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M
eno problemi di li-
quidità,  soluzioni  
di  smartworking  
rapide ed efficien-

ti, maggiore coinvolgimento 
delle nuove generazioni, au-
mento del fatturato sul fron-
te estero. Le imprese a con-
duzione  familiare  italiane  
hanno manifestato maggio-
re resilienza e reattività ri-
spetto alle imprese non fami-
liari  durante  l’emergenza  
sanitaria più acuta causata 
dalla pandemia. 

Sono alcuni dei tratti che 
caratterizzano  lo  scenario  
delineato nello studio realiz-
zato da Fabula, il Family Bu-
siness Lab della Liuc - Uni-
versità Cattaneo, in collabo-
razione con KPMG, Credit 
Suisse e Mandarin Capital, 
presentato in occasione del 
lancio dell’undicesima edi-
zione del premio «Di padre 
in figlio – Il gusto di fare im-
presa», che si rivolge agli im-
prenditori che abbiano avu-
to la capacità, l’attenzione e 
la dedizione nel proseguire 
e valorizzare il  lavoro  dei  
propri genitori subentrando 
alla guida operativa e strate-
gica dell’impresa, garanten-
done il successo e la continui-
tà. Alla competizione posso-
no partecipare imprenditori 
di società, almeno alla secon-
da generazione, con sede le-
gale in Italia e che abbiano 
un fatturato maggiore a 10 
milioni di euro. 

«Ci aspettiamo di rilevare 

spunti di ripresa in molte 
delle imprese che andremo 
a  intervistare  nell’ambito  
della nuova edizione del pre-
mio», commentano Salvato-
re  Sciascia  e  Valentina 
Lazzarotti,  co-direttori di 
Fabula che hanno curato la 
survey, «quando la sopravvi-
venza è a rischio, infatti, le 
famiglie imprenditoriali  si  
mobilitano  per  preservare  
l’impresa, il cui valore non è 
soltanto economico, ma an-
che sociale e affettivo. Me-
diamente più efficienti e par-
simoniose, nonché più soli-
de, le imprese familiari sono 
potenzialmente  più  capaci  
di fronteggiare situazioni di 
crisi. In Italia, inoltre, stan-
no facendo progressi in ter-
mini di dimensioni, profes-
sionalizzazione e  apertura 
della governance. Ciò ci fa 

essere moderatamente otti-
misti in merito alla loro ca-
pacità di affrontare questa 
tempesta meglio delle crisi 
precedenti».

In  famiglia  è  meglio.  
Dalla  lettura dei  risultati  
della ricerca emerge che le 
aziende familiari hanno la-
mentato problemi di liquidi-
tà inferiori con il 35% delle 
aziende rispondenti rispet-
to al 56% delle non familiari 
nel corso del 2020. In pro-
spettiva, tali percentuali si 
attestano  sul  25%  e  sul  
60%,  rispettivamente  per  
imprese familiari e per quel-
le non familiari, nelle previ-
sioni per il 2021. Secondo le 
analisi  degli  esperti,  inol-
tre, le imprese a carattere 
familiare meno frequente-
mente hanno messo in atto 
azioni  di  modifica  della  

clientela, in particolare nel 
45% dei casi al cospetto del-
la quota del 65% delle im-
prese non familiari nell’an-
no  2020.  Nelle  previsioni  
del 2021, le imprese familia-
ri prevedono azioni di modi-
fica nel 49% dei casi, quelle 
non familiari  nel 76% del 
campione  coinvolto.  Sul  
fronte del prodotto, il 46% 
delle  aziende familiari  ha 
messo in atto azioni di modi-
fica contro il 56% di quelle 
non familiari nel 2020, nel 
2021 tali percentuali si atte-
stano, rispettivamente, sul 
50% e sul 76%. Inoltre, nel 
corso del 2020, le imprese a 
conduzione familiare han-
no reagito prontamente agli 
effetti negativi della pande-
mia mettendo in atto prati-
che di smartworking per ol-
tre il 70% dei casi, anche se 

la percentuale è prevista in 
riduzione nel 2021 (circa il 
57%). E ancora, le imprese 
di famiglia hanno coinvolto 
maggiormente le nuove ge-
nerazioni, per oltre il 50% 
dei rispondenti, e contano 
di  farlo  in  misura ancora 
maggiore nel 2021 (59% cir-
ca).  E  hanno  dato  anche  
maggiore spazio a manager 
non familiari in circa il 30% 
dei casi, ma la percentuale 
prevista sale al 35% per l’an-
no in corso.

Le prospettive. La ricer-
ca ha puntato i riflettori an-
che sulle prospettive nell’im-
mediato futuro. In tal senso, 
le imprese a carattere fami-
liare prevedono nel 2021 un 
aumento del fatturato este-
ro per oltre il 60% dei rispon-
denti, in misura maggiore ri-
spetto alle aziende non fami-
liari che si fermano, invece, 
al 53%. In generale, per ol-
tre l’80% dei casi si attende 
una ripresa del fatturato e 
per quasi il 70% una ripresa 
del reddito ante imposte, ta-
li percentuali sono analoghe 
sia per le imprese familiari 
sia per quelle non familiari. 
Diversa è la visione della cri-
si e delle sue opportunità. In-
fatti, oltre il 75% delle im-
prese familiari non ritiene 
che la crisi attuale rappre-
senti una minaccia per la so-
pravvivenza,  rispetto  al  
60% delle non familiari, e 
una  percentuale  ancora  
maggiore pari al 77% consi-
dera la crisi come un’oppor-
tunità di miglioramento.
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Anche in Europa i valori hanno premiato le attività e l’occupazione
Le imprese familiari europee 
hanno riportato minori ridu-
zioni di dipendenti, meno chiu-
sure di attività e maggiori au-
menti  dei  ricavi  durante  
l’emergenza  Coronavirus  ri-
spetto alle imprese non fami-
liari.  Nello  specifico,  solo  il  
15% delle imprese a carattere 
familiare ha chiuso tempora-
neamente le proprie attività, 
meno dell’1% ha chiuso defini-
tivamente,  la  maggior  parte  
ha visto diminuire i ricavi a 
breve termine, tuttavia l’11% 
ha registrato aumenti. Le im-
prese familiari,  inoltre, sono 
state più propense a raccoglie-
re capitali aggiuntivi e ad assu-
mere più debiti per mantene-
re indipendenza e controllo. È 
quanto ha rilevato il rapporto 
«Taking  the  long  view:  Les-
sons in Endurance from Euro-
pean Family Businesses», ba-
sato su un sondaggio su 1.332 
leader europei di aziende fami-
liari  e  preparato  attraverso  
una  collaborazione  tra  Step  
Project  Global  Consortium,  

European Family Businesses 
(Efb) e KPMG Private Enter-
prise. In base alle evidenze del 
report, le imprese familiari eu-
ropee  hanno  intrapreso  tre  
azioni immediate per affronta-
re l’impatto del calo dei ricavi 
sulla  loro  attività  durante  
l’emergenza pandemica, ossia 
hanno stabilizzato l’attività at-
traverso cambiamenti nell’oc-
cupazione  e  riduzioni  delle  
spese, hanno fatto accesso alle 
misure di sostegno appronta-
te a livello governativo, hanno 
razionalizzato le operazioni e 
impostato un nuovo futuro. La 
conservazione del maggior nu-
mero possibile di dipendenti e 
le relazioni a lungo termine 
con fornitori,  clienti  e  altre  
parti  interessate  importanti  
sono  state  considerate  una  
priorità. 

Dalla lettura del rapporto si 
evince che, a causa dell'impre-
vedibilità della pandemia, al-
cune imprese familiari hanno 
preso decisioni a breve termi-
ne per preservare parte del lo-

ro capitale, sospendendo o rin-
viando gli investimenti piani-
ficati e ridistribuendo le pro-
prie  risorse  finanziarie  per  
trattenere e sostenere i propri 
dipendenti. È stata, quindi, da-
ta priorità alla necessità di sta-
bilizzare le proprie attività e 
mantenere i dipendenti impe-
gnati per garantire una posi-
zione forte per il futuro. Ciò 
deriva,  secondo  gli  analisti,  
anche dai valori familiari di 
fondo che influenzano le deci-
sioni delle imprese familiari. 
In tempi di crisi e sfide econo-
miche, le motivazioni finanzia-
rie a breve termine all’interno 
delle imprese familiari  sono 
in genere secondarie rispetto 
alla redditività a lungo termi-
ne dell’azienda e al desiderio 
di rafforzare e mantenere le 
relazioni di lunga data con i di-
pendenti. Il rapporto eviden-
zia, infatti, l’importanza dello 
scopo e i valori della famiglia 
e  il  loro  coinvolgimento  
nell’impresa con più genera-
zioni che partecipano al pro-

cesso decisionale. Le aziende 
familiari hanno, quindi, reagi-
to rapidamente per protegge-
re l’azienda e concordare la 
sua  direzione  strategica.  
L’analisi trova conferma nel 
rapporto sulle aziende a con-
trollo  familiare,  denominato  
«CS Family 1000», che il Cre-
dit Suisse Research Institute 
pubblica  periodicamente  e  
che nell’ultima edizione evi-
denzia che le aziende familiari 
hanno  migliori  risultati  in  
ogni area geografica e in ogni 
settore grazie a una crescita 
dei ricavi e una redditività più 
elevati. Sia nei mercati emer-
genti sia nelle economie matu-
re, le aziende familiari danno 
un contributo sostanziale allo 
sviluppo economico e rappre-
sentano  un  elemento  fonda-
mentale per la crescita di lun-
go termine e sostenibile. In 10 
anni le società familiari hanno 
generato un ritorno cumulati-
vo  del  126%,  superando  il  
MSCI AC World Index del 55%. 

Dal report di Fabula: le aziende che passano di padre in figlio hanno resistito alla pandemia

Pagina a cura

DI ANTONIO LONGO

Imprese, in famiglia si sta meglio
Meno problemi di liquidità. Positivi i risultati economici attesi
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Imprese: studio, quelle familiari più 
stabili durante Covid 
(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Meno problemi di liquidità o con i clienti e prodotti, soluzioni di 
smartworking rapide ed efficienti, coinvolgimento delle nuove generazioni e aumento del 
fatturato estero: questi sono solo alcuni dei punti messi in rilievo dalla ricerca realizzata da 
Fabula (il Family Business Lab della LIUC - Università Cattaneo), in collaborazione con 
KPMG, Credit Suisse e Mandarin Capital, condotta in occasione dell'ultima edizione del 
"Premio Di padre in figlio - Il gusto di fare impresa" che in questi giorni apre le iscrizioni alla 
nuova edizione, l'undicesima. 

 Dalla ricerca è emerso come le aziende familiari abbiano lamentato problemi di liquidità 
inferiori (35% delle aziende rispondenti rispetto al 56% delle non familiari nel 2020; 25% 
versus 60% nelle previsioni 2021). 

Meno frequentemente hanno messo in atto azioni di modifica della clientela (45% vs 65% nel 
2020; 49% versus 76% nel 2021) e del prodotto (46% versus 56% nel 2020; 50% versus 76% 
nelle previsioni 2021). Nel 2020 hanno reagito prontamente mettendo in atto pratiche di 
smartworking per oltre il 70% dei casi, anche se la percentuale è prevista in riduzione nel 2021 
(circa il 57%). (ANSA). 
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