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INTRODUZIONE 

 “The governance of the corporation is now as important in the world economy as 
the government of countries1”.
Il governo di un’impresa è uno degli ingranaggi fondamentali all’interno della 
macchina aziendale. Il termine corporate governance è suscettibile di differenti 
definizioni. Si fa riferimento ai rapporti tra i manager aziendali, gli amministratori 
e gli azionisti; oppure il rapporto della società con gli stakeholders esterni. Oppure, 
ancora, s’intende la combinazione di leggi, regolamenti, norme di quotazione, 
ovvero tutte le pratiche che permettono all’impresa di attrarre capitali, eseguire in 
modo efficiente la gestione, generare profitto e soddisfare gli obblighi di legge. 
In ognuna di queste definizioni viene, però sottolineato un’importante concetto: 
dirigenti aziendali, direttori, investitori e tutto ciò che si trova all’interno o all’esterno 
di un’azienda funziona “alle spalle” di un contesto giuridico. Nel funzionamento 
di un’impresa incidono, quindi, le politiche di governance al fine di ridurre la 
corruzione e il clientelismo negli affari e influenzano la capacità di attrarre capitali 
di un’impresa. 
Negli anni è stato dimostrato che i deboli sistemi di corporate governance, insieme 
a corruzione e clientelismo, distorcono l’efficiente allocazione delle risorse, minano 
la possibilità di competere su un piano di parità e in ultima analisi, ostacolano gli 
investimenti e lo sviluppo economico. A dimostrazione di quest’ultima conseguenza 
vi è il sondaggio “Global Investor Opinion Survey”2, condotto da McKinsey & 
Company, in cui gli investitori affermano che la corporate governance influenza le 
decisioni di finanziamento e viene considerata da essi alla pari di indicatori finanziari 
nella valutazione di decisioni di investimento.
Ripercorrendo la letteratura economico-aziendale e gli accadimenti storici, si nota 
che l’ampio tema della corporate governance occupa un ruolo di rilievo agli inizi del 
XXI. Questo è avvenuto soprattutto a seguito degli scandali che hanno colpito imprese 
come la multinazionale statunitense Enron, Ahold ed infine l’impresa familiare 
italiana quotata in Borsa nonché leader mondiale nella produzione e distribuzione di 
alimenti insostituibili per il benessere quotidiano: Parmalat. Quest’ultimo scandalo 
ha messo in discussione la solidità della corporate governance in Italia e la Nazione, 
nel panorama accademico internazionale, viene rappresentata fra quelle con un cattivo 
governo societario. Analisi empiriche dimostrano, infatti, che le caratteristiche della 

1 James D. Wolfensohn, A Battle for Corporate Honesty, The Economist: The World in 1999 
2 http://www.eiod.org/uploads/Publications/Pdf/II-Rp-4-1.pdf
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struttura di corporate governance dell’azienda, al momento del fallimento, erano 
in contrasto con quelle prevalenti di società quotate e con gli standard di corporate 
governance italiani. 
Negli anni successivi allo scandalo, attraverso attività di policy maker si è cercato 
di tutelare gli investitori e colmare le lacune che compromettevano il governo 
societario. Si cita ad esempio il Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (c.d. “Legge 
Draghi”)3, il Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana S.p.a., la Legge n. 366 del 
3 ottobre 20014, il Decreto Legislativo n. 6 del 20035 e la Legge 262 del 2005 (c.d. 
“Legge sul Risparmio”)6.
Il seguente studio considera la governance aziendale come la “composizione 
degli interessi convergenti sull’azienda, delle relazioni tra management, controllo 
e governo”7. Per definire “buono” o “cattivo” un governo esso viene misurato 
attraverso l’analisi del “sistema di regole, meccanismi e strumenti che permettono 
di guidarne, monitorarne e valutarne l’andamento, verso la creazione di valore per 
azionisti e stakeholder”8. 
Partendo dalla letteratura presente in ambito di governo societario, quindi, si nota 
che molti studi individuano la relazione fra corporate governance e performance 
aziendali9; altri affrontano il tema della corporate governance nei Family Business10, 

3 http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa_ln/dlgs58_1998.htm 
4 http://www.camera.it/parlam/leggi/01366l.htm
5 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03006dl.htm
6 http://www.camera.it/parlam/leggi/05262l.htm
7 W. Zocchi (2012) Profili Economico-Aziendali del “Family Business”, G. Giappichelli Editore p. 172
8 W. Zocchi (2012) Profili Economico-Aziendali del “Family Business”, G. Giappichelli Editore p. 

172-173
9 Si veda G. Baschieri (2014) L’impresa familiare – Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle 

performance, Franco Angeli, Milano; M. Fasan (2012) Corporate Governance nelle quotate italiane: 

un’analisi empirica degli Amministratori e dei Consigli di Amministrazione, Impresa Progetto - 

Electronic Journal of management n.2; S. Bhagat/ B. Bolton/ R. Romano The Effect of Corporate 

Governance on Performance; Paul A. Gompers/ Joy L. Ishii/ Andrew Metrick (2003) Corporate 

Governance and Equity Prices, Quarterly Journal of Economics 118(1); Tin-yan Lam/ Shu-kam Lee 

(2016) Family ownership, board committees and firm performance: evidence from Hong Kong.
10 Si veda N. Angiola (2000) Corporate Governance e impresa familiare, G. Giappichelli Editore; 

Jan-Folke Siebels/ Dodo zu Knyphausen – Aufsess (2012) A Rewiew of Theory in family Business 

Research: The Implications for Corporate Governance, International Journal of Management 

Reviews, Vol. 14, 280-304
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individuando appunto l’influenza della peculiarità di questo modello di business sul 
governo aziendale. 
Questo lavoro cerca, quindi, di introdursi nella letteratura già presente e nel frame 
della Corporate Social Responsability (CSR), entrata formalmente nell’agenda 
dell’Unione Europea a partire dal Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000. 
Particolare attenzione nella CSR viene prestata ai rapporti dell’impresa con i suoi 
portatori d’interesse ovvero stakeholder. “Gli stakeholder sono definiti in generale 
come quei gruppi o individui: (a) che si può ragionevolmente ritenere saranno 
interessati dalle attività, dai prodotti o dai servizi dell’organizzazione; o (b) le 
cui azioni avranno un impatto sull’abilità dell’organizzazione di implementare le 
proprie strategie ed ottenere i propri obiettivi”11. Considerato il modello di business 
dell’impresa familiare (come si vedrà nel corso dei capitoli) questo aspetto assume 
importanza.
Inoltre, Ocean Tomo12 nel 2015 ha pubblicato i risultati del suo studio il quale rileva 
che dal 1975 al 2015 gli asset intangibili nelle imprese diventano sempre più rilevanti 
al fine della determinazione del valore. 
Alla luce delle peculiarità delle imprese familiari, agli studi condotti in merito a 
questi modelli di business, all’ampio tema della Corporate Social Responsability e 
alla rilevanza degli asset intangibili; si ipotizza che vi sia una relazione positiva fra 
corporate governance e non financial indicators. 
È stata, quindi, condotta un’analisi empirica pilota sottoponendo un questionario 
suddiviso in tre parti e inviato via email a 186 aziende estratte dal database AIDA. 
Le imprese appartenenti al campione sono familiari e almeno il 25% del controllo è 
detenuto dalla stessa famiglia, dallo stesso proprietario o da un gruppo di famiglie. 
Dopo questa breve introduzione, si procederà nel presentare il primo capitolo, ove si 
fornirà una definizione di Family Business; seguirà il secondo, ove ci si addentrerà 
nel tema della corporate governance; nel terzo capitolo verranno definiti i non 
financial indicators; ed infine nel quarto capitolo verrà presentata l’analisi empirica 
pilota condotta.

11 Global Reporting Initiative, 2011
12 http://www.oceantomo.com/
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CAPITOLO 1

Il Family Business

1.1 L’impresa familiare: un concetto di difficile definizione - 1.2 L’importanza 

dell’Impresa Familiare nello scenario economico - 1.2.1 L’impresa familiare in Italia 

- 1.3 Tipologia di Imprese Familiari - 1.4 Sovrapposizione fra famiglia e business 

- 1.5 Punti di forza e di debolezza dei Family Business - 1.5.1 Punti di forza - 1.5.2 

Punti di debolezza - 1.6 Conclusione

1.1 L’impresa familiare: un concetto di difficile definizione

La fase iniziale di questo studio consisterà nel fornire una definizione di Impresa 
Familiare, vista la presenza del vasto portafoglio di definizioni provenienti da 
studi disciplinari differenti (giuridici, tributaristici, aziendalistici, ecc.), spesso 
contrastanti e non sovrapponibili. 
Non sarà possibile quindi, ridurre il concetto di Family Business ad una definizione 
comune, che venga da tutti accettata e condivisa; per questo motivo si accoglierà una 
definizione che si ritiene possa abbracciare al meglio la ricerca pilota che si andrà a 
condurre.

Tabella 1.1   Definizione di Impresa Familiare

Autori Definizioni

Zahra, S.A (2003)

Le imprese in cui almeno una famiglia ha il possesso azionario e più generazioni in 
posizioni di leadership [...]. Per qualificarsi come Family Business una famiglia deve  
possedere oltre il 50% del controllo in un’impresa privata o di più del 10% di una 
società pubblica.

Fernandez & Nieto (2005, 2006) Le PMI in cui uno o più membri della famiglia occupano posizioni manageriali.

Gomez-Mejia et al. (2007)

Un’impresa è considerata “a conduzione familiare” se vengono soddisfatte le seg-
uenti condizioni: due o più amministratori hanno un rapporto di parentela; i membri 
della famiglia sono in possesso di un blocco sostanziale di voto [...] In questo studio, 
abbiamo adottato la percentuale del 10% per determinare se un’impresa deve essere 
inclusa nel campione di imprese familiari.

Corbetta (1995)
Quando una o poche famiglie, collegate da vincoli di parentela, affinità o da solide 
alleanze, detengono una quota del capitale di rischio sufficiente ad assicurare il 
controllo dell’impresa.

Donckels, Frohlich (1991) Un’impresa in cui i membri della famiglia possiedono almeno il 60% del capitale.

Donnelley (1964)
Un business in cui devono essere identificate almeno due generazioni della stessa 
famiglia i cui legami devono influenzare tanto le politiche d’impresa quanto gli inter-
essi e gli obiettivi della famiglia stessa.
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13 W. Zocchi (2012) Profili Economico-Aziendali del “Family Business”, G. Giappichelli Editore
14 W. Zocchi (2012) Profili Economico-Aziendali del “Family Business”, G. Giappichelli Editore
15 Ram e Holliday (1993)
16 Binder e Hamlyn (1994)
17 Casrud (1994)

Davis (1983)
Sono familiari quelle imprese in cui gli aspetti strategici e gestionali sono soggetti 
all’influenza significativa di una o più famiglie. L’influenza è esercitata attraverso la 
proprietà e, a volte, la partecipazione di familiari nella gestione.

Barnes, Hershon (1976) Un’ impresa in cui un individuo, o i membri di una singola famiglia, detengono una 
partecipazione di controllo.

Naldi & Nordqvist (2008)
Le imprese familiari sono definiti sulla base dei due seguenti criteri: 1) una società in 
cui uno o più membri della famiglia possiedono almeno il 50% delle azioni dell’im-
presa e 2) una società in cui CEO è un soggetto interno alla famiglia.

Fonte: Elaborazione personale

Studi differenti hanno fatto uso di definizioni più o meno diverse. A titolo di esempio 
si riportano le definizioni di impresa familiare utilizzate (Tabella 1.1).
L’impossibilità di stabilire un’univoca definizione di Family Business è dovuta 
principalmente alle peculiarità che differenziano questo modello di business dagli 
altri, in particolare per la forte interazione fra la dimensione razionale, con attenzione 
alla profittabilità e alla creazione di valore e la dimensione emotiva, caratterizzata 
da obiettivi di natura non-economica quali le variabili multidimensionali del capitale 
umano e sociale. 
Facendo riferimento alla dottrina aziendale sul tema, essa si presenta amplia e 
difficilmente risulta possibile convergere verso un’unica definizione. Il principio che 
accomuna le varie definizioni aziendalistiche è il carattere di “impresa” dell’azienda 
familiare13, alludendo al perseguimento del surplus adeguato alle aspettative dei vari 
stekeholders coinvolti.
Si andranno ad esaminare alcuni dei contributi offerti attraverso la costituzione 
di tre macro-aggregati suddivisi attraverso l’utilizzo di un criterio per ogni 
raggruppamento14. I tre criteri utilizzati sono: il criterio soggettivo, il criterio della 
proprietà e il criterio del controllo.
Utilizzando il criterio soggettivo l’impresa familiare viene definita come “un gruppo 
tra cui intercorrono legami di parentela”15; oppure “impresa il cui management ha 
legami di parentela e percepisce l’azienda come avente carattere familiare”16; oppure 
ancora “impresa in cui la proprietà e la politica aziendale sono dominate dai membri 
di un gruppo tra cui intercorrono legami di parentela”17. Come si può notare nelle 
tre definizioni vi è un elemento comune: la prevalenza dell’aspetto non razionale su 
quello razionale. 
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18 Donckels, Fröhlich (1991)
19 Barnes, Herschon (1976)
20 Barry (1975)
21 J.H. Astrachan, M.C. Shanker (2003) Family businesses’ contribution to the U.S. economy: a closer 

look, Family Business Review

Il secondo criterio utilizzato è quello della proprietà. L’impresa familiare viene definita 
come “Impresa in cui i membri di un gruppo familiare detengono la maggioranza 
delle quote/azioni”18; oppure come “Impresa la cui proprietà e l’annesso potere di 
controllo giacciono nelle mani di un singolo individuo o dei membri di un medesimo 
nucleo familiare”19. 
Questo macro-aggregato abbina proprietà e gestione alludendo al fatto che le famiglie 
proprietarie vengano successivamente coinvolte nella gestione dell’impresa stessa. 
Il terzo ed ultimo macro aggregato utilizza il criterio del controllo definendo 
l’impresa familiare come “Impresa che, di fatto, è controllata dai membri della 
stessa famiglia”20. 
Questa definizione, accolta in passato dalla dottrina, risulta essere restrittiva in quanto 
non considera la possibilità che il controllo possa essere detenuto anche da soggetti 
esterni alla famiglia, oppure che alla famiglia stessa possano essere affiancate figure 
manageriali professionali esterne. 

Tabella 1.2   Definizione monocriterio di Family Business

Definizioni monocriterio Autori Contenuto

Criterio soggettivo

Ram, Holliday (1993) Un gruppo tra cui intercorrono legami di parentela.

Binder Hamlyn (1994) Impresa il cui management ha legami di parentela e percepisce 
l’azienda come avente carattere familiare.

Carsrud (1994)
Impresa in cui la proprietà e la politica aziendale sono domi-
nate dai membri di un gruppo tra cui interagiscono legami di 
parentela.

Criterio della proprietà

Donckels, Fröhlich (1991) Impresa in cui i membri di un gruppo familiare detengono la 
maggioranza delle quote/azioni.

Barnes, Herschon (1976)
Impresa la cui proprietà e l’annesso potere di controllo giac-
ciono nelle mani di un singolo individuo o dei membri di un 
medesimo nucleo familiare.

Criterio del controllo Gennaro (1985) Impresa che, di fatto, è controllata dai membri della stessa 
famiglia.

Fonte: Rielaborazione Tabella W. Zocchi, Profili economico-aziendali del “Family Business”

Un contributo importante alla definizione di impresa familiare è quello offerto da 
Astrachan e Shanker, i quali propongono la suddivisione della definizione di impresa 
familiare in ristretta, media e ampia21. 



18

L’impresa familiare, secondo la definizione ampia, è quella in cui la famiglia dispone 
di un certo grado di controllo sulla direzione strategica e partecipa alla gestione della 
società. In questa definizione sono presenti tre elementi: la proprietà della famiglia 
dell’impresa, l’influenza della famiglia su strategia e indirizzo e la partecipazione 
della famiglia all’attività d’impresa. Come affermato da Cerrato & Piva (2012) vi 
è difficoltà nell’individuare un confine tra impresa familiare e non familiare. La 
distinzione effettuata tra i due tipi di impresa, in base al superamento o meno di una 
determinata percentuale di presenza familiare, può portare a risultati contrastanti. 
“Creare una dicotomia tra impresa familiare  e non familiare, dove tale dicotomia 
non esiste in realtà, crea più problemi di quanti non cerchi di risolverne”22. Leach 
(2007), invece, definisce il Family Business come un’impresa in cui almeno il 50% 
del capitale sociale è di proprietà di soggetti riconducibili alla stessa famiglia.
La definizione “media” prevede, in aggiunta ai criteri precedenti, che il business 
venga gestito dal fondatore dell’impresa o un suo discendente23. Ciò significa che 
il CEO o la maggior parte dei soggetti presenti nel board abbiano un legame di 
parentela con la famiglia che detiene il controllo dell’impresa. 
La terza ed ultima definizione dei due autori, la cosiddetta definizione “ristretta”, 
prevede l’aggiunta di ulteriori tre criteri ai tre sopra citati: più di una generazione 
della famiglia deve essere coinvolta in azienda, i membri della famiglia devono 
essere coinvolti in attività di gestione corrente ed infine più di un membro della 
famiglia deve ricoprire figure manageriali. 
L’utilizzo dell’espressione “impresa familiare” nella dottrina aziendale non si allinea 
perfettamente alla definizione fornitaci dal Codice civile. 
L’istituto giuridico dell’impresa familiare viene tutelato nell’ordinamento italiano per 
la prima volta nel 197524 e attualmente disciplinato dall’art. 230 bis del Codice civile. 
Quest’ultimo definisce che “si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il 
terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano 
il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo”25, facendolo 
rientrare nella fattispecie dell’impresa individuale. L’obiettivo del legislatore 
era duplice: da un lato quello di tutelare coloro che prestavano attività lavorativa 

22  Astrachan (2002)
23  G. Corbetta (1995) Le imprese familiari, Egea, Milano
24  Riforma del diritto di famiglia italiano, Legge 151/1975 del 19 maggio 1975. Attraverso questa 

Legge avviene l’introduzione dell’Impresa familiare nell’ordinamento italiano
25  Codice civile italiano: Libro primo - delle persone e della famiglia; Sezione VI - dell’impresa 

familiare; art. 230 bis
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nelle tante piccole e micro imprese gestite tipicamente dal padre-imprenditore, 
come la moglie ed i figli, ai quali non veniva riconosciuto lo status di lavoratori; 
dall’altro permettere ai familiare-collaboratori di partecipare alle decisione rilevanti 
della gestione dell’impresa, altrimenti solo di spettanza del titolare di essa26. La 
definizione, così come elaborata dal legislatore italiano, appare molto ristrettiva ed 
esclude tutte le società di capitali, nelle quali vi è l’influenza della famiglia sulle 
operazioni dell’azienda, che trovano però disciplina nel diritto societario.
Il problema relativo alla ricerca di una definizione di impresa familiare è stato 
affrontato, non solo a livello Nazionale, ma anche dall’Unione Europea. Nel 2009 la 
Commissione Europea ha affidato ad un gruppo di esperti il compito di individuare 
una definizione univoca di impresa familiare, come già fatto in merito alle Piccole 
e Medie Imprese, in modo da migliorare l’attività di policy making e poter condurre 
statistiche e studi comparabili a livello sovranazionale. La definizione dell’Unione 
Europea di Impresa Familiare è la seguente: “A firm, of any size, is a family business, 
if: a) The majority of decision-making rights is in the possession of the natural 
persons who established the firm, or in the possession of the natural person(s) who 
has/have acquired the share capital of the firm, or in the possession of their spouses, 
parents, child or children’s direct heirs. b) The majority of decision-making rights 
are indirect or direct. c) At least one representative of the family or kin is formally 
involved in the governance of the firm. d) Listed companies meet the definition of 
family enterprise if the person who established or acquired the firm (share capital) 
or their families or descendants possess 25 per cent of the decision-making rights 
mandated by their share capital”27.
Astrachan, Klein e Smyrnios nel loro articolo propongono un metodo alternativo 
per valutare il grado di influenza della famiglia su qualsiasi impresa, che consente 
di misurare l’impatto della famiglia sui risultati, come il successo, il fallimento, la 
strategia e le operazioni. Il metodo proposto utilizza l’indice denominato F-PEC 
che comprende tre differenti aspetti di coinvolgimento della famiglia nel business: 
potere, esperienza e cultura.
Per potere si fa riferimento alla proprietà del capitale e alla presenza della famiglia 
nel board e nel management dell’azienda. Per esperienza s’intende l’esperienza 
accumulata dall’azienda, la presenza di più generazioni all’interno di essa e al numero 
di membri della famiglia impiegati (Astrachan et al. 2002). Per cultura s’intende 
l’insieme dei fattori e valori che determinano l’identità dell’impresa portando a 

26  Ghidini (1977) L’impresa familiare, Padova, 2
27 European Commission, Final Report of the Expert Group (2009)
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Fonte: Astrachan et al. (2002, p. 52)

Alla luce di quanto detto, la definizione che si decide di avvalere, considerando 
oltretutto il contesto italiano e il campione oggetto del nostro studio, sarà quella 
basata sul controllo. G. Corbetta afferma che un’impresa risulta definibile come 
familiare “quando una o poche famiglie, collegate da vincoli di parentela, di affinità 
o da solide alleanze, detengono una quota del capitale di rischio sufficiente ad 
assicurare il controllo dell’impresa”28. A questa definizione si aggiunge quella di 
Anderson e Reeb, (2003) e Barth (2005) che identificano controllo familiare come 
l’entità di proprietà di membri della famiglia che permette il controllo della società.
Ma qual è la percentuale della quota del capitale di rischio sufficiente ad assicurare 
il controllo? 
In questo studio s’intendono a controllo familiare quelle aziende private in cui una 
famiglia possiede la maggioranza assoluta, ossia il 50% delle azioni. Questo perché, 
in particolare in Italia, le imprese a capitale privato hanno la proprietà caratterizzata 
da un numero limitato di azionisti molto grandi.
Il campione di riferimento, nell’analisi che si andrà a condurre, è formato da imprese 
familiari quotate. Per questo motivo, si riduce la soglia del 25%, in linea con altri 

28  G. Corbetta (1995)

definirla impresa familiare.

Figura 1.1   La F-PEC Scale: le tre dimensioni di influenza della famiglia nel business
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studi29.

1.2 L’importanza dell’Impresa familiare nello scenario economico

Le imprese familiari dominano lo scenario delle principali economie mondiali 
(Zahra, 2003) e giocano un importante ruolo nella crescita sociale ed economica 
di molti Paesi (Corbetta, 1995; Gallo, 1995; Klein 2000). Esse contribuiscono 
alla definizione del livello occupazionale, dei modelli di domanda, delle scelte di 
portafoglio e di schemi educativi (Ward, 1987; Heck and Stafford 2001). 
Un’ampia gamma di imprese è controllata da famiglie e da queste influenzata 
attraverso la trasmissione dei valori familiari nel business (Chrisman e Chau, 2003). 
Alla luce di quanto detto, nel corso del paragrafo si presenterà la rilevanza dei Family 
Business nello scenario economico italiano, avvalendosi di dati provenienti da fonti 
statistiche o di ricerche condotte precedentemente, al fine di contestualizzare la 
ricerca pilota.

1.2.1 L’impresa familiare in Italia

In Italia, le Piccole e Medie Imprese a carattere familiare predominano il tessuto 
economico (Cerrato & Piva, 2012). La maggior parte dei modelli di governance del 
sistema italiano sono semplificati e caratterizzati dal controllo familiare. L’Italia 
rappresenta un ambiente unico per condurre ricerche ad oggetto questo campione. 
Per dimostrare l’incidenza dei Family Business in Italia ci si riferirà, in particolare 
a quattro tipologie di fonti: al nono Censimento dell’Industria e dei Servizi, che 
considera sia le imprese familiari quotate sia quelle non quotate, svolto dall’Istat 
a fine 2011; allo studio condotto da Banca d’Italia nel 2004; alla letteratura e 
all’Osservatorio AUB sulle Aziende Familiari Italiane. 
Passando all’analisi della prima fonte, i dati del nono Censimento dell’Industria e 
dei Servizi, notiamo che le imprese a controllo familiare rappresentano il 72,1% 
rispetto al 27,9% delle imprese non familiari. La tipologia del primo socio è la 
persona fisica e la proprietà è estremamente concentrata. Come si può notare dalla 
tabella in calce (Tabella 1.3), il primo azionista delle imprese italiane (a controllo 
familiare o meno) detiene mediamente oltre il 65% del capitale sociale dell’impresa 

29 M. D. Amore, A. Minichilli, G. Corbetta (2010) How do managerial successions shape corporate 

financial policies in family firm?, Journal of Corporate Finance 
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30  Banca d’Italia (2004) Proprietà e controllo delle imprese italiane. Cosa è cambiato nel decennio 1993-

2003, Milano
31 IFERA (2003) Family Business dominante, Family Business Review, 16 (4), pp. 235-240

e marginale è la presenza al vertice del controllo azionario di istituzioni finanziarie 
e degli Enti Pubblici. 
Segaro (2010) e Majocchi e Strange (2012) affermano che la maggior parte delle 
imprese di medio grandi dimensioni italiane fanno parte di gruppi d’imprese, come 
si evince dalla ricerca condotta dall’Istat.

Tabella 1.3   Caratteristiche assetti proprietari e gestione delle imprese a controllo familiare e non familiare 

(valori percentuali)

Imprese a controllo 
familiare

Imprese a controllo non 
familiare Totale

Imprese 72,1 27,9 100,0

TIPOLOGIA DEL PRIMO SOCIO

Persona fisica/famiglia 95,7 74,6 89,7

Holding 0,8 3,7 1,6

Banca, assicurazione, altra 
istituzione finanziaria 0,3 1,1 0,5

Altra impresa 3,2 19,7 7,8

Ente pubblico, PA 0,1 1,0 0,3

QUOTA DI CAPITALE DETENUTA

Primo socio 68,8 55,6 65,0

Primi tre soci 93,4 89,2 92,3

APPARTENENZA AD UN GRUPPO

Appartenenza ad un gruppo 
di cui: 15,5 27,3 18,8

Vertice 9,2 12,6 10,2

Controllata 6,2 14,7 8,6

PERFORMANCE

Produttività 44,1 58,8 49,1

Fonte: Elaborazione personale su dati Istat, Nono Censimento Industria e Servizi, 2013

La seconda fonte, lo studio condotto da Banca d’Italia nel 2004, considera familiari 
il 93% delle imprese italiane30. Lo studio condotto da IFERA, invece considera 
familiari l’85% delle imprese italiane31. 
Va sottolineato che l’impresa a conduzione familiare italiana non è solamente 
di piccole dimensioni, ma in questo modello di business rientrano anche realtà 
imprenditoriali quali Benetton, Luxottica, Ferrero e Barilla.
I dati dell’osservatorio AUB sulle aziende familiari VII rapporto a cura di Guido 
Corbetta, Alessandro Minichilli e Fabio Quarato, estendono la rilevazione a tutte 
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le aziende italiane con fatturato superiore a 20 milioni di euro, valutando, quindi, 
che in Italia vi sono 15.722 aziende con fatturato superiore a 20 milioni di euro e 
di queste 10.231 (pari al 65,1%) sono a controllo familiare. Come si può notare 
dall’osservatorio 6.047 unità, delle 10.231, sono di piccole dimensioni, ove per 
piccole s’intende un fatturato compreso fra 20 e 50 milioni. 4184 unità, invece, sono 
di grandi dimensioni, ove per grande s’intende un fatturato superiore a 50 milioni. 
Passando alle caratteristiche delle imprese familiari, si può notare come, raffrontate 
alle imprese non familiari, siano mediamente di piccole dimensioni (Figura 1.2). Tra 
i 20 e i 50 milioni è compreso il 70% di esse, 63,40% tra i 25 e 50 milioni, il 57,10% 
tra 50 e i 100 milioni, il 48,50% tra i 100 e 250 milioni ed infine il 40,20% oltre i 
250 milioni.

Figura 1.2   La dimensione delle aziende AUB

Fonte: Osservatorio AUB sulle Aziende Familiari italiane VII Rapporto, 2014

Dalla Figura 1.3 si nota come le imprese familiari siano longeve. I dati più significativi 
di questo aspetto rilevano che il 53,30% delle imprese familiari rispetto alle non 
familiari sono adulte mentre l’8,30% sono molto giovani.
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Figura 1.3   La longevità delle aziende AUB

Fonte: Osservatorio AUB sulle Aziende Familiari italiane VII Rapporto, 2014

Le imprese familiari operano in settori diversi: dal manifatturiero, settore che vede 
operare il 40% di questa tipologia di business, al commercio all’ingrosso (16,80%).

Figura 1.4   Il settore di attività delle aziende AUB

Fonte: Osservatorio AUB sulle Aziende Familiari italiane VII Rapporto, 2014

La tabella 1.4 mostra, infine l’incidenza delle imprese familiari nelle Regioni d’Italia. 
Al primo posto troviamo la Campania con un’incidenza pari all’81,2%, seguita dalla 
Calabria (77,8%) e al terzo posto la Sicilia (76,1%). Vi sono, quindi tre tipologie di 
Regioni: quelle con un’incidenza di imprese familiari superiori alla media nazionale
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pari al 65% (Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sicilia e Veneto); 
regioni con un’incidenza compresa tra il 60 e il 65% (Abruzzo, Molise, Piemonte, 
Sardegna e Toscana); ed infine Regioni con un’incidenza inferiore al 60% (Emilia-
Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige e Valle d’Aosta).

Tabella 1.4   Incidenza Imprese familiari nelle Regioni italiane

Regione w

Abruzzo 61,5%

Basilicata 71,9%

Calabria 77,8%

Campania 81,2%

Emilia-Romagna 57,2%

Friuli-Venezia Giulia 60,5%

Lazio 51,7%

Liguria 58,8%

Lombardia 53,2%

Marche 74,5%

Molise 61,5%

Piemonte 61,3%

Puglia 77,9%

Sardegna 62,4%

Sicilia 76,1%

Toscana 61%

Trentino – Alto Adige 48,3%

Umbria 70,4%

Valle d’Aosta 40,7%

Veneto 70,8%

Fonte: Osservatorio AUB sulle Aziende Familiari italiane VII Rapporto, 2014

Altri dati importanti da far emergere sono quelli relativi alla governance delle 
imprese familiari. Le figure qui di seguito mostrano: la familiarità nei modelli di 
leadership (Figura 1.5), la familiarità presente nel Cda dell’impresa (Figura 1.6) e la 
presenza di donne nel board (Figura 1.7).
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Figura 1.5   La familiarità nei modelli di leadership

Fonte: Osservatorio AUB sulle Aziende Familiari italiane VII Rapporto, 2014

La figura 1.6 evidenzia come il 49,20% delle imprese abbia un Cda composto 
interamente da membri della famiglia, in aziende comprese tra 20 e 50 miliardi. 
Seguono i Cda con una percentuale di familiarità superiore al 50% nel 34,20% 
delle imprese; il 14,30% delle imprese hanno una familiarità minore del 50% ed 
infine i Cda composti interamente da outsider per una percentuale pari al 2,40%. 
Un andamento simile è quello delle aziende con un fatturato superiore ai 50 miliardi 
con l’unica differenza che esse hanno una maggiore percentuale di Cda composto da 
membri familiari superiori al 50% (34,50% delle imprese). 

Figura 1.6   La familiarità del Cda

Fonte: Osservatorio AUB sulle Aziende Familiari italiane VII Rapporto, 2014
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La legge Golfo-Mosca prevede che dal 2012 nei Cda delle società quotate sia presente 
almeno il 20% di donne (e 1/3 a partire dal 2015). Nella Figura 1.7 notiamo un 
leggero incremento di quote rosa nelle aziende AUB che passano da una percentuale 
pari al 19,60 nel 2011 al 20,50% nel 2014. Il probabile aumento può essere, appunto, 
dipeso dall’introduzione dalla legge sopracitata. 

Figura 1.7   Percentuale di donne nel Cda

Fonte: Osservatorio AUB sulle Aziende Familiari italiane VII Rapporto, 2014

Questi dati sono a dimostrazione dell’importanza che i Family Business ricoprono 
nello scenario economico italiano. 
Attraverso la raccolta e il commento di queste fonti sono state presentate delle 
caratteristiche che verranno discusse nei paragrafi successivi e caratterizzano questo 
modello di business.

1.3 Tipologia di imprese familiari

La dottrina, partendo dall’osservazione di numerose aziende familiari, propone 
una classificazione di queste sulla base di tre variabili32: il modello di proprietà del 
capitale, la presenza di familiari nel Consiglio di Amministrazione e negli organi di 
direzione aziendale e la dimensione dell’organismo personale dell’impresa. 
Il modello di proprietà del capitale d’impresa può essere classificato come segue: 
modello di proprietà del capitale assoluta, se detenuto da una sola persona; modello 
di proprietà del capitale chiusa stretta o allargata, se rispettivamente il capitale è 

32  G. Corbetta (1995) Le imprese Familiari. Caratteri originali, varietà e condizioni di sviluppo, Egea
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posseduto da poche persone o da un numero più ampio; ed infine familiare aperta se 
il capitale è posseduto da discendenti dei fondatori o da soggetti esterni alla famiglia.
Passando all’analisi della seconda variabile, il Consiglio di Amministrazione e gli 
organi direttivi di un’impresa familiare possono essere composti: entrambi solo da 
membri della famiglia; il Cda da soli membri della famiglia, mentre gli organi direttivi 
sia da membri della famiglia sia da soggetti esterni oppure entrambi da membri della 
famiglia e da soggetti esterni. Questa variabile risulta essere importante per lo studio 
che si sta conducendo, come si vedrà in seguito. 
Terza e ultima classificazione riguarda la dimensione dell’organismo personale 
dell’impresa. Esso può assumere una dimensione piccola, media oppure grande.
Dopo aver esposto questa classificazione, è possibile individuare diverse tipologie 
di imprese familiari, caratterizzate da altrettanti livelli di controllo33.
Le quattro tipologie che si individuano, utili ai fini della ricerca, sono:

• impresa monofamiliare chiusa: vi è totale sovrapposizione fra famiglia e 
impresa;

• impresa monofamiliare aperta: il controllo è detenuto dalla famiglia e vi è la 
presenza di azionisti esterni;

• impresa plurifamiliare: il capitale e le posizioni di governo vengono suddivise 
da più famiglie;

• impresa monofamiliare managerializzata: il controllo è detenuto dalla famiglia, 
ma la gestione viene affidata a manager esterni.

Questa suddivisione risulta utile per valutare, come si vedrà in seguito, la corporate 
governance di un’azienda familiare, in particolare la composizione degli organi di 
governo e direzione aziendale. 

1.4 Sovrapposizione fra sfera familiare e impresa

Una delle peculiarità che differenzia il modello di business familiare da quello non 
familiare è la sovrapposizione fra famiglia e impresa. 
Il contributo di maggiore influenza è quello offerto da Tagiuri e Davis (1992). Essi 
hanno elaborato un modello grazie al quale è possibile rappresentare l’impresa 
familiare come l’intersezione di tre sistemi separati ma sovrapposti e interdipendenti: 

33  G. Corbetta (1995) Le imprese Familiari. Caratteri originali, varietà e condizioni di sviluppo, Egea
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impresa, famiglia e proprietà. 
All’interno dei tre sistemi avvengono decisioni e interazioni. Ogni sistema ha le 
proprie funzioni, ruoli, responsabilità e uno o più sistemi formali (o informali) 
che vengono utilizzati per prendere le decisioni e guidare l’influenza reciproca fra 
sistemi. 
In particolare:

• il sistema di impresa comprende le operazioni operative, la missione, le 
strategie, i manager e altri dipendenti;

• il sistema di proprietà comprende la forma giuridica dell’impresa, la 
distribuzione di proprietà, gli obiettivi e le aspirazioni di coloro che 
possiedono l’attività commerciale. Nel modello di Tagiuri e Davis, in 
questa sfera, rientra la governance dell’impresa;

• il sistema familiare coinvolge la famiglia (o le famiglie) controllanti 
l’impresa. Comprende inoltre, gli obiettivi, i rapporti, i valori, e la 
comunicazione della famiglia (o delle famiglie). 

All’interno di questi tre sistemi i membri porranno attenzioni diverse. Nel sistema 
familiare l’attenzione verrà posta su educazione, formazione e trasmissione di valori; 
nel sistema proprietario o di governo sulla direzione della società e sul valore per gli 
azionisti; infine, nel sistema d’impresa giocherà un ruolo dominante la modalità di 
intraprendere le decisioni e le relazioni fra gli individui.  
L’interazione fra i tre sistemi, oltre ad essere la peculiarità del modello di business 
familiare, è il pretesto per il sorgere di problemi fra gli attori coinvolti nelle tre sfere.

Figura 1.8   The Three-Circle Model of Family Business 

Fonte: R. Tangiuri e J. Davis, 1982
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Le variabili influenzate, in particolare dalla sovrapposizione della sfera familiare e 
d’impresa, sono:

• Le politiche di remunerazione del lavoro prestato dall’imprenditore e dai 
suoi familiari

La logica familiare tende a retribuire in funzione dei bisogni di sviluppo individuale 
a differenza della logica aziendale che retribuisce tenendo conto del background dei 
soggetti;

• Le politiche di remunerazione del capitale di rischio conferito dall’azienda

• Le politiche di selezione e di valutazione dei membri della famiglia

Il trade-off è fra assumere collaboratori validi e assumere componenti interni alla 
famiglia. La valutazione nella logica familiare tende a non differenziare tra i membri 
della famiglia, mentre la logica aziendale differenzia i collaboratori in base alle 
prestazioni. 

• Lo svolgimento dei processi di successione dell’Amministratore delegato
 

Diversi studi evidenziano che durante il processo finalizzato alla continuità del 
Family Business, attraverso il quale famiglia e business nominano il nuovo CEO, si 
debbano affrontare la definizione di logiche e assetti, dovuti proprio alla presenza 
della famiglia. Si citano ad esempio le logiche di gestione delle relazioni familiari 
(Handler, 1994), l’assetto di governance, in seguito all’insorgere dei conflitti 
familiari, alla professionalizzazione del management o all’ingresso di nuovi eredi 
(Handler 1999) e le relazioni con gli stakeholder interni ed esterni al Family Business 
(Welsch, 1993).

• Le scelte di crescita e sviluppo dell’impresa e formazione dei collaboratori

Fornire apprendimento in base ai bisogni individuali e fornire apprendimento sulla 
base di bisogni organizzativi.

• La composizione degli organi di governo societario (questo argomento 
verrà trattato in seguito)
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Alla luce di quando detto, si possono individuare tre concezioni dei rapporti fra 
famiglia e business:

1. L’impresa non distinta dalla famiglia;
2. La famiglia che prevale sull’impresa;
3. L’autonomia dell’impresa dalla famiglia.

Nella prima concezione “l’impresa non è riconosciuta come un istituto autonomo 
rispetto alla famiglia”34. Non vi è quindi distinzione fra l’istituto della famiglia e 
quello dell’impresa. Nella seconda concezione c’è il riconoscimento di entrambi gli 
istituiti, ma uno dei due (famiglia) con i suoi obiettivi, comportamenti e le sue norme 
tende ad esser fatto prevalere sull’altro (impresa). Nella terza e ultima concezione 
le esigenze degli istituti sono autonomi, permettendo uno sviluppo congiunto di 
entrambi.

1.5 Punti di forza e di debolezza del Family Business

Ogni modello di business presenta i suoi punti di forza e debolezza. Qui di seguito 
verranno elencati ed esplicitati i punti di forza e di debolezza del Family Business.

1.5.1 Punti di forza

I punti di forza individuati nei Family Business, ai fini di questo studio, sono:

1. La condivisione di valori e il coordinamento attraverso le relazioni informali

Secondo la teoria del controllo organizzativo, i sistemi di clan e di controllo 
sociale sono più efficaci rispetto ai sistemi burocratici e amministrativi quando la 
formulazione della strategia, i processi decisionali, il potere nell’organizzazione sono 
gestiti da persone che condividono valori comuni e si coordinano prevalentemente 
attraverso relazioni informali (Hopwood, 1974; Ouchi, 1981; Mintzberg, 1988).
Il comportamento delle persone facenti parte l’organizzazione può, quindi essere 
influenzato: dalle regole dei gruppi nei quali esse sono coinvolte e dall’identificazione 
con gli obiettivi organizzativi, i valori e le filosofie di gestione secondo regole, piani, 

34  G. Corbetta (1995) Le imprese Familiari. Caratteri originali, varietà e condizioni di sviluppo, Egea
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programmi e meccanismi di incentivazione che definiscono gli obiettivi organizzativi, 
l’allocazione di risorse strategiche, la programmazione e il coordinamento delle 
decisioni di gestione e la valutazione delle prestazioni (Prahalad & Doz, 1981; 
Johnson & Kaplan, 1987; Mintzberg, 1994).
Il richiamo alla teoria del controllo organizzativo è motivata dal fatto che nelle 
imprese familiari le interazioni tra i membri della famiglia avvengono attraverso 
l’utilizzo di meccanismi informali e culturali, che sostituiscono o integrano i sistemi 
amministrativi formali (Tricker, 1994; Keasey, Thompson, e Wright, 1997)
Si ritiene che l’utilizzo di questi strumenti sia un punto di forza per le imprese familiari 
in quanto la condivisione di valori agevola il coinvolgimento e coordinamento 
all’interno dell’organizzazione aziendale.

2. I minori costi di agenzia

I costi di agenzia sono i costi che l’impresa sostiene al fine di allineare gli interessi 
e le azioni fra azionisti e collaboratori. La teoria dell’agenzia ritiene che il free-
riding, i manager inefficaci e predatori inducono ad un governo formale e a sistemi 
di controllo amministrativo incalzanti, i quali determinano un aumento dei suddetti 
costi. Nei Family Business, come viene sottolineato da diversi autori, gli obblighi di 
altruismo e di parentela potrebbero ridurre i costi di agenzia (Chrisman, Chua e Litz, 
2003) nel caso in cui a svolgere funzioni dirigenziali siano i membri della famiglia 
stessa. 

3. L’ottica di lungo periodo

Il terzo punto di forza individuato in un’impresa familiare è l’ottica di lungo periodo. 
Essa viene analizzata sotto un duplice aspetto: per quanto riguarda gli investimenti; 
sulla base del rapporto duraturo che l’impresa intrattiene con gli stakeholder.
Diversi autori, fra cui Miller, Le Breton-Miller, Casson e Chami, concentrano i 
loro studi su questa tematica. Alcuni di loro riscontrano che le Family Firm sono 
propense ad investire somme più elevate rispetto alle imprese non familiari in ricerca 
e sviluppo e una delle motivazioni è che essi vedono la propria impresa come un 
valore da consegnare ai propri discendenti. Questa peculiarità le differenzia dalle 
imprese non familiari. Altri, invece sostengono che la presenza di un unico azionista, 
che detiene un numero di azioni tali da poter influenzare le decisioni aziendali con 
aspettative non a breve termine, riduca la “miopia” dei manager. 
L’orientamento a lungo termine facilita anche l’accesso al capitale sociale. In 
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particolare, le connessioni e i rapporti di imprese familiari con i fornitori, finanziatori 
esterni e altri soggetti interessati a lungo termine aiutano a costruire un’unica 
configurazione di risorse. 

4. Gli elementi non finanziari a tutela di patrimonio e reputazione

Un ulteriore punto di forza nelle imprese familiari è costituito dal portafoglio di 
elementi non meramente tangibili. I Family Business, rispetto agli altri modelli, 
godono di benefici relazionali che permettono la creazione di una rete di 
stakeholders interni ed esterni all’azienda. A questo si aggiungono le competenze 
e lo sviluppo di credibilità all’interno di questa rete. Anderson e Reeb affermano 
che la presenza prolungata della famiglia all’interno del business genera un forte 
effetto reputazionale che incentiva i manager, appartenenti alla stessa, a migliorare 
la performance d’impresa. I proprietari familiari potrebbero vedere l’impresa come 
un prolungamento della famiglia (Dyer e Whettern, 2006, Dyer, 1992) e desiderano 
progettare l’immagine di essa come un business per gli stakeholder familiari. Per 
questo è considerato un ente affidabile (Tangiuri e Davis, 1996; Ward e Aronoff, 
1995). Inoltre, attraverso una ricerca di Dyer e Whatten hanno rilevato che l’immagine 
per l’impresa familiare costituisce una preoccupazione per il successo della stessa. 

1.5.2 Punti di debolezza

Fra i punti di debolezza dei Family Business è possibile far rientrare:

1. Il nepotismo – la mancanza di risorse e skills

Uno fra i punti di debolezza dei Family Business è la difficoltà di accesso a posizioni 
manageriali di manager professionali o persone talentuose. Questo limite, posto dalla 
famiglia (o le famiglie) che detiene (o detengono) il controllo, se da un lato preserva 
la sfera familiare, dall’altro comporta delle conseguenze non positive per il futuro 
del business. Nei Family Business i parenti della famiglia che ne detiene il controllo 
percorrono la “corsia preferenziale” nell’inserimento. Questa scelta però può 
determinare la mancanza di risorse e skills, rischiando di non ottenere il vantaggio 
competitivo (Gallo & Garcia-Pont, 1996; Giovannini, 2010). Proprio per questo 
motivo, le imprese familiari sono considerate organizzazioni ove vi è prevalenza di 
nepotismo e paternalismo e nelle quali i soggetti esterni sono in svantaggio rispetto a 
coloro che hanno relazioni familiari con i controllanti. Ad affermarlo sono gli stessi 
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manager talentuosi i quali, inoltre, ritengono di non poter crescere professionalmente 
all’interno di un’impresa familiare (Fernandez & Nieto, 2005). I punti di forza 
dell’impresa familiare sono, quindi, celati dietro questa immagine poco attraete nel 
mercato del lavoro. Ripulirsi da questa immagine è compito delle imprese stesse.

2. La separazione tra proprietà e controllo

Berle e Means (1932) mettono in evidenza i problemi di agenzia che sorgono dalla 
separazione tra proprietà e controllo. Quando i manager di un’azienda sono distinti 
dai proprietari può capitare abbiano incentivi inadeguati a massimizzarne il valore. 
Ad esempio, essi possono esercitare sforzi insufficienti e impegnarsi in investimenti 
inutili senza trarne alcun vantaggio. Questo gap va colmato attraverso i meccanismi 
di governo aziendale al fine di garantire che i manager agiscano nell’interesse degli 
azionisti. La fonte di problemi di agenzia è che quest’ultimi possono avere poste in 
gioco inadeguate nelle loro aziende. 

3. I problemi emotivi che la compongono

Il business nelle imprese familiari non è sempre adeguatamente separato dalla sfera 
familiare e molte aziende riscontrano conflitti fra famiglia e impresa. L’impresa, 
come abbiamo già detto precedentemente, diventa spesso un’estensione del sistema 
familiare. Questo implica che i valori, i comportamenti e le relazioni fra i membri 
della famiglia influenzeranno le politiche e le decisioni aziendali. Nel caso in cui 
i legami siano solidi ciò determinerà un impatto positivo sulle pratiche decisionali 
e i processi di business aziendali. Viceversa, se il funzionamento della famiglia è 
inefficace o conflittuale.
Anche a livello individuale, la forte identificazione dei membri della famiglia con 
l’azienda stessa e l’intensità delle emozioni tra i partecipanti, a causa delle relazioni 
fra essi, possono generare conflitti interpersonale. 

1.6 Conclusione

In questo capitolo si è cercato in prima istanza di dare una definizione di impresa 
familiare, vista la non presenza di una definizione proveniente dalla dottrina 
condivisa ed accettata da tutti. Fra le varie definizioni presentate, si avvale quella 
di G. Corbetta, il quale definisce familiare l’impresa in cui “una o poche famiglie, 
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collegate da vincoli di parentela, di affinità o da solide alleanze, detengono una 
quota del capitale di rischio sufficiente ad assicurare il controllo dell’impresa”. 
Dopo aver evidenziato la rilevanza dei Family Business in Italia, il capitolo è stato 
incentrato nel descrivere le caratteristiche distintive di questo modello di business. 
Come mostra il “The Three-Circle Model of Family Business” di Tangiuri e Davis, 
nelle imprese familiari vi è la sovrapposizione di tre sistemi separati: impresa, 
famiglia e proprietà. L’interazione di questi tre sistemi determina un’influenza 
sull’attività d’impresa. 
Come ogni modello di business, anche l’impresa familiare evidenza dei punti di forza 
e dei punti di debolezza. Rientrano fra i primi la condivisione di valori attraverso 
le relazioni informali, i minori costi di agenzia nel caso in cui i ruoli dirigenziali 
vengano ricoperti da soggetti facenti parte della famiglia, l’ottica di lungo periodo 
e gli asset di elementi non finanziari a tutela del patrimonio e della reputazione. Fra 
i secondi, invece rientrano il nepotismo e la conseguente mancanza di risorse e di 
skills, la separazione fra proprietà e controllo e i problemi emotivi che influenzano 
l’impresa.
In questo capitolo sono state definite ed individuate le caratteristiche dell’Impresa 
familiare. Nel prossimo si disaminerà la tematica della corporate governance di 
imprese familiari. 
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CAPITOLO 2

Corporate Governance di un’impresa familiare

2.1 Introduzione alla Corporate Governance - 2.2 Corporate Governance di Imprese 

familiari - 2.2.1 Distinzione fra imprese familiari e non familiari: la presenza 

della famiglia - 2.2.2 Distinzione fra imprese familiari e non familiari: Proprietà e 

Management - 2.3 Le variabili che determinano una buona governance in un Family 

Business: una classificazione - 2.3.1 Dimensioni del Cda - 2.3.2 Composizione del 

Cda – 2.3.3 Board diversity- 2.3.4 CEO Duality - 2.3.5 Istituzione Comitati per la 

gestione (composizione Auditee Committee, composizione Remuneration Committee) 

- 2.3.6 Istituzione del Consiglio di famiglia – 2.4 Caratteristiche dell’Amministratore 

Delegato – 2.5 Conclusioni del capitolo

2.1 Corporate Governance: definizione

Le società sono Repubbliche. L’autorità ultima riposa con gli elettori (gli azionisti). 
Gli elettori eleggono i rappresentanti (Amministratori) che delegano la maggior parte 
delle decisioni a burocrati (manager). Come in ogni Repubblica, l’effettivo rapporto 
di condivisione del potere dipende dalle specifiche norme di governance. Vi è un 
estremo, che si inclina verso una democrazia, si riserva poco potere per la gestione 
e consente agli azionisti di sostituire rapidamente e facilmente gli amministratori. 
L’altro estremo, che si inclina verso una dittatura, si riserva di potenza per la 
gestione estesa e pone restrizioni forti sulla capacità degli azionisti di sostituire gli 
amministratori. Gli azionisti sono portati ad accettare le restrizioni dei loro diritti 
nella speranza di massimizzare la loro ricchezza, ma poco si sa circa l’equilibrio 
ideale di potere35. 
Questa è l’introduzione di “Corporate Governance and Equity Prices” di P. Gompers. 
Questa analogia rappresenta il punto di partenza per consegnare una definizione di 
corporate governance da avvalere nel seguente studio. 
Come afferma Gompers, attraverso le norme di governance viene definito e condiviso 

35  P. Gompers (2003) Corporate Governance and Equity Prices
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il rapporto di potere. Rapporto in bilico fra l’estremo democratico, che consente agli 
azionisti di esercitare il proprio diritto, e l’estremo dittatoriale che lo impedisce. 
Una “buona corporate governance”, quindi sarà il punto di equilibrio fra questi due 
estremi e si manifesterà con l’effettiva massimizzazione della ricchezza desiderata 
dagli azionisti. 
Gompers non è l’unico a fornire una definizione di corporate governance, in 
quanto il tema risulta centrale nella letteratura aziendale (Colarossi, Giorgino, 
Steri, e Viviani, 2008). Il concetto di equilibrio, ad esempio viene ripreso anche 
nella definizione di N. Angiola: “Il cardine della gestione d’impresa consiste nel 
ricercare una condizione di stabile equilibrio rispetto a tutti i soggetti che sono, a 
vario titolo interessati al suo svolgimento”36 ove per “stabile equilibrio” s’intende 
la soddisfazione e il coinvolgimento di tutti gli stakeholder (interni ed esterni) 
conseguibile non solamente nel breve ma anche nel lungo termine. 
“Il sistema di governance si fonda sull’equilibrio tra gli interessi dei diversi 
stakeholder (azionisti, creditori, management, dipendenti, fornitori ecc.) in un 
determinato contesto di regole istituzionali e di mercato. Ogni azienda, in funzione 
del sistema di governance cui è sottoposta, presenta cioè condizioni più o meno 
favorevoli nell’uso efficiente del capitale e del lavoro”37.
Dalle tre definizioni sopra riportate risaltano, più di altri, due aspetti i quali verranno 
di seguito argomentati: il sistema di governance dell’azienda, che influenza l’utilizzo 
efficiente del capitale e del lavoro; e la ricerca di un equilibrio stabile.
Per quanto riguarda il primo aspetto ricordiamo che il tema della corporate 
governance ha assunto rilevanza prima degli anni ’80, a seguito dei processi di 
privatizzazione che hanno coinvolto Europa occidentale, America Latina ed Asia e 
nei successivi anni ’90 a causa della lesione dei diritti di rilevanti attori aziendali. 
Come viene enunciato anche nella definizione sopra riportata, non esiste una 
definizione universalmente accettata del significato del termine corporate 
governance. Tuttavia, la ricerca di una definizione condivisa da tutti i Paesi è 
complessa a causa della diversa cultura, dei sistemi giuridici e del loro excursus 
storico (Ramon, 2001).
Per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, la Dottrina ci consegna due differenti 
modelli in merito alle finalità aziendali. 
Il primo modello, chiamato shareholders view, afferma che l’azienda deve porsi 
l’obiettivo di massimizzare il valore per gli azionisti. Tale definizione si appoggia 

36  N. Angiola (2000) Corporate Governance e impresa familiare, G. Giappichelli Editore, p. 11
37  N. Angiola (2000) Corporate Governance e impresa familiare, G. Giappichelli Editore 
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alla teoria dell’agenzia, la quale evidenzia i possibili problemi derivanti da conflitti 
di interesse e informazione asimmetrica fra le due parti coinvolte in un contratto. 
Gli individui assumono comportamenti opportunistici quando una parte del contratto, 
l’agente, tende a comportarsi nel proprio interesse anziché nell’interesse dell’altra 
parte del contratto, il principale, creando azzardo morale e selezione avversa. I 
costi sostenuti durante il processo di rilevamento, per risolvere questi problemi 
o prevenirli, attraverso strumenti quali il controllo o i sistemi di incentivazione, 
le strutture di governance, etc., e il danno economico causato da opportunisti 
comportamenti manageriali (ad esempio free-riding) rientrano nei costi d’agenzia.
Una delle ipotesi fondamentali della teoria dell’agenzia è che tali costi derivino 
dalla separazione di proprietà e controllo (Fama e Jensen 1983). 
Come affermato precedentemente (Paragrafo 1.5.1), vi sono autori che, nelle loro 
ricerche, dimostrano che le imprese familiari sostengono minori investimenti per i 
meccanismi di controllo. 
Diverso approccio è quello del modello stakeholders view, il quale allarga quanto 
affermato nella definizione precedente e prevede che manager e amministratori non 
si dovranno limitare a soddisfare i meri interessi degli azionisti, ma del complessivo 
portafoglio di portatori d’interesse dell’impresa. 
Si afferma, quindi, che con l’espressione corporate governance s’intende la 
“composizione degli interessi convergenti sull’azienda, delle relazioni tra 
management, controllo e governo”38. Misurare la corporate governance “significherà 
quindi analizzarne il sistema di regole, meccanismi e strumenti che permettono di 
guidarne, monitorarne e valutarne l’andamento, verso la creazione di valore per 
azionisti e stakeholder”39.  
I modelli di corporate governance possono essere classificati sulla base del modo di 
concepire la separazione fra proprietà e controllo. Nella distinzione fra modelli insider 
system e outsider system si nota come i primi siano caratterizzati dalla proprietà 
concentrata nelle mani di un numero limitato di azionisti che possiedono un potere 
decisionale interno forte. In questi modelli rientra l’impresa patronale italiana. Nei 
secondi, invece, la proprietà risulta polverizzata e instabile, vi è un elevato grado 
di contendibilità del controllo e il ruolo del manager assume importanza. In questo 
modello di governance rientra la Public Company anglosassone.
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Il modello capitalistico italiano rientra, appunto, fra i modelli insider, e la nostra 
nazione viene definita da Melis (2002) come un paese con “manager deboli, azionisti 
di maggioranza forti e azionisti di minoranza non tutelati”. Proprio per queste 
caratteristiche sono state individuate negli anni problematiche e lacune del modello 
italiano e gli ultimi 15 anni sono stati anni di riforme e correzioni facendo riferimento 
ai modelli anglosassoni. Il Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (c.d. “Legge Draghi”), 
il Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana S.p.a., la Legge n. 366 del 3 ottobre 
2001, il Decreto Legislativo n. 6 del 2003 e la Legge 262 del 2005 (c.d. “Legge sul 
Risparmio”), sono tutti documenti prodotti con questa finalità. 
Dopo aver definito la corporate governance a livello macro ora ci addentreremo nelle 
caratteristiche e peculiarità della corporate governance di un’impresa familiare.

2.2 Corporate governance in imprese familiari

Fra le cinque principali sfide di un’impresa familiare rientrano: la sfida generazionale, 
la sfida manageriale, la sfida della proprietà responsabile, la sfida educativa ed 
infine la sfida del buon governo. Proprio quest’ultima sarà oggetto di discussione 
nei prossimi paragrafi e nel corso di questo capitolo.
La governance è ampiamente riconosciuta come un fattore determinante per il 
successo e il fallimento delle attività di tutta l’organizzazione. 
Il coinvolgimento della famiglia introduce una dimensione unica al governo 
dell’impresa, che definiamo come i meccanismi utilizzati per garantire che le azioni 
della coalizione organizzativa siano coerenti con gli obiettivi della coalizione 
dominante. 
Alla governance vengono attribuite tre funzioni: funzione strategica, funzione di 
monitoraggio e funzione di gestione dell’ambiente. Alla prima funzione spetta il 
compito di contribuire alla formulazione della strategia. Alla funzione di monitoraggio 
spetta il compito di monitorare “l’attività dell’alta direzione, prevedendo e 
sanzionando eventuali comportamenti opportunistici del top management”40. La 
funzione di gestione dell’ambiente, terza e ultima funzione, è quella che si preoccupa 
dell’interfaccia fra l’azienda e il mondo esterno. Essa è “rivolta alla creazione di 

40  W. Zocchi (2012) Profili Economico-Aziendali del “Family Business”, G. Giappichelli Editore p. 
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valore a vantaggio di tutti i portatori d’interesse”41. 
Nel suo libro Zocchi rappresenta la governance come un albero il cui tronco, parte 
visibile dell’azienda, è composto da regole, credibilità, leadership, comunicazione 
estera, immagine, stakeholder e pianificazione. 
Rimangono celate le radici dell’albero ovvero le origini, la tradizione, il management 
e gli shareholder. Attraverso l’utilizzo di questa analogia si può comprendere come 
la governance, il cui scopo è quello di rappresentare un sistema di ruoli e rapporti 
visibili all’interno e all’esterno dell’azienda, non può prescindere da un insieme di 
elementi nascosti. 
Questa rappresentazione risulta importante per un’impresa familiare, la quale 
presenta un sistema di ruoli e rapporti non visibili dovuti alla peculiarità principale 
di questi modelli di business: l’unione fra l’impresa e la famiglia. Questa interazione 
è una delle motivazioni per la quale sorgono dei problemi. 
La governance ha un carattere prestabilito che rischia di non allinearsi con il carattere 
informale dell’azienda a conduzione familiare. 
In un’impresa familiare, quindi, è necessario che le regole di governance debbano 
tener conto delle esigenze della famiglia quanto delle esigenze dell’impresa. 
Proprio per quanto riguarda questo aspetto possono emergere due logiche che 
comprometterebbero il sistema-impresa familiare, impedendo che le regole di 
governance possano trovare una migliore implementazione; esse sono la logica 
family first e la logica business first. Secondo la prima “ogni decisione di un certo 
rilievo non può mai essere presa sotto la responsabilità di un unico membro o di uno 
dei membri della famiglia”42, ma previa consultazione in plenaria dell’intero nucleo. 
La logica business first al contrario “tende ad estromettere dai processi decisionali i 
familiari che siano considerati incapaci o impreparati”43.
Un altro aspetto rilevante è che la struttura di governance di un’impresa familiare 
cambia nel tempo. Facendo riferimento al modello del ciclo di vita proposto da Quinn 
e Cameron (1983) si può notare come nel primo ciclo l’impresa abbia maggiori 
problemi sostanziali rispetto ai formali e la maggior parte delle decisioni vengano 
prese dal fondatore. La situazione subisce dei mutamenti nelle fasi successive, 
quando nuove generazioni si uniscono o si sostituiscono e la gestione della società 
muta a fronte di nuove idee e all’introduzione di nuovi valori. Questo processo viene 

41  W. Zocchi (2012) Profili Economico-Aziendali del “Family Business”, G. Giappichelli Editore p. 
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43  N. Angiola (2000) Corporate Governance e impresa familiare, G. Giappichelli Editore p. 62
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chiamato professionalizzazione. La professionalizzazione può essere generalmente 
definita come il processo attraverso il quale i gestori professionali diventano parte 
dell’azienda di famiglia nella gestione o nella proprietà. Questo iter comporta 
l’adeguata formazione formale di individui, ma comporta anche un’adozione 
crescente di meccanismi formali e sistemi all’interno della famiglia e dell’impresa 
(Songini, 2006). 
Fra le risorse di cui ha bisogno un’impresa per sopravvivere svolge un ruolo 
importante la leadership continua, al fine di motivare e organizzare le attività 
dell’azienda. Un’impresa ben gestita, quindi non sarà quella che si limita ad avere 
risultati nel breve termine, ma anche nel lungo.

Qui di seguito si approfondiranno le peculiarità del modello di governance di 
un’impresa familiare attraverso l’analisi della presenza della famiglia e della 
relazione fra proprietà e management. 

2.2.1 Distinzione fra Imprese familiari e non familiari: la presenza della famiglia

Come si è detto in precedenza, la governance è ampiamente riconosciuta come un 
fattore determinante del successo o del fallimento dell’attività d’impresa. L’elemento 
principe, che distingue la governance di un’impresa familiare da una non familiare, 
è la presenza di due sistemi: quello della famiglia e quello del business. Questa 
peculiarità assume rilevanza in quanto si differenziano le aspirazioni dei due modelli 
di business. 
La presenza della famiglia è un elemento rilevante in quanto trascina con sé, un 
portafoglio di caratteristiche, tangibili e intangibili, e di valori che influenzano la 
governance dell’impresa. 
Due sono i sottosistemi che compongono la governance di un’impresa familiare: 
quello di governance aziendale e quello di governance della famiglia. Il primo è 
definito come l’organizzazione di gestione e controllo del business e si compone 
del team di top management, consiglio di amministrazione e assemblea dei soci. 
Il secondo è stato progettato per garantire e organizzare la coesione all’interno 
della famiglia e si compone di un sistema di governance di famiglia. Il consiglio di 
amministrazione e il consiglio di famiglia sono elementi fondamentali della struttura 
di governance di un’impresa familiare.
L’intersezione fra questi due sistemi scaturisce diversi problemi di governance 
(Wellalage & Locke, 2011) dovuti alla proprietà, al controllo, alla successione, alle 
prestazioni e alla struttura di governo. 
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Nel sistema di governo di un’impresa familiare viene posta attenzione anche alle 
competenze, che i membri dell’organizzazione si presume debbano avere. Le 
competenze si distinguono in: competenze formali e competenze culturali. Nel 
primo gruppo rientrano: l’istruzione formale e l’esperienza professionale. Entrambe 
possono essere acquisite al di fuori dell’azienda di famiglia e rappresentano quelle 
competenze di soglia per poter ricoprire quel ruolo. Nella seconda categoria 
rientrano: la comprensione degli obiettivi e dei fondamenti etici della famiglia. 
Queste “competenze non trasversali” richiedono comunicazione formale e informale 
e vengono trasferite ai componenti familiari o non familiari durante il processo di 
professionalizzazione. 
Si nota, inoltre che la ricerca di Gomez-Mejia, Haynes, Nunez-Nichel, Jacobson, e 
Moyano-Fuentes del 2007 introduce il concetto di ricchezza socio emotiva (SEW). 
Ciò significa che la governance di un’impresa familiare avrà anche l’obiettivo di 
proteggere i propri valori e gli asset intangibili. 
García-Álvarez, Lóopez-Sintas, e Saldaña-Gonzalvo (2002) hanno dimostrato che 
la visione del fondatore può influenzare la cultura e le performance dell’impresa, 
secondo la misura in cui l’attività è considerata come un mezzo per sostenere la 
famiglia o come un fine in sé. Da questo punto di vista, il concetto di conoscenza 
include informazioni contestuali, esperienza, credenze, valori, l’intuizione, così 
come il know-how e le competenze per svolgere compiti (Cabrera- Suárez, 2001).
Alla luce di ciò si può, quindi, affermare che il modello di governance di un’impresa 
familiare è quello in grado di favorire il consolidamento dei propri valori, diminuendo 
le conflittualità, agevolando il passaggio generazionale e andando a progettare una 
struttura aziendale allineata ai benefici della famiglia che controlla l’impresa.

2.2.2 Distinzione fra imprese familiari e non familiari: Proprietà e management

La separazione fra proprietà e management è uno degli argomenti più discussi 
quando si parla di impresa familiare. 
Jan-Folke Siebels e Dodo zu Knyphausen-Aufseß, nella loro ricerca, rilevano che 
le imprese familiari hanno richieste differenti riguardo alla struttura di governo 
rispetto a quelle non familiari. Le teorie centrali, a cui gli autori sopra citati fanno 
riferimento, sono tre: teoria dell’agenzia, resouce-based view e stewardship theory. 
Per quanto riguarda la prima teoria, già presentata precedentemente, Dollinger (1992) 
sostiene che le imprese familiari richiedono minori investimenti per i meccanismi 
di controllo. Tuttavia, Schulze (2001) afferma che le imprese familiari sono esposte 
a diversi tipi di costi d’agenzia, derivanti principalmente dalle carenze riguardanti 
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il comportamento altruistico, nepotismo e gestione radicale quando i ruoli vengono 
ricoperti da soggetti esterni alla famiglia. 
Il concetto di altruismo è radicato nella famiglia ed è stato descritto da Batson 
(1990) come un valore morale che motiva le persone a intraprendere azioni che 
beneficiano altri senza alcuna aspettativa di ricompensa. Il modello di altruismo 
suggerisce che la funzione di utilità di un individuo collega positivamente il 
proprio benessere al benessere degli altri (Bergstrom 1989). Traslato nel contesto 
dell’impresa familiare è possibile notare che alcuni autori considerano l’altruismo 
come un elemento vantaggioso per il rafforzamento del legame familiare, creando, 
di fatto, proprietà collettiva e riducendo l’asimmetria informativa attraverso una 
maggiore comunicazione e una fonte di vantaggio competitivo (Carney 2005; Chami 
2001).
La teoria della stewardship theory è stata costituita sul modello opposto rispetto a 
quello della teoria precedente. Le caratteristiche di questo modello sono: l’approccio 
collettivista, il coinvolgimento socio-emotivo della famiglia e dell’azienda, utile per 
il bene collettivo della loro impresa (Gomez-Mejia et al. 2007), e l’allineamento fra 
gli obiettivi dell’agente e quelli del business. Secondo questa teoria la presenza di 
queste caratteristiche ridurrebbe i costi di agenzia.
La terza e ultima teoria presa in considerazione, per evidenziare le differenze di 
governance fra un’impresa familiare e una non familiare, è quella della resource-
based view. 
Mentre le prime due teorie pongono l’attenzione principalmente sulla transazione 
dei costi connessi con la governance e la performance di una società, la resource-
based view (RBV) presuppone che i rendimenti conseguiti dalle imprese sono in 
gran parte attribuibili alle loro risorse (Penrose, 1959). Secondo la RBV, la fonte di 
vantaggi competitivi sostenibili si fondano sulla disponibilità di risorse strategiche. 
La letteratura suggerisce che le imprese familiari dispongono di un fascio unico di 
risorse considerando famiglia e impresa (Eddleston, 2008; Habbershon e Williams, 
1999; Habbershon, 2003). Queste risorse rientrano nella definizione di “familiness” 
di un’azienda (Cabrera-Suarez, 2001). L’utilizzo efficace ed efficiente di esse si 
traduce in vantaggi competitivi e prestazioni superiori rispetto alle altre imprese 
(Hitt, 2001;. Sirmon e Hitt, 2003). 
Le risorse di un’impresa familiare si distinguono in: capitale umano, capitale sociale 
e capacità di mantenimento del capitale. 
Per capitale umano s’intendono le conoscenze acquisite e la capacità di una persona 
di eseguire azioni organizzate (Coleman 1988). I ricercatori presumono che i business 
familiari possono ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai non familiari per 
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quanto riguarda l’accumulo del capitale sociale e orientamento al cliente (Aldrich e 
Cliff, 2003; Miller e Le Breton-Miller, 2006). Gli studi sulle relazioni di un’impresa 
familiare dimostrano che la qualità e frequenza di contatti risulta essere più elevata 
nelle imprese familiari. Per mantenimento del capitale ci si riferisce alle risorse 
personali che i membri della famiglia sono disposti a condividere o prestare a 
beneficio dell’impresa (Haynes, 1999; Horton, 1986; Sirmon e Hitt 2003). 
L’RBV fornisce preziose informazioni sulla configurazione delle risorse e come 
la distribuzione di esse nella famiglia-impresa possano determinare vantaggi 
competitivi. Inoltre, offre alcuni spiegazioni di come queste risorse possono essere 
acquisite, gestite e conservate.

2.3 Le variabili che determinano una governance efficace di un Family Business: 
una classificazione

 “There is a simple logic: corporate governance and financial reporting
 are an essential building block for financial intermediation, 
foreign investment, and sustainable economic development.” 

Martin Gruell

Numerosi studi hanno confermato l’importanza di una buona corporate governance 
sulla performance delle imprese e per l’accesso ai finanziamenti. Secondo il 
sondaggio “Global Investor Opinion Survey”44, condotto prima nel 2000 e poi 
rivisitato nel 2002 da McKinsey & Company e rivolto agli investitori, la corporate 
governance influenza le decisioni di finanziamento. Da questo sondaggio emerge che 
gli investitori considerano la corporate governance alla pari di indicatori finanziari 
nella valutazione di decisioni di investimento e la maggior parte di essi sarebbe 
disposta a pagare un premio per le aziende che espongono un indice standard di 
corporate governance elevato. Infine, più del 60% degli investitori affermano che le 
considerazioni relative ad aspetti di corporate governance potrebbero permettergli 
di evitare l’investimento in imprese con un malgoverno.

44  http://www.eiod.org/uploads/Publications/Pdf/II-Rp-4-1.pdf
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Fonte: McKinsey Global Investor Opinion Survey on Corporate Governance , 2002

Cosa significa però avere un “buono o un cattivo governo” per un’impresa? Come 
viene misurato quest’ultimo? 
In questo paragrafo si ritiene importante andare a definire cosa significa per 
un’impresa avere una “buona corporate governance”.
Come è stato precedentemente definito, misurare la corporate governance significa 
analizzare “il sistema di regole, meccanismi e strumenti che permettono di guidarne, 
monitorarne e valutarne l’andamento, verso la creazione di valore per azionisti e 
stakeholder”45. L’insieme di strumenti, regole, relazioni, processi e sistemi aziendali, 
finalizzati ad una corretta ed efficiente gestione dell’impresa, vengono espressi 
attraverso la corporate governance che va a definire quali sono le regole e i processi 
con i quali si prendono le decisioni in azienda, le modalità con cui si decidono gli 
obiettivi, i mezzi per raggiungerli e la misurazione degli stessi. La definizione delle 
regole, rispettando i vincoli imposti a livello nazionale e internazionale e il rispetto 
di questi, significherà, quindi avere una corporate governance efficace.
Alcuni autori sostengono che “una buona governance può svilupparsi sulla base 
di una buona proprietà, una proprietà chiara, indipendente e solida. È impossibile 
governare efficacemente un’impresa quando non è chiaro da dove vengano le risorse 
e dove finiscano i risultati prodotti; quando non è chiaro nell’interesse di chi e di 
quale impresa si stia lavorando; la priorità numero uno della proprietà è quella di 
non perdere il controllo46.

45  W. Zocchi (2012) Profili Economico-aziendali del “Family Business”, G. Giappichelli Editore p. 

172-173
46  F. Zona (2012) Corporate Governance, Egea p. 11172-173

Figura 2.1 Importanza della Corporate Governance: un’analisi empirica
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47  Si veda S. Bhagat, B. Bolton, R. Romano, The Effect of Corporate Governance on Performance 
48 Si veda Bhathala e Rao (1995); Prevost, Rao, e Hossain (2002); Rediker & Seth (1995); Gillan, 

Hartzell, e Starks (2007)

Avere un “buon governo” societario significa indurre il consiglio e la gestione a 
perseguire gli interessi della società e dei suoi azionisti. Nucleo (1999) e Kao (2004) 
sostengono che le imprese con strutture di governo più deboli abbiano maggiori 
problemi di agenzia e rischiano l’inefficienza nello svolgimento delle loro operazioni 
aziendali. 
La struttura di corporate governance può essere divisa in due aspetti: struttura 
di proprietà e la struttura di leadership. Per struttura di leadership s’intende il 
Consiglio e la CEO Duality. L’indagine della proprietà, invece si concentra sulla 
concentrazione della stessa.
Non vi è l’esistenza di un unico modello di “buona corporate governance”. La 
letteratura scientifica ne determina una stima attraverso l’utilizzo di indici. Autori 
differenti, infatti, individuano quattro modalità47: i G-Index di Gompers, Ishii e 
Metrick (2010), misura sintetica di corporate governance costituita da ventiquattro 
variabili dell’impresa; gli E-Index di Bebchuck, Cohen and Ferrell (2009), misura 
sintetica di corporate governance composto da solo sei delle ventiquattro variabili 
che compongono i G-Index; i Gov-Score Index di Brown e Caylor (2006); ed infine 
i Proprietary Governance Indexes. 
Nonostante l’accresciuta attenzione verso gli indici di governo, tuttavia, l’utilizzo 
di essi è stato oggetto di critiche (Bebchuck & Hamdani, 2009; Bhagat, Bolton, e 
Romano, 2008; Daines, Gow, e Larker, 2008). Per esempio, alcuni autori sostengono 
che non vi è un indice migliore rispetto ad un altro per misurare la qualità della 
corporate governance, ma ad influenzare quest’ultima vi sono anche il contesto e le 
caratteristiche dell’impresa. 
In questo studio pilota, si riconoscono, quindi, le criticità precedentemente citate 
nella costruzione degli indici atti a misurare la “buona governance”48. 
Al fine di costruire un indice di governo, quindi, e considerando ciò che è stato 
affermato sopra, verranno utilizzate sei variabili a cui verrà assegnata una variabile 
binaria, come si vedrà in seguito (Capitolo 4).    
Gli indici individuati sono: la dimensione del Cda, la composizione del Cda, 
l’eterogeneità del board, la CEO duality, la composizione dei comitati per la gestione 
e l’istituzione del Consiglio di Famiglia. Un ulteriore variabile, utile per fare dei 
raffronti, è quella relativa alle caratteristiche dell’amministratore delegato.
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2.3.1 Dimensioni del Cda

Il tema della dimensione del Consiglio di amministrazione è stato ampliamente 
affrontato nell’ambito del dibattito internazionale relativo alla corporate governance. 
Vari studi hanno affrontato il tema della relazione esistente fra dimensione del Cda e 
performance dell’azienda49. Nello studio che si sta conducendo, invece, si approfondirà 
la relazione esistente fra dimensione del Cda e “buona corporate governance”. Nel 
farlo si prendono in considerazione alcuni studi presenti in letteratura.
Vi sono due principali filoni di pensiero in merito al board size: il primo filone 
sostiene che i Consigli di Amministrazione più numerosi determinino un beneficio 
alla performance dell’impresa; mentre il secondo filone sostiene che i Consigli di 
Amministrazione più numerosi incontrino difficoltà nel raggiungere un accordo. 
Le motivazioni alla base del primo filone sono principalmente quelle proposte 
dalla Resource Dependence Theory di Pfeffer e Salancik (1978), una delle teorie più 
influenti in materia di organizzazione e gestione strategica. Secondo i due autori 
per comprendere il comportamento di un’organizzazione è necessario comprendere 
il contesto nel quale essa è inserita, poiché le risorse esterne sono in grado di 
influenzare i comportamenti dell’impresa. Pfeffer e Salancik individuano dei 
contesti e/o azioni ove è opportuno ridurre al minimo queste dipendenze ambientali. 
Si tratta di: operazioni di fusione, integrazione verticale, joint venture e altre relazioni 
inter organizzative, la successione esecutiva, ma anche all’interno del Consiglio di 
Amministrazione. Sulla base di questa teoria si struttura il filone che sostiene che 
un Cda numeroso sia in grado di coinvolgere più personalità, aventi un portafoglio 
eterogeneo di competenze e quindi in grado di attrarne maggiori e rafforzare le 
relazioni con l’esterno. Altri sostenitori affermano che in board più numerosi vi è 
la diffusione della consulenza di esperti e un aumento della diversità in termini di 
esperienza, abilità, sesso e nazionalità (Dalton e Dalton, 2005), assente in board più 
piccoli. 
Jensen (1993, p. 865), a differenza degli autori citati precedentemente, è uno dei 
sostenitori della piccola dimensione del board. Egli afferma che se il board supera 
le sette o otto persone vi è una minore probabilità che funzioni in modo efficace. 
Hermalin e Weisbach (2003) hanno sostenuto la possibilità che board più numerosi 
possano essere meno efficaci rispetto a quelli meno numerosi e generino problemi 

49  Si veda M. Fasan (2012) Corporate Governance nelle quotate italiane: un’analisi empirica degli 

Amministratori e dei Consigli di Amministrazione, Impresa Progetto - Electronic Journal of 

management n.2 
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quali l’aumento dei costi di agenzia o free-riding. Lipton e Lorch (1992) suggeriscono 
di limitare il numero degli amministratori a sette o otto, in quanto al di là di questo 
numero il CEO perderebbe il controllo. Inoltre, esprimere opinioni all’interno di un 
grande gruppo richiede tempo e molto spesso si traduce in una mancanza di coesione. 
Sempre Jensen (1993) afferma che i problemi di coordinamento che comporterebbe 
avere un board numeroso superano i vantaggi di avere più amministratori. Quando il 
Consiglio diventa troppo grande, spesso gli amministratori si muovono in un ruolo 
più simbolico, piuttosto che adempiere alla loro funzione (Hermalin e Weisback, 
2003). Yermack (1996), infine sostiene che un board numeroso danneggia il valore 
dell’impresa.
Il Codice di Autodisciplina non stabilisce un numero massimo di costituzione del 
Cda. 

Alla luce di ciò che è stato affermato, questo studio ritiene che i Consigli di 
Amministrazione più numerosi, di imprese familiari, influenzino negativamente 
l’efficienza della corporate governance aziendale.

2.3.2 Composizione del Cda

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo collegiale al quale competono per legge 
tutti i poteri di gestione della società50.  
Berrone (2012) ritiene il Cda un’area di governo chiave ove la famiglia può 
influenzare le scelte dell’impresa51 e la corporate governance di un’impresa risponde 
alle prerogative del Cda. 
Il Codice di Autodisciplina definisce quali sono i ruoli del Consiglio di 
Amministrazione. Esso ha infatti il compito di: 
a) esaminare e approvare “i piani strategici, industriali e finanziari dell’emittente 
e del gruppo di cui esso sia a capo, monitorandone periodicamente l’attuazione”; 
definire “il sistema di governo societario dell’emittente e la struttura del gruppo”52;
b) definire “la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici 
dell’emittente”53;
c) valutare “l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

50 Codice Civile, art. 2380-bis
51 Berrone (2012)
52 Codice di Autodisciplina aggiornato a Luglio 2014
53 Codice di Autodisciplina aggiornato a Luglio 2014
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dell’emittente nonché quello delle controllate aventi rilevanza strategica, con 
particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi”54;
d) stabilire “la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli 
organi delegati devono riferire al consiglio circa l’attività svolta nell’esercizio delle 
deleghe loro conferite”55;
e) valutare “il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in 
particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, 
periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati”56;
f) deliberare “in merito alle operazioni dell’emittente e delle sue controllate, quando 
tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o 
finanziario per l’emittente stesso; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare 
le operazioni di significativo rilievo”57;
g) effettuare, “almeno una volta all’anno, una valutazione sul funzionamento del 
consiglio stesso e dei suoi comitati nonché sulla loro dimensione e composizione, 
tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, 
anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità 
di carica. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione si avvalga dell’opera di 
consulenti esterni ai fini dell’autovalutazione, la relazione sul governo societario 
fornisce informazioni sull’identità di tali consulenti e sugli eventuali ulteriori servizi 
da essi forniti all’emittente o a società in rapporto di controllo con lo stesso”58; 
g) esprimere “agli azionisti, prima della nomina del nuovo consiglio, orientamenti 
sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna”59;
i) “fornire informativa nella relazione sul governo societario: sulla propria 
composizione, indicando per ciascun componente la qualifica (esecutivo, non 
esecutivo, indipendente), il ruolo ricoperto all’interno del consiglio (ad esempio 
presidente o CEO), le principali caratteristiche professionali nonché l’anzianità 
di carica dalla prima nomina; sul numero e sulla durata media delle riunioni del 
consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell’esercizio 
nonché sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore; sulle 

54 Codice di Autodisciplina aggiornato a Luglio 2014
55 Codice di Autodisciplina aggiornato a Luglio 2014
56 Codice di Autodisciplina aggiornato a Luglio 2014
57 Codice di Autodisciplina aggiornato a Luglio 2014
58 Codice di Autodisciplina aggiornato a Luglio 2014
59 Codice di Autodisciplina aggiornato a Luglio 2014
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modalità di svolgimento del processo di valutazione”60;
j) “al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, 
su proposta dell’amministratore delegato o del presidente del consiglio di 
amministrazione, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all’esterno 
di documenti e informazioni riguardanti l’emittente, con particolare riferimento alle 
informazioni privilegiate. tutti questi ruoli che è tenuto ad eseguire le dimensioni del 
Cda sono importanti”61. 
In un’impresa familiare le responsabilità del Cda, della famiglia e della direzione 
possono essere sintetizzate nella tabella qui in calce (Tabella 2.1) ove con “P” ci si 
riferisce alle responsabilità primarie, mentre con “C” ci si riferisce alle responsabilità 
secondarie.

Tabella 2.1   Responsabilità del Cda, della famiglia e della direzione

Aree Famiglia (proprietari) Cda Direzione

Valori della famiglia/missione/visione P

Comunicazione della famiglia P

Formazione familiare P

Rapporti familiari P

Aiuto ai membri della famiglia in difficoltà P

Risoluzione di conflitti familiari P

Filantropia P C C

Occupazione della famiglia P C C

Successione alla direzione C P C

Dividendi/ripartizioni C P C

Mercato per le azioni C P

Strategia aziendale C P C

Cultura aziendale C C P

Etica aziendale C P C

Sviluppo e attuazione strategie C P

Gestione quotidiana P

Rapporti col personale P

Compensi C C P

Successione proprietaria P C

Rapporti famiglia-impresa P P C

Composizione del Cda P P

Selezione degli amministratori C P

Nomina degli amministratori P

Verifica dell’andamento dell’azienda C P C

Rapporti con la collettività C C P

60 Codice di Autodisciplina aggiornato a Luglio 2014
61 Codice di Autodisciplina aggiornato a Luglio 2014
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Fonte: C.E ARONOF, JL., Family Business Governance: Maximizing Family Business Potential, in Family Business 

Leadership Series, No. 8, Business Owner Resources, Marietta, GA, 1996, p.16 

Il Codice di Autodisciplina sancisce, sempre in riferimento al Cda, che “nella valutazione 
della composizione del Consiglio, occorre verificare che siano adeguatamente 
rappresentate, in relazione all’attività svolta dall’emittente, le diverse componenti 
(esecutiva, non esecutiva, indipendente) e le competenze professionali e manageriali, 
anche di carattere internazionale, tenendo altresì conto dei benefici che possono derivare 
dalla presenza in consiglio di diversi generi, fasce d’età e anzianità di carica”62. Questo 
studio si soffermerà proprio in merito alla diversa composizione del Cda (esecutiva, non 
esecutiva e indipendente).  
Prima di tutto è necessario definire qual è il ruolo di queste figure all’interno di un Cda 
aziendale. 
Gli amministratori esecutivi sono: 
1) “gli amministratori delegati dell’emittenti o di una società controllata avente rilevanza 
strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe 
individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell’elaborazione delle 
strategie aziendali”63;
2) “gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell’emittente o in una società 
controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l’incarico 
riguardi anche l’emittente”64;
3) “gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell’emittente, quando 
manchi l’identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione 
al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell’oggetto delle 
relative delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimento sistemico dei suoi componenti 
nella gestione corrente dell’emittente”65.
Gli amministratori non esecutivi non sono manager della società, a differenza degli 
esecutivi appena descritti. Per una società la presenza di amministratori non esecutivi 
è necessaria al fine di assicurare un efficace controllo sul management, visto che gli 
amministratori esecutivi si possono trovare in conflitto di interesse. D’altronde, questi 
possono essere molto spesso legati all’azionista di controllo da rapporti familiari pur non 
ricoprendo nessun ruolo all’interno dell’impresa. Al fine di risolvere questo problema, 

62 Codice di Autodisciplina aggiornato a Luglio 2014
63 Codice di Autodisciplina aggiornato a Luglio 2014
64 Codice di Autodisciplina aggiornato a Luglio 2014
65 Codice di Autodisciplina aggiornato a Luglio 2014
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sarebbe opportuno inserire all’interno dei Cda gli amministratori non esecutivi e 
indipendenti, figura che nasce nei sistemi anglosassoni. La loro indipendenza previene 
eventuali abusi della maggioranza o della minoranza; essi infatti sono la componente del 
Cda, insieme a quella descritta precedentemente, che persegue l’interesse della società. 
Amministratori non esecutivi e indipendenti rientrano nella categoria degli amministratori 
esterni. Le competenze che dovrebbero possedere questi membri del Cda sono per lo più 
trasversali. Non necessariamente essi devono possedere conoscenze del settore in cui 
l’impresa opera, ma sono quelli che devo “fare delle domande”. 
Nei paesi caratterizzati da azionariato concentrato, come l’Italia, ove le candidature 
vengono proposte dall’azionariato di controllo, la nomina di amministratori indipendenti 
può essere una strada difficile da percorrere. Vi sono però delle soluzioni, quali il “voto 
di lista”66. 
In genere la letteratura “vede di buon occhio” per l’attività di monitoraggio la presenza degli 
amministratori indipendenti all’interno dei Cda aziendali. Questa tematica è stata oggetto 
di vari dibattiti internazionali di corporate governance e in iniziative regolamentari, a 
seguito di scandali aziendali che hanno caratterizzato le società americane negli anni 
Settanta. L’enfasi su questo argomento riflette l’idea che amministratori indipendenti 
monitorino efficacemente la gestione perché estranei a situazioni che possono generare 
conflitto di interessi. Proprio per quest’ultimo motivo, gli amministratori indipendenti 
all’interno di un board sono responsabili di procedure rilevanti, quali la determinazione 
della remunerazione del CEO e la valutazione delle performance. Le decisioni che li vede 
responsabili hanno a cuore, oltre che la gestione dell’azienda, la loro reputazione. Oltre 
a ridurre le situazioni di conflitto di interessi gli amministratori indipendenti possono 
contribuire apportando punti di vista esterni alla società. 
La maggior parte delle ricerche precedenti mostra che la relazione fra il contributo degli 
amministratori indipendenti e la performance aziendali sia insignificante (MacAvoy, 
Cantor, Dana, e Peck, 1983; Bhagat, 1999; Hermalin e Weisbach, 1991; Klein, 1998) o 
addirittura negativo (Agrawal e Knoeber, 1996). 
J. Gordon (2005), al contrario, sostiene che essi sono i capisaldi del diritto societario 
americano e a loro spetti il compito di massimizzare il valore per l’azionista. Altre 
eccezioni all’affermazione degli autori sopracitata sono quelle di Rosenstein e Wyatt 
(1990), che mostrano che il prezzo delle azioni reagisce positivamente alla nomina di 

66  Il “voto di lista” è una previsione statutaria che manifesta l’interesse della società a consentire 

alle minoranze di avere i propri rappresentanti nell’organo amministrativo. In Italia è stato 

disciplinato dal Legislatore con due specifici e distinti interventi: la Legge 30 luglio 1994, n. 474 

e la Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
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amministratori indipendenti. 
Per quanto riguarda il Cda di un’impresa familiare la maggior parte dei componenti 
dovrebbe essere estranea alla compagine familiare67. Le motivazioni di questa affermazione 
sono principalmente due: il consiglio dominato dalla famiglia si allarga a mano a mano 
che cresce il numero della famiglia stessa; “l’amministratore esterno, a differenza del 
membro della famiglia, adotterà le scelte di gestione con sufficiente distacco e sarà 
interessato unicamente a perseguire l’interesse generale tanto dell’impresa quanto della 
famiglia, nella consapevolezza che, sia la prima sia la seconda, sono indispensabili per la 
durevole conservazione dell’impresa familiare”68. 

Alla luce di ciò che è stato affermato, questo studio ritiene che il Cda, di imprese familiari, 
debba essere costituito da una percentuale di amministratori indipendenti, in quanto essi 
influenzano positivamente l’efficienza della corporate governance aziendale.

2.3.3 Board diversity

La board diversity, ovvero l’eterogeneità del Cda, è un’altra caratteristica della corporate 
governance di un’impresa. 
Una delle questioni più significative di governance della società moderna è quella relativa 
al genere, la razza, la cultura e l’età di chi compone il Consiglio di Amministrazione.
La board diversity è definita come la percentuale di donne o minoranze presenti all’interno 
del Cda. 
Gli studi precedenti, in genere, individuano una relazione positiva fra il numero di donne 
e il valore dell’impresa. Molti manager aziendali e altri, interessati al “buon governo”, 
ritengono che esiste una correlazione positiva tra la diversità del board e il valore per 
gli azionisti, ma non solo. La correlazione positiva sussiste anche con la responsabilità 
sociale e la reputazione aziendale.
La board diversity da un lato promuove una migliore comprensione del mercato, poiché 
il mercato sta diventando sempre più diversificato, dall’altro aumenta la creatività 
e l’innovazione. Secondo quest’ultimo punto di vista, gli atteggiamenti, le funzioni 
cognitive, e le credenze non sono distribuiti in modo casuale nella popolazione, ma 
tendono a variare in modo sistematico con le variabili demografiche, quali età, razza e 
sesso (Robinson e Dechant, 1997). La diversità, inoltre, nonostante inizialmente possa 
produrre conflitti nel processo decisionale, produce un più efficace problem solving, visto 

67 N. Angiola (2000) Corporate Governance e impresa familiare, G. Giappichelli Editore p. 69
68 N. Angiola (2000) Corporate Governance e impresa familiare, G. Giappichelli Editore p. 69
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che emergono più prospettive che portano alla valutazione di alternative.
La diversità migliora l’efficacia della leadership aziendale in quanto l’omogeneità nella 
parte superiore di una società si ritiene possa provocare una prospettiva limitata, mentre 
se composto da diversi top manager ciò che emerge è una visione più ampia. Il risultato 
della diversità al top determina, quindi, una migliore comprensione della complessità 
del contesto ed è il frutto di decisioni più astute. Infine, la diversità promuove relazioni 
globali più efficaci.
Molte aziende vedono la board diversity non come un’operazione make-up, quale non è, 
ma come un problema significativo.
Il 12 agosto 2011 è entrata in vigore la Legge 120/2011, denominata Legge Golfo-Mosca, 
la quale prevede che dal 2012 gli organi delle società quotate in scadenza dovranno 
essere rinnovati riservando una quota pari al 20% alle donne. Questa Legge introduce 
un’importante novità nell’ambito dei diritti degli organi societari69.

Alla luce di ciò che è stato affermato, questo studio ritiene che il Cda, di imprese familiari, 
debba essere eterogeneo, in quanto l’eterogeneità influenza positivamente l’efficienza 
della corporate governance aziendale.

2.3.4 CEO Duality

Una delle sovrapposizioni che sono state evidenziate dagli studiosi di governance è la 
CEO Duality. Essa è definita come il mantenimento della posizione di CEO e Presidente 
del board. 
Secondo Finkelstein e D’Aveni (1994) la CEO Duality è una “spada a doppio taglio”. Da 
un lato, sulla base di prospettive di agenzia (Eisenhardt 1989; Fama 1980; Fama e Jensen 
1983; Jensen e Meckling 1976) la dualità rafforza un amministratore delegato al vertice 
dell’organizzazione, sfidando la capacità di un board di monitorare in modo efficace. 
Dall’altro lato, le prospettive gestionali (Donaldson e Davis, 1991; Eisenhardt, 1989) 
mettono in evidenza che la combinazione delle posizioni di amministratore delegato e 
presidente crea una struttura di leadership ferma ed inequivocabile che può facilitare il 
processo decisionale. Un Amministratore Delegato che è presidente del board può anche 
rappresentare un fattore strutturale che riduce l’attenzione dei membri del consiglio di 

66  La Legge Golfo-Mosca entra in vigore grazie all’impegno degli Onorevoli Lella Golfo e 

Alessia Mosca. Qui di seguito alleghiamo il testo della Legge:  

http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/quoterosa/20110712_L_120.

pdf
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70  Codice di Autodisciplina aggiornato a Luglio 2014

sorveglianza.
Sulla base della teoria dell’agenzia si prevede una relazione negativa tra CEO duality 
e monitoraggio del board (Dalton, 2007; Fama 1980; Fama e Jensen, 1983; Hillman e 
Dalziel, 2003). 
Un filone di ricerca si è concentrato prettamente su come la CEO duality influenzi la 
performance d’impresa (ad esempio, Baliga, Moyer, e Rao, 1996; Boyd, 1995; Braun 
e Sharma, 2007; Brickley, Coles, e Jarrell, 1997; Chen, Lin, e Yi, 2008; Dahya, Garcia, 
e van Bommel 2009; De Maere, Jorissen, e Uhlaner, 2014; Kang e Zardkoohi, 2005; 
Krause e Semadeni, 2013)
Le best practices internazionali suggeriscono di evitare la sovrapposizione di cariche 
in una sola persona, senza adeguati contrappesi. Viene fatto proprio riferimento alla 
separazione fra il ruolo di CEO e di Presidente del board. 

Alla luce di ciò che è stato affermato, questo studio ritiene opportuna la separazione fra 
il ruolo di Presidente del board e di Amministratore delegato, in imprese familiari, in 
quanto influenza positivamente l’efficienza della corporate governance aziendale.

2.3.5 Istituzione comitati per la gestione (composizione Audit committee, 
composizione Remuneration committee)

Il Codice di Autodisciplina enuncia che “Il consiglio di amministrazione istituisce al 
proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive”70. 
La costituzione dei comitati è una scelta a livello organizzativo che rende maggiormente 
efficace ed efficiente il lavoro svolto dal Cda. 
Il Codice di Autodisciplina detta i criteri applicativi per la costituzione di tali comitati. 
Essi devo essere infatti composti da almeno tre membri e non più di otto, oppure da due 
consiglieri, ma entrambi indipendenti. L’istituzione dei comitati può essere evitata nei 
seguenti casi: quando la società ha amministratori indipendenti che rappresentino almeno 
la metà del Consiglio di Amministrazione; quando le funzioni spettanti ai Comitati 
vengano discusse all’interno delle sedute consiliari, riservandone il tempo adeguato; ed 
infine quando l’emittente non sia controllato da un’altra società quotata o sottoposto a 
direzione e coordinamento. 
La decisione del numero di comitati da costituire è a discrezione organizzativa dell’impresa. 
La costituzione di comitati interni dovrebbe avere un effetto positivo sulle prestazioni di 
corporate governance, ma le ricerche condotte in tale ambito sono scarse (McMullen, 
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1996). 
La costituzione di comitati indipendenti, inoltre, può rafforzare la corporate governance 
delle imprese. Essi hanno ricevuto una crescente attenzione da parte della letteratura negli 
ultimi due decenni, dopo scandali globali (ad esempio, Enron, WorldCom, HIH) e grandi 
crisi finanziarie (ad esempio, crisi finanziaria globale). Il Cda, infatti, continua ad essere 
riconosciuto come sistema di informativa finanziaria d’impresa, ma con il tempo alcune 
responsabilità sono state sempre più delegate ai comitati di controllo. L’aspetto che si 
ritiene più rilevante al fine di determinare se un’azienda possieda una “buona governace” 
è la composizione dei comitati stessi. 
Il Codice di Autodisciplina, come visto sopra, detta delle regole. Gli studiosi spesso 
sostengono che in un comitato di controllo con una maggiore percentuale di amministratori 
indipendenti vi sia meno probabilità di compromissione delle responsabilità.
Fra i comitati per la gestione, che possono essere istituiti dal Cda, ne sono stati individuati 
due, ritenendoli i più significativi: Audit committee e Remuneration committee. 
L’Audit committee svolge funzioni consultive e propositive in tema di attività di controllo. 
Klein (2002) osserva che vi è una relazione positiva tra gestione degli utili e gli Audit 
Committee in cui gli amministratori esterni sono in minoranza. Analogamente, Abbott e 
Parker (2000) hanno concluso che le imprese con Audit committee composti esclusivamente 
da amministratori indipendenti avevano meno probabilità di essere sanzionate dalla 
Securities and Exchange Commission (SEC) negli Stati Uniti per informativa falsa e 
fuorviante. 
Davidson (2005) ha osservato che commissioni di controllo composte da una maggioranza 
di amministratori esecutivi ottengono un risultato negativo. 
Vi è quindi una solida base per dedurre che un Audit committee composto da una maggiore 
percentuale di amministratori indipendenti è più propenso a raccomandare e incoraggiare 
pratiche contabili conservatrici. 
Per quanto riguarda il Remuneration committee, esso viene costituito con la funzione di 
proporre delle raccomandazioni al Cda in riferimento alla remunerazione del Presidente, 
del CEO, Vice-presidente e dei direttori generali. 
La maggior parte delle imprese Italiane (come osservato nel paragrafo 1.2) sono possedute 
e controllate da gruppi familiari e riscontrano il problema dell’agenzia. 
La presenza di amministratori indipendenti, come affermato sopra, può essere più efficace 
nel monitoraggio manageriale e modera il potere della famiglia, mitigando i conflitti tra 
gruppi di azionisti.
Tin-yan Lam and Shu-kam Lee nella loro ricerca empirica ipotizzano che i comitati, 
in particolare il comitato sulla remunerazione, saranno efficaci solo se dominati da 
azionisti di controllo o membri della famiglia e che vi è una relazione negativa fra la 
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presenza della famiglia e l’istituzione di Remuneration committee  con amministratori 
indipendenti. Secondo gli autori, le imprese familiari hanno meno probabilità di 
nominare amministratori esterni ai comitati del board, nonostante controbilancerebbero 
comportamenti opportunistici dei membri della famiglia. L’esistenza di proprietà 
della famiglia ha, quindi un effetto negativo sulla composizione del comitato per la 
remunerazione. La loro ipotesi verrà successivamente smentita dalla loro ricerca empirica, 
la quale mostra che la presenza della famiglia nel Cda non influenza negativamente la 
composizione del comitato.

Alla luce di ciò che è stato affermato, questo studio ritiene che i comitati per la gestione, 
di imprese familiari, debbano essere costituiti da una percentuale di amministratori 
indipendenti, in quanto quest’ultimi influenzano positivamente l’efficienza della corporate 
governance aziendale.

2.3.6 Istituzione del Consiglio di famiglia

A. Michelle Jernigan and Richard B. Lord nella loro ricerca sostengono che la creazione 
di una struttura quale il Consiglio di Famiglia sia uno degli strumenti utilizzati per sanare i 
“colli di bottiglia”, vale a dire quelle situazioni di stallo che si verificano quando i conflitti 
fra la famiglia e/o azienda impediscono di prendere delle decisioni o di raggiungere gli 
obiettivi desiderati. Le conseguenze di un “collo di bottiglia” generano scarsa motivazione, 
mancanza di produttività e inefficienza. 
Come già affermato sopra, uno degli strumenti per colmare questi gap è appunto 
l’introduzione del Consiglio di Famiglia. Esso è una struttura di governo o di consulenza, 
simile ad un comitato esecutivo o direttivo e lo scopo principale è quello di fornire una 
guida per la famiglia e per il business. Risulta essere un potente collegamento tra la 
famiglia e l’azienda soprattutto perché, con l’allargarsi della famiglia, si può verificare 
una perdita di connessione o di identità fra essa, le imprese o i cambiamenti nel business 
a seguito della professionalizzazione.  
Il Consiglio di famiglia rappresenta la voce collettiva della famiglia ed è utile al fine di: 
trasferire i valori di essa nel business; armonizzare e conciliare gli interessi dei membri 
della famiglia. È inoltre un luogo astratto per: discutere e affrontare i vari problemi 
che possono sorgere e rappresenta per la famiglia, in sostanza, il police-maker per 
quanto riguarda i problemi principali quali la successione, la gestione della ricchezza 
e la pianificazione fiscale, iniziative filantropiche, fondazione di famiglia, family office, 
formazione dei giovani; condurre indagini di ricerca dei membri della famiglia e dei 
dipendenti non familiari per rimanere informati e per raccogliere suggerimenti o opinioni. 
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Il Consiglio di Famiglia dovrebbe essere composto dai membri più influenti e rappresentativi 
della famiglia controllante. Esso può anche includere coniugi di consanguinei, o altri non 
parenti, ma il diritto di voto può o non può essere esteso a tutti i membri del consiglio. 
Precedentemente è stato affermato che uno degli aspetti che crea delle difficoltà nella 
governance di un’impresa familiare è proprio la presenza della famiglia (Paragrafo 2.2.1). 
Per questo motivo si ritiene che il Consiglio di Famiglia possa rappresentare lo strumento 
ideale a sanare i conflitti o le disarmonie fra il sistema famiglia e il sistema impresa. 

Alla luce di ciò che è stato affermato, questo studio ritiene opportuna la presenza del 
Consiglio di Famiglia, in imprese familiari, in quanto influenza positivamente l’efficienza 
della corporate governance aziendale.

2.4 Caratteristiche dell’amministratore delegato

Questa variabile, a differenza delle precedenti, viene presa in considerazione per un 
obiettivo differente. 
Gli aspetti che si vogliono evidenziare, in riferimento alle caratteristiche del CEO, 
non riguardano l’età, la formazione, il background o la CEO remuneration, ma risulta 
essere piuttosto rilevante evidenziare se l’Amministratore delegato dell’impresa sia 
outsider (esterno) oppure insider (interno) rispetto alla famiglia che detiene il controllo. 
È opportuno, quindi determinare la corrispondenza o meno fra chi guida attualmente 
l’impresa (il CEO) e chi, invece, ha fondato l’azienda (il founder). Questo aspetto 
potrebbe fornire indicazioni sulla connessione tra l’iniziativa imprenditoriale fortemente 
sostenibile e un coinvolgimento ideologico e professionale nei principi di sostenibilità, 
tradotto poi nella mission dell’impresa. 
Quando si parla di CEO insider intendiamo che tale ruolo viene ricoperto da un soggetto 
interno al nucleo familiare che detiene il controllo dell’impresa. Al contrario, il CEO 
outsider è un soggetto esterno alla famiglia. 
Come è stato già detto precedentemente (Paragrafo 2.7.2.) nei Family Business i soggetti 
esterni sono svantaggiati nell’ingresso dell’impresa in quanto prevale il nepotismo. La 
conseguenza negativa di questo atteggiamento è quella di non ottenere un turnover o la 
totale mancanza di competenze. 
Molti autori hanno concentrato i loro studi focalizzandosi su cinque aree di interesse 
dei Family Business (Brockhause, 2004; Sharma, 2004): il rapporto familiare, ossia gli 
effetti della successione sull’armonia familiare e del business; la relazione positiva o 
negativa fra il successo della successione e il coinvolgimento da parte della famiglia; 
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il processo di successione seguito dall’area che si è preoccupata di studiare gli aspetti 
tecnici e relazionali legati ai futuri eredi ed infine la selezione del successore71. 
L’aspetto di CEO insider e CEO outsider assume rilevanza quando vi è un processo di 
professionalizzazione o successione aziendale. Questi due processi hanno una differente 
definizione. 
La professionalizzazione è già stata definita precedentemente (Paragrafo 2.2). La 
successione invece, è definita come “set of  actions, events, and organizational mechanisms 
by which leadership at the top of the firm, and often ownership, are transferred”72. Essa 
può accadere improvvisamente, come nel caso della morte del CEO o pensionamento 
inaspettato, o (più spesso) può essere prevista. In questo ultimo caso il pensionamento del 
CEO è preceduto da un periodo di preparazione pianificato al fine di garantire l’ingresso 
positivo della nuova generazione.
Le Breton-Miller, Miller e Steier (2004) ritengono che assicurare una leadership 
competente della famiglia, attraverso le generazioni, rappresenta una delle sfide affrontate 
dalle imprese familiari. Altre ricerche (più di altre rilevanti ai fini di questa analisi) 
hanno sottolineato il ruolo del fondatore protagonista nella successione. Infatti, García-
Álvarez, Lóopez-Sintas, e Saldaña-Gonzalvo (2002) hanno dimostrato come la visione 
del fondatore possa influenzare la cultura e la performance dell’impresa. Lungo queste 
linee, Kelly, Athanassiou, e Crittenden (2000) sostengono che il potere del fondatore e la 
sua capacità di continuare a esercitare una forte influenza all’interno dell’organizzazione, 
dopo la sua o la sua permanenza in carica, dipendono dalle tre dimensioni principali: 
la centralità al flusso di informazioni, collegamenti diretti con il top management, e la 
capacità di influenzare i membri più collegati ad egli. 
Altri studi, invece sottolineano che tali processi sono influenzati dalla modalità attraverso 
la quale le conoscenze e le capacità vengano trasferite attraverso le generazioni (Cabrera-
Suárez, De Saa-Pérez, e García Almeida, 2001; Steier, 2001). Cabrera-Suárez (2001) 
evidenzia che la conoscenza specifica dell’azienda e la capacità di trasferirla siano 
fondamentali asset strategici e possano essere positivamente associata a livelli più elevati 
di prestazioni. Da questo punto di vista, il concetto di conoscenza include informazioni 
contestuali, esperienza, credenze, valori, e l’intuizione di esperti, così come il know-
how e le competenze per svolgere compiti (Cabrera- Suárez, 2001). Questo processo è 
il trasferimento di una “visione condivisa” vale a dire, “la condivisione di opinioni circa 

71 V. Chiesa/A. De Massis/M.L Pasi (2007) Gestire la successione nei Family business analisi di alcuni 

casi italiani, Rivista Piccola Impresa/Small Business n. 1
72 Le Breton-Miller, Miller, & Steier (2004)
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gli obiettivi finali del business”73, che comporta anche dei valori condivisi, le priorità, e 
aspirazioni per il futuro. 
Per quest’ultimo motivo, al fine della corporate governance, si ritiene che la presenza 
di un CEO esterno o interno alla famiglia che detiene il controllo non sia propriamente 
sintomo di “buona o cattiva governance”, ma assumono rilevanza le modalità con cui 
avviene questo trasferimento.

Alla luce di ciò che è stato affermato, questo studio ritiene, che la presenza di un CEO 
outsider o insider, in imprese familiari, non influenzi l’efficienza della corporate 
governance aziendale.

2.5 Conclusione

In questo secondo capitolo è stato affrontato il tema della corporate governance, 
definendola come la “composizione degli interessi convergenti sull’azienda, delle 
relazioni tra management, controllo e governo”74. Dopo averla definita a livello macro, 
si è passati alla definizione di corporate governance di un’impresa familiare. È stato 
rilevato che in quest’ultimo modello di business vi è una componente importante che 
influenza la gestione e l’organizzazione: la presenza della famiglia. Essa è un aspetto 
rilevante perché trascina con sé un portafoglio di asset intangibili.
Il passo successivo alla definizione di corporate governance è stato quello di comprendere 
il significato di “buono” o “cattivo” governo. Questo tema è stato affrontato ampliamente 
in letteratura, soprattutto dopo gli ultimi scandali degli anni Settanta americani. 
Il sondaggio “Global Investor Opinion Survey”, condotto nel 2002 da McKinsey & 
Company, rivolto agli investitori, rileva che essi sono disposti a pagare un premio per 
investire in un’impresa con una buona governance, ma soprattutto considerano la buona 
governance un parametro di valutazione al pari degli indicatori finanziari. 
Cosa significa però avere un “buon governo”? Quali sono i KPI o attraverso quali 
indicatori si misura il “buon governo”? 
Sono stati individuati quattro corporate governance index: il G-Index di Gompers, Ishii e 
Metrick (2010), l’E-Index di Bebchuck, Cohen and Ferrell (2009), il Gov-Score Index di 
Brown e Caylor (2006) ed infine il Propriertary Governance Index. 
Non vi è un indice ottimale per individuare un buon modello di governance e molti autori 

73 Le Breton-Miller (2004)
74 W. Zocchi (2012) Profili Economico-aziendali del “Family Business”, G. Giappichelli Editore p. 172
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fra i quali Bebchuck & Hamdani (2009), Bhagat, Bolton, e Romano (2008), Daines, 
Gow, e Larker, (2008) ne evidenziano le criticità, rilevando che anche il contesto e le 
caratteristiche dell’impresa influenzino la governance della stessa. 
Al fine dell’analisi, che ha ad oggetto le imprese familiari quotate italiane, sono state 
individuate sei variabili che permettono di affermare se l’impresa abbia o meno una 
“buona o una cattiva governance”. 
Queste sei variabili sono: la dimensione del Cda, l’eterogeneità del board, la composizione 
del Cda al fine di individuarne l’indipendenza, la costituzione dei comitati per la gestione 
fra cui Audit Committee e Remuneration Committee, la sovrapposizione fra il ruolo di 
presidente del board e di CEO ed infine proprio per la caratteristica del business abbiamo 
individuato l’istituzione del Consiglio di famiglia, come sostenuto dalla letteratura.
Ad ognuna di queste variabili si assegnerà un punteggio nell’analisi da svolgere. 
Nel prossimo capitolo verrà condotta una panoramica sugli indicatori non finanziari 
utilizzati dall’impresa al fine di capire se vi è una relazione fra “buona governance” 
(calcolata assegnando una variabile dummy alle variabili appena descritte) e l’utilizzo di 
indicatori non finanziari. 
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CAPITOLO 3

La relazione fra la Corporate Governance e gli indicatori non 
finanziari

3.1 L’importanza dei non financial indicators - 3.2 Metodi alternativi non monetari per la 

valutazione degli intangibili - 3.2.1 Lo Skandia navigator di Edvinsson e Malone - 3.2.2 

L’Intangible Asset Monitor di Sveiby - 3.2.3 Il Balanced Scorecard - 3.2.4 Value Chain 

Scoreboard di Lev - 3.3.5 L’Intellectual Capital Statement - 3.2.6 Il Modello di Stewart 

- 3.3 Il Bilancio Integrato - 3.4 L’importanza dei non financial indicators nel Family 

Business - 3.4.1 Prospettiva di continuazione del Family Business - 3.4.2 Allineamento fra 

i valori della sfera familiare e quella aziendale - 3.5 Relazione fra corporate governance e 

non financial indicators - 3.6 Conclusione 

“No single method can fulfill all purposes; 
one must select method depending on purpuse, 

situation and audience”
K. Sveiby

3.1 L’importanza dei non financial indicators

Nell’ambito della misurazione delle performance aziendali, l’ultimo decennio ha visto 
l’ascesa di misure non finanziarie75. Esse hanno assunto sempre più importanza, dato 
l’ambiente dinamico nel quale l’impresa è inserita e vista la necessità di utilizzare metodi 
per catturare gli effetti a lungo termine delle attività gestionali. Malhotra (2000) sostiene, 
appunto, che “la misurazione del valore istituzionale o organizzativo negli attuali ambienti 
di business, utilizzando metodi contabili tradizionali è sempre più inadeguata e spesso 
irrilevante per il valore reale dell’economia”76.
Proprio all’interno di questo frame “entrano in gioco” gli indicatori non finanziari, 
ovvero l’insieme delle misure di carattere quantitativo, ma non monetario il cui principale 

75 Si veda fra le altre The Prince’s Accounting for Sustainability Project, Rowbottm and Locke (2016)
76 Malhotra, 2000
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obiettivo è quello di cercare un espediente fra gli obiettivi a breve e quelli a lungo 
termine77. Essi sono atti alla misurazione della performance aziendale, ma quest’ultima 
viene osservata da una prospettiva differente, con obiettivi differenti e attraverso misure, 
appunto, differenti. Attraverso l’introduzione di questi indicatori il valore aziendale viene 
calcolato mediante un approccio olistico ovvero non riduttivo.  
In dottrina vi è la presenza di innumerevoli definizioni in riferimento alle nozioni di 
performance e agli approcci utilizzati per la misurazione. Ad esempio misurare la 
performance aziendale è quel processo seguito per quantificare l’efficienza e/o l’efficacia 
di un’azione (Neely, Gregory, Platts, 1995). 
I modelli di misurazione della performance per molti anni sono stati di natura economico-
finanziaria, ma nonostante ciò alcuni autori hanno individuato dei limiti a questi sistemi78. 
Fra le limitazioni rientrano la concentrazione di obiettivi di breve termine, la limitata 
attenzione a valori intangibili e l’orientamento al passato79. Per questo motivo alcuni 
autori fanno emergere che non sia più sufficiente analizzare solamente la performance 
finanziaria di un’azienda, ma sia vantaggioso considerare misure in grado di coniugare 
risultati consuntivi e prospettici, di porre attenzione al breve come al medio-lungo termine 
e di identificare e misurare le determinanti del vantaggio competitivo sostenibile e quindi 
della performance aziendale, integrando indicatori finanziari e non finanziari80. Alla 
base di questo filone vi sono cinque presupposti: il carattere della multidimensionalità, 
il carattere della reciprocità di relazioni, azioni e misure, il carattere della specificità ed 
infine il carattere della flessibilità81. 
Attraverso l’introduzione dei non financial indicators, ottenendo un sistema integrato 
di misurazione delle performance, si svolge un ruolo strategico, di comunicazione e 
motivazionale82. L’introduzione di indicatori non finanziari, quindi, oltre a permettere 
l’adozione di misure di performance non prese in considerazione in precedenza, coadiuva 
l’organizzazione al raggiungimento di altre finalità. Fra queste si annoverano la maggiore 

77 G. Azzone (2006) Sistemi di controllo di gestione – Metodi, strumenti e applicazioni, Etas, Milano
78 Si vedano G. Catturi (2006) La redazione del bilancio di esercizio. Secondo la dottrina normativa 

comunitaria, civilistica e fiscale, Cedam, Padova e G. Cavazzoni (1996), La contabilità d’impresa, 

Giappichelli, Torino
79 Buttignon (2001)
80 S. Bozzolan (2001) Bilancio e valore. Metodi e tecniche di simulazione, Mc Graw-Hill, Milano
81 Si veda S. Veltri (2007) Sistemi di misurazione del capitale intellettuale d’azienda, Franco Angeli, 

Milano p. 61-63
82 Si veda S. Veltri (2007) Sistemi di misurazione del capitale intellettuale d’azienda, Franco Angeli, 

Milano p. 63-65)
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conoscenza di risultati per i quali si lavora e si è valutati, la traduzione della strategia in 
termini operativi, il bilanciamento di obiettivi di breve e lungo termine, maggiore efficacia 
di governo dell’impresa, maggiore coinvolgimento degli stakeholder. Per quanto riguarda 
i Family Business e alla luce di quanto detto nei capitoli precedenti, l’introduzione dei 
non financial indicators consente di non sacrificare i valori e l’influenza della famiglia 
attraverso il processo di professionalizzazione83. 
L’introduzione di indicatori non finanziari è, quindi, un focus importante per le imprese, 
al fine di comprendere la complessità e misurare la performance. 
Basandosi sulla letteratura84, sulle esperienze delle società di consulenza e sulle attività di 
ricerca, sono stati sviluppati numerosi processi che le organizzazioni possono seguire per 
progettare ed implementare i sistemi di misurazione sopracitati. 
Negli ultimi vent’anni, infatti, è stato riscontrato che gli intangibili85 siano diventati i 
principali determinanti della creazione di valore aziendale. Lo studio condotto da Ocean 
Tomo86 nel 2015 ne dimostra, appunto, questa rilevanza. 

Figura 3.1   Rilevanza degli Intangible Asset aziendali dal 1975 al 2015

83  Si veda E. Giovannoni, M.P. Maranghini e A. Riccaboni (2011) Transmitting Knowledge Across 

Generation: The Role of Managemente Accounting Practices, Family Business Review
84 Si veda A. Rappaport (1997) La strategia del valore, le nuove regole della performance aziendale, 

Terza Edizione, FrancoAngeli, Milano
85  Va sottolineato che nel testo ci si riferisce alla totalità delle risorse intangibili, e non alle 

attività intangibili (intangible assets), le sole che possono trovare rappresentazione nell’attivo 

dello stato patrimoniale.
86 http://www.oceantomo.com/

Fonte: Ocean Tomo, 2015
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Si proseguirà con l’individuazione di metodi alternativi non monetari atti alla misurazione 
degli intangible asset; dimostrando l’importanza di questi indicatori nei Family Business; 
infine verrà motivata l’ipotesi di coesistenza di una relazione fra questi ultimi e la 
corporate governance aziendale.

3.2 Metodi per la valutazione degli intangibili

La valutazione degli intangibili è un tema importante e ampliamente trattato in letteratura. 
Negli anni sono stati introdotti, infatti, diversi modelli per la valutazione degli intangible. 
Malhotra afferma che “la misurazione del valore istituzionale o organizzativo negli attuali 
ambienti di business utilizzando metodi contabili tradizionali è sempre più inadeguata e 
spesso irrilevante per il valore reale dell’economia”87. Il differenziale, quindi, tra il valore 
contabile e il valore di bilancio è fra i primi motivi che spinge alla valutazione degli 
asset considerati. La valutazione degli intangibili può essere anche legata all’esigenza 
di comunicazione al mercato finanziario88 o alle attenzioni poste dai principi contabili 
nazionali o internazionali (IAS/IFRS), ma l’aspetto sul quale verrà posta più attenzione 
sarà la valutazione di quest’ultimi per una più efficace gestione manageriale, come 
affermava Lev nel 2001. 
La valutazione sembra poter avvenire solamente attraverso il metro monetario, in realtà, 
si vedrà in seguito, che non è così89. 
Sveiby (2001) propone tre diverse macro metodologie per la misurazione degli asset 
intangibili90. Le categorie individuate sono un’estensione delle classificazioni suggerite 
da Luthy (1998) e Williams (2000). 
Nell’ articolo Methods for Measuring Intangible assets di Sveiby si evince che vi sono 
più di 30 metodi ed essi vengono raggruppati in tre categorie:

• Direct Intellectual Capital Methods (DIC): stima il valore di attività immateriali 
indentificando le sue componenti;

• Market Capitalization Methods (MCM): calcola la differenza fra il valore 
contabile e la capitalizzazione di mercato di un’impresa come il valore del suo 
CI;

87 Malhotra, 2000
88 Si veda Mio C. (2016) Integreted Reporting: A New Accounting Disclosure, Palgrave Macmillan p. 

139 e p. 155 
89 Si veda Mio C. (2016) Integreted Reporting: A New Accounting Disclosure, Palgrave Macmillan
90 Sveiby (2001), Methods for Measuring Intangible assets
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• Scorecard Methods (SC): identifica i vari componenti delle immobilizzazioni 
immateriali o di capitale intellettuale e indicatori e indici sono generati e riportati 
in scorecards o grafici. Non viene fatta una valutazione monetaria degli asset 
intangibili. 

Sempre Sveiby (2001), come si evince dalla figura sotto riportata, offre una classificazione 
dei metodi più conosciuti presenti in letteratura. Egli fornisce, infatti, inizialmente la 
distinzione fra modelli monetari e modelli non monetari, per poi suddividerli ulteriormente 
in modelli intangibili nel loro complesso e modelli con componenti intangibili.

Figura 3.2   Classificazione dei metodi per la valutazione degli intangible presenti in letteratura secondo 

Sveiby

Fonte: Sveiby 2001

Di seguito verranno presentati i modelli che si ritengono più rilevanti per la valutazione 
non monetaria degli asset aziendali.

3.2.1 Lo Skandia Navigator di Edvinson e Malone

Lo Skandia navigator è uno dei sistemi in grado di misurare e rilevare la capacità 
intellettuale presente all’interno di un’impresa. Gli ideatori di questo sistema sono Leif 
Edvinson e M.S. Malone. Skandia è il nome di una nota società assicurativa e finanziaria 
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svedese che nomina Edvinson come Chief Knowledge Officer attribuendogli l’impegno di 
promuovere pratiche e sistemi di gestione di maggior valore per le persone, le conoscenze 
e le abilità dell’azienda. 
Nei primi anni ’90 essi cercarono di ideare un sistema informativo in grado di 
“fotografare” nella sua interezza il patrimonio aziendale e rilevare la “ricchezza 
nascosta” dell’organizzazione. Il primo step della Skandia navigator di Edvinsson 
fu quello di fornire una definizione di capitale intellettuale, inteso come “l’insieme di 
conoscenze, esperienza applicata, tecnologia organizzativa, rapporti con i clienti e abilità 
e competenze professionali che forniscono un esclusivo vantaggio competitivo rispetto ad 
altri competitors sul mercato”91. Il capitale intellettuale è a sua volta composto da sei tipi 
di capitale: capitale umano, strutturale, capitale clienti, capitale organizzativo, capitale 
processi e capitale innovazione. Il primo può essere descritto come la competenza, la 
capacità inter-relazionale dei dipendenti e i loro valori; il secondo come “ciò che resta 
in azienda quando i dipendenti vanno a casa la notte” (Roos, 1997). Si tratta di ogni 
elemento aziendale che supporta le attività dei dipendenti (hardware, software, processi, 
database, strutture organizzative, ecc.). Il capitale clienti, invece è rappresentato dalla 
relazione attuale e potenziale con i clienti. Il capitale processi comprende la tecnologia e 
le tecniche operative, le procedure e i programmi per l’erogazione di prodotti e servizi. 
Il capitale innovazione, infine include tutte le iniziative intraprese dall’impresa al fine di 
creare opportunità di crescita futura.

Figura 3.3   L’albero Skandia del Capitale Intellettuale

91 A. Panno (2011) Intangible Assets, G. Giappichelli Editore – Torino

Fonte: Edvinsson, Malone (1997)
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Lo Skandia navigator rappresenta un efficace modello di misurazione del capitale 
intellettuale con un approccio multidimensionale che si concentra su cinque focus, di cui 
uno finanziario e quattro non finanziari. I focus non finanziari sono: il focus su clienti, su 
processi, su il rinnovamento e lo sviluppo ed infine il focus su risorse umane. Il primo 
rappresenta la capacità dell’impresa di creare una relazione con i clienti e soddisfare 
bisogni e aspettative. I principali indicatori di questo blocco, individuati da Edvinsson e 
Malone, sono ad esempio il tasso di alfabetizzazione tecnologica dei clienti, le visite dei 
clienti e i giorni dedicati a visitare quest’ultimi. 
Il focus ai processi è lo storytelling degli stessi e delle procedure attraverso le quali 
si ottengono i prodotti e i servizi venduti ai clienti. Tra gli indicatori di questo blocco 
vengono considerati: i contratti conclusi senza errori, le capacità tecnico-informatiche 
dei dipendenti e il personale totale impiegato in IT. Il terzo focus, quello di rinnovamento 
e sviluppo, ha un orientamento a lungo termine e guarda al futuro dell’impresa. Fra gli 
indicatori di questo blocco rientrano il costo di rinnovamento cliente, le risorse dedicate ad 
attività di ricerca e sviluppo, gli investimenti per lo sviluppo di nuovi mercati, il numero 
di brevetti della società e i nuovi prodotti attualmente nella fase di sviluppo. L’ultimo 
focus è quello relativo alle risorse umane, valore intangibile per eccellenza dell’impresa. 
Gli indicatori di questo blocco sono l’indice di leadership, l’indice di motivazione, la 
presenza di manager donne, i dipendenti con meno di 40 anni e il loro turnover.

3.2.2 L’Intangible Asset Monitor di Sveiby

L’Intangible Asset Monitor rientra anch’esso fra i modelli di rilevazione degli asset non 
monetari.
Questo modello si basa sulla logica dei flussi di casa, vale a dire che considera i beni 
immateriali al pari di quelli materiali. Gli indicatori utilizzati rilevano informazioni 
relative alla crescita, all’innovazione, all’efficienza e al rischio di investimenti intangibili. 
Nella logica dell’Intangible Asset Monitor è possibile scomporre la quota di mercato 
in beni tangibili, parte visibile del modello, e beni intangibili, strato invisibile sotto la 
superficie (Figura 3.4). 
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Fonte: Sveiby 2001

3.2.3 Il Balanced Scorecard

Il Balanced Scorecard è un sistema di pianificazione e gestione strategica che viene 
ampiamente utilizzato nel mondo delle imprese, del governo, e nelle organizzazioni No-
Profit di tutto il mondo, al fine di allineare le attività di business alla visione e alla strategia 
dell’organizzazione, migliorando la comunicazione interna ed esterna. Esso è inoltre in 
grado di monitorare le prestazioni dell’organizzazione rispetto agli obiettivi strategici 
precedentemente determinati (Hubbard, 2007).
L’obiettivo del Balanced Scorecard è quello di fornire ai manager informazioni più 
accurate e utili circa le operazioni e le attività aziendali, quelle che l’informazione 
finanziaria da sola non è in grado di fornire (Cobbold & Lawrie, 2002). Il BSC viene 
definito come metodologia per mantenere il valore nel lungo periodo, con l’analisi di 
costi-benefici e il ritorno sugli investimenti (Field 2000). Viene utilizzato per coadiuvare 
il cambiamento della cultura organizzativa (Simpson e Cacioppe 2001) e diverse aziende 
hanno riferito che, attraverso l’utilizzo della BSC, vi è un miglioramento dell’efficienza 
e reddittività operativa (Atkinson e Epstein 2000; Gumbus, Bellhouse, e Lione 2003). La 
BSC fornisce, quindi, una serie di metriche che tracciano la progressività di un’impresa e 
gli obiettivi per soddisfare le iniziative strategiche aziendali. 

Figura 3.4   The Balance Sheet of the Knowledge Organisation
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Questo sistema è stato introdotto da Robert Kaplan e David Norton inizialmente nel 1990 
attraverso la conduzione di una ricerca che coinvolgeva 12 aziende. I risultati sono stati 
pubblicati nell’Harvard Business Review nel 1992. Gli autori, attraverso la ricerca, hanno 
concluso che le misure finanziarie, da sole, non erano sufficienti a misurare la performance 
nell’impresa. Proposero così un approccio globale alla misurazione, evidenziando che la 
performance è dipesa fortemente da asset immateriale, anche se, a quel tempo, nella 
maggior parte delle organizzazioni la misurazione avveniva attraverso risultati finanziari. 
Il Balanced Scorecard in sintesi, aiuta l’organizzazione a:

1. favorire l’attenzione su risultati strategici di lungo termine;
2. monitorare prestazioni individuali e risultati collettivi a seconda degli obiettivi 

aziendali, al fine di correggerli e porre le basi per il miglioramento;
3. focalizzarsi su ciò che è importante per l’azienda;
4. allineare gli obiettivi; 
5. chiarire azioni e obiettivi;
6. definire le responsabilità degli individui.

Attraverso il Balanced Scorecard vengono utilizzati altri tre punti di vista, oltre alle 
prospettive finanziarie, i quali permettono un approccio più equilibrato al perseguimento 
della mission e al raggiungimento degli obiettivi dell’impresa. Adottando il Balanced 
Scorecard, tuttavia spesso si richiede un cambiamento drastico per la cultura aziendale 
per accogliere le nuove prospettive. 
Il Balanced Scorecard identifica quattro zone, le quali rispondono a quattro domande chiave. 
Di queste quattro aree i tre punti di vista introdotti da questo sistema sono: la prospettiva 
del cliente, la prospettiva dei processi interni e la prospettiva dell’apprendimento e della 
crescita. Le prospettive sono separate ma non indipendenti, dunque ogni prospettiva 
influenza l’altra. 
Nella BSC sono previsti due tipi differenti di indicatori: i leading indicators e i lagging 
indicators. I leading indicators, o driver di risultato dipendono dal contesto competitivo 
dell’azienda (Kaplan e Norton, 2000). Gli indicatori di risultato, o lagging indicators, 
riflettono gli obiettivi strategici dell’azienda (Lucianetti, 2004). Essi si manifestano dopo 
gli andamenti gestionali, misurando i risultati conseguiti, ma non le loro determinanti 
(Giovannoni, 2008). Una buona scheda di valutazione bilanciata dovrebbe presentare un 
mix appropriato di indicatori (leading e lagging indicators) studiati appositamente per la 
strategia aziendale. (Kaplan e Norton, 2000). 
Le misure di performance, perché siano significative, devono attenersi a determinate 
caratteristiche. Devono essere:
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• rilevanti, ovvero pertinenti alla strategia dell’impresa;
• semplici, brevi e di facile comprensione a livello organizzativo;
• bilanciate, suddivise in economiche e non economiche a livello di tempi, costi, 

qualità e innovazione;
• dinamiche e flessibili, vale a dire adattabili ai cambiamenti di tempo e contesto;
• accessibili e affidabili, significa facilmente reperibili e disponibili.

Qui di seguito andremo brevemente a descrivere le tre prospettive introdotte dal Balanced 
Scorecard.

1. Custumer Prospective 

La prospettiva del cliente è utile al manager per garantire le misure specifiche al fine di 
ottenere la sua soddisfazione. Le imprese dovrebbero cercare di vendere i loro prodotti dal 
punto di vista del cliente. Questa prospettiva sta assumendo sempre più importanza perché 
permette di porre attenzione all’incremento della custumer satisfation, all’acquisizione, al 
mantenimento fino alla fidelizzazione dei clienti. Gli obiettivi di questa area del Balanced 
Scorecard dovrebbero essere finalizzati ai bisogni del cliente. Sono classificati, in genere, 
in quattro gruppi: il tempo, la qualità, le prestazioni e il servizio ed infine il costo. Per 
tempo s’intende quello impiegato per ottenere il prodotto; per qualità il numero di difetti 
percepiti dal cliente; per prestazioni e servizio le modalità attraverso le quali l’impresa 
crea valore per il cliente. 
Alcuni indicatori che permettono all’impresa di raggiungere gli obbiettivi desiderati 
sono: number of products and/or service, number of activities or mover, number of total 
parts and/or activities, numer of standard items, number of late deliveries, number of 
back orders. 

2. Internal Processes Perspective

Nella prospettiva dei processi aziendali interni il manager individua i processi nei quali 
l’impresa deve eccellere. I driver di questa prospettiva permettono ai manager di valutare 
la creazione di valore per gli azionisti percependo l’efficienza del business e quella per i 
clienti cogliendo se i prodotti sono conformi alle loro esigenze. 
È preferibile che i KPI (Key Performance Indicator) vengano attentamente progettati da 
chi conosce effettivamente i processi piuttosto di delegare questa mansione a consulenti 
esterni. 
L’approccio di questa prospettiva nel BSC si differenzia da quella tradizionale per il 
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monitoraggio e il miglioramento di processi innovativi, ove l’impresa può garantire la 
sua eccellenza e non limitarsi a monitorare o migliorare quelli esistenti. 

3. Innovation and Improvement Perspective

Questa terza prospettiva riguarda l’apprendimento e la crescita. In quest’area vengono 
individuate le condizioni organizzative e strutturali ideali permettenti la crescita aziendale. 
Tre sono le categorie presenti in questa prospettiva: le risorse umane che gestiscono il 
processo, le procedure organizzative che lo regolano e le tecnologie che lo supportano. 
Per quanto riguarda la prima categoria della prospettiva, di seguito si vedrà come la 
motivazione e la misurazione di prestazioni di dirigenti rientrino nelle principali sfide di 
qualsiasi impresa (Denton and White 2000).

Figura 3.5   Balanced Scorecard

Fonte: R. Kaplan e D. Norton (1990)

3.2.4 Value Chain Scoreboard di Lev

La Value Chain Scoreboard di Lev è un altro approccio per la rilevazione degli intangible, 
costruito basandosi sull’idea che la catena del valore è l’elemento primario di informativa 
aziendale. Le tre fasi della Value Chain Scoreboard sono: scoperta e apprendimento di 
nuove modalità di determinate operazioni aziendali; implementazione, vale a dire la 
trasformazione delle idee in applicazioni concrete; ed infine la commercializzazione, vale 
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a dire il momento in cui il prodotto dell’impresa incontra il mercato. Le performance 
aziendali vengono rappresentate con le variabili leading e lagging (citate nel paragrafo 
3.2.1).

3.2.5 Le metriche del modello SCOR 

Un altro approccio è quello del modello SCOR, marchio registrato creato dalla Supply 
Chain Council. Questa metodologia è finalizzata all’individuazione di indicatori per la 
misurazione nella fornitura. Vengono inizialmente individuate delle metriche di primo 
livello inerenti alla prospettiva esterna ed interna dell’impresa. Fra le prime rientrano 
l’affidabilità, la reattività e la flessibilità; fra le seconde i costi e le immobilizzazioni. 
Questo modello presta attenzione al raggiungimento di obiettivi quali l’attenuazione di 
sprechi, il contenimento dei tempi, la tempestività di risposta e la riduzione dei costi 
unitari.

Figura 3.6   Supply Chain Operations Reference-model

Fonte: Supply Chain Council

3.2.5 L’Intellectual capital Statement

Un ulteriore strumento per la gestione strategica, finalizzato alla valutazione e lo sviluppo 
del capitale intellettuale di un’organizzazione, è l’Intellectual Capital Statement (ICS)92. 

92   Si veda http://www.psych.lse.ac.uk/incas/page114/files/page114_1.pdf
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“Uno dei primi paesi ad aver istituito il bilancio del capitale intellettuale è l’Austria con 
un provvedimento del 2002, seguito poi dalla Germania nel 2004.”93

Attraverso questo strumento di gestione è possibile legare il capitale intellettuale agli 
obiettivi aziendali, i processi di business e al successo di un’organizzazione, misurandoli 
attraverso l’utilizzo di indicatori opportuni. 
Anche l’ICS, come alcuni i modelli presentati sopra relativi alla misurazione del capitale 
intellettuale, è formato dai seguenti elementi: il Capitale Umano (HC), il Capitale 
Strutturale e il Capitale Relazionale. 
In generale, l’ICS coadiuva i proprietari i manager delle organizzazioni a facilitare il 
processo di sviluppo e di implementazione della strategia. Esso è in grado di valutare le 
capacità interne tenendo in considerazione gli obiettivi strategici esterni quali la crescita, 
la posizione di mercato, la soddisfazione del cliente, ecc. e permette di monitorare e 
allineare continuamente le risorse critiche dell’impresa. 
Per implementare l’ICS è necessario coinvolgere un numero di dipendenti all’interno 
dell’organizzazione non solo all’interno del top management, ma è necessario coinvolgere 
l’intera struttura organizzativa. 
Le fasi di implementazione possono essere ricondotte a: l’analisi della situazione iniziale, 
la definizione della strategia, la definizione dei fattori IC d’impatto, la definizione degli 
indicatori per la valutazione dei fattori, la misurazione e l’interpretazione dei risultati, la 
definizione del documento ICS.

3.2.6 Il Modello di Stewart

Il settimo modello non monetario per la valutazione degli intangible asset presentato 
è quello di Stewart (1997). Egli definisce il capitale intellettuale come il materiale 
intellettuale in grado di creare ricchezza per l’impresa e raggiungere un vantaggio 
competitivo. 
A seguito delle ricerche condotte da autori differenti, fra i quali Edvinsson e Malone 
visti in precedenza (Paragrafo 3.2.1), Stewart riconosce il capitale intellettuale come la 
costituzione di tre fondamentali componenti: umana, strutturale e del cliente. I sottoinsiemi 
della prima componente sono: l’innovazione, l’atteggiamento psicologico dei dipendenti 
e le competenze. 
I sottoinsiemi del capitale strutturale sono: le conoscenze aziendali e le inefficienze 
aziendali. Infine, per quanto riguarda i clienti egli individua la soddisfazione dei clienti e 

93  D. Faraglia (2015) Qualità per competere. Approcci, modelli e misure per il successo durevole delle 

organizzazioni e per facilitare la transizione alla ISO 9001, Franco Angeli
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94 International Integrated Reporting Council, 2014, p. 8

le alleanze. 
Una prima grande differenza fra il modello coniato da Stewart e quello di Edvinsson 
e Malone, apparentemente simili, è che egli non considera i clienti come proprietà 
dell’impresa, infatti li estrae dal capitale strutturale.

Figura 3.7   Il modello di Stewart

Fonte: Supply Chain Council

3.3 Il Bilancio Integrato

Fino ad ora sono state presentate delle metodologie per la rilevazione degli asset intangibili 
di un’impresa. Lo strumento che si presenterà di seguito, invece, si distacca leggermente 
da quelli presentati fino ad ora, ma rappresenta un importante documento di unione fra le 
informazioni finanziarie (relazioni annuale) e quelle non finanziarie (ambientali, sociali 
e governo d’impresa) utili agli investitori per la comprensione della strategia aziendale e 
della creazione di valore. 
L’Integrated Reporting Council, coalizione globale di regolatori, investitori, imprese, 
organismi di normazione, e ONG, costituito nel 2010 con l’obiettivo di creare un 
quadro globalmente accettato per comunicare la creazione di valore nel tempo di 
un’organizzazione; definisce l’Integrated Report come segue “A concise communication 
about how an organization’s strategy, governance, performance and prospects, in the 
context of its external environment, lead to the creation of value over the short, medium 
and long term”94.



76

Secondo Robert Eccles le “buone aziende vedranno la rendicontazione integrata come 
un’opportunità per comunicare e attuare un strategia sostenibile [...]”95 perché essa offre, 
appunto, una riflessione in merito alla capacità del management di monitorare, gestire e 
divulgare l’intera complessità del processo di creazione di valore e come essa contribuisce 
al successo nel tempo. Essa coadiuva le parti interessate, e in particolare gli investitori, ad 
una maggiore comprensione della società e delle prospettive future della stessa96. 
L’Integrated Reporting è possibile definirlo, quindi, come il “pensiero integrato” in 
grado di collegare informazioni sulle decisioni in corso di un’organizzazione, ma anche 
sulle prospettive future, collegare la strategia al rischio, le retribuzioni alle prestazioni, e 
riconoscere un’unione fra economia, l’ambiente e società. 
Si tratta di un importante documento con il quale l’organizzazione comunica una visione 
olistica della sua posizione attuale, quali azioni sta compiendo, e come intende raggiungere 
gli obiettivi. Quindi, si tratta anche di una relazione che illustri agli stakeholder il 
comportamento e le attività di un’organizzazione in termini che valutano la capacità di 
creare e mantenere il valore nel breve, medio e lungo termine. 
Il Bilancio Integrato non ha una struttura prescritta, ma è basata su Principi Guida e su 
elementi più rilevanti che esso dovrebbe contenere. Fra gli aspetti innovativi del report 
rientra la governance97 “An integreted report should answer the question: How does the 
organization’s governance structure support its ability to create value in the short, medium 
and long term?”98

In questo paragrafo si è ritenuto opportuno offrire una panoramica generale anche 
dell’Integrated Reporting perché questo strumento è la manifestazione di una volontà 
citata più volte sopra: rappresentare il valore aziendale attraverso una visione olistica.

3.4. L’importanza dei non financial indicators nel Family Business

Nel paragrafo 3.1 è stata rilevata l’importanza dei non financial indicators, enunciandone 
obiettivi e benefici traibili dall’impresa attraverso la loro determinazione. Nel paragrafo 
precedente (3.2) sono stati individuati i sistemi di rilevazione ritenuti più significativi 

95  Eccles & Kiron, 2012
96 Indra, 2011
97 Si veda Mio C. (2016) Integreted Reporting: A New Accounting Disclosure, Palgrave Macmillan p. 

139 e p. 155
98 IIRC (2013)
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presenti in letteratura. 
Fra i sistemi di rilevazione degli intangible non monetari vi è un unico comun denominatore: 
l’obiettivo di misurare la performance aziendale non solo attraverso l’utilizzo di indicatori 
finanziari, ma anche attraverso quelli non finanziari. Gli indicatori non finanziari, come 
descritti precedentemente, si riferiscono a tutte le misure di carattere quantitativo non 
monetario finalizzate alla misurazione della performance aziendale, permettendo di 
ottenere una misurazione completa di quest’ultima.
In questo paragrafo si comprenderà l’importanza dell’utilizzo dei non financial indicators 
nei Family Business, campione di riferimento dello studio. 
È stato precedentemente sottolineato il carattere distintivo di questo modello: l’intersezione 
fra famiglia e impresa. Queste due sfere, oltre ad influenzarsi reciprocamente, determinano 
obiettivi da perseguire duplici, cercando di preservare l’integrità della famiglia senza 
compromettere gli obiettivi d’impresa e viceversa. Precedentemente (Paragrafo 2.2) è 
stato, inoltre, evidenziato che la maggior parte dei problemi di governance, in questo 
modello di business, si verificano soprattutto per questa peculiarità. La presenza della 
sfera familiare ed il complesso dei suoi valori, quindi, andrebbe controllata, governata e 
preservata.
Fra i benefici ottenibili attraverso l’utilizzo dei non financial indicators rientra la maggiore 
efficacia del governo dell’impresa. Dunque, in seguito, verrà ipotizzato che un governo 
più efficace sarà dipeso anche dall’utilizzo frequente di indicatori non finanziari. Questo 
dovrebbe avvenire, a maggior ragione, in un business familiare ove KPI non financial 
sarebbero atti a rilevare i molteplici intangible asset della sfera familiare. 
Qui di seguito, si procederà ad elencare e spiegare le motivazioni per le quali l’impresa 
familiare dovrebbe essere propensa all’utilizzo dei non financial indicators per la 
misurazione della performance; e simultaneamente le motivazioni contrarie, vale a dire 
le motivazioni alla base di una eventuale repulsione all’utilizzo di tali indicatori.

3.4.1 Prospettiva di continuazione del Family Business

Come abbiamo affermato precedentemente rientra fra le sfide più significative per 
le imprese familiari il passaggio generazionale, trattato in numerosi studi letterari. La 
successione è la prima causa di fallimento del FB (Handler, 1994; Gersick, 1997; Ward, 
2004). Il 74% dei fallimenti registrati fra il 1999 e il 2003 è avvenuto in corrispondenza 
di un passaggio generazionale (Unione Europea, 2004). In Italia, solo il 15% sopravvive 
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al passaggio dalla seconda alla terza generazione (Unione Europea, 2004)99 . Proprio 
per questo motivo vengono individuate delle best practices per avviare le attività di 
preparazione e pianificazione della successione, la selezione del successore e l’inserimento 
di quest’ultimo (esterno o interno che sia alla compagine familiare) nel contesto 
familiare100. Nei processi di professionalizzazione o di successione, i quali comportano 
cambiamenti organizzativi, normativi e di incentivi all’interno dell’azienda (Gedajlovic, 
Lubatkin, e Schulze, 2004), l’impresa familiare cerca di raggiungere obiettivi economici 
e non economici. Fra quelli non economici rientra l’importanza del trasferimento delle 
conoscenze attraverso le generazioni. In questo contesto, quindi, un ruolo fondamentale è 
quello svolto dai fondatori, i quali esercitano notevole influenza su cultura e performance 
durante e oltre la loro permanenza (Sharma, 2004) e si preoccupano di fornire la formazione 
culturale come la comprensione degli obiettivi e dei significati della famiglia. 
Entrambi i processi possono provocare un’adozione crescente di meccanismi e sistemi 
formali all’interno della compagine familiare (Songini, 2006), in quanto i controlli non 
formali tendono a perdere la loro potenza durante le diverse fasi del ciclo di vita di 
un’impresa. 
Giovannoni E., Maranghini M.P. e Riccaboni A. nel loro articolo “Transmitting Knowledge 
Across Generation: The Role of Managemente Accounting Practices”, prendendo in 
considerazione il caso dell’impresa familiare Monnalisa101, evidenziando, fra le altre cose, 
l’introduzione dei non financial indicators. Come da testimonianza riportata nell’articolo, 
le misure non finanziarie hanno rafforzato la visibilità degli asset strategici fondamentali 
per l’impresa, come la creatività, la visione, l’affidabilità e la collaborazione con i propri 
clienti e fornitori. La progettazione dei misuratori ha visto un coinvolgimento da parte 
dell’intera organizzazione e ha permesso che i collaboratori guadagnassero una migliore 
comprensione del sistema complesso ove lavorano. L’utilizzo di questi indicatori da parte 
dell’impresa ha giovato e favorito la continuazione di essa. 
Un altro presupposto per affermare che l’introduzione di indicatori non finanziari 
permetterebbe la continuità dell’impresa rientra nei punti di forza dei Family Business. 
Essi infatti (Paragrafo 1.5.1) hanno un orientamento a lungo termine e vi è maggior 
propensione nel fare investimenti lungimiranti appunto per la volontà o consapevolezza 

99 V. Chiesa, A. De Massis, M.L Pasi (2007) Gestire la successione nei Family Business. Analisi di 

alcuni casi italiani, Rivista Piccola Impresa – n. 1
100 V. Chiesa, A. De Massis, M.L Pasi (2007) Gestire la successione nei Family Business. Analisi di 

alcuni casi italiani, Rivista Piccola Impresa – n. 1
101 Monnalisa Spa è un’impresa familiare fondata ad Arezzo (Toscana, Italia) nel 1968 da Piero 

Iacomoni. Attualmente è fra i leader d’abbigliamento per bambini.



79

che l’impresa verrà trasferita ai figli o soggetti interni alla compagine sociale. Questo 
ancora una volta a dimostrazione del fatto che dovrebbe sussistere la volontà di utilizzare 
gli indicatori non finanziari, i quali offrono una prospettiva e permettono il raggiungimento 
di obiettivi di lungo termine. 
D’altro canto uno dei presupposti di continuazione del business verte nel passaggio di 
valori e asset d’impresa (tangibili e intangibili) a soggetti che differiscono dal fondatore. 
Essi possono essere interni o esterni alla famiglia che detiene il controllo. In questa 
tematica rientrano tutti gli aspetti che limitano i processi di professionalizzazione e 
successione102. Il fondatore o l’intera famiglia, detenente il controllo, potrebbe quindi 
privare all’impresa un futuro perché restia nel non “managerializzare” il business. Questa 
scelta non lungimirante non permette il turnover di competenze, che comporterebbe la 
non competitività dell’impresa nel mercato. 

Alla luce di ciò, si ritiene che un’impresa familiare sarebbe propensa ad utilizzare gli 
indicatori non finanziari perché ha interesse nel vedere la continuazione del business e 
mantenere il controllo della famiglia all’interno dell’impresa.

3.4.2 Allineamento fra i valori della sfera familiare e quella aziendale

Notevole attenzione è stata dedicata alla peculiarità dell’impresa familiare, ovvero 
l’intersezione fra due sistemi distinti, ma vicendevolmente influenzabili: la famiglia e 
l’impresa. 
La famiglia, e di conseguenza i suoi valori, influenzano la cultura aziendale e le prestazioni. 
Gli stessi fondatori hanno un’influenza sulle attività operative del business e, anche nei 
paragrafi precedenti, si è sottolineato il portafoglio di asset intangibili che sussistono in 
questo modello aziendale. 
Uno dei problemi riscontrati dall’impresa familiare riguarda la governance e il continuo 
allineamento fra i valori della sfera famiglia e della sfera impresa. Talvolta, nei processi 
di professionalizzazione, di successione o nel perseguimento di obiettivi aziendali 
può accadere di limitare o sacrificare i valori della famiglia. A maggior ragione se 
quest’ultimi non vengono trasferiti o comunicati attraverso idonee modalità coerenti con 
l’etica aziendale. Un altro obiettivo dei Family Business è, quindi, quello di mantenere 
l’allineamento fra le due sfere (familiare e d’impresa) e trasferire la conoscenza e la 
cultura organizzativa all’interno dei confini aziendali, ove conoscere non è separato da 

102 Si veda Gedajlovic, Lubatkin, & Schulze, 2004 i quali definiscono che la professionalizzazione 

implica cambiamenti relativi alle norme, agli incentivi e alle relazioni di un’impresa familiare.
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fare (Gherardi e Nicolini, 2000). Sempre nell’ambito dei valori si fa riferimento ai concetti 
esposti nel Paragrafo 2.2. 
Attraverso l’utilizzo dei non financial indicators si perseguono molteplici finalità, ma 
fra esse rientra quella di tradurre la strategia in termini operativi coinvolgendo l’intera 
struttura organizzativa. Non sarà, quindi, solo il vertice a definire e conoscere la strategia, 
ma attraverso opportuni strumenti, essa verrà comunicata anche a stadi inferiori, al fine 
di ottenere una migliore traduzione operativa. Operatività implica, quindi, conoscenza e 
alla base della conoscenza sussistono dei valori, vale a dire quelli della sfera d’impresa e 
della sfera familiare. 
Oltretutto, come evidenziato nei punti di forza precedenti, nei Family Business vi è una 
condivisione di valori attraverso l’utilizzo di meccanismi informali e l’utilizzo di non 
financial indicators agevolerebbe, dunque, il coinvolgimento e coordinamento all’interno 
dell’organizzazione aziendale al fine del raggiungimento della performance. 
Alla luce di quanto detto, un’impresa familiare desidera conservare i propri valori al fine 
di raggiungere gli obiettivi finanziari e non finanziari delle due sfere e si ritiene che i non 
financial indicators permettano integrità e tutela di tale ricchezza. 
Quanto detto si completa con l’introduzione del sistema MBO (Management by Objective), 
una tecnica manageriale diffusa103. Esso riguarda la definizione degli obiettivi derivati 
dalla strategia aziendale. Tale definizione avviene in modo collaborativo e fornendone 
i feedback all’organizzazione (Greenwood, 1981). La tecnica manageriale coadiuva il 
management, appunto, ad essere maggiormente partecipativo, ove la partecipazione 
si ottiene quando si chiariscono le finalità di ogni responsabile e il loro prioritario 
obiettivo a contribuire alle esigenze dell’organizzazione. La contribuzione di ogni 
singolo collaboratore determinerà il futuro di essi all’interno dell’organizzazione che 
sarà coerente con le esigenze dell’organizzazione stessa104. I risultati dei sistemi MBO 
costituiscono una componente essenziale dei sistemi di gestione delle risorse umane, vale 
a dire nella definizione degli obiettivi, delle responsabilità degli individui, aiutando a 
valutare e premiare le prestazioni di dipendenti e collaboratori, valutando le loro esigenze 
di sviluppo, ma allo stesso tempo permettono di rendere coerenti i comportamenti con le 
strategie di gestione, sviluppo e governance. 
Dovrebbe, quindi sussistere la volontà dell’impresa, in particolare familiare, ad utilizzare 
gli indicatori non finanziari per ottenere una maggiore comprensione del business e 
allineamento fra le sfere dello stesso. 
Gli indicatori non finanziari richiedono, però un coinvolgimento intero dell’organizzazione 

103 G. S. Ordiorne (1978) MBO: A BACKWARD GLANCE
104 Si veda Dale D. McConkey (1980) Partecipative management: what is really meas in practice
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e incentivano la delega all’interno della stessa. Dall’altro lato, però due fra i punti di 
debolezza dell’impresa familiare rientrano il nepotismo e il paternalismo (Paragrafo 1.5.2). 
Questi due atteggiamenti possono limitare l’utilizzo di questi indicatori o addirittura la 
totale avversione. 

Alla luce di ciò, si ritiene che un’impresa familiare sarebbe propensa ad utilizzare gli 
indicatori non finanziari perché ha interesse nel trasmettere i valori della famiglia all’interno 
dell’organizzazione al fine del raggiungimento degli obiettivi e massimizzazione della 
performance aziendale.

3.5 La relazione fra la “buona governance” e non financial indicators 

Nel primo capitolo di questo lavoro è stato presentato il modello di business di impresa 
familiare, individuandone punti di forza e di debolezza, inquadrandola nel contesto in cui 
opera. Nel corso del secondo capitolo si è cercato di fornire una definizione di corporate 
governance, in particolare di corporate governance in imprese familiari. L’importanza 
della corporate governance si evince soprattutto dal sondaggio “Global Investor Opinion 
Survey”, condotto prima nel 2000 e poi rivisitato nel 2002 da McKinsey & Company 
e rivolto agli investitori, il quale rileva che quest’ultimi, nel valutare l’impresa su cui 
investire, considerano la corporate governance alla pari di altri indicatori economico-
finanziari. Nel cercare di rispondere alla domanda cosa significa avere un “buono o cattivo 
governo” e come tale si possa misurare sono state individuate sei variabili. Attraverso 
queste sarà possibile valutare la corporate governance di un’impresa a gestione familiare. 
Lo step successivo è stato quello di individuare una definizione di non financial indicators 
e rilevare la loro importanza nei modelli di business. Sono stati individuati due motivi 
per i quali le imprese familiari dovrebbero ritenere utile l’utilizzo di indicatori non 
finanziari e simultaneamente altri due per cui dovrebbero considerare un limite l’utilizzo 
di quest’ultimi. L’ultimo step sarà quello che verrà presentato in quest’ultimo paragrafo. 
Attraverso la ricerca empirica si dimostrerà l’ipotesi di una relazione positiva fra non 
financial indicators e “buon governo” di un’impresa, calcolato attraverso le variabili 
precedentemente presentate. In altre parole, le imprese familiari, le quali introducono o 
utilizzano frequentemente gli indicatori non finanziari, avranno una governance migliore 
rispetto a quelle che non li utilizzano. 
Le motivazioni alla base della sussistenza dell’ipotesi sono tre e verranno presentate qui 
di seguito. 
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1. È stato affermato in precedenza (Paragrafo 3.1) che uno fra i benefici che 
l’impresa può trarne dall’utilizzo di indicatori non finanziari vi è l’efficacia 
del governo. L’utilizzo di non financial indicators, quindi, garantirebbe una 
governance adeguata, vale a dire la composizione degli interessi convergenti 
sull’azienda, delle relazioni tra management e controllo e, come definisce 
Gompers, il raggiungimento dell’equilibrio fra l’estremo che pone restrizioni 
forti agli azionisti e quello che non li pone.
Un’impresa che utilizza non financial indicators, per le ragioni esposte sopra, 
godrà di una maggiore efficacia governativa rispetto ad una che non li utilizza o 
non li utilizza frequentemente.

2. Nel paragrafo 2.1 si è definita la corporate governance avvalsa da questo studio. 
Successivamente, sempre all’interno dello stesso paragrafo, si è chiarito il 
significato di misurazione di essa.
Dalla definizione accolta dallo studio di corporate governance (Paragrafo 2), si 
nota la relazione positiva fra quest’ultima e i non financial indicators. Questo 
permette di affermare che l’utilizzo di KPI non finanziari potrebbe coadiuvare 
l’impresa nella convergenza degli interessi e nel rafforzamento degli stessi e 
delle relazioni fra management, controllo e governo.
Dalla definizione accolta dallo studio di misurazione della governance si nota 
che misurare “significherà quindi analizzarne il sistema di regole, meccanismi 
e strumenti che permettono di guidarne, monitorarne e valutarne l’andamento, 
verso la creazione di valore per azionisti e stakeholder”. Fra gli strumenti di 
monitoraggio e valutazione dell’andamento, finalizzati alla creazione di valore 
per gli azionisti, rientrano i non financial indicators, alla luce di quanto affermato 
durante il Paragrafo 3. Dunque, attraverso la definizione di corporate governance 
e di misurazione di quest’ultima e dopo aver descritto i non financial indicators 
(Paragrafo 3.1), emerge che fra queste due dimensioni coesiste una relazione 
positiva. 

3. Passando al caso di un’impresa familiare, nel paragrafo 2.2.1 è stata fornita 
una definizione di corporate governance per questi modelli specifici di 
business. Il “buon governo” in imprese familiari è quello in grado di favorire 
il consolidamento dei propri valori, diminuendo le conflittualità, agevolando 
il passaggio generazionale e progettando una struttura aziendale allineata ai 
benefici della famiglia che controlla l’impresa. 
Si passa ad esaminare questa affermazione punto per punto. Il “buon governo” in 
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un’impresa familiare è quello in grado di favorire il consolidamento dei valori, 
diminuendo le conflittualità. Attraverso l’utilizzo di strumenti e meccanismi 
finanziari e non finanziari atti a comunicare e condividere la strategia all’interno 
dell’intera organizzazione, traducendola in termini operativi, è stato osservato 
come rendere possibile ciò. Quindi, al fine di avere un’efficiente corporate 
governance è vantaggioso l’utilizzo di non financial indicators.
Il “buon governo”, inoltre, agevola il passaggio generazionale e progetta una 
struttura aziendale allineata ai benefici della famiglia che controlla l’impresa. 
Entrambi gli aspetti sono stati trattati nel corso di questo capitolo. In riferimento 
al passaggio generazionale, in particolare è stato presentato il caso Monnalisa 
Spa a dimostrazione di come l’utilizzo di questi KPI abbiano un impatto positivo 
su questo rilevante processo aziendale. Quest’ultimo dovrebbe essere gestito e 
controllato dal “buon governo”, dunque, alla luce di quanto detto si ipotizza la 
sussistenza di una relazione positiva fra un’efficace corporate governance” e gli 
indicatori non finanziari.  

Le motivazioni appena presentate rappresentano il fondamento per l’analisi empirica del 
capitolo 4.
Esse sostengono l’ipotesi che le imprese familiari con un buon governo, calcolato 
attraverso le variabili presentate durante il Capitolo 2 dello studio condotto, utilizzino 
maggiormente indicatori non finanziari.

3.6 Conclusione

In questo terzo capitolo sono stati definiti i non financial indicators e i benefici che le 
imprese familiari possono trarne attraverso il loro utilizzo.
In letteratura, nell’ultimo decennio, è di notevole importanza la discussione relativa 
agli intangible asset per la misurazione complessiva della performance aziendale. 
Sveiby (2001) offre una classificazione dei metodi più conosciuti presenti in letteratura, 
distinguendoli fra modelli monetari e modelli non monetari. Essi presentano caratteristiche 
e implementazioni differenti, ma con un’unica finalità: la volontà di rappresentare 
integramente la performance aziendale attraverso l’utilizzo, appunto, di indicatori 
finanziari e non finanziari. Si passa, quindi, ad assumere una posizione olistica. 
Il paragrafo successivo alla presentazione degli intangible, motiva il beneficio che può 
trarne un’impresa familiare dall’utilizzo di indicatori non finanziari. Sono state individuate 
due principali motivazioni positive e simultaneamente due negative. Fra le positive 
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rientrano: la volontà di vedere la continuazione del Family Business, considerando i 
processi di professionalizzazione e successione; e un maggiore allineamento fra i valori 
della sfera familiare e quella aziendale. D’altro canto i business considerati potrebbero 
ripudiare l’utilizzo di tali indici per il timore di perdere il controllo da parte della famiglia.
Alla fine del capitolo, l’ultimo paragrafo, core per il nostro lavoro e introduttivo per 
l’analisi empirica, rende comprensibili le motivazioni dell’ipotesi e la introduce. 
Alla luce di quanto sopra enunciato dovrebbe sussistere una relazione positiva fra 
corporate governance e non financial indicators. Ovvero, un’impresa familiare attraverso 
l’utilizzo di indicatori non finanziari garantirebbe una migliore governance.
Nel prossimo capitolo verrà presentata l’analisi empirica pilota ad oggetto un campione 
composto da 12 aziende familiari quotate, ove per impresa familiare si avvale la definizione 
presentata nel Paragrafo 1.1, in linea con studi recenti. 



85

CAPITOLO 4

Analisi empirica

4.1 Domanda dell’analisi – 4.2 Metodologia – 4.3 Questionario – 4.4 Risultati e discussione 

– 4.5 Conclusioni

4.1 Domanda dell’analisi

Questo lavoro è uno studio pilota antecedente ad un’eventuale ricerca empirica. Esso ha 
ad oggetto un campione di imprese familiari quotate italiane, ove per familiari s’intendono 
quelle in cui la famiglia detiene almeno il 25% del controllo. L’osservazione di questa 
tesi avviene con un determinato supporto tecnico, l’analisi empirica, atta ad analizzare la 
relazione fra l’utilizzo dei non financial indicators e la corporate governance. 
La finalità di questa tesi è appunto, il tentativo di rispondere ad una domanda, di seguito 
introdotta, originata durante l’osservazione del modello di impresa familiare e da un 
confronto con la letteratura di riferimento. 

Domanda:

“Esiste una relazione positiva fra “buona corporate governance”, calcolata attraverso 
l’utilizzo di variabili precedentemente presentate (Paragrafo 2.3) e indicatori non 
finanziari (come descritti nel paragrafo 3.1)? In altre parole, un’impresa che utilizza un 
maggior numero di indicatori non finanziari, ha una governance più efficiente rispetto ad 
un’impresa che non ne utilizza o ne utilizza un numero minore?”

Le motivazioni alla base di questa domanda sono state presentate nel corso dei Capitoli 
2 e 3.

4.2 Metodologia

L’analisi empirica, parte integrante di questo studio, è stata pianificata dettagliatamente 
attraverso un lavoro durato alcuni mesi, ed è stata svolta secondo quattro fasi: selezione del 
campione di aziende su cui indagare, invio del questionario alle aziende, rielaborazione 
dei dati finalizzati alla costruzione dell’indice di governance e l’individuazione della 
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relazione fra “buon governo” e indicatori non finanziari. Qui di seguito le quattro fasi 
verranno presentate e argomentate.

• Selezione del campione di aziende su cui indagare

Questo studio ha ad oggetto le imprese familiari quotate. Come visto in precedenza, 
per impresa familiare s’intende l’impresa in cui la famiglia o un proprietario detiene il 
controllo di almeno il 25% del capitale aziendale105. La traduzione operativa di questa 
definizione di principio ha permesso di ricavare una classificazione delle imprese dal 
database AIDA individuando una soglia, appunto, del 25%. Questo significa che se la 
società ha un ultimate owner che possiede più del 25% del capitale sociale allora la società 
è considerata familiare. 

• Invio di un questionario alle aziende familiari quotate italiane selezionate

Il questionario è stato inviato via mail utilizzando lo stesso software con cui è stato 
costruito (www.qualtrics.com). La scelta di utilizzare un canale virtuale è stata determinata 
dalla collocazione territoriale e dell’elevato numero di imprese familiari quotate, con le 
caratteristiche individuate, nel territorio italiano (186 unità). 
In totale hanno risposto a tutte le domande presenti nel questionario 12 aziende, ovvero 
solamente il 6% del campione iniziale. 
Il questionario si articola in tre macro sezioni. Le tre sezioni complessivamente raccolgono 
informazioni utili e fondamentali per ricercare le risposte alla domanda posta da questa 
tesi. Qui di seguito verranno analizzate le finalità di ciascuna sezione.

Sezione 1: Dati dell’impresa

Questa prima sezione è finalizzata all’ottenimento di informazioni di carattere 
“anagrafico”, utili a fornire un quadro dimensionale delle aziende rispondenti. Viene 
richiesto il settore in cui opera l’impresa, la posizione all’interno dell’azienda di chi sta 
redigendo il questionario ed infine se il CEO è insider (legato da vincoli di parentela) o 
outsider (non legato a vincoli di parentela) rispetto alla famiglia che detiene il controllo. 

105 Si fa riferimento ad altri studi condotti. Tra i tanti quello di M. D. Amore, A. Minichilli, G. 

Corbetta (2010) How do managerial successions shape corporate financial policies in family firm?, 

Journal of Corporate Finance 
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Sezione 2: Non financial indicators

Questa seconda sezione è finalizzata all’ottenimento di informazioni relative a: l’utilizzo 
di indicatori non finanziari da parte dell’impresa rapportandoli al numero totale degli 
indicatori utilizzati; i benefici che l’impresa intende perseguire mediante l’utilizzo di tali 
indicatori; ed infine viene richiesto se l’impresa utilizza la gestione per obiettivi (MBO) 
per la valutazione del personale. Disporre di queste informazioni è rilevante per condurre 
questo studio come motivato nel corso del Capitolo 3. 

Sezione 3: Corporate Governance dell’impresa

In questa sezione si mira ad ottenere le informazioni che permettono una valutazione della 
corporate governance dell’impresa. Le variabili “catturate” riguardano: la numerosità, la 
composizione e l’eterogeneità del board, la CEO Duality, la composizione dei comitati 
per la gestione (Remuneration Committee e Audit Committee), la presenza o non del 
Consiglio di Famiglia; ovvero le stesse presentate nel corso del Capitolo 2.
Le informazioni che si intendono rilevare in questa sezione, oltre attraverso il questionario 
inviato alle aziende, possono essere reperite attraverso i documenti di Bilancio (Relazione 
sulla gestione) delle stesse.

Le tre sezioni, quindi, sono finalizzate: la prima ad identificare l’impresa, la seconda a 
rilevare i non financial indicators (Capitolo 3) e la terza a rilevare il profilo del board per 
la definizione di un governo aziendale efficiente (Capitolo 2).

• Rielaborazione dei dati raccolti

La rielaborazione dei dati raccolti, terza e ultima fase dell’analisi, può essere articolata in 
quattro parti: elaborazione dei dati “anagrafici” dell’impresa; elaborazione delle domande 
poste nella Sezione 2 del questionario, relative, appunto, ai non financial indicators; 
elaborazione delle domande poste nella Sezione 3 del questionario; la costruzione 
dell’indice di “buona governance” e la verifica dell’esistenza della relazione positiva fra 
“buon governo” e utilizzo di non financial indicators.
Per quanto riguarda la costruzione dell’indice di “buona governance” si farà riferimento 
ad altri studi simili condotti, ovvero verrà assegnata la variabile binaria pari ad 1 se 
sussiste una determinata condizione; pari a 0 se assente. 
Qui di seguito verranno presentati i criteri di assegnazione della variabile dummy per ogni 
variabile di governance individuata. 
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• Composizione del Cda

Assegnazione di una variabile dummy pari a 1 se il numero di amministratori indipendenti 
è di almeno la metà dei membri totali del Cda; 0 altrimenti. 

• Numerosità del Cda 

Assegnazione di una variabile dummy pari a 1 se ricade all’interno di un intervallo pari 
alla media del campione +/- una deviazione standard; 0 altrimenti.

• Eterogeneità del board 

Assegnazione di una variabile dummy pari a 1 se vi è il rispetto della Legge che prevede 
che gli organi societari in scadenza dal 2015 devono essere rinnovati riservando almeno 
1/3 del Cda alle donne; 0 altrimenti.

• Composizione dei comitati per la gestione 

Assegnazione di una variabile dummy pari a 1 se il numero di amministratori indipendenti 
è di almeno la metà dei membri totali del Cda; 0 altrimenti.

Successivamente, per ogni impresa, si sommeranno le variabili dummy di ogni variabile 
al fine di ottenere una classificazione ove la prima azienda avrà un punteggio superiore, il 
quale significherà avere un indice di governance superiore rispetto alle altre imprese del 
campione. 
L’ultimo atto consisterà nell’inserire in una tabella gli indici, in ordine crescente, e il 
numero di non financial indicators utilizzati, rilevati attraverso la somministrazione del 
questionario. 

Nelle pagine successive verrà esposto il questionario inviato alle aziende.
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4.3 Questionario

Sezione 1. DATI DELL’IMPRESA

Q1 Nome dell’Impresa

Q 1.1. Settore dell’impresa 
□ Beni di consumo e servizi 
□ Finanza 
□ Industria 
□ Tecnologia 
□ Telecomunicazione 
□ Petrolio e Gas naturale 
□ Chimica e materie prime 

Q 1.2. Qual è la Sua posizione all’interno dell’azienda?
□ Membro del team fondatore/CEO/Top manager 
□ Quadro intermedio 
□ Impiegato 

Q 1.3. Il CEO è legato da vincoli di parentela con la famiglia che detiene il controllo 
(insider) oppure no (outsider)?

□ Insider 
□ Outsider

Sezione 2. NON FINANCIAL INDICATORS 

Q 2.1. Si indichi il numero di indicatori finanziari e non finanziari utilizzati dall’impresa
______ Soddisfazione del cliente (fidelizzazione, attrazione, soddisfazione, ecc.) 
______ Processi interni (efficacia operativa, valore creato per il cliente, creazione di 
relazioni di qualità, “usabilità” delle soluzioni create, ecc.) 
______ Dipendenti (training, motivazione, allineamento con l’organizzazione, ecc.) 
______ Finanziari (profittabilità, crescita, valore per gli azionisti, ecc.)
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Q 2.2. Attraverso l’utilizzo di indicatori non finanziari, l’impresa desidera ottenere i 
seguenti benefici: Si indichi la priorità fra massimo quattro scelte (1= BASSA importanza; 
4= ALTA importanza)

1 2 3 4 5

Tradurre la strategia in termini operativi □ □ □ □ □

Rendere più chiaro il collegamento tra gli 
obiettivi di breve e di lungo periodo □ □ □ □ □

Adottare misure di performance non 
prese in considerazione in precedenza □ □ □ □ □

Per un efficace governo aziendale □ □ □ □ □

Non sacrificare i valori e l’influenza della 
famiglia soprattutto attraverso il processo 
di professionalizzazione

□ □ □ □ □

Maggior coinvolgimento degli 
stakeholder □ □ □ □ □

Di conoscere meglio i risultati per i quali 
si lavora e si è valutati □ □ □ □ □

Q 2.3. La gestione per obiettivi (MBO) è un metodo di valutazione del personale utilizzato 
dall’impresa?

□ Si 
□ No 

Sezione 3. CORPORATE GOVERNANCE DELL’IMPRESA

Q 3.1. Il CEO dell’impresa è esso stesso il Presidente del Cda?   
□ Si 
□ No 

Q 3.2. Numero membri del Consiglio di Amministrazione

Q 3.3. Numero membri donna del Consiglio di Amministrazione

Q 3.4. Numero di Amministratori indipendenti

Q 3.5. Numero di Amministratori non esecutivi
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Q 3.6. Se vi è la presenza dell’Audit Committee, da quanti membri è composto?

Q 3.7. Se vi è la presenza del comitato per la remunerazione, da quanti membri è composto?

Q 3.8. Qual è la percentuale di affiliati...
______ Nell’Audit Committee 
______ Nel Comitato di remunerazione 

Q 3.9. È stato costituito il Consiglio di famiglia?
□ Si 
□ No 
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4.4 Risultati e discussione

In questa sezione verranno esposte le informazioni ottenute dall’elaborazione dei 
questionari completati dalle imprese familiari oggetto del campione.  
Come già anticipato, il numero totale di aziende rispondenti al questionario, nella sua 
completezza, corrisponde a 12, ovvero solamente il 6% di quelle contattate. 
I dati verranno presentati in modo aggregato e tramite raffigurazioni grafiche, ognuna 
associata ad una descrizione. 
Il capitolo è suddiviso in quattro parti: le prime tre corrispondenti alle varie sezioni del 
questionario; la quarta verterà nella creazione dell’indice sintetico di governance; la 
quinta e ultima parte sarà mirata alla creazione di una tabella, ove in una colonna vi sarà 
la classifica degli indici di governance e nell’altra il numero di non financial indicators 
utilizzati, rilevati attraverso la somministrazione del questionario.

Sezione 1: Dati dell’impresa

Come emerge dai risultati del questionario sotto riportati, il 50% delle imprese rispondenti 
opera nel settore106 dell’industria; il 25% nel settore di beni di consumo e servizi; ed infine 
l’8% nel settore della finanza, della tecnologia e del petrolio e gas naturale.

Figura 4.1   Settore di appartenenza delle imprese del campione

Fonte: Elaborazione personale

I dati raccolti attraverso il questionario possono essere considerati attendibili in quanto, 
come si può notare da Figura 4.2, la maggioranza dei questionari è stata compilata da 

106 Nel classificare i settori si è utilizzato lo standard internazionale ICB (Industry Classification 

Benchmark) 
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soggetti membri del team fondatore/CEO/Top Manager o comunque da quadri intermedi.

Figura 4.2   Profilo del rispondente al questionario inviato alle imprese del campione

Fonte: Elaborazione personale

Ai fini di questo studio non si è ritenuto che la variabile relativa alle caratteristiche 
del CEO (in particolare se egli è outsider o insider rispetto alla famiglia che detiene 
il controllo dell’impresa) possa influenzare positivamente o negativamente l’efficienza 
della corporate governance aziendale. Per questa ragione, questa informazione verrà 
utilizzata, in seguito, meramente per effettuare dei raffronti.
Si può notare (Figura 4.3), appunto, che, come prevedibile, nel campione, seppur limitato, 
di questa ricerca pilota, il CEO nel 67% delle imprese è un’insider; ovvero legato da 
vincoli di parentela o addirittura lo stesso fondatore dell’impresa.

Figura 4.3   Numero di imprese con CEO outsider o insider

Fonte: Elaborazione personale
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Cabrera-Suárez (2001), come emerso nel corso del Capitolo 2, nel loro studio ritengono 
il trasferimento della conoscenza all’interno dell’impresa e nelle generazioni future un 
fondamentale asset strategico. Durante la costruzione del questionario, però, questa 
informazione (precedentemente rilevata) è stata completamente ignorata. Durante la 
rielaborazione dei dati, invece, si è ritenuto che tale informazione, relativa, appunto, alle 
modalità di trasferimento delle skills avrebbe potuto essere utile per l’ottenimento di una 
maggiore comprensione della governance. 
In riferimento alle aziende del campione, sono state raccolte informazione solamente 
relative al legame del CEO con la famiglia controllante (insider o outsider) al tempo “t” 
ma non informazioni dettagliate in riferimento al processo di professionalizzazione o 
successione, lo stesso che, come definito da diversi autori, può comportare delle sostanziali 
modifiche (soprattutto negative) all’impresa.

Sezione 2: Non financial indicators

Le domande sottoposte in questa sezione alle aziende sono tre: la prima volta ad indagare 
il numero di indicatori finanziari e non finanziari utilizzati dalle stesse; la seconda volta a 
comprendere gli obiettivi che le imprese intendono raggiungere dall’utilizzo di indicatori 
non finanziari; ed infine se le imprese utilizzano la gestione per obiettivi MBO per la 
valutazione del personale.
Il 75% delle imprese utilizza indicatori non financial e nella Tabella 4.1 vengono mostrati 
nel dettaglio. Per un’analisi più accurata si è proceduto al calcolo dell’incidenza di 
indicatori non finanziari, seguita da quella di indicatori finanziari. 
Dalla tabella in calce emerge, quindi, che il 42% delle imprese ha un’incidenza di 
indicatori non finanziari uguale o maggiore al 50%; mentre il 58% ha un’incidenza pari o 
superiore al 50%. Fra le 12 aziende intervistate, l’Impresa 7 ha preferito non condividere 
informazioni relative al numero di indicatori utilizzati.
Scorporando gli indicatori non finanziari in base alla loro appartenenza si nota che il 36% 
dei KPI non financial totali vengono utilizzati per monitorare i processi interni; il 38% per 
monitorare i dipendenti; ed infine il 23% rientra nel cluster “soddisfazione dei clienti”. 
Nel corso nel Capitolo 3 sono state presentate le ragioni alla base della volontà dei 
Family business di utilizzare i non financial indicators e, attraverso il questionario 
somministrato alle aziende, sono state poste, come visto, delle domande al fine di fare 
emergere queste informazioni. Sempre all’interno del Capitolo 3 sono, inoltre, state 
presentate le motivazioni a sostegno del probabile non utilizzo di non financial indicators 
da parte dei business familiari, ma nel questionario somministrato non sono state richieste 
informazioni in merito. Sarebbe, quindi, stato opportuno indagare le motivazioni della 
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totale mancanza di utilizzo di questa tipologia di indicatori come avviene per l’Impresa 
3 e 8.

Tabella 4.1   Indicatori utilizzati dalle imprese

Nome azienda
Numero totale 
di indicatori 

utilizzati

Numero di 
indicatori 

non finanziari 
utilizzati

Numero di 
indicatori 
finanziari 
utilizzati

Incidenza 
indicatori non 

finanziari

Incidenza 
indicatori 
finanziari

Impresa 1 20 18 2 90% 20%

Impresa 2 19 14 5 74% 26%

Impresa 3 1 0 1 0% 100%

Impresa 4 8 3 5 38% 62,5%

Impresa 5 9 1 8 43% 89%

Impresa 6 7 3 4 43% 57%

Impresa 7 - - - - -

Impresa 8 6 0 6 0% 100%

Impresa 9 19 9 10 47% 53%

Impresa 10 11 10 1 90% 10%

Impresa 11 2 1 1 50% 50%

Impresa 12 15 10 5 67% 33%

Fonte: Elaborazione personale

Tabella 4.2   L’utilizzo del NFI suddivisi per categoria

Impresa
1

Impresa
2

Impresa
3

Impresa
4

Impresa
5

Impresa
6

Impresa
7

Impresa
8

Impresa
9

Impresa
10

Impresa
11

Impresa
12

Soddisfazi-
one del 
cliente

11% 21% 0% 33% 0% 0% - 0% 33% 30% 0% 40%

Processi 
interni 28% 36% 0% 33% 100% 100% - 0% 33% 50% 100% 30%

Dipendenti
61% 43% 0% 33% 0% 0% - 0% 33% 20% 0% 30%

Utilizzo 
sistema 
MBO

Sì Sì No Sì No Sì Sì No Sì No Sì Sì

Fonte: Elaborazione personale

La seconda domanda di questa sezione consisteva nel “catturare” quali sono i benefici che 
le imprese intendo raggiungere dall’utilizzo di indicatori non finanziari. Per ogni field vi 
erano 5 possibilità di scelta: da 1 (=bassa importanza) a 5 (=alta importanza). 
La Tabella 4.2 mostra che il 40% delle imprese assegna un’importanza pari a 3 all’utilizzo 
di indicatori non finanziari per tradurre la strategia aziendale; il 33% pari a 4; il 27% 
pari a 5; ed infine lo 0% pari a 1 (bassa importanza) o 2. Si può, quindi, affermare che le 
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imprese ritengono importante l’utilizzo di indicatori non financial per tradurre la strategia 
in termini operativi. 
“Spalmato” lungo la scala 0-5 risulta essere, invece, il secondo field, ovvero il beneficio 
di rendere più chiaro il collegamento fra gli obiettivi di breve e quelli di lungo periodo. 
Riferito a questo beneficio salta all’occhio il 7% degli intervistati che sostiene che 
l’utilizzo di non financial indicators sia di bassa importanza per chiarire il collegamento 
fra obiettivi di breve e di lungo periodo. 
I valori del beneficio “utilizzo di indicatori non finanziari per adottare misure di 
performance non prese in considerazione in precedenza” si concentrano sul valore 3 e 4 e 
lo 0% delle imprese non ritengono, appunto, né di bassa, né di alta importanza l’utilizzo 
di questi misuratori per beneficiare quella condizione. 
Un risultato inaspettato è quello che vede lo 0% delle imprese assegnare valore 5 (=alta 
importanza) e l’8% assegnare valore 1 (=bassa importanza) al quarto beneficio, vale a dire 
la considerazione che l’utilizzo di indicatori non finanziari sia mirato a rendere efficace 
il governo aziendale. 
Fra i benefici, che l’impresa familiare desidera ottenere dall’utilizzo di indicatori non 
finanziari, compariva quello di non sacrificare i valori e l’influenza della famiglia, 
soprattutto attraverso il processo di professionalizzazione. Le risposte a questo field si 
concentrano fra i valori 2 e 4 escludendo i valori 1 e 5 (0%). 
Al penultimo beneficio (maggior coinvolgimento degli stakeholder) lo 0% delle imprese 
assegnato un punteggio pari a 0 (=bassa importanza); mentre all’ultimo beneficio lo 0% 
delle imprese assegna un valore pari a 5.
Dall’analisi di questa domanda emerge un’importante considerazione. Il seguente studio 
è atto a far emergere l’esistenza di una relazione positiva fra i non financial indicators e 
la corporate governance aziendale, quindi, le imprese dovrebbero riconoscere il beneficio 
che attraverso l’utilizzo di questi indicatori si otterrebbe un miglioramento del governo 
aziendale. In realtà, attraverso la rielaborazione dei primi dati dell’analisi condotta, si 
nota che proprio in riferimento a quel field (“per un efficace governo aziendale”) viene 
assegnato un punteggio inferiore rispetto agli altri (pari a 13). 
Inoltre, nel corso del Capitolo 3 fra le motivazioni a sostegno del perché le imprese 
familiari dovrebbero utilizzare indicatori non finanziari si fa riferimento alla prospettiva 
di continuazione dell’impresa; vale a dire che l’introduzione di indicatori non finanziari 
agevolerebbe la continuità del business familiare. In realtà le imprese stesse al beneficio 
collegato a questa motivazione assegnano un punteggio inferiore rispetto ad altri (pari 
a 13). Questa considerazione può trovare in parte motivazione (come emerge da Figura 
4.3) che il 67% delle aziende intervistate hanno un CEO insider, probabilmente è la prima 
generazione e, quindi, non hanno affrontato processi di professionalizzazione e nemmeno 
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di successione. 
Nella costruzione di questa domanda del questionario, nonostante nel Capitolo 3 si citi la 
volontà di utilizzare i non financial indicators per allineare i valori fra la sfera familiare e 
quella aziendale, ciò non è stato inserito fra i benefici.

Tabella 4.3   I benefici che le imprese pensano di ottenere attraverso l’utilizzo di NFI

Field 1 2 3 4 5

Tradurre la strategia in termini operativi 0% 0% 40% 33% 27%

Rendere più̀ chiaro il collegamento tra 
gli obiettivi di breve e di lungo periodo 7% 14% 29% 29% 21%

Adottare misure di performance non 
prese in considerazione in precedenza 0% 15% 38% 46% 0%

Per un efficace governo aziendale 8% 31% 31% 31% 0%

Non sacrificare i valori e l’influenza della 
famiglia soprattutto attraverso il processo 
di professionalizzazione

0% 29% 21% 50% 0%

Maggior coinvolgimento degli 
stakeholder 0% 14% 29% 50% 7%

Di conoscere meglio i risultati per i quali 
si lavora e si è valutati 7% 40% 27% 27% 0%

Fonte: Elaborazione personale

Terza e ultima domanda di questa sezione è quella volta ad indagare la presenza o 
l’assenza del sistema MBO per la gestione degli obiettivi. Esso permette di decentrare 
le responsabilità all’interno dell’azienda e il suo utilizzo implicherebbe un’interazione 
maggiore fra il sistema di controllo, il sistema degli incentivi e direzione delle risorse 
umane. Dal sondaggio emerge che il 67% delle imprese utilizza il sistema MBO. (Figura 
4.1). 
Emerge che nei casi in cui le imprese non utilizzano il sistema MBO (40% di imprese nel 
campione) il CEO è un insider. 
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Figura 4.4   Numero di imprese utilizzanti il sistema MBO

Fonte: Elaborazione personale

Sezione 3: Corporate Governance dell’impresa

Come sottolineato precedentemente, le informazioni relative a questa sezione del 
questionario è possibile reperirle anche attraverso i documenti aziendali. 
Le domande poste alle aziende sono volte ad indagare: la numerosità, l’eterogeneità 
e la composizione del board; la composizione dei comitati per la gestione; se sussiste 
la sovrapposizione fra Presidente del Cda e CEO; ed infine se l’impresa ha istituito un 
Consiglio di Famiglia. Le motivazioni alla base dell’individuazione di queste sei variabili 
sono state presentate nel Capitolo 2.  
Da questa sezione emerge che il Cda del 50% delle aziende è composto da un numero di 
membri pari o superiore ad 8. Passando all’analisi della variabile relativa all’eterogeneità 
del board, per l’assegnazione della variabile dummy, si farà riferimento alla Legge 
120/2011 denominata Legge Golfo-Mosca, la quale prevedere che dal 2015 per i Cda 
in scadenza almeno 1/3 dei membri deve essere rinnovato riservando quella quota a 
donne. Da Tabella 4.4 emerge che nel 40% delle imprese del campione, 1/3 dei membri 
è composto, appunto, da donne. Successivamente a questa variabile vengono rilevate 
quella relativa alla composizione del board e dei comitati di gestione. In entrambe verrà 
fatto emergere la loro composizione, vale a dire il numero di amministratori indipendenti. 
La quinta variabile, rilevante per la valutazione della governance, riguarda la separazione 
fra il CEO e il Presidente del board. Nel 50% delle aziende intervistate l’Amministratore 
delegato e il Presidente del board non si sovrappongono. 
L’ultima variabile, l’istituzione del Consiglio di Famiglia, nonostante nel Capitolo 2 ne 
siano stati evidenziati caratteristiche e impatti positivi, come si nota da Tabella 4.4, non è 
stato istituito da parte di nessuna impresa.



99

Tabella 4.4   Rielaborazione delle variabili per la valutazione della Corporate Governance delle imprese

Nome impresa Numerosità Eterogeneità

Amministra-
tori indip-
endenti nel 

board

Amministra-
tori indip-
endenti nei 
comitati di 

gestione

CEO duality Consiglio di 
famiglia

Impresa 1 12 4 5 3 Sì No

Impresa 2 8 2 2 3 Sì No

Impresa 3 15 4 8 3 No No

Impresa 4 10 2 2 3 No No

Impresa 5 7 1 2 3 No No

Impresa 6 4 0 1 - No No

Impresa 7 15 6 8 4 Sì No

Impresa 8 7 2 1 - Sì No

Impresa 9 9 1 4 3 Sì No

Impresa 10 5 1 2 - No No

Impresa 11 8 2 0 3 No No

Impresa 12 10 4 5 3 Sì No

Fonte: Elaborazione personale

4. Costruzione indici di governance

Il prossimo step dello studio consisterà nella costruzione di un indice sintetico di 
governance. Le prime tabelle (da Tabella 4.4 a Tabella 4.7) sono finalizzate all’assegnazione 
di una variabile dummy a quattro delle sei variabili descritte nel corso del Capitolo 2: 
eterogeneità, composizione e numerosità del board e composizione dei comitati per la 
gestione. 
La variabile dummy di numerosità del board verrà assegnata pari a 1 se ricade all’interno 
del campione +/- una deviazione standard, altrimenti 0; la variabile dummy di eterogeneità 
del board verrà assegnata pari a 1 se vi è il rispetto della Legge Golfo-Mosca (1/3 del Cda 
composto da donne a partire dal 2015), altrimenti 0; la variabile dummy di composizione 
del Cda e dei comitati per la gestione verrà assegnata se almeno la metà di essi sono 
composti da amministratori indipendenti. A queste quattro variabili verranno poi sommate 
quelle relative alla CEO duality e all’istituzione del Consiglio di Famiglia.

Come affermato nel corso del Capitolo 2 un Cda troppo numeroso può influenzare 
negativamente la corporate governance dell’impresa in quando, nonostante un gruppo 
formato da più membri possa essere eterogeneo, ciò incide negativamente nella capacità 
di prendere le decisioni aziendali. Al fine di assegnare la variabile dummy è stata calcolata 
la media del campione considerato (pari a 9,17) e individuato un intervallo pari alla media 
+/- la deviazione standard. Considerato questo intervallo, la numerosità del Cda delle 
imprese, oggetto d’analisi, deve ricadere all’interno perché venga considerata esistente 
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questa variabile. 
Tutto ciò detto viene schematizzato nella tabella presente in calce (Tabella 4.4), nella 
quale emerge che, delle 12 imprese, 10 rientrano nell’intervallo considerato (e viene 
assegna la variabile dummy 1); invece 2 (Impresa 3 e Impresa 7) non rientrano (e si 
assegna la variabile dummy pari a 0).

Tabella 4.5   Assegnazione variabile dicotomica: numerosità del board

Nome impresa Media del 
campione

Deviazione 
standard107 Intervallo Numerosità Assegnazione 

variabile dummy

Impresa 1

9,17 3,49 5,68 - 12,65

12 1

Impresa 2 8 1

Impresa 3 15 0

Impresa 4 10 1

Impresa 5 7 1

Impresa 6 4 0

Impresa 7 15 0

Impresa 8 7 1

Impresa 9 9 1

Impresa 10 5 1

Impresa 11 8 1

Impresa 12 10 1

Fonte: Elaborazione personale

Come la precedente, anche questa variabile di valutazione della corporate governance 
aziendale è stata ampliamente trattata nel corso del Capitolo 2. 
La finalità dello studio pilota, all’interno dell’ampio tema dell’eterogeneità, si è focalizzato 
sulla board diversity del Cda, ovvero la presenza di donne all’interno del board. 
Come precedentemente anticipato, l’assegnazione della dummy variable è avvenuta sulla 
base della Legge Golfo-Mosca, entrata in vigore il 12 agosto 2011. Essa prevede che dal 
2012 gli organi delle società quotate in scadenza dovranno essere rinnovati riservando 
una quota pari al 20% alle donne e 1/3 a partire dal 2015. Alla luce di ciò è stata assegnata 
la variabile binaria pari a 1 se la presenza di donne nel board è almeno pari a 1/3 del totale 
di membri; 0 se inferiore. 
Si è deciso di procedere attraverso questa modalità perché nel caso in cui fosse stata 
utilizzata la verifica d’ipotesi (come è avvenuta per la numerosità del board) sarebbe stato 

107 La deviazione standard è stata calcolata utilizzando la formula DEV.ST.VALORI di Excel
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107 Sarebbe stata assegnata la variabile sulla base della media del campione di donne presenti 

nel board, nonostante il Cda di questa impresa risultava essere maggiore rispetto a quello delle 

precedenti e per questo con un numero di donne maggiore.  

“discriminante” per alcune aziende (ad esempio per l’Impresa 7108).
La tabella 4.4 mostra che solo alle Imprese 1, 3, 7, 8 e 12 è stata assegnata la variabile 
binaria pari a 1.

Tabella 4.6   Assegnazione variabile dicotomica: eterogeneità del board

Nome impresa Numerosità Eterogeneità Assegnazione variabile 
dummy

Impresa 1 12 4 1

Impresa 2 8 2 0

Impresa 3 15 4 1

Impresa 4 10 2 0

Impresa 5 7 1 0

Impresa 6 4 0 0

Impresa 7 15 6 1

Impresa 8 7 2 1

Impresa 9 9 1 0

Impresa 10 5 1 0

Impresa 11 8 2 0

Impresa 12 10 4 1

Fonte: Elaborazione personale

Alla luce di quanto detto all’interno del Capitolo 2 vi è una relazione positiva fra la 
percentuale rilevante di amministratori indipendenti all’interno del board e la governance 
aziendale. 
Per l’assegnazione della variable dummy alla variabile relativa alla composizione del 
Cda è stata introdotta un’altra modalità: prendendo in considerazione il totale dei membri 
del Cda si è, appunto, ipotizzato che almeno la metà dovrebbe essere composto da 
amministratori indipendenti. 
Dalla Tabella 4.6 si nota che solamente nel Cda delle Imprese 3, 7 e 12 il numero degli 
amministratori è almeno pari alla metà degli amministratori totali. 
Anche in questo caso, come nel precedente, la variabile è stata assegnata riferendosi a 
parametri delle singole aziende, in questo caso la numerosità del Cda. 
In riferimento alla composizione del board nel questionario inviato alle aziende era 
stato richiesto anche il numero di amministratori esecutivi presenti nel Cda. Vista la 
composizione del campione (imprese familiari) probabilmente la domanda avrebbe 
dovuto essere più specifica e non limitarsi solamente ad indagarne il numero, ma se i 
soggetti aventi ruoli esecutivi o non esecutivi sono membri della famiglia che ne detiene 
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il controllo. Questa ulteriore approfondimento avrebbe potuto fornirci informazioni per 
la valutazione del governo di imprese familiari, a fronte di ciò che è stato presentato 
all’interno del Capitolo 2. 

Tabella 4.7   Assegnazione variabile dicotomica: composizione del Cda

Nome impresa Numerosità Amministratori 
indipendenti

Assegnazione variabile 
dummy

Impresa 1 12 5 0

Impresa 2 8 2 0

Impresa 3 15 8 1

Impresa 4 10 2 0

Impresa 5 7 2 0

Impresa 6 4 1 0

Impresa 7 15 8 1

Impresa 8 7 1 0

Impresa 9 9 4 0

Impresa 10 5 2 0

Impresa 11 8 0 0

Impresa 12 10 5 1

Fonte: Elaborazione personale

Come annunciato nel Paragrafo 2.4 questo studio, al fine di valutare la governance 
aziendale, si focalizzerà sulla composizione dei comitati per la gestione per le ragioni 
presentate, appunto, all’interno del paragrafo stesso. Nel questionario inviato alle aziende 
in merito ai comitati per la gestione ci si limitava a chiedere la presenza del comitato 
e non la sua composizione. Per questo motivo, i dati che verranno commentati qui di 
seguito sono stati raccolti consultando i documenti pubblici relativi alle imprese, presenti 
nella sezione “Corporate Governance” delle stesse. 
Dalla tabella qui sotto presentata (Tabella 4.8) emerge che il 40% delle imprese, oggetto del 
campione, hanno costituito il comitato per la gestione Audit Committee e Remuneration 
Committee. 
L’assegnazione della variabile dummy è avvenuta utilizzando la stessa metodologia 
utilizzata per la composizione del board. Per questo motivo si assegna la variabile alle 
Imprese 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 11 perché il numero di amministratori indipendenti che compone 
il comitato è almeno pari alla metà del numero dei membri del comitato stesso; pari a 0 
alle Imprese 6 e 8 perché non sussiste questa condizione. 
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Tabella 4.8   Assegnazione variabile dicotomica: comitati per la gestione

Nome impresa Membri totali 
Audit Commettee

Amministratori 
indipendenti

Remuneration 
Commettee

Amministratori 
indipendenti

Assegnazione 
variabile dummy

Impresa 1 4 4 3 3 2

Impresa 2 - - 3 3 1

Impresa 3 3 2 3 3 2

Impresa 4 3 3 3 3 2

Impresa 5 3 3 3 3 2

Impresa 6 - - - - 0

Impresa 7 - - 5 4 1

Impresa 8 - - - - 0

Impresa 9 3 3 3 3 2

Impresa 10 - - - - 0

Impresa 11 - - 4 3 1

Impresa 12 - - 3 3 1

 Fonte: Elaborazione personale

Nella tabella riportata qui di seguito (Tabella 4.9) vengono rappresentate le dummy 
variables assegnate alle ultime due variabili di corporate governance: istituzione del 
Consiglio di Famiglia e CEO duality. 
In riferimento alla prima, emerge che nessuna delle dodici imprese intervistate abbia 
costituito un Consiglio di Famiglia. A fronte della letteratura citata nel corso del Capitolo 
2, in merito a questa variabile si continua a sostenere che sia importante l’istituzione al 
fine di migliorare il governo d’impresa, per una maggiore comprensione degli eventi, 
ma non come variabile di corporate governance al pari della numerosità del board, vista 
precedentemente, o della CEO duality, che si vedrà in seguito, come è stata posta in 
questo studio. Nella formulazione di un nuovo questionario, atto a dimostrare la relazione 
fra corporate governance e indicatori non finanziari, quindi, si suggerisce di richiedere 
se vi sia mai stata l’istituzione di questo consiglio e in caso affermativo richiedere per 
quale motivo o episodio aziendale è stato costituito, e non considerarlo una variabile per 
la valutazione del governo, come avvenuto. 
La dualità, ultima variabile di corporate governance dello studio, si riferisce alla 
sovrapposizione fra la posizione di CEO e di Presidente del board. Si nota che il 50% 
delle imprese del campione presenta questa dualità, l’altro 50%, invece non la presenta.  
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Tabella 4.9   Assegnazione variabile dicotomica: CEO duality e istituzione Consiglio di Famiglia

Nome impresa CEO duality Consiglio di famiglia

Impresa 1 1 0

Impresa 2 1 0

Impresa 3 0 0

Impresa 4 0 0

Impresa 5 0 0

Impresa 6 0 0

Impresa 7 1 0

Impresa 8 1 0

Impresa 9 1 0

Impresa 10 0 0

Impresa 11 0 0

Impresa 12 1 0

Fonte: Elaborazione personale

Qui di seguito una tabella riepilogativa dei punteggi assegnati alle variabili. 

Tabella 4.10   Tabella riepilogativa variabili di corporate governance

Nome 
impresa

CEO 
insider o 
outsider

Variabile 
compo-
sizione 

comitati

CEO 
duality

Numer-
osità del 

board

Eteroge-
neità del 

board

Compo-
sizione del 

board

Consiglio 
di famiglia

Totale 
variabile 
dummy

Impresa 1 O 2 1 1 1 0 0 5

Impresa 2 I 1 1 1 0 0 0 3

Impresa 3 I 2 0 0 1 1 0 4

Impresa 4 I 2 0 1 0 0 0 3

Impresa 5 I 2 0 1 0 0 0 3

Impresa 6 I 0 0 0 0 0 0 0

Impresa 7 O 1 1 0 1 1 0 4

Impresa 8 I 0 1 1 1 0 0 3

Impresa 9 O 2 1 1 0 0 0 4

Impresa 10 I 0 0 1 0 0 0 1

Impresa 11 O 1 0 1 0 0 0 2

Impresa 12 I 1 1 1 1 1 0 6

Fonte: Elaborazione personale

5. Relazione fra governance e non financial indicators 

Quest’ultima parte del capitolo è atta all’individuazione, utilizzando i dati rielaborati 
sopra, della relazione fra corporate governance e indicatori non finanziari. 
La Tabella 4.11 raffronta i risultati ottenuti relativi alla corporate governance e ai non 
financial indicators. 
La relazione fra queste due variabili risulta maggiormente comprensibile nella Tabella 
4.12, ove l’indice di governance delle imprese viene riordinando in ordine crescente. Da 
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quest’ultima tabella emergono due considerazioni: la verifica complessiva della relazione 
positiva fra “buona corporate governance” e indicatori non finanziari; e due casi che 
divergono dall’ipotesi per due motivi differenti. Il primo caso è quello riferito all’Impresa 
3 che presenta un indice di governance fra i più alti del campione considerato e non 
utilizza indicatori non finanziari; e il caso dell’Impresa 10 che è fra le imprese dello 
studio che utilizza un maggior numero di indicatori non finanziari, ma ha un indice di 
governance fra i più bassi. 
In ognuno dei due casi possono esserci delle motivazioni alla base. Per quanto riguarda 
l’Impresa 10, la quale utilizza un numero elevato (considerando il campione) di non 
financial indicators, ma presenta un indice di valutazione di corporate governance fra 
i più bassi del campione, è possibile attribuire a questo risultato un problema insediato 
all’interno dell’approccio utilizzato per la valutazione della governance aziendale. 
Le variabili individuate in questo studio, ovvero la numerosità, l’eterogeneità, la 
composizione del board, la composizione dei comitati per la gestione, la CEO duality 
e il Consiglio di Famiglia sono state individuate discrezionalmente riferendosi ad altri 
studi precedentemente condotti, alla letteratura e al Codice di Autodisciplina, ma non 
esiste un unico approccio assoluto e corretto. Inoltre, fra le variabili di valutazione 
del governo aziendale se ne possono annoverare delle altre, e probabilmente proprio 
in base alle variabili che si decide di “catturare” si ottiene una differente valutazione 
della governance delle aziende. Un ultimo aspetto riguarda la modalità di assegnazione 
della variabile binaria, in particolare alla variabile riferita all’eterogeneità del board. Si 
fa riferimento alla Legge Golfo-Mosca, la quale prevede che dal 2015 gli organi delle 
società in scadenza dovranno essere rinnovati riservando 1/3 della quota alle donne. È 
stata assegnata la variabile basandosi su questo criterio, ma probabilmente gli organi 
societari delle società considerate non hanno ancora rinnovato il loro Cda (perché non in 
scadenza), quindi, non sono tenuti (per ora) al rispetto di questa norma. 
Per quanto riguarda l’Impresa 3, invece, la quale presenta un elevato indice di governance 
e l’assenza d’utilizzo di indicatori non finanziari, è possibile attribuire a questo risultato 
problemi di attendibilità e mancanza di accuratezza, da parte dello studio, nel porre 
le domande presenti nel questionario. Gli indicatori non finanziari sono stati rilevati 
attraverso, appunto, il questionario inviato alle aziende. Probabilmente vi è stato un 
problema di attendibilità da parte di chi ha completato il questionario (spiegato oltretutto 
dalla presenza di KPI non financial presenti nella Relazione sulla Gestione dell’impresa 
stessa) e mancanza di accuratezza da parte di chi ha costruito e redatto lo stesso.
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Tabella 4.11   Relazione fra corporate governance e non financial indicators

Nome impresa Indice di 
governance

Incidenza 
percentuale 

indicatori non 
finanziari

Numero totale 
di indicatori 

utilizzati

Numero di 
indicatori 

non finanziari 
utilizzati

Numero di 
indicatori 
finanziari 
utilizzati

Impresa 1 5 90% 20 18 2

Impresa 2 3 74% 19 14 5

Impresa 3 4 0% 1 0 1

Impresa 4 3 38% 8 3 5

Impresa 5 3 43% 9 1 8

Impresa 6 0 43% 7 3 4

Impresa 7 4 - - - -

Impresa 8 3 0% 6 0 6

Impresa 9 4 47% 19 9 10

Impresa 10 1 90% 11 10 1

Impresa 11 2 50% 2 1 1

Impresa 12 6 67% 15 10 5

Fonte: Elaborazione personale

Tabella 4.12   Relazione fra corporate governance e non financial indicators (classificazione in ordine 
crescente)

Nome impresa Indice di governance Numero di indicatori non 
finanziari utilizzati

Incidenza percentuale 
indicatori non finanziari

Impresa 12 5 10 67%

Impresa 1 5 18 90%

Impresa 7 4 - -

Impresa 9 4 9 47%

Impresa 3 4 0 0%

Impresa 2 3 14 74%

Impresa 4 3 3 38%

Impresa 5 3 1 11%

Impresa 8 3 0 0%

Impresa 11 2 1 50%

Impresa 10 1 10 91%

Impresa 6 0 3 43%

Fonte: Elaborazione personale

4.5 Conclusioni

Lo studio condotto mira ad individuare se vi è l’esistenza di una relazione fra corporate 
governance e non financial indicators in imprese familiari. 
Questo studio, quindi, si presenta articolato, visto l’intreccio di tre importanti temi discussi 
ampliamente in letteratura: l’individuazione della definizione di impresa familiare e delle 
sue peculiarità; l’ampio tema della valutazione della corporate governance aziendale; ed 
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infine il tema della misurazione delle performance delle imprese attraverso l’utilizzo di 
indicatori non finanziari.
Il primo ostacolo, incontrato nella conduzione di questo studio, è stato quello di fornire 
una definizione di impresa familiare. 
Come affermato nel corso del Capitolo 1, la letteratura si presenta frammentata su questo 
tema. Fra le tante definizioni presentate, si è deciso di avvalere quella fornita da Corbetta 
G., il quale definisce che si è davanti ad un’impresa familiare “quando una o poche 
famiglie, collegate da vincoli di parentela, affinità o da solide alleanze, detengono una 
quota del capitale di rischio sufficiente ad assicurare il controllo dell’impresa”. La quota 
sufficiente ad assicurare il controllo, a cui Corbetta si riferisce, secondo questo studio, 
allineandolo a studi simili condotti, è del 25%. 
Il secondo ostacolo è stato quello di definire la corporate governance e di individuarne 
le variabili per la valutazione. Le sei variabili individuate sono: l’eterogeneità, ovvero la 
presenza di donne all’interno del board aziendale; la composizione, vale a dire il numero di 
amministratori indipendenti presenti nel Cda; la numerosità del board; la sovrapposizione 
fra la figura di Presidente del Cda e CEO; la composizione dei comitati per la gestione, in 
particolare dell’Audit Committee e Remuneration Committee; ed infine, dato che l’analisi 
ha ad oggetto le imprese familiari, l’Istituzione del Consiglio di Famiglia. 
Le sei variabili sono state individuate attraverso lo studio della letteratura presente, in 
linea con studi precedentemente condotti e con il Codice di Autodisciplina. Nel corso 
del Capitolo 4, però, di queste sei variabili ne sono stati fatti emergere limiti ed eventuali 
modifiche da apportare in futuro nel caso in cui si decidesse di ricondurre questa analisi.
Il terzo step, che corrisponde al terzo capitolo, è stato quello di definire gli intangible asset 
aziendali, evidenziarne l’importanza presentandone, inoltre, i metodi per la rilevazione. 
Questo studio ha cercato anche di fornire delle risposte al perché i Family Business 
dovrebbero utilizzare i non financial indicators e, viceversa, perché potrebbero decidere 
di non utilizzarli. 
Tutte le informazioni raccolte nel corso del Capitolo 1, 2 e 3 introducono e motivano 
l’analisi empirica pilota condotta (Capitolo 4). 
Le imprese rispondenti al questionario sono solamente il 6% del campione iniziale 
formato da 186 imprese. Il questionario inviato via email, suddiviso in tre sezioni, è stato 
realizzato con l’obiettivo di far emergere la relazione fra corporate governance aziendale 
e indicatori non finanziari. Questa relazione si verifica nel 75% dei casi e Impresa 12 e 1 
rappresentano al meglio il verificarsi dell’ipotesi di questa tesi. 
Fra le dodici imprese, vi sono stati due casi in cui l’ipotesi non si è verificata. Il primo è 
quello riferito all’Impresa 3 che presenta un indice di governance fra i più alti del campione 
considerato e non utilizza indicatori non finanziari; il secondo è riferito all’Impresa 
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10 che è fra le imprese dello studio che utilizza un maggior numero di indicatori non 
finanziari, ma presenta un indice di governance fra i più bassi. Le motivazioni alla base 
del verificarsi di questi due eventi possono essere suddivise in due categorie: generali e 
specifiche, ovvero riguardanti i singoli casi. 
Fra le motivazioni generali rientrano il questionario inviato alle aziende presenti nel 
campione e l’approccio utilizzato per la valutazione della governance aziendale. 
Del questionario, nel corso del Capitolo 4, sono già state evidenziate delle modifiche e 
degli accorgimenti da apportare nel caso venga riproposta la ricerca. Ne verrà presentata 
una versione qui di seguito, apportando le modifiche in grassetto.  
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Sezione 1. DATI DELL’IMPRESA

Q1 Nome dell’Impresa

Q 1.1. Settore dell’impresa 
□ Beni di consumo e servizi 
□ Finanza 
□ Industria 
□ Tecnologia 
□ Telecomunicazione 
□ Petrolio e Gas naturale 
□ Chimica e materie prime 

Q 1.2. Qual è la Sua posizione all’interno dell’azienda?
□ Membro del team fondatore/CEO/Top manager 
□ Quadro intermedio 
□ Impiegato 

Q 1.3. Il CEO è legato da vincoli di parentela con la famiglia che detiene il controllo 
(insider) oppure no (outsider)?

□ Insider 
□ Outsider

Q 1.4. Nel caso di CEO outsider: attraverso quali modalità è avvenuto il trasferimento 
delle competenze?

Sezione 2. NON FINANCIAL INDICATORS 

Q 2.1. Si indichi il numero di indicatori finanziari e non finanziari utilizzati dall’impresa
______ Soddisfazione del cliente (fidelizzazione, attrazione, soddisfazione, ecc.) 
______ Processi interni (efficacia operativa, valore creato per il cliente, creazione di 
relazioni di qualità, “usabilità” delle soluzioni create, ecc.) 
______ Dipendenti (training, motivazione, allineamento con l’organizzazione, ecc.) 
______ Finanziari (profittabilità, crescita, valore per gli azionisti, ecc.)

Q 2.2. Se l’impresa non utilizza indicatori non finanziari per quale motivo?
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Q 2.3. Attraverso l’utilizzo di indicatori non finanziari, l’impresa desidera ottenere i 
seguenti benefici: Si indichi la priorità fra massimo quattro scelte (1= BASSA importanza; 
4= ALTA importanza)

1 2 3 4 5

Tradurre la strategia in termini operativi □ □ □ □ □

Rendere più chiaro il collegamento tra gli 
obiettivi di breve e di lungo periodo □ □ □ □ □

Adottare misure di performance non 
prese in considerazione in precedenza □ □ □ □ □

Per un efficace governo aziendale □ □ □ □ □

Non sacrificare i valori e l’influenza della 
famiglia soprattutto attraverso il processo 
di professionalizzazione

□ □ □ □ □

Maggior coinvolgimento degli 
stakeholder □ □ □ □ □

Di conoscere meglio i risultati per i quali 
si lavora e si è valutati □ □ □ □ □

Maggiore allineamento tra la sfera 
familiare e quella dell’impresa □ □ □ □ □

Q 2.3. La gestione per obiettivi (MBO) è un metodo di valutazione del personale utilizzato 
dall’impresa?

□ Si 
□ No 

Sezione 3. CORPORATE GOVERNANCE DELL’IMPRESA

Q 3.1. Il CEO dell’impresa è esso stesso il Presidente del Cda?   
□ Si 
□ No 

Q 3.2. Numero membri del Consiglio di Amministrazione

Q 3.3. Numero membri donna del Consiglio di Amministrazione

Q 3.4. Numero di Amministratori indipendenti
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Q 3.5. Numero di Amministratori non esecutivi

Q 3.6. Se vi è la presenza dell’Audit Committee, da quanti membri indipendenti è 
composto?

Q 3.7. Se vi è la presenza del comitato per la remunerazione, da quanti membri 
indipendenti è composto?

Q 3.8. È stato costituito almeno una volta il Consiglio di famiglia?
□ Si 
□ No 

Q 3.9. Se si per quale motivo o in quale occasione è stato costituito?

L’approccio utilizzato per valutare il governo aziendale, come affermato sopra, è in linea 
con studi precedentemente condotti, con la letteratura e con il Codice di Autodisciplina, 
ma non vi è l’esistenza di un approccio assoluto per tale valutazione. Le variabili 
individuate in questo studio (la numerosità, l’eterogeneità e la composizione del board, la 
composizione dei comitati per la gestione, la CEO duality e l’istituzione del Consiglio di 
Famiglia) sono state, quindi, individuate discrezionalmente. Fra le variabili di valutazione 
del governo aziendale se ne possono annoverare delle altre e probabilmente, proprio in 
base alle variabili che si decide di “catturare”, si otterrebbe una differente valutazione 
della governance delle aziende. Inoltre, anche i criteri di assegnazione della variabile 
binaria (si veda ad esempio quella riferita all’eterogeneità del board) sono stati stabiliti 
da questo studio, in linea con altri e con la letteratura di riferimento. 
Oltre alle motivazioni generali si aggiungono quelle specifiche, riguardanti i singoli casi. 
Per quanto riguarda l’Impresa 3 (la quale presenta un indice di governance fra i più alti 
del campione e non utilizza indicatori non finanziari) si attribuisce a questo risultato un 
problema di attendibilità da parte del soggetto interno all’impresa che ha risposto alle 
domande presenti nel questionario. 
Alla luce di ciò è possibile affermare che, nel caso in cui si decidesse di riproporre questa 
ricerca in futuro, il questionario andrebbe strutturato differentemente al fine di ottenere 
delle informazioni più approfondite e accurate. Una versione è stata, appunto, fornita 
sopra. 
La relazione fra corporate governance e non financial indicators complessivamente 
si verifica, ma di questo studio ne emergono dei limiti. Il maggior limite è quello di 
generalizzare i dati raccolti senza considerare le caratteristiche aziendali e organizzative 
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di ogni singola impresa del campione. A questo si aggiunge il limite dovuto al campione 
limitato analizzato, composto solamente da 12 imprese familiari quotate. Il terzo limite 
è inerente all’attendibilità delle risposte ottenute attraverso il questionario (in particolare 
relative alla Sezione 2) e di come queste domande possano essere interpretate dalle 
aziende. Il quarto limite riguarda la costruzione dell’indice di governance, costituito da 
componenti individuate da questo studio, ma che determinano l’esclusione di altre. Quinto 
e ultimo limite, che permette di introdurre una considerazione importante, può essere 
individuato nelle motivazioni, individuate da questo studio, che sorreggevano l’ipotesi, 
ovvero un governo più efficace; la convergenza di interessi e il rafforzamento degli stessi 
e delle relazioni fra management, controllo e governo; ed infine il consolidamento di 
valori dell’impresa familiare.  Quest’ultima, nonostante venga ritenuta una motivazione, 
essa non viene presentata fra i benefici nel questionario somministrato (domanda 2.2). 
Nonostante ciò, emerge che la motivazione legata all’efficienza del governo aziendale non 
si allinea con i benefici che l’impresa pensa di ottenere attraverso l’utilizzo di indicatori 
non finanziari. 
Questa relazione, quindi, fra corporate governance e non financial indicators potrebbe 
venir meno in quanto le aziende stesse non riconoscono che dall’utilizzo di questi indicatori 
otterrebbero un miglioramento della governance aziendale. Si potrebbe, quindi, introdurre 
l’ampio tema della consapevolezza delle imprese, ovvero che attraverso l’utilizzo dei non 
financial indicators ne beneficerebbe anche il governo aziendale. 



Quando termini un viaggio sei perfettamente consapevole di ciò che hai vissuto ma non sai cosa ti aspetta. Vedi la strada percorsa 
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