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Utilizzando una schematizzazione delle decisioni aziendali, i principi fondamentali della finanza 

possono essere riassunti in:

• Principio di investimento → si decide se intraprendere o meno un progetto confrontando il 

rendimento atteso con una soglia minima che ne riflette il rischio;

• Principio di finanziamento → si valuta la combinazione ottimale della struttura finanziaria in 

funzione della minimizzazione del costo del capitale impiegato e della massimizzazione del valore 

dell’impresa;

• Principio dei dividendi → si valutano le modalità di restituzione dei flussi di cassa eccedenti il 

fabbisogno generato dalle opportunità di investimento in grado di creare valore.



La concezione del capitale nelle Family Business
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Le imprese familiari sviluppano un’avversione al rischio superiore a quella delle altre imprese corredata 

anche da una tipica avversione emotiva scaturita dalla paura della perdita del controllo aziendale.

Per le family business, la relazione struttura finanziaria-creazione di valore-sostenibilità del 

vantaggio competitivo assume un ruolo fondamentale e lo scopo della finanza aziendale deve essere 

quello di misurare il valore generato dalla capacità competitiva dell’impresa.

Nelle imprese familiari l’impiego di capitale proprio è decisamente superiore a quanto registrato per le 

altre imprese e le motivazioni di tale aspetto sono dovute principalmente all’attaccamento emotivo della 

proprietà all’azienda e ad una conoscenza ristretta dei benefici apportati dall’apertura del capitale .



Le motivazioni del fabbisogno finanziario di un’azienda di 
famiglia
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FABBISOGNO 
FINANZIARIO

Dinamiche Competitive Dinamiche Familiari

I fabbisogni finanziari sono maggiormente elevati quando:

• aumentano i tassi di crescita della domanda nei mercati 

dove opera l’impresa;

• si amplia l’ambito competitivo strategicamente 

rilevante;

• i competitors sono diventati più efficaci e efficienti;

• i settori clienti sono di grandi dimensioni e molto 

concentrati ponendosi un riequilibrio del rapporto 

fornitori-clienti. 

I fabbisogni finanziari si manifestano in caso di:

• preparazione al processo di successione con 

diversificazione del patrimonio familiare in attività 

extra-aziendali; 

• approccio al passaggio successorio con maggiore 

serenità e con qualche vantaggio fiscale;

• risoluzione dei problemi legati alla deriva 

generazionale.



Percorso di crescita e strategie di finanziamento
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A seconda del momento di crescita dimensionale è possibile distinguere vari modelli di finanziamento:

• Business in the family • Family in the business • Family office



Le alternative per soddisfare i fabbisogni finanziari
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Per finanziare l’attività di crescita e per determinare la composizione di famiglia e soggetti terzi nel capitale 

investito dall’impresa, l’AdF deve individuare il giusto mix tra capitale di rischio e capitale di debito.

Le strategie di sviluppo possono essere sostenute da due sistemi:

• Finance Based (impresa a capitale aperto), dove le risorse sono apportate dal sistema finanziario 

attraverso capitale di debito o di rischio.

• Firm Based (impresa a capitale chiuso), dove le risorse sono apportate dall’impresa (la crescita dipende 

dalla capacità interna dell’azienda di produrre risorse sufficienti che, se necessario, vengono integrate dalla 

famiglia proprietaria).



Finanziamenti alla crescita con continuità aziendale
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Finanziamento e mantenimento dello status quo nel controllo
Vantaggi Svantaggi

Cash Flow • Mantenimento del controllo aziendale
• Attenzione alla gestione corrente

• Mancata distribuzione dei dividendi
• Lentezza nel reperire le risorse necessarie per la crescita
• Possibile conflittualità tra soci attivi e non attivi

Emissione di 
obbligazione

• Mantenimento del controllo aziendale
• Reperimento delle risorse in tempi brevi

• Necessità di avere un rating
• Maggiori controlli esterni
• Rischio di degenerazione finanziarie

Indebitamento 
bancario

• Velocità nel reperimento dei finanziamenti • Maggiori controlli da parte delle banche
• Rischio di degenerazione finanziaria
• Rischio di aumento tassi
• Il costo del finanziamento è prefissato e indipendente dalla 

crescita del valore aziendale

Aumento di capitale 
con pieno esercizio 
del diritto di opzione

• Velocità dell’operazione finanziaria
• Aumento della solidità patrimoniale e finanziaria 

dell’impresa

• Reperimento delle risorse a livello familiare
• Rischi di concentrazione del patrimonio familiare nel capitale 

dell’impresa
• Difficoltà di gestione della coesione familiare

Adattato da DiMascio A.



Le alternative delle imprese a capitale chiuso
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Le compagini familiari a capitale chiuso, nel caso in cui non siano disposte a cedere il controllo delle attività 

aziendali, hanno a disposizione diverse alternativi per sostenere i fabbisogni finanziari collegati:

• utilizzare le risorse generate internamente dall’azienda sotto forma di autofinanziamento;

• utilizzare le risorse generate dalla liquidazione di attività aziendali non funzionali alla strategia prescelta 

o di altre attività non aziendali parte del patrimonio della famiglia;

• aumentare l’indebitamento dell’azienda con istituti di credito;

• immettere nuovo capitale proprio o di debito proveniente dalle disponibilità della famiglia proprietaria;

• cercare nuovo capitale proprio sul mercato attraverso la cessione di partecipazione nelle aziende 

controllate.



Finanziamenti alla crescita senza continuità aziendale
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Finanziamento e apertura dell’assetto proprietario

Vantaggi Svantaggi

Venture capital • Velocità dell’operazione finanziaria • Presenza di un investitore istituzionale impegnato nelle scelte 
strategiche

Emissione di 
obbligazioni 
convertibili

• Velocità dell’operazione
• Certezze delle date di finanziamento e di conversione
• Gestione dei passaggi generazionali

• Ingresso di nuovi soci a una data successiva alla fondazione
• Possibile non convenienza a convertire alla data futura

Aumento di capitale 
senza pieno 
esercizio del diritto 
di opzione

• Velocità dell’operazione finanziaria
• Aumento della solidità patrimoniale e finanziaria dell’impresa

• Reperimento delle risorse a livello familiare
• Ingresso nuovi azionisti non familiari
• Difficoltà di gestione della coesione familiare e delle relazioni con i 

nuovi azionisti

Apertura a un 
partner industriale

• Condivisione della crescita e del rischio imprenditoriale
• Miglioramento delle competenze

• Maggiori controlli esterni
• Necessità di una governance strutturata e organizzata

Private equity • Velocità nel reperimento di risorse finanziarie
• Miglioramento delle competenze gestionali
• Miglioramento del network relazionale esterno
• Condivisione del rischio
• Non prevede scadenza fissa di uscita
• Il costo del finanziamento è correlato alla crescita del valore

• Attenuazione del legame tra famiglia e impresa
• Maggiore trasparenza e comunicazione esterna
• Minore autonomia gestionale

Quotazione in Borsa • Velocità nel reperimento delle risorse finanziarie
• Miglioramento dell’immagine aziendale
• Condivisione del rischio imprenditoriale

• Attenuazione del legame tra famiglia e impresa
• Maggiore trasparenza e comunicazione esterna
• Minore autonomia gestionale

Adattato da DiMascio A.
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Per poter soddisfare la necessità di nuovi capitali, esistono diversi strumenti che vengono utilizzati 

dalle imprese (anche da quelle familiari) a seconda della fase del ciclo di vita che si sta 

attraversando, delle dinamiche familiari, delle prospettive inerenti la governance ed il grado di 

mantenimento del controllo nel processo decisionale. Tra le principali alternative si analizzano le 

più famose, quali:

• Private equity

• Quotazione in borsa

Le alternative delle imprese a capitale aperto



Il ruolo degli investitori istituzionali nel capitale di rischio 
delle imprese familiari

Prof. Riccardo Tiscini
11

L’esigenza di maggiori investimenti trova soddisfazione anche nel conferimento di risorse da 

parte di soggetti che svolgono professionalmente questa attività e che vengono comunemente 

definiti investitori istituzionali nel capitale di rischio.

Il loro compito è di veicolare le risorse finanziare affidategli da privati risparmiatori o operatori 

nazionali (e internazionali) in partecipazioni nel capitale di rischio di quelle imprese che si 

prevede siano in grado di consentire all’investitore un adeguato capital gain.



Il ruolo degli investitori istituzionali nel capitale di rischio 
delle imprese familiari
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L’attività di investimento in capitale di rischio viene identificata, a seconda della fase del ciclo di vita in cui si 

realizza l’investimento, in:

• Venture capital, se si riferisce al finanziamento dell’avvio di nuove imprese;

• Private equity, se comprende le operazioni di investimento realizzate in fasi del ciclo di vita successive a 

quelle iniziali.

AVVIO
Seed financing

SVILUPPO
2°, 3°, 4° stage financing

Cluster venture

CAMBIAMENTO
Replacement capital

LBO, MBO
Turnaround financing

Private Equity

Venture Capital



Il finanziamento nel ciclo di vita dell’azienda
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Il ciclo di vita di un’impresa è

caratterizzato da diversi stadi. In

generale, ad ognuno di questi si

rende necessario un intervento

diverso dell’investitore istituzionale

sia in termini di apporto di capitale

che di know how.
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La prima fase è l’early stage financing è la partecipazione nello stadio iniziale della vita dell’impresa ed è divisibile in:

• Seed financing, finanziamento durante la fase di sperimentazione in cui non esiste ancora un prodotto;

• Start up financing, finanziamento durante la fase in cui il prodotto esiste ed è stato approvato;

• First stage financing, finanziamento quando si deve ancora valutare la validità commerciale del prodotto.

Segue il growth stage financing, diviso in:

• Second stage financing, quando l’impresa vuole ulteriormente sviluppare la produzione e le vendite;

• Third stage financing, fase in cui l’azienda si prefigge di raggiungere un preciso obiettivo finanziario. In questa fase può 

verificarsi il bridge financing quando l’operazione di intervento nel capitale di rischio rappresenta un vero e proprio 

finanziamento ponte tra lo status di azienda a capitale chiuso e quello di società quotata;

• Cluster venture, intervento finanziario atto a raggruppare più aziende operative indipendenti in un’unica realtà creando un 

unico polo aziendale.

Il finanziamento nel ciclo di vita dell’azienda



Prof. Riccardo Tiscini
15

Infine, vi  è la fase del «finanziamento del cambiamento», che ha come scopo principale la 

modificazione dell’assetto proprietario. A seconda delle motivazioni, il cambiamento può verificarsi 

tramite:

• Replacement capital, ovvero la sostituzione dell’investitore all’uscita di uno o più soci;

• Leverage buy-out, acquisizione dell’azienda (o di sue quote) tramite il ricorso al debito per finanziare 

l’acquisto;

• Family buy-out, acquisizione dell’azienda (o di sue quote) da parte di un membro della famiglia (o di 

più soggetti) tramite il ricorso al debito per finanziare l’acquisto ;

• Management buy-out, acquisizione dell’azienda (o di sue quote) da parte dei manager aziendali 

mediante indebitamento;

Il finanziamento nel ciclo di vita dell’azienda
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• Turnaround financing, apporti di capitale e competenze professionali diretti alle imprese in 

ristrutturazione;

• Business angels, investitori (tra cui managers, titolari d’imprese o pensionati con competenze 

imprenditoriali) che partecipano al capitale di rischio di aziende con elevate potenzialità di sviluppo 

offrendo non solo la loro disponibilità economica ma anche il loro know how;

• Incubatori, investitori istituzionali che intervengono nei primi anni di attività offrendo capitali e servizi 

all’impresa;

• Funds of funds, fondi chiusi che gestiscono ingenti somme provenienti dai maggiori investitori 

istituzionali .

Il finanziamento nel ciclo di vita dell’azienda
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«Il private equity è una forma di investimento di medio-lungo termine in imprese non quotate ad alto 

potenziale di sviluppo e crescita (high grow companies) effettuata prevalentemente da investitori istituzionali 

con l'obiettivo di ottenere un consistente guadagno in conto capitale dalla vendita della partecipazione 

acquisita o dalla quotazione in borsa.» (cit. Borsa Italiana)

Le motivazioni che possono spingere un AdF a prendere in considerazione di coinvolgere un fondo private 

equity sono:

• necessità di essere affiancati da un operatore professionale;

• necessità di diversificare il patrimonio di famiglia in vista di un passaggio generazionale o semplicemente 

per la diversificazione del rischio;

• necessità di semplificare la compagine societaria e favorire l’uscita dei soci non interessati all’azienda.



Il Private Equity
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Le condizioni che possono favorire l’incontro tra AdF e fondi di private equity sono:

• il ridursi della forza propulsiva delle famiglie;

• la presenza di processi di crescita più intensi;

• i benefici trasversali dei fondi di private equity (non solo capitali ma anche competenze e innovazione al 

servizio dell’azienda);

Inoltre gli imprenditori dovrebbero comprendere che il ricorso al private equity:

• è necessario per poter crescere nell’attuale ambiente economico che richiede una struttura finanziaria e 

manageriale performante;

• apporta capitali essenziali per estendere la propria presenza in altri mercati;

• non rappresenta un’abdicazione del proprio ruolo imprenditoriale.



La quotazione in Borsa
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Una delle possibili forme dell’apertura del capitale è la quotazione in Borsa. In Italia, il sistema di 

contrattazione gestito da Borsa Italiana si suddivide in vari mercati tra cui i principali sono MTA (al cui interno 

si trova il FTSE), AIM Italia e MIV.

Prima della quotazione l’AdF deve: 

• predisporre un progetto di sviluppo dell’impresa a medio termine che risulti appetibile per il mercato;

• abituarsi a considerare gli interessi dei soci di minoranza riassumibili in un elevato tasso di rendimento 

atteso;

• aumentare il grado di trasparenza delle proprie operazioni (caratteristica che dovrà essere mantenuta e 

implementata in seguito).



La quotazione in Borsa
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Dopo la quotazione, l’impresa, per essere apprezzata sul mercato, dovrà:

• garantire un CdA in grado di indirizzare e controllare l’operato del management;

• disporre di professionisti in grado di tener fede a quanto esposto nel business plan presentato agli investitori 

durante la quotazione.

Queste misure tenderanno a sfamiliarizzare l’impresa facendo perdere ai membri della famiglia alcune 

caratteristiche precedentemente acquisite, quali:

• l’indipendenza da soggetti terzi nella risoluzione di controversie interne e nell’organizzazione dei compiti;

• accettare obiettivi diversi dall’aumento di valore dell’impresa;

• utilizzare i legami familiari quale leva per far passare punti di vista particolari o personali.



Il cambiamento del ruolo dell’imprenditore
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Il processo di apertura del capitale, con gradi diversi a seconda della modalità prescelta, determina una progressiva riduzione 

dei poteri e dell’autorità dell’imprenditore. 

Come illustrato dal grafico, se all’inizio

dell’attività imprenditoriale, l’imprenditore

(coincidente col fondatore) aveva un ruolo

totalizzante, all’aumentare del grado d’apertura

del capitale, dimensione e complessità

organizzativa aumentano di pari passo

determinando un ruolo sempre più marginale

all’imprenditore.

Ce
nt

ra
lit

à 
de

ll’
im

pr
en

di
to

re

Impresa personale

Impresa familiare

Impresa personale familiare

Impresa neomanageriale

Impresa manageriale

Public company

Ruolo totalizzante

Ruolo manageriale

Ruolo istitutzionale

Ruolo di stakeholder

Difficoltà nell’assunzione del 
manager

Trasferimento della leadership 
imprenditoriale e frazionamento dei 

ruoli

Gestione della deriva gestionale

Dimensione e complessità organizzativa



L’effetto dell’apertura del capitale sul ruolo del manager
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Opportunità

• La quotazione può determinare la 
crescita dell’impresa e, quindi, un 

aumento delle posizioni manageriali

• La presenza di professionisti esperti 
può favorire dinamiche di 

apprendimento

Insidie

• Si riducono le possibilità di 
mantenere posizioni manageriali 
poco chiare o per le quali non si è 

sufficientemente preparati.

Managers

Familiari



Le strategie d’impresa
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Con l’apertura del capitale, aumenta il numero di figure manageriali presenti in impresa con il risultato che le 

strategie aziendali risultano essere un mix tra strategie deliberate dal management e strategie emergenti.

• Strategie deliberate dal management, orientamenti espliciti ed effettive intenzioni del management in 

linea con la mission aziendale.

• Strategie emergenti, modelli che sorgono per effetto delle conoscenze maturate nella gestione operativa, 

nelle business unit o all’interno di un’area funzionale d’impresa.

Il mix tra queste due garantisce pianificazione nel processo di crescita e la ricerca di nuove iniziative e 

dell’attività innovativa.



Resistenza all’apertura del capitale
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La resistenza all’apertura del capitale è dovuta principalmente:

• alla paura di non poter avere l’ultima parola sulle scelte aziendali;

• alla volontà di mantenere la massima libertà nella gestione dei rapporti tra famiglia proprietaria e impresa;

• difficoltà a riconoscere il valore di mercato della propria azienda;

• bassa conoscenza delle metodologie e tecniche manageriali;

• paura di investitori intenti solo a speculare;

• difficoltà per l’imprenditore fondatore di rinunciare al modello di gestione praticato per decenni.

Quanto detto potrebbe non valere per gli eredi che, non essendo pienamente identificati con l’impresa e con 

uno stigmatizzato modello di gestione, possono avere un approccio più aperto (sebbene critico) nei confronti 

dell’aperura del capitale.



La trasformazione della proprietà chiusa
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La volontà a modificare la configurazione degli assetti istituzionali spinge le famiglie e propendere per 

l’apertura del capitale a soggetti terzi. In generale tale fenomeno si manifesta a favore dell’ingresso di fondi di 

private equity in grado di apportare capitali e competenze.

Negli ultimi anni, anche in Italia, si sta sviluppando una nuova tendenza a favorire l’ingresso di investitori 

istituzionali quali banche, SGR, società finanziarie o aziende assicuratrici. Per le loro caratteristiche, questi 

investitori determinano grandi cambiamenti e forti discontinuità in azienda fino a determinare una progressiva 

spersonalizzazione della proprietà creando i presupposti per la valorizzazione dell’apporto di risorse 

professionali e manageriali.



Conclusioni
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Le aziende familiari non dovrebbero affrontare il tema delle scelte di finanziamento ritenendo l’apertura del 

capitale una strategia sbagliata a priori. 

Gli strumenti per l’apertura del capitale illustrati evidenziano come tali scelte non solo implichino variazioni di 

capitale in aumento ma al tempo stesso favoriscano l’incremento di conoscenze e competenze. D’altro canto, il 

prezzo da pagare per tutto ciò è, talvolta, la sfamiliarizzazione dell’impresa.

Dunque soltanto tenendo in considerazioni variabili come il fabbisogno finanziario, il governo dell’impresa 

e lo stadio di attività sarà possibile scegliere la migliore opzione di incremento del capitale per il 

raggiungimento degli obiettivi futuri.


