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Ambiente: le aziende a conduzione familiare sono la forma imprenditoriale più
antica e diffusa, tramandano cultura aziendale e svolgono un ruolo di
primaria importanza nell’economia globale
I punti di forza:

Le imprese familiari
rappresentano circa i
due terzi delle società
nel mondo

Spiccata attitudine ad adattarsi - resilienza

Valorizzazione dell’azienda nel lungo periodo

Priorità che si focalizzano su tradizioni e valori attaccamento
Fonte: De Massis et al., (2018). Family Firms in the Global Economy: Toward a Deeper Understanding of Internationalization Determinants, Processes, and Outcomes. Global Strategy Journal. 8. 3-21. 10.1002/gsj.1199.
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In Italia il capitalismo familiare ha un ruolo importante (Survey Deloitte)
Questo emerge dalla Global Family Business Survey 2019

85%

delle aziende italiane è
costituito da
imprese familiari

N. aziende familiari su Tot imprese italiane per singolo cluster (%)

Classe fatturato

≤ 2 mln €

≤ 10 mln €

≤ 50 mln €

> 50 mln €

Che rappresentano

Numericamente
Oltre
il 70%
L’indagineilha coinvolto circa 800
aziende
60% del mercato
dell’occupazione
del
familiari in 58 paesi del
mondo.
azionario (circa 50 aziende in Italia)Paese
Fonte: AIDAF 2018; Rapporto annuale 2017 Istat; Eurostat

Lo studio rileva come le imprese familiari abbiano saputo
affrontare i cambiamenti dei mercati grazie a…
1. un’elevata capacità di adattamento che per
- il 64% vede la flessibilità come fattore decisivo
- Il 62% aggiunge capacità d’innovazione
- Il 36% vi unisce una forte solidità finanziaria
2. una chiara visione strategica
- l’81% ritiene che il valore dell’azienda nel lungo periodo
rivesta maggiore importanza rispetto ai rendimenti finanziari di
breve termine
3. un set di priorità che considerano cruciale la governance
- il 62% individua nella managerializzazione la principale priorità
da realizzare nel lungo termine
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Nota: Alcune percentuali nei grafici potrebbero non dare un totale di 100% a causa degli arrotondamenti.

Le imprese familiari risultano longeve, ma per la nostra storia oggi
necessitano di modernizzazione manageriale (soprattutto in Italia)
Anno di fondazione delle aziende
del campione global:

15%
38%
35%
13%

Età del management:

Dal 2000 in poi
Tra gli anni ‘70
agli anni ‘90
Dai primi anni del ‘900
fino agli anni ‘70
Primi anni del ‘900

Fonte: Deloitte Global Family Business Survey, 2019. Rapporto annuale 2017 Istat

In Italia il 50% delle imprese
familiari* è guidato da un leader
con oltre 60 anni e solo il 3,7% dei
top manager ha meno di 40 anni

Nei prossimi anni circa 2 milioni
di imprese italiane
saranno interessate da un
passaggio generazionale!
Gli imprenditori avviati dal
dopo guerra devono passare
la mano per necessità
anagrafiche!
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Il passaggio generazionale sta divenendo elemento di primaria importanza,
ma la successione oltre la terza generazione risulta un fenomeno limitato!
La minaccia più grande per il passaggio generazionale proviene sovente
dall’interno e per circa tre quarti (73%) degli imprenditori nel mondo, il
passaggio generazionale è percepito come un fenomeno disruptive

Meno del 30% delle
aziende familiari
supera il terzo
passaggio generazionale!

Ranking dei principali fattori critici percepiti
1

Cambiamenti nei rapporti familiari

2

Sfide organizzative

3

Cambiamenti nelle proprietà

4

Digital disruption

5

Cambiamenti del mercato

Fattori interni

Fattori esterni

Famiglia e Impresa presentano strutturali aree di sovrapposizione, che spesso rischiano di innescare conflitti, tensioni e situazioni problematiche
Fonte: Deloitte global family business survey, 2019. (cfr. Family Business Alliance, “Cited stats,” https://www.fbagr.org/resources/cited-stats/)
Deloitte NextGen Survey 2017 Le aziende familiari e i cambiamenti strutturali di scenario, 2017
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Nel raccogliere le sfide in una prospettiva di lungo termine (10-20 anni), le
imprese italiane si sentono pronte in termini di passaggio di proprietà, strategia e
governance, ma il fatto che non lo siano in termini di Continuità Generazionale
denota un forte elemento di debolezza
Pronta

Neutra

Non pronta

Continuità generazionale
39%

31%

31%

Proprietà
58%

31%

I dati italiani sono in linea con il
panel global

12%

Strategia
61%

33% 5%

Governance
52%

Fonte: Deloitte Global Family Business Survey, 2019.

38%

10%
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L’85% delle aziende familiari italiane intervistate si dichiara d’accordo sullo
sviluppo futuro dell’azienda per i prossimi 10-20 anni e cerca di coniugare gli
obiettivi dell’impresa e quelli dei membri familiari – sostanziale allineamento
nei propositi della famiglia
“La sua famiglia è d’accordo sullo sviluppo futuro
dell’azienda nei prossimi 10–20 anni?”

33%
52%
10%
5%

Totalmente d’accordo
In parte d’accordo
In disaccordo
Non so

Fonte: Deloitte Global Family Business Survey, 2019.

“Il piano a lungo termine dell’azienda comprende gli obiettivi
aziendali e gli obiettivi sia individuali, sia condivisi di tutti i
membri della famiglia?”

43%
43%
14%

Totalmente d’accordo
In parte d’accordo
In disaccordo
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Risulta evidente la carenza di un’organizzazione
«formale» volta a garantire la continuità delle figure
apicali – a dispetto dei proclami non ci sono piani!

“La sua azienda ha attuato un piano di successione
della leadership?”

60%
26%

62%

60%

52%
31%

29%

14%

26%
12%

12%

17%

CEO

CFO

COO

Altri C-Level

Fonte: Deloitte Global Family Business Survey, 2019.

Non abbiamo un piano
Abbiamo un piano informale
Abbiamo un piano formale
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…a conferma, la maggior parte vorrebbero tramandare la
proprietà alla famiglia, ma sarebbero disposte a
cederne il controllo a fronte di uno sviluppo sostenibile
nel lungo periodo – sorprende la consapevole
incapacità di affrontare la successione!
“La proprietà dell'azienda verrà tramandata
ai membri della famiglia?”

62%
10%
29%
Fonte: Deloitte Global Family Business Survey, 2019.

“È disposto a cedere il controllo dell'azienda familiare per
conseguire maggiore equilibrio finanziario nel lungo
periodo?”

No

64%
5%

Non so

31%

Sì

Global

Sì

34%

No

36%

Non so

30%
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…a dispetto del mancato piano di successione, la
maggior parte delle imprese familiari italiane dichiara di
essere pronta sul piano strategico  tuttavia
l’orizzonte temporale di riferimento è di breve periodo
e non esiste una formalizzazione strutturata!
“Quanti anni copre la strategia di business della sua
azienda?”
49%

Fonte: Deloitte Global Family Business Survey, 2019.

1 anno

No, non abbiamo un piano strategico

4-5 anni

2%

55% Sì, abbiamo un piano informale
2%

29%

20%

Oltre 5 anni

43% Sì, abbiamo un piano formale

2-3 anni

“La sua azienda ha attuato un piano strategico?”
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Le famiglie continuano a mantenere il controllo del CdA
(una su cinque cede la maggioranza) e le decisioni
strategiche restano appannaggio informale dei
membri della famiglia
“Nel Consiglio di Amministrazione della sua azienda, vi sono
persone che non fanno parte della famiglia proprietaria
dell'azienda?”

21%
43%
26%
10%

I membri esterni sono in maggioranza
I membri esterni sono in minoranza
Il CdA è composto da membri della famiglia
Non applicabile/non c’è un CdA formale

Fonte: Deloitte Global Family Business Survey, 2019.

“Dispone di uno statuto familiare?”

31%

Sì

69%

No

“Organizza riunioni familiari?”

43%

Sì, formali

45%

Sì, informali

12%

No
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..emerge in modo evidente il livello di contraddizioni legato all’assenza di piani di successione e, in
modo altrettanto chiaro, la risposta alla domanda… “cosa possiamo, o meglio dobbiamo, fare
oggi per essere pronti ad affrontare il domani?” …il ruolo del CFO
..occorre arrivare
a realizzare la
successione
manageriale e
proprietaria!
…apertura a soci
finanziatori,
acquisizioni,
vendita, accesso al
mercato dei capitali

Occorre «spersonalizzazione»!

La
multidisciplinarietà
del CFO riveste un
elemento chiave per
il successo in
questa fase!

…managerializzazione nella
governance,
selezione di talenti, separazione
della famiglia dall’impresa
..avvio di processi partnership, JV
industriali, apertura del capitale
per la crescita
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In tale contesto economico, consapevole del dato storico-anagrafico, il Legislatore
tributario italiano ha inteso favorire il passaggio generazionale a beneficio dei
discendenti * (o del coniuge) dell’azienda/partecipazione di controllo eliminando in
tal caso l’imposta di successione e donazione!
L’art. 4-ter del D.Lgs. n. 346/1990 prevede infatti che i trasferimenti di aziende o rami di
esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta, in particolare
1. Relativamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo
(ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile – maggioranza dei
voti in assemblea)
2. A condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa (o
detengano il controllo) per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
trasferimento
* Il trasferimento è ipotizzabile anche mediate l’utilizzo dell’istituto del Trust, dei Patti di Famiglia o la separazione della
nuda proprietà (unitamente al diritto di voto) dall’usufrutto (come da recente giurisprudenza di merito)

Per quanto ancora?
La proposta di legge n. 2830/2015… muoviamoci!

4%

7%

21%

€ 1.000.000

Per le partecipazioni, continuerà ad applicarsi l’imposta sul valore del patrimonio netto contabile?
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€ 500.000

Contatti
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Grazie per
l’attenzione!
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