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L’azienda è il fulcro della ricchezza nazionale. L’imprenditorialità è prerogativa di 
soggetti che vedono nell’assunzione del rischio economico la propria identità. Mol-
te sono le parti sociali interessate a favorire il processo di sviluppo imprenditoriale: 
autorità governative (sia italiane, sia estere), investitori, istituzioni accademiche, enti 
non-profit e soggetti privati che vedono nell’impresa il motore di crescita economi-
ca, sviluppo sociale e benessere individuale. Il forte riferimento allo sviluppo dell’im-
presa chiama in causa, con forza e vigore, la richiesta di competenze manageriali.
È l’imprenditorialità che accende la scintilla della vita economica ed è la manage-
rialità che alla vita economica offre modelli e strumenti di analisi utili al processo di 
formazione delle decisioni aziendali. Il processo di managerializzazione dell’azien-
da familiare ha quale obiettivo, fra gli altri, l’incremento del livello di consapevolezza 
decisionale.
La longevità dell’azienda famigliare è basata su due sfide: ottenere risultati in linea 
o superiori alla media del settore e tendenza alla ricerca di armonia relazionale fra i 
differenti attori coinvolti. In tal senso assume rilievo ed importanza strategica il tema 
della governance affinché siano chiaramente ripartiti i ruoli ed il potere decisionale. 
Il libro si rivolge ad imprenditori e professionisti a vario titolo coinvolti nella gestione 
dell’impresa famigliare ed ha l’obiettivo di offrire loro un supporto multidisciplinare.
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PRESENTAZIONE 

Le aziende famigliari costituiscono un perno del sistema economico, non solo nazionale; è falsa la 
credenza che le riconduce solo alla piccola e media dimensione. 
Uno dei temi rilevanti è quello relativo allo sviluppo ed alla diffusione della cultura manageriale 
che vede nel tema della professionalizzazione delle competenze un aspetto molto delicato. 
L’obiettivo è quello di rendere maggiormente consapevoli i processi decisionali, mitigandone la di-
pendenza dal solo intuito, unitamente alla diffusione in azienda di un’attitudine al governo ed al 
presidio delle competenze distintive. 
E’ convinzione degli autori che l’azienda famigliare debba essere osservata nella consapevolezza 
di un approccio multidisciplinare capace di cogliere più pienamente e meglio i variegati aspetti di 
specificità che la contraddistinguono. 
Il che significa, certo, considerare il comportamento imprenditoriale, di cui sono elementi tipici 
l’iniziativa, l’intuito, la creatività, ma altresì prendere atto che cultura imprenditoriale e manage-
riale sono condizioni che necessitano di una opportuna ed adeguata azione di composizione detta-
ta dalla caratteristiche familiari dell’azienda. 
In questo senso, non si intende stigmatizzare intuizione o creatività, quanto piuttosto ricercare un 
loro impiego in senso istituzionale o strutturale, evitando di legarle ed identificarle con un soggetto 
od un gruppo ristretto di essi. 
L’attivazione degli strumenti del management, l’acquisizione di professionalità esterne o la cresci-
ta professionale di alcuni membri della famiglia sono mezzi che rischiano di risultare inefficaci se 
è su di essi che si concentra l’attenzione, anziché sul risultato che dal loro utilizzo si vuole ottenere 
e cioè una gestione più consapevole orientata alla ricerca, mantenimento e sviluppo dei fattori di 
crescita aziendale. 
In tal senso, un presupposto importante è rappresentato dalla declinazione delle possibili soluzioni 
nello specifico contesto: delle aziende famigliari in generale e di quella particolare azienda fami-
gliare, tenendo presenti le caratteristiche culturali ed anche personali dei membri della famiglia 
coinvolti nell’impresa. Uno dei risultati ottenibili è anche una migliore gestione delle relazioni a-
zienda/famiglia, mediante la definizione e la distinzione delle problematiche e dei principi che in-
formano la gestione dell’una e dell’altra. 
Le aziende famigliari costituiscono la tipologia quantitativamente più importante dell’economia 
italiana. Ciò offre lo spunto per osservare il fenomeno secondo una prospettiva che colloca il feno-
meno nell’ambito del contesto sociale e valoriale in cui si sviluppa. Le caratteristiche delle aziende 
oggetto di studio e del sistema produttivo di cui fanno parte trovano spiegazione in elementi di a-
nalisi, che integrano quelli tipicamente aziendali basati su giudizi di convenienza, studi di fattibi-
lità, con fattori di origine socio-culturale, legati a tradizioni artigiane e mercantili oppure a eventi 
straordinari che hanno stimolato reazioni funzionali alla crescita del sistema. L’attivazione di i-
niziative imprenditoriali avviene intorno e con il contributo fondamentale delle famiglie; alla pre-
senza di un ampio serbatoio di energie imprenditoriali attivate da una molteplicità di stimoli; ad 
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un orientamento verso produzioni di elevata qualità; di uno sviluppo che ha dato luogo alla crea-
zione di distretti. 
Baumol sostiene, ad esempio, che l’offerta variabile di «servizi imprenditoriali» muti da paese a 
paese e nel corso del tempo e che tale offerta venga ad allocarsi tra attività produttive e non pro-
duttive (sfruttamento di rendite o addirittura di situazioni illecite). Tale distribuzione è influen-
zata dal sistema di ricompense che la società prevede per lo svolgimento dell’attività imprenditoria-
le. In altre parole, l’impulso ad attivare, a dirigere l’imprenditorialità disponibile verso attività 
produttive anziché improduttive trova un suo fondamento nel sistema di valori presente in una de-
terminata società (diversa in termini di paesi e di condizioni temporali) e quindi nel ruolo che in 
tale sistema di valori assume l’attivazione di imprenditorialità1. 
Altro aspetto che risulta indispensabile osservare è la qualità dei processi di attivazione 
dell’imprenditorialità e di quelli di sviluppo ed affinamento di queste condizioni. Intendiamo rife-
rirci particolarmente, in prima istanza, alle condizioni di partenza in cui si innescano le energie 
imprenditoriali. È infatti possibile osservare una diversa estrazione «culturale» della classe im-
prenditoriale nelle varie zone del Paese. 
Ancora più analiticamente, salvo le primissime generazioni di imprenditori, che formano la fase 
pionieristica del sistema, il ricambio e l’ampliamento della classe imprenditoriale è avvenuto di 
frequente con le persone che costituivano la forza lavoro di quelle stesse imprese e che, sulla base di 
una serie di stimoli riferibili al bisogno di realizzazione, di indipendenza, di affermazione sociale, 
di vocazione, di contesto sociale, decidono di «mettersi in proprio». 
Alcuni studi concentrano l’attenzione sui fattori che permettono l’attivarsi delle energie imprendi-
toriali, individuando nel contesto sociale e nelle risorse e nei codici di comportamento che la cultura 
fornisce, alcuni degli elementi basilari. Il funzionamento del mercato è influenzato da meccanismi 
esterni ad esso come la comunità o la famiglia, tanto che alcuni parlano di una mobilitazione fa-
milistica o addirittura comunitaria anziché individualistica. Tali studi inducono a ritenere che 
l’attivazione delle risorse imprenditoriali implichi l’esistenza di un loro stock rintracciabile nelle 
tradizioni commerciali, artigiane e industriali. 
Alla luce delle relazioni tra azienda e famiglia è possibile intuire come i valori prevalenti del ter-
ritorio e la sua vocazione, costituiscano fattori di influenza della propensione imprenditoriale e 
della sua declinazione in condotte professionali da cui derivano approcci relativi agli aspetti orga-
nizzativi, gestionali, alla propensione al rischio, alla considerazione del ruolo dell’azienda rispetto 
alla famiglia. Tale situazione può costituire fattore propulsivo o di freno per l’azienda ed in que-
sta ottica deve essere opportunamente valutato in termini di funzionalità rispetto alle condizioni 
di sopravvivenza e sviluppo. 
La longevità dell’impresa famigliare è basata su due sfide: ottenere risultati in linea o superiori 
alla media del settore e mantenere la famiglia unita e tesa al raggiungimento dell’unico scopo del 
miglioramento dell’azienda. In questo senso è fondamentale assestare la governance dell’azienda 
                    
1 Baumol W.J., «Entrepreneurship: productive, unproductive, destructive», in The Journal of Po-
litical Economy, n. 98, 1990. 
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su un modello condiviso di ripartizione dei ruoli e del potere decisionale, tracciare le relazioni tra 
la proprietà e il management e definire le linee di supporto finanziario allo sviluppo dell’attività.  
In termini di governance, le aziende che vivono più a lungo sono quelle in cui il potere di chi occu-
pa posizioni di responsabilità è ottenuto in base ad un approccio meritocratico. Questo deve valere 
in via retrospettiva e prospettica. In via retrospettiva, evitando che il fondatore adotti uno stile di-
rezionale nepotista, privilegiando alcuni membri della famiglia per vicinanza affettiva o affilia-
zione parentale. In via prospettica, lasciando al management le decisioni funzionali e anche quelle 
direzionali, qualora i membri destinati alla successione non abbiano raggiunto le competenze e la 
maturità necessarie. In questo senso, particolarmente consigliata è la strada di prevedere per le 
nuove leve un periodo di esperienza al di fuori dell’azienda di famiglia, prima di richiedere posi-
zioni di senior-management all’interno dell’organizzazione. 
Man mano che la famiglia cresce, la proprietà rischia di frammentarsi, e l’istituzione famiglia 
gioca un ruolo fondamentale nel nutrire i valori di fondo e nel dare alle nuove generazioni un sen-
so di orgoglio e di appartenenza all’azienda come istituzione. Negli Stati Uniti il 39% dei mem-
bri dei consigli di amministrazione delle aziende famigliari di maggiori dimensioni hanno anche 
compiti gestionali, di questi la metà appartengono alla famiglia che detiene la proprietà. Nelle a-
ziende non famigliari la media scende al 23%, il che traccia, da un lato, lo stretto legame tra 
proprietà, management e amministratori, dall’altro, rileva come una quota rilevante dei consigli 
sia riservata ad amministratori indipendenti2. 
Ciò che traspare da varie ricerche è che le aziende famigliari più longeve hanno avviato per tempo 
un processo di apertura a manager e amministratori esterni: l’attrazione dei talenti dipende dalla 
trasparenza e obiettività nelle politiche di progressione di carriera e dalle capacità di selezione del-
le personalità da far sedere nei consigli di amministrazione. 
Con riferimento alla struttura proprietaria, la sfida è quella di consentire all’azienda di crescere, 
mantenendo il controllo nelle mani della famiglia. L’equazione può essere bilanciata, prevedendo 
anzitutto che la famiglia consenta all’azienda di autofinanziarsi e successivamente evitando forze 
centripete, quali trasferimenti di pacchetti azionari a terzi. L’ingresso di soci diversi dai membri 
della famiglia può portare a richieste di ritorno sull’investimento azionario più rapide e non com-
patibili con la finalità della longevità dell’azienda, soprattutto se rivolte alla distribuzione di quo-
te alte di dividendi o a patti di riacquisto delle azioni o quote entro periodi di tre-cinque anni. Il 
tema della leva finanziaria in Italia è particolarmente delicato, perché si attenderebbe dalle azien-
de famigliari un minor ricorso all’indebitamento e un conseguente minor costo del debito. Ciò av-
viene negli Stati Uniti, Francia e Germania, ma deve essere ancora provato per il nostro Paese3. 
Se ciò fosse vero troveremmo riprova circa la maggior capacità di tenuta economica nel tempo 
dell’azienda famigliare: in periodi di forte sviluppo il loro successo sarebbe meno esplosivo, ma du-
                    
2 Cfr. Anderson R.C. – Reeb D.M, «Founding-family ownership and firm performance. Evi-
dence from the S&P 500», in Journal of Finance, 2003, Volume 58, n. 3, pp. 1301-27. 
3 Cfr. Caspar C., Dias A.K., Elstrodt H.P., «The five attributes of enduring family businesses», 
in McKinsey Quarterly, January 2010. 
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rante i periodi di crisi la tenuta dovrebbe essere maggiormente garantita. Dalle ricerche citate in 
precedenza emerge che, nel periodo dal 1997 al 2009, il differenziale sul ritorno dell’investimento 
delle imprese famigliari è stato superiore di circa il 2-3% rispetto al campione di imprese non fa-
migliari, sia nelle aree geografiche già citate, sia, e più in generale, nei paesi maggiormente svilup-
pati. Non è possibile stabilire una correlazione diretta con l’influenza famigliare, ma è lecito al-
meno supporlo. 
Calmierare il rischio finanziario è peraltro una necessità per compensare il minor grado di diver-
sificazione che di solito caratterizza le aziende famigliari. Questo per motivi legati alla tradizio-
ne, alle dimensioni più contenute ed anche per una minore propensione a ricorrere di frequente ad 
operazioni di acquisizione e fusione con altre società. 
Il presente volume ha la struttura indicata di seguito.  
La prima parte del volume, dedicata all’assetto societario e di governo delle aziende famigliari, si 
apre con un approfondimento sul tema della dimensione aziendale e sul relativismo che tale concet-
to porta con sé, nonché sul significato che tale parametro può assumere, con particolare riguardo 
alle aziende famigliari. 
Successivamente il testo si sofferma sugli aspetti definitori ed i caratteri discriminanti delle aziende 
famigliari. In particolare, il capitolo II intende illustrare il panorama delle definizioni che la lette-
ratura in materia di family business ha contribuito a formulare, nel tentativo di individuare i 
tratti distintivi delle aziende famigliari, esplicitati dal rapporto tra famiglia ed impresa; nel pro-
sieguo, l’attenzione volge all’analisi dei possibili risvolti di suddetto rapporto sulla struttura a-
ziendale ed in particolare sull’assetto dei sistemi di governance. Il capitolo III è dedicato allo stu-
dio della corporate governance: è intenzione di chi scrive illustrare le caratteristiche degli assetti di 
governo nelle aziende famigliari, focalizzando l’attenzione sul ruolo del consiglio di amministra-
zione. La trattazione offre interessanti spunti di riflessione sulle criticità che possono manifestarsi 
nella vita di un’azienda e sulle possibili soluzioni in chiave operativa. 
La seconda parte del volume riflette sul ruolo dell’imprenditorialità e della managerialità nelle a-
ziende famigliari. In particolare, il capitolo IV intende dimostrare come i due valori non debbano 
essere considerati come modelli di gestione alternativi, bensì come due componenti della gestione 
d’impresa che devono essere fatti propri dalla cultura d’impresa. Il capitolo successivo illustra le 
fasi del processo decisionale: partendo dall’idea imprenditoriale, fonte di iniziative imprenditoriali 
e di processi di riorientamento strategico, il contributo intende riflettere sul processo che trasforma 
una business idea in azioni organizzative, processo fondamentale per la creazione di ricchezza. 
Nel prosieguo del lavoro, il family business è analizzato in chiave psicologica e soggettiva: è inten-
to del contributo quello di illustrare come le relazioni interpersonali, i sentimenti famigliari, le di-
namiche cognitive possano essere sfruttate per un’analisi approfondita dei rapporti famigliari e 
possano influenzare in modo decisivo le ragioni economiche tipiche dell’essenza imprenditoriale. 
Successivamente, il capitolo VII affronta il delicato tema della valutazione d’azienda, applicato 
alle aziende famigliari. Nell’intento di offrire una riflessione sulle implicazioni di tale analisi, è 
intenzione di chi scrive esporre delle considerazioni sulla scelta dei metodi di valutazione più ade-
guati a seconda delle situazione tipiche del family business. 
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La terza parte del volume affronta il delicato tema del passaggio generazionale, momento che 
spesso si rivela critico nella vita delle aziende famigliari. 
Il capitolo VIII analizza il passaggio generazionale da un punto di vista manageriale, analiz-
zando il fenomeno sia in chiave soggettiva, soffermandosi sulle dinamiche e sul ruolo della fami-
glia, sia in chiave oggettiva, individuando i principali strumenti manageriali a supporto del pro-
cesso successorio. 
Il capitolo IX, in un’ottica di indagine delle prospettive di longevità delle aziende famigliari, in-
tende indagare da un lato la natura, l’origine e la dinamica delle competenze alla base del successo 
di lungo periodo delle PMI famigliari, dall’altro le opportunità di sviluppo, innovazione e cam-
biamento associate al processo di successione, proponendo una rilettura delle condizioni di successo 
dei processi di ricambio generazionale alla guida delle PMI famigliari. 
Proseguendo nella trattazione, il capitolo X individua i principali strumenti giuridici che possono 
essere impiegati per affrontare il passaggio generazionale, riflettendo sul quadro normativo di rife-
rimento in materia di trasmissione d’impresa. Particolare attenzione è riposta sul nuovo strumen-
to del patto di famiglia, individuando luci ed ombre che l’istituto porta con sé. 
La quarta e ultima parte del volume ha l’obiettivo di definire i tratti essenziali delle crisi fami-
gliari e degli effetti che si ripercuotono sul patrimonio aziendale e famigliari. 
Il capitolo XI prende in esame, tra le numerosissime cause di crisi aziendali, quattro tipologie di 
fattori critici: quelli relativi ai conflitti sulla governance e sulla proprietà, le difficoltà del passaggio 
generazionale, le crisi per i conflitti sugli assets patrimoniali famigliari ed infine le crisi derivanti 
dalle ripercussioni in azienda delle imprevedibili vicissitudini personali dei titolari. L’analisi dei 
fenomeni ha l’obiettivo di riflettere su come momenti di crisi possano essere trasformati in un mo-
mento di opportunità e di rinascimento per le aziende famigliari. 
Il capitolo XII intende offrire al lettore una ricognizione delle principali categorie di rischio che 
caratterizzano le imprese famigliari, in relazione a quattro criteri distintivi basilari: dimensione, 
stadio di vita, assetto proprietario e di governance, status dei famigliari. Ciò consente di sviluppa-
re una consapevolezza sul particolare atteggiarsi dei rischi in tali imprese e sulle modalità per 
fronteggiarli. 
Infine, il capitolo XIII illustra il ruolo, la diffusione e le possibilità di sviluppo dei servizi di 
family office in Italia, con riguardo soprattutto al tema della ricchezza famigliare e della sua con-
sapevole separazione dal patrimonio aziendale. 
Nel momento in cui si conclude il lavoro è intenzione dei Curatori formulare un ringraziamento 
ai tanti colleghi che hanno contribuito con i loro scritti, unitamente alla dott.ssa Adelaide Morelli 
per il valido supporto organizzativo. 
L’auspicio è che lo sforzo profuso possa trovare accoglimento e fungere da stimolo di arricchimento. 

 
I curatori 

Luca Del Bene 
Nicola Lattanzi 

Giovanni Liberatore 
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1.1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La dimensione appare un modo di essere dell’azienda i cui tratti complessi posso-
no indicativamente trovare espressione in parametri quantitativi e qualitativi. La 
«vasta» capacità produttiva che un’azienda possiede o il fatturato realizzato o il pe-
so dell’azienda sul mercato risentono, come si conviene, delle circostanze di spazio 
e tempo. Non sarebbe pensabile, soprattutto in occasione di comparazioni tra a-
ziende, prescindere da tale precisazione: un’omogeneità di condizioni rende sicu-
ramente più significativo il confronto tra processi di produzione o entità degli in-
vestimenti. 
La configurazione dimensionale di azienda rimane, in ogni caso, relativa: identifi-
care un’azienda come piccola, media o grande significa considerare i parametri 
proposti alla luce di condizioni esogene ed endogene diverse. La letteratura ha am-
piamente posto in evidenza come l’indeterminatezza di tale concetto renda altret-
tanto indeterminata la sua misurazione. 
Rimane difficile, in effetti, «oggettivarla» mediante l’utilizzo di indici quantitativi 
quali, solo per fare alcuni esempi: 
• il volume delle vendite o della produzione che l’azienda è in grado di raggiunge-

re normalmente e nel tempo con l’utilizzazione della capacità produttiva dispo-
nibile e secondo la complessità dell’organizzazione interna presentata1; 

• il numero degli addetti2; 
• il fatturato; 
• la vastità dell’area geografica coperta, ecc. 
Ciascun indicatore presenta, sicuramente, una sua validità in circostanze particolari 
e in base agli scopi precisi per i quali il concetto medesimo è richiamato. Non esi-
ste la possibilità di identificare un indicatore completo ed ineccepibile da preferire 
ad altri, in quanto ad esso è chiesto di rappresentare un concetto che rimane per il 
momento, comunque, indeterminato poiché deve accogliere una pluralità di situa-
zioni diverse. 
Un’abbondante letteratura, allora, ponendo in evidenza l’insufficienza degli aspetti 
tecnici ed economici per definire la dimensione, sottolinea la rilevanza del com-
                    
1 Onida P., L’azienda. Primi principi di gestione e di organizzazione, Giuffrè, 1954, pag. 110 e segg. 
2 «Così in uno studio sul mercato del lavoro può assumere significato una misurazione tramite 
certi parametri (es. numero di addetti) che appaiono invece di scarsa significatività in analisi fi-
nalizzate all’esame della situazione finanziaria o economica delle imprese, specie se appartenen-
ti a comparti diversi. Ne consegue che imprese, considerate di vaste dimensioni in un’indagine 
di tipo occupazionale, possono non apparire più tali in una graduatoria che miri a valutare il 
capitale o il reddito o, ancora, il fatturato», Parolini G., «Le dimensioni di impresa: evoluzioni 
ed attualità», in Il Risparmio, n. 4, 1983, pag. 773. 
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plesso dei rapporti che l’azienda intrattiene con l’ambiente esterno3. In altri termi-
ni, i parametri strutturali ed operativi vanno letti alla luce del settore in cui opera 
l’azienda e, più in generale, al contesto ambientale di riferimento4. 
La dimensione dell’azienda, ad evidenza, non può essere apprezzata in considera-
zione soltanto dell’entità dei fattori produttivi e della loro combinazione e, quindi, 
dell’azienda in funzionamento; occorre anche un riferimento all’importanza relati-
va della medesima, intesa come capacità di resistere sul mercato e di modificarne la 
dinamica. Inoltre, la presenza di aggregazioni – i distretti, i cluster etc. – introduce 
ulteriori aspetti da prendere in considerazione e da valutare attentamente e rende 
ancora più complesso il tentativo di definire la dimensione aziendale. Anche questi 
aspetti meriterebbero di essere affrontati; in questa sede li consideriamo quali leve 
di sviluppo da cui le aziende si attendono vantaggi (presumibilmente) diversi e in 

                    
3 Tra i tanti studiosi che in passato si sono occupati del concetto di dimensione d’azienda ri-
cordiamo: Onida P., Le dimensioni del capitale di impresa, Giuffrè, 1939; Cattaneo M., Le imprese di 
piccole e medie dimensioni, Istituto editoriale Cisalpino, 1963; Amaduzzi A., Osservazioni intorno ai 
concetti di spazio e di tempo nel problema economico-aziendale, Giuffrè, 1969; Cavalieri E., Sul tema della 
dimensione d’impresa, Kappa, 1981; Corticelli R, La crescita dell’azienda. Ordine ed equilibrio nell’unità 
produttiva, Giuffrè, 1998. 
4 L’esistenza di criteri relativi al rapporto azienda-ambiente sono per primo richiamati da Cat-
taneo. Risultano interessanti, in tal senso, le considerazioni di Archibugi D., Cesaratto S., «Pic-
cole imprese e cambiamento tecnologico. Modelli teorici e risultati dell’indagine CNR-ISTAT 
sull’innovazione tecnologica nel settore manifatturiero italiano», in Piccola impresa/Small business, 
n. 2, 1989. 
L’enfasi su aspetti non quantitativi viene posta anche al di fuori del mondo accademico: il pro-
blema della definizione fu affrontato dalla Commissione Bolton sulle piccole imprese, il cui 
rapporto venne pubblicato nel novembre 1971 in Inghilterra. L’individuazione delle piccole a-
ziende avviene sulla base di tre principali caratteristiche: «in primo luogo, la piccola impresa ha 
una quota relativamente piccola del suo mercato cosicché influisce in misura trascurabile sui 
prezzi e sulla domanda totale. In secondo luogo, la piccola impresa è gestita personalmente dai 
proprietari piuttosto che da dirigenti professionisti che rispondono agli azionisti. Terzo, la pic-
cola impresa è indipendente in quanto non essendo parte di un’azienda maggiore, i proprietari 
dirigenti sono liberi da controlli esterni». Così sono richiamate le conclusioni di detta Commis-
sione da Wood G., «I caratteri della piccola impresa», in Problemi di gestione, n. 5/6, 1975, pag. 
78. In effetti, «una qualsiasi classificazione delle imprese in piccole, medie o grandi può risulta-
re possibile solo dalla integrazione di criteri di natura quantitativa con criteri che discendono da 
un approccio qualitativo (riguardanti il tipo di direzione e la proprietà dell’impresa, l’analisi del-
le strutture organizzative e giuridiche, le motivazioni che determinano le scelte, la posizione nel 
proprio mercato, il grado di dipendenza da altre imprese) tali da consentire quella sufficiente 
elasticità che consenta di tener conto delle differenze settoriali», Ciambotti M., «La misurazione 
della dimensione e il problema definitorio della piccola impresa», in Rivista dei Dottori Commercia-
listi, n. 1, 1984, pag. 101. 
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qualche misura maggiori rispetto a quelli che possono conseguire utilizzando altre 
leve. 
Pur affermando, per questa via, l’impossibilità di pervenire a risultati significativi 
dal punto di vista conoscitivo, proprio per interesse normativo il concetto di di-
mensione rappresenta il punto di partenza della costruzione scientifica e, quindi, 
operativa in tema di family business. 
L’obiettivo del presente contributo risiede nell’identificazione di alcuni parametri 
che, a nostro parere, possono costituire una base per accompagnare la lettura e 
l’interpretazione del significato di piccolo e grande family business o, detto in altri ter-
mini, qualificare la famigliarità del business. Tale obiettivo si intende raggiungere ri-
cercando i forti caratteri che contraddistinguono la piccola e media dimensione da 
un lato, e la grande dimensione dall’altra. Teniamo a precisare che, da parte nostra, 
non esiste alcuna pretesa di identificazione del family business nella piccola o media 
dimensione come d’altronde spesso la dottrina e le ricerche empiriche hanno evi-
denziato5. Anzi, già a monte, la molteplicità degli approcci che si susseguono nel 
tentativo di formulare definizioni delle aziende famigliari lascia intendere la diffi-
coltà di giungere alla «creazione di un corpus univoco e condiviso di principi»6. 
È possibile, comunque, pensare alla dimensione quale fattore distintivo che parte-
cipa alla interpretazione della qualità del family business. 
È ovvio che la semplificazione di alcuni tratti o l’enfasi su aspetti particolari del 
modo di essere delle aziende, trascurandone naturalmente altri, trova giustificazio-
ne nella necessità e opportunità di osservare uniformità nelle condizioni o nei mo-
di essere delle aziende. 
Sugli aspetti particolari si rimanda ad altri Autori che nel presente lavoro affronta-
no le complesse dinamiche proprie del family business. 

1.2. UNA POSSIBILE LETTURA DELLA DIMENSIONE AZIENDALE 

Sulla dimensione e sui comportamenti incidono elementi endogeni ed esogeni ri-
spetto all’azienda: il peso congiunto delle condizioni interne dinamiche e delle cir-
costanze ambientali turbolente risulta intuibile, e può determinare una non trascu-

                    
5 Smyrnios K., Tanewski G., Romano C., «Development of a Measure of the Characteristics of 
Family Business», in Family Business Review, Vol. 11, Issue 1, March 1998; Bird B., Welsch H., 
«Family Business Research: The Evolution of an Academic Field», in Family Business Review, Vol. 
15, Issue 4, December 2002; Chrisman J. J., Chua J. H., Steier P., «An introduction to theories 
of family business», in Journal of Business Venturing, Vol. 18, Issue 4, 2003; Lindow C. M., 
Stubner S., Wulf T., «Strategic fit in family firms: The role of family influence and the effect on 
performance», in Journal of Family Business Strategy, Vol. 1, Issue 3, September 2010. 
6 Del Bene L., Aziende famigliari: tra imprenditorialità e managerialità, Giappichelli, 2005, pag. 6. 
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rabile variabilità delle soluzioni adottate nel perseguire la finalità aziendale. Alla di-
versità delle condizioni interne alle aziende si accompagna una varietà di fattori e-
sogeni che difficilmente possono essere studiati in maniera agevole nelle loro con-
tinue e complesse relazioni, se non ridotti ad uniformità relative mediante la defi-
nizione degli ambiti operativi in cui trova spazio il normale svolgimento della vita 
aziendale. 
La conoscenza qualitativa, sottolineiamo, dovrebbe affiancarsi ad un’analisi che ri-
guarda, in effetti, la situazione generale, le caratteristiche del mercato (dimensione, 
segmentazioni, esportazioni e importazioni, quindi le tendenze evolutive), quelle 
dei clienti (andamento della domanda, tipologia della clientela, solvibilità) e della 
concorrenza (modalità competitive, validità dei prodotti, politiche dei prezzi), i ca-
nali distributivi (strutture esistenti, qualificazione degli operatori, livello di collabo-
razione), il progresso tecnologico (l’importanza della ricerca e gli investimenti), in-
fine, l’attuale legislazione. 
Il quadro sommariamente tracciato lascia intendere la complessità di identificare la 
dimensione aziendale e coinvolge al contempo una riflessione sulle presumibili di-
versità di comportamenti dei soggetti che operano in azienda, facendo riferimento 
in particolar modo all’ambito strategico; tuttavia, la formazione di classi omogenee 
di aziende può tener fuori dall’analisi, nel senso di ridurli ad uniformità relative, al-
cuni fattori endogeni e altri esogeni all’azienda, senza incidere sensibilmente sul 
grado di complessità del problema: la struttura, le procedure e le modalità di go-
verno, la particolare tipologia di sistema di management, e quindi il processo di crea-
zione di valore possono essere spiegati dalla composizione di fattori causanti da ri-
cercarsi all’interno e all’esterno dell’azienda, da un lato, e fattori intercorrenti in-
terni ed esterni all’azienda medesima, dall’altro. L’attenzione al problema si concre-
tizza, in definitiva, nell’interpretazione sia di quelle condizioni che sono state cau-
santi, sia di quelle ritenute intercorrenti per i suddetti comportamenti umani.  
Il lavoro, in definitiva, si è sviluppato non partendo da una definizione di dimen-
sione aziendale quanto piuttosto dall’identificazione di parametri che possono 
condizionare il modo di essere dell’azienda e della sua dimensione. 
In Tavola 1.1 sono stati evidenziati i fattori interni all’azienda, il profilo del settore 
di attività e i fattori esterni/contingenti all’azienda i quali, a nostro parere, nel cor-
so del tempo esercitano effetti tutt’altro che accidentali sulla dimensione, sulle 
scelte, sui comportamenti e sugli andamenti delle aziende. 
È facile intuire come la variegata composizione di questi fattori difficilmente porta 
ad un criterio univoco di classificazione che conservi nel tempo e nello spazio va-
lidità ed attendibilità. 
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Tavola 1.1 - I fattori rilevanti nella interpretazione della dimensione 
aziendale 

Fonte: ns. elaborazione 

È opportuno sottolineare che i fattori proposti nella Tavola 1.1 sono assolutamen-
te interdipendenti fra loro; anzi, la ricerca di linee di demarcazione tra essi si risol-
verebbe in una sterile pretesa di identificazione di aziende in classi ben definite sul-
la base di parametri omogenei. Abbiamo più volte sottolineato come 
l’apprezzamento della dimensione nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi richieda 

Fattori interni all’azienda Profilo del settore di attività Fattori esterni 
all’azienda 

Età  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipologia del settore 
Livello e tipologia di concorrenza 
Struttura e meccanismi di funzio-
namento del mercato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricerca e sviluppo 
Fattori sociali 
Fattori politici e giuridici 
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Forme differenziate di 
finanziamento 
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dotti 
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Capacità di ricerca e di svilup-
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Governo aziendale, Sistemi e strumenti 
di management 

Internazionalizzazione 
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dinamicità nelle prospettive di analisi che, a parere di chi scrive, sono molteplici e, 
al contempo, rilevanti alla stessa maniera; sicché, alcuni fattori saranno enfatizzati 
e quindi sottoposti ad analisi nel momento in cui forte è il legame con altri. 

1.3. I FATTORI INTERNI ALL’AZIENDA 

Sul legame età-dimensione dell’azienda si sono soffermati vari studi e ricerche evi-
denziando come essa possa rappresentare solo ex-post una misura della capacità di 
crescita dell’impresa. 
Pur partendo da prospettive differenti, per indagare, in prima istanza, il nesso tra 
redditività e dimensione o per indagare il nesso tra rischiosità e dimensione, la cor-
relazione età-dimensione è ritenuta tendenzialmente positiva. È ovvio che sia nel 
processo di valutazione della redditività, che in quello relativo alla rischiosità non 
possono mancare i riferimenti ai settori di attività all’interno dei quali «nasce e cre-
sce» il family business (alimentare, calzaturiero, cantieristico, cartario-cartotecnico, 
…). Il fattore lavoro è normalmente (soprattutto nelle evidenze empiriche) utiliz-
zato come misura della dimensione aziendale; l’analisi delle caratteristiche del si-
stema produttivo italiano o della distribuzione della forza lavoro fra le aziende, 
porta a riferimenti a classificazioni di aziende distinguendole per numero di addet-
ti. 
L’Istat definisce la dimensione media di un’azienda come rapporto tra il numero di 
addetti e il numero di aziende stesse. In particolare, il totale degli addetti di 
un’azienda è costituito dal numero di lavoratori indipendenti e dipendenti con 
contratto di lavoro subordinato, mediamente presenti in azienda nell’anno di rife-
rimento. 
In Tavola 1.2, a fronte di indagini strutturali a livello europeo e per aree geografi-
che italiane (fatta eccezione per le unità statistiche dell’agricoltura, dei servizi fi-
nanziari, di quelli alla persona e del settore non-profit), sono riportati i risultati 
dall’analisi Istat (diffusa nel giugno 2011) rivolti ad evidenziare per l’appunto la 
dimensione delle aziende (anno di riferimento 2009). La scelta del fattore lavoro 
come elemento discriminante consente di leggere le differenze che corrono tra le 
unità e, quindi, di interpretare andamenti e caratteristiche di mercati, economie na-
zionali ed internazionali. 
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Tavola 1.2 - Numero medio di addetti delle imprese nei paesi Ue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) Il dato di Malta non è disponibile 
(b) Ultimo dato disponibile 2008 
(c) Valore stimato 
 

Tavola 1.3 - Numero medio di addetti delle imprese per ripartizione 
geografica 

 

 

(a) I dati del 2001 utilizzano la classificazione delle attività economiche Ateco2002, quelli del 2009 la clas-
sificazione Ateco2007. Fonte: Istat, 2011 
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Secondo il parametro utilizzato, ed in seguito alle evidenze empiriche, l’Istat for-
mula interessanti considerazioni: «il persistere sui mercati di un numero elevato di 
micro imprese (con meno di 10 addetti), pur abbassando la dimensione media 
dell’intero sistema produttivo, assegna a questo segmento d’impresa un ruolo non 
trascurabile. È quello che accade in alcune economie europee, compresa l’Italia, la 
cui dimensione media d’impresa, pari a circa 4 addetti, è superiore nel 2009 solo a 
quella della Grecia». 
Secondo alcune ricerche sulla complessità e sui distretti industriali «il sistema indu-
striale italiano è caratterizzato da una costellazione di imprese piccole e medie 
(cioè con meno di 250 addetti) con una specializzazione manifatturiera incentrata 
sui settori tipici del Made in Italy (moda, arredo casa, alimentare, meccanica)»7. 
Merita una riflessione l’impiego di manodopera altamente qualificata: essa implica 
capacità di remunerazione corrispondentemente adeguata, il che può essere soddi-
sfatto con prodotti e servizi con caratteristiche particolari o con una produzione su 
grande scala che consenta il recupero degli investimenti. È bene precisare, inoltre, 
che solo la costanza di investimento può condurre alla specializzazione continua 
dei dipendenti (formazione o aggiornamento professionale) per il supporto ai pro-
cessi di cambiamento. 
La ricerca dei parametri dimensionali trova ampio spazio nell’analisi dei fattori del-
la produzione destinati ad essere utilizzati nelle combinazioni produttive. L’uso di 
indicatori che possono ricondursi alla capacità produttiva – volume delle vendite, 
produzione ottenuta, valore aggiunto – rappresenta il primo step dell’analisi che, 
comunque, non trascura gli aspetti che riguardano le strutture interne fortemente 
differenziate (il ciclo integrale di produzione, le lavorazioni per conto di terzi, …). 
L’utilizzazione di capacità produttiva altamente specializzata comporta un impe-
gno finanziario notevole e ciò può definire il carattere dimensionale di un’azienda.  
Un fattore importante che spesso viene richiamato per leggere la capacità produt-
tiva delle aziende e quindi a differenziarle si ritrova nell’adozione delle ICT; ciò 
ovviamente richiede i dovuti distinguo da settore a settore, nonché dalla prospetti-
va di analisi riconducibile ai fattori esterni all’azienda. 
Sarà il numero di dipendenti, in ogni caso, a costituire la chiave di lettura delle di-
versità e della qualità delle aziende anche nel caso dell’adozione delle ICT e degli 
effetti di questa sulle performance aziendali. 
Tenendo conto delle informazioni riportate nella Tavola 1.4 sono stati successi-
vamente presentati dati rappresentativi di qualità rilevanti ai fini 
dell’interpretazione della dimensione aziendale (Tavole 1.5, 1.6 e 1.7). 

                    
7 Cfr. Quadrio Curzio A., Fortis M. (a cura di), «Complessità e Distretti Industriali. Dinami-
che», in Modelli, Casi reali, Il Mulino, 2002. 
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Tavola 1.4 - Indicatori ICT 

PRINCIPALI INDICATORI TECNOLOGICI DELLE IMPRESE CON ALMENO 10 AD-
DETTI 

Anno 2011, valori percentuali sul totale delle imprese con almeno 10 addetti (salva diversa indicazione) 

DOTAZIONI ICDOTAT 

Imprese che utilizzano computer 96 

Imprese che utilizzano software open source  52 

Imprese con accesso a Internet 94,3 

Imprese che utilizzano una connessione fissa in banda larga 84,1 

Imprese che utilizzano una connessione mobile in banda larga 47 

Addetti provvisti di dispositivi portatili con tecnologia almeno 3G forniti dall’impresa 8,4 
Imprese con sito 
web  62,6 

Imprese che utilizzano Internet per relazionarsi a vari livelli con la P.A. 75,8 

GREEN ICT 

Imprese che hanno adottato iniziative finalizzate a ridurre il consumo energetico  

delle apparecchiature ICT o applicazioni IT dedicate a ridurre i consumi di energia 

dei processi aziendali 47,1 

ICT AL SERVIZIO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI

Imprese che interagiscono con altri soggetti esterni 

attraverso lo scambio elettronico di informazioni in un 

formato che ne consente il loro trattamento automatico 55,9 

Fatturazione elettronica in un formato che ne consenta 

il trattamento automatico dei dati 14,9 

Imprese che utilizzano software per la condivisione 
di informazioni all’interno 
dell’impresa    49,1 

Imprese che utilizzano tecnologia RFID  2,7 

COMMERCIO ELETTRONICO

Imprese che effettuano vendite e/o acquisti on-line  29,3 

Imprese che vendono on-line (Anno 2010)  5,4 

Valore delle vendite on-line (Anno 2010, sul fatturato totale)  5 

Imprese che acquistano on-line (Anno 2010)  26,7 

Fonte: Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese, Istat, 2011  
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Tavola 1.5 - Imprese con almeno 10 addetti che hanno effettuato nel 2010 
acquisti on-line nelle «prime migliori 5 attività economiche»  

 
Fonte: Istat, 2011 (anno 2011, valori percentuali sul totale delle imprese) 
 
 

Tavola 1.6 - Imprese con almeno 10 addetti che hanno effettuato nel 2010 
vendite on-line nelle «prime migliori 5 attività economiche»  

 
Fonte: Istat, 2011(anno 2011, valori percentuali sul totale delle imprese) 
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Tavola 1.7 - Imprese con almeno 10 addetti che hanno effettuato nel 2010 
vendite on-line nelle «prime migliori 5 attività economiche»  

 
Fonte: Istat, 2011(anno 2011, valori percentuali sul totale del fatturato) 

La standardizzazione o la differenziazione del prodotto che l’azienda colloca sul 
mercato possono esprimere dimensioni particolari: prodotti assai uniformi sono 
tendenzialmente output di capacità produttive elevate; per prodotti differenziati, 
complementari rispetto ai precedenti o sostanzialmente diversi, la dimensione 
sembra essere una chiave di interpretazione per formulare giudizi sui caratteri del 
prodotto (linea di produzione). 
Il fatturato ricorre nell’analisi della dimensione aziendale poiché, conveniamo, il 
suo carattere quantitativo implica misurazione e, per tale via, lascia percepire e va-
lutare la dimensione aziendale. Sovente, ad esso viene affiancato il complesso di 
indici economici e finanziari frutto delle analisi di bilancio. 
Il valore del fatturato, acquisibile e di facile percezione, è la risultante del comples-
so rapporto che si instaura con la clientela. È cosa ovvia che la sua specificità risal-
ta da settore a settore. 
L’entità del fatturato e il numero di dipendenti rilevano ai fini dell’individuazione 
di dimensioni e nella maggior parte degli studi e delle ricerche essi risultano abbi-
nati rispetto ad una molteplicità di interessi ed obiettivi precipui. 
Le posizione e le strategie finanziarie differenziano le aziende. L’entità e la qualità 
del rapporto degli istituti di credito - soggetti ricorrenti a cui le aziende hanno ri-
corso e tuttora ricorrono - rappresentano fattori rilevanti nell’interpretazione della 
dimensione aziendale.  
Nell’erogazione del credito - su cui hanno impattato le regole di Basilea – possia-
mo ritrovare altra specificità dimensionale. A solo titolo di esempio si noti come a 
volte l’enfasi venga posta sul numero di dipendenti allo scopo di differenziare le 
aziende: «I dati della Centrale dei bilanci indicano che le aziende con meno di 50 
addetti hanno un indebitamento mediamente elevato: con riferimento al periodo 
2005-08, il rapporto tra i debiti finanziari e la somma degli stessi con il patrimonio 
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netto era pari al 58 per cento, due punti percentuali in più rispetto alle imprese 
medie e oltre dieci punti al di sopra delle grandi. La carenza di finanziamenti alter-
nativi al credito rende le piccole imprese dipendenti dalle banche: i debiti bancari 
rappresentano oltre l’80 per cento del totale dei debiti finanziari»8. È anche vero 
che le banche italiane di dimensioni piccole e medie fortemente radicate sul terri-
torio e che presentano relazioni consolidate con la clientela, avendo tendenzial-
mente livelli di patrimonio superiori rispetto a quelli richiesti dalle norme che con-
fermano i meccanismi previsti da Basilea 2 per il rischio di credito, possono ri-
spondere positivamente alla domanda di credito proveniente dalle piccole e medie 
imprese9. 
Altre volte, nell’indicazione della selettività e del costo dei finanziamenti viene ri-
portato come fattore di delimitazione delle classi dimensionali il fatturato generato 
dalle aziende; a solo titolo di esempio mostriamo in Tavola 1.8 i risultati emersi da 
una ricerca condotta dal Centro Studi Confindustria10 su «basso rischio sistemico 
delle PMI, Basilea III e la stretta del credito»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
8 Tarantola A. M., Scenari della regolamentazione e dei controlli: costi e opportunità per l’industria bancaria 
e finanziaria, Perugia, 19 marzo 2011, pag.10 e segg.. 
9 Cfr. Tarantola A. M., op. cit., pag. 11. 
10 Centro Studi Confindustria, in Scenari economici, n. 12, settembre 2011. 
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Tavola 1.8 - Le aziende e il credito bancario 

Piccole imprese più dipendenti dal credito bancario, soprattutto in Italia 

(Debiti verso banche in % del passivo totale, dati 2009) 

Manifatturiero Costruzioni Commercio Trasporti Alberghi- 
Ristoranti

Comuni-
cazione 

Italia 
Piccole 25,3 32,1 25,8 23,2 29,5 17,8 
Medie 24,3 30,4 25,1 23,8 28,3 13,4 
Grandi 15,2 22,7 14,7 7,4 30,4 8,8 

Germania 
Piccole 20,6 13,8 20,9 27,5 25,8 11,9 
Medie 15,9 10,3 17,2 20 12,3 6,1 
Grandi 4 2,9 9,9 13,6 9,7 4,1 

Spagna 
Piccole 22,1 31,3 20,4 23,8 32,7 17 
Medie 18,4 35,5 18,8 14,2 35,9 13,2 
Grandi 12,2 35,2 11,8 27,8 27,3 14,7 

Francia 
Piccole 11,4 10,8 14,5 16,3 26 7,7 
Medie 9,7 11,6 11,8 14,9 19,8 5,8 
Grandi 6,2 3,4 7,4 16,6 9,2 6,7 

Piccole: fatturato < 10 Milioni di euro; medie: 10 Milioni di euro < 50 Milioni di euro; grandi: fattura-
to> 50 milioni di euro 
Fonte: elaborazioni CSC su dati BACH 

L’opportunità di integrare un «criterio personale» al «criterio reale» trova la propria 
ragion d’essere nell’esistenza della componente organizzativa caratterizzante le a-
ziende: sicché, ad esempio, il numero degli occupati da un lato – criterio personale 
– e l’entità dei mezzi impiegati dall’azienda dall’altro – criterio reale – possono in 
modo significativo esprimere il concetto di dimensione, mentre l’uso esclusivo 
dell’uno o dell’altro risulta depauperare il concetto medesimo di aspetti indubbia-
mente importanti.  
L’attenzione viene in questo modo focalizzata anche sul governo delle aziende, ca-
ratterizzato da fattori soggettivi e modalità di attuazione di decisioni strategiche, 
quindi, da assetti organizzativi: l’esigenza di pervenire a concezioni di dimensioni 
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più vicine ai fenomeni economici che intendono descrivere induce ad estendere ri-
flessioni per comprendere le caratteristiche di comportamento delle aziende.  
Alcuni parametri possono qualificare le modalità con cui le aziende sono gestite: 
«queste modalità dipendono da uno o più fattori, talora di semplice identificazione 
come la coincidenza tra proprietà e controllo: l’azienda è piccola perché è governa-
ta con stili personalistici da uno o pochi soggetti in regime di indipendenza giuridi-
ca da altre organizzazioni, talora più articolati in relazione agli stadi del ciclo di vita 
propri dell’impresa»11. Nell’azione di individuazione dei tratti peculiari, l’attenzione 
si posa dunque sul rapporto proprietà/direzione, quindi, sullo stile di gestione del-
le aziende medesime, sui rapporti che intercorrono tra i massimi vertici aziendali e 
i collaboratori con qualsiasi qualifica. 
La rilevanza del soggetto economico in tale ambito induce a riflessioni sui soggetti 
a cui formalmente o informalmente compete la funzione di indirizzo strategico. A 
ben vedere, molte sono le difficoltà in cui ci imbattiamo tanto che la dottrina eco-
nomico-aziendale non ritiene esaustiva nel tempo alcuna determinazione del sog-
getto economico. Tuttavia, date le finalità del lavoro, non si può trascurare 
l’importanza dei rapporti posti in essere tra i soggetti che prendono le decisioni 
strategiche e l’azienda medesima, della natura di tali soggetti e del complesso di re-
lazioni che lega tali soggetti. Questo implica, allora, considerare la forma giuridica 
delle aziende da cui scaturiscono le differenti forme strutturali, quindi il peso attri-
buibile ai conferenti il capitale di rischio, ai manager, ai conferenti il capitale di cre-
dito, ai dipendenti e ad altri soggetti esterni all’azienda nello svolgere l’attività di 
governo strategico. «La dimensione e la composizione della proprietà si combina-
no pienamente (…), i punti di collegamento tra i due parametri risiedono nella 
struttura organizzativa adottata e negli obiettivi strategici adottati»12. 
Il processo di internazionalizzazione fino agli anni ’60 poteva risultare un fattore di 
competitività appannaggio quasi esclusivo di aziende di medie e grandi dimensioni. 
Schiantarella, facendo riferimento al filone di studio dei costi di transazione di Wil-
liamson, rileva come le imprese mettano in atto azioni di internazionalizzazione 
basate su logiche economiche, che prescindono da qualsiasi dimensione si voglia 
individuare13. Le specificità semmai sono di tipo quantitativo e di modalità idonee 
rispetto a caratteristiche particolari aziendali, in primis, le strategie. È ovvio che le 
modalità dipendono dalla capacità minima di investimento (grado di internaziona-
lizzazione).  
                    
11 Marchini I., Il governo della piccola impresa, vol. I, ASPI/INS-Edit, Genova, 1995, pag. 18. 
12 Paolini A., Strategie aziendali e strategie» familiari, in Paolone G. (a cura di), L’azienda a proprietà 
famigliare, Giappichelli, 1996, pag. 34. 
13 Cfr. Brunetti G., Mussati G., Corbetta G., Piccole e medie imprese e politiche di facilitazione, Egea, 
1997, pag. 203 e segg.. 
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Volendo rendere esplicite le modalità di internazionalizzazione in Tavola 1.9 ripor-
tiamo una rappresentazione dei vettori lungo i quali si muove il processo di inter-
nazionalizzazione: 

Tavola 1.9 - I vettori della crescita internazionale 

 
Fonte: Brunetti, Mussati, Corbetta, op. cit., pag. 227 

Dunque, può costituire grado di differenza nei suddetti processi la numerosità dei 
vettori sui quali l’azienda può muoversi. 
Se si fa riferimento al network approach, il consolidamento delle relazioni internazio-
nali costituisce la spinta che va nella direzione proprio dell’internazionalizzazione, 
superando quel «limite» quantitativo posto nell’investimento minimo a cui si face-
va riferimento. 
La propensione all’internazionalizzazione, dunque, è spinta da logiche di opportu-
nità in termini di miglioramento di performance indifferente rispetto a qualsiasi tipo-
logia o dimensione di azienda comunque essa venga individuata. Le esportazioni 
non sono l’unica modalità di internazionalizzazione a disposizione di un’impresa: 
negli ultimi decenni si è accentuata la tendenza a localizzare all’estero, in tutto o in 
parte, l’attività di produzione (internazionalizzazione produttiva). Questa tendenza 
è stata condivisa anche dalle imprese italiane, nonostante le difficoltà poste dalla 
ridotta dimensione. La delocalizzazione della produzione può contribuire a far e-
volvere la struttura produttiva verso le attività a più alto valore aggiunto, favoren-
do lo spostamento all’estero di quelle a maggiore intensità di lavoro non qualifica-
to. 

Concorrenza

Vendite

Organizzazione

Acquisti

Internazionalizzazione

Risorse Finanziarie 

Produzione
 

Relazioni internazionali

Relazioni con 
interlocutori sociali



1. Sul concetto di dimensione nell’azienda famigliare 

18 IPSOA – Aziende famigliari e longevità economica 

La dimensione aziendale può essere interpretata in funzione della capacità di spesa 
e della propensione alla ricerca applicata ai sistemi produttivi. È innegabile, infatti, 
come oltre ad un gap esistente tra l’Italia e altri Paesi a livello di risultati della ricer-
ca14, esse nel tempo siano state percepite quali indici di misura della dimensione. 
L’attività di ricerca – pur riconoscendo che il suo grado di pervasività e profondità 
varia in funzione del settore di appartenenza dell’azienda – differisce da unità ad 
unità e risulta rappresentare pertanto un fattore che qualifica la dimensione 
dell’azienda. 
La diffusione di tecnologie porta a mutevolezza nei rapporti interni all’azienda e a 
modificazioni nei processi produttivi; l’innovazione tecnologica induce a modifi-
che di confine tra piccola e media dimensione: in nuove forme di trade off tra costi 
di governo e costi di transazione, «le nuove tecnologie riducono il vincolo dimen-
sionale alle attività svolte al fine di ottenere economie di scala»15. Una capacità in-
novativa superiore nei settori di applicazione delle nuove tecnologie e 
l’introduzione di innovazioni all’interno di mercati di nicchia o in settori maturi ca-
ratterizzano certe dimensioni aziendali16. Una sorta di spartiacque tra dimensioni è 
rappresentata dalla tipologia di tecnologia sviluppata. Apprendimento incrementale 
da un lato e sperimentazione di nuove idee dall’altro sono la fonte della innova-
zione tecnologica ed evidentemente sono proprie di dimensioni aziendali differen-
ti17. 

                    
14 L’indice che misura il grado di propensione di un Paese a partecipare allo sviluppo delle ICT 
(elaborato dal World Economic Forum) colloca l’Italia su un piano che la vede salire dal 45° posto 
del 2003 al 43° secondo quanto presentato nel report 2011-2012. 
«Italy moves up by five places to 43rd position this year, although it remains the lowest-ranked 
of the G-7 countries. Italy continues to do well in more complex areas measured by the GCI, 
particularly the sophistication of its businesses, where it is ranked 26th, producing goods high 
on the value chain with one of the world’s best business clusters (2nd). Italy also benefits from 
its large market size - the 9th largest in the world - which allows for significant economies of 
scale. However, Italy’s overall competitiveness performance continues to be hampered by 
some critical structural weaknesses in its economy. Its labor market remains extremely rigid, 
ranked 123rd for its labor market efficiency, hindering employment creation. Financial markets 
are not sufficiently developed to provide needed finance for business development (97th)». 
15 Zagnoli P., I rapporti tra imprese nei settori ad alta tecnologia. Il caso della Silicon Valley, Giappichelli, 
1991, pag. 94. 
16 Cfr. Parente R., Creazione e sviluppo dell’impresa innovativa, Giappichelli, 2004, pagg. 7 e 8. 
17 Per approfondimenti si rimanda a: Auhja G., Lampert C. M., «Entrepreneurship in the large 
corporation: a longitudinal study of how established firm create breakthrough inventions», in 
Strategic Management Journal, vol. 22, Special Issue, 2001; Lipparini A., Lorenzoni G., Imprenditori, 
Imprese. Idee, piani e processi, Il Mulino, 2000. 
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1.4. LA RILEVANZA DEL SETTORE ECONOMICO DI APPARTENENZA 

L’apprezzamento significativo della posizione dell’azienda sul mercato passa anche 
dalla identificazione di un settore economico di appartenenza: «indicando per set-
tore l’insieme delle imprese che operano, in condizioni di tipicità di processi tecni-
ci di produzione o, comunque, di stretta connessione economica di svolgimento 
della gestione, non solo in un mercato, ma per un mercato, otteniamo un non tra-
scurabile ausilio per esprimere la dimensione con riguardo alle imprese apparte-
nenti al settore così individuato»18. Il riferimento al settore appare, dunque, fon-
damentale per attuare significativi confronti di dimensione, e quindi apprezzare 
per ognuna delle aziende l’inserimento sui mercati d’incetta o di sbocco: non si 
può procedere alla valutazione di un carattere aziendale prescindendo dalle rela-
zioni che l’azienda medesima intrattiene con le altre, e, per questa via, da analisi 
mediante comparazione. Secondo i risultati del rapporto della Commissione Euro-
pea sull’Italia, al 2012, la specializzazione dei settori continua a rimanere sostan-
zialmente stabile e pressoché incentrata su quei settori a medio basso livello tecno-
logico. Come si evince dalla Tavola 1.10, è su questi settori che l’Italia subisce pre-
valentemente gli «attacchi» da parte dei Paesi emergenti in termini di competitività 
e che incidono sulle crescite dimensionali extra-nazionali: 

Tavola 1.10 - Esportazioni manifatturiere in base all’intensità tecnologica 
(2011 rispetto al 2000 - in %) 

  2000 2011 

Italia    

 Alta tecnologia 11,8 10,4 

 Tecnologia medio-alta 38,6 39,1 

 Tecnologia medio-bassa 18,7 25 

 Bassa tecnologia 30,9 25,5 

Germania   

 Alta tecnologia 20 18,8 

 Tecnologia medio-alta 51,3 50,5 

 Tecnologia medio-bassa 14,7 17,4 

 Bassa tecnologia 14 13,3 
 

                    
18 Cattaneo C., Economia delle aziende, op. cit., pagg. 176-177. 
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Francia   

 Alta tecnologia  25,7 26,2 

 Tecnologia medio-alta 39,2 35,8 

 Tecnologia medio-bassa 14,9 18 

 Bassa tecnologia 20,2 20,1 
Fonte: servizi della Commissione Europea 

La valutazione del peso dell’azienda sul mercato va fatta con riferimento non sol-
tanto ai mezzi con cui tale azione di orientamento del mercato viene svolta; è ne-
cessario anche considerare il modo in cui tali mezzi sono utilizzati: «occorre piut-
tosto che il soggetto decisionale sappia elaborare, in conformità di un attento stu-
dio attuale e probabilistico, una strategia capace di rendere presenti nell’unità e av-
valorare in maniera opportuna le risorse necessarie per consentire a questa di as-
sumere una data posizione nel contesto in cui è inserita»19. 
Ogni ampliamento del mercato può portare ad una standardizzazione del prodotto 
o del servizio o a mantenerne il carattere della differenziazione; con riferimento 
particolare al primo aspetto il cambiamento dovuto alla presenza dell’azienda in 
una catena di produzione sempre più ampia o l’ambizione per la soddisfazione di 
una più ampia domanda cambia il carattere dell’azienda; o, nel secondo caso, lo la-
scia sostanzialmente invariato privilegiando per varie ragioni altri clienti. 

1.5. I FATTORI ESTERNI ALL’AZIENDA 

Il complesso dei fattori esterni all’azienda può essere considerato fattore esogeno 
rispetto a qualsiasi dimensione si voglia individuare. In alcuni studi20 i fattori ester-
ni sono considerati veri e propri «shock esogeni» rilevanti per l’analisi 
dell’economia italiana; questi, a ragione, nel tempo costituiscono prospettive di a-
nalisi delle aziende e del mercato in cui esse si trovano ad operare. Il processo di 
integrazione mondiale dei mercati che è poi sfociato nella formazione del mercato 
unico, l’introduzione della moneta unica hanno ridefinito dimensione e posizio-
namento delle aziende sul mercato. Altri fattori da menzionare riguardano ovvia-
mente la rivoluzione tecnologica indotta dalla diffusione delle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (ITC). 

                    
19 Corticelli R., op. cit, pag. 135.  
20 AA.VV, «Rapporto sulle tendenze nel sistema produttivo italiano», in Questioni di Economia e 
Finanza, Banca d’Italia, Eurosistema, n. 45, aprile 2009. 
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Le politiche di un Paese di sostegno alla ricerca rappresentano un fattore di com-
petitività. Il peso della spesa per la R&S sul PIL è un indicatore spesso utilizzato 
per confrontare le performance dei diversi paesi nel campo della ricerca scientifica. 
Secondo dati Istat sulle principali economie dell’Unione, tra il 2006-2010 l’Italia, 
insieme alla Spagna, è quella che ha rivestito la posizione peggiore. 
Per quanto riguarda l’Italia, in termini di composizione percentuale si evidenzia il 
ruolo trainante delle imprese e delle università a fronte di un contributo più margi-
nale da parte delle istituzioni pubbliche e non profit. Nella Tavola 1.11 riportiamo 
i principali indicatori sintomatologici della rilevanza e delle spese in R&S registrati 
dall’Istat alla fine del 2011. 

Tavola 1.11 - Indicatori R&S 

PRINCIPALI INDICATORI R&S. Anno 2009  
SPESA PER R&S INTRA MUROS (valori in milioni di euro)  
Spesa per R&S intra- muros (totale)  19.209  
Rapporto sul PIL (valore %)  1,26%  
SPESA PER R&S INTRA MUROS PER SETTORE ISTITUZIONALE  
(VALORI IN MILIONI DI EURO)  
Imprese  10.238  
Università  5.812  
Istituzioni pubbliche  2.525  
Istituzioni non profit  634  
ADDETTI ALLA R&S INTRA-MUROS PER SETTORE ISTITUZIONALE (UNITÀ E-
SPRESSE IN EQUIVALENTI TEMPO PIENO) – TOTALE ADDETTI  
Imprese  109.768  
Università  74.949  
Istituzioni pubbliche  33.540  
Istituzioni non profit  8.027  
ADDETTI ALLA R&S INTRA-MUROS PER SETTORE ISTITUZIONALE (UNITÀ E-
SPRESSE IN EQUIVALENTI TEMPO PIENO) RICERCATORI  
Imprese  38.143  
Università  43.067  
Istituzioni pubbliche  16.670  
Istituzioni non profit  3.946  

Fonte: Istat, dicembre 2011 

La dimensione può rimanere ancorata alla capacità politica nazionale (e locale) di 
recepire le disposizioni varate a livello UE e, laddove possibile e opportuno, inte-
grarle con misure ad hoc. Tali impegni possono riguardare, ad esempio, le infra-
strutture o gli incentivi alla formazione. Rilevano, infine, il quadro giuridico, la re-
golamentazione di funzionamento del mercato, l’attività antitrust; quindi, la politica 
industriale, la tassazione delle imprese, il mercato del lavoro. 
Vale la pena sottolineare come l’Italia al 2008 si presentava tra i tre paesi 
dell’OCSE a più elevata presenza pubblica per quanto riguarda l’economia, sia di-
retta sia indiretta e tra i quattro paesi che sostengono i maggiori vincoli all’attività 
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imprenditoriale di natura amministrativa e burocratica o di ostacolo al gioco con-
correnziale21. 

1.6. CONCLUSIONI 

Nell’ambito degli studi sul family business, sicuramente la dimensione ha costituito 
oggetto di approfondimento poiché essa costituisce un fattore che, unitamente ad 
altri, qualifica l’azienda famigliare. La dimensione, così come è stata delineata nel 
presente contributo, tenuto conto della molteplicità dei fattori che essa accoglie e 
della capacità di misurazione di ciascuno di essi, porta già a distinguere, a parere 
nostro, tra differenti tipi di family business. 
La proxy della dimensione aziendale costruita in questo lavoro può fornire un qua-
dro utile nell’interpretazione di modifiche o mantenimenti di certi caratteri dimen-
sionali. L’indicazione delle tre macro-aree a cui abbiamo ricondotto rispettivamen-
te i fattori interni all’azienda, il profilo del settore di attività e i fattori esterni (con-
tingenti) all’azienda, si può rivelare utile proprio per la ricerca e l’individuazione di 
criticità che, con riferimento alle aziende famigliari, la letteratura ha spesso richia-
mato. Si pensi ai problemi connessi al Business Model, ai Rapporti Impresa-Famiglia, 
all’Assetto Economico-patrimoniale e, quindi, al Risk Level. 
L’età dell’azienda, la composizione dell’organo di governo, il carattere manageriale 
della gestione delineano un certo profilo aziendale e si rivelano indicatori di aree di 
criticità delle imprese famigliari. La presenza di un manager che partecipa 
all’attività di gestione e l’utilizzo di strumenti di pianificazione e controllo possono 
lasciar intendere una certa idea di dimensione e, al contempo, ci aiutano 
nell’indagine delle specificità delle aziende famigliari (successione aziendale, oppor-
tunità o rinuncia al rinnovamento della formula imprenditoriale, opportunità od 
ostracismo nell’inserimento dei manager, …). Fattore qualificante delle aziende è 
l’assetto organizzativo che definisce obiettivi, risorse disponibili, modalità tecniche, 
procedure, rimunerazione per lo svolgimento delle attività; inoltre che indirizza, 
che coordina e che responsabilizza il personale: la presenza o l’assenza di tale fat-
tore è, intuibilmente, opportunità o vincolo per l’attività delle imprese famigliari. 
La capacità di ricerca e sviluppo e la volontà di formazione del personale (talora 
dettata da vincoli finanziari) sono elementi chiave nella crescita delle aziende; il 
non utilizzo di tale leva nel lungo periodo «costringe» l’azienda a rinunciare al con-
fronto sui mercati nazionali ed internazionali. Inoltre, proprio con riferimento 
all’attenzione che l’azienda dedica al personale in termini di crescita formativa, va 
detto come essa costituisca elemento di attrattività di altre risorse umane e, quindi, 

                    
21 Cfr., A.A.V.V., Rapporto sulle tendenze nel sistema produttivo italiano, op.cit., pag. 82. 
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di competenze che favoriscono la capacità interna all’azienda di ricerca e di svilup-
po di nuove tecnologie. La tipologia di settore richiede un’azione aziendale che sia 
appropriatamente volta alla fidelizzazione del cliente, alla notorietà, al manteni-
mento del prestigio dei marchi e tutto ciò poggia sicuramente sul valore e sulla co-
esione del personale all’interno dell’impresa famigliare. L’analisi della posizione fi-
nanziaria dell’azienda, la capacità di produrre reddito e la politica di dividendi con-
ducono a valutazioni anche in termini di rischio, così come la composizione delle 
fonti di finanziamento e la capacità di investimento portano ad indicazioni di di-
mensione (questa volta si tratta di indicatori numerici, quantificabili e quindi ten-
denzialmente apprezzabili): anche quest’ultima può rappresentare, evidentemente, 
una prospettiva di analisi delle peculiarità delle aziende famigliari (stabilità, capacità 
di indebitamento, solidità, ecc.). 
Infine, una riflessione: viene dall’imprenditore la volontà di considerare quale 
chance il cambiamento di uno o più dei fattori richiamati e di sfruttarne le opportu-
nità. D’altro canto, starà all’iniziativa della «famiglia» sollecitare cambiamenti e 
spingere verso una trasformazione dimensionale o, al contrario, a fronte di criticità 
e problemi che possono emergere, disattendere le aspettative che, nel frattempo, 
abbia maturato l’ampia categoria di stakeholders che ruotano intorno all’azienda fa-
migliare. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. I MODELLI 
CONCETTUALI E LE 
CONDIZIONI DI 
FUNZIONAMENTO 
DELLE AZIENDE 
FAMIGLIARI 
di Nicola Lattanzi e Adelaide Morelli1 
 

                                                 
1 Il capitolo è frutto della ricerca e della collaborazione fra gli autori ed ai solo fini 
dell’attribuzione dei contributi si rileva che i paragrafi da 2.1 a 2.3 sono scritti dalla dott.ssa 
Adelaide Morelli ed il paragrafo 2.4 è scritto dal prof. Nicola Lattanzi. 
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2.1. PICCOLI E GRANDI FAMILY BUSINESS: ANALOGIE E DIFFERENZE DI 
FONDO 

L’avvento della globalizzazione ha rappresentato un’importante sfida per le azien-
de famigliari, creando per lungo tempo, soprattutto tra gli studiosi americani, la 
convinzione che la continua evoluzione del mercato portasse, come naturale con-
seguenza, al declino progressivo delle imprese famigliari e alla transizione verso 
imprese di tipo manageriale1. Infatti, fino a non molto tempo fa, molti sembravano 
i segnali da cui pareva possibile prospettare una progressiva estinzione della specie 
impresa famigliare come esito della globalizzazione: la perpetuazione di un assetto 
proprietario monocratico, a scapito dell’efficienza e della dinamicità, un scarsa 
propensione all’innovazione del vertice, la difficoltà nello sviluppo di una capacità 
competitiva, forme paternalistiche nelle relazioni con i dipendenti2. 
Tuttavia, al di là degli studi condotti e delle convinzioni diffuse, l’azienda famiglia-
re, indiscussa protagonista del processo di industrializzazione sino alle fasi più a-
vanzate di concentrazione capitalistica, non mostra segni di cedimento, e rimane 
ancora oggi, in Italia, così come in gran parte dei Paesi sviluppati, un elemento 
fondamentale della crescita economica e dello sviluppo della società. Tant’è che la 
capacità della famiglia di fornire spirito imprenditoriale è riconosciuta come un fat-
tore fondamentale per lo sviluppo del capitalismo occidentale.  
Il family business resta, dunque, un punto di rilievo costante nell’universalità di im-
prese presenti in diversi paesi, rappresentando la forma più comune di impresa a 
livello mondiale, ancorché essa assuma caratteristiche e dimensioni differenti e ri-
sulti influenzata da un ampio panorama di variabili3.  
L’individuazione delle peculiarità delle aziende famigliari è una tematica stretta-
mente correlata alla questione definitoria, da sempre ampiamente dibattuta in dot-
trina. Ad oggi una definizione di impresa famigliare unanimemente accettata dagli 
studiosi del family business è ancora inesistente; d’altronde, i caratteri distintivi che 
questo fenomeno presenta sono così numerosi e differenziati che sarebbe alquanto 
difficile pretendere di identificare il family business in maniera univoca. La realtà del-

                    
1 Berle A., Means G.C., The modern corporation and private property, MacMillan, 1932. Gli autori, 
impegnati a descrivere il processo di progressiva separazione tra proprietà del capitale e con-
trollo e gestione delle imprese, cercano di dimostrare la graduale decadenza delle imprese fami-
gliari, individuando queste ultime come fasi di passaggio nei processi di sviluppo e crescita delle 
imprese stesse. 
2 Colli A., Capitalismo famigliare, Il Mulino, 2006.  
3 Montemerlo D., Il governo delle imprese familiari. Modelli e strutture per gestire i rapporti tra proprietà e 
impresa, EGEA, 2000. Cfr. anche AA.VV., «Kin in the Game», PricewaterhouseCoopers Family 
Business Survey 2010/11. 
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le aziende famigliari è molto complessa e variegata ed il suo studio presuppone 
l’applicazione di conoscenze interdisciplinari. È evidente che siamo dinanzi ad 
un’intersezione di due istituti sociali differenti, la famiglia e l’impresa, che, come 
tali, presentano strutture e regole di comportamento proprie e che necessitano, 
nella sovraordinata realtà dell’azienda famigliare, una qualche forma di composi-
zione per dar vita ad un sistema azienda del tutto peculiare. 
Solo in tempi recenti, più o meno negli ultimi trenta anni, è cresciuto l’interesse nei 
confronti della tematica family business: da allora, estremamente variegati sono stati i 
contributi che hanno preso in esame le aziende famigliari ed una loro possibile 
configurazione, basandosi sul comune presupposto che il principale elemento che 
le contraddistingue è senza dubbio il reciproco collegamento tra la sua funzionalità 
duratura e l’evoluzione del nucleo famigliare impegnato come portatore di capitale 
di rischio, da un lato, e le decisioni stabilite all’interno di tale nucleo, dall’altro4.  
Resta, comunque, da notare che lo studio del fenomeno del family business fonda le 
sue radici nella letteratura dei decenni precedenti, con le opere di autorevoli espo-
nenti della letteratura aziendalistica, come Zappa e nel decennio successivo Masini, 
i quali prospettavano la presenza del carattere di aziendalità nelle manifestazioni 
economiche di vita delle comunità famigliari, annoverando la relativa manifesta-
zione dell’istituto «famiglia» nel campo delle aziende di consumo5. 
Dunque, riconosciuta l’unicità dell’azienda famigliare, il problema è quello di iden-
tificare con maggior chiarezza ed oggettività i suoi elementi distintivi, in modo tale 
da attribuire al fenomeno un’identità più chiara e riconoscibile, con l’ulteriore o-
biettivo di verificare se, effettivamente, tali elementi distintivi possano comportare 
delle concrete differenze nel comportamento dell’impresa, nella performance, 
nell’assunzione delle decisioni, nelle potenzialità di sviluppo, ecc., rispetto alle a-
ziende non famigliari, tentando di creare, per quanto possibile, una distinzione tra 
quella che può essere qualificata come azienda famigliare e quella che invece non 
lo è. 
Un primo insieme di definizioni di family business sviluppate in letteratura appro-
fondisce il concetto di azienda famigliare facendo riferimento all’assetto proprieta-
rio. Nell’ambito di questa categoria, si annoverano i primi contributi basati 
sull’adozione di un approccio di tipo mono-variabile, basato cioè su un’unica di-
mensione per definire il fenomeno in esame: l’attenzione è focalizzata sul coinvol-
gimento di una o più famiglie nella proprietà dell’azienda, unendo a tale aspetto, 

                    
4 Corbetta G., Le imprese familiari. Caratteri originali, varietà e condizioni di sviluppo, Egea, 1995,  pag. 
16. 
5 Zappa G., L’economia delle aziende di consumo, Giuffrè, 1962. Masini C., Lavoro e risparmio, UTET, 
1979. 
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secondo alcuni autori, il coinvolgimento del management6. Si guarda dapprima alle 
forme di controllo dell’impresa7, se questa sia effettivamente controllata dai mem-
bri di un’unica famiglia, ovvero se questi possiedano una quota tale da consentire 
l’esercizio del controllo sull’azienda. È evidente che, condividendo una tale defini-
zione, il campo di indagine si restringe a quelle imprese in cui i portatori del capita-
le di rischio ed i prestatori di lavoro appartengono ad un’unica famiglia; in tal mo-
do, riferendosi specificamente alla famiglia come unica origine del capitale e del la-
voro prestato, si ha una piena sovrapposizione tra i membri della famiglia e 
dell’azienda, rendendo più complessa l’individuazione di una linea di demarcazione 
tra le due aree. Il riferimento alla variabile «proprietà» va dunque inteso in senso 
ampio, sia in termini di composizione della compagine societaria, sia in termini di 
stabilità della stessa, alla base delle differenze tra alternative forme di impresa. 
Nell’ambito del sopra citato approccio mono-variabile, si annoverano altresì i con-
tributi di chi estende la definizione di azienda famigliare, facendo riferimento al 
concetto di «condizionamento» che la famiglia può esercitare nei confronti 
dell’impresa. Ciò che rileva ai fini della qualifica di un’azienda come famigliare è la 
«significativa influenza» da parte dei membri di una o più famiglie8: si va, in questo 
modo, ad ampliare la definizione di azienda famigliare, lasciando tuttavia irrisolte 
problematiche tipicamente pratiche e riservando aspetti più propriamente sogget-
tivi nella loro identificazione. Da un punto di vista operativo, questo approccio 
presenta dei limiti non indifferenti, in quanto la sua applicazione implica la cono-
scenza di numerosi elementi, che non sempre risultano così evidenti: il grado di 
condivisione dei valori del business da parte dei famigliari, il modo in cui essi agi-
scono per raggiungere i propri obiettivi, la volontà di tramandare l’attività agli eredi 
ecc., tutti elementi che possono essere acquisiti, di norma, solo dai diretti interessa-
ti. 
L’intento definitorio del family business conosce un nuovo sviluppo con Shanker e 
Astrachan, che, in un contributo del 19959, elaborando un approccio basato su una 

                    
6 Dell’Amore G., Le fonti del risparmio, Giuffrè, 1962. Ferrero G., Impresa e management, Giuffrè, 
1987. Corbetta G., Le imprese familiari. Caratteri originali, varietà e condizioni di sviluppo, op. cit. 
7 Per controllo si intende ‹‹l’esercizio di un’influenza determinante sulle decisioni relative agli 
obiettivi di medio-lungo periodo dell’impresa, alle strategie per conseguirli, allo sviluppo eco-
nomico-finanziario e agli investimenti››. Cfr. AA.VV., Assetti proprietari e mercato delle imprese, Il 
Mulino, 1994, pag. 166. 
8 Davis definisce l’impresa famigliare come ‹‹quella dove la politica e la direzione aziendale so-
no soggette ad una significativa influenza da parte dei membri di una o più famiglie››. Davis P., 
«Realizing the potential of family business», in Organizational Dynamics, n. 2, 1983, pag.47. 
9 Gli autori costruiscono un grafico definito ‹‹the family universe bull’s eye››, in cui mostrano 
come le diverse definizioni di impresa famigliare ne influenzino il vasto panorama. In 

(segue) 
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pluralità di parametri, tentano di misurare il grado di influenza e coinvolgimento 
della famiglia in azienda riferendosi a specifici criteri, primi fra i quali il controllo 
effettivo delle decisioni strategiche, nonché l’intenzione dei controllanti di mante-
nere l’impresa all’interno della famiglia, giungendo ad elaborare definizioni ampie, 
medie e restrittive di family business, in funzione dell’intensità del coinvolgimento 
della famiglia. Il tutto offrendo uno schema rappresentativo efficace, che tiene 
conto tanto degli aspetti oggettivi, quanto di quelli soggettivi del business famigliare. 
Successivamente, l’approccio di tipizzare l’impresa famigliare ha avuto per merito 
dei due autori un’ulteriore evoluzione. Shanker e Astrachan, riconoscendo le diffi-
coltà nel qualificare in maniera oggettiva un fenomeno dalle molteplici sfaccettatu-
re e i rischi di creare un dualismo artificioso tra quello che è «family» e quello che 
non lo è, si propongono come obiettivo quello di inquadrare la definizione di im-
presa famigliare in un «continuo», definito in funzione dell’intensità degli elementi 
che caratterizzano la stessa. L’assunto alla base di una simile impostazione presup-
pone l’esistenza di caratteristiche in un business, potenzialmente famigliare, che non 
possono semplicemente essere identificate come assenti o presenti, ma che richie-
dono una misurazione del grado di intensità che ne contraddistingue la loro pre-
senza. Applicando il concetto appena esposto all’azienda famigliare, gli autori, una 
volta identificati gli elementi che la qualificano, cercano di fornirne una misura che 
possa esprimere il grado di «family involvement» che caratterizza il business. Così fa-
cendo, l’azienda famigliare viene posta in un «continuo», piuttosto che in una di-
mensione isolata da tutte le altre forme organizzative. 
A tale proposito, in letteratura è stato teorizzato l’indice F-PEC (Family-Power, E-
xperience, Culture), un valido strumento di quantificazione del grado di coinvolgi-
mento della famiglia, che, pur non rappresentando una soluzione alla distinzione 
tra un family business da un non family business, ne individua delle possibili classifica-
zioni. L’indice F-PEC considera tre sotto-dimensioni: quella del potere, analizzato 
sul livello della proprietà, del governo e della gestione; quella dell’esperienza, de-
terminata sulla base del contributo al business delle generazioni che si susseguono 
nel tempo; infine, quella della cultura, intesa come condivisione di valori e di prin-
cipi guida tra l’impresa e la famiglia. A tal fine, vengono individuate tre grandezze 
che possono qualificare il business famigliare: 
1) «power»: esprime il grado di coinvolgimento dei famigliari nella proprietà e nella 

gestione. In altri termini, indica l’intensità con cui la famiglia è coinvolta eco-
nomicamente nell’impresa e occupa posizioni di comando; 

                    
Astrachan J.H., Shanker M.C., «Myths and realities: Family businesses contribution to the US 
Economy. A framework for assessing family business statistics», in Family Business Review, vol. 9, 
n.2, 1996, pagg. 107-119. 
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2) «experience»: esprime il grado di coinvolgimento di più generazioni nella proprie-
tà e nella gestione. È una misura tanto del grado di «resource provision» (i dialoghi 
tra genitori e figli, la possibilità di avviare network relazionali con soggetti e-
sterni attraverso i legami famigliari, le attività imprenditoriali dei figli presenti 
nell’impresa sono esempi di come la plurigenerazione possa apportare un «va-
lore aggiunto» al business e alla famiglia stessa), quanto dell’intenzione di garanti-
re continuità alla famigliarità del business;  

3) «culture»: esprime il grado di sovrapposizione tra valori aziendali e famigliari, 
nonché il grado di impegno dei famigliari tanto nel supportare una gestione 
improntata al perseguimento degli obiettivi economici del business, quanto nel 
garantire lo sviluppo di interrelazioni reciproche tra la famiglia, l’organizzazione 
e l’ambiente. La «culture» è frutto dell’interazione di molteplici fattori tra i quali 
possiamo ricordarne vari: i valori (personali ed economici) a cui si ispirano i 
fondatori dell’impresa; la cultura del paese di origine del business e della famiglia; 
le condizioni competitive che l’impresa si trova ad affrontare nel suo settore 
industriale, ecc.10. 

Per riassumere le varie interpretazioni rientranti in questo primo insieme di defini-
zioni, potremo individuare un elemento di raccordo nel concetto di proprietà, po-
nendo, dunque, come condizione sufficiente per definire un’azienda come fami-
gliare, il possesso da parte di una o più famiglie di una quota che consenta di eser-
citare il controllo sull’azienda. L’intento definitorio si complica laddove, oltre alla 
variabile «proprietà», si consideri anche la variabile «coinvolgimento» della famiglia 
nel management. Si predilige, pertanto, una definizione ampia di azienda famiglia-
re, una definizione che raccolga in sé diverse manifestazioni della proprietà e di-
versi gradi di coinvolgimento della famiglia nella gestione, andando sì ad incremen-
tare il numero di manifestazioni riconducibili alla definizione di azienda famigliare, 
ma riducendo, dall’altro lato, la possibilità di delimitare i confini di tale fenome-
no11.  
Definita quella che gli studiosi qualificano come azienda famigliare in una conce-
zione estesa, possiamo individuare un secondo approccio definitorio, sviluppato 
volgendo l’interesse al trasferimento intergenerazionale della proprietà e della ge-
stione. Dunque, questa accezione di azienda famigliare in senso stretto riduce ulte-
riormente il campo di indagine, unendo ai connotati precedentemente delineati 
l’ulteriore elemento del coinvolgimento di più generazioni nella proprietà e nel 

                    
10Astrachan J.H., Klein S.B., Smyrnios K.X., «The F-PEC scale of family influence: a proposal 
for solving the family business definition problem», in Family Business Review, March 2002, pagg. 
45-57. 
11 Anselmi L., Aziende familiari di successo in Toscana, Angeli, 1999, pagg. 1-15. 
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controllo12. Si ricorda in questa sede il contributo di Ward13, il quale prospetta qua-
le ulteriore elemento discriminante di un’azienda famigliare il ‹‹potential for generatio-
nal transfer››, ossia la volontà o quanto meno l’intenzione di trasferire l’azienda agli 
eredi nell’ambito della stessa famiglia, restringendo notevolmente l’area di indagine 
del family business, in quanto, tendenzialmente, il processo di successione 
dell’impresa agli eredi sia a livello proprietario, sia negli organi direttivi e di gover-
no, rappresenta un vero e proprio punto di rottura nell’ambito del ciclo di vita di 
un business, nel quale maggiormente si manifesta la sovrapposizione tra interessi 
famigliari ed interessi economici.  
Nonostante l’autorevole dottrina che ha alimentato questa seconda impostazione, 
è opportuno evidenziare i limiti insiti in tali definizioni. Accogliendo tale imposta-
zione, in virtù della quale assume rilevanza la permanenza della proprietà e della 
gestione all’interno delle famiglie al trascorrere delle generazioni, sarebbero escluse 
dalla categoria aziende famigliari tutte quelle aziende in cui la prima generazione 
della famiglia è coinvolta nella proprietà e nel management; al tempo stesso, non 
sempre la realizzazione di un trasferimento intergenerazionale di un’azienda può 
considerarsi sufficiente a qualificare un’azienda come famigliare. 
Un ultimo insieme di definizioni raccoglie le definizioni cosiddette «miste»14, le 
quali sono accomunate da un’analisi del family business basata sull’utilizzo combina-
to di una molteplicità di condizioni15: in particolare, vengono combinati ad ele-
menti tipicamente oggettivi, quali ad esempio le condizioni legate alla proprietà e al 
management, elementi più propriamente soggettivi, rappresentati 
dall’identificazione e dal senso di appartenenza alla famiglia, configurandosi come 
elementi attinenti la sfera emotiva e comportamentale16. 
Secondo Demattè e Corbetta siamo in presenza di un’azienda famigliare, allor-
quando un nucleo famigliare oppure due o più nuclei uniti da stretti legami di pa-
                    
12 Boldizzoni D., L’impresa familiare: caratteristiche distintive e modelli di evoluzione, Il Sole 24 Ore, 
1988. Bertella V., La pianificazione del ricambio generazionale, Cedam, 1995. Schillaci C.E., I processi 
di transizione del potere imprenditoriale nelle imprese familiari, Giappichelli, 1990. 
13 Ward definisce l’impresa famigliare come ‹‹[a business] that will be passed on for the family’s 
next generation to manage and control›› in Ward J., Keeping the family business healthy: how to plan 
for  continued growth, profitability, and family leadership, Jossey-bass, 1988, pag. 252. 
14 Del Bene L., Aziende familiari: tra imprenditorialità e managerialità, Giappichelli, 2005, pagg.8-12. 
15 Demattè C., Corbetta G., I processi di transizione delle imprese familiari, Mediocredito Lombardo, 
1993. Gallo M. A., Nota tecnica del dipartimento di ricerca dello IESE, Cattedra di Imprese famigliari, 
Febbraio 1994. Tomaselli S., Longevità e sviluppo delle imprese familiari. Problemi, strategia e strutture di 
governo, Giuffrè, 1999. 
16 Montanari S., «I percorsi evolutivi delle definizioni del Family Business: dalle concezioni teo-
riche alle proposte operative», in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, maggio-
giugno 2008, pagg. 397 - 406. 
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rentela o affinità, mettono a disposizione dell’impresa capitali finanziari ‹‹a pieno 
rischio›› o ‹‹a rischio limitato››, garanzie personali o reali e skill manageriali. 
L’impresa in parola si caratterizza per una stretta interrelazione, quando non si 
ravvisa una vera e propria sovrapposizione, tra la dimensione famigliare e quella 
imprenditoriale. In altri termini, gli autori condividono la definizione di azienda 
famigliare prevalente in letteratura, ponendo l’attenzione sulle ‹‹… imprese nelle 
quali il capitale sociale e le decisioni fondamentali di gestione risultano controllate 
da un’unica famiglia o da poche famiglie collegate fra di loro da vincoli di parente-
la, di stretta affinità, o da solide alleanze››17. 
Come si può notare dai vari approcci definitori illustrati, nonostante i molteplici 
elementi che possono essere considerati per definire l’azienda famigliare, senza 
dubbio, il suo carattere distintivo è il legame, quasi simbiotico, tra famiglia ed im-
presa. L’azienda famigliare è quel sistema in cui coesistono aziendalità e famigliari-
tà, elementi che vanno fondersi e ad interagire l’uno con l’altro per dare vita ad un 
fenomeno del tutto peculiare della nostra realtà imprenditoriale. 
D’altro canto, la dimensione aziendale non rientra tra i parametri identificativi del 
family business, nonostante in Italia, parlando di aziende famigliari, si pensi subito a 
realtà di piccole o piccolissime dimensioni di tipo artigianale che si tramandano di 
padre in figlio, dimenticando realtà molto grandi, possedute interamente, o quasi, 
dai membri di una famiglia, che competono validamente con le multinazionali 
(pensiamo a Damiani, Barilla, Ferrero). 
Le riflessioni finora condotte non esauriscono, tuttavia, la problematica definitoria 
delle aziende famigliari: restiamo dinanzi ad un panorama estremamente vasto, in 
cui il fenomeno del family business assume una pluralità di sfaccettature, difficilmen-
te riconducibili a standard teorizzati18. Rientrano nella definizione di azienda fami-
gliare sia imprese di piccole che di grandi dimensioni, indipendentemente 
dall’attività svolta, imprese che non necessariamente hanno già affrontato un pri-
mo passaggio generazionale, restando, tuttavia, escluse quelle che vengono fondate 
solo per provvedere alle necessità economiche della famiglia, senza prospettive di 
importanti sviluppi o senza intenzione di impiegare membri della famiglia nella 

                    
17 Demattè C., Corbetta G., I processi di transizione delle imprese familiari, op. cit., pag. 5. 
18 ‹‹Researchers continue to disagree over the definition of a family business - the object of re-
search(…) - and there has not yet appeared a framework to help integrate the many promising 
approaches (e.g., from strategic management, organizational theory, economics, sociology, an-
thropology and psychology) used by researchers to study family firms (…). The theoretical is-
sues with respect to defining the family firm are still open to debate››. Chrisman J.H., Chua 
J.H., Sharma P., «Trends and Directions in the Development of a Strategic management Theo-
ry of the Family Firm», in Entrepreneurship Theory and Practice, n. 5/2005, pagg. 555 e segg. 
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stessa. Pertanto, resta ancora aperta la questione di ‹‹riunire in unico genere specie 
di imprese fra di loro molto differenti››19. 
A tale proposito, in letteratura si è osservato come i vari contributi, ma soprattutto 
i più recenti basati sull’individuazione di condizioni multiple, possano svolgere un 
ruolo importante nell’evoluzione degli studi in materia di family business: in partico-
lare, questi ultimi approcci possono svolgere un’importante funzione di raccordo 
tra gli studi basati sull’osservazione del family business in qualità di fenomeno uni-
forme da un lato e l’evoluzione verso l’individuazione di modelli omogenei di a-
ziende famigliari dall’altro20. 
Nell’ampio genere delle aziende famigliari possono essere rilevate differenze relati-
vamente all’assetto proprietario, con un controllo più o meno incidente della fami-
glia sul capitale aziendale; differenze si riscontrano altresì nell’esercizio delle fun-
zioni imprenditoriali, manageriali ed operative da parte dei membri della famiglia, 
tenendo conto che tali ruoli possono essere ricoperti interamente da questi ultimi, 
per giungere poi all’ipotesi opposta in cui molti ruoli sono delegati a soggetti terzi 
non appartenenti alla famiglia; infine, differente può essere il grado di sovrapposi-
zione dei valori e delle regole della famiglia rispetto all’impresa, potendo verificarsi 
casi di sovrapposizione totale o marginale. Pertanto, alla luce delle osservazioni si-
nora fatte, si evince che l’aggettivo «famigliare» attribuito all’impresa non può cor-
rispondere ad una qualificazione assoluta, ma fornisce un’indicazione di genere ad 
un’entità dai confini estremamente labili e soggetta al suo interno ad una variabilità 
di specie21. 

2.2. PROPRIETÀ, DIREZIONE E CONTROLLO NELL’AZIENDA DI FAMIGLIA: LA 
RELAZIONE FAMIGLIA - IMPRESA 

Nella varietà di definizioni che differenti autori hanno contribuito a formulare, si 
ravvisa quale elemento distintivo delle aziende famigliari, elemento che rende que-
ste ultime una classe specifica di analisi, la coesistenza di due istituti sociali diffe-
renti, di due realtà distinte: l’impresa e la famiglia, realtà strettamente interrelate, 
che in alcuni casi giungono anche a sovrapporsi. Famiglia ed impresa sono, tutta-
via, due istituti che nascono con finalità diverse: la famiglia è solidarietà, protezio-
ne e cura dei propri membri, l’impresa è competizione e rischio; in famiglia si ge-
stiscono affetti e uguaglianze, in azienda affari e differenze. È, dunque, del tutto fi-

                    
19 Demattè C., Corbetta G., I processi di transizione delle imprese famigliari, op. cit., pag. 45. 
20 Montanari S., I percorsi evolutivi delle definizioni del Family Business: dalle concezioni teoriche alle propo-
ste operative, op. cit., pag. 401. 
21 Demattè C., Corbetta G., I processi di transizione delle imprese familiari, op.cit., pagg. 45-47. 
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siologico che si venga a configurare un vero e proprio trade off tra le due realtà, che 
necessita di adeguate scelte di gestione sia a livello famigliare, sia a livello impren-
ditoriale, onde evitare situazioni di rischio e contrasto. Tale aspetto accomuna le 
varie posizioni esposte nel precedente paragrafo, in merito ai differenti tentativi di 
individuare una definizione di impresa famigliare. In particolare, risulta evidente 
come il condizionamento reciproco tra azienda e famiglia possa portare alla consi-
derazione di quest’ultima da un lato come ostacolo, dall’altro come fattore di sti-
molo allo sviluppo dell’azienda.  
La comprensione delle relazioni esistenti tra famiglia e impresa ha conosciuto un 
importante contributo grazie a Tagiuri e Davis22: i due autori, in seguito ad una ri-
cerca condotta nei primi anni Ottanta, hanno ideato un modello di rappresenta-
zione del sistema del family business, il cosiddetto ‹‹three circle model›› (Tavola 2.1), ba-
sato su tre sottosistemi indipendenti, ma tra loro interconnessi: oltre alla famiglia e 
all’impresa (il business), nel sovraordinato sistema aziende famigliare si inserisce an-
che la proprietà. In origine, le aziende famigliari erano considerate sistemi dualisti-
ci, in cui coesistevano due sottosistemi: la famiglia ed il business. Tuttavia, Tagiuri e 
Davis hanno evidenziato l’importanza di un terzo sottosistema, la proprietà, che, 
nella rappresentazione grafica proposta, interseca gli altri due, famiglia e business, 
mantenendo al tempo stesso i propri connotati, riferibili al rendimento 
dell’investimento nell’azienda (Tavola 2.1). 

Tavola 2.1 – Il ‹‹three circle model›› 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Tagiuri, Davis (1982) 
 

                    
22 Davis J. A, Tagiuri R., «Bivalent Attributes of the Family Firm», 1982. Ristampa in Family 
Business Review, Volume IX, No. 2, 1996, pagg.199-208. 
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Il cosiddetto ‹‹three circle model›› fornisce, dunque, una rappresentazione grafica della 
varietà di interessi coinvolti in un’azienda famigliare: l’idea alla base del modello è 
che qualunque soggetto che interagisca con il sistema azienda sia collocabile 
all’interno di uno dei sette settori, individuati dall’interazione dei tre cerchi, ciascu-
no dei quali risulta caratterizzato da un proprio punto di vista in ordine ad obiettivi 
personali e aziendali. Tale circostanza può sussistere in ogni momento del ciclo di 
vita dell’azienda stessa ed in qualsiasi realtà imprenditoriale, indipendentemente 
dalla dimensione, dall’organizzazione o dalla tipologia di attività. 
Ciascun sottosistema individuato, indipendentemente dalla realtà aziendale di cui 
fa parte, presenta caratteristiche peculiari riscontrabili in ogni azienda famigliare.  
In primo luogo, la famiglia concepisce l’azienda come fonte di benessere finanzia-
rio e come uno strumento di identità famigliare da trasmettere nel tempo; ciascun 
membro della famiglia è coinvolto in azienda in termini di investimenti effettuati, 
indipendentemente dal fatto di essere attivamente coinvolto nella proprietà o nel 
management, avendo fatto sacrifici per garantire prosperità al business di famiglia. 
Questi soggetti nutrono interesse nell’attività dell’azienda di famiglia per questioni 
inerenti lo stile di vita, ma anche perché il business ha effetto sulla condizione del 
resto della famiglia, nonché sulla ricchezza della generazione attuale, non dimenti-
cando che in essa si celano prospettive di carriera futura per le generazioni a veni-
re. 
In secondo luogo, la proprietà rappresenta l’insieme di soggetti che considera 
l’azienda come un investimento dal quale si attende una remunerazione soddisfa-
cente. Coloro che detengono quote del capitale dell’azienda famigliare, pur non la-
vorandovi e non essendo membri della famiglia, saranno interessati prevalente-
mente al ritorno degli investimenti e si attendono che le decisioni inerenti il business 
siano nettamente separate dalle dinamiche famigliari. A questo proposito, è evi-
dente come le regole in materia di assetti proprietari possano risultare determinanti 
per la sopravvivenza e la crescita di un’azienda famigliare: in particolare, la disci-
plina in materia di circolazione delle partecipazioni, espressione della volontà a-
ziendale di aprire o meno il capitale sociale ad investitori esterni alla famiglia fon-
datrice, può generare conseguenze più o meno significative nel futuro dell’azienda, 
che vanno oltre la mera disponibilità di capitali. 
Infine, il business rappresenta quel lato dell’azienda inteso come strumento per rea-
lizzare la propria crescita professionale ed economica. Questo sottosistema è costi-
tuito da soggetti che non rappresentano né proprietari, né membri della famiglia; si 
tratta, piuttosto, di soggetti portatori di interessi che volgono principalmente verso 
prospettive di carriera e di sviluppo dell’azienda. 
Il ‹‹three circle model›› rappresenta, dunque, un semplice e, al tempo stesso, valido 
strumento che, da un lato, fornisce una rappresentazione grafica della struttura di 
un’azienda famigliare, dall’altro consente di comprenderne i possibili meccanismi 
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di funzionamento. Ferma restando la coesistenza dei tre sottosistemi e 
l’illustrazione dei connotati di ciascuno di essi, fondamentale è la comprensione 
non tanto della distinzione tra famiglia, proprietà e business, quanto piuttosto delle 
relazioni che si instaurano tra i tre cerchi e della loro reciproca influenza. Sono, in-
fatti, le relazioni tra i tre sottosistemi che connotano nello specifico un’azienda 
famigliare, contribuendo a delinearne le peculiarità che rendono ogni realtà im-
prenditoriale unica nell’ampio panorama del family business. È evidente come le di-
namiche di un’azienda famigliare dipendano dall’attività posta in essere dagli attori 
aziendali coinvolti e dagli obiettivi che questi intendono perseguire, aspetti a loro 
volta influenzati dall’area in cui tali soggetti sono collocabili nell’ambito del ‹‹three 
circle model››. 
Come mostra la rappresentazione grafica del modello, ciascuno dei tre sottosistemi 
descritti interseca gli altri, dando origine a quattro aree di sovrapposizione, che in-
dividuano a loro volta quattro ulteriori categorie di attori all’interno di un’azienda 
famigliare. 
Nel dettaglio, l’area di intersezione tra famiglia e proprietà individua quei soggetti, 
membri della famiglia, che non lavorano in azienda, ma che possiedono una quota 
di partecipazione al capitale; ciò può verificarsi, ad esempio, all’interno di aziende 
famigliari, sopravvissute alla prima generazione, che da una prima fase di controllo 
da parte dei proprietari famigliari evolvono ad una fase successiva in cui i membri 
della famiglia, altresì nominati proprietari passivi, non sono coinvolti direttamente 
nel business. Le attese dei soggetti appartenenti a questo segmento tendono ad esse-
re rappresentate da un lato da attese tipiche degli investitori esterni, dall’altro da un 
senso di appartenenza e di responsabilità verso la famiglia di origine. In altri termi-
ni, si tratta di soggetti interessati ad ottenere un ritorno dall’investimento effettua-
to, ma che, al tempo stesso, promuovono la crescita e l’espansione del business di 
famiglia. 
In secondo luogo, l’area di intersezione tra famiglia e business individua quei mem-
bri della famiglia che vantano un ruolo di responsabilità all’interno dell’impresa 
famigliare, senza tuttavia detenere quote di proprietà. Gli interessi dei soggetti ap-
partenenti a questa area includono prospettive di carriera, nonché prospettive di 
sviluppo per l’azienda, così come avviene per coloro che appartengono al sottosi-
stema del business; tuttavia, si differenziano da questi ultimi in quanto nutrono a-
spettative ulteriori per il futuro: si tratta, infatti, di soggetti appartenenti alla fami-
glia, pertanto contraddistinti da uno stretto legame all’azienda famigliare. 
Una possibile area di conflitto che emerge da questo modello è quella tra le due ca-
tegorie di soggetti poc’anzi individuati. I «dipendenti famigliari», grazie a sforzo ed 
impegno riposti nel business d’impresa, contribuiranno a determinarne la crescita e 
ad aumentarne i profitti; tuttavia, la loro determinazione e il loro impegno potreb-
bero trovare un freno nel fatto che tutti i loro sforzi andranno ad alimentare le 
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remunerazioni finanziarie dei proprietari inattivi. Se da un lato i dipendenti fami-
gliari, in un’ottica di crescita, potrebbero essere propensi a reinvestire quanto otte-
nuto dalla gestione per proseguire nello sviluppo dell’attività d’impresa, i proprie-
tari inattivi, dall’altro lato, ancorché non intendano soffocare la crescita, sarebbero 
altresì interessati a percepire dei dividendi. Tuttavia, per quanto si tenti di teorizza-
re tali conflitti, questi troveranno una propria personalizzazione a seconda della re-
altà in cui si manifestano; i soggetti tra cui tali conflitti si originano sono infatti e-
spressione di diversi interessi ed aspettative.   
Proseguendo nell’analisi, l’area di intersezione tra proprietà e business raggruppa 
quei manager che non appartengono al nucleo famigliare, ma che possiedono quo-
te di partecipazione. Può accadere che, nell’intento di risolvere il problema 
dell’assunzione e del mantenimento in azienda di dipendenti non appartenenti alla 
famiglia, la soluzione sia quella di attribuire loro quote di partecipazione al capitale 
della società. Tuttavia, si tratta di solito di quote di partecipazione ridotte; inoltre, 
le imprese famigliari sono controllate dalla famiglia in modo piuttosto incisivo, 
pertanto, anche il possesso di una quota di partecipazione difficilmente potrebbe 
determinare una partecipazione attiva nell’assetto proprietario. 
Infine, l’area centrale è l’area che include tutti coloro che appartengono contempo-
raneamente ai tre sottosistemi, ovvero quei membri della famiglia che svolgono un 
ruolo manageriale e che possiedono quote di proprietà. I soggetti che condividono 
la guida del business con soggetti appartenenti alla medesima famiglia e lavorano di-
rettamente al suo interno nutrono complessivamente un insieme di interessi che 
raccoglie quelli di tutti gli altri soggetti coinvolti nel business, fermo restando che al-
cuni di questi potranno prevalere su altri: per alcuni soggetti, ad esempio, i divi-
dendi potranno rappresentare l’attesa principale, mentre per altri potrebbe prevale-
re l’interesse a mantenere armonia all’interno della famiglia, piuttosto che reinvesti-
re all’interno dell’impresa. 
Dunque, alla luce della struttura del ‹‹three circle model›› e delle possibili aree di inter-
sezione, il problema si pone nella misura in cui il trade off tra le tre aree di interesse 
possa condurre all’insorgere di contrasti tra i vari attori aziendali coinvolti. Il si-
stema predisposto da Tagiuri e Davis permette, infatti, di illustrare il motivo per 
cui la struttura dell’azienda famigliare può essere fonte di conflitti tra i soggetti o-
peranti in azienda: se ciascun attore coinvolto, riconducibile ad uno dei tre sottosi-
stemi individuati, o ad un’intersezione tra due o più sottosistemi, ha il suo punto di 
vista e nutre bisogni ed esigenze differenti, è inevitabile che sorgano dei conflitti 
interaziendali, è un elemento del tutto fisiologico. Inoltre, i possibili conflitti tra i 
tre sottosistemi sopra esposti sono accentuati dal fatto che spesso, all’interno 
dell’azienda famigliare, i vari ruoli si sovrappongono ed alcuni soggetti si trovano a 
gestire differenti punti di vista riguardo agli obiettivi aziendali e personali. 



 I modelli concettuali e le condizioni di funzionamento delle aziende famigliari  2. 

IPSOA – Aziende famigliari e longevità economica 39 

Pertanto, il modello ideato da Tagiuri e Davis riveste un ruolo determinante nella 
comprensione dei caratteri distintivi del family business, sotto molteplici aspetti. In-
nanzitutto, permette di individuare la varietà di interessi che esistono nel sistema 
azienda, nonché i relativi punti di intersezione e divergenza, mostrando come le 
diverse prospettive delle differenti categorie di soggetti dipendano dalla posizione 
che questi ultimi assumono nell’ambito dei tre cerchi. Inoltre, il ‹‹three circle model›› il-
lustra le varie sfumature della dinamica interna di un’azienda famigliare: in presen-
za di un conflitto mal gestito tra membri della famiglia, potrebbero verificarsi in-
fluenze negative sul management e sulla proprietà del business, qualunque sia la 
causa di origine; dal lato opposto, se le relazioni all’interno della famiglia sono so-
lide e pacifiche, è probabile che tale solidità si trasmetta al business, contribuendo a 
migliorarne le prospettive di crescita23. 
La sovrapposizione tra regole del sistema famigliare e regole del sistema aziendale 
può incidere in modo determinante sulle scelte di gestione: il rischio più frequente 
è che le decisioni in azienda siano ispirate non al criterio di razionalità economica, 
bensì a logiche di tipo famigliare, comprensibili se lette contestualmente ad analisi 
di tipo psicologico della condizione dell’imprenditore (caratteristiche personali, 
rapporto con i figli, concezione dell’azienda). 
A tale proposito, possiamo osservare come suddetta sovrapposizione sia fisiologi-
ca e, al tempo stesso, necessaria al momento della nascita dell’azienda, in quanto 
consente di creare le condizioni per il superamento delle difficoltà tipiche della fa-
se di avvio, consolidando la posizione dell’azienda nel mercato in cui opera. Senza 
dubbio, nella fase iniziale, la famiglia gioca un ruolo determinante nello sviluppo 
aziendale: in particolare, la scarsa formalizzazione dei rapporti tra gli attori coin-
volti tende a riversarsi sull’azienda stessa, con la conseguente diffusione di un sen-
so di appartenenza alla famiglia e di un forte coinvolgimento nell’attività svolta. 
Tuttavia, la coesistenza delle due logiche, famigliare e aziendale, a seconda del con-
testo in cui si manifesta, può rivelarsi sia un’opportunità che un limite per le fasi 
successive dello sviluppo aziendale. Da un lato, l’eventuale interferenza tra famiglia 
e business può rappresentare un limite, che può manifestarsi sia in termini di diffi-
coltà nella gestione dei rapporti con i successori, ma anche in termini di ostacolo 
all’evoluzione dei sistemi di management; dunque, gli stessi elementi che in una fa-
se embrionale rappresentano fattori di coesione nelle aziende famigliari, come fi-
ducia, senso di appartenenza alla famiglia, rispetto, possono venir meno o atte-

                    
23 Mc Cracken K., Murray B., What makes Family Businesses different, Family Business Solutions. Si 
veda anche AA. VV., «Kin in the game», PricewaterhouseCoopers Family Business Survey 
2010/11. 
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nuarsi, se non addirittura contrastare la gestione aziendale24. Dall’altro lato, tale 
sovrapposizione può non rappresentare necessariamente un ostacolo e, come tale, 
un vincolo per la crescita25. Studi recenti valorizzano la funzione dell’azienda, in 
quanto strumento per sviluppare idee imprenditoriali ed iniziative economico-
produttive e attribuiscono alla famiglia un ruolo fondamentale per lo sviluppo 
dell’impresa, in quanto capace di rafforzare la razionalità sottostante le scelte ma-
nageriali26; a ciò si unisce la componente patrimonio, aziendale e soprattutto fami-
gliare, a cui è attribuito il ruolo di titolo compensativo per sanare possibili squilibri 
tra famigliari. 
Non dimentichiamo, però, che ogni azienda famigliare costituisce una realtà a sé 
stante e si caratterizza per una peculiare relazione famiglia-azienda, potendo la 
prima rappresentare un elemento di influenza positiva o negativa sull’azienda, un 
elemento di rafforzamento o di minaccia della realtà imprenditoriale: pertanto, an-
corché si corra il rischio di una sovrapposizione tra logica famigliare e logica a-
ziendale, fondamentale è gestire adeguatamente questa situazione, attraverso una 
continua attività di formalizzazione, che permetta di regolamentare tutti gli aspetti 
relativi a situazioni in cui le famiglie proprietarie potrebbero effettuare scelte di-
vergenti rispetto alla logica e alle esigenze aziendali. 
È evidente come le scelte di gestione debbano essere orientate a comporre e a ri-
solvere questo possibile conflitto tra realtà famigliare e realtà aziendale. A tale pro-
posito, entra in gioco il sistema di corporate governance, che può costituire 
un’importante leva di azione per lo sviluppo e la continuità aziendale. Per «sistema 
di governance» si intende l’insieme delle strutture e dei processi attraverso i quali si 
esercita il governo economico, ossia si prendono le decisioni aziendali di fondo27. 
Nel caso specifico delle aziende famigliari, i sistemi di governance costituiscono una 
manifestazione diretta del modo in cui una famiglia proprietaria sceglie di imposta-
re il suo rapporto con l’impresa, in termini di distribuzione dei ruoli di maggiore 
responsabilità all’interno della famiglia e tra famigliari e non famigliari, di compo-
sizione e funzionamento degli organi in cui si manifesta la volontà degli attori 
chiave, di composizione dei potenziali conflitti che potrebbero avere origine, di 

                    
24 «In their formative years family firms often benefit from the overlap between family and 
business principles. [ … ] As the business matures, however, and more complex organizational 
forms emerge, institutional overlap between family and firm begins to generate conflicts in the 
organization››. Lansberg I.S., «Managing human resources in family firms: the problem of insti-
tutional overlap», in Organizational Dynamics, Sept. 1983, pagg. 39-46, cfr. pag. 40. 
25 Del Bene L., Aziende familiari: tra imprenditorialità e managerialità, op. cit., pagg. 13-18. 
26 Popolani M., Impresa familiare e passaggio generazionale, Il Sole 24 Ore, 2002, pagg. 23-24. 
27 Airoldi G., Brunetti G., Coda V., Economia Aziendale, Il Mulino, 1995, pag. 93. 
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svolgimento dei processi decisionali a livello di singoli organi e di relazioni tra or-
gani a vari livelli28. 
Il nesso che lega il sistema di corporate governance alla struttura dell’azienda famigliare 
può essere analizzato sotto un duplice punto di vista: da un lato, le scelte in tema 
di governance presentano la peculiarità di risultare influenzate dai rapporti famiglia-
impresa, i quali incidono non solo sulle strutture, ma anche sui sistemi di governance 
stessi; dall’altro lato, sono proprio le strutture di governance a fungere da strumento 
ordinatorio dei tre sottosistemi dell’azienda famigliare (famiglia, proprietà, impre-
sa), nell’intento di realizzarne una qualche forma di composizione. 
Alla luce del ragionamento esposto, potremo ipotizzare una possibile evoluzione 
del ‹‹three circle model›› (Tavola 2.2), in cui la governance si inserisce quale elemento or-
dinatorio della realtà aziendale, in particolare in corrispondenza dell’area del busi-
ness. È interessante osservare come, in funzione dell’evoluzione dell’azienda fami-
gliare e del suo sviluppo nel corso del tempo, anche la struttura dei suoi tre sotto-
sistemi conosca una propria evoluzione dinamica. L’evoluzione della famiglia da 
un lato, con l’affrontare successivi passaggi generazionali, e la crescita dimensiona-
le dall’altro, comporta un aumento della complessità del sistema azienda, a cui fa 
seguito l’esigenza di gestire suddetti mutamenti. Si avverte, pertanto, l’esigenza di 
implementare una struttura di governance più complessa, plasmata sulla base delle 
peculiarità dell’azienda oggetto di interesse, ma anche l’opportunità di valutare 
l’eventuale ricorso a meccanismi di formalizzazione di adeguate regole di corporate 
governance, che specifichino da un lato il ruolo della famiglia, dall’altro quelle degli 
organi deputati a svolgere funzioni di governo, nel tentativo di evitare una sovrap-
posizione tra ruolo della famiglia proprietaria e ruolo degli organi di governo. 

 

 

 

 

 

 

                    
28 Montemerlo D., Il governo delle imprese familiari. Modelli e strutture per gestire i rapporti tra proprietà e 
impresa, op. cit. Si veda anche Montemerlo D., Preti P. (a cura di), Piccole e medie imprese. Imprese 
familiari, Management, vol. 17, Il Sole 24 ore - La Repubblica - Università Bocconi Editore, 
2006. 
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Tavola 2.2 - Una possibile evoluzione del ‹‹three circle model›› 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Baumol (2005) 

In tale contesto, l’idea alla base del corretto funzionamento di un modello di gover-
nance è la necessità di favorire, avvalendosi delle scelte di governo, il consolidamen-
to dei valori propri del family business, diminuendo la conflittualità e agevolando il 
passaggio generazionale. 
Dinanzi ad un processo di crescita delle aziende famigliari, le relazioni tra proprie-
tari, manager e dipendenti tendono a divenire più complesse. Pertanto, un «buon» 
sistema di corporate governance è in grado di adottare le politiche idonee per gestire 
suddetta complessità. Esso deve creare una solida struttura organizzativa che indi-
vidui i diversi ruoli, le linee di direzione e le deleghe delle responsabilità; inoltre, il 
sistema di corporate governance deve tracciare la linea tra proprietà e management, se-
parando la politica direzionale dalla gestione aziendale quotidiana29.  
Come già illustrato nella prima parte del paragrafo, i membri della famiglia posso-
no scontrarsi tra di loro nell’adempimento delle funzioni inerenti il loro ruolo, in 
ragione di quella fisiologica conflittualità desunta dal ‹‹three circle model››. Una solida 
struttura di corporate governance può aiutare a risolvere suddetti conflitti, permettendo 
ai membri della famiglia di concentrarsi sulle proprie questioni chiave30, fornendo 
delle chiare linee direttive in ordine all’impiego di membri della famiglia o di di-

                    
29 Fortuna F., Corporate Governance. Soggetti, modelli e sistemi, FrancoAngeli, 2002. 
30 Di Vittorio A., Evoluzione e funzione dell’impresa familiare. La qualità totale come strategia competitiva, 
Giappichelli, 1999. 
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pendenti non appartenenti alla famiglia e in ordine all’adozione di politiche di 
promozione basate sulle performance mostrate in azienda, elementi essenziali per 
il futuro del family business. 
Un’ulteriore prospettiva di evoluzione del modello dei tre cerchi è stata illustrata 
all’interno di uno studio condotto presso la Harvard Business School31, il quale illustra 
come, con il trascorrere del tempo, l’area di sovrapposizione tra i tre sub-sistemi 
della famiglia, dell’impresa e della proprietà tenda progressivamente a diminuire 
(Tavola 2.3). 

Tavola 2.3 - Possibili configurazioni dei tre sub-sistemi: famiglia, business e 
proprietà 

 
 

Fonte: Gersick, Davis, McCollom, Lansberg (1997) 

 

La figura mostra come, con il trascorrere degli anni, accanto alla fisiologica evolu-
zione della famiglia e del suo ciclo di vita, si assiste ad una serie di mutamenti che 
interessano i sottosistemi della proprietà e dell’impresa. Pertanto, le dinamiche di 
evoluzione e di sviluppo dell’azienda famigliare sono connesse alle necessità di vol-
ta in volta emergenti dei membri della famiglia che la dirigono e di quelli che ne 
detengono il capitale32. 
È evidente come dinanzi alle forme di evoluzione esposte, il ruolo dei sistemi di 
governance possa essere determinante: in particolare, con il progressivo distacco del-
la componente famigliare da quella imprenditoriale, è la composizione degli organi 
di governo a poter assicurare una maggiore coesione tra i tre sottosistemi indivi-
duati e a poter risultare determinante nel futuro di un’azienda famigliare. 

                    
31 Gersick K.E., Davis J.A., McCollom Hampton M., Lansberg I.S., Generation to Generation: Life 
Cycles of the Family Business, Harvard Business School Press, 1997. 
32 Tomaselli S., Longevità e sviluppo delle imprese familiari. Problemi, strategia e strutture di governo, op. 
cit., pagg. 84-85. 
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2.3. LE AZIENDE FAMIGLIARI: POSSIBILI CLASSIFICAZIONI 

La combinazione dei vari aspetti contemplati dalle definizioni sopra esposte, uniti 
alle possibili configurazioni dei sistemi di corporate governance, in qualità di elemento 
di composizione dei tre sottosistemi aziendali, offre un ampio panorama di carat-
teristiche ed elementi, che, diversamente combinati tra loro, possono dar luogo a 
differenti tipologie di aziende famigliari presenti nella realtà, contraddistinte, per 
quanto possibile, da caratteristiche omogenee. 
Per questo motivo, in letteratura, si è avvertita la necessità di delineare delle possi-
bili classificazioni nell’ambito del family business, nell’intento di operare una sistema-
tizzazione della fattispecie in esame, ma anche per scopi prettamente empirici, in 
relazione a diverse variabili: l’assetto proprietario ed il grado di controllo da parte 
della famiglia sul capitale proprio dell’impresa, il peso della famiglia sulle funzioni 
imprenditoriali-manageriali, la dimensione dell’organismo personale dell’impresa.  
Le varie definizioni proposte, pur nella consapevolezza della difficoltà di raccoglie-
re unanimi consensi sui criteri utilizzati per identificare l’impresa famigliare, ri-
comprendono imprese diverse per dimensione, stadio di sviluppo raggiunto, setto-
re di attività, ma accomunate dall’interazione e dalla sovrapposizione di tre sistemi 
- azienda, famiglia e patrimonio - tra loro profondamente diversi. 
L’interdipendenza tra i tre sistemi può variare dando vita a situazioni di reciproco 
condizionamento tanto più forte, quanto più risulta estesa la presenza del nucleo 
famigliare nel governo aziendale. Mentre nelle prime fasi di vita le funzioni di 
governo sono concentrate nelle mani del fondatore, con la conseguente diffi-
coltà di distinguere l’ambito, famigliare o aziendale, entro il quale si assumono 
le decisioni, nelle fasi successive il condizionamento della famiglia fondatrice 
tende ad attenuarsi per effetto di due fenomeni: la «deriva generazionale», intesa 
come aumento progressivo del numero di membri di una dinastia allo scorrere del-
le generazioni e il «raffreddamento dei soci», ovvero il venir meno, con il passare 
del tempo, dei legami affettivi o di affinità e il raffreddamento della forte identifi-
cazione con l’impresa che ha caratterizzato la fase di avvio e di consolidamento 
dell’iniziativa delle generazioni precedenti33. 
All’interno del variegato panorama del family business, due sono le principali catego-
rie di imprese famigliari individuabili: le imprese famigliari in senso stretto e le im-
prese famigliari allargate (Tavola 2.4). 
Le variabili considerate per la definizione delle due «specie» di azienda famigliare 
sono la concentrazione della proprietà da un lato e la concentrazione del controllo 
dall’altro (inteso come copertura delle funzioni imprenditoriali e direzionali). La 

                    
33 Demattè C., Corbetta G., I processi di transizione delle imprese familiari, op.cit., pagg. 109-110. 
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concentrazione della proprietà può essere alta, quando un numero molto limitato 
di soggetti, molto legati tra loro, possiede la totalità delle quote dell’impresa; o bas-
sa, quando le quote sono ripartite tra un numero più elevato di soggetti, meno le-
gati tra loro. Per quanto riguarda il controllo, invece, possiamo distinguere situa-
zioni in cui le funzioni direzionali ed imprenditoriali sono svolte dalla famiglia 
proprietaria, da quelle in cui parte di tali funzioni sono delegate a soggetti esterni, 
fino a raggiungere la delega totale che caratterizza l’impresa come manageriale 
(Tavola 2.4). 

Tavola 2.4 - Imprese famigliari in senso stretto e in senso allargato 

Concentrazione proprietaria 
             ALTO        MEDIO BASSO 

 
 
                                              ALTO 
Controllo 
                                              MEDIO 
 
                                              BASSO 
 
Fonte: Demattè, Corbetta, 1993 

Le imprese famigliari in senso stretto sono quelle che tendono a disporsi nei qua-
dranti della matrice in alto a sinistra, caratterizzate dalla concentrazione della pro-
prietà nelle mani di pochi soggetti, che svolgono, contestualmente, anche ruoli 
d’indirizzo strategico. Si tratta di imprese generalmente di prima o seconda genera-
zione, gestite di solito con metodi e procedure informali, in cui il senso di apparte-
nenza è molto forte. 
Le imprese famigliari allargate, al contrario, sono quelle, solitamente successive alla 
seconda generazione, in cui le quote dell’impresa sono più disperse tra un maggior 
numero di soggetti e in cui i vincoli di parentela sono meno forti. Inoltre, solo al-
cuni tra i soggetti appartenenti alla famiglia di origine svolgono ruoli di direzio-
ne, mentre altri hanno solo lo status di azionista ed, eventualmente, di dipendente; 
quasi sempre, sono inseriti manager non appartenenti alla famiglia all’interno 
dell’azienda34. 
In un’evoluzione di tale classificazione, Corbetta35 assume come riferimento tre 
variabili (modello di proprietà del capitale, presenza di famigliari nel Consiglio di 
Amministrazione e negli organi di direzione dell’impresa, la dimensione 
                    
34 Demattè C., Corbetta G., I processi di transizione delle imprese familiari, op.cit., pagg. 109-110. 
35 Corbetta G., Le imprese familiari. Caratteri originali, varietà e condizioni di sviluppo, op. cit., pagg. 81-
89. 
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dell’organismo personale) ed individua per ciascuna di esse tre o più misure riscon-
trabili nella variegata realtà del family business. 
La Tavola 2.5 si propone di individuare graficamente le variabili utilizzabili per 
classificare le diverse tipologie di imprese famigliari ed alcune delle dinamiche che 
è necessario governare. 

Tavola 2.5 - Una possibile classificazione delle aziende famigliari36 

 
Fonte: Corbetta (1995) 
 

In funzione della quota di controllo del capitale proprio di un’azienda famigliare si 
può distinguere tra: 
• un modello di proprietà assoluta, in cui il capitale è posseduto da un solo pro-

prietario; 
• un modello di proprietà famigliare chiusa stretta, in cui il capitale è posseduto 

da un ristretto numero di persone; 
• un modello di proprietà famigliare chiusa allargata, in cui il capitale è posseduto 

da un numero di persone più ampio; 
• un modello di proprietà famigliare aperta, in cui il capitale è posseduto da soci 

discendenti dal fondatore e anche da altri soci. 
La seconda variabile, invece, è rappresentativa della varietà dei rapporti che posso-
no esistere tra famiglia e impresa. Tre sono le possibili articolazioni: 

                    
36 Corbetta G., Le imprese familiari. Caratteri originali, varietà e condizioni di sviluppo, op. cit., pag. 83. 
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• il Consiglio d’Amministrazione e gli organi di direzione sono composti solo da 
membri della famiglia proprietaria del capitale (elevato peso e coinvolgimento 
della famiglia proprietaria); 

• il Consiglio d’Amministrazione è composto solo da famigliari e negli organi di 
direzione sono impegnati famigliari e non famigliari (medio peso e coinvolgi-
mento della famiglia proprietaria); 

• nel Consiglio d’Amministrazione e negli organi di direzione sono impegnati 
sia famigliari, sia non famigliari (basso peso e coinvolgimento della famiglia 
proprietaria). 

La terza variabile, infine, può essere scomposta in dimensione piccola (poche de-
cine di persone), media (fino a poche centinaia di persone) e grande37. 
È evidente come l’analisi delle variabili di lettura del family business e delle possibili 
articolazioni, permetta di individuare, ipotizzando le possibili combinazioni, diver-
se fattispecie di azienda famigliare. Il riconoscimento di una possibile variazione 
dell’azienda famigliare rispetto alla sua specie più pura, individuabile in una totale 
sovrapposizione tra famiglia e impresa e in una esclusiva presenza di membri della 
famiglia, sia nella proprietà, sia nell’esercizio delle funzioni di governo, sta alla base 
dell’interpretazione dell’evoluzione dell’impresa famigliare. Infatti, a mano a mano 
che un’azienda famigliare si apre verso l’esterno, accogliendo contributi da parte di 
soggetti terzi, non potranno più essere adottati i metodi e lo stile di governo del 
padre di famiglia; si rende necessario ricorrere a contratti formali di delega, a si-
stemi informativi più sviluppati, a meccanismi di governo basati sul riconoscimen-
to della diversità dei soggetti coinvolti. In questo modo si configurano diverse spe-
cie nel genere azienda famigliare, a seconda della combinazione esistente tra le va-
rie caratteristiche. 
Tuttavia, essendo difficile individuare i confini di tali specie, non è possibile defini-
re a priori tante categorie di aziende famigliari, quante sono le specie che si posso-
no manifestare nella realtà economica38. 
Assumendo come riferimento le tre variabili illustrate e individuando per ciascuna 
di esse tre o più misure, Corbetta39 individua quattro categorie di imprese famiglia-
ri: 

                    
37 Corbetta G., Le imprese familiari. Caratteri originali, varietà e condizioni di sviluppo, op. cit., pagg. 81-
102. 
38 Demattè C., Corbetta G., I processi di transizione delle imprese familiari, op.cit., pagg. 45-47. 
39 Corbetta G., Le imprese familiari. Caratteri originali, varietà e condizioni di sviluppo, op.cit., pagg. 81-
89. 
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• le imprese famigliari domestiche, in cui il modello proprietario è di tipo assolu-
to o stretto, le dimensioni aziendali sono generalmente piccole, il Cda e gli or-
gani di direzione sono composti solo da famigliari; 

• le imprese famigliari tradizionali, in cui il modello proprietario è di tipo assoluto 
o stretto, le dimensioni possono anche essere piccole, ma di norma sono medie 
o grandi, il Cda è composto solo da famigliari mentre negli organi di direzione 
sono quasi sempre coinvolti famigliari e non famigliari; 

• le imprese famigliari allargate, caratterizzate da un modello di proprietà di tipo 
allargato e da dimensioni di norma medie o grandi; il Cda può essere composto 
solo da famigliari o anche da non famigliari e gli organi di direzione vedono 
coinvolti famigliari e non famigliari; 

• le imprese famigliari aperte, in cui soggetti non discendenti dal fondatore o dai 
fondatori sono proprietari di quote capitale; le dimensioni dell’impresa sono 
medie o grandi, il Cda e gli organi di direzione sono composti da famigliari e 
non famigliari. 

Queste tipologie di aziende famigliari possono rappresentare non solo una possibi-
le configurazione del panorama di imprese famigliari esistenti, ma anche i vari stadi 
che una stessa impresa può affrontare in fasi successive del suo ciclo di vita, in cia-
scuna delle quali, almeno teoricamente, si prospetta una presenza più o meno si-
gnificativa della partecipazione attiva della famiglia nel capitale di controllo e negli 
organi di governo, a prescindere dalla dimensione aziendale.  
Tuttavia, tale classificazione, laddove prospetta l’esistenza di ‹‹imprese famigliari 
aperte›, amplia notevolmente la definizione di azienda famigliare, contemplando al 
suo interno attività imprenditoriali in cui il ruolo della famiglia può essere alquanto 
marginale40. 
Un’ulteriore classificazione è stata proposta da Gallo, il quale, prendendo come ri-
ferimento la relazione che la famiglia intende mantenere con l’impresa e, di conse-
guenza, il grado di coinvolgimento della prima nella seconda, individua quattro ca-
tegorie di impresa famigliare: 
• impresa famigliare di lavoro, in cui la famiglia intende mantenersi unita nella 

proprietà dell’impresa, coinvolgendo molti suoi membri nell’attività lavorativa 
dell’impresa di famiglia; 

                    
40 Si richiama lo studio condotto da Shanker e Astrachan, già illustrato nell’esposizione delle 
definizioni. Gli autori, in base al diverso grado di coinvolgimento della famiglia all’interno 
dell’impresa, prospettano tre ordini di definizione di azienda famigliare: ampia, media e ristret-
ta. Astrachan J.H., Shanker M. C., Myths and realities: Family businesses contribution to the US Econo-
my. A framework for assessing family business statistics, op. cit., pagg. 107-119.  
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• impresa famigliare di direzione, in cui la famiglia desidera continuare unita nella 
proprietà dell’impresa, ma tende a riservare l’ingresso solo ad alcuni suoi mem-
bri e precisamente a quelli più capaci sotto il punto di vista imprenditoriale e 
manageriale, inserendoli nel Consiglio di Amministrazione o nei vertici dirigen-
ziali; 

• impresa famigliare di investimento, in cui i membri della famiglia sono coinvolti 
principalmente nell’assunzione delle decisioni di investimento; 

• impresa famigliare congiunturale, in cui l’unione dei membri deriva essenzial-
mente dal fatto di essere eredi, più che dalla volontà di proseguire uniti 
nell’attività. 

Tale classificazione, secondo Gallo, individua i possibili stadi che un’impresa fami-
gliare attraversa nel suo processo di crescita, assumendo, nei primi anni, le caratte-
ristiche dell’impresa famigliare di lavoro, per poi evolversi in impresa di direzione 
e, con il passare del tempo, assumere l’una o l’altra delle due rimanenti configura-
zioni41. 
Non dimentichiamo, tuttavia, che le classificazioni considerate altro non sono che 
una forma di standardizzazione dell’azienda famigliare, utili per finalità di analisi ed 
approfondimento, ma che difficilmente trovano riscontro empirico: anche se le di-
verse tipologie possono essere considerate come i diversi step dello sviluppo di 
un’azienda famigliare nel corso del tempo, non necessariamente le fasi evolutive 
assumono le caratteristiche illustrate. Schemi e modelli rappresentano strumenti 
che possono sì aiutarci ad osservare e conoscere il fenomeno del family business, ma 
si rivela fondamentale adottare una mentalità flessibile che ci permetta di adeguare 
questi strumenti alle varie realtà che ci troviamo di fronte, ricordandoci che spesso 
la rigidità degli schemi non si presta a cogliere appieno tutti gli aspetti più significa-
tivi del nostro oggetto di studio. 
Appare evidente, quindi, che le mutevoli e variegate combinazioni degli elementi 
appena definiti (azienda, famiglia e patrimonio) individuano un panorama piutto-
sto ampio di tipologie di family business ai cui estremi è possibile intravedere, da un 
lato, tipologie di family business in cui, pur essendovi sovrapposizione tra impresa, 
famiglia e patrimonio, i valori culturali di fondo ed i fini istituzionali dell’impresa 
in quanto tale prevalgono su quelli della famiglia; dall’altro, istituzioni in cui la cul-
tura di fondo ed i fini istituzionali della famiglia prevalgono su quelli dell’impresa. 
Proprio quest’ultima tipologia è riconducibile alla fattispecie della famiglia impren-

                    
41 Gallo M.A., Cultura en Empresa Familiar, Nota Tecnica de la Divisione de Investigacion del IESE N. 
DGN-457, Barcellona, in Tomaselli S., Longevità e sviluppo delle imprese familiari, Giuffrè, 1996, 
pagg. 13 e segg. Si veda anche Del Bene L., Aziende familiari: tra imprenditorialità e managerialità, 
op. cit., pagg. 8-9. 
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ditoriale, ovvero quella realtà in cui fondano le proprie radici la crescita del sistema 
azienda e la vocazione imprenditoriale, elementi cruciali per prospettive di longevi-
tà di un’azienda famigliare. 

2.4. FAMILISMO ECONOMICO, COMPETENZE DISTINTIVE E RADICI 
TERRITORIALI 

Le riflessioni svolte ci consentono di osservare come costituisca falsa credenza il 
fatto che l’azienda famigliare si possa identificare con la piccola dimensione e, 
dunque, quanto utile sia affiancarsi al fenomeno con relativismo interpretativo. 
Certo è, però, che nel nostro paese è dato riscontare con elevata frequenza la pre-
senza di familismo economico all’interno di aree territoriali a forte caratterizzazio-
ne produttiva: gli uffici ISTAT censiscono sul territorio italiano la presenza di po-
co meno di duecento distretti industriali e sulla questione intendiamo soffermarci.  
Non vi è dubbio alcuno sul fatto che la pulsione imprenditoriale sia alla base della 
vita economica, ma colpisce, negli ultimi tempi, l’attenzione da parte di molti alle 
radici territoriali dell’azienda, in quanto elemento potenzialmente differenziante 
l’identità strategica, soprattutto quando ad essere chiamata in causa è l’attività ma-
nifatturiera ed artigiana. Si cerca di interpretarne la profondità, di proteggerne la 
vitalità e soprattutto di valorizzarne i frutti in termini di originalità produttiva ed 
autenticità strategica. Ed è in questo processo che il carattere famigliare 
dell’azienda si integra ed arricchisce di una qualità molto particolare, quella delle 
radici famigliari dell’azienda che affondano in territori contraddistinti da saperi e 
conoscenze produttive che ne hanno forgiato la storia, quasi a formare 
un’intelligenza produttiva di carattere collettivo. Sembra emergere sullo sfondo 
una capacità cognitiva caratterizzata da elevata specializzazione delle competenze, 
da differenziazione delle funzioni svolte all’interno della catena del valore e da una 
più o meno esplicita condivisione delle conoscenze. 
A nostro avviso, una delle principali caratteristiche del vantaggio competitivo del 
prodotto italiano si sostanzia per l’appunto nell’originalità produttiva e 
nell’autenticità strategica delle produzioni, che avvengono in molte circostanze in 
presenza di aziende famigliari inserite e radicate profondamente in territori a forte 
vocazione produttiva. 
In un certo senso, il territorio si configura in misura sempre maggiore come patri-
monio non solo ambientale (e quindi da preservare e conservare), ma anche e so-
prattutto quale espressione di valori intangibili che l’azienda, in una simbiosi eco-
nomica, fa propri e che al tempo stesso è chiamata a interpretare, valorizzare e 
sfruttare per lo sviluppo del disegno strategico. 
La globalizzazione dell’economia è la grande imputata del cambiamento in atto, 
ma forse è proprio grazie alle opzioni di crescita internazionale che essa fornisce 
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che l’azienda famigliare italiana può a pieno titolo candidarsi a rivestire un ruolo di 
primo piano nel panorama mondiale: le determinanti strategiche paiono trovare 
fondamento nel governo consapevole della propria storia identitaria, nonché nella 
protezione e nello sviluppo del patrimonio di cultura sociale e creatività economica 
che l’azienda rappresenta, anche e proprio in ragione della sua territorialità. 
In molte circostanze una possibile via è riuscire ad osservare in modo nuovo, an-
che con l’aiuto della tecnologia informatica. Si pensi alla materia prima tipica di 
molti processi industriali; un materiale, come un oggetto, possiede significati infini-
ti, basta pensarli in un contesto nuovo rispetto a quello usuale, affinché emergano 
nuove valenze sia di carattere estetico, sia di carattere funzionali. Occorre conside-
rare il concetto di creatività applicata alle cose42; il valore conoscitivo, sul piano 
funzionale ed estetico di qualsiasi prodotto, supera i limiti della nostra conoscenza 
attuale e consuetudinaria. Al centro, protagonista è l’uomo artigiano43, a dimostra-
zione che l’oggetto, nella nostra civiltà, non è mai un prodotto naturale. In questo 
senso, sul processo di differenziazione strategica dell’azienda incidono sia le capa-
cità del soggetto economico, sia la vitalità delle radici territoriali, alla cui profondità 
e solidità le aziende famigliari contribuiscono in modo decisivo. 
Un’ulteriore riflessione che merita attenzione all’interno della dinamica richiamata 
riguarda la relazione fra tecnologia ed artigianato, che pare evidenziare nuovi con-
tenuti e modalità di interazione e sviluppo. L’artigianato è sempre stato identificato 
con la piccola impresa così come le aziende famigliari per altri versi, ma a ben 
guardare, accanto alla questione della dimensione, si è fatta ampio spazio quella 
della competenza. In tal senso il carattere artigianale di un’azienda, anche e soprat-
tutto industriale, non è un ossimoro economico come potrebbe pensare chi ne in-
dividua il superamento nella sua organizzazione moderna. Forse per uscire dalla 
contrapposizione tra modello della fabbrica fordista e piccolo artigiano occorre 
guardare a quell’uomo artigiano del XXI secolo che è attore della globalizzazione, 
che sa governare le nuove tecnologie e che soprattutto sa trasferire nel modello a-
ziendale una nuova configurazione strategica44. Il rapporto tra artigianalità della 
produzione e industrializzazione della stessa potrebbe trovare nel legame tra a-
zienda e territorio un irrobustimento, una sorta di consapevolezza identitaria, e-
splicitata dalle radici territoriali. Ed è convinzione di chi scrive che il familismo e-
conomico in tal senso possa fungere da elemento catalizzatore. 

                    
42 Bodei R., La vita delle cose, Laterza, 2009. 
43 Sennet R., L’uomo artigiano, Feltrinelli, 2008. 
44 Micelli S., Futuro artigiano. L’innovazione nelle mani degli italiani, Marsilio, 2011. 
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