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Premesse teoriche

LIUC – 9 ottobre 2017

 Le imprese familiari sono innovative o no? Sono più internazionalizzate o no?
(Rispetto alle imprese non familiari)

 E tra di loro? Ce ne sono di più innovative? Di più internazionalizzate? Poiché è
evidente che non siano tutte uguali, perché ciò accade?

 I molti studi non hanno fornito un’evidenza conclusiva:

 Vi sono evidenze a favore…imprese familiari capaci di innovare e
internazionalizzarsi

 Vi sono evidenze contrarie…imprese familiari immobili, statiche,
conservative, incapaci di crescere

 Con motivazioni diverse

 Fattori positivi….rapidità di decisione?

 Fattori negativi… “non ho più soldi da investire, ma non aprirò mai il
capitale a terzi, perdendo così opportunità di investimento”
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Premesse teoriche
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 Nonostante queste motivazioni fossero state individuate evidentemente
mancava qualcosa…

 Recentemente un nuovo insieme di studi si è avviato

 Perché non cercare di “misurare” questi fattori per poi coglierne l’effetto
sulle prestazioni?

 Perché forse nessun fattore è favorevole o sfavorevole in assoluto, ma il loro
effetto dipende dall’intensità o livello di ciascuno

 Ad esempio:

 L’attaccamento fra membri è positivo perché genera fiducia e coesione

 Però se è eccessivo può degenerare in paternalismo, nepotismo, con
conseguente nomina di manager familiari incompetenti in ruoli chiave
– ad esempio in R&D per continuare nell’ambito dell’innovazione –
rispetto alla selezione di manager esterni dotati della professionalità
adeguata, con conseguente effetto negativo anche sulla capacità di
innovare
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L’ipotesi di fondo
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E così su scala Likert abbiamo provato a misurare…..

 Il grado di coinvolgimento in attività di innovazione e internazionalizzazione

 I valori, gli atteggiamenti, l’orientamento imprenditoriale

…….del Giovane Imprenditore, ovvero colui/colei che è destinato presumibilmente
ad assumere la guida della propria azienda familiare

……..nell’ipotesi di fondo che il suo coinvolgimento, i suoi valori, i suoi
atteggiamenti e orientamenti siano legati in qualche misura alle prestazioni di
innovazione e internazionalizzazione
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Domande di ricerca e 
macro-aree del questionario
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Metodo
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 Questionario a risposte chiuse somministrato online

 228 Iscritti per 166 aziende

 L’iscritto aderisce al Gruppo Giovani dell’Unione degli Industriali di Varese, con
età compresa fra 18-40 anni

 Gruppi merceologici svariati

 Imprese prevalentemente piccole e medie

 Accanto al Giovane Imprenditore si è preso a riferimento anche un esponente
della generazione precedente, magari ancora coinvolto nella gestione,
individuato dal giovane stesso allo scopo di far emergere eventuali differenze
nei valori, atteggiamenti, orientamenti

 64 iscritti hanno risposto al questionario (32%)
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Risultati – contesto: 
proprietà, età, stato evolutivo
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Risultati – contesto: 
management e organi di governance
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 Del totale dei rispondenti, il 31% dei giovani imprenditori (ovvero 18 su

64 rispondenti) hanno il ruolo di CEO (Chief Executive Officer), mentre

la restante parte ha funzioni di responsabilità, principalmente in ambito

commerciale e amministrativo

 Delle generazioni giovani coinvolte nelle attività di gestione, il 42% dei

rispondenti sono donne, di cui 5 ricoprono il ruolo di CEO; mentre il 58%

sono uomini, di cui 13 CEO

 Nel 88% dei casi il CEO è comunque un membro della famiglia

 Nella maggior parte dei casi l’azienda vede coinvolta nella gestione 2

generazioni

 Tutte le società rispondenti hanno almeno un manager esterno non

membro della famiglia

 Solo 8 aziende dichiarano di avere come soci anche persone non membri

della famiglia.

Box n. 1- Management
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Risultati – Chi è il Giovane: i valori
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1.il controllo e l’influenza familiare sull’attività e le risorse d’impresa

2.l’identificazione dei membri della famiglia con l’azienda e il senso di
appartenenza ad essa

3.la creazione di legami duraturi con i diversi stakeholder (dipendenti, clienti,
fornitori e comunità locale)

4.l’attaccamento affettivo/emotivo fra i membri della famiglia, nonché
un’assunzione delle decisioni influenzata da tale sfera emotiva

5.il desiderio di conservazione della dinastia familiare nelle generazioni
successive
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Risultati – Chi è il Giovane: 
controllo e influenza familiare
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“Preservare la maggioranza azionaria è un’esigenza fondamentale”
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per niente d'accordo

poco d'accordo

abbastanza d'accordo

d'accordo
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Risultati – Chi è il Giovane: 
identificazione e senso di appartenenza all’impresa
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“L'azienda non deve continuare a tutti i costi con la nostra famiglia: 
l'attaccamento e il senso di appartenenza all'azienda deve essere messo da 

parte se rappresenta un ostacolo all'economicità”
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Risultati – Chi è il Giovane: creazione di 
legami duraturi con i diversi stakeholder

LIUC – 9 ottobre 2017

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

per niente d'accordo

poco d'accordo

abbastanza d'accordo

d'accordo

molto d'accordo
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Risultati – Chi è il Giovane: attaccamento 
emotivo/affettivo fra i membri della famiglia
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“Le emozioni, i sentimenti ed eventuali conflitti tra i membri della 
famiglia non devono influenzare le decisioni aziendali”
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Risultati – Chi è il Giovane: 
desiderio di conservazione
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L'impresa è un bene da preservare per trasferirlo 

necessariamente alle future generazioni della 

famiglia
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Quello che conta è la profittabilità a lungo termine 

dell'impresa e non certo speculazioni a breve termine

Rispondenti Senior Rispondenti Junior
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Risultati – Chi è il Giovane: grado di 
coinvolgimento in attività di innovazione
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Risultati – Chi è il Giovane: grado di 
coinvolgimento in attività di innovazione aperta
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Risultati – Chi è il Giovane: grado di 
coinvolgimento in attività connesse all’internazionalizzazione
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Risultati – Chi è il Giovane: 
orientamento imprenditoriale

LIUC – 9 ottobre 2017

“E’ fondamentale sperimentare ed essere estremamente creativi, in termini di nuovi 
prodotti e servizi, nuove tecnologie, nuovi processi”
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Risultati – Chi è il Giovane: 
orientamento imprenditoriale

LIUC – 9 ottobre 2017

“E’ opportuno non temere di avviare progetti a elevato rischio se i ritorni attesi sono 
ragionevolmente commisurati ”
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Risultati – Chi è il Giovane: 
orientamento imprenditoriale

LIUC – 9 ottobre 2017
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“E’ fondamentale crescere più in fretta possibile”
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Risultati – Chi è il Giovane: attenzione 
alle competenze (professionalizzazione)
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E' fondamentale coinvolgere nuove generazioni, ma 
solo se con competenze adeguate

Rispondenti Senior Rispondenti Junior
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Risultati – performance dell’impresa
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 Obiettivi sfidanti sia di innovazione radicale sia incrementale, a volte non sempre
facilmente raggiungibili (“introduzione prodotti e servizi radicalmente nuovi” ed
“entrata in nuovi mercati”)

 Il 37% delle imprese è nella fascia 11-30% per quanto riguarda le vendite da nuovi
prodotti sul totale fatturato

 Brevetti ancora poco significativi

 Partner prevalenti tradizionali (fornitori e clienti)

 Il 25% di aziende dichiara di avere filiali (produttive e/o commerciali) all’estero
(UE, Stati Uniti, Sud America)

 Il 58% dichiara percentuali di vendite all’estero maggiori del 10% del fatturato, con
18% che dichiara di esportare più dell’80%

 Circa il 70% degli intervistati dichiara che la propria impresa abbia prestazioni eco-
fin (ROS, ROI, ROE) più elevate della media del proprio settore

 C’è qualche differenza negli indicatori di innovazione e internazionalizzazione a
seconda delle dimensioni e del comparto manifatturiero e non:

 internazionalizzazione per dimensione: le più grandi sono più internazionalizzate

 innovazione e internazionalizzazione per comparto: le manifatturiere sono più
innovative e internazionalizzate

V. Lazzarotti, R. Gjergji & F. Visconti
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Risultati – relazioni: coinvolgimento e 
progetti di innovazione 
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Introdurre prodotti/servizi 

radicalmente nuovi

Sviluppare processi 

radicalmente nuovi
Entrare in nuovi mercati

relazione positiva e 

significativa                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(0,216)

relazione positiva e 

significativa                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(0,288)

relazione positiva e 

significativa                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(0,251)

Obiettivi perseguiti dall'azienda nei progetti di innovazione'

Introdurre prodotti/servizi 

radicalmente nuovi

Sviluppare processi 

radicalmente nuovi
Entrare in nuovi mercati

relazione positiva e 

significativa                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(0,331)

relazione positiva e 

significativa                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(0,280)

relazione positiva, ma non 

significativa                                                                                                                                                                                                                                                                                

(0,104)

Realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'azienda nei progetti di innovazione

'Le relazioni sono misurate tramite il coefficiente di correlazione di Pearson 

Coinvolgimento del 

giovane in attività di 

supporto e promozione 

dell'innovazione
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Risultati – relazioni: coinvolgimento 
e partner prevalenti
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Università e 

centri di ricerca

Aziende di servizio a 

supporto 

dell'innovazione

Enti e agenzie 

governativi
Clienti Fornitori Concorrenti

Aziende che 

appartengono 

ad altri settori

relazione 

positiva,    

ma non 

significativa          

(0,022)

relazione positiva, 

ma non 

significativa                   

(0,057)

Coinvolgimento del 

giovane in attività di 

di gestione delle 

collaborazioni con 

soggetti esterni

relazione positiva 

e significativa 

(0,250)

relazione positiva, ma 

non significativa                 

(0,223)

relazione 

positiva, ma non 

significativa            

(0,184)

relazione 

positiva,     

ma non 

significativa       

(0,006)

relazione 

positiva e 

significativa   

(0,316)
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Risultati – relazioni: coinvolgimento, 
vendite da nuovi prodotti e internazionalizzazione
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Percentuale delle vendite da nuovi 

prodotti

relazione positiva e significativa                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(0,298)

Coinvolgimento del giovane in 

attività di supporto e promozione 

dell'innovazione

presenza di filiali 

all'estero

incremento del 

numero delle 

filiali

% delle vendite 

all'estero

incremento delle 

vendite all'estero

relazione positiva 

e significativa               

(0,282)

relazione positiva 

e significativa          

(0,296)

relazione positiva 

e significativa               

(0,242)

Coinvolgimento del giovane in 

attività di supporto e 

promozione 

dell'internazionalizzazione

relazione positiva 

e significativa     

(0,261)
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Risultati – relazioni: valori, competenze,  
orientamento imprenditoriale 
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E' fondamentale sperimentare ed essere 

estremamente creativi, in termini di nuovi 

prodotti e servizi, nuove tecnologie, nuovi 

processi

E' opportuno non temere di avviare progetti 

a elevato rischio se i ritorni attesi sono 

ragionevolmente commisurati

E' fondamentale  atrarre risorse esterne 

con competenze

relazione positiva significativa                             

(0,523)

relazione positiva significativa                             

(0,284)

E' fondamentale crescere il 

più in fretta possibile

E' fondamentale sperimentare ed 

essere estremamente creativi, in 

termini di nuovi prodotti e 

servizi, nuove tecnologie, nuovi 

processi

E' opportuno non temere di 

avviare progetti a elevato rischio 

se i ritorni attesi sono 

ragionevolmente commisurati

Controllo e influenza

relazione positiva non 

significativa                                

(0,001*)

relazione positiva non 

significativa                           

(0,203*)

relazione positiva non          

significativa                                          

(0,151*)

Identità e senso di 

appartenenza

relazione positiva non 

significativa                               

(0,000*)

relazione positiva significativa 

(0,249*)

relazione negativa non          

significativa                                           

(-0,034*)

Creazione di legami 

duraturi con tutti gli 

stakeholder

relazione negativa non 

significativa                                  

(-0,022*)

relazione positiva significativa 

(0,490*)

relazione positiva significativa 

(0,295*)

Attaccamento 

affettivo/emotivo fra i 

membri della famiglia

relazione positiva non 

significativa                             

(0,226*)

relazione positiva significativa 

(0,588*)

relazione positiva significativa 

(0,520*)

Desiderio di 

conservazione della 

dinastia familiare 

nelle generazioni 

successive**

relazione positiva non 

significativa                             

(0,112*)

relazione positiva significativa 

(0,295*)

relazione positiva significativa 

(0,288*)
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Conclusioni
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Pur operando in un contesto tradizionale, il Giovane sembra capace di ritagliarsi un
ruolo “nuovo”, caratterizzato da:

un forte coinvolgimento in attività di innovazione e internazionalizzazione

svariati i ruoli con crescente responsabilizzazione fino a quello di CEO o AD

il coinvolgimento è guidato da una serie di valori che presentano essi stessi
carattere di novità:

o No ansia per il controllo a tutti i costi

o Minor emotività (maggior razionalità)

o Cura delle relazioni con gli stakeholder

o Attenzione al lungo periodo, ma con riferimento all’impresa

L’orientamento imprenditoriale pone enfasi sull’innovazione, sulla creatività e
sull’assunzione di rischi, pur calcolati

Attenzione alle competenze

V. Lazzarotti, R. Gjergji & F. Visconti
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Conclusioni

LIUC – 9 ottobre 2017

 Il grado di coinvolgimento (in attività di innovazione, innovazione aperta e
internazionalizzazione) si muove insieme alle performance nel senso che maggiore
è il coinvolgimento maggior valore assumono indicatori quali:

o l’attenzione agli obiettivi di innovazione radicale

o le percentuali di vendite da nuovi prodotti

o l’incremento del numero di filiali all’estero

o le percentuali di vendita all’estero

o l’importanza fornitori come partner tradizionali, ma assumono importanza
crescente le università

 I valori sono correlati all’orientamento imprenditoriale di cui sopra

 Lo stesso si può dire per l’attenzione alle competenze
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