
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-10-2021
33CORRIERE DELLA SERA

I primati delle imprese familiari.
Ripresa più rapida dopo la crisi
in attesa di investire ancora
Studio Bocconi in occasione del Family Business Festival del 21-22 ottobre

MILANO La prima consïdera-
zione è un'avvertenza: i nume-
ri nella tabella a fianco sono
molto alti. perché si confron-
tano con uno dei pedodi più
bui della storia economica.
Fatta la premessa, l'esame dei
risultati nel primo semestre
di quest'anno delle 32;, ~izácu
de quotate in Piazza .A hall ci
Clice alcune cose importanti
dello stato di salute delle no-
stre imprese. I numeri del fat-
turato e della redditività di-
mostrano, infatti, che la ripre-
sa è in atto ed è molto soste-
nuta, ma   al tempo stesso

le disponibilità in cassa ri-
maste sostanzialmente im-
mutate rispetto al dicembre
2020 (ovvero non utilizzate)
raccontano di una incertezza
degli imprenditori e dei capi
azienda: ancora non sanno
bene che consistenza abbia
questo recupero del terreno
perso durante il 2020. Per il
momento, insomma, preferi-
scono stare «alla finestra» in
attesa che il contesto si chiari-
sca.
In questo ambito, va sottoli-

neata la differenza tra familia-
ri e non familiari, con le pri-
me che tra gennaio e giugno
di quest'anno hanno registra-
to risultati migliori delle se-
conde. E importante com-
prendere come si stanno
muovendo le familiari perché
rappresentano la forma più
diffusa d'impresa in Italia (e
nel mondo) c anche la stra-
grande maggioranza delle
aziende quotate: sulle 325
esaminate, 236 hanno come
azionista una o due famiglie. I
loro risultati hanno insomma
una influenza determinate
sull'economia e sul nostro li-
stino.

L'analisi è stata realizzata
da Guido Corbetta e Fabio
Quarato, docenti Bocconi, in
occasione di Family Business

Festival, la due-giorni che
Corriere della Sera, L'Econo-
mia, Università Bocconi e Ai-
daf   in collaborazione con
Confindustria Genova Si-
mest, hpmg, Belluzzo Inter-
national e Rfo -- terranno a
Genova i prossimi 21e 22 otto-
bre (scheda in alto).

«I dati confermano la pron-
ta ripresa delle aziende, in
particolare familiari, dopo un
primo semestre 2020 forte-
mente influenzato dalle chiu-
sure della primavera com-
menta Guido Corbetta, ordi-
nario di Strategia aziendale e
titolare della cattedra Aidaf-
By in Bocconi . Nel valutare i
confronti tra aziende familiari
e non familiari occorre ricor-
dare che le variazioni percen-
tuali sono influenzate dalla
dimensione e le prime sono
più piccole (i,oS miliardi di
curo di media) delle seconde
(1,i miliardi). Considerando
l'intero anno e mezzo pro-
segue si nota come nel pri-
mo periodo le performance
delle imprese familiari siano
calate più o meno come quel-
le delle non familiari, mentre
la loro capacità di ripresa nel
primo semestre 2021 è stata
più rapida, in particolare sulla
redditivita. Tutte, invece, han-
no adottato la stessa strategia
finanziaria: aumento della li-
quidità e riduzione del debito
netto. Le imprese aumente-
ranno i debiti per via della
crescita del circolante, ma
stanno aspettando a ripren-
dere gli investimenti perché
in questo secondo semestre
2021 si stanno affrontando
nuovi problemi come gli au-
menti generalizzati ed elevati
di materie prime, energie e
trasporti. La non disponibilità
di alcuni componenti ha bloc-

cato alcune filiere molto im-
portanti come quella dell'au-
tomobile, L, ancora, si fatica a

trovare nuovi lavoratori da in-
serire nelle filiere produttive
in ripresa». In conclusione, la
possibile uscita dalla crisi si
potrà definire «quando gli ef-
fetti di alcuni problemi attuali
si dispiegheranno in misura
più o meno grande. La capaci-
tà delle imprese, familiari e
non, di competere sui mercati
globali si deve ormai valutare
nel medio lungo termine e
non più sui trimestri».

Maria Silvia Sacchi
~P,u aOoti[i0NI içEVivnra

• La parola

DINASTIE

Il tessuto industriale è
caratterizzato da imprese
possedute da gruppi
familiari: si calcola che in
Italia siano i167% del
totale. Nonostante le
difficoltà dei passaggi
generazionali, non pochi
sono oggi alla quarta o
quinta generazione

La redditività
Nei primi sei mesi
il reddito operativo
delle sole familiari
è cresciuto del 75,9%
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Più ricavi, meno debiti

Variazione primo semestre 2021-2020

Ricavi

Margine operativo lordo (Ebitda)

Reddito operativo

Patrimonio netto

Debito totale

Disponibilità liquide

Debito netto (1)

Totale attività

Patrimonio netto

1- debito totale meno disponibilità liquide

Andamento nei primi sei mesi delle società quotate,
distinte tra proprietà familiare e non familiare

Non familiari Familiari

ma 16,1%
24,6%

67,6%

MilM 13,2%

11,6%
18,2%

27,9%
14,8%

40,5%
30,5%

I 1,7%
-1,1%

10,5%
15,4%
11,6%
18,2%

75,7%

130,1%

22,2%

113,9%

57,9%

16,3%

18,6%

33,3%

16,3%

Fonte. Cattedra Aidat-Ey Università Bocconi per Famfly Business Festival - CdS
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