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Davide Mondaini, fondatore
del network Family Business
Academy,comesi spiegal’au-
mento deciso di piccole e me-
die imprese a controllo fami-
liare che in questi anni hanno
creato valore per l’Emilia-Ro-
magna?

«La percentuale del 40% ha sorpre-
so anchenoi. C’è unmiglioramento
piuttosto diffuso in questa tipologia
d’impresa e ciò ha prodotto un be-
neficio per il territorio. In generale
c’è statounmiglioramentodell’eco-
nomia nel 2017. E dall’altra parte
gli investimenti fatti nel 2014-2015
quando è finita la crisi hanno co-
minciato a entrare in vena alle
aziende. Hanno preso coraggio, fat-
to investimenti e ora ne raccolgono
i frutti».
Possiamo dire dunque che le
imprese familiari rappresen-
tano un elemento di traino
dell’economia regionale?

«Assolutamente sì. Sono quelle che
tirano il gruppo».
Quali sono le province più di-
namiche?

«Ladorsale da Imola aReggioEmi-

lia dove c’è un’alta concentrazione
di manifatturiero. Un bel balzo in
avanti l’ha fatto anche Piacenza che
ha sofferto molto negli anni passati
ma si è ripresa bene».
I settori trainanti?

«Il manifatturiero, la meccanica e
l’alimentare».
Quali invece i punti di debo-
lezza?

«Intanto le dimensioni. Parliamo
di imprese che crescono meno e
hanno una dimensione media nel
tempo molto inferiore rispetto alle
non familiari. E ciò frena l’ulteriore

capacità di sostenere investimenti.
Le famiglie proteggono l’azienda,
hannodifficoltà ad aprire il capitale
a terzi. Molte volte sono chiuse e
questo si collega al secondo punto,
la governance. Il 31% ha un ammi-
nistratore unico (contro il 15%).
Meno consigli di amministrazione,
ma l’uomo solo al comando. Nel
portare competenze è un limite».
Gli altri due?

«Sono più dipendenti dalle banche
(il 90% del totale, ndr). Infine le im-
prese familiari nate negli ultimi sei
anni sono di meno rispetto alle al-
tre. Sembrerebbe esserci una vitali-

tà un tantino bloccata tanto che noi
stiamo lavorando con loro per far
emergere le nuove idee dei giovani
che rimangono spesso schiacciate
dal core business del padre».
L’aspetto del ricambio gene-
razionale èmolto interessan-
te...

«Il leader fa fatica amollare il timo-
ne. Circa il 40% dei leader delle im-
prese di famiglia ha più di 70 anni.
Poi c’è un altro tema: nuove idee
imprenditoriali dei figli rimangono
schiacciate dall’attività principale
dell’azienda.Circaunanno fa abbia-
mo avviato un servizio rivolto ai
giovani per aiutarli a creare nuove
imprenditorialità anche in autono-
mia».
Come ha reagito l’impresa di
famiglia di fronte alla sfida
dell’internazionalizzazione?

«Bene, è una tendenza ormai conso-
lidata da alcuni anni. La filosofia
del day by day ha lasciato il posto
alla pianificazione anche sull’este-
ro».
L’innovazione?

«A macchia di leopardo. C’è chi ha
cavalcato l’industry 4.0 facendo in-
vestimenti.Ma ora si è fermato tut-
to per l’incertezzadel quadro globa-
le in Italia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Trainanti, gelose e coi capelli grigi
La saga delle imprese familiari

Aumentano i ricavi, ma restano piccole e poco aperte a capitali terzi

BOLOGNA
I SOCI di Emil Banca da tutta la regione a Casalecchio di Reno
(Bologna) domenica per l’assemblea generale che dovrà sancire
l’ingresso della Bcc nel Gruppo Bancario Cooperativo Nazionale
targato Iccrea. I soci saranno chiamati ad approvare alcunemodi-
fiche statutarie propedeutiche all’adesione. Emil Banca, con oltre
47mila soci e 88 filiali presenti nelle province di Bologna, Mode-
na, Ferrara, Parma, Reggio Emilia e Mantova, è per dimensione
la seconda Banca di Credito Cooperativo d’Italia.

EmilBanca, assembleadomenica
per sancire l’ingresso in Iccrea

BOLOGNA

MENO IMPOSTE per 117 birrifici
artigianali in Emilia-Romagna,
grazie alla manovra del Governo.
Lo segnala Coldiretti, apprezzan-
do l’emendamento che sostiene i
birrai conuna riduzionedelle acci-
se del 40% per chi produce fino a
10.000 ettolitri l’anno. L’associa-
zione ricorda che i birrifici artigia-
nali in regione sonoquasi quadru-
plicati dal 2010 ad oggi, passando

da 24 a 117, con
un incremento
del 390%.
«Oltre a contri-
buire all’econo-
mia, la birra ar-
tigianale rap-
presenta anche
una forte spin-
ta all’occupazio-

ne soprattutto tra gli under 35 -
spiega Coldiretti -, che sono i più
attivi nel settore con profonde in-

novazioni, che vanno dalla certifi-
cazione dell’origine a chilometri
zero al legamediretto con le azien-
de agricole». Senza dimenticare
«la produzione di specialità alta-
mente distintive o forme distribu-
tive innovative come i brewpub o
imercati degli agricoltori di Cam-
pagna Amica. Stanno nascendo
anche nuove figure professionali
come il ‘sommelier della birra’,
che conosce i fondamentali storici
dei vari stili».

INMANOVRACOLDIRETTI: «IN EMILIAQUADRUPLICATI DAL 2010 AOGGI»

Meno accise, esultano 117 birrifici artigianali

Premiati a Reggio Emilia i
vincitori della quarta
edizione del premio
‘Innovatori Responsabili’
della Regione Emilia
Romagna. A trionfare sono
state imprese, associazioni
ed enti locali che stanno
investendo «su innovazione,
giovani, cultura, inclusione».
Di seguito i riconoscimenti
nelle rispettive categorie.
‘Start up’: la ravennate
IFarming, la bolognese
Semìno e la modenese
JobReference; ‘imprese
sotto i 20 dipendenti’: la
modenese Energy Way, la
reggiana Sabar e la
bolognese Dig B-WorkWide
Women; ‘imprese sotto i 250
dipendenti’: la cesenate
Siropack Italia, la modenese
Chimar e la riminese Sgr
Servizi; ‘imprese sopra i 250
dipendenti’: le bolognesi Ima
e Emil Banca e la modenese
Aimag; ‘cooperative sociali’:
le reggiane l’Ovile e
CoopSelios e la ravennate
Sol Co; ‘associazioni’:
Legacoop Bologna,
Confcooperative di Ravenna
e Giovani di Confindustria
Emilia Area Centro; ‘enti
locali’: il Comune di San
Mauro Pascoli; Bologna Città
Metropolitana, l’Arcidiocesi
di Bologna e le Associazioni
di categoria territoriali e
Comune di Carpi.

Peso del packaging ridotto
del 20% per tutti i succhi
Valfrutta, Yoga e Derby Blue
(a cui corrisponde un
risparmio di 600 tonnellate
di plastica all’anno) e oltre il
99% degli imballaggi
completamente riciclabile.
Questi i risultati di Conserve
Italia, raccolti nell’ultimo
Report di Sostenibilità.

Conserve Italia green
Ridotta laplastica
degli imballaggi
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Fonte: Osservatorio 
Family Business Academy

Premiate leaziende
che innovano
inmodoresponsabile

In breve

SONO sempre di più a creare va-
lore (ricavi e redditività) e a in-
crementare l’occupazione. E
hanno una maggior longevità.
Sono questi i punti di forza del-
le piccole emedie imprese fami-
liari emiliano-romagnole secon-
do i risultati del quartoOsserva-
torio di FamilyBusinessAcade-
my, associazione bolognese di
imprenditori e professionisti.
L’indagine ha preso in esame
6.072 imprese (3.548 familiari,
2.524 non familiari) con fattura-
to tra 5 e 100 milioni. Piacenza,
Parma,Modena eRimini le pro-
vince a maggior concentrazio-
ne. Commercio e meccanica i
settori più rappresentati. Nel
2018 il 40.1% delle aziende di fa-
miglie ha creato valore (quasi
dieci punti in più sul 2015) con-
tro il 30.6%delle impresenon fa-
miliari. Il numero di addetti è
cresciuto del 21% rispetto al
2012 contro il 14%. Ci sono però
anchepunti di debolezza: leme-
die dimensioni, la governance,
la dipendenza dalle banche.
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