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Presentazione 

Potremmo benissimo ribattezzare questa ricerca parafrasando un famoso romanzo di Fabio Volo: 

“Un posto nel mondo”. Un titolo alternativo, più informale rispetto a quello più accademico scelto 

dal nostro Gruppo Giovani Imprenditori e dalla LIUC-Università Cattaneo, che però rende bene 

l’idea degli intenti dello studio. 

Ogni giovane imprenditore, sia esso uno startupper alle prese con l’avvio di una nuova impresa 

imprenditoriale, sia esso espressione di una seconda, terza, quarta generazione che accetta la sfida 

di portare avanti un’azienda storica del territorio, ha comunque di fronte a sé un cammino da 

percorrere. Quello che lo porterà un giorno ad avere un proprio ruolo nella società. Le cui 

coordinate saranno date dal posizionamento competitivo dell’impresa, dall’inserimento della stessa 

nelle nuove catene del valore che sta creando la digitalizzazione delle attività, da come saprà 

assumersi la responsabilità sociale di impresa, dal legame che si verrà a creare con la comunità 

locale in cui si inseriscono uffici e stabilimenti, dalla propria formazione di cui saprà armarsi e da 

quella che saprà offrire ai propri collaboratori. La modernità, e con essa l’aumento della complessità 

nella quale tutti siamo a chiamati a lavorare, vivere, faticare e divertirsi, sta minando alla base ogni 

certezza che fino a ieri governava lo sviluppo e l’affermazione personale. 

Ciò vale tanto più per i giovani imprenditori che devono trovare un posto nel mondo anche per il 

solo fatto che le posizioni occupate da chi ci ha preceduto non esistono più. 

Non abbiamo più punti di riferimento. I pochi che si stanno affermando sono completamente diversi 

da quelli del passato. E’ come se si fosse mosso l’asse terrestre e fossimo ora chiamati a 

riposizionarci. Da qui il cammino che ogni giovane imprenditore sta compiendo e che questo studio 

ha cercato di analizzare per capirne le traiettorie. Non troverete in queste pagine la risposta finale e 

definitiva alla domanda di partenza. Siamo ancora alla ricerca del nostro giusto posto nel mondo. 

Non possiamo, infatti, sapere oggi quale sarà la nostra collocazione nel contesto competitivo e 

sociale tra 10, 20, 30 anni, ma è importante oggi capire come ci stiamo muovendo e se lo stiamo 

facendo nella giusta direzione. Dobbiamo cominciare a creare delle mappe mentali e strategiche. 

Per farlo servono strumenti in grado di fotografare il sistema della nuova imprenditoria nel suo 

complesso. Non perché come un gregge si debba andare tutti nella stessa direzione o ad ogni bivio 

prendere tutti la medesima strada. Analizzare i trend generali, però, può aiutare i singoli a 

comprendere le proprie specificità e ad aprire tavoli di confronto e condivisione di progetti. Non 

sempre le fughe solitarie portano al successo. D'altronde è questo il motivo fondante dell’esistenza 

stessa del nostro Gruppo Giovani: essere una comunità, o una community come si usa dire oggi. Un 

open space associativo dove, confrontandoci e facendo networking, è possibile trovare la propria 
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voce, la propria identità, il proprio posto nel mondo dell’imprenditoriale locale, nazionale e, perché 

no, internazionale. 

Inseguire un tale obiettivo, così come anche solo la decisione di aver chiesto ai ricercatori della 

LIUC- Università Cattaneo di aiutarci attraverso la redazione di questa ricerca sono azioni che 

dimostrano la nostra volontà di metterci in discussione. Il che è sinonimo di lungimiranza. E di 

questo è giusto ringraziare chi, queste azioni, le ha sostenute e avviate: la Past President del nostro 

Movimento, Eleonora Merlo che più volte ha affrontato durante il suo mandato le tematiche oggetto 

di questo studio da lei così fortemente voluto. 

Mauro Vitiello 

Presidente Gruppo Giovani Imprenditori 

Unione degli Industriali della Provincia di Varese 
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Prefazione 

Da più di dieci anni, mi ronza in testa una provocazione di Warren Bennis e James O’Toole:  

“Today it is possibile to find tenured professors of management who have never set foot inside a 

real business, except as customers”. La fonte è autorevole: Harvard Business Review, How business 

schools lost their way, may 2005. Forse si trattava di un giudizio di parte, comunque da 

contestualizzare. Probabilmente le cose sono cambiate e l’allarme è rientrato. 

In ogni caso, il messaggio mantiene intatto il proprio valore simbolico: Università e Business  

School non possono permettersi alcuna distanza dall’economia reale e dalla società civile. La 

formazione di una solida cultura di management è un campo elettivo di impegno, rappresenta per 

molti aspetti una priorità. Per lavorarci, bisogna investire in relevant research, cioè su progetti che 

partano dalle imprese e ad esse ritornino, generando valore. Bisogna favorirne la diffusione, con gli 

strumenti di volta in volta più opportuni. 

È a partire da tali presupposti che la LIUC- Università Cattaneo coltiva una serie di attività nel 

campo del family business, con un focus particolare sul contributo che i giovani imprenditori stanno 

dando alla gestione delle imprese di appartenenza. Indagini quantitative (come quella oggetto del 

presente rapporto), ma anche analisi di casi aziendali. Comune denominatore: rigore metodologico e 

ancoraggio alla letteratura, conditio sine qua non per mettere correttamente il piede nel “real 

business”. Obiettivo di fondo: elaborare e diffondere best e worst practice di management, far 

crescere una sensibilità comune sul mondo delle imprese e delle loro condizioni di sviluppo, 

stimolare il confronto tra gli attori coinvolti, siano essi imprenditori, manager, practitioner, policy 

maker, ….. 

Grazie a Valentina Lazzarotti e a Rafaela Gjergji che hanno progettato la ricerca e ne hanno 

elaborato i risultati. Grazie al Gruppo Giovani Imprenditori di Univa, e in particolare a Eleonora 

Merlo, che ha sposato l’iniziativa, promuovendola tra gli Associati. Grazie a Guglielmo Comerio 

che per primo ha testato il questionario e a Emanuela Baggiolini che instancabilmente ne ha curato 

la raccolta. 

Grazie, da ultimo, a tutti coloro che sono stati, sono e saranno vicini a questo modo di “fare 

ricerca”, funzionale alla crescita dell’Università tanto quanto necessario per la crescita delle 

imprese e dei giovani che vi lavoreranno in futuro. 

Federico Visconti 

Rettore LIUC - Università Cattaneo  
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1. L’ipotesi di fondo

Le imprese familiari rappresentano la maggioranza delle organizzazioni aziendali sia a livello 

nazionale (72,1% delle aziende italiane è a conduzione familiare secondo il nono Censimento 

generale dell’industria e dei servizi, Istat) sia a livello internazionale (FFI1). 

L’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (Aidaf) definisce l’impresa familiare “come quella 

dove una o più famiglie collegate fra loro da legami di parentela hanno il potere di nominare gli 

organi di governo”. Le imprese che andremo ad analizzare in questo report rispettano pienamente 

questa definizione e l’interesse per uno studio più approfondito delle medesime è cresciuto 

notevolmente in anni recenti. Si pensi ad esempio a società di consulenza, quali KPMG2 e PwC3 

(PricewaterhouseCoopers), che si sono fatte promotrici di indagini estensive tramite questionario al 

fine di rilevare gli aspetti peculiari delle imprese familiari. E queste ultime peculiari lo sono 

davvero in quanto portatrici di un insieme di valori e contraddistinte da una cultura familiare e/o 

imprenditoriale che le differenzia rispetto alle imprese non familiari. Alcune teorie manageriali - e 

particolarmente rilevante ai fini del presente studio la Socio-Emotional Wealth (SEW) theory – 

suggeriscono come tali valori possano guidare il comportamento delle imprese familiari anche sotto 

il profilo della propensione a innovare e a internazionalizzarsi. Alcuni fattori sarebbero nettamente a 

favore di esse (ad esempio, la capacità di decidere in tempi rapidi grazie al controllo sulle risorse), 

altri le frenerebbero (l’avversione ad aprire il proprio capitale ad apporti esterni, con la conseguente 

rinuncia a opportunità di nuovi investimenti), portando le imprese familiari a essere meno 

innovative e meno internazionalizzate rispetto alle non familiari. I valori identificati dalla teoria 

sopra richiamata sono i seguenti (Berrone et a., 2012): 

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.

Analisi più approfondite hanno mostrato che nessun fattore è favorevole o sfavorevole in assoluto 

all’innovazione e all’internazionalizzazione delle imprese familiari, ma che il loro effetto dipende 

dall’intensità o livello di ciascuno di questi fattori (Kellermanns et al., 2012). Un esempio per tutti: 

1 www.ffi.org. 
2 Report KStudio Associato (società che fa parte del network KPMG): La governance nelle imprese familiari, Bergamo 
21 febbraio 2013. 
3         http://www.pwc.com/it/it/publications/assets/docs/bridging-gap.pdf. 
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l’attaccamento emotivo fra i membri della famiglia è positivo perché genera fiducia, coesione, 

capacità di lavorare in gruppo, tutti elementi favorevoli a promuovere comportamenti innovativi; 

tuttavia, se eccessivo può degenerare in paternalismo e 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 invece della professionalità 

adeguata. 

Nel presente report assumiamo che studiare l’intensità dei suddetti valori sia fondamentale per 

cercare di comprendere il comportamento delle imprese familiari. Inoltre, ipotizziamo che sia 

cruciale analizzare tale intensità in un particolare soggetto, colui/colei che è destinato ad assumere 

la guida della propria azienda familiare: il Giovane Imprenditore, ovvero il principale protagonista 

del passaggio generazionale. Egli/ella può infatti favorirne l’innovazione e l’internazionalizzazione 

e più in generale garantirne la continuità nel tempo proprio grazie a una dotazione di valori che ne 

guida i comportamenti a vantaggio dell’impresa. 

2. Domande di ricerca

L’ipotesi di fondo si è tradotta in una serie di domande di ricerca volte ad analizzare in ultima 

analisi il ruolo esercitato dal Giovane Imprenditore con particolare attenzione all’innovazione e 

all’internazionalizzazione. Al fine di delineare tale ruolo, molteplici sono stati gli specifici aspetti 

investigati: 

- in primo luogo, ci siamo proposti di comprendere il contesto nel quale il Giovane

Imprenditore si trova ad operare, in termini di proprietà e management aziendale, organi di

governance e stato evolutivo dell’azienda;

- in secondo luogo, si è cercato di delineare quanto più precisamente chi sia del Giovane

Imprenditore e quali le sue caratteristiche: quanto è coinvolto in attività che riguardano

l’innovazione (anche aperta – open innovation) e l’internazionalizzazione? Quali sono i suoi

valori? Quale è il suo orientamento imprenditoriale? Quale è la sua formazione? È propenso

al rischio? Come percepisce l’importanza della creatività e dell’innovazione? Vuole far

crescere la propria impresa? In relazione a tali domande si è sempre preso a riferimento

anche un esponente della generazione precedente allo scopo di far emergere eventuali

differenze;

- in terzo luogo, sono state investigate alcune aree prestazionali dell’impresa – dal punto di

vista dell’innovazione e della internazionalizzazione, tenendo conto anche della dimensione

aziendale e dell’appartenenza al comparto manifatturiero o dei servizi;
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- infine sono state poste in relazione alcune delle caratteristiche del Giovane Imprenditore con

alcune delle prestazioni analizzate per delineare il potenziale contributo di quest’ultimo alle

performance d’impresa.

3. Metodologia
L’indagine, basata su un questionario a risposte chiuse somministrato online, è stata avviata a 

partire da novembre 2016, su iniziativa di alcuni ricercatori della LIUC – Università Cattaneo e di 

alcuni esponenti del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione degli Industriali della Provincia di 

Varese (GGI UNIVA). Come key respondent è stato selezionato il Giovane Imprenditore, ovvero 

colui/colei che è volontariamente associato a tale sede locale di Confindustria. Il soggetto 

rispondente viene definito “giovane” in quanto di età compresa tra i 18 e 404 anni. L’Associazione 

conta 228 iscritti per un totale di 166 imprese, pressoché tutte a conduzione familiare. Si presenta di 

seguito in Tabella 1 un breve quadro descrittivo delle imprese a cui appartengono i giovani 

imprenditori iscritti. 

Tabella 1: Composizione delle imprese a cui appartengono i giovani imprenditori iscritti 
Forma Giuridica % (N=166) 

Società di persone 
Società di capitali 

4,2% 
95,8% 

Dimensione  (numero  di addetti) 
< 10 addetti (micro) 10,2% 
< 50 e ≥ 10 addetti (small) 54,8% 
< 250 e  ≥ 50 addetti (medium sized) 28,3% 
> 250 (large) 6,6% 
Settori 
Attività Artistiche e Sportive 0,6% 
Attività dei servizi, alloggio e ristorazione 1,8% 
Attività  finanziarie e assicurative 0,6% 
Attività manifatturiere 73,5% 
Attività professionali e scientifiche 2,4% 
Commercio all'ingrosso e  al dettaglio 7,8% 
Costruzioni 2,4% 
Estrazione di minerali e miniere 0,6% 
Fornitura di acqua;a ttività di gestione dei rifiuti e risanamento 1,2% 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria  condizionata 0,6% 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di  supporto alle imprese 2,4% 
Sanità e assistenza sociale 1,2% 
Servizi di informazione e comunicazione 3,6% 
Trasporto e magazzinaggio 1,2% 

4 Vedi regolamento Gruppo Giovani Imprenditori Varese 2017: 
http://www.ggi.univa.va.it/ggi/gruppo_giovani_imprenditori.nsf/D6E4BB664184E7EDC125814E0039DBA2/$FILE/R 
EGOLAMENTO%20GGI%20VARESE%202017.pdf 
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La forma giuridica principalmente adottata dalle imprese del campione è quella della società di 

capitali, mentre dal punto di vista della dimensione e del settore rispettivamente circa l’83% sono di 

piccola e media dimensione5 e circa il 74% opera nel settore manifatturiero. 

Coerentemente alle domande di ricerca esplicitate nel precedente paragrafo, il questionario proposto 

è stato suddiviso in quattro aree (si veda la Figura 1): 

- le prime due aree sono relative al contesto e raccolgono alcune informazioni generali

sull’impresa, quali la proprietà, la dimensione, il fatturato, la percentuale di controllo

familiare, gli organi di governance, lo stato evolutivo dell’impresa;

- la terza area, che è quella centrale, si focalizza su “chi sia il Giovane Imprenditore”, ovvero

investigando: i) la percezione del Giovane in merito ai propri valori socio-emozionali e a

quelli del principale esponente della generazione precedente, coinvolto nella gestione; ii)

l’orientamento imprenditoriale dell’impresa sempre nella duplice percezione del Giovane e

del principale membro della generazione precedente; iii) il grado di coinvolgimento del

Giovane stesso in attività di innovazione, Open Innovation e internazionalizzazione;

- la quarta ed ultima area investiga alcune misure di prestazione relativamente: i) agli obiettivi

dei progetti innovazione e al grado di raggiungimento degli stessi; ii) all’Open Innovation in

termini di principali partner con i quali l’impesa collabora; iii) all’internazionalizzazione.

Figura 1: Struttura del questionario

5 La dimensione delle aziende del campione considerato è stata definita, ai fini della Tabella 1, secondo la 
classificazione europea (“raccomandazione UE 2003/361). Fonte: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly- 
environment/sme-definition_en. 
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A compilare il questionario online sono stati invitati tutti gli associati, ottenendo a fine gennaio 

2017 un tasso di rispondenza del 32%, ovvero questionari da 64 associati, rappresentativi di 61 

aziende familiari. La tabella 26 tratteggia le imprese che hanno partecipato all’indagine in termini di 

settore di appartenenza, fatturato e numero di dipendenti. 

Tabella 2: Descrizione delle imprese che hanno partecipato all’indagine 

6 Le informazioni riportate nella Tabella 2 sono state elaborate dai ricercatori della LIUC-Università Cattaneo sulla base 
di dati estratti dalla banca dati Aida – Bureau van Dijk. 
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4. Evidenze empiriche

4.1. Il contesto 

4.1.1. Proprietà, management e organi di governance 

 Proprietà dell’impresa familiare

L’indagine sulle aziende associate, similmente a quanto caratterizza il contesto imprenditoriale 

italiano, evidenzia come la proprietà della maggior parte delle imprese familiari sia detenuta da 

un’unica famiglia (64%). Il grafico mostra che solo il 17% delle imprese rispondenti coinvolgono 

nel proprio capitale sociale soggetti terzi senza vincoli di parentela oppure investitori terzi. In altri 

termini, la proprietà delle imprese familiare rimane fortemente concentrata nelle mani di una o 

poche famiglie legate da vincoli di parentela. 

Grafico 1: distribuzione del controllo nelle imprese familiari 

A questo riguardo si propone la classificazione proposta da Paolone (1996) con riguardo alle 

imprese familiari: 

- familiare domestica, caratterizzata da un controllo proprietario di tipo assoluto o

“stretto” da parte di una famiglia; le dimensioni aziendali sono piccole; i Consigli di

Amministrazione sono composti da membri della famiglia; gli organi di direzione anche;

- familiare tradizionale, dove il controllo proprietario è ancora di tipo assoluto; le

dimensioni possono anche essere piccole, ma solitamente sono medie o grandi; i consigli

sono composti solo da familiari; gli organi di direzione sono composti anche da manager

esterni;

- familiare allargate, dove il modello proprietario è allargato nel senso che coinvolge più

famiglie legate da vincoli di parentela; le dimensioni aziendali sono medie o grandi; i

64% 

20% 9% 7% 

A. Appartiene a una  B. Appartiene a più   C. Appartiene a più
sola famiglia famiglie legate da famiglie non legate

vincoli di parentela da vincoli di 
parentela 

E. Oltre alla
famiglia, vi sono 
investitori terzi 
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consigli di amministrazione possono includere anche membri non della famiglia/e; gli 

organi di direzione di norma includono anche manager esterni; 

- familiare aperte, dove terzi non membri della famiglia sono proprietari di quote del

capitale; le dimensioni aziendali sono medie o grandi; i consigli sono composti da

membri familiari e non; gli organi di direzione includono anche manager esterni.

Sulla base di questa impostazione abbiamo collocato le nostre aziende rispondenti. In proposito, la 

Figura 2 mostra che, nonostante la proprietà sia fortemente concentrata, il 74% delle imprese del 

campione pare adottare un modello “familiare tradizionale”, cioè caratterizzato dalla presenza di 

manager esterni negli organi di direzione/gestione. Nelle imprese considerate, sembra quindi 

esservi la tendenza a una crescente professionalizzazione della gestione. 

Figura 2: modelli di impresa familiare 

 Età, dimensione e presenza generazionale nelle imprese analizzate

Il 42% delle imprese che hanno partecipato all’indagine hanno un’età aziendale compresa tra i 50 e 

i 100 anni. Al totale del fatturato riferito all’intero campione esse contribuiscono per il 79%. In 

particolare, sono state individuate quattro aziende che superano i 100 anni di vita: i) Fantoni Luigi 

& C. S.a.s.; ii) ISEF S.r.l.; iii) Giovanni Clerici & Figli S.p.A.; iv) Comerio Ercole S.p.A. 
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Grafico 2: età imprese rispondenti 

Per quanto riguarda la dimensione, abbiamo raggruppato le 61 aziende rispondenti secondo la 

classificazione europea (UE 2003/361), suddividendole in micro imprese, piccole, medie e grandi. 

Grafico 3: dimensione imprese rispondenti 

Il grafico sopra riportato evidenzia che circa il 70% delle imprese sono piccole e medie con un 

numero di dipendenti rispettivamente tra gli 11 e 49 dipendenti per le prime e tra gli 50 e 250 per le 

seconde. 

Per quanto riguarda invece la caratterizzazione generazionale nell’impresa di famiglia, il 35% delle 

imprese familiari si trova alla terza generazione, mentre solo nel 12% dei casi la presenza della 

famiglia supera la terza generazione. Inoltre, nel 66% dei casi le generazioni coinvolte  nella 

gestione dell’azienda di famiglia sono due: nel 34% dei casi la famiglia è guidata dalla seconda 

generazione, mentre nel 20% dei casi dalla terza generazione. 

Fatturato (%) Età aziende (%) 

> 100 6% 
6% 

da 51 - 100 anni 42% 
79% 

da 31 - 50 anni 9% 
26% 

da 11- 30 anni 

da 0-10 anni 

6% 
18% 

0% 
8% 

46% 

25% 
16% 13% 

micro-imprese imprese di piccola 
dimensione 

imprese di media 
dimensione 

imprese grandi 
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Grafico 4: “età” generazionale Grafico 5: generazioni coinvolte nella gestione 

 Management e organi di governance

Il  box  1  e  il  box  2  presenta  i  risultati  delle  imprese  analizzate  rispettivamente  in  tema  di 
management e di organi di governance: 

ox n. 1- Management 

 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.

ox n. 2 – Organi di Governance 

 Su 64 rispondenti 49 affermano di avere un Consiglio di Amministrazione;
 Nel 71% dei casi il Presidente del Consiglio di Amministrazione è membro della famiglia;
 38% dei rispondenti afferma che il CEO è anche il Presidente del Consiglio di

Amministrazione
 Nella maggior parte dei casi il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha un’età

maggiore di 40 anni e circa il 10% dei rispondenti dichiara che il Presidente del Consiglio di
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4.1.2. Stato di passaggio generazionale 

La fase del passaggio generazionale è una fase molto importante e delicata nelle imprese familiari. 

Handler (1994) definisce tale fase come un processo che dura anni in cui gradualmente avviene la 

“trasmissione” di ruoli tra generazione junior e senior. Il 57% dei rispondenti afferma che la propria 

società si trova in fase di passaggio generazionale, mentre la restante parte non si trova in questa 

fase in quanto o il passaggio è appena avvenuto o è ancora prematuro. 
Grafico 6: passaggio generazionale Grafico 7: percentuale dei giovani Ceo 

Per comprendere meglio il ruolo dei Giovani Associati, che non rivestono la carica di CEO, 

abbiamo chiesto ai medesimi quali fossero le proprie posizioni all’interno dell’azienda. È emerso 

che le funzioni in cui i giovani rispondenti operano principalmente sono l’Amministrazione e quella 

Commerciale. Inoltre, un buon numero di essi ricopre più ruoli chiave contemporaneamente. La 

tabella 3 riporta un quadro di sintesi in merito al ruolo professionale dei giovani nelle proprie 

aziende. 
Tabella 3: ruolo in azienda dei giovani imprenditori 

Professionalità dei giovani imprenditori N. 
Totale giovani con una sola funzione 27 
Brand manager 1 
Collaborazione esterna 1 
Ambito amministrativo 6 
Ambito commerciale 10 
Produzione 5 
Gestione del personale 1 
Responsabile Risorse Umane 1 
Responsabile della qualità 2 
Totale giovani con ruoli in diverse funzioni 16 
Ambito amministrativo/Risorse Umane 1 
Ambito amministrativo/commerciale 5 
Ambito amministrativo/commerciale/Risorse Umane 1 
Ambito amministrativo/Ricerca e Sviluppo//produzione 1 
Ambito commerciale/Ricerca e Sviluppo 2 
Ambito commerciale/Ricerca e Sviluppo/produzione 1 
Ambito commerciale/produzione 1 
Ambito commerciale/ufficio acquisti 2 
Ambito commerciale/resp. di Gestione Sistema Qualità 1 
Ambito Ricerca e Sviluppo/Ufficio tecnico 1 
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4.2. Chi è il Giovane Imprenditore? 
4.2.1. I valori socio-emozionali 

La sezione del questionario “Il giovane imprenditore e la famiglia” investiga nel dettaglio, tramite 

alcune domande su scala Likert7, la dimensione socio-emotiva delle imprese familiari. Di seguito 

riferendoci a ciascun fattore/valore, quale è stato presentato nel primo paragrafo, riportiamo alcuni 

risultati in una prospettiva di confronto tra la generazione del rispondente (da qui in poi generazione 

junior o semplicemente junior) e quella del principale esponente della generazione precedente 

(generazione senior o semplicemente senior). 

 Il controllo e l’influenza familiare sull’impresa

Il controllo e l’influenza familiare sull’impresa è il primo elemento che contraddistingue le imprese 

familiari dalle altre forme di organizzazione. Di norma, la famiglia intende mantenere con 

continuità il controllo proprietario sull’azienda ed esercitare la propria influenza sulle decisioni 

strategiche a tal punto che tali condizioni possono diventare obiettivi da perseguire in sé. Il grafico 

8 riporta le opinioni delle due generazioni, junior e senior, relativamente all’affermazione 

“Preservare la maggioranza azionaria è un'esigenza fondamentale per la famiglia, anche a 

discapito della crescita”. In proposito, è possibile notare una contrapposizione delle due percezioni. 

Infatti i junior non mirano a preservare a qualsiasi costo la maggioranza proprietaria, mentre per i 

senior emerge come tale condizione sia prioritaria. 

Grafico 8: preservazione del controllo 

7 Per le domande del questionario, sezione “Il giovane imprenditore e la famiglia”, la scala Likert utilizzata è: 1=per 
niente d’accordo; 2=poco d’accordo; 3=abbastanza d’accordo; 4=d’accordo; 5=molto d’accordo. In proposito, si veda il 
questionario riportato in appendice. 
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 L’identificazione dei membri della famiglia con l’impresa e il senso di appartenenza

ad essa

Il secondo valore socio-emozionale fa riferimento al senso di identità e di appartenenza dei membri 

familiari all’impresa, tanto che alcune volte anche gli stakeholder esterni vedono l’azienda come 

un’estensione della famiglia stessa. Inoltre, per molte imprese familiari il brand coincide proprio 

con il nome della famiglia stessa (nel 23% dei casi da noi analizzati il nome dell’azienda coincide 

con il nome della famiglia che l’ha fondata). In merito a questo particolare valore socio-emozionale 

è stato chiesto ai rispondenti di esprimere un’opinione in merito alla seguente affermazione: 

“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”. 

Il grafico 9 confronta ancora le risposte delle generazioni junior e senior. Rispetto alla generazione 

giovane, quella senior fa emergere un maggiore senso di attaccamento all’impresa, mentre la 

generazione junior sembra essere più d’accordo a non continuare l’attività d’impresa con la propria 

famiglia quando l’economicità della stessa sia a rischio, mettendo in un certo senso da parte il senso 

di identità. Sembra dunque emergere nel giovane una concezione d’impresa come entità a sé stante, 

distinta rispetto alla famiglia. 

Grafico 9: identificazione e senso di appartenenza all’impresa 

 La creazione di legami duraturi con i diversi stakeholder (dipendenti, clienti,

fornitori e comunità locale)

Nelle imprese familiari i rapporti con i dipendenti, i fornitori, i clienti e la comunità locale 

rappresentano un aspetto cruciale, fino a rappresentare una preziosa fonte di vantaggio competitivo 

in quanto a beneficiarne è l’immagine e la reputazione aziendale. Si pensi ad esempio ai rapporti 

durevoli e basati sulla fiducia reciproca con clienti, fornitori e dipendenti, ma anche al legame 

spesso indissolubile con il territorio, il che porta a una maggiore sensibilizzazione delle imprese 

familiari per iniziative sociali a beneficio della comunità locale e per tematiche ambientali, ovvero 

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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per l’insieme di pratiche riconducili alla cosiddetta Corporate Social Responsability (CSR). 

Dall’indagine emerge come tali tematiche siano importanti sia per la generazione senior sia per la 

generazione junior e addirittura quest’ultima le percepisce come più importanti (si veda grafico 10). 

Il giovane quindi appare ancora più consapevole in merito alla crucialità di tali leve. 

Grafico 10: percezione della CSR delle imprese familiari 

Per quanto riguarda rispettivamente le relazioni con tutti gli stakeholder dell’impresa, intesi come 

clienti, fornitori, comunità locale e i dipendenti, per entrambe le generazioni tali rapporti risultano 

essere importanti e non emerge una forte contrapposizione fra di esse. 

Grafico 11: relazioni con gli stakeholder 

La CSR dell'impresa è molto sentita e sono stati pianificati e/o 
effettuati  investimenti  a riguardo 
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 L’attaccamento affettivo/emotivo fra i membri della famiglia

L’attaccamento affettivo/emozionale fra i membri della famiglia, che porta talvolta a decisioni 

strategiche influenzate da tale sfera emotiva, è un altro fattore studiato con riferimento alle imprese 

familiari. Da esso derivano anche eventuali situazioni conflittuali tra familiari che potrebbero 

influenzare la gestione dell’impresa. Il grafico 12 mette a confronto l’opinione di giovani e senior 

relativamente all’affermazione: “Le emozioni, i sentimenti ed eventuali conflitti tra i membri della 

famiglia non devono influenzare le decisioni aziendali”. I giovani rispondenti emergono come 

decisamente più razionali rispetto alla propria controparte senior. Essi paiono ben consci in merito 

all’importanza di gestire l’impresa senza farsi influenzare dai sentimenti e dalle emozioni, il che è 

ragionevolmente legato a una concezione più professionale della gestione della propria azienda 

familiare. 

Grafico 12: attaccamento affettivo/emotivo tra i membri familiari dell’impresa 

 Il desiderio di conservazione della dinastia familiare nelle generazioni successive

Il quinto e ultimo valore socio-emozionale si riferisce al desiderio della famiglia di tramandare 

l’azienda alle generazioni future. Ricordiamo che alcuni casi - come rappresentato nel precedente 

grafico 2 – sono considerabili delle vere e proprie “dinastie familiari”, nelle quali la famiglia 

gestisce l’azienda di generazione in generazione da oltre 100 anni. Sempre in ottica di confronto fra 

junior e senior, il grafico 13 mostra come la preservazione dell’azienda di famiglia al fine di 

trasferirla alle generazioni future sia fortemente desiderata più dalla generazione senior che da 

quella junior. 

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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Grafico 13: desiderio transgenerazionale delle imprese familiari 

Tuttavia, se si considera l’affermazione “quello che conta è la profittabilità a lungo termine 

dell’impresa e non certo speculazioni a breve termine”, le percezioni dei junior e dei senior 

appaiono del tutto similari (si veda il grafico 14). Questa evidenza, associata alla precedente, è 

rilevante al fine di tratteggiare il profilo del giovane rispondente: egli/ella ritiene importante che 

l’impresa sia profittevole nel lungo periodo, ma non è detto che tale continuità debba  essere 

garantita dalla famiglia. Secondo il Giovane Imprenditore, le imprese devono “continuare” come 

entità a sé stanti, anche se i proprietari e i gestori non appartengono alla medesima famiglia. 

Grafico 14: orientamento al lungo periodo 

Quello che conta è la profittabilità a lungo termine dell'impresa e non 
certo  speculazioni a  breve termine 
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4.2.2. Orientamento imprenditoriale 

Il presente paragrafo ha l’obiettivo di analizzare l’orientamento imprenditoriale dell’impresa,  

ancora sotto la duplice percezione del rispondente junior e senior. 

Esso viene definito come un insieme di atteggiamenti e azioni volti a perseguire creatività e 

innovazione, a sviluppare progetti anche rischiosi, a far crescere l’impresa. 

Il grafico 15 riporta l’evidenza di tali percezioni in relazione alla seguente affermazione: “è 

fondamentale sperimentare ed essere estremamente creativi, in termini di nuovi prodotti e servizi, 

nuove tecnologie, nuovi processi”. Per entrambe le generazioni la creatività sembra essere 

importante, ma emerge soprattutto l’importanza che questa assume per la generazione giovane. 

Grafico 15: dimensione – creatività e innovazione 

Il grafico 16 riporta l’evidenza delle opinioni in merito all’affermazione: “è opportuno non temere 

di avviare progetti a elevato rischio se i ritorni attesi sono ragionevolmente commisurati”. 

Grafico 16: dimensione - propensione al rischio 
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I giovani sembrano più propensi al rischio rispetto ai predecessori, i quali appaiono un po’ più 

conservativi. Tuttavia, considerato che si fa cenno anche ai ritorni attesi ragionevolmente 

commisurati, si tratta di un rischio ben calcolato e il giovane sembra ancora delinearsi quale 

soggetto estremamente razionale. 

Infine, l’ultimo aspetto di orientamento imprenditoriale considerato è quello della propensione alla 

crescita, indagando le percezioni in merito all’affermazione: “è fondamentale crescere più in fretta 

possibile”. Nel grafico 17, spicca a tal proposito l’opinione dei giovani in relazione alla categoria 

“abbastanza d’accordo”, il che potrebbe suggerire una loro maggiore propensione a promuovere la 

crescita della propria impresa. 

Grafico 17: crescita dell’impresa 
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4.2.3. Professionalizzazione 

La professionalizzazione è un tema molto studiato nelle imprese familiari, ma ancora controverso. 

Da un lato si sostiene che le imprese familiari non siano in grado di attrarre risorse e manager 

esterni con le adeguate competenze, dando invece priorità ai propri membri familiari; dall’altro si 

sostiene che il forte commitment dei membri familiari e il loro coinvolgimento sin da giovani 

nell’attività di famiglia consenta ai proprietari una conoscenza approfondita del proprio business e  

la creazione di risorse uniche e inimitabili (Zahra et al., 2004; Chirico, 2008). Sulla base di questa 

premessa sono state investigate le percezioni di junior e senior in merito agli aspetti presentati nei 

grafici 18 e 19, al fine di cogliere rispettivamente l’importanza da questi attribuita non solo alla 

capacità dell’impresa di attrarre risorse esterne competenti, ma anche al coinvolgimento dei giovani 

membri familiari solo se essi sono effettivamente in grado di ricoprire determinati ruoli. In entrambi 

i grafici emerge chiaramente come le nuove generazioni considerino cruciale l’importanza delle 

competenze e della professionalità sia delle risorse esterne sia dei membri “nuovi entranti” della 

propria famiglia. 

Grafico 18: attrarre risorse con competenze Grafico 19: coinvolgimento dei giovani 

A rafforzare questa visione più professionale dei giovani ha anche contribuito l’ulteriore analisi 

sulla loro formazione. Infatti, su 64 rispondenti, l’80% risulta avere una laurea, mentre solo il 20% 

dichiara di avere un diploma di tipo professionale (es. perito tecnico, perito materie plastiche ecc.). 

Inoltre, alcuni dichiarano di avere anche un master post laurea. 
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4.2.4. Coinvolgimento del giovane in attività di innovazione, open innovation e 

internazionalizzazione 

A conclusione di questa sezione, volta a delineare “chi sia il giovane imprenditore”, si vuole 

valutare il grado di  coinvolgimento degli stessi nelle attività - di innovazione  e 

internazionalizzazione - in relazione alle quali è stato ipotizzato che il Giovane Imprenditore possa 

fornire un contributo in termini di performance. 

In primo luogo, la tabella 4 riporta il grado di coinvolgimento dei giovani imprenditori in attività di 

promozione e supporto dell’innovazione. Il 42% dei giovani partecipanti all’indagine dichiara un 

forte coinvolgimento in questa tipologia di attività e circa il 20% afferma che essa è di propria 

“totale responsabilità”. In termini di misura media del grado di coinvolgimento si ottiene un valore 

pari a 3,7. 

Tabella 4: coinvolgimento del giovane in attività di innovazione 

Per quanto riguarda invece l’innovazione collaborativa (Open Innovation) è doveroso fornire una 

breve spiegazione del termine in oggetto. Quest’ultimo, coniato da Henry Chesbrough nel 2003, ha 

dato avvio a una serie di contributi sul tema sia per quanto riguarda le imprese manifatturiere sia per 

quelle di servizi. Il concetto di fondo è che le imprese, di fronte alle opportunità di innovazione, 

debbano necessariamente fare ricorso a fonti esterne di conoscenza da coinvolgere opportunamente 

nel proprio processo di innovazione (inbound open innovation), nonché, all’opposto, ricercare 

percorsi esterni per la redditizia commercializzazione di idee e tecnologie sviluppate internamente 

(outbound open innovation). Le modalità di collaborazione delle imprese possono essere distinte in 

due tipologie a seconda del partner con il quale si collabora, ovvero business partner (es. clienti, 

fornitori, imprese concorrenti) e scientific partner (es. università e centri di ricerca). In questo 

paragrafo delineiamo il grado di coinvolgimento del giovane in attività di supporto e promozione 

della Open Innovation (si veda tabella 5), rimandando al successivo l’evidenza in merito ai partner 

prevalenti. 

Coinvolgimento 
medio dei giovani: 
3,7 (misurato su 
scala Likert da 1 a 5) 
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Tabella 5: coinvolgimento del giovane in attività di innovazione collaborativa (OI) 

Il 31% dei giovani partecipanti all’indagine dichiara il proprio elevato coinvolgimento in attività di 

supporto e promozione della Open Innovation e il 12% afferma che essa è di propria “totale 

responsabilità”. Considerando però anche la categoria “abbastanza” la percentuale di 

coinvolgimento si attesta a circa l’80%, mentre in termini medi il coinvolgimento dei giovani si 

colloca a un livello di 3,3. 

Da ultimo, esaminiamo anche il coinvolgimento dei giovani imprenditori in attività di promozione e 

sviluppo dell’internazionalizzazione. In merito emerge che nel 43%8 dei casi i giovani sono 

attivamente coinvolti in attività di promozione dell’internazionalizzazione. In questo caso il 

coinvolgimento medio del giovane risulta essere pari a 3,05. 

Tabella 6: coinvolgimento dei giovani in attività di sviluppo dell’internazionalizzazione 

8 Il 43% è dato dalla somma di coloro che hanno dato come risposta “molto” e quindi il 26%, più coloro che hanno 
risposto “è mia/nostra totale responsabilità” ovvero il 17%. 

Coinvolgimento 
medio dei  giovani: 
3,3 (misurato su scala 
Likert da 1 a 5) 

Coinvolgimento medio 
dei giovani: 3,05 
(misurato su scala Likert 
da 1 a 5) 

27



4.3. Misure di performance 

4.3.1. Innovazione 

 Obiettivi delle attività di innovazione e realizzazione/grado di raggiungimento degli

stessi nell’impresa familiare

In questa sezione consideriamo svariate tipologie di output proprie delle imprese familiari del 

campione: 

1. il grado di coerenza fra obiettivi dichiarati relativamente ai progetti di innovazione e la

loro realizzazione

2. la percentuale di vendita da nuovi prodotti e alcuni dati sull’ottenimento dei brevetti

3. le principali tipologie di collaborazione in essere

4. alcune misure del grado di internazionalizzazione

5. alcune misure economico-finanziarie

6. un’analisi delle informazioni precedenti che tiene conto della dimensione d’impresa e

dell’appartenenza al comparto manifatturiero piuttosto che di servizi.

I grafici 20 e 21 mettono a confronto rispettivamente gli obiettivi di innovazione radicale e 

incrementale perseguiti dalle aziende familiari con la realizzazione/grado di raggiungimento degli 

stessi. In merito all’innovazione radicale (si veda il grafico 20), emerge la rilevanza di tutte e 

quattro le tipologie di obiettivi. Tuttavia, sempre nel grafico 20, è possibile notare come non sempre 

sia agevole realizzare gli obiettivi prefissati. Ciò è particolarmente evidente in termini di 

“introduzione di prodotti/servizi radicalmente nuovi” e di “entrata in nuovi mercati”. In ogni caso il 

grafico mostra come le imprese familiari si pongano obiettivi sfidanti in termini di innovazione 

radicale. 
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Grafico 20: innovazione radicale 

Il grafico 21 riporta le evidenze relative agli obiettivi di innovazione incrementale e al loro grado di 

raggiungimento. Anche in questo caso, più obiettivi emergono come similmente importanti e tutto 

sommato soddisfacente appare la loro realizzazione (si veda in particolare l’allineamento fra 

obiettivi e raggiungimento degli stessi nella categoria “importante”). 
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Grafico 21: innovazione incrementale 
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 Percentuale di vendita da nuovi prodotti/servizi e brevetti negli ultimi 3 anni

Il grafico 22 mostra che la maggioranza dei casi (37%) realizza vendite derivanti da nuovi prodotti 

comprese tra l’11% e il 30% delle vendite complessive, il 15% dei casi fino a 50% e l’11% 

superiori al 50%. Nonostante l’esiguità del campione porti ad avere classi non significativamente 

numerose, le imprese del campione sembrano mostrare un buon grado di novità dei prodotti/servizi 

offerti, con percentuali di vendita da nuovi prodotti/servizi del tutto in linea con i dati medi relativi 

alle piccole e medie imprese italiane9. 

Grafico 22: percentuale di vendite da prodotti nuovi 

Per quanto riguarda i brevetti, intesa come misura esplicita della capacità di innovazione 

dell’impresa, l’esiguità delle risposte è tale da non poter trarre indicazioni significative. Ci 

limitiamo a riportare le seguenti evidenze: 

- 40 società dichiarano di non avere brevetti;

- 14 società non si sono espresse in merito a tali domande;

- 5 società dichiarano di avere un solo brevetto;

- 3 società dichiarano di avere ciascuna 5 brevetti;

- 1 società dichiara di avere 20 brevetti;

- e infine 1 società dichiara di avere circa mille brevetti.

Solo 10 su 61 società dichiarano di aver avviato una procedura brevettuale in Europa negli ultimi 3 

anni e solo 6 società dichiarano di averlo fatto nel resto del mondo. 

9 Si veda European Innovation Scoreboard, 2017 
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4.3.2. Open Innovation 

Come misura di output rappresentativa della propensione a collaborare, abbiamo investigato la 

tipologia di partner prevalente per le imprese familiari considerate. Ricordiamo che tra i business 

partner sono inclusi i clienti, i fornitori, le società concorrenti e le società appartenenti ad altri 

settori, mentre tra i scientific partner sono compresi le Università e i Centri di Ricerca, le Aziende 

di servizio e supporto all’innovazione, gli Enti e le Agenzie governative. I risultati riportati  in 

tabella 7 mostrano che i principali partner delle imprese analizzate sono i clienti e i fornitori, 

mentre del tutto limitate sono le collaborazioni con le Università e gli altri partner di natura 

scientifica. Anche i concorrenti non sono partner frequenti. 

Tabella 7: innovazione collaborativa con business & scientific partner 

% giovane rispondente 

Scala  LIKERT utilizzata: 
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 

1. Mai,  nessuna collaborazione 34% 27% 52% 13% 9% 56% 28% 
2 22% 22% 17% 11% 16% 14% 27% 
3 19% 22% 11% 17% 20% 11% 17%
4 13% 16% 8% 20% 28% 11% 17% 

5. Molto,  5 o più collaborazioni 5% 6% 5% 33% 22% 0% 5% 

Valori medi su scala (LIKERT) da 1 a 5 del tasso di rispondenza dei giovani in merito alle collaborazioni con diversi tipi di 
partner 

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 

2,22 2,53 1,88 3,5 3,39 1,75 2,38 
Note: 

   Principalmente collaborazioni con clienti e fornitori 

.  Poche collaborazioni con Università, aziende che appartengono ad altri settori e aziende a supporto dell’innovazione 

Pochissime collaborazioni con concorrenti e enti governativi 
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4.3.3. Internazionalizzazione 

Riportiamo in questo paragrafo alcune misure generali di internazionalizzazione, che poi verranno 

dettagliate per dimensione e settore (manifatturiero e non) nei successivi paragrafi 4.3.5 e 4.3.6. 

Innanzitutto, su 61 società rispondenti solo 16 dichiarano di avere filiali all’estero. Di queste: 

- 13 società dichiarano di avere da 1 a 4 filiali all’estero;

- 2 società dichiarano di avere 12 filiali estere;

- infine, solo 1 società dichiara di avere 9 filiali estere.

Inoltre, i paesi nei quali le imprese rispondenti dichiarano di avere delle filiali produttive e/o 

commerciali oppure nei quali esse esportano sono indicati nella figura 3. Nello specifico tra i 

principali paesi rileviamo l’Unione Europea, gli Stati Uniti, il Sud America. 

Figura 3: principali paesi con presenza di filiali o verso i quali le imprese familiari esportano 

Europa 

Russia 

USA 
Cina 

Sri Lanka 

Sud America 

Africa 

India 

Arabia 
Saudita 

Indonesia 

Australia 

Infine, la tabella 8 riporta la percentuale delle vendite all’estero delle società rispondenti. Tolta la 

percentuale di non rispondenza, pari all’8%, il 58% delle imprese considerate esprime percentuali di 

vendite all’estero maggiori del 10% del fatturato, con il 18% che dichiara di esportare più dell’80%. 

I dati sono in linea con le evidenze riportate nel rapporto “European Sme Exporting Insights” (2016) di 

UPS, che coinvolge otto paesi europei (Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e 

Regno Unito) analizzando circa 200 aziende per ciascuno. Lo studio sottolinea che maggiore è la 

dimensione della PMI, tanto maggiore è la propensione a esportare. 
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Tabella 8: percentuale vendite all’estero 

%  di  vendite all'estero imprese familiari 
0%-10% 34% 

11%-30% 23% 
31%-50% 5% 
51%-80% 13% 

>80% 18% 
%  di non rispondenza 8% 

4.3.4. Economico-finanziarie 

In termini di performance economico-finanziarie sono stati considerati gli indicatori ROS (return  

on sales), ROI (return on investment) e ROE (return on equity). La performance delle imprese 

analizzate appare soddisfacente se si osserva che circa il 70%10 degli intervistati ritiene che la 

propria impresa abbia prestazioni in termini di ROI, ROS e ROE più elevate della media del settore. 

Tabella 9: performance economico-reddituali 

Quanto sei d’accordo con questa affermazione relativa alla  tua 
azienda?  “La  nostra performance economica negli ultimi 3 anni è stata 

più alta della media del settore ” 

%  soggetti rispondenti 

Scala  likert utilizzata: ROI ROS ROE 

1. Per niente d'accordo 8% 5% 6% 
2 12% 11% 17% 
3 43% 40% 38% 
4 23% 26% 26% 

5. Completamente d'accordo 9% 12% 6% 

% di non rispondenza 5% 6% 6% 

10 Dato ottenuto sommando per percentuali di risposte relative alle categorie “abbastanza d’accordo”, “d’accordo”, 
“completamente d’accordo”. 
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4.3.5. Innovazione e internazionalizzazione per dimensione d’impresa 

 Innovazione per dimensione azienda: il grafico 23 riporta le vendite derivanti da nuovi

prodotti analizzate per dimensione di azienda di appartenenza. In tutte e due le classi

considerate - micro e piccole; medie e grandi - la maggior parte delle aziende dichiara di

collocarsi in termini di vendite da nuovi prodotti nel range 11-30%. Dunque non vi sono

differenze rilevanti fra aziende di dimensioni differenti per quanto riguarda tale indicatore.

Grafico 23: percentuale di vendite da nuovi prodotti/servizi per dimensione azienda 

 Internazionalizzazione per dimensione azienda: i grafici 24 e 25 riportano

rispettivamente la presenza di filiali all’estero delle imprese analizzate per dimensione di

appartenenza e l’incremento del numero delle filiali delle medesime negli ultimi tre anni.

Solo il 9% delle imprese categorizzate come “micro e piccole” dichiara di avere filiali

all’estero, una percentuale decisamente inferiore rispetto alle imprese “medie e grandi”: il

71% di queste ultime dichiara infatti di avere filiali all’estero. Inoltre, per il 77% delle

imprese “micro e piccole”, il numero delle filiali è rimasto costante, mentre il 42% delle

imprese “medie e grandi” dichiara di aver avuto un’espansione in termini di numero di

filiali. Da notare invece che nessuna delle “micro e piccole” (0%) dichiara di aver registrato

un incremento. In generale quindi le imprese medio-grandi del campione risultano più

internazionalizzate rispetto alle micro-piccole, se si considera la presenza di filiali e il loro

incremento.

>80% 12,50% 

51%-80% 

4,50% 
6,30% 13,70% 

31%-50% 0,00% 20,50% 

11%-30% 
56,20% 

31,80% 

0%-10% 25,00% 
29,50% 

medie e grandi micro e piccole 
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Grafico 24: filiali all’estero per dimensione azienda Grafico 25: incremento n. filiali all'estero 

I grafici 26 e 27 presentano invece rispettivamente la percentuale di vendite all’estero per 

dimensione di impresa di appartenenza e l’incremento delle vendite all’estero delle 

medesime. Circa il 49% delle imprese “micro e piccole” dichiara vendite da esportazione tra 

lo 0 e il 10% delle vendite totali, mentre circa il 44% delle imprese “medie e grandi” 

dichiara percentuali di esportazioni maggiori dell’80%. Sembra invece ci sia un simile trend 

in merito all’incremento delle vendite all’estero tra le imprese dei due gruppi considerati: 

una percentuale simile di imprese (rispettivamente il 37,5% e 38,5%) dichiarano di aver 

registrato un aumento. 

Grafico 26: %vendite all’estero per dimensione azienda Grafico 27: incr. vendite all’estero -dimensione azienda 

No 
29,40% 

91,10% 

Yes 
70,60% 

8,90% 

medie e grandi micro e piccole 

aumento 0% 41,70% 

n. costante 58,30% 
77,30% 

riduzione 0% 
18,20% 

medie e grandi micro e piccole 

>80% 12,20% 
43,80% 

51%-80% 4,90% 
37,50% 

31%-50% 7,30% 

11%-30% 12,50% 
26,80% 

0%-10% 6,20% 
48,80% 

medie e grandi micro e piccole 

37,5% 
aumento 38,5% 

n. costante 62,5% 

48,7% 

riduzione 0% 
12,8% 

medie e grandi micro e piccole 
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4.3.6. Innovazione e internazionalizzazione per settore: manifatturiero e non 

 Innovazione per settore: il grafico 28 riporta la percentuale delle vendite da nuovi prodotti

secondo una suddivisione per comparto, manifatturiero e non. Tale scelta è giustificata dalle

esiguità numerica dei casi che popolano le sotto-categorie all’interno di ciascun comparto,

per cui in prima approssimazione è sufficiente distinguere gli indicatori per macro-aggregati.

Ovviamente non sarà possibile esprimere nessuna considerazione per settore specifico. Con

riguardo all’indicatore considerato, le manifatturiere appaiono in generale più innovative - il

46% delle società manifatturiere dichiara una percentuale di vendite da nuovi

prodotti/servizi compresa tra l’11-30% delle vendite totali – rispetto alle non manifatturiere,

le quali, per il 41%, dichiarano una percentuale di vendite da nuovi prodotti tra lo 0-10%.

Grafico 28: % vendite da nuovi prodotti/servizi per settore di appartenenza 

 Internazionalizzazione per settore: il grafico 29 mostra che il 60% delle società non

manifatturiere dichiara di avere percentuali di vendite all’estero comprese tra lo 0 e il 10%,

mentre il 28% delle aziende manifatturiere dichiara percentuali maggiori dell’80%.  Da

notare che nessuna azienda non manifatturiera risulta che esporti nella fascia >80%. Le

imprese manifatturiere appaiono quindi più internazionalizzate delle non manifatturiere se si

considera l’indicatore in oggetto.

In termini settoriali non emergono ulteriori differenze in merito alle altre statistiche

considerate (presenza di filiali all’estero, incremento del numero delle medesime e

all’incremento di vendite all’estero).

>80% 5,90% 
6,70% 

51%-80% 11,80% 
11,40% 

31%-50% 23,50% 
11,40% 

11%-30% 17,60% 
45,50% 

0%-10% 41,20% 
25,00% 

non manifatturiero manifatturiero 
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Grafico 29: % vendite all’estero per settore di appartenenza 

5. Il contributo del Giovane Imprenditore

Dopo aver delineato le principali caratteristiche del Giovane Imprenditore nel paragrafo 4.2 (valori, 

orientamento imprenditoriale, attenzione alla professionalizzazione, grado di coinvolgimento in 

attività di innovazione e internazionalizzazione) e analizzato alcuni indicatori di performance 

dell’impresa anch’essi riferiti prevalentemente a innovazione e internazionalizzazione nel paragrafo 

4.3 (obiettivi di innovazione/grado di raggiungimento; percentuali di vendite da nuovi 

prodotti/servizi; tipologia di collaborazioni prevalente, percentuali di vendite all’estero e presenza 

di filiali all’estero), proviamo ora a mettere in relazione caratteristiche e performance in modo da 

cogliere l’eventuale contributo apportato dal Giovane Imprenditore stesso. Consci che si tratta di 

semplici relazioni, senza valenza causale, una certa fondatezza dell’analisi risiede tuttavia nel fatto 

che il giovane rispondente è stato delineato quale soggetto fortemente coinvolto negli ultimi 5 anni 

sia in attività di innovazione e di internazionalizzazione. Dunque il suo contributo al conseguimento 

degli indicatori di performance considerati appare credibile. In particolare, sono state elaborate11 le 

seguenti relazioni: 

 Coinvolgimento del Giovane Imprenditore in attività di promozione e supporto

dell’innovazione e obiettivi perseguiti dall’azienda nei progetti di innovazione nonché grado

di realizzazione degli stessi

11 L’elaborazione è realizzata con il software statistico SPSS. 

>80% 0% 
27,90% 

51%-80% 13,30% 
14,00% 

31%-50% 6,70% 
4, 70% 

11%-30% 20,00% 
23,30% 

0%-10% 60,00% 
30,20% 

non manifatturiero manifatturiero 
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In merito a tale relazione, la figura 4 riporta solo i dati significativi: il coinvolgimento del Giovane 

imprenditore pare legato in particolare agli obiettivi di innovazione radicale, quali quelli di 

introduzione di prodotti/servizi radicalmente nuovi; di introduzione di processi radicalmente nuovi; 

di ingresso in nuovi mercati, a suggerimento del fatto che il giovane pare proporsi quale agente di 

cambiamento. Tuttavia, probabilmente il percorso verso il raggiungimento di tali obiettivi non è 

agevole, e ciò si osserva soprattutto con riguardo alla realizzazione dell’obiettivo di ingresso in 

nuovi mercati, la cui relazione con il grado di coinvolgimento del giovane non è significativa. 

Figura 4: relazioni giovani e obiettivi di innovazione e realizzazione degli stessi 

relazioni sono misurate tramite il coefficiente di correlazione di Pearson 

 Coinvolgimento dei giovani in attività di gestione delle collaborazioni con soggetti esterni
(Università, clienti, fornitori ecc.) e tipologia di collaborazione prevalente

La figura 5 evidenzia una relazione positiva e significativa fra coinvolgimento del Giovane e 

intensità di collaborazione con i fornitori, emerso già in precedenza quale partner prevalente. 

Elemento interessante è la relazione positiva e significativa fra coinvolgimento del Giovane e 

intensità di collaborazione con le Università e i Centri di ricerca. Probabilmente, nonostante tali 

collaborazioni siano emerse in precedenza come molto limitate (si veda il paragrafo 4.3.2), il 

Giovane pare contribuire favorevolmente al loro sviluppo. 

Figura 5: relazioni giovani e tipologia di collaborazione prevalente 

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 

Coinvolgimento del 
giovane in attività 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) 

relazione 
positiva, 
ma non 

significativa 
(0,022) 

relazione positiva, 
ma non 

significativa 
(0,057) 

'Le 

Coinvolgimento del 
giovane  in attività di 
supporto e promozione 
dell'innovazione 

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 

(0,216) 

relazione positiva e 
significativa 

(0,288) 

relazione positiva e 
significativa 

(0,251) 

Realizzazione degli 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) 
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 Coinvolgimento dei giovani in attività di promozione e supporto dell’internazionalizzazione

e misure di internazionalizzazione

La figura 6 mette in evidenza relazioni significative tra il coinvolgimento dei giovani e tutti e  

quattro gli indicatori considerati: 

- la presenza di filiali all’estero

- l’incremento del numero di filiali negli ultimi 3 anni

- la percentuale delle vendite all’estero negli ultimi 3 anni

- l’incremento di vendite all’estero negli ultimi 3 anni

Figura 6: relazioni giovani e internazionalizzazione 

presenza di filiali 
all'estero 

incremento del 
numero delle 

filiali 

% delle vendite 
all'estero 

incremento delle 
vendite all'estero 

Coinvolgimento del giovane in 
attività di supporto e 
promozione 
dell'internazionalizzazione 

relazione positiva 
e significativa 

(0,261) 

relazione positiva 
e significativa 

(0,282) 

relazione positiva 
e significativa 

(0,296) 

relazione positiva 
e significativa 

(0,242) 

 Valori socio-emozionali e orientamento imprenditoriale dell’impresa

In ultima analisi, per comprendere più a fondo il ruolo Giovane Imprenditore e delle sue 

caratteristiche, pare interessante analizzare anche il legame fra i valori socio-emozionali del giovane 

intervistato e l’orientamento imprenditoriale dell’impresa. La figura 7 evidenzia in celeste le 

relazioni significative che riguardano i cinque valori considerati (il controllo e l’influenza familiare 

sull’attività e le risorse d’impresa; l’identificazione dei membri della famiglia con l’azienda e il 

senso di appartenenza ad essa; la creazione di legami duraturi con i diversi stakeholder; 

l’attaccamento affettivo/emotivo fra i membri della famiglia, nonché un’assunzione delle decisioni 

influenzata da tale sfera emotiva; il desiderio di conservazione della dinastia familiare nelle 

generazioni successive) e le dimensioni di orientamento imprenditoriale (in particolare, creatività e 

innovazione; propensione ad avviare progetti a elevato rischio se i ritorni attesi sono 

ragionevolmente commisurati). 
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Interessanti da notare sono le relazioni, quasi tutte significative e positive, fra i valori e 

l’orientamento imprenditoriale caratterizzato da attenzione alla creatività e all’innovazione. Per 

quanto riguarda l’identità/senso di appartenenza e l’attaccamento affettivo/emotivo, ricordiamo che 

le variabili considerate sono rispettivamente le seguenti: “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”; e “Le emozioni, i sentimenti ed 

eventuali conflitti tra i membri della famiglia non devono influenzare le decisioni aziendali”. 

Dunque relazioni positive indicano che tanto minore è per il giovane rispondente sia il senso di 

identità sia l’influenza delle emozioni, tanto maggiore è la sua attenzione alla creatività e 

all’innovazione, suggerendo come l’atteggiamento per così dire razionale del giovane possa essere 

favorevole a un simile orientamento imprenditoriale. Analoga relazione si osserva  fra 

l’attaccamento affettivo/emotivo e la propensione “ragionata” ad avviare progetti di investimento 

rischiosi, nel senso che tanto minore è il primo tanto maggiore è la propensione a “rischiare 

razionalmente”. 

Figura 7: relazioni tra valori socio-emozionali del giovane e orientamento imprenditoriale dell’impresa 

Orientamento 
imprenditoriale dell’impresa 

Valori 
socio- 

emozionali 

del 
giovane 

' E' stato considerato in merito al quinto valore socio-emozionale il fattore relativo all'orientamento al lungo periodo ossia con riferimento 
alla seguente domanda “quello che conta è la profittabilità a lungo termine dell’impresa e non certo speculazioni a breve termine ”. 

Infine, relazioni positive emergono anche fra l’importanza attribuita dal Giovane Imprenditore alla 

profittabilità a lungo termine ed entrambe le dimensioni di orientamento imprenditoriale, 

suggerendo che per il perseguimento di queste ultime è importante un atteggiamento orientato al 

lungo periodo che consideri l’impresa come entità a sé stante destinata a continuare nel tempo. 

Similmente, anche l’esistenza di relazioni durature con gli stakeholder è correlato positivamente a 

entrambe le dimensioni: probabilmente i rapporti con una serie di interlocutori possono offrire 

occasioni di collaborazione favorevoli allo sviluppo di innovazione e di progetti. 

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 
(0,203) 

relazione positiva non significativa 
(0,151) 

Identità e senso di appartenenza relazione positiva significativa 
(0,249) 

relazione negativa non significativa 
(-0,034) 

Creazione di legami duraturi con tutti gli 
stakeholder 

relazione positiva significativa 
(0,490) 

relazione positiva significativa 
(0,295) 

Attaccamento affettivo/emotivo fra i membri 
della famiglia 

relazione positiva significativa 
(0,588) 

relazione positiva significativa 
(0,520) 

Desiderio di conservazione della dinastia 
familiare nelle generazioni successive' 

relazione positiva significativa 
(0,295) 

relazione positiva significativa 
(0,288) 
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 Attenzione alle competenze e orientamento imprenditoriale dell’impresa

Da ultimo, positive e significative sono anche le relazioni fra l’attenzione alla professionalizzazione 

dell’impresa e le dimensioni di orientamento imprenditoriale dell’impresa (si veda la figura 8), 

suggerendo la crucialità delle competenze nel promuovere l’innovazione e investimenti progettuali 

opportuni. 

Figura 8: relazione tra attenzione professionalizzazione e orientamento imprenditoriale dell’impresa 

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) 
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6. Conclusioni
Ma allora, in sintesi, chi è il Giovane Imprenditore? Si può dire che abbia contributo alle 

performance, di innovazione e internazionalizzazione, della propria impresa familiare? La realtà 

d’impresa è così complessa e i suoi output derivano da una tal molteplicità di fattori che dare un 

giudizio conclusivo è oltremodo complesso e forse neppure appropriato. In ogni caso, la presente 

ricerca ha permesso di delineare i tratti salienti degli esponenti delle nuove generazioni, chiamati a 

gestire l’azienda di famiglia, e di far emergere incoraggianti, seppur preliminari, evidenze sul loro 

contributo. Il nostro Giovane Imprenditore, pur operando in un contesto proprietario 

tradizionalmente molto concentrato, appare capace di ritagliarsi un ruolo “nuovo”, caratterizzato 

innanzitutto da un forte coinvolgimento nelle attività di innovazione, anche aperta, e di sviluppo del 

processo di internazionalizzazione. Tale coinvolgimento si sostanzia in ruoli in azienda di crescente 

responsabilità di direzione e gestione, fino, in molti casi, all’assunzione del ruolo di leader. 

Il coinvolgimento è poi guidato da un insieme di valori, che mostrano essi stessi elementi di novità: 

non più desiderio di mantenere proprietà e controllo “a tutti i costi” sull’impresa, che è 

correttamente considerata un’entità a sé stante; maggiore distacco emotivo e ragionata 

professionalità, il che non significa assolutamente minor impegno in azienda; cura estrema dei 

rapporti con gli stakeholder, oggi più che mai ritenuti fonte di vantaggio competitivo; attenzione a 

un profitto di lungo periodo, come è ed è stato nella migliore imprenditoria italiana. La 

professionalità, le decisioni ragionate, ma anche la consapevolezza in merito alla necessità di 

promuovere l’innovazione e di far apprezzare i propri prodotti/servizi al di fuori del territorio 

nazionale, sono dunque i tratti prevalenti dei giovani rispondenti, sicuramente alimentati da una 

formazione di stampo economico-gestionale. I valori dei leader a loro volta contribuiscono a 

determinare l’orientamento imprenditoriale delle realtà che essi stessi gestiscono. Nel caso dei 

giovanti partecipanti alla presente indagine, tali valori sembrano essere positivamente legati ad un 

orientamento imprenditoriale che mette al primo posto la creatività, l’innovazione, la propensione 

ad avviare progetti di investimento, ragionati, ma sfidanti.  

Infine, in termini di apporto concreto, incoraggianti indizi risiedono nelle relazioni positive fra il 

crescente coinvolgimento del Giovane Imprenditore e alcuni indicatori di performance innovativa 

(percentuale di vendite da nuovi prodotti sul totale delle vendite) e di internazionalizzazione 

(incremento numero filiali estere e percentuale di vendite da esportazioni). Che di “indizi” si tratti è 

facilmente comprensibile in quanto, come detto sopra, isolare il contributo di un particolare 

soggetto ai risultati d’impresa non è certo compito agevole e forse nemmeno sensato. Tuttavia, è 

innegabile che i giovani imprenditori partecipanti all’indagine manifestino una piena 

consapevolezza del proprio ruolo. Oggi e ancor più in futuro essi saranno chiamati a svolgere 

l’attività più importante per lo sviluppo economico di un paese, quella imprenditoriale. 

43



7. Riferimenti bibliografici

Berrone, P., Cruz, C., and Gomez-Mejia, L. R. (2012), «Socioemotional wealth in family firms: 

Theoretical dimensions, assessment approaches, and agenda for future research», Family Business 

Review, 25(3), 258-279. 

Chesbrough, H. W. (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from 

Technology, Cambridge, MA: Harvard Business Press. 

Chirico, F. (2008), «Knowledge accumulation in  family  firms:  Evidence  from  four  case  

studies», International Small Business Journal, 26(4), 433-462. 

European Innovation Scoreboard, 2017, Commissione Europea: 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/06/European_Innovation_Scoreboard_2017.pdf. 

European Sme Exporting Insights (2016): 

https://web.dbm.cz/dbmweb/actions.nsf/0/4846FD4E770258EDC12580AC003FBBED/$File/Zprav 

a_k_pruzkumu_2016_European_SME_Exporting_Insights.pdf 

Gómez-Mejía, L. R., Haynes, K. T., Núñez-Nickel, M., Jacobson, K. J., and Moyano-Fuentes, J. 

(2007), «Socioemotional wealth and business risks in family-controlled firms: Evidence from 

Spanish olive oil mills», Administrative science quarterly, 52(1), 106-137. 

Handler, W. C. (1994), «Succession in family business: A review of the research», Family business 

review, 7(2), 133-157. 

Kellermanns, F. W., Eddleston, K. A., and Zellweger, T. M. (2012), «Extending the socioemotional 

wealth perspective: A look at the dark side», Entrepreneurship Theory and Practice, 36(6), 1175- 

1182. 

Paolone, G. (1996), L’azienda a proprietà familiare, Giappicchelli: Torino 

Romero, M. J. M. and Ramirez, A.A.R. (2016), «SEW: Looking for a definition and controversial 

issues», European Journal of Family Business, 6(1), 1-9. 

Zahra, S. A., Hayton, J. C. and Salvato, C. (2004), «Entrepreneurship in family vs. Non‐Family

firms: A Resource‐Based analysis of the effect of organizational culture»,  Entrepreneurship 
Theory and Practice, 28(4), 363-381. 

44

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/06/European_Innovation_Scoreboard_2017.pdf


Appendice 

Il Questionario: 

Nome e cognome 

Ragione sociale della propria azienda 

1. La proprietà dell’azienda: 

A. Appartiene a una sola famiglia 
B. Appartiene a più famiglie legate da vincoli di parentela
C. Appartiene a più famiglie non legate da vincoli di parentela 
D. Non appartiene a una o più famiglie 
E. Oltre alla famiglia, vi sono investitori terzi

2. Se la risposta alla precedente domanda ricade sulle scelte B, C, E quale percentuale
dell’azienda è di proprietà della tua famiglia/e? 

3. Da quante generazioni è presente la famiglia/e proprietaria/e? 

1 
2 
3 
>3 

4. Anno di fondazione dell’azienda 

5. Numero dipendenti (2015) 

6. Fatturato espresso in unità di euro (2015) 

1. Sei il CEO (Chief Executive Officer)?

SI 
NO 

2. Se non lo sei, quale ruolo di responsabilità rivesti nella gestione d’impresa? 

In ambito amministrativo 
In ambito commerciale 
In ambito R&S 
In produzione 
Sono solo socio, membro del consiglio di 
amministrazione 
Altro 

Proprietà 

Il management 
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3. Il CEO è un membro della famiglia? 

SI 
NO 

4. Quale è il tuo titolo di studio? 

5. Quanti sono i membri della famiglia/e che lavorano in azienda? 

6. Di questi, quanti sono coinvolti nella gestione dell’impresa? 

7. Di questi ultimi, quanti sono di età compresa fra i 18 e i 40 anni? 

8. Quanti sono i manager “esterni” ovvero non appartenenti alla famiglia/e? 

9. Quante generazioni sono attualmente coinvolte nella gestione d’impresa? 

1 
2 
3 

10. Quale generazione è primariamente impegnata nella gestione dell’impresa? 

Prima 
Seconda 
Terza 
Oltre la terza 

11. Quanti membri della famiglia/e sono solo soci? 

12. Di questi, quanti sono di età compresa fra i 18 e i 40 anni? 

13. Quanti sono i soci “esterni” ovvero non appartenenti alla famiglia/e? 

1. Avete un Consiglio di Amministrazione? (se la risposta è “SI”, passa alla domanda successiva, se la risposta è
“NO” passa alla sezione successiva) 

SI 
NO 

2. Se sì, il presidente del CdA è membro della famiglia? 
SI 
NO 

3. Il CEO è anche presidente del Cda? 
SI 
NO 

4. Quanti anni ha il presidente del Cda? 
18 – 30 anni 
31 – 40 anni 
>40 anni 

Gli organi di governance 
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1. Sei d'accordo con le affermazioni seguenti? 
1. Per niente d'accordo 2 3 4 5. Molto 

d'accordo 

Quello che conta è la profittabilità a lungo termine dell'impresa e non certo 
speculazioni a breve termine 
L'impresa è un bene da preservare per trasferirlo necessariamente alle future 
generazioni della famiglia 
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 
Le emozioni, i sentimenti ed eventuali conflitti tra i membri della famiglia non 
devono influenzare le decisioni aziendali 

 

E' fondamentale crescere il più in fretta possibile 

Preservare la maggioranza azionaria è un'esigenza fondamentale per la 
famiglia, anche a discapito della crescita 
E' opportuno non essere a priori contrari all'apertura del capitale qualora si 
presentino interessanti opportunità di investimento e crescita 
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 mantenere buone relazioni con i dipendenti ed essi sono 
trattati come membri della famiglia stessa 
La responsabilità sociale (es. attenzione all'impatto ambientale) dell'impresa 
è molto sentita e sono stati pianificati e/o effettuati investimenti a riguardo 
E' fondamentale attrarre risorse con competenze di elevata qualità 
("professionalizzazione" dell'impresa), anche se esterne alla famiglia 
E' fondamentale coinvolgere nell'impresa le nuove generazioni appena 
possibile, ma solo se con competenze, almeno potenziali, adeguate 
E’ fondamentale mantenere buone relazioni con i dipendenti 
I dipendenti sono trattati come membri della famiglia stessa 

2. E il tuo familiare (padre, zio, nonno, ecc.) che più conta nella gestione d'impresa come risponderebbe? 

1. Per niente 
d'accordo 

2 3 4 5. Molto
d'accordo 

Quello che conta è la profittabilità a lungo termine dell'impresa e non certo 
speculazioni a breve termine 
L'impresa è un bene da preservare per trasferirlo necessariamente alle future 
generazioni della famiglia 
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 
Le emozioni, i sentimenti ed eventuali conflitti tra i membri della famiglia non 
devono influenzare le decisioni aziendali 

 

E' fondamentale crescere il più in fretta possibile 
Preservare la maggioranza azionaria è un'esigenza fondamentale per la 
famiglia, anche a discapito della crescita 

E' opportuno non essere a priori contrari all'apertura del capitale qualora si 
presentino interessanti opportunità di investimento e crescita 
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 mantenere buone relazioni con i dipendenti ed essi sono 
trattati come membri della famiglia stessa 
La responsabilità sociale (es. attenzione all'impatto ambientale) dell'impresa 
è molto sentita e sono stati pianificati e/o effettuati investimenti a riguardo 
E' fondamentale attrarre risorse con competenze di elevata qualità 
("professionalizzazione" dell'impresa), anche se esterne alla famiglia 
E' fondamentale coinvolgere nell'impresa le nuove generazioni appena 
possibile, ma solo se con competenze, almeno potenziali, adeguate 
E’ fondamentale mantenere buone relazioni con i dipendenti 

I dipendenti sono trattati come membri della famiglia stessa 

Il giovane imprenditore e la famiglia 
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1. Negli ultimi 5 anni tu e/o altri membri della famiglia di età fra i 18 e i 40 anni siete stati coinvolti con ruoli di

responsabilità in attività di promozione e supporto dell’innovazione? 

Nessun coinvolgimento 
Poco 
Abbastanza 
Molto 
È mia/nostra totale responsabilità 

2. Secondo te, quali sono stati negli ultimi 5 anni nella tua azienda gli obiettivi perseguiti con i progetti di innovazione? 

1. Non importante 2 3 4 5. Molto 
nte 

Introdurre prodotti/servizi radicalmente nuovi 
Sviluppare processi radicalmente nuovi 
Entrare in nuovi campi tecnologici 
Migliorare i prodotti/servizi esistenti 
Migliorare i processi esistenti 
Estendere la gamma di prodotti/servizi 
Entrare in nuovi mercati 
Ridurre il time to market (tempo di lancio di nuovi prodotti/servizi) 
Ridurre il costo di nuovi prodotti/servizi e processi 
Migliorare la flessibilità produttiva 

3. Negli ultimi 5 anni e con riferimento a progetti di innovazione di cui alla domanda precedente, tu e/o altri membri della 
famiglia di età fra i 18 e i 40 anni siete stati coinvolti nel gestire eventuali collaborazioni della tua azienda con soggetti
esterni (clienti, fornitori, università, ecc.)? 

Nessun coinvolgimento 
Poco 
Abbastanza 
Molto 
È mia/nostra totale responsabilità 

4. In particolare, quanto e con quali soggetti la tua azienda ha collaborato in progetti di innovazione negli ultimi 5 anni? 

1. Mai, 
nessuna
collabor
azione 

2 3 4 5. 
Molto, 
5 o più 
collabo
razioni 

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 

Innovazione e open innovation 
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1. Negli ultimi 5 anni tu e/o altri membri della famiglia di età fra i 18 e i 40 anni siete stati coinvolti con ruoli di responsabilità in 
attività di promozione e supporto dell’internazionalizzazione? 

Nessun coinvolgimento 
Poco 
Abbastanza 
Molto 
È mia/nostra totale responsabilità 

2. La tua azienda ha attualmente filiali all’estero? 

SI 
NO 

3. Se sì, quale è il numero delle filiali? 

_ 

4. Il numero di filiali è aumentato negli ultimi 3 anni? 

SI 
NO, si è ridotto 
Numero costante 

5. Quale è la percentuale attuale di vendite all’estero della tua azienda? 

0% - 10% 
11% - 30% 
31% - 50% 
51% - 80% 
> 80% 

6. E’ osservabile un aumento significativo delle vendite all’estero negli ultimi 3 anni? 

SI 
NO, una riduzione 
Vendite costanti 

7. Puoi indicare i principali paesi nei quali l’azienda esporta o ha filiali? 

Stati Uniti 
Russia 
Regno Unito 
Australia 
UE 
Sud America 
China 
Altro 

1. L’azienda familiare alla quale appartieni si trova in una fase di passaggio generazionale? 
(se “SI” passa alla domanda successiva, se“NO” passa alla domanda n. 5) 

SI 
NO 

2. Il passaggio generazionale riguarda un cambiamento di CEO?
(se “SI” passa alla domanda successiva, se “NO” passa alla domanda n. 5) 

SI 
NO 

3. Il nuovo CEO sarà un membro della famiglia? 
(se “SI” passa alla domanda successiva, se “NO” passa alla domanda n. 5) 

SI 
NO 
Non so 

Internazionalizzazione 

Evoluzione 
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4. Il nuovo CEO avrà un'età compresa fra 18 e 40 anni? 

SI 
NO 

5. La famiglia è eventualmente disponibile nel futuro a nominare un CEO non membro della famiglia? 

SI 
NO 
Non so 

1. Quanto sei d’accordo con questa affermazione relativa alla tua azienda? “La nostra performance economica negli ultimi 3 
anni è stata più alta della media del settore” 

1. Per niente 
d'accordo

2 3 4 5.Completamente 
d'accordo 

ROI - Reddito Operativo/Capitale investito (return on 
investment) 

ROS - Reddito Operativo/Fatturato (return on sales) 

ROE - Reddito Netto/Patrimonio Netto (return on equity) 

2. Ad oggi, rispetto agli obiettivi stabiliti in relazione ai progetti di innovazione, secondo te quale è stato il grado di 
raggiungimento degli stessi? 

1. Molto limitato 2 3 4 5. Completo 
Introdurre prodotti/servizi radicalmente nuovi 
Sviluppare processi radicalmente nuovi 
Entrare in nuovi campi tecnologici 
Migliorare i prodotti/servizi esistenti 
Migliorare i processi esistenti 
Estendere la gamma di prodotti/servizi 
Entrare in nuovi mercati 
Ridurre il time to market 
Ridurre il costo di sviluppo di nuovi prodotti/servizi e 
processi 
Migliorare la flessibilità produttiva 

3. Quale percentuale delle vendite della tua azienda deriva mediamente da nuovi prodotti/servizi negli ultimi 3 anni? 

0% - 10% 
11% - 30% 
31% - 50% 
51% - 80% 
> 80% 

4. Quale è il numero di brevetti richiesti e concessi negli ultimi 3 anni? 

5. Quale è il numero di brevetti richiesti e concessi negli ultimi 3 anni in Europa? 

6. Quale è il numero di brevetti richiesti e concessi negli ultimi 3 anni nel resto del mondo? 

Performance economica e innovativa 
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