
Imprese e finanza La staffetta padre-figli e la (difficile) 
sopravvivenza dell'azienda. I casi di Bauli, Boscaini e Bolla 

Borsa, fondi e family office 
io generazionale per il passa 

L
o si è ripetuto tante volte: le 
imprese familiari sono l'os
satura dell'economia italia
na anche in tempi di globa
lizzazione, ricoprendo 1*8596 

del totale nazionale (dati Aidaf), 
pari a 784mila aziende, e appor
tando mi contributo al Pil del 70%. 
Flessibili alle mutevoli richieste 
del mercato, veloci nella trasfor
mazione, originali e intraprenden
ti, hanno saputo sopravvivere alla 
crisi creando più occupazione ri
spetto a quelle non familiari. Nel 
quinquennio più difficile seguito 
al fallimento di Lehman Brothers 
(2010-2014), hanno accresciuto la 
forza lavoro del 5,3% rispetto al 
+i,296 registrato dalle altre. Eppure, 
queste «mutanti» in grado di rina
scere dalle proprie ceneri hanno 
un tallone d'Achille: il passaggio 
generazionale. 

Ancora oggi il 23% dei leader di 
aziende familiari ha più di 70 anni 
e le imprese guidate dagli ultraset-

Spazio ai manager 
Bauli: «Già nell'83fu 
deciso che in azienda 
sarebbe rimasto solo 
uno della famiglia» 

tantenni mostrano performance 
reddituali inferiori a quelle con ti
monieri più giovani. «Il 18% delle 
imprese familiari prevede un pas
saggio generazionale nei prossimi 
5 anni - spiegano Guido Corbetta e 
Alessandro Minichilli nella guida 
curata per Assolombarda - e si 
tratta di un passaggio davvero de
licato, visto che solo il 30% delle 
aziende sopravvive al proprio fon
datore e solo il 13% arriva alla terza 
generazione, addirittura il 4% alla 
quarta». 

Dando uno sguardo oltreconfi

ne, ci si accorge che il modello 
familiare non è un'invenzione no
strana. Tuttavia, se l'incidenza è in 
linea con Francia (80%), Germania 
(90%), Gran Bretagna (80%), l'Italia 
si distingue per il minor ricorso a 
manager esterni: il 66% delle im
prese familiari ha la governance 
composta interamente da compo
nenti della famiglia (26% in Fran
cia, il 10% in Gran Bretagna). L'in
capacità di includere al proprio in
terno nuove figure dirigenziali 
rende più difficile la crescita, così 
solo il 19,3% ha un giro d'affari 
superiore a 5 miliardi di euro, me
no di un terzo rispetto alla Germa
nia. 

Il Nordest non fa eccezione. Se
condo uno studio Pricewaterhou-
seCoopers, quasi la metà delle im
prese familiari nordestine deve 
fronteggiare la staffetta padre-figli, 
ma appena il 12% arriva alla terza 
generazione. Come garantire, allo
ra, continuità e prosperità all'im
presa? Se ne parlato a Verona nella 
sede della Confindustria scaligera, 
nell'incontro «Generazioni di valo
re» promosso da Belluzzo & Part-
ners, Deloitte, KT&Partners ed 
Orienta Partners, società di consu
lenza ed affiancamento alle impre
se, in collaborazione con Borsa Ita
liana. A confrontarsi sul futuro 
dell'impresa italiana, sono stati 
chiamati Maurizio Roman (Alpine-
stars), Maurizio Cardini (Conserve 
Italia), Michele Bauli (Gruppo Bau
li), Giorgio Montresor (Gruppo 
Montresor), Katia Da Ros (Irinox), 
Anna Maria Moretto (Laica), San
dro Boscaini e Federico Girotte 
(Masi Agricola), Emanuele Preve 
(Riso Gallo), Luca Quagini (SDG 
consulting) e Andrea Bolla (Vivi-
gas). 

Il fil rouge che è emerso dalle 
tante storie raccontate dagli im
prenditori presenti è il bisogno di 
introdurre bravi manager in azien

da. «Nel 1983 i tre figli del fonda
tore, mio nonno, - ha spiegato Mi
chele Bauli dell'omonima azienda 
- hanno deciso di managerializza-
re la società, mantenendo all'inter
no solo un membro della famiglia 
come anello di congiunzione con 
la proprietà. Il controllo avviene 
attraverso i numeri: da sempre 
spacchiamo il capello in 4 e tenia
mo d'occhio i conti. In questo mo
do è più facile delegare». Con 450 
milioni di fatturato e 1500 dipen
denti, l'azienda veronese continua 
a crescere attraverso acquisizioni. 
L'ultima conclusa è la piemontese 
Bistefani, ma nessuno sguardo alla 
Borsa perché «raccogliamo sul 

mercato la liquidità necessaria». 
L'apporto esterno è stato crucia

le anche per la cantina Montresor, 
che ha vissuto momenti dramma
tici durante il passaggio di conse
gne: «E' fondamentale prendere in 
considerazione una società di con
sulenza esterna per verificare le ca
pacità della generazione entrante» 
mette in guardia il direttore Gior
gio Montresor. Ma non è l'unica 
regola che molte aziende venete di 
successo si sono imposte. Anche 
per Sandro Boscaini, presidente di 
Masi Agricola, cantina quotata in 
Borsa con 60 milioni di fatturato, 
la legge ferrea da seguire è la di
stinzione tra famiglia e azienda, 
«che non significa escludere la fa
miglia dall'impresa. Proprio la 
quotazione è stata fondamentale 
per la politica dei dividendi, ga
ranzia per i membri familiari». 

Non chiudersi all'interno, ma 
viceversa aprirsi ai contributi 
esterni è la ricetta anche di Vivi-
gas, colosso scaligero da 401 milio
ni di euro. «Nel nostro Cda siedo
no persone esterne con competen
ze diverse - racconta Andrea Bolla, 
presidente e Ceo del gruppo -, ma 
non è tutto. Sto facendo un passo 
indietro, inserendo un direttore 
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generale in tutte le aziende. E' un 
po' come portare una figlia all'alta
re, ma gli obiettivi di crescita che 
spettano al presidente sono diver
si». Dello stesso parere Katia Da 
Ros, vicepresidente di Irinox. «Al
l'inizio in azienda facevo la com
merciale, in seguito ho iniziato a 
delegare, accorgendomi che le 
persone che avevo scelto erano più 
brave di me. Prima hai paura, poi 
capisci che è un valore aggiunto e 
inizi a fare strategia. Perché il vero 
lievito di crescita di un'impresa è 
l'imprenditore». 

Tuttavia le liti familiari sono 
sempre in agguato, come sanno 
bene in Riso Gallo, azienda giunta 
alla sesta generazione nonostante 
le divisioni del gruppo. «Tempo 

I paletti 
Riso Gallo: «I familiari 
che vogliono entrare 
devono avere lavorato 
fuori almeno 2-3 anni» 

addietro mio padre litigò con i 
suoi fratelli e ci fu la spartizione 
dell'azienda - spiega Emanuele 
Preve, direttore commerciale del 
gruppo -. A seguito di ciò, con 
l'aiuto dello Studio Ambrosetti, fu 
elaborato un patto di famiglia che 
chiede a chi vuole entrare in 
azienda di essere laureati, di cono
scere le lingue e aver lavorato al
meno 2-3 anni da un'altra parte». 

Storie diverse, accomunate dal
l'esigenza di superare il perimetro 
familiare per far spiccare il volo al 
proprio business: alcune attratte 
dalle opportunità offerte dalla Bor
sa, altre dagli strumenti messi a 
disposizione da Piazza Affari, co
me il programma Elite; altre anco
ra renitenti al richiamo della fi
nanza. 

«In qualità di advisor, il nostro 
compito è mettere in comunica
zione le Pmi italiane con chi può 
aiutarle a crescere - conclude Ke
vin Tempestini, Ceo di K&T Part-
ners -. Che sia un piano inerziale o 
turbo come la quotazione, c'è un 
mondo del risparmio pronto ad 
aiutarle. Dai veicoli strutturati co

me i fondi, a quelli più flessibili 
come i family office, si sta muo
vendo un volano d'investimenti 
sulle Pmi molto interessante an
che grazie agli incentivi messi a 
punto dal Governo. L'importante è 
parlarne e farli conoscere». 

Fiorella Girardo 
it ' RIPR''idi IZIONE RISERVATA 

La quotazione 
Boscaini: «Basilare per 
la politica dei dividendi, 
che garantisce i 
membri della famiglia» 

Le cifre 
Nel sistema 
produttivo 
italiano, le 
aziende a 
ossatura 
familiare 
rappresentano 
ancora l'85% 
dell'intera platea 
(quasi 800 mila 
imprese) e 
apportano un 

contributo al 
Prodotto interno 
lordo del 70%. Il 
66% ha una 
governance 
totalmente 
interna alla 
famiglia. 
Appena il 12%, 
però, arriva alla 
terza 
generazione 

70 
Ancora oggi il 
23% dei capi e 
aziende 
familiari ha più 
di 70anni 

18% 
Il 18% delle 
aziende familia 
prevede la 
staffetta nei 
prossimi 5 ann 
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