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REPETITA IUVANT: LE ‘NOSTRE’ MEDIE IMPRESE  

Elaborazioni Area Studi Mediobanca 

 

Le medie imprese sono a controllo familiare italiano 

 

 

Memento: mid-corporate comunitario (61% l’area di coincidenza) 

 

Dipendenti: >=50 unità <250 unità 

Fatturato: > 10€ milioni <= 50€ milioni  

oppure 

Totale attivo: > 10€ milioni <= 43€ milioni 

Range 

fatturato 

Range 

dipendenti 

Fatturato 

aggregato 
Numero 

Medie 

imprese  

>=€16mil  

< €355mil 

> =50 

< 499 
€158mld 

circa 

 3.500 

Medie imprese italiane. Squadra che vince non si cambia, oppure sì?   
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LA MANIFATTURA: QUEL 15% DEL PIL CHE TIRA LA VOLATA 

VARIAZIONE % DEL FATTURATO E DEL MOL 2017-2008, PRINCIPALI AGGREGATI DI IMPRESE 

Elaborazioni su dati Area Studi Mediobanca, “Dati cumulativi”, ed. 2018 

Medie imprese italiane. Squadra che vince non si cambia, oppure sì?   

Pubbliche 

Manifattura 

Industriali 

Terziario 

Medie imprese 

manifatturiere 

 (Fatt: +13,5% 

Mol: +21,0%) 

 

Imprese manifatturiere 

medio-grandi 

Gruppi manifatturieri 

maggiori 

(Fatt. +15,1% 

Mol: +35,1%) 

Made in Italy 

(Fatt: +8,1% 

Mol: +11,7%) 

Gruppi manifatturieri 

maggiori (senza FCA) 
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LE 3.500 IMPRESE CHE PUNTANO AL 20% DELLA MANIFATTURA 

Elaborazioni su dati Area Studi Mediobanca e Istat 

Medie imprese italiane. Squadra che vince non si cambia, oppure sì? 

INCIDENZE % DELLE MEDIE IMPRESE RISPETTO AL TOTALE DELLA MANIFATTURA ITALIANA (1996-2017) 

14,6 
15,6 

12,4 

19,8 
18,7 18,6 

Fatturato Export Valore aggiunto

1996 2017

Composizione del 
valore aggiunto 

 
Meccanica: 

da 35,0% a 39,4% 
 

Beni P&C: 
da 28,1% a 18,0% 

 
Chi & Pharma: 

da 10,7% a 15,3% 
 

Alimentare: 
da 12,2% a 14,9% 

 
Altri settori 

da 14,0% a 12,4% 
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IL FISCO CHE CAMBIA FACCIA: PIÙ AMICO, MA ANCORA NON CON TUTTI 
Medie imprese italiane. Squadra che vince non si cambia, oppure sì? 

Elaborazioni su dati Area Studi Mediobanca 

INCIDENZA DELL’IRAP SULLE IMPOSTE E TAX RATE 

CLASSI CRESCENTI PER INTENSITÀ DEL LAVORO, 

TAX RATE E QUOTA IRAP (2016) 

CLASSI CRESCENTI PER INTENSITÀ DEL LAVORO, 

TAX RATE E QUOTA IRAP (2008) 

29,4 30,2 31,3 29,7 30,3 29,3 27,9 19,7 19,3 

38,7 
38,0 37,6 

38,9 

36,2 

37,1 

36,2 

32,6 
31,9 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Irap in % delle imposte Tax rate

29,3 31,5 31,5 33,7 
36,7 

47,5 

15,6 17,1 19,1 
21,6 

27,7 

38,8 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI

Tax rate Irap in % delle imposte

31,8 35,3 38,2 
48,4 

62,6 

92,4 

16,6 23,4 
31,5 

38,8 
49,5 

60,8 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI

Tax rate Irap in % delle imposte



6 6 Cineas-Mediobanca, Osservatorio sul risk management nelle medie imprese manifatturiere 

“Quando arriva il momento tanti imprenditori non sono capaci di 

staccarsi dalla loro azienda. Quindi, difficilmente riescono a passare 
l’impresa al figlio, perché faticano ad accettare che l’impresa abbia 

una vita più lunga di quella di un uomo, che il valore di un’impresa sia 
superiore a quello di chi l’ha creata.” 

(Giovanni Gemmani, AD di Scm Group, fatturato: 651€ mil., tratto da: Imprenditore: 

risorsa o problema?, Bur Saggi, 2014) 

“Un padre (imprenditore) assume nei confronti del figlio un 

atteggiamento quasi sempre paternalistico, quasi di indulgenza, come 

in attesa di un tuo sbaglio per ribadire la sua leadership, i suoi meriti, i 
suoi successi.” 

(Giorgio Buzzi, AD di Lucefin, fatturato: 192€ mil., tratto da: Il passaggio generazionale: da 

rischio a opportunità di sviluppo per l’impresa, Franco Angeli, 2018) 
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PASSAGGIO GENERAZIONALE: NON È MAI PRESTO PER AFFRONTARLO ... 

Medie imprese italiane. Squadra che vince non si cambia, oppure sì?   

Passaggio: affrontato o no, risolto o meno 

(quote %) 

Cineas-Mediobanca, Osservatorio sul risk management nelle medie imprese manifatturiere 

51% 
41% 

8% 

Equilibri familiari Assenza di competenze
Frazionamento azionario

Motivi che rendono scabroso il tema del 

passaggio generazionale (quote %) 

75% 

15% 

10% 

E' presto Mancanza di eredi Concorrenza tra eredi

62% 

38% 

Affrontato e risolto Non affrontato o non risolto

Passaggio: motivi per cui non lo si è affrontato(quote %) 



8 8 

 ... E L’ESPERIENZA È UN MOVENTE RISOLUTIVO 

 Medie imprese italiane. Squadra che vince non si cambia, oppure sì?   

Decisione di affrontare il passaggio generazionale e generazione di impresa (quote %) 

Cineas-Mediobanca, Osservatorio sul risk management nelle medie imprese manifatturiere 

57,0 

81,7 
85,1 

92,3 

Prima generazione Seconda Terza Quarta generazione

Percezione di precocità del passaggio generazionale, generazione di impresa (quote %) ed età del Ceo 

56,3 

31,3 

10,4 

2,0 

(61 anni) 

(57 anni) 

(56 anni) 

Prima generazione Seconda Terza Quarta generazione
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PASSAGGIO GENERAZIONALE O ‘RI-GENERAZIONALE’? L’APERTURA DEI BOARD 

Medie imprese italiane. Squadra che vince non si cambia, oppure sì?   

Cineas-Mediobanca, Osservatorio sul risk management nelle medie imprese manifatturiere 

Governance aperta – chiusa e redditività (Roi) 

Quota % di imprese per tasso di occupazione familiare dei board 

13,2 

10,2 

6,0

10,0

14,0

18,0

Governance aperta Governance chiusa
Roi

5,6 6,4 7,9 

80,1 

<= 25% > 25% <= 50% > 50% <= 75% > 75%

68% dei casi totale sovrapposizione tra controllo e gestione 
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“In un mercato globalizzato ci confrontiamo 

con esigenze, culture, normative e lingue 

diversissime, un problema che nostro padre 

non aveva.” 

 
(Marco Anceschi, AD di Tria, fatturato: 20€ mil., tratto da: 

Imprenditore: risorsa o problema?, Bur Saggi, 2014) 
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LA FORMAZIONE DEI CEO E L’ESPERIENZA ALL’ESTERO 

 Medie imprese italiane. Squadra che vince non si cambia, oppure sì?   

Cineas-Mediobanca, Osservatorio sul risk management nelle medie imprese manifatturiere 

41,0 
47,6 

6,1 5,3 

58,3 

29,2 

6,3 6,2 

Laurea Diploma Altro Post laurea

Ceo familiare Ceo non familiare

Frequenze dei Ceo per titolo di studio (quote %) 

7,7 

19,8 

42,4 

54,5 

Altro Diploma Laurea Post laurea

Ceo familiari ed esperienza all’estero per titolo di studio (quote %) 
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“Si suggerisce di evitare la concentrazione di 

cariche sociali in una sola persona, separando 

la figura dell’AD da quella del Presidente, 

rafforzando in tal modo le caratteristiche di 

imparzialità ed equilibrio di quest’ultimo (...) Un 

governo societario ispirato a bilanciamento dei 

poteri e rappresentanza degli interessi è 

orientato a garantire continuità e crescita 
aziendale.” 

 

(Aidaf-Bocconi, Codice di autodisciplina per le società a 

controllo familiare non quotate, maggio 2017) 
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C’È EQUILIBRIO TRA MONOCRAZIA E COLLEGIALITÀ? 

Medie imprese italiane. Squadra che vince non si cambia, oppure sì?   

Quota % di medie imprese familiari per configurazione della carica apicale 

Area Studi Mediobanca su dati Unioncamere-InfoCamere 

16,0 

50,2 

66,2 

8,3 

34,4 
42,7 

Amministratore Unico AD + Presidente o Vice Presidente Strutture monocratiche o con

cumulo di cariche

Medie imprese familiari Medie imprese manageriali

41€ mil 

123 addetti 

64€ mil 

174 addetti 

Fatturato medio Dipendenti

Medie imprese familiari Medie imprese manageriali

Dimensione media: medie imprese familiari vs manageriali 
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IL PENSIERO NON HA ETÀ, MA IL MONDO CORRE 

Medie imprese italiane. Squadra che vince non si cambia, oppure sì?   

Età media per carica (anni): medie imprese familiari vs medie imprese manageriali 

Area Studi Mediobanca su dati Unioncamere-InfoCamere 

66 

64 

63 

56 

59 59 59 
58 

54 

56 

Presidente AD + Presidente

o Vice Presidente

Amministratore

Unico

Consiglieri Età media

del Board

Medie imprese familiari Medie imprese manageriali
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“Non voglio fare come il Re Sole che ha regnato 
50 anni e ha passato le scettro al bis-nipote, 
anziché al figlio.” 
 

(Vivendi, svolta a sorpresa. Bolloré lascia la presidenza, Il 
Sole24Ore, 20 aprile 2018, a firma Antonella Olivieri)  

 

 

 

 

“Aumenta di giorno in giorno la probabilità che il 
passaggio generazionale avvenga direttamente a 
favore dei nipoti, saltando quindi una 
generazione.” 

 

(Le imprese dei nipoti, Milano Finanza, 2 febbraio 2019, a firma 

Francesco Bertolino) 



16 16 

DI PADRE IN FIGLIO ... O NIPOTE? 

Medie imprese italiane. Squadra che vince non si cambia, oppure sì?   

Differenze di rappresentatività per fasce di età dei componenti dei board 

Area Studi Mediobanca su dati Unioncamere-InfoCamere 

0,1 

2,7 2,7 

-3,5 

-4,6 

-5,0 

-0,3 
1,3 1,3 

5,3 
0,8 

2,7 

0,4 

-5,4 

-7,5 

-4,8 -1,3 

3,0 

5,0 

7,2 

<= 30

anni

> 30

<=40

> 40

<=45

> 45

<=50

> 50

<=55

> 55

<=60

> 60

<=65

> 65

<=70

> 70

<=75

> 75

Familiari vs quotate Familiari vs manageriali
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LA CARICA DEI 2200 ‘OVER72’ 

Medie imprese italiane. Squadra che vince non si cambia, oppure sì? 

Distribuzione per carica dei consiglieri over 72 nelle medie imprese familiari 

Area Studi Mediobanca su dati Unioncamere-InfoCamere 

111 

5% 

471 

22% 

309 

14% 

1.281 

59% 

AU AD+P o VP AD Altre cariche

Il 17% delle medie imprese familiari è 

governata da un Over72 che si trova 

in posizione  monocratica o con 

cumulo di cariche. Si tratta di circa 

580 imprese la cui governance è 

destinata a essere rivisitata nei 

prossimi anni. Un altro 9% di medie 

imprese è guidato da un 

Amministratore delegato Over72  

 

Il 36% di medie imprese familiari 

vede BabyBoomers (tra 53 e 72 anni) 

con carica monocratica o cumulo, 

formando un ulteriore possibile 

‘terreno’ di adeguamento della 

struttura di governance 

 

Per il 26% delle medie imprese vi è 

un tema urgente di revisione della 

governance e di avvicendamento al 

vertice 



18 18 

LA SQUADRA HA VINTO, MA OCCORRE UNA PANCHINA PIÙ LUNGA 

Elaborazioni su dati Area Studi Mediobanca 

La storia degli ultimi 20 anni ha sancito il successo delle medie imprese: il loro fatturato è 
oggi pari al 20% di quello dell’intera manifattura, il valore aggiunto, oggi al 19%, veleggia 

verso lo stesso traguardo. I cardini di questo successo sono la meccanica (39,4% del valore 

aggiunto) e il chimico farmaceutico - compresa la cosmesi (15,3%) che ha superato 

l’alimentare (14,9%).  

 

Il fisco ha dato una mano: il tax rate è caduto negli ultimi anni dal 37% al 32%, ma 

continua a penalizzare chi è più labour intensive o meno performante. Il fisco è un 

acceleratore del declino o uno stimolo all’innovazione?   

 

La sostenibilità di questo successo passa anche attraverso la rivisitazione della 

governance. L’occasione di fare del passaggio generazionale un passaggio ‘ri-

generazionale’ è alle porte per una media impresa su quattro, quelle i cui vertici sono 

autoreferenziali e prossimi al rinnovo per motivi anagrafici, ma sono più di sei su dieci le 

imprese con governance poco collegiale 

 

L’adozione di una governance aperta, con inserimento di competenza manageriali 

esterne alla famiglia, può portare fino al 30% di miglioramento in termini di redditività       
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Grazie per l’attenzione 
 

 

 

 
 

Area Studi Mediobanca 

Milano – Foro Buonaparte, 10  

www.mbres.it 


