
I PRIVATE EQUITY NELLE IMPRESE FAMILIARI: L’IMPATTO SULL’INNOVAZIONE 

Gli obiettivi della ricerca 

Diversi studi comprovano la relazione negativa fra proprietà familiare e investimenti in innovazione. 

Nonostante la presenza di alcuni fattori che dovrebbero facilitare l’innovazione (ad esempio, 

l’orientamento al lungo periodo o la rapidità decisionale), le imprese familiari sono spesso 

caratterizzate da peculiarità negative, come l’avversione al rischio, la parsimonia, la segretezza, la 

volontà di non aprire il capitale a terzi, lo scarso grado di managerializzazione, il nepotismo e la 

presenza di conflitti fra i familiari, che finiscono per limitare gli investimenti in ricerca e sviluppo delle 

imprese familiari.  

L’obiettivo della tesi è quello di dimostrare che l’ingresso dei private equity all’interno dei family 

business possa mediare questa relazione negativa fra innovazione e proprietà familiare, portando 

in media ad un aumento dell’efficacia innovativa delle imprese familiari, in termini di maggiori brevetti 

richiesti e/o ottenuti. Infatti, i private equity possono apportare capitali, competenze e servizi a valore 

aggiunto (fra cui il taglio dei costi superflui che libera risorse da investire, l’assistenza alla 

pianificazione strategica o l’inserimento di alcuni top manager) all’interno delle imprese familiari, oltre 

a poter ridurre quelle peculiarità negative della proprietà familiare sopracitate che frenano 

l’innovazione, rendendo i family business “meno familiari”.  

Inoltre, si vuole verificare se la crescita media dell’attività innovativa sia associata sia agli ingressi di 

minoranza di questi investitori istituzionali nelle imprese familiari che a quelli di maggioranza. Infine, 

si intende comprovare che l’apertura del capitale a questi fondi nei family business operanti in settori 

ad alto contenuto scientifico (es. farmaceutico, elettronico) porti, in media, a un maggior impatto 

positivo sull’innovazione, rispetto ad altre imprese familiari operanti in altri settori. 

L’analisi dell’evoluzione dell’attività di brevettazione nel tempo (orizzonte temporale a 2, 3 e 4 anni) 

pone come evento discriminante la data dell’ingresso di questi fondi nella compagine societaria. In 

concreto, si confronta il totale di brevetti richiesti e/o ottenuti prima dell’apertura del capitale con la 

somma di quelli avvenuti in seguito all’entrata.  

 

Risultati della ricerca  

I risultati si riferiscono ad un campione di 300 imprese familiari italiane non quotate (la maggior parte 

PMI), che hanno aperto il capitale a uno o più fondi di private equity fra il 2002 e il 2017. Il campione 

è costruito integrando il database dell’Osservatorio AUB (AIDAF, Unicredit, Bocconi) con i report 

annui “Private Equity Monitor”. 

- Dalle evidenze empiriche risultanti dai vari test t (strumento statistico ideale per verificare la 

significatività di un valore medio), emerge che, nel complesso, il numero medio di brevetti ottenuti 

e richiesti dalle imprese familiari successivamente all’ingresso dei fondi di private equity tende a 



crescere, rispetto agli analoghi periodi precedenti all’operazione, con risultati significativi sia a 2, 

3 e 4 anni. Ad esempio, il numero medio di brevetti ottenuti passa da 2,77 nei 4 anni ante 

ingresso a 3,62 nei 4 anni post ingresso (+30% circa), mentre la media dei brevetti richiesti 

cresce dai 6,46 riferiti a 4 anni precedenti all’ingresso a 8,69 nell’analogo periodo successivo (un 

aumento di poco meno del 26%). 

- L’ingresso di maggioranza dei fondi di private equity è associato a una crescita statisticamente 

significativa dei brevetti richiesti e ottenuti per tutti gli orizzonti temporali analizzati, mentre le 

operazioni di minoranza, in cui il controllo dell’impresa rimane della famiglia, non presentano 

risultati significativi. Queste evidenze possono essere lette ad ulteriore conferma della relazione 

negativa fra proprietà familiare e innovazione. Infatti, solamente la cessione di maggioranza (e il 

passaggio del controllo) a questi fondi consente di liberarsi delle peculiarità limitanti delle 

imprese familiari sopracitate, oltre a dare la possibilità di sfruttare più efficacemente e 

liberamente i capitali, i servizi e le competenze apportati agli (ex) family business. 

- Infine, posto che l’innovazione è maggiormente cruciale per il conseguimento del vantaggio 

competitivo in certe attività, le imprese familiari dei settori science-based sembrano beneficiare 

maggiormente dall’ingresso di questi investitori professionali, grazie a un incremento medio dei 

brevetti richiesti nettamente superiore rispetto alle imprese di altri comparti (ad esempio, in media 

12 brevetti richiesti in più rispetto ai 3 degli altri settori nell’analisi a 4 anni). 

 

Implicazioni manageriali 

Nonostante l’analisi non escluda l’impatto di altri fattori nel periodo analizzato né permetta di 

concludere che l’ingresso dei private equity porti ad un incremento dell’attività di brevettazione in 

tutte le imprese familiari, questi risultati sembrano descrivere l’ingresso dei private equity come un 

potenziale strumento per i family business funzionale a incrementare l’attività innovativa. In altri 

termini, l’apertura del capitale a questi fondi può rappresentare, per le imprese familiari, una possibile 

soluzione per crescere e rinnovarsi.  

In particolare, per vedere aumentare significativamente gli output innovativi, i risultati empirici 

appaiono suggerire una cessione della maggioranza a questi fondi, oltre a indicare un maggiore 

impatto sull’innovazione per le società che operano in settori ad alto contenuto 

scientifico/tecnologico.  
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