto una “leadership familiare” con un “CdA
familiare”.

5. Radicarsi in una cultura non familistica
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E’ opinione diffusa che le strutture di governance siano influenzate, nel nostro Paese e non solo, dal
contesto istituzionale e valoriale in cui le aziende operano, ed in particolare dalla cultura familiare radicata
nel territorio di origine. A tal proposito, partendo dai dati della World Values Survey (WVS)2 – un progetto
di ricerca condotto in tutto il mondo per studiare valori, atteggiamenti e tratti culturali di varie aree
geografiche – è stato costruito un indicatore di legami familiari o di “cultura familiare” per ciascuna delle 20
Regioni italiane.3 Combinati con i dati dell’Osservatorio AUB, i risultati evidenziano come legami familiari
più forti corrispondano: i) a livello di proprietà, ad un maggior numero di soci familiari ed una minore
concentrazione azionaria, probabilmente per via della tendenza a mantenere e trasferire le quote
proprietarie all’interno della famiglia attraverso le generazioni; ii) a livello di governance, ad una
percentuale maggiore di consiglieri appartenenti alla famiglia di controllo, nonché di leader familiari alla
guida dell’azienda; iii) a livello aziendale, con minori dimensioni e minori capacità di crescita (anche per via
del mantenimento del capitale all’interno della famiglia) dell’impresa nel tempo.
Indagando poi le relazioni tra familiarità del vertice e performance in diversi contesti culturali, i
risultati evidenziano come i modelli di governance più familiari abbiano un impatto molto positivo sulle
perfomance delle aziende in quelle regioni in cui i legami familiari sono deboli. Per quanto apparentemente
contradditorio, questo risultato evidenzia invece come una cultura meno familiare conduca a selezionare i
membri della famiglia al governo più sulla base di logiche meritocratiche che non in virtù dell’appartenenza
alla famiglia di controllo. Al contrario, quando la cultura familistica è molto forte, la selezione manageriale
risente di una logica meno meritocratica e più orientata all’utilizzo degli asset aziendali per assecondare
esigenze familiari e non di business.

6. Aumentare le competenze per fare acquisizioni
Per operare con successo in un ambiente competitivo sempre più complesso e mutevole, una delle
opzioni più efficaci è senz’altro quella rappresentata dalle acquisizioni, che permette all’impresa di crescere
e di espandersi in nuovi mercati o di consolidare la propria posizione in mercati già presidiati.
Considerando gli anni compresi tra il 2000 e il 2012, in base ai dati dell’Osservatorio le aziende
familiari hanno realizzato complessivamente 878 operazioni di acquisizione. Tuttavia, poiché il numero di
aziende che hanno fatto almeno una acquisizione è di appena 325 unità, solo l’11,7% delle maggiori
aziende familiari del nostro Paese ha effettuato almeno una operazione negli ultimi tredici anni, una
percentuale decisamente inferiore alle comuni aspettative. Quasi il 60% delle operazioni avvenute sono
state di tipo domestico (Italia su Italia), e due terzi delle restanti 354 operazioni (Italia su Estero) hanno
avuto ad oggetto un’azienda target del vecchio continente. Questi dati portano ad osservare non solo una
sostanziale incapacità delle nostre aziende di fare acquisizioni, ma anche – ove queste avvengano – una
prudenza eccessiva nel limitare la crescita al solo territorio Europeo. Soltanto in misura residuale, infatti, gli
investimenti sono stati indirizzati verso quei mercati con maggiori opportunità di crescita: i due principali
continenti extra‐europei, America e Asia, hanno fatto registrare, rispettivamente, il 22,9% e il 9,0% delle
operazioni Italia su Estero.
L’atteggiamento di preclusione verso una strategia acquisitiva appare inoltre fortemente correlato
alla presenza della famiglia al vertice e nel CdA. Tale risultato, peraltro ampiamente consolidato in
letteratura, può essere ricondotto a tre peculiarità delle aziende familiari: i) la volontà di preservare alcuni
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Tutti i dati esaminati nel documento sono stati raccolti dal report disponibile on‐line al seguente link (www.wvsevsdb.com / WVS /
WVSAnalizeIndex) e si riferiscono alla World Values Survey del 1999 e aggiornata nel 2005 per il campione di rispondenti italiano.
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Le domande utilizzate per costruire l’indicatore sono: i) fiducia nei membri della famiglia; ii) rispetto nei confronti dei genitori; iii)
capacità di rendere fieri i propri genitori; iv) spirito di sacrificio; v) importanza della famiglia nella vita. Sulla base di questi indicatori,
le regioni con legami familiari più forti risultano essere l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, le Marche e la Puglia.
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benefici della proprietà esclusiva, tra cui l’autonomia decisionale della famiglia; ii) le minori competenze
manageriali per gestire il processo di acquisizione e le fasi di integrazione post‐acquisizione; iii) una minore
propensione al rischio da parte dei membri della famiglia.

7. Cambiare il “focus” geografico degli investimenti diretti all’estero
A partire dagli anni ‘90, grazie all’apertura e alla progressiva liberalizzazione dei mercati, molte
imprese italiane hanno iniziato a espandere la propria attività oltre confine per presidiare i mercati di
sbocco. Con la crisi e la contrazione della domanda interna lo scenario è profondamente cambiato: se fino
al 2007 la scelta di affrontare i mercati internazionali era una opzione spesso riservata a quelle aziende con
una forte vocazione per la crescita, nell’attuale contesto economico questa è una necessità.
A questo proposito, i dati che provengono dalla quinta edizione dell’Osservatorio trasmettono
segnali di fiducia, ma anche qualche elemento di preoccupazione. Dall’analisi dei bilanci aziendali, infatti, si
evince come circa la metà (il 48,3%) delle aziende familiari abbia nel proprio attivo almeno una
partecipazione in un’azienda estera. In totale, al termine del 2011, erano 11.473 le partecipazioni
complessivamente detenute dalla aziende familiari, trattandosi nell’86% dei casi di partecipazioni di
controllo. D’altro canto, se si concentra l’attenzione sul periodo d’investimento, si evince come circa il 40%
delle aziende abbia iniziato ad acquistare partecipazioni all’estero prima del 2000, un altro 40% circa tra il
2000 e il 2006, e solo il 20% a partire dal 2007. Sembrerebbe pertanto che la crisi abbia rallentato il
processo di internazionalizzazione delle imprese familiari negli ultimi anni.
Se si rivolge poi l’attenzione alle aree geografiche verso le quali sono stati indirizzati gli
investimenti, diventa chiara anche l’opportunità di cambiare il focus geografico. Con circa il 60% delle
partecipate estere, l’Europa ‐ ed in particolare l’Europa occidentale ‐ continua a rimanere la meta più
attrattiva anche per le aziende che hanno iniziato ad investire all’estero negli ultimi anni. Seppur
comprensibile, questo trend evidenzia un ritardo nell’internazionalizzazione delle nostre aziende
soprattutto di ordine culturale e di competenze nell’approdare con decisione su mercati emergenti. Infatti,
analisi ulteriori dimostrano come tale ritardo sia attribuibile soprattutto a due fattori: a) la maggiore
chiusura del capitale, e la conseguente minore apertura verso l’esterno negli organi di governo; b) la
minore dimensione aziendale, in quanto le imprese di minori dimensioni sono meno “attrezzate” dal punto
di vista manageriale e finanziario ad affrontare la complessità di queste sfide.

8. Conoscere il Private Equity (e il Private Debt)
In un periodo dove il ricorso al credito bancario appare particolarmente difficoltoso, l’apporto di
nuove risorse finanziarie e know how specializzato da parte di un private equity può fornire un concreto
sostegno per lo sviluppo o per il superamento di temporanei periodi di difficoltà. Per tale motivo l’ultima
delle sfide che viene proposta è quella di “conoscere il private equity”, in quanto molte aziende familiari –
pur possedendo i requisiti per procedere all’apertura del capitale – rinunciano a questa possibilità a
prescindere da valutazioni di merito.
Nonostante il mercato italiano sia stato – almeno fino alla fine degli anni ’90 – tendenzialmente
estraneo ad operazioni di questo tipo, nell’ultimo decennio si osserva un ritmo crescente sia nel numero di
operazioni che nel capitale investito dagli operatori di private equity: a partire dagli anni duemila sono
avvenute in Italia 1.030 operazioni di private equity,4 distribuite tra 779 aziende italiane.5 Dall’analisi degli
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I dati sono stati ripresi dal “Private Equity Monitor” dell’ Università LIUC di Castellanza e integrati con altre fonti interne dell’
Università L. Bocconi, e si riferiscono a quattro tipologie di investimento: buyout, expansion, replacement e turnaround.
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Le aziende target possono essere state più volte oggetto di investimento durante il periodo 2000‐2011 preso in considerazione.
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assetti proprietari si evince come gli investimenti siano stati indirizzati maggiormente verso aziende a
controllo familiare (45,2%) e coalizioni (31,1%), che comprensibilmente rappresentano la categoria
proprietaria più interessante per gli investitori. Peratro, come lecito attendersi, sono state soprattutto le
aziende con strutture di governo più managerializzate ad attrarre i fondi di private equity.6 Si ritiene
pertanto che siano proprio questi gli aspetti sui quali le aziende familiari possano e debbano intervenire
maggiormente, attraverso mirati interventi di riforma delle proprie strutture di governo e di redistribuzione
dei poteri, seguendo l'esempio di quanto già avviato dalle aziende che hanno sperimentato con successo
l’apertura del capitale a terzi.
Tuttavia, gli interventi effettuati dalle singole aziende potrebbero non essere sufficienti se non
accompagnati da una maggiore opera di sensibilizzazione dell’intera classe imprenditoriale. Poiché le analisi
dell’Osservatorio AUB confermano l’impatto positivo che i fondi di private equity hanno avuto nel
sostenere la crescita delle aziende in cui hanno investito,7 in un mercato in cui l’accesso al credito diviene
sempre più difficoltoso è auspicabile che i fondi di private equity (e in futuro i fondi di private debt) abbiano
sempre più un ruolo complementare al canale bancario per contribuire alla ripresa e allo sviluppo
dell’intero sistema produttivo italiano.
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Il 53,5% delle aziende target era guidata da un leader familiare e la percentuale di consiglieri familiari nell’anno precedente il deal
era pari al 44,4% (contro una media nazionale pari, rispettivamente, all’84,3% e al 66,8%).
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percorso di crescita sperimentato dalle imprese che hanno aperto il capitale ad un fondo di private equity (in particolare nei casi di
acquisto di quote di minoranza).
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