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Evidenze derivanti  dall 'analisi  delle esigenze transnazionali

effettuata a l ivello nazionale e paneuropeo, oltre alla

consultazione formale e informale con le parti  interessate durante

l 'attuazione del progetto, hanno confermato i l  margine tangibile

per ulteriori  interventi  polit ici  per sostenere lo sviluppo

competit ivo e la crescita sostenibile delle piccole imprese famil iari

dell 'UE.

In questo documento, come risultato f inale del progetto VESTA, i

partner hanno raccolto in modo conciso e completo i  fattori

scatenanti  più interessanti  per un'azione pubblica più orientata alle

imprese di famiglia,  strategicamente coerente con le dinamiche

che influenzano la prosperità e la reddit ività a lungo termine delle

stesse. Gli  input e i  commenti citati  di  seguito sono concepit i  come

stimoli  per ulteriori  spunti  di  r if lessione per i l  ciclo decisionale

polit ico. 

Le preziose informazioni raccolte dai partner durante i l

consolidamento dei r isultati  di  Intellectual Output 2 — un'analisi

transnazionale e multidimensionale sulle diff icoltà e le opportunità

per la crescita e la competit ività per le imprese famil iari  dell 'UE—

ha evidenziato sette sf ide principali  affrontate dalle imprese di

famiglia in tutta Europa. Queste sfide potrebbero rappresentare

l 'ambito di r iferimento di ulteriori  azioni polit iche su misura per

affrontare, da una prospettiva strategica, i l  relativo settore di

interesse. Di seguito, un elenco conciso ed esaustivo dei

summenzionati :
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1.Continuità del business e gestione intergenerazionale

Senza dubbio la più grande sfida affrontata dalle imprese di

famiglia è la transizione generazionale della proprietà e/o della

gestione. Le stime della Commissione europea indicano che circa

480.000 imprese vengono trasferite ogni anno, un processo che ha

un impatto più o meno diretto sui 2 mil ioni di  posti  di  lavoro.

I l  r ischio associato al trasferimento d' impresa e alla continuità

transgenerazionale della stessa potrebbe essere rappresentato

dalla mancanza di know-how aff idabile e di competenze tecniche

trattenute dalla prossima generazione, o ancora peggio,

dall ' ineff icacia del quadro di transizione messo in atto dalle stesse

imprese famil iari .

I  responsabil i  polit ici  sono chiamati a sostenere i l  ciclo di

progettazione, sperimentazione e convalida di un modello basato

sull 'esperienza che potrebbe garantire un'agevole transizione

della proprietà, derivante da buone pratiche e scenari  di  casi sia a

l ivello nazionale che a l ivello dell 'UE.

Nell 'ambito di questa specif ica raccomandazione, per modello si

intende uno standard di r iferimento ispirato e sviluppato a partire

da buone pratiche nazionali  e internazionali  a cui i  proprietari  di

imprese famil iari  e i l  personale dirett ivo potrebbero fare

riferimento per la strategia e la pianif icazione del trasferimento

della proprietà da una generazione all 'altra.  
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2.Migliore riconoscimento dell'ecosistema FB come dimensione

autonoma

Vale la pena menzionare i l  fatto che l 'attuale letteratura d’ impresa

disponibile in UE è molto incentrata sulle dimensioni,  i l  che

signif ica che la maggior parte delle tendenze, dei dati  e delle

dinamiche pertinenti  sono raggruppati  per dimensione dell ' impresa

e numero di dipendenti .

Per valorizzare al meglio la r icchezza di conoscenze sulle imprese

famil iari  — e i l  relativo processo decisionale — sarebbe necessario

disporre di un f i ltro e di un parametro di analisi  incentrati  sulla

proprietà, in modo da dist inguere meglio la fenomenologia che ha

un impatto per la maggior parte delle imprese famil iari ,  r ispetto

alle imprese private di altra natura.

3.Flessibilità nella governance e nella gestione

L’impresa di famiglia di piccole dimensioni tenta di essere più

flessibile r ispetto alle grandi società strutturate.  La letteratura

special izzata valorizza tale agil ità come di fatto una delle

caratterist iche dist intive dell ’ impresa famialre, e motore

dell ' innovazione e della competit ività generale.

Finché ci r iferiamo alle società non quotate, i l  quadro normativo

dovrebbe astenersi dall ' idea di definire quadri  di  governance

obbligatori .
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Questi ,  d'altra parte, dovrebbero derivare dal settore delle

pratiche, piuttosto che da quello giuridico, sulla base di

raccomandazioni e altr i  casi di  studio valorizzati  a l ivello polit ico

come standard, benchmark di r iferimento o più semplicemente

come fonte di ispirazione.

4.Debito VS Capitale proprio

I  r isultati  estrapolati  dalla letteratura di settore sia di matrice UE

che nazionale sembrano confermare i l  fatto che, generalmente, le

piccole aziende famil iari  favoriscano soluzioni di  debito piuttosto

che di capitale proprio per la crescita organica e di lungo periodo

dell ’organizzazione.

Sebbene è certamente vero che è responsabil ità del dipartimento

finanziario della stessa azienda valutare e monitorare quanto

questo indebitamento comprometta la stabil ità dei bilanci

dell ’organizzazione, è anche vero che lo strumento di debito è

“naturalmente” più r ischioso r ispetto quello di capitale – portando

l’organizzazione ad un’esposizione al r ischio non più favorevole

per i l  suo potenziale di crescita,  competit ività e profittabil ità.

Al contrario,  lo strumento di capitale è meno oneroso di quello di

debito e consente comunque alla proprietà di mantenere i l

controllo dell ’organizzazione. Manager e proprietari  di  piccole

aziende famil iari  possono così attrarre capital i  senza gravare

eccessivamente sulla contabil ità interna. 
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Da un punto di vista di policy, la natura degli  incentivi  messi a

disposizione delle imprese famil iari  potrebbero altresì concentrarsi

su strumenti di  equity piuttosto che semplicemente su l inee di

credito agevole o simil i  (ad esempio, far sì  che sia più facile per le

piccole aziende famil iari  collocare le loro quote sul mercato degli

investitori  privati ) .

5.Percorsi educativi  su misura

La gestione delle imprese di famiglia implica una serie di questioni

che sono certamente dist intive di queste organizzazioni ,  ma allo

stesso tempo non sono né "tradizionali"  né ordinarie per altre

forme di impresa. Promuovendo una formazione su misura ci

r iferiamo all 'opportunità di consolidare le conoscenze che

un'intera coorte di futuri  imprenditori  non sarebbe in grado di

acquisire se non aff idandosi ad altr i  metodi non convenzionali  con

nessuna garanzia sulla loro eff icacia.  

La Commissione europea fornisce numerosi esempi di opportunità

che potrebbero essere strumentali  a tal f ine, si  veda i l  caso di

Erasmus per giovani imprenditori ,  Azione Chiave 1 con particolare

riferimento alla mobil ità per i  discenti  e i l  personale nell ' istruzione

e formazione professionale.

I  responsabil i  polit ici  possono essere i  catal izzatori  di  tal i  iniziat ive,

promuovendole al tempo stesso come risorse integrate per le

azioni di  sviluppo locale.
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6.Privacy dei dati  e digitalizzazione in generale

Questo è senza dubbio i l  r i tardo più r icorrente intercettato a l ivello

di r icerca e analisi .  Rispetto alle grandi imprese, le piccole imprese

non dispongono di competenze (vale a dire r isorse umane) o

capital i  per orientarsi  verso percorsi  di  digital izzazione concreti  e

orientati  a lungo termine. Ciò su cui si  devono impegnare i

responsabil i  polit ici  è la progettazione di soluzioni/risorse ad hoc

(fondi di credito) su misura per soddisfare le esigenze delle

imprese di famiglia.

7.La leadership verde

Le piccole imprese di famiglia svolgono un ruolo centrale per lo

sviluppo economico, l ' innovazione e i l  benessere delle società

dell 'UE. Poiché rappresentano oltre i l  60 % delle imprese private

nell 'UE, le imprese famil iari  non possono ignorare i l  ruolo sociale

che svolgono nella lotta ai  cambiamenti cl imatici ,  ad esempio

sostenendo e promuovendo la consapevolezza ambientale della

società civi le,  orientandosi e adottando paradigmi di produzione

ecocompatibil i ,  r iducendo l ' impronta di carbonio della loro catena

del valore, ecc.

I  responsabil i  polit ici  dovrebbero trovare soluzioni che r iformino

una condotta aziendale responsabile per l 'ambiente e f issino i l

quadro per un approccio coordinato alla sostenibil ità con i l

coinvolgimento proattivo di terze parti  e di un gruppo di

stakeholder multidimensionale.
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A tal f ine, gl i  standard di r iferimento per la r icompensa di pratiche

imprenditorial i  sostenibil i  ed ecocompatibil i  dovrebbero guardare

a ciò che la Commissione europea r iconosce come competenze in

materia di sostenibil ità,  facendo riferimento a GreenComp Quadro

europeo delle competenze in materia di sostenibil ità.

Per saperne di più sul progetto VESTA, consultare:

https://www.projectvesta.eu/ 
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