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Tipologia di analisi realizzata

Descrizione 

QUANTITATIVA

Analisi 

QUALITATIVA

• Analisi del database:
- Totale aziende over 25 milioni (700 aziende circa)

• Realizzazione di interviste con imprenditori familiari piemontesi 

• Sottomissione di un breve questionario allegato alle indagini di 
Unioncamere

Alla ricerca hanno partecipato:
Avv. Paolo Bertolino (Segretario Generale Unioncamere Piemonte)
Prof. Bernardo Bertoldi (Università di Torino – Dipartimento di Management)
Dott.ssa Sarah Bovini (Unioncamere Piemonte)
Dott.ssa Chiara Giachino (Università di Torino – Dipartimento di Management)
Dott. Stefano Branca (Università di Torino – Dipartimento di Management

• La seconda edizione della ricerca sulle Famiglie Imprenditoriali piemontesi è stata 
strutturata come segue:
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Principali evidenze emerse dall’analisi economico-finanziaria delle 
aziende piemontesi sopra i 25 milioni di Euro (1/3)

¶ In Piemonte ci sono circa 700 aziende con un fatturato superiore ai 

25M€, di queste il 52% (362 aziende) è familiare

¶ Le aziende familiari si trovano in maggioranza in provincia di Torino (il 

48%) e Cuneo (il 19%); seguono Alessandria (11%), Novara (10%) e 

Biella (7%)

¶ Le aziende del campione sono prevalentemente concentrate nel settore 

del commercio (20%) e del manifatturiero (46%)
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¶ Le aziende guidate da famiglie imprenditoriali:

• Dal 2008 al 2013 hanno investito 130 miliardi di euro (50 miliardi le non familiari)

Principali evidenze emerse dall’analisi economico-finanziaria delle 
aziende piemontesi sopra i 25 milioni di Euro (2/3)

• Hanno visto dal 2008 al 2013 un 
incremento dei dipendenti del 14,37% 
(1,16% per le non familiari)

Numero dipendenti 

304,79 

266,51 

407,56 402,88 

201320122011201020092008

Aziende familiari Aziende non familiari

+14,37%

+1,16%

Fatturato
(Milioni)

94,19

79,24

125,72 

115,59 

201320122011201020092008

Aziende Familiari Aziende non familiari

+8,77%

+18,87%

• Il fatturato delle aziende familiari, 
nel periodo analizzato, cresce del 
18,87% mentre per le aziende 
non familiari cresce dell’8,77%
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-13,99%

-9,85%

Principali evidenze emerse dall’analisi economico-finanziaria delle 
aziende piemontesi sopra i 25 milioni di Euro (3/3)

• Il ritorno per gli azionisti (ROE) è del 5,43% nel 
2013 (8,43% nel 2008) rispetto al 3,75% (6,31% 
nel 2008) delle imprese non familiari

ROE
(%)

ROI
(%)

• Gli altri indici di redditività, ROI (Return on 
Investments) e ROS (Return on Sales) delle 
aziende familiari nel 2013 (rispettivamente 
6,79% e 3,31%) sono maggiori rispetto a 
quelli registrati dalle aziende non familiari 
(rispettivamente 6,28% e 2,85%)

-35,55%

-40,61%

ROS
(%)

3,31

4,68

2,85

3,49

201320122011201020092008

Aziende familiari Aziende non familiari

-29,27%

-18,34%
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Solo il 23% delle aziende familiari intervistate ha un piano di 
successione strutturato

Esiste un piano di 
successione strutturato

Tra quanti anni si  completerà il 
passaggio generazionale

«Purtroppo ho iniziato solo ora a pensare all’inserimento dei figli in azienda»

«Ho pensato a strutturare l’azienda in modo tale che se delle persone escono e vanno in Brasile l’azienda funziona lo 
stesso. Molto lo decideranno gli azionisti. I miei figli sono già la continuità»

«C’è una sorta di automatismo, un solo leader prescelto dalla famiglia. La mancanza di formalizzazione rappresenta 
una criticità»

«Di fatto è avvenuta in modo naturale. Sono figlio unico, sono entrato in azienda 12 anni fa e dopo 10 anni di gavetta 
in tutti i reparti , mio padre mi ha ritenuto in grado di prendere in mano la responsabilità dell’azienda, così 2 anni fa 
sono diventato DG» 

No

77%

Si

23%

Più di 
10 anni

53%
3-5 anni

5-10 anni

14%

20%

1-3 anni

13%
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I leader dell’azienda valutano positivamente e ricercano nel successore 
valori come la dedizione all’azienda (71%) e la visione (53%), mentre è la 
dedizione al lavoro la qualità richiesta a tutti i familiari (69%)

Doti che il futuro leader aziendale deve 
possedere

Qualità che un familiare deve 
possedere

Generosità 24%

Dedizione all’azienda 71%

Lealtà 53%

Trasparenza 47%

Carisma 47%

Visione 53%

35%Preparazione/competenza

Altro 41%
• Esperienza
• Apertura mentale
• Spirito innovativo
• Equilibrio

Intraprendenza 38%

Umiltà 38%

Dedizione al lavoro 69%

Rispetto 15%

Trasparenza 31%

Onestà 46%

46%Altro

• Preparazione
• Equilibrio ponderazione
• Creazione
• Dedicare molto tempo all’azienda
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Il familiare entra in azienda seguendo il percorso degli altri 
dipendenti o attraverso un percorso di apprendistato

Come entra il familiare nell’azienda familiare

Su richiesta del 
leader familiare

11%

Percorso 
fuori all’azienda 

di famiglia 
pre-ingresso

Come gli altri 
dipendenti

42%

0%

Percorso 
di apprendistato
all’interno 
dell’azienda

26%

Facendo richiesta 
alla famiglia

21%

«Assolutamente come gli altri, solo se ha 
competenze e capacità va avanti»

«Essendo io la prima generazione i miei 
figli hanno vissuto con me in bottega. Se 
c'è una vera e imprenditoriale «garage 
company» la 2° generazione ci vive dentro 
non ci deve entrare. Vero è che i familiari 
hanno delle agevolazioni: sono un po’ 
come i figli d'arte, hanno masticato tanto 
di prodotti, persone, trucchi. Hanno fatto 
un corso di formazione prolungato» 

«Stage fin da giovani in azienda per 
sperimentare tutti i reparti»

«Il familiare è visto in modo totalmente 
diverso da un altro dipendente, percorso 
interno specifico»
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Alla base di un buon rapporto proprietà-management i due 
ingredienti chiave sono la trasparenza e la condivisione

Ingredienti chiave di una buon rapporto proprietà-management

«… condivisione di valori e obiettivi»

• Stima reciproca
• Fiducia
• Professionalità 
• Selezione manager 
con valori allineati a 
famiglia e azienda 

• Obbedienza
• Etica 
imprenditoriale

«Il management esterno non esiste, il management 
è interno. È importante non sentirsi su due piani 
separati. Fino a un certo punto proprietà e 
management sono un tutt’uno, solo dopo ci sono gli 
azionisti.
Azienda e governance evolvono insieme, ma non è 
mai corretto parlare di separazione tra proprietà e 
management, si avrebbero divisioni e quindi crepe. 
Il segreto è proprio il far si che questa separazione 
non ci sia mai. L’azienda deve avere una leadership 
manageriale»

«È importante scegliere il manager giusto, una 
persona che abbia esperienza esterna ma sia entrata 
sufficientemente giovane da capire la cultura della 
famiglia e dell’azienda»

«Alla base di un buon rapporto c’è la condivisione di 
un progetto e rispetto per i valori che hanno 
permesso lo sviluppo dell’azienda»

«… condivisione di valori e obiettivi»

5%

Rispetto 15%

Condivisione 60%

Trasparenza 65%

Spirito di 
appartenenza 45%

Altro 45%

Capacità di 
motivazione

«Se non si condividono informazioni, obiettivi ecc
non si riesce a costruire qualcosa di duraturo»


