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Aspetti Quantitativi Aspetti Qualitativi

Dimensioni Produzione Organizzazione Potere di mercato Potere finanziario

a) Artigianale Modalità artigiana
Scarsamente 
Strutturata Nessuno Nessuno

b) Piccola

Modalità 
Industriale

c) Medio-Piccola

Ben Strutturata
Scarso

Buonod) Medio-Grande

e) Grande Elevato

La dimensione d’impresa
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La suddivisione delle imprese, a seconda dell’ente interessato, dipende convenzionalmente da alcune variabili.

EU ISTAT

Dipendenti Fatturato Capitale Investito Dipendenti
Artigiana Fino a 10
Piccola Fino a 50 Fino a € 5.000.000 Fino a € 2.000.000 11 - 99
Media Fino a 250 Fino a € 20.000.000 Fino a € 5.000.000 100 - 499
Grande Oltre 250 Oltre € 20.000.000 Oltre € 10.000.000 500 e oltre

Bisogna però prestare attenzione ad alcune insidie:
• il capitale investito risente della tipologia di lavorazione (capital o labour intensive) e delle scelte sugli 

impianti (acquisto o leasing);
• il numero di addetti risente della tipologia di lavorazione e delle scelte make or buy;
• il fatturato risente del grado di integrazione e del valore dei beni prodotti;
• il valore aggiunto (teoricamente valido) presenta difficoltà di calcolo e di ambiguità nelle stime contabili.

La dimensione d’impresa



Prof. Riccardo Tiscini
4

La dimensione d’impresa
La dimensione aziendale influisce sulle scelte della famiglia proprietaria. L’ingrandimento della dimensione 

d’impresa, infatti, può condurre la famiglia proprietaria a cedere il controllo a causa di:

• necessità di aumento di capitale per sostenere gli investimenti (specialmente in settori ad elevato tasso 

tecnologico);

• venir meno della vitalità imprenditoriale nell’ambito della famiglia;

• nascere di una crisi, spesso con origini finanziarie, che può essere risolta solo con il cambio del 

controllo;

• un disegno strategico di aggregazione che non può essere realizzato se non con risorse di altri soggetti.



La grande impresa
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Secondo il paradigma della grande impresa moderna:

• il controllo è nelle mani della Direzione (Consiglio di Amministrazione e Management) con il vero potere 

decisionale ai dirigenti interni che lavorano a tempo pieno nelle impresa  e legano a questa loro carriera;

• il Management si autoperpetua reclutando, addestrando e promuovendo i propri successori (cooptazione);

• l’impresa punta all’indipendenza finanziaria, anche attraverso la creazione di fondi interni (pecking order 

theory);

• l’impresa punta all’autonomia decisionale rispetto ai vincoli esterni qualificandosi con un proprio 

progetto e confrontandosi con l’ambiente



Forza e debolezza della grande impresa
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I punti di forza della grande impresa sono:

• possibilità di conseguire economie di scala;

• vantaggio di costo nella gestione integrata di attività quali la ricerca e sviluppo, l’amministrazione o i 

sistemi informativi;

• possibilità di aumentare il grado di specializzazione di personale e impianti;

• riduzione dei rischi e dell’incertezza nelle transazioni di mercato ( sostituite con «mercati interni»)

• possibilità di influenzare il mercato (potere contrattuale).

A partire dalla fine degli anni ’70 questo modello organizzativo centralizzato ed integrato ha iniziato a 

manifestare segni di inadeguatezza con il sistema economico come limiti di rigidità e di lentezza propri 

della grande dimensione.



Le caratteristiche della piccola impresa
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Le caratteristiche della piccola impresa sono:

• la limitatezza delle risorse economiche per gli investimenti produttivi e commerciali, con tendenza a subire 

passivamente le inefficienze del sistema;

• la semplicità (e la poca strutturazione) dei meccanismi organizzativi (ruoli, responsabilità, flussi informativi, 

procedure);

• la coincidenza fra proprietà e management, spesso con una forte rilevanza dell’intera famiglia imprenditoriale;

• la tendenza verso strategie di focalizzazione (i casi di successo si verificano soprattutto dove la competizione sui prezzi

non è forte, i volumi di scambio sono limitati e il prodotto è personalizzato);

• l’elevata flessibilità in relazione a basi costi fissi di struttura e a modalità di lavoro flessibile;

• un contesto culturale e sociale in molti casi conservativo (anche sul piano di apertura della proprietà) che ne limita lo

sviluppo



Esiste una dimensione ottimale d’impresa?
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Il problema non è correttamente posto: 

• un sistema capitalistico ha bisogno sia di grandi che di piccole imprese: le prime sono imprese traino per le 

seconde; 

• sono ormai superati gli approcci alla Penrose o Chandler, che vedevano le piccole imprese come destinate a spazi 

“interstiziali” e transitori, superati dall’affermarsi delle grandi imprese; 

• le medie imprese somigliano più alle grandi che alle piccole, e devono tendere alla grande dimensione (PI, MGI); 

• le imprese della stessa dimensione sono molto diverse in funzione della loro struttura proprietaria e dei loro 

modelli di governance (Family model, Hausbank model, Market model, ...); 

• per la comprensione dei comportamenti aziendali, è fondamentale riferirsi agli attori della vita delle imprese (e non 

soltanto alla loro dimensione). 
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Definizione di impresa familiare: 

• Definizione restrittiva: i portatori di capitale di rischio e i prestatori di lavoro appartengono ad un’unica famiglia o a 

poche famiglie collegate tra loro da vincoli di parentela o affinità; 

• Definizione da “reciproco condizionamento”: si istituiscono relazioni di “reciproco condizionamento” tra l’azienda e la 

famiglia o le famiglie legate da vincoli di parentela o affinità che detengono la proprietà del capitale di rischio;

• Definizione Corbetta: una o poche famiglie, collegate da vincoli di parentela, di affinità o da solide alleanze, detengono 

una quota del capitale di rischio sufficiente ad assicurare il controllo dell’impresa. 

Ristretta

• più generazioni partecipano al business 
• più di un familiare nel management 

Intermedia:

• il fondatore o un suo erede guidano 
l’impresa
• si intende mantenere l’azienda nella 
famiglia 

Ampia:

• la famiglia ha partecipazioni influenti 
• la famiglia ha il controllo della 
direzione strategica 
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Il Family Business Group nel 2009 ha definito l’impresa familiare come:

A firm, of any size, is a family enterprise if:

1. The majority of votes is in possession of the natural person(s) who established the firm, or in possession of 

the natural person(s) who has/have aquired the share capital of the firm, or in possession of their spouses, 

thei parents, child or children’s direct heirs.

2. The majority of votes may be indirect or direct.

3. At least one representative of the family or kin is involved in the management or administration of the firm.

Listed companies meet the definition of family enterprise if the person(s) who established or acquired the firm 

(share capital) or their families or descendants posses 25% of the right of vote mandated by their share 

capital.



L’impresa familiare: definizione
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Secondo la definizione del Family Business Group, quindi, l’impresa familiare è quella: 

• di qualunque dimensione;

• in cui la maggioranza dei voti (diretta o indiretta) è in mano ai fondatori, o ad altre persone fisiche 

che ne abbiano acquisito la proprietà, o ai rispettivi familiari; 

• almeno un familiare è impegnato nella gestione;

• per le quotate è sufficiente il 25% dei voti. 

Secondo la definizione di Corbetta (1995), è però necessario il coinvolgimento delle famiglie, e non 

solo dell’imprenditore- azionista, nei processi di governo dell’impresa. 



L’impresa familiare: definizione
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Le aziende familiari possono essere classificate in base al «fattore imprenditoriale» in due modelli:

• Modello della famiglia: si concretizza nel prevedere una carriera imprenditoriale indipendente per 

gli eredi e distinta rispetto quella della generazione precedente. Tale modello si basa sull’assunto 

che ciascun membro della famiglia potrà meglio esplicare le sue eventuali capacità imprenditoriali 

separandosi dai fratelli e dalle sorelle e portando avanti in piena autonomia le proprie iniziative.

• Modello dinastico:  prevede la permanenza nell’azienda di tutti i discendenti creando un «contesto 

familiare allargato». Il modello consente a tutti i discendenti di rimanere uniti al gruppo familiare 

o come semplici azionisti o anche all’interno del medesimo gruppo.



L’impresa familiare: la diffusione mondiale
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Continente % aziende familiari su 
totale aziende

% sul PIL % sull’occupazione

Europa 85% 60% 60% (più di 144 milioni 
di occupati)

Nord America 90% 57% Usa
60% Canada

57% (più di 97 milioni di 
occupati)

America Latina 85% 60% 70%

Medio Oriente 90% 80% 70% (più di 67 milioni di 
occupati)

Asia - Pacifico 85% 57% Sud Asia
32% Nord Asia
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L’impresa familiare: la diffusione mondiale
Diffusione del Family Business

Paese Definizione Percentuale*

Argentina A 65%

Brasile I 90%

Cile A 75%

USA A 89%

Belgio R 70%

Finlandia R 80%

Francia A 65%

Germania I 84%

Italia R 85%

Paesi Bassi R 74%

Portogallo A 70%

Spagna R 75%

Svezia R 79%

Gran Bretagna I 70%

Australia R 75%

Giappone A 97%

*sul totale delle imprese

Proiezione degli 
investitori

Diffuso Famiglia Stato Altro

Soglia di controllo al 20%

Paesi ad alta 
protezione

48% 25% 14% 13%

Paesi a bassa 
protezione

27% 34% 22% 17%

Tutti i Paesi 36% 30% 18% 16%

Soglia di controllo al 20%

Paesi ad alta 
protezione

34% 30% 16% 20%

Paesi a bassa 
protezione

16% 38% 24% 22%

Tutti i Paesi 24% 35% 20% 21%
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L’impresa familiare: la diffusione italiana
Evoluzione della struttura proprietaria in Italia (1996-2004)

Società quotate Borsa Italiana 1996 1998 2004

N° società quotate 248 243 278

Capitalizzazione di borsa (€/mld) 203 485 581

Capitalizzazione/PIL 20,6% 45,2% 43,1%

Diritto di voto primo azionista 50,4% 33,8% 32,7%

Diritto di voto dello Stato 32,5% 8,8% 10,7%

Società controllate di diritto 66,8% 32,3% 32,7%

Società controllate di fatto 12,2% 21,7% 27,2%

Società controllate da coalizioni 4,8% 7,4% 15,1

Società non controllate 16,2% 38,6% 25%

Capitalizzazione holdings 13,8% 17,3% 28,4%

Capitalizzazione famiglie 19,8% 24,6% 25,2%

Capitalizzazione Stato 29,8% 8,9% 10,6%

Capitalizzazione Istituzionali ed Esteri 36,6% 49,2% 35,8%
*fonte CONSOB

Distribuzione grandi imprese non 
quotate per controllante in Italia

Controllante 2003

Persona fisica 52%

Impresa estera 14%

Stato 2%

Holding 23%

Impresa privata 9%

Altro 0%
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L’impresa familiare: la diffusione italiana
Assetto Proprietario

Imprese con ricavi maggiori a € 20.000.000

N %

Familiari 10.068 65%

Filiali di Imprese Estere 2.668 17,2%

Cooperative e consorzi 899 5,8%

Coalizioni 890 5,7%

Statali/Enti locali 579 3,7%

Controllate da Fondi di 
Investimento/P.E.

274 1,8%

Controllate da 
Banche/Assicurazioni

103 0,7%

Controllate da Fondazioni 12 0,1%

Public Companies 2 0%

Totale 15.495 100%
*Fonte: Osservatorio Aidaf Unicredit Bocconi, 2017 
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L’impresa familiare: la diffusione italiana
L’andamento dell’occupazione nelle aziende dell’Osservatorio AUB nell’ultimo quinquennio

*Fonte: Osservatorio Aidaf Unicredit Bocconi, 2017 
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L’impresa familiare: la grande dimensione
Azienda Famiglia Ricavi (Mld) Addetti (migliaia) Proprietà Quotazione Paese
Volkswagen Ag Porsche - Piech 232 591 52% Si Germania

Exor Spa Agnelli 148 303 53% Si Italia

BMW Ag Quandt 100 122 47% Si Germania

Schwarz Group Schwarz 93 360 100% No Germania

Aldi Grup Alberecht 82 163 100% No Germania
*Fonte: EY Family Business Yearbook, 2017 

Osservatorio 
AUB

Fatturato 
superiore a € 
500.000.000

Popolazione 
AUB

Non Familiare 302 4.751

Familiare 178 7.498

Totale 480 12.249

63%

39%37%

61%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2

Non Familiare Familiare
*Fonte: Osservatorio Aidaf Unicredit Bocconi, 2017 
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L’impresa familiare: longevità e resilienza
Le dieci imprese più longeve del Mondo

Posizione Nome Paese Anno di apertura Settore

1 Nishiyama Onsen Keiunkan Giappone 705 Alberghiero/Ristorazione

2 Hoshi Ryokan Giappone 718 Alberghiero/Ristorazione

3 Pontificia fonderia Marinelli Italia 1000 Produzione di campane

4 Chateau de Goulaine Francia 1000 Viticoltura

5 Barone Ricasoli Italia 1141 Viticoltura

6 Barovier & Toso Italia 1295 Vetreria

7 Pilgrim-Haus Germania 1304 Alberghiero

8 Richard de Bas Francia 1326 Carteria

9 Torrini Italia 1369 Oroficeria

10 Marchesi Antinori Italia 1385 Viticoltura
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Il capitalismo familiare: modello vincente

Perché difendere il capitalismo familiare?

E’ impossibile da abbandonare, è un modello culturale prima che economico. 
E’ iscritto nella storia e nell’antropologia dell’Italia e dell’Europa. 

E’ un modello vincente, compatibile con uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile. 
E’ un modello competitivo anche in un mondo globale. 

tratto da P. Quercia - MAP 
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Il capitalismo familiare: fattore di sviluppo

“Family businesses are the most resilient of all types of business structures. Whatever happens in the wider 
political and economic environment, they will continue to be crucial to the dynamism and growth of Europe’s 

economies.” 

Peter Englisch – EY Global Family Business Leader 

“ Spesso si pensa che le aziende familiari siano quelle piccole, artigianali. Un errore di percezione sulle 
aziende familiari può essere un problema per i lavoratori, per gli imprenditorie per la competitività del sistema 

Paese.” 

Guido Corbetta, Università Bocconi, Cattedra Aidaf Falck 
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Il capitalismo familiare: le false credenze
Sulle aziende di famiglia vi sono false credenze. Tra le principali: 

• la piccola dimensione; 

• i capitalisti senza capitale (leva azionaria e leva finanziaria); 

• il basso tasso di crescita; 

• il modello superato (separazione proprietà e controllo vs. nepotismo, litigi, mantenimento del controllo, 

gestione familiare); 

• il modello non-vincente; 

• pericolo di discontinuità nella successione. 
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Il capitalismo familiare: il controllo dei soci
L’AdF si caratterizza per l’affidamento del controllo a soci:

• in numero ristretto; 

• legati da relazioni familiari o affettive tra loro; 

• impegnati nel governo e nella gestione dell’azienda; 

• con ricchezza prevalentemente concentrata nell’azienda (con conseguente concentrazione del 

rischio e pericolo d’illiquidità); 

• con influenza sulle scelte strategiche; 

• sottoposti a ricambio generazionale;

• con radicamento territoriale. 
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Alto Medio Basso

Alto

Medio

Basso

C
on

tro
llo

Concentrazione proprietà

L’impresa familiare ha:

• punti di forza: attaccamento all’azienda, attenzione al lungo periodo e al valore per i figli e nipoti; 

• punti di debolezza: entrata di familiari “incapaci”, l’influsso di dinamiche familiari “non serene”, problemi 

nell’inserimento di manager. 

Il capitalismo familiare: varietà
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Il capitalismo familiare: varietà
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Il family business: i tre sistemi
Il Family Business è dato dall’intersecarsi di: 

• Azienda: tipologia, caratteristiche, posizionamento dell’impresa, etc.;

• Famiglia: familiari diretti, soci cofondatori, dipendenti fedelissimi, professionisti di famiglia/azienda, etc.;

• Patrimonio (o Proprietà): quote di controllo dell’azienda, immobili, altra ricchezza, etc. 

Famiglia Azienda

Proprietà



Prof. Riccardo Tiscini
27

Il family business: i tre sistemi
Una di queste tre componenti può essere preponderante e, se risulta fortemente sbilanciata, può mettere a 

rischio lo sviluppo e la sopravvivenza della stessa AdE: 

• Azienda: grandi investimenti, avviamento e nome, pochi/nessun debito, patrimonio dell’imprenditore in 

grandissima parte legato all’azienda, allineamento familiare con l’imprenditore; 

• Famiglia: logiche di gestione dell’azienda e del patrimonio profondamente condizionate da scelte familiari, 

governance familiare, influenza dei “familiari indiretti”; 

• Patrimonio: arricchimento personale a discapito dell’azienda (prelievi di utile e fringe benefit), attenzione 

alla spartizione del patrimonio, scarso interesse alla governance. 
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Family Business: evoluzione dei sistemi
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Family Business: evoluzione dei sistemi
La tappa imprenditoriale

Impresa=Proprietà
Impresa Famiglia

Proprietà

La società tra cugini

Impresa FamigliaProprietà

La società tra fratelli
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L’incrocio delle tre variabili consente di individuare diverse classi di imprese familiari: 

• Domestiche: proprietà assoluta o stretta, dimensioni piccole, cda (se esiste) e direzione dei 

familiari; 

• Tradizionali: proprietà assoluta o stretta, dimensioni medie o grandi, cda di familiari e direzione di 

familiari e non familiari; 

• Allargate: proprietà allargata, dimensioni medie o grandi, cda e direzione di familiari e non 

familiari; 

• Aperte: proprietà aperta, dimensioni medie o grandi, cda e direzione di familiari e non familiari

• Manageriali: proprietà aperta, dimensioni medie o grandi, cda di familiari e non familiari, direzione 

di non familiari

Imprese familiari: una tassonomia
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Imprese familiari: una tassonomia
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Imprese familiari: grado di familiarismo ‘70
Grado di concentrazione della proprietà nelle mani della famiglia 

Peso della 
famiglia 

nella 
gestione 

Alto Basso

Alto

Impresa familiare in senso stretto Impresa familiare aperta 

Basso
Impresa familiare allargata Impresa familiare manageriale 

Spagna

Italia

Francia

Germania

Svezia

U.S.A.
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Imprese familiari: grado di familiarismo ‘00
Grado di concentrazione della proprietà nelle mani della famiglia 

Peso della 
famiglia 

nella 
gestione 

Alto Basso

Alto

Impresa familiare in senso stretto Impresa familiare aperta 

Basso
Impresa familiare allargata Impresa familiare manageriale 

Spagna

Italia

Francia

Germania

Svezia

U.S.A.
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Il meta sistema: azienda-famiglia-proprietà

1) Membro della famiglia, 
non coinvolto in 
azienda (F);

2) Proprietario, non 
familiare (O);

3) Impiegato, non 
familiare (B);

4) Familiare; proprietario 
(FO);

5) Proprietario, impiegato 
(BO);

6) Familiare, impiegato 
(FB);

7) Familiare, proprietario, 
impiegato (FBO).
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Il meta sistema: azienda-famiglia-proprietà
8) Non familiare, impegnato nell’organo di governo 
(G);
9) Familiare, impegnato nell’organo di governo (FG);
10) Non familiare impegnato sia nell’organo di 
governo, sia nella gestione operativa (BG);
11) Proprietario, non familiare, impegnato nell’organo 
di governo (OG);
12) Proprietario, non familiare, impegnato 
nell’organo di governo, sia nella gestione operativa 
(BOG);
13) Familiare, proprietario, impegnato nell’organo di 
governo (FOG)
14) Familiare, non proprietario, impegnato sia 
nell’organo di governo, sia nella gestione operativa 
(FBG);
15) Familiare, proprietario, impegnato sia nell’organo 
di governo, sia nella gestione operativa (FBOG)
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La sovrapposizione istituzionale (Lansberg)

Sovrapposizione 
Istituzionale

• Razionalità 
economica

• Merito
• Delega
• Competizione
• Cambiamento

• Sentimenti
• Appartenenza
• Unione
• Equità
• Tradizione

IMPRESA FAMIGLIA
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La matrice motivazione-competenza (Davis)

Grado di motivazione

Grado di 
competenza

Basso Alto

Alto Sopravvivenza Eccellenza

Basso Allo sbando Pretenziose

Concentrazione 
di imprese 
familiari
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Il ciclo evolutivo del family business (Ward)
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Il ciclo evolutivo del family business

Tappa 
imprenditoria

le

Società tra 
congiunti

Comproprietà tra 
congiunti

Patrim
onio

BUSINESS 
(in the 

Family) 
generazione 

1°-2°

FAMILY (in 
the Business) 
generazione 

2°-3°

OFFICE (in the 
Family) 

generazione 3°-4°

Fam
iglia 

Nascita 
(Piccole)

Crescita 
(Medio-
Piccole)

Controllo 
(Medio-Grandi)

A
zienda

Nascita 30 anni 70 anni 100 anni

Problematiche fiscali-societarie

Problematiche familiari-patrimoniali
*Fonte: Zocchi, W., 2004

Wealth

40

30

20

10
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I Family Controlled Business (FCB)

Fonte: Miller e LeBreton-Miller.

Priorità Pratiche

Continuità Perseguire una missione duratura, concreta e garantire 
un’azienda sana, longeva, per la sua realizzazione.

Adottare una missione significativa e costruire le competenze 
basilari da cui essa dipende, sacrificando e investendo con 
pazienza; esercitare il comando ed il controllo con 
amministrazione attenta; promuovere mandati lunghi e 
apprendistato del management.

Comunità Promuovere una cultura coesa e altruista con persone 
impegnate e motivate.

Evidenziare i valori forti e promuovere costantemente la 
socializzazione; creare uno stato illuminato di welfare; 
favorire l’informalità che da via libera allo spirito di 
iniziativa e il lavoro di gruppo; rafforzare l’intolleranza verso 
la mediocrità.

Contatti
Sviluppare relazioni durevoli, orientate alla logica win
win con l’estero per supportare l’azienda nei periodi 
difficili.

Sviluppare relazioni strette con i maggiori clienti e fornitori; 
creare ampi network; rimanere in contatto con i clienti; essere 
munifici verso la società.

Comando Conservare la libertà di prendere decisioni coraggiose e 
flessibili e mantenere «vivace» l’azienda.

Agire con velocità, coraggio e originalità; sfruttare un top 
management team (TMT) differenziato e con pieni poteri.


