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Si riportano in questo contributo i dati principali dell’Osservatorio “Valore imprese di famiglia” della
Family Business Academy. L’Osservatorio, giunto ormai alla settima edizione, fotografa dal 2015 le
caratteristiche delle imprese familiari dell’Emilia-Romagna e le confronta con quelle delle imprese
non familiari, al fine di fornire informazioni e spunti strategici per la crescita e la riorganizzazione delle
imprese familiari.

L’Osservatorio Family Business
Academy
Il 2020 verrà ricordato in tutto il mondo come
“l’anno del COVID-19”.
L’emergenza sanitaria, i lockdown, le restrizioni
imposte a livello nazionale hanno determinato
ricadute importanti e senza precedenti sulle
performance economiche, patrimoniali e finanziarie di tantissime imprese, a prescindere dalle
dimensioni e dai settori di appartenenza.
Tante sono state le misure messe in atto sia dal
governo che dal sistema finanziario per sostenere le imprese e i settori più colpiti, che hanno
consentito di mitigare in parte le perdite di
fatturato e marginalità, l’assorbimento di flussi
di cassa, l’erosione dei patrimoni aziendali, tra
cui vale la pena ricordare:
• gli ammortizzatori sociali straordinari;
• i contributi a fondo perduto e i ristori;
• la possibilità di sospendere gli ammortamenti;
• la possibilità di rivalutare gli asset
patrimoniali;
• le moratorie sui finanziamenti bancari;
• la nuova finanza straordinaria messa a
disposizione dal sistema bancario.
Nonostante il ricorso a tali misure sia stato
massiccio e trasversale, è innegabile che per la
maggior parte delle imprese i bilanci 2020 siano
stati tra i peggiori della loro storia. È altrettanto
evidente che, in questo drammatico scenario
generalizzato, ci siano stati settori e imprese
che hanno tenuto più degli altri, e anzi abbiano
fatto registrare prestazioni migliorative rispetto
agli anni precedenti.
In un contributo precedente (1) si sono esaminato gli effetti di tali ricadute sulle performance
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2020 di un campione di PMI dell’EmiliaRomagna, cercando di capire quali settori e
quali cluster dimensionali abbiano reagito
meglio.
In questo contributo invece si riportano i risultati dell’Osservatorio della Family Business
Academy, il Centro studi & ricerche sulle
imprese di famiglia, che ormai dal 2015 ogni
anno monitora le performance delle PMI a conduzione familiare dell’Emilia-Romagna e le
confronta con quelle delle PMI non familiari.
L’obiettivo è quindi quello di capire sotto quali
aspetti le imprese familiari abbiano subito più di
quelle non familiari gli impatti della pandemia, e
su quali invece siano riuscite a performare meglio,
e a confermare i punti di forza che erano emersi
nelle edizioni precedenti dell’Osservatorio.
I
risultati
della
settima
edizione
dell’Osservatorio, che esamina le performance
del periodo 2015-2020, sono descritti di
seguito (2). Ed evidenziano alcuni interessanti
spunti di riflessione, per poter apprezzare
meglio quanto successo nel corso del 2020 e
soprattutto quali sono le aree su cui dovranno
concentrarsi le PMI familiari nei loro piani di
ripresa e rilancio dei prossimi anni.
Note:
(*) Consulente Mondaini Partners
(**) Fondatore Mondaini Partners
(1) Mondaini - Lazzari,“L’impatto del COVID-19 sulle performance
2020
delle
PMI
dell’Emilia-Romagna”,
in
Amministrazione & Finanza, n. 11/2021.
(2) Osservatorio, Valore imprese di famiglia, 7° edizione,
dicembre 2021. Le informazioni di sintesi sono disponibili sul
sito www.familyacademy.it, l’Osservatorio completo è riservato agli associati.
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La popolazione di riferimento
La settima edizione dell’Osservatorio FBA ha
preso in esame 3.371 imprese familiari con
fatturato compreso tra 5 e 100 mln euro (3)
(erano
3.713
nella
sesta
edizione
dell’Osservatorio) (4).
Questo campione è stato messo a confronto
con le imprese non familiari con sede in
Emilia-Romagna e fatturato compreso tra 5 e
100 mln euro (2.530 imprese, erano 2.592 nella
scorsa edizione).
Complessivamente, quindi, l’Osservatorio è
stato realizzato su un campione di 5.901
società di capitali attive, con sede in
Emilia-Romagna e fatturato compreso tra
5 e 100 mln euro (in calo rispetto alle 6.305
società incluse nel campione nella sesta
edizione dell’Osservatorio, Tavola 1).
La prima informazione importante che
emerge dall’Osservatorio riguarda quindi il
calo della numerica del campione di riferimento, che fino al 2019 era sempre cresciuto.
Tale calo può essere imputato a due fenomeni
in particolare:
• la cessazione dell’attività per tante imprese;
• la riduzione dei fatturati di tante imprese al
di sotto dei 5 mln euro.
Entrambi questi fenomeni, come si vede dai
dati riportati, hanno colpito di più le imprese
familiari rispetto a quelle non familiari.
In termini di distribuzione geografica, quasi il
70% delle imprese familiari esaminate si

concentra nelle Province di Bologna (22%),
Modena (20%), Reggio Emilia (13%) e
Parma (13%), percentuale che si conferma
anche per le imprese non familiari.
Entrando nel dettaglio delle singole Province
(Tavola 2), si evidenzia che le Province di
Piacenza, Parma, Modena e Rimini sono
quelle in cui si rileva una maggior concentrazione di imprese familiari rispetto a quelle non
familiari, mentre nelle Province di Ravenna,
Ferrara e Bologna la numerosità dei due campioni è simile.
Esaminando la composizione del campione in
termini di cluster dimensionali (Tavola 3), oltre
la metà delle imprese familiari esaminate ha
una dimensione inferiore ai 10 mln euro (il 37%
per quelle non familiari), mentre solo il 4%
delle stesse supera i 50 mln euro (l’11% per
quelle non familiari).

Note:
(3) Le società esaminate nell’Osservatorio sono state definite
“imprese familiari” nei casi in cui la quota di controllo del
capitale sociale (> 51%) sia in mano a uno o più individui o
famiglie. Nei casi in cui tale criterio non sia rispettato, sono
state definite “imprese familiari” le società che presentino
come ultimo azionista di riferimento (risalendo la catena di
controllo) un individuo o una famiglia che possieda almeno il
50,01% del capitale sociale della holding principale. Tutte le
altre società del campione sono state definite “imprese non
familiari”.
(4) Si veda Mondaini - Lazzari, “Osservatorio Family Business
Academy: performance 2020”, in Amministrazione & Finanza,
n. 1/2021.

Tavola 1 - La popolazione di riferimento
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La distribuzione del campione per macro-settori
evidenzia che circa un terzo delle imprese familiari esaminate opera nel settore del commercio
(34%), seguito da meccanica (12%) e industria
metallifera (9%). I macro-settori più rappresentati per le imprese non familiari sono il commercio (20%), i servizi (15%) e la meccanica (10%).

Un dato interessante riguarda la longevità
media delle imprese: il 43% di quelle familiari
è in attività da oltre 30 anni, percentuale che
scende al 37% per quelle non familiari. D’altro
canto, solo l’8% delle imprese familiari è nato
negli ultimi 6 anni (dal 2015), contro il 12% di
quelle non familiari.
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Tavola 2 - La popolazione di riferimento: mix per Provincia
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Tavola 3 - La popolazione di riferimento: distribuzione per cluster dimensionale
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Tavola 4 - Imprese familiari e non familiari a confronto: creazione di valore
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Tavola 5 - La mappa del valore 2015-2020: imprese familiari

Amministrazione & Finanza n. 1/2022

67

Creazione di valore

Tavola 6 - La mappa del valore 2015-2020: imprese non familiari
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L’Osservatorio FBA prende quindi in esame
questo campione di imprese mettendo a confronto le imprese familiari con quelle non familiari relativamente a 4 aree di analisi:
• la creazione di valore;
• le performance economico-finanziarie;
• la creazione di occupazione;
• i modelli di leadership e governance.

Imprese familiari vs imprese non
familiari
Creazione di valore
Nell’Osservatorio FBA si definiscono “imprese
che creano valore” quelle imprese che, in un
determinato arco di tempo, presentino un
aumento del fatturato e della redditività
caratteristica.
Esaminando i risultati dell’ultima rilevazione
(Tavole 4, 5 e 6), che ha riguardato i dati degli
ultimi 6 anni (periodo 2015-2020 ove disponibile il bilancio 2020, altrimenti periodo 20142019), si rileva che il 34,1% delle imprese familiari ha creato valore (era il 36,2% nell’edizione
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precedente dell’Osservatorio), mentre il 17,3%
lo ha distrutto (l’11,4% nel 2019).
Dall’altro lato, la percentuale di imprese non
familiari che, nello stesso periodo, ha creato
valore è il 27,8% (era il 28,6% nel 2019) mentre
il 18,8% hanno distrutto valore (il 12,8% nel
2019).
In sintesi, quindi, si evince che le imprese
familiari confermano una maggior capacità
di creazione di valore rispetto a quelle non
familiari, nonostante un ovvio peggioramento generalizzato per entrambe le categorie rispetto alla rilevazione precedente. Il
dato interessante da rilevare è che il peggioramento, per quanto non trascurabile, è stato
comunque inferiore a quello che era stato
registrato tra i dati del 2018 e quelli del
2019. Da ciò si può desumere che:
• gli impatti della pandemia sulla capacità
delle imprese di creare valore ci sono stati,
ma in misura inferiore rispetto a quanto ci si
poteva aspettare;
• la riduzione di tale capacità, sia per le
imprese familiari che per quelle non familiari,
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assume ormai un carattere strutturale e non
congiunturale, dal momento che prosegue da 3
anni successivi di rilevazioni.
Per quanto riguarda invece la capacità di crescita, si conferma un dato migliore per le
imprese familiari (ben il 66% ha registrato un
fatturato 2020 superiore a quello del 2015, contro il 61% delle imprese non familiari), ma il gap
si è ridotto rispetto a quello rilevato nella passata edizione.
Un altro dato significativo è rappresentato
dalla distribuzione delle imprese che creano
valore in relazione al cluster dimensionale
(Tavola 7). Da questa analisi si rileva che le
imprese familiari di maggiori dimensioni, a
differenza delle precedenti edizioni, presentano una minor capacità di creazione di
valore: infatti all’interno del cluster di
imprese con fatturato superiore ai 50 mln
euro la percentuale di quelle che hanno
creato valore corrisponde al 32% per le
imprese familiari (contro una media del
34%). Discorso analogo per le imprese non
familiari: quelle di maggiori dimensioni (fatturato superiore ai 50 mln euro) presentano
una capacità di generazione di valore (il 27%
del totale) allineata a quella media (il 27,5%
del totale), ma inferiore rispetto a quella

registrata dalle imprese con fatturati compresi tra 10 e 50 mln euro. Questo significa
che evidentemente la pandemia ha impattato in misura più importante sui risultati
delle aziende più grandi, o, leggendolo da un
altro punto di vista, che le imprese di dimensioni più piccole hanno reagito meglio.
Esaminando infine i macro-settori di attività
l’Osservatorio mette in luce quelli più performanti (farmaceutica-medicale, petrolchimica
e utilities per le familiari, minerali non metalliferi, petrolchimica e farmaceutica-medicale
per le non familiari) e quelli meno performanti
(alimentare, sanità e tessile-abbigliamento per
le familiari, sanità, costruzioni e trasporti-logistica per le non familiari).
Performance economico-finanziarie
Esaminando le performance economico-finanziarie delle imprese familiari e non familiari
negli ultimi 6 anni, emergono dall’Osservatorio
FBA altre importanti considerazioni, sintetizzate nei punti seguenti:
• nel periodo esaminato le imprese familiari
non sono cresciute come unità (il trend era del
+4,5% fino al 2019), a differenza di quelle non
familiari (+3%, era il +6% fino al 2019);

Tavola 7 - Creazione di valore per cluster dimensionale

34%

34%

34%
30%

32%
29%

25%

Tra 5 e 10 mln €

Tra 10 e 25 mln €
Familiari

Amministrazione & Finanza n. 1/2022

Tra 25 e 50 mln €

media IF
media INF

27%

Tra 50 e 100 mln €

Non Familiari

69

Finanza Aziendale

Creazione di valore

Creazione di valore

• il fatturato delle imprese familiari è cresciuto

del +15,9%, confermando il gap registrato
anche negli anni precedenti rispetto alle
imprese non familiari (+11,8%);
• il fatturato medio delle imprese familiari
(Tavola 8) è cresciuto da 13,3 mln euro a 15,4 mln
euro (era pari a 16 mln euro nel 2019), e conferma il

gap rispetto a quello delle imprese non familiari
(passate da 19,7 mln euro a 21,4 mln euro);
• la marginalità media delle imprese familiari (Tavola 9) è rimasta stabile, con un
EBITDA medio pari al 7,5% (era 7,1% nel
2019), in linea con quello delle imprese non
familiari (calato rispetto al 7,7% del 2019);
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Tavola 8 - La dimensione media delle imprese
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Tavola 9 - La marginalità media delle imprese
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• le imprese familiari mantengono una solidità

patrimoniale (Tavola 10) in media inferiore a
quella delle imprese non familiari (debiti pari a
1,3 volte i mezzi propri contro 1,2);
• nonostante ciò, il grado di indebitamento
rispetto al fatturato delle imprese familiari
continua a mantenersi sensibilmente inferiore
rispetto a quello delle imprese non familiari
(58% contro 76%);
• le imprese familiari continuano a presentare una miglior capacità di ripagare i
debiti finanziari rispetto alle imprese non
familiari (rapporto tra posizione finanziaria
netta ed EBITDA pari a 1,1 volte contro 1,5);
• la leva finanziaria (rapporto tra posizione
finanziaria netta e patrimonio netto) delle
imprese familiari risulta lievemente più bassa
rispetto a quella delle imprese non familiari
(18% contro 19%), in controtendenza e in
netto miglioramento rispetto ai dati 2019
(rispettivamente 31% e 27%);
• le imprese familiari continuano a mantenere un’elevata dipendenza dalle fonti di
finanziamento bancarie (Tavola 11), che rappresentano il 90% dei debiti finanziari totali
(costante negli ultimi 6 anni), mentre per le
imprese non familiari la percentuale si attesta

intorno all’81% (in lieve crescita nell’ultimo
anno).
In sintesi, quindi, si confermano alcuni punti di
forza delle imprese familiari rispetto a quelle
non familiari (maggior crescita del fatturato,
minor livello di indebitamento, maggior
capacità di ripagare i debiti finanziari), a cui
fanno però da contraltare diversi punti di debolezza (dimensioni medie inferiori, minor
solidità patrimoniale, maggiore dipendenza
dalle fonti di finanziamento bancarie).
Creazione di occupazione
Anche i dati sull’occupazione inseriti
nell’Osservatorio FBA evidenziano luci e
ombre delle imprese familiari.
Tra gli aspetti negativi, si rileva che, negli ultimi
6 anni, le imprese familiari hanno creato circa
27.000 nuovi posti di lavoro, inferiori ai circa
39.000 creati dalle imprese non familiari nello
stesso periodo, facendo tra l’altro registrare un
calo di oltre 3.000 unità nel 2020 (contro i
+1.000 addetti per le imprese non familiari).
Inoltre, i dati 2020 confermano una dimensione media (Tavola 12) decisamente superiore
delle imprese non familiari rispetto a quella
delle imprese familiari (circa 98 addetti medi
contro i 48 di queste ultime).

Tavola 10 - La solidità patrimoniale media delle imprese
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Tavola 11 - La dipendenza dalle fonti bancarie delle imprese
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Tavola 12 - Gli addetti medi delle imprese
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Leadership e governance
L’ultima area di analisi dell’Osservatorio FBA
riguarda i modelli di leadership e governance di
imprese familiari e non familiari.
Da tale analisi emergono ulteriori dati significativi, tra cui:
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• la

predominanza all’interno delle imprese
familiari di modelli di leadership individuali
(Tavola 13): la percentuale delle imprese che
si affidano a un Amministratore Unico si attesta
infatti intorno al 24%, oltre il doppio rispetto a
quella delle imprese non familiari (9%);
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Tavola 13
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• la presenza all’interno delle imprese familiari

di amministratori (Amministratore Unico o
presidente del CdA) con età media superiore:
le imprese non familiari presentano infatti in
media amministratori più giovani rispetto a
quelli delle imprese familiari (56 anni contro
60), e quasi la metà delle imprese familiari ha
un amministratore con età superiore ai 60 anni
(il 49% contro il 38% per le imprese non
familiari);
• una maggior commistione tra proprietà e
management all’interno delle imprese familiari: nel 71% dei casi, infatti, l’amministratore
è anche azionista, nelle imprese non familiari
ciò avviene solo nel 9% dei casi;
• una maggior quota di imprese familiari con
leadership femminile: il 15% si affida infatti a
un amministratore donna, mentre la percentuale di imprese non familiari si attesta intorno
al 10%.

Conclusioni
Questa nuova edizione dell’Osservatorio FBA
evidenzia quindi alcune importanti novità
rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti.
In particolare, per la prima volta dal 2015:
è calato il numero delle imprese (sia familiari
che non familiari) incluse nel campione
esaminato;
la quota di imprese familiari che ha creato valore
negli ultimi 6 anni si è ridotta rispetto all’anno
precedente più di quanto sia avvenuto per le
imprese non familiari;
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il numero di addetti delle imprese familiari si è
ridotto significativamente, a differenza di
quanto avvenuto per quelle non familiari.
Oltre a questi nuovi elementi, l’Osservatorio conferma anche altri punti di attenzione per le
imprese familiari che erano già presenti nelle
precedenti rilevazioni, tra cui in particolare:
• la dimensione media sensibilmente inferiore;
• la maggior dipendenza dalle fonti di finanziamento bancarie;
• la presenza di sistemi di governance meno
evoluti (Amministratore Unico anziché CdA);
• la maggior commistione tra proprietà e
governance;
• la minor capacità di avviare nuova
imprenditorialità.
D’altro canto, l’Osservatorio FBA conferma
anche nel 2020 alcuni punti di forza delle
imprese familiari, tra cui la maggior
capacità di creare valore, crescere e ripagare
i debiti finanziari. Tutti questi aspetti presentano tuttavia un peggioramento nell’ultimo anno rispetto al trend che si era
registrato fino al 2019, sia per le imprese
familiari che per quelle non familiari.
Peggioramento che va ovviamente imputato
alle ricadute del COVID-19, che pare siano
state comunque sopportate meglio dalle
imprese familiari piuttosto che da quelle
non familiari.
Sarà poi interessante capire cosa è successo nel
2021 alla luce sia della ripresa generalizzata per
quasi tutti i settori industriali, sia della cessazione delle misure straordinarie messe in atto nel
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2020 per fronteggiare l’emergenza COVID-19
(e in particolare di quelle relative agli ammortizzatori sociali, alle moratorie sui finanziamenti
bancari, alle opportunità di rivalutazioni patrimoniali degli asset).
Questi effetti li si potrà apprezzare meglio
solo tra qualche mese quando saranno
disponibili i bilanci 2021, tuttavia è innegabile che ci siano alcuni “fronti caldi” su cui
le imprese familiari dovranno concentrarsi
nei prossimi anni. Fronti che del resto sono
gli stessi che erano emersi dalle precedenti
rilevazioni, e che quindi rappresentano
ormai delle carenze strutturali e non congiunturali per le imprese familiari rispetto a
quelle non familiari. Tali fronti riguardano
principalmente:
• g il potenziamento della capacità di crescere
dimensionalmente, realizzando piani di sviluppo attraverso sia le linee interne sia quelle
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esterne (queste ultime tradizionalmente meno
battute da parte delle imprese familiari);
• il rafforzamento “reale” della solidità patrimoniale, che quindi non sia legato tanto a operazioni civilistiche di rivalutazione quanto ad
aumenti di capitale veri e propri, che potranno
essere realizzati anche attraverso l’apertura
dello stesso a nuovi investitori;
• l’innovazione dei sistemi di governance, che
dovranno evolversi sempre più verso modelli
“aperti” che possano includere anche consiglieri e professionisti esterni alla famiglia proprietaria e all’azienda;
•la diversificazione delle fonti di finanziamento rispetto al tradizionale canale bancario, anche e soprattutto sfruttando sempre di
più le opportunità di nuova finanza e nuovi
capitali extra-bancari messi a disposizione
sia dal settore pubblico (si pensi ad esempio
al PNRR) sia da quello privato.
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