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In Europa, nel Nordamerica, nei Paesi orientali (Cina e India), nel mondo 
arabo, nel Nordafrica, il family business è una dominante dei modelli 
Capitalistici 
 
Andrea Colli (2006): Capitalismo Famigliare 
 
Il tema è affascinante, torna di moda ogni tanto, evoca l’importanza 
della Famiglia, tuttavia viene affrontato in modo superficiale 
 
Il mondo Cattolico DEVE occuparsi della Famiglia, anche in chiave 
Economica! 
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In tempi di crisi, ci sono ancora 
imprese coraggiose che investono 
nella ricerca e sviluppo, nelle 
persone, nei progetti e nel sociale 
 
Molte imprese sono familiari 
 
Otto storie di impresa impossibile 



Business 

• Organizzazione 

• Strategia & Marketing 

• Management & Governance 

• Imprenditorialità 

• International Business 

Diritto 

Storia 
economica e 
dell’impresa 

Sociologia 

Psicologia 

Imprese Familiari 
Aziende Familiari 
Family Business 
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Le principali domande di ricerca 

• Cosa sono le Imprese Familiari? 

• In cosa si differenziano da quelle Non Familiari? 

• Le Imprese Familiari sono più competitive di quelle Non Familiari? 

• In che modo la Famiglia influenza la Governance e la Gestione delle 
Imprese Familiari? 

• La Successione è un problema critico nella sopravvivenza delle 
Imprese Familiari? 

• Le Imprese Familiari sono uno strumento di ricchezza per le 
Famiglie (Imprenditoriali)? 

• Le Famiglie (Imprenditoriali) tendono a diversificare in business 
anche tra loro molto differenti? ad internazionalizzarsi? 

• Le Imprese Familiari sono più longeve rispetto a quelle Non 
Familiari? 

• Imprese Familiari, Famiglie Imprenditoriali e Family Business 
hanno lo stesso significato? 9 



Un po’ d’ordine 
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1 
•Economia Familiare 

2 
•Affari di Famiglia 

3 
•Impresa Familiare 
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R.Faraci (2011), Bioetica e Cultura, Istituto Siciliano di Bioetica, XX, 42: 51-62 
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La Famiglia e lo Stato: due pilastri fondamentali dell’economia e della società  

Stato imprenditore, regolatore, finanziatore e 
fornitore di beni  

Famiglia: mercato di lavoro interno per i propri 
componenti; proprietaria delle imprese; impresa 

produttiva 

Forte presenza della famiglia nella vita economica del Paese 

+ Continuità intergenerazionale, stabilità dei 

nuclei fondamentali della società, gruppi 
imprenditoriali (Agnelli, Benetton, Ferrero, 

Barilla) 

- Protezionismo, assenza di mobilità 

sociale, mancanza di cultura di mercato 
(Tinagli, 2008) 

Numero di famiglie in Italia: 24.905.042 (al 2010) 

Importanza del Capitale Sociale : relazioni 
fiduciarie, di cooperazione e di reciprocità 

fra le persone 

 

Risorse finanziarie, affettive e di amicizia (la 
Famiglia come capitale sociale primario) 
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Fine della Famiglia? (Volpi, 2007) 

Delega all’esterno di funzioni prima svolte al proprio interno (bambini e anziani) 

Crescita del debito privato familiare e delle 
famiglie «povere» 

Basso tasso di mobilità sociale e assenza di 
politiche pubbliche per la famiglia 

La Famiglia italiana si è modificata 

Riduzione del numero medio dei componenti 
(da 3,35 nel 1971 a 2,41 nel 2010) 

Famiglie di fatto, monoparentali e ricostituite 
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Rilevante peso del family business sul totale delle imprese (il 
controllo familiare nelle imprese con >50 dipendenti è nel 68% dei 

casi), sul PIL e sulla forza lavoro 

Quante sono le Imprese Familiari in Italia? 

dati Movimprese: 5.186.124  

(totale imprese attive al 31.12.2013) 
Se al 90% (Zocchi,2010): 4.667.512 

La Famiglia negli Studi di Economia Aziendale 

La Famiglia è un’azienda di erogazione 

ma anche azienda di produzione 
Famiglia soggetto economico presente nelle 
imprese, nelle attività reali e in quelle finanziarie 
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Nuovi strumenti: patti di famiglia, trust, gestioni fiduciarie, holding… 

+ Tenere distinte le imprese dalle 

attività reali e finanziarie 
- Rischi: familismo amorale (Banfield, 

1958), le “elite familiari” e i «loci» 

Affari di famiglia sono un ambito molto vasto 

Imprese di famiglia 
Beni patrimoniali e ricchezze 

accumulate 

Ruolo della famiglia nella costituzione dei patrimoni e delle attività reali e finanziarie 

10% delle famiglie detiene il 45% della 
ricchezza complessiva (Banca d’Italia) 

Ricchezza netta delle famiglie: 8.543 
mld di euro (Banca d’Italia, 2013) 
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L’Impresa Familiare è un’indicazione di genere (in negativo) 

Liti, conflitti; modelli di comportamento dominanti 
nella famiglia trasferiti all’impresa 

Proprietà chiusa e asfittica; rischi nella successione 
(transizione potere imprenditoriale) 

L’Impresa Familiare è un’indicazione di genere (in positivo) 

Impresa radicata nel territorio, meno impersonale, 
più responsabile socialmente 

Imprenditorialità, cultura del prodotto, solidità 
delle relazioni 

Significato dell’espressione Impresa Familiare 

Art.230bis c.c. (civilisticamente) 

dal punto di vista fiscale 

da Family Farm… 
...a Holding Familiare 
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Area di conflitto 

proprietà 

gestione 

• Gerarchia di 
primogenitura 
nella successione 
alla guida aziendale 
• La gestione 
dell’impresa 
è familiare 
• Impresa diventa 
uno dei tanti 
«affari di famiglia» 
• La proprietà si 
chiude «a riccio» 
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TESTA 

TASCA 

CUORE 



Una chiave interpretativa 
diversa (in chiave internazionale) 
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Business Model Canvas, A.Osterwalder, 2010 
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Business Model You, T.Clark, 2012 

Pain 
Reliever 

or 
Gain 

Creator? 

22 



The Family Business Model Generation 
Le Famiglie Imprenditoriali nel Business 

 
 

In che modo la Famiglia 
Imprenditoriale 

soddisfa bisogni, risolve 
problemi, crea 
opportunità? 

 
Quanto sono importanti 
i «valori» della Famiglia 

Imprenditoriale? 
 
 

COSTI sopportati dalla FAMIGLIA 
 

Oneri «impropri» nella gestione – Conflitti 
familiari – Cattiva «reputazione» della famiglia 

BENEFICI ottenuti dalla FAMIGLIA 
 

Ricavi aziendali – Continuità nella gestione delle 
imprese – Ottima «reputazione» della famiglia 

 
 

Partners Chiave della Famiglia 
Impr. 

 
Banche, Commercialisti, 
Fornitori, Contoterzisti 

 
 

Attività Chiave della Famiglia 
Impr. 

 
Contabilità, Finanza, Vendite 

Risorse Chiave della Famiglia 
Impr. 

 
Il fondatore, i membri della 
famiglia, la comunità locale 

Canali di distribuzione e di 
comunicazione dei «valori» 

della Famiglia 

Clientela (imprese o 
consumatori) e Mercati 

serviti dalla Famiglia Impr. 

 
 
 

Brand della Famiglia Impr. 
 

Relazioni di lungo termine 
della Famiglia Impr. 

 
 
 

23 


