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UNA SCOMMESSA SUL PAESE

Il nuovo mondo esige che ci siano grandi imprese 

che si mettano alla testa dello sviluppo, o che per-

lomeno si collochino ai primi posti nelle catene globa-

li che creano valore. Va in quest’ottica l’operazione di 

fusione tra Luxottica ed Essilor che dà vita a un gigan-

te europeo dalle solide basi che manterrà forte le sue 

radici e che imporrà i suoi ritmi al mercato, obbligan-

do i competitor a enormi sforzi di fantasia per cercare 

di rimanere a galla. Una famiglia italiana, coadiuvata 

da manager esterni, si trova così a capo di un grande 

gruppo internazionale. Ce ne vorrebbero molte di più 

di aziende di questa dimensione e con queste prospet-

tive. In Italia abbiamo un tipo particolare di imprese 

familiari. La peculiarità non è nel controllo. In Germa-

nia la diffusione delle imprese familiari è pari al 90%, 

in Italia all’86% e anche il numero di amministratori 

delegati scelti all’interno della famiglia è simile. Ma 

quando contiamo le imprese in cui tutto il manage-

ment è di famiglia, allora in Italia sono i due terzi, in 

Spagna un terzo, in Germania e Francia un quarto e 

in Gran Bretagna un decimo. 

Siamo in un momento delicato: l’azienda si trova ad 

affrontare sfide che non riguardano unicamente il 

modello produttivo ma le competenze, che si sono 

moltiplicate. Si avverte così ancor più la neces-

sità di saper scegliere i talenti della gestione 

per individuare con lucidità gli obiettivi 

evitando il rischio di passare il testimone a 

eredi impreparati.

Sono sempre di più le famiglie che deci-

dono di scegliere consapevolmente il me-

stiere di azionista per lasciare ai manager la 

guida operativa. È un progressivo ma deciso 

cambiamento di rotta, in parte ascrivi-

bile a una reazione alla crisi. La scel-

ta di affidarsi a manager è quella che 

di solito consente di affrontare i 

cambiamenti, superare i momenti di 

difficoltà e compiere i grandi salti dimensionali. I nostri 

dati sui dirigenti del terziario in servizio mostrano una 

forte crescita, rispetto al continuo calo della generalità 

dei dirigenti privati e degli occupati. Nel 2016 siamo 

cresciuti del 3%: la richiesta di capitale umano qualifi-

cato sta aumentando perché considerato un asset fon-

damentale per recuperare produttività e crescita a 

tutto vantaggio per la competitività delle imprese.

Un altro sostegno per la competitività potrebbe deri-

vare da un nuovo stimolo per l’economia rappresen-

tato dai Pir (Piani individuali di risparmio), un canale 

alternativo a quello bancario per i finanziamenti di 

piccole e medie imprese non quotate. Il vantaggio più 

rilevante dei Pir è la detassazione degli utili e l’esen-

zione delle imposte di successione e donazione. 

I Pir dovranno essere investiti per almeno il 70% in 

strumenti finanziari di aziende italiane o anche euro-

pee ma con stabile organizzazione in Italia. Di questo 

70%, il 30% deve essere composto da strumenti finan-

ziari di società diverse dalle 40 dell’indice Ftse Mib, in 

modo da far affluire il denaro su aziende anche medio-

piccole, quelle quotate sui listini alternativi. I vincoli 

temporali dei Pir permettono di canalizzare risorse 

stabili verso le realtà produttive, gettando le basi per 

uno sviluppo strutturato e solido del sistema. 

Un maggior numero di aziende dovrebbe iniziare a 

valutare l’opportunità di raccogliere risorse tramite 

quotazione e nuovi investitori avranno l’opportunità 

di indirizzare capitali sul mercato. L’obiettivo delle 

agevolazioni è proprio innescare questo circolo virtuo-

so. I Pir sono quindi l’innesco di questo meccanismo. 

Se le piccole imprese riescono a crescere dotandosi di 

una migliore struttura finanziaria e organizzativa, 

grazie alla professionalità dei manager, si rafforza 

l’ossatura dell’economia italiana e cresce il Paese.
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