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Le imprese familiari
dell’Emilia Romagna:
performance del 2017
di Massimo Lazzari (*) e Davide Mondaini (**)

Le imprese familiari rappresentano senza dubbio l’ossatura del tessuto economico e imprenditoriale
italiano. La forte commistione tra famiglia e business che le caratterizza genera peculiarità che, se da
una parte rappresentano il vero fattore competitivo rispetto alle imprese non familiari, dall’altro le
pongono di fronte a sfide complesse. L’Osservatorio della Family Business Academy, un’organiz-
zazione costituita con la finalità di aiutare le famiglie imprenditoriali a migliorare l’impresa e a
tramandare i lorovalori nel futuro, fotografadaormai treanni le caratteristichedelle imprese familiari
dell’Emilia Romagna e le confronta con quelle delle imprese non familiari. L’obiettivo è quello di
fornire informazioni e spunti strategici per la crescita e la riorganizzazione delle imprese familiari.

Premesse
Le imprese familiari costituisconounpatrimo-
nio unico e prezioso per il nostro Paese e, in
moltissimi casi, rappresentano la migliore
espressione di coraggio, creatività, capacità
di innovare e fare impresa. Doti, queste ultime,
fondamentali ancheper poter esplorare i nuovi
spazi di mercato emergenti dal cambiamento
di paradigma economico in atto, dal “modello
economico industriale”al “modelloeconomico
basato sull’innovazione”.
In tale nuovo contesto, le imprese di famiglia
possono meglio valorizzare la loro storia, la
loro capacità di essere orientate a obiettivi di
lungo periodo, il loro essere naturalmente
customer oriented, la capacità di mettere in
gioco, come soltanto loro sanno fare, il nome
della famiglia-azienda.
Oltre a questa “sfida esterna”, le imprese fami-
liari si trovano a dover affrontare una altret-
tanto determinante “sfida interna”.
Nell’arco dei prossimi 5-7 anni, più del 50%
delle imprese di famiglia italiane si troveranno
a dover fare i conti con la successione e la
continuità aziendale fra generazioni. Circa il
25% delle imprese familiari è guidata da ultra-
settantenni, un ulteriore 25% vede al comando
leader con un’età compresa fra i 60 e i 70 anni.
Nonostante la continuità fra generazioni sia il
“valore di fondo” prioritario di ogni impresa di

famiglia, soltanto il 10% circa delle imprese
familiari sopravvive alla terza generazione.
La contestualità delle due sfide, se da una parte
rappresenta opportunità uniche, per crescere e
riorganizzare le impresefamiliari,dall’altrapone
rilevanti complessità gestionali che non vanno
sottovalutate e che necessitano di nuove compe-
tenze,metodologie efficaci e strumenti adeguati.
Per aiutare le imprese familiari ad affrontare
queste sfide e a cogliere al meglio queste
opportunità, è nata la Family Business
Academy, un’organizzazione senza fini di
lucro fondata da famiglie imprenditoriali e
professionisti.Unpuntodi riferimento,uncen-
trodi competenzeedesperienzeper lo sviluppo
della cultura d’impresa nei family business. La
missioneèquelladi supportare i leadere i futuri
leader nello sviluppo dell’impresa di famiglia
attraverso le generazioni. Innovare i family
business, formare i futuri leader, stimolare il
networking e fornire informazioni chiave sono
le priorità strategiche.
L’attività della Family Business Academy si
articola su 4 aree principali:
• service lab: nuovi strumenti e metodologie
per innovare i family business;

Note:

(*) Partner Associato Mondaini Partners
(**) Fondatore Mondaini Partners e Family Business Academy
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• academy: una scuola di formazione perma-
nente per formare i futuri leader e i leader delle
imprese familiari e affiancarli nel loro sviluppo
professionale;
• eventi: networking e confronti continui su
tematiche comuni tra gli associati;
• ricerca: informazioni ed elementi strategici
per il miglioramento d’impresa.

L’Osservatorio Family Business
Academy
Un’attività fondamentale svolta dalla Family
Business Academy nell’ambito della ricerca è
la realizzazione di un Osservatorio perma-
nente che prende in esame le piccole e medie
imprese familiari dell’Emilia Romagna e le
mette a confronto con quelle non familiari
sotto diversi elementi di analisi.
L’OsservatoriodellaFamilyBusinessAcademy
si pone, fin dalla prima edizione del 2015, i
seguenti principali obiettivi:
• mappare la popolazione delle imprese fami-
liari dell’Emilia Romagna, in termini di
numerosità e cluster di appartenenza
(Provincia, dimensioni, settori di attività, ...);
•mettere a confronto le peculiarità e le presta-
zioni economico-finanziarie degli ultimi anni
delle imprese familiari conquelledelle imprese
non familiari;
• identificare gli elementi distintivi e i punti di
attenzione delle imprese familiari rispetto alle
imprese non familiari;
• evidenziare le opportunità/aree di migliora-
mento e gli indirizzi strategici per la crescita e
la riorganizzazione dell’impresa familiare;
•gettare lebasi perunmonitoraggiocostante e
periodico dell’evoluzione nel tempo delle
imprese familiari della Regione e delle loro
caratteristiche e prestazioni.
L’Osservatorio è giunto già alla terza edizione,
e i risultati aggiornati, presentati nell’ambito
del Workshop annuale della Family Business
Academy tenutosi a Bologna il 23 novembre
2017, sono sintetizzati di seguito (1).

La popolazione di riferimento
La terza edizione dell’Osservatorio FBA ha
preso in esame 3.311 imprese familiari con
fatturato compreso tra 5 e 100 mln euro (2)
(erano 3.163 nella seconda edizione
dell’Osservatorio) (3).
Questo campione è stato messo a confronto
con le imprese non familiari con sede in

Emilia Romagna e fatturato compreso tra 5 e
100mln euro (2.396 imprese, erano 2.473 nella
scorsa edizione).
Complessivamente quindi l’Osservatorio è
stato realizzato su un campione di 5.707
società di capitali attive, con sede in Emilia
Romagna e fatturato compreso tra 5 e 100
mln euro (in crescita rispetto alle 5.636
società incluse nel campione nella seconda
edizione dell’Osservatorio, Tavola 1).
In termini di distribuzione geografica, quasi il
70%delle imprese familiari esaminatesi concen-
tra nelle Province di Bologna (23%), Modena
(20%), ReggioEmilia (13%) e Parma (13%), per-
centuale che si conferma anche per le imprese
non familiari. Entrando nel dettaglio delle sin-
gole Province (Tavola 2), si evidenzia che le
Province di Piacenza, Parma e Modena sono
quelle in cui si rileva una maggior concentra-
zione di imprese familiari rispetto a quelle non
familiari, mentre nella Provincia di Ravenna la
numerosità dei due campioni è simile.
Esaminando la composizione del campione in
termini di clusterdimensionali (Tavola3), oltre
la metà delle imprese familiari esaminate ha
unadimensione inferioreai10mlneuro (il 39%
per quelle non familiari), mentre solo il 4%
delle stesse supera i 50 mln euro (il 10% per
quelle non familiari).
Ladistribuzionedel campionepermacro-settori
evidenzia che circa un terzo delle imprese fami-
liari esaminate opera nel settore del commercio
(33%), seguito da meccanica (12%) e industria
metallifera (10%). Imacro-settoripiù rappresen-
tati per le imprese non familiari sono il commer-
cio (20%), i servizi (15%) e la meccanica (10%).
Un dato interessante riguarda la longevità
media delle imprese: il 40% di quelle familiari

Note:

(1) Osservatorio “Valore Imprese di Famiglia”, 3o edizione,
novembre 2017. Le informazioni di sintesi sono disponibili sul
sito www.familyacademy.it, l’Osservatorio completo è riser-
vato agli associati.
(2) Le società esaminate nell’Osservatorio sono state definite
“impresefamiliari”neicasi incui laquotadicontrollodelcapitale
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 azio-
nistadi riferimento (risalendo lacatenadi controllo) un individuo
o una famiglia che possieda almeno il 50,01% del capitale
sociale della holding principale. Tutte le altre società del cam-
pione sono state definite “imprese non familiari”.
(3) Si veda Lazzari - Mondaini, “La creazione di valore delle
Imprese Familiari dell’Emilia Romagna: l’Osservatorio Family
Business Academy”, in questa Rivista, n. 1/2017.
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è in attività da oltre 30 anni, percentuale che
scende al 35% per quelle non familiari. D’altro
canto, solo il 7% delle imprese familiari è nato
negli ultimi 6 anni (dal 2011), contro il 12% di
quelle non familiari.
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:
1) la creazione di valore;
2) le performance economico-finanziarie;
3) la creazione di occupazione;
4) i modelli di leadership e governance.

Tavola 1 - La popolazione di riferimento

3.141 3.163 3.311

2.419 2.473 2.396

Osservatorio 2015

Non Familiari

Familiari

(44%) (44%)

(56%) (56%)

(42%)

(58%)

Osservatorio 2017Osservatorio 2016

Tavola 2 - La popolazione di riferimento: mix per Provincia

45%

41%44%

50%

45%

39%
42%

36%

35%

55%

59%56%

50%

55%

61%
58%

64%

65%

Imprese Non Familiari

Imprese Familiari

Tavola 3 - La popolazione di riferimento: distribuzione per cluster dimensionale

54%

32%

10%

4%

39%
36%

15%
10%

Tra 5e 10 mln € € Tra 25 e 50 mln € Tra 50 e 100 mln €

Familiari

Non Familiari

Tra 10 e 25 mln
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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 rileva-
zione (Tavole 4, 5 e 6), che ha riguardato i
dati degli ultimi 6 anni (periodo 2011-2016
ove disponibile il bilancio 2016, altrimenti

periodo 2010-2015), si rileva che il 36,5%
delle imprese familiari ha creato valore
(era il 35,5% nell’edizione 2016
dell’Osservatorio), mentre il 16,3% lo ha
distrutto (il 14,5% nel 2016), e che il 66%
delle imprese familiari ha aumentato il pro-
prio fatturato (il 70% nel 2016).
Dall’altro lato, la percentuale di imprese non
familiari che, nello stesso periodo, ha creato
valore è il 26,6% (era il 26,9%nel 2016) e quella

Tavola 4 - Imprese familiari e non familiari a confronto: creazione di valore

30,8

35,5
36,5

1° Edizione
(2015)

2° Edizione
(2016)

3° Edizione
(2017)

Imprese Familiari

24,7

26,9 26,6

1° Edizione
(2015)

2° Edizione
(2016)

3° Edizione
(2017)

Imprese Non Familiari

Tavola 5 - La mappa del valore 2011-2016: imprese familiari
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delle impresenon familiari chehaaumentato il
fatturato è il 58% (il 62% nel 2016).
In sintesi, quindi, si evince che le imprese fami-
liari confermanounamaggior capacità di crea-
zione di valore rispetto a quelle non familiari,
con un lievemiglioramento rispetto alla rileva-
zione effettuata nella seconda edizione
dell’Osservatorio. Anche per quanto riguarda
la capacità di crescita, si conferma un dato
migliore per le imprese familiari, anche se
tale dato è in lieve calo 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 di maggiori dimensioni (sia familiari
che non familiari) presentano una maggior
capacità di creazione di valore: infatti all’in-
terno del cluster di imprese con fatturato supe-
riore ai 50mlneuro la percentuale di quelle che
hanno creato valore sale al 42% per le imprese
familiari (controunamediadel36,5%)eal 33%
per quelle non familiari (media 26,6%).
Esaminando infine i macro-settori di attività
l’Osservatorio mette in luce quelli più

performanti (farmaceutico-medicale,
gomma-plastica e automotive per le familiari,
mobili, farmaceutico-medicale e petrolchi-
mica per le non familiari) e quellimeno perfor-
manti (estrattiva per le familiari, costruzioni
per le non familiari, legno e tessile-abbiglia-
mento in entrambi i casi).

Performance economico-finanziarie
Esaminando le performance economico-finan-
ziarie delle imprese familiari e non familiari
negliultimi6anni, emergonodall’Osservatorio
FBA altre importanti considerazioni, sintetiz-
zate nei punti seguenti:
• nel periodo esaminato le imprese familiari
sono cresciute come unità del +6,2%, meno di
quelle non familiari (+8,6%);
• il fatturato delle imprese familiari è cresciuto
del +19,3%, con un’accelerazione nell’ultimo
anno rispetto alle imprese non fami-
liari (+10,8%);
• il fatturato medio delle imprese familiari
(Tavola 8) è cresciuto da 12,7 mln euro a 15
mlneuro,macontinuaa scontareun gap impor-
tante rispetto a quello delle imprese non fami-
liari (da 20,3 mln euro a 20,7 mln euro);

Tavola 6 - La mappa del valore 2011-2016: imprese non familiari
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• continua il miglioramento delle marginalità
delle imprese familiari (Tavola 9), con un
EBITDA medio che è cresciuto nel 2016 fino
al 8%, mantenendosi allineato a quello delle
imprese non familiari;
• le imprese familiarimantengonouna solidità
patrimoniale (Tavola 10) in media inferiore a
quella delle imprese non familiari (debiti pari a
1,75 volte i mezzi propri contro 1,61), anche se
il gap è in sensibile riduzione rispetto al 2015;
• nonostante ciò il grado di indebitamento
rispetto al fatturato delle imprese familiari
continua amantenersi sensibilmente inferiore
rispetto a quello delle imprese non familiari
(0,55 volte contro 0,83);
• 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 1,43 volte contro 1,91);
• la leva finanziaria (rapporto tra Posizione
Finanziaria Netta e Patrimonio Netto) delle
imprese non familiari continua a essere più
bassa rispetto a quella delle imprese familiari,
anche se il gap si sta riducendo (0,3 volte con-
tro 0,36);
• le imprese familiari continuano amantenere
un’elevata dipendenza dalle fonti di finanzia-
mento bancarie (Tavola 11), che rappresen-
tano l’89% dei debiti finanziari totali, mentre
le imprese non familiari la stanno riducendo
(dall’84% al 73%).
In sintesi quindi, si evincono alcuni punti di
forza delle imprese familiari rispetto a

Tavola 8 - La dimensione media delle imprese

12,7 12,7 13 13,6
14,3

15

20,3 19,7 20,2 20,3 20,7 20,7

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fatturato medio per azienda (mln €)

Familiari Non Familiari

Tavola 7 - Creazione di valore per cluster dimensionale

34%
38%

43% 42%

37%

25% 26% 27%

33%

27%

Tra 5 e 10 mln € Tra 10 e 25 mln € Tra 25 e 50 mln € Tra 50 e 100 mln € Media

Familiari Non Familiari
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quelle non familiari (maggior crescita del
fatturato medio, minor livello di indebita-
mento, maggior capacità di ripagare i debiti

finanziari), a cui fanno però da contraltare
diversi punti di debolezza (dimensioni
medie inferiori, minor solidità patrimoniale,

Tavola 11 - La dipendenza dalle fonti bancarie delle imprese

0,9 0,9 0,9 0,9 0,89 0,89

0,84
0,82 0,82

0,78 0,79

0,73

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Debiti verso banche / Totale Debiti finanziari (ratio)

Familiari Non Familiari

Tavola 10 - La solidità patrimoniale media delle imprese

1,97

1,89
1,83

1,77 1,77 1,75

1,68 1,7

1,58

1,51 1,5

1,61

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Debiti / Patrimonio Netto (ratio)

Familiari Non Familiari

Tavola 9 - La marginalità media delle imprese

6,8
6,3

6,7
7,2
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8

7,3
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6,9 7

8,1

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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maggiore dipendenza dalle fonti di finanzia-
mento bancarie).

Creazione di occupazione
Anche i dati sull’occupazione inseriti
nell’Osservatorio FBA evidenziano luci e
ombre delle imprese familiari (Tavola 12).
Tra gli aspetti positivi, si rileva che, negli ultimi
6 anni, le imprese familiari hanno creato circa
23.000 nuovi posti di lavoro, con un incre-
mento medio del livello occupazionale pari al
+19,6% (superiore a quello del +18% delle
imprese non familiari).
Dall’altro lato, i dati sulle impresenon familiari
evidenziano una maggior creazione di posti di
lavoro nello stesso periodo (circa 31.000) e una
dimensione media decisamente superiore

rispetto a quella delle imprese familiari (circa
90 addetti medi contro i 44 di queste ultime).

Leadership e governance
L’ultima area di analisi dell’Osservatorio FBA
riguarda imodelli di leadership e governance di
imprese familiari e non familiari.
Da tale analisi emergono ulteriori dati signifi-
cativi, tra cui:
• la predominanza all’interno delle imprese
familiari di modelli di leadership individuali
(Tavola 13): la percentuale delle imprese che
si affidanoaunamministratoreunico si attesta
infatti intorno al 31%, oltre il doppio rispetto a
quella delle imprese non familiari (15%);
• lapresenzaall’internodelle imprese familiari
di amministratori (amministratore unico o

Tavola 12 - Gli addetti medi delle imprese

37,6 38,7 39,4 40,4 42,4 44

81,9 83,9 86 86,4 89 89,6

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Addetti medi pe razienda

Familiari Non Familiari

Tavola 13 - I modelli di governance predominanti nelle imprese
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Altri
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presidente del CdA) con etàmedia superiore: le
imprese non familiari presentano infatti in
media amministratori più giovani rispetto a
quelli delle imprese familiari (58 anni contro
60), eoltre lametàdelle imprese familiarihaun
amministratore con età superiore ai 60 anni
(percentuale che scende al 38% per le imprese
familiari);
• una maggior commistione tra proprietà e
management all’interno delle imprese fami-
liari: nell’82% dei casi infatti l’amministratore
è anche azionista, nelle imprese non familiari
ciò avviene solo nell’11% dei casi;
• una maggior quota di imprese familiari con
leadership femminile: il 12,5% si affida infatti a
un amministratore donna, mentre la percen-
tuale di impresenon familiari si attesta intorno
al 10,5%.

Conclusioni dell’Osservatorio
I dati riportati nell’OsservatorioFBA, e in parte
descritti in precedenza, confermano alcune
credenze e sfatano altrettanti miti rispetto a
punti di forza e punti di debolezza delle
imprese familiari rispetto a quelle non
familiari.
I principali punti di forza che emergono sono
rappresentati da:
• la maggior capacità di creare valore;
• il miglior andamento in termini di crescita
del fatturato e dell’occupazione;
• il minor livello di indebitamento;
• la maggior capacità di ripagare i debiti
finanziari;
• la maggior longevità media delle imprese.
I principali punti di debolezza, o comunque i
gapda colmare, su cui si dovranno concentrare
gli sforzi delle prossimegenerazioni di impren-
ditori delle imprese familiari, sembrano essere
invece i seguenti:
• le dimensioni medie notevolmente inferiori,
sia in termini di fatturato che di addetti;
• la più diffusa presenza di modelli di leaders-
hip individuale;
• la maggior dipendenza dalle fonti di finan-
ziamento bancarie;
• il minor tasso di natalità di nuove imprese;
• la maggior commistione tra proprietà e
management.

Conclusioni
I risultati dell’Osservatorio FBA descritti nel
presente contributo forniscono una fotografia

ampia e dettagliata dello stato di salute delle
PMI familiari dell’EmiliaRomagna, e dei punti
di forza e di debolezza di queste rispetto a
quelle non familiari.
Dai dati riportati emergono chiaramente
diversi punti di attenzione, rispetto ai quali è
possibile tracciare una chiara panoramica di
quali sono le tematiche su cui dovranno con-
centrarsi gli sforzi delle prossime generazioni
delle imprese familiari:
• sviluppo: i tassi di natalità di nuove imprese
evidenziano quanto sia opportuno incentivare
l’imprenditorialità all’interno delle imprese
familiari, e sostenere l’avvio e lo sviluppo di
nuovi business;
• crescita: al fine di accelerare la crescita
dimensionale delle imprese familiari (fattore
critico di successo per la competitività suimer-
cati, sia quelli interni sia, soprattutto, quelli
esteri) ci si dovrà concentrare sempre più,
oltre che sulle linee interne, anche su quelle
esterne, incentivandooperazioni straordinarie
di acquisizioni di altre realtà;
• innovazione finanziaria: le imprese familiari
sono ancora molto “banco-centriche” per
quanto riguarda le fonti di finanziamento;
per ridurre questa dipendenza, che in molti
casi può rappresentare un vincolo importante,
sarà opportuno diversificare le fonti di reperi-
mento delle risorse finanziarie, accedendo
sempre più ai nuovi mercati del credito e dei
capitali: ad esempio, sulle 82 imprese quotate
all’AIM (4), solo 8 hanno sede in Emilia
Romagna, e di queste solo 2 sono imprese
familiari; analogamente, sulle oltre 660
imprese aderenti al progetto ELITE (5), 31
sono quelle emiliano-romagnole, e di queste
le imprese familiari sono 17;
• managerialità: la presenza della famiglia
all’interno dell’impresa è senza dubbio uno
dei punti di forzaprincipali delle imprese fami-
liari; nonostante ciò, in diversi casi, può rap-
presentare un vincolo importante allo sviluppo
manageriale, che potrà esseremitigato struttu-
rando i sistemi di governance e ricorrendo, ove
necessario, ancheall’inserimentodi figurepro-
fessionali esterne alla famiglia
imprenditoriale.

Note:

(4) AIM - Borsa Italiana, novembre 2017 (http://www.aim-ita-
lia.it).
(5) ELITE - Borsa Italiana, novembre 2017 (https://it.elite-
growth.com).
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