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Le imprese familiari sono più 
resistenti e flessibili, pertan-
to reagiscono meglio alla 
crisi. Considerato il numero 
di piccole medie imprese fa-

miliari potrebbe essere una gran buona 
notizia per il nostro Paese. E questo in 
parte lo si era già capito. Ma il bello è che 
il primato riguarda tutte le imprese fami-
liari del mondo. Lo rivela l’ultimo report 
pubblicato recentemente da Step Project 
Global Consortium e Kpmg Private En-
terprise, sull’impatto del Covid 19 sul 
family business che analizza i dati prove-
nienti da circa 3.000 aziende in 75 paesi 
del mondo. 
Pur senza negare la triste agonia di molte 
Pmi, specie nei settori più colpiti dagli ef-
fetti della pandemia, il rapporto ha messo 
l’accento sulla capacità propria delle im-
prese familiari di reggere l’impatto della 
crisi e l’accelerazione dei cambiamenti in 
atto. 
Quali gli ingredienti di questo impasto 
magico? Oltre al vantaggio della dimen-
sione contenuta, dove dalla testa alle 
gambe il tragitto di ogni decisione e co-
optazione emotiva è più breve che in una 
grande azienda, molte aziende familiari 
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DURANTE LA PANDEMIA HANNO 
DIMOSTRATO MAGGIOR CAPACITÀ DI 
TENUTA E DI ADATTAMENTO ANCHE 
GRAZIE ALLE LEZIONI APPRESE NEL 
2008. QUANDO CIOÈ LE AZIENDE 
COMPRESERO LA NECESSITÀ
DI DOVER SVILUPPARE UNA GRANDE 
CAPACITÀ INTERNA DI INNOVAZIONE 

hanno dimostrato maggior capacità di tenuta e di adattamento 
anche grazie alle lezioni apprese durante la crisi del 2008, come 
a dire che chi ha sviluppato e messo a dimora capacità di inno-
vazione e di liquidità 13 anni fa, si è trovato avvantaggiato nella 
pandemia. 
Anche se da noi il titolo del report, “Mastering a comeback: how 
family businesses are triumphing over Covid 19”, può sembrare 
un po’ sopra le righe, è utile riflettere su quelli che vengono illu-
strati come i capisaldi dell’impresa familiare nel mondo. 
Primo tra tutti, il capitale paziente, ovvero un capitale finanzia-
rio e umano investito nel lungo termine, orizzonte che offre una 
maggiore tolleranza al rischio, guardando oltre i dividendi e la 
soddisfazione degli azionisti verso una visione di sostenibilità 
futura. Interessante, ma tema per altra analisi, come la soste-
nibilità futura delle imprese, familiari e non, ma soprattutto fa-
miliari, incroci la sostenibilità ambientale e sociale, il che rende 
quest’ultima, alla lunga, un obiettivo raggiungibile, il problema 
vero essendo i tempi per realizzarla, più che la sua fattibilità.
Non stupisce quindi trovare anche la responsabilità sociale, in-
grediente inestricabile dal quel capitale paziente di cui sopra, 
che rende la società responsabile verso la comunità di apparte-
nenza, il territorio, i dipendenti (che infatti fanno registrare indi-
ci di licenziamento più bassi rispetto alle aziende non familiari) 
e tutti gli stakeholder.
Terzo ingrediente, la capacità di trasformare il business. A spie-
gare questo punto, l’esperienza della precedente crisi economi-
ca del 2008 che aveva già in qualche modo operato una selezio-
ne naturale cui sono sopravvissute le aziende familiari in grado 
di rinnovarsi, differenziare il business, rivolgersi a mercati esteri 
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e iniziare processi di digitalizzazione - 
grazie ai quali hanno potuto, tra l’altro, af-
frontare un lungo periodo di smart-wor-
king o trasferire le vendite online. Ma 
anche il fatto che globalmente il 60% del-
le aziende familiari sono già in mano alla 
seconda o terza generazione, con leader 
più aperti al cambiamento.
«La forza delle imprese familiari è pro-
prio nel loro patrimonio socio-emotivo», 
commenta Alfredo De Massis, profes-
sore di Entrepreneurship e family busi-
ness e direttore del Centro per il family 
business management dell’Università di 
Bolzano. «La capacità di sostenere obiet-
tivi non finanziari rafforza le imprese fa-
miliari e conferisce loro maggiore capacità di assorbire gli shock 
e di adattarsi a cambiamenti rapidi. Questa forza di carattere è 
sicuramente il risultato di un orientamento al lungo termine che 
permette di accettare di perdere nel breve in vista di un dividen-
do più importante che è la tenuta dell’impresa di famiglia e il suo 
passaggio alle generazioni future. 
Altro elemento di forza è la capacità di capirsi al volo all’inter-
no della compagine familiare e di creare la coesione propria 
del nucleo parentale davanti alle avversità anche nella gestione 
dell’impresa. Infine il radicamento, le relazioni create sul territo-
rio, la responsabilità verso il nome dell’azienda, specie se coin-
cide con il proprio».
«Mi ritrovo perfettamente con quanto dice il professor De Mas-
sis», commenta Francesco Salemi, amministratore delegato 
di NSA, il più grande mediatore creditizio italiano per finanzia-
menti alle Pmi coperti dal Fondo Centrale di Garanzia. «All’ini-
zio ci siamo sorpresi anche noi di quante aziende riuscissero a 
cambiare in tempi brevi la produzione, passando magari dalle 
camicie di seta o da prodotti in gomma alle mascherine, o che 
scegliessero di sfruttare quel lungo periodo di fermo produzio-
ne per rivedere i processi e programmare il futuro. Moltissimi 
sono ricorsi a noi per avere finanziamenti con la garanzia statale 
ma non tutti hanno poi utilizzato fino in fondo quel denaro. Era 
importante sfruttare le agevolazioni governative per garantirsi 
la liquidità necessaria per garantire la continuità. Questo è quel-
lo che davvero conta per molti piccoli imprenditori italiani. E la 
memoria, rinnovata continuamente, gioca un ruolo importante 

anche attraverso la capacità delle generazioni più anziane di ri-
cordare altre crisi, altri shock vissuti e superati nel passato, ras-
sicurando le generazioni più giovani.” Se c’è qualcosa che rende 
le imprese familiari più resistenti è quindi il loro capitale emoti-
vo, la forza intrinseca che impone di tener duro, come si farebbe 
con la propria famiglia. Abbiamo chiesto cosa ne pensa di questa 
componente psicologica a un grande esperto del tema, lo psico-
logo e sociologo Paolo Crepet.
«Non mi stupisce affatto. Le aziende sono fatte di persone e tra 
le persone si creano relazioni, rapporti e vincoli emozionali, ma-
teria nella quale, per propria natura, le imprese familiari hanno 
maturato una maggiore esperienza. La psicologia attraversa il 
fare impresa, come attraversa il fare economia, a dispetto degli 
economisti razionalisti. Anche la grande crisi che stiamo affron-
tando è più psicologica che virale, dove l’umore della gente lo 
fanno le reazioni più che le notizie. Tutto questo innamorarsi 
della tecnologia e del digitale, questo passare da una riunione 
all’altra senza spostarsi fisicamente. Sembra che in molti vo-
gliano ignorare che si sta formando un’altra possibile bolla che, 
come è già successo, esploderà quando questa ubriacatura tor-
nerà a lasciare il posto alle relazioni vis-a-vis. Siamo uomini e 
non possiamo vivere senza relazioni, sentimenti, psicologia. Non 
si può parlare con una finestrella sul computer come si parle-
rebbe con la persona fisica. Non si legge il linguaggio del corpo, 
non si colgono piccoli dettagli che sono parte del nostro modo 
di comunicare».
Assodata l’importanza della componente psicologica nelle 
aziende familiari, che ne rappresenta il collante e la propulsione 
ad andare avanti, domandiamo al  professor De Massis come e 
se ne influenza la disponibilità a finanziarsi allargando l’aziona-
riato. «Quella che in gergo si chiama psychological ownership 
costituisce un freno all’ipotesi di allargare la compagine socie-
taria a persone esterne alla famiglia, tanto più nel caso di una 
quotazione in Borsa che implica obblighi di compliance, buro-
crazia e trasparenza che per un’impresa familiare costituisco dei 
veri mal di testa. Ma è proprio l’idea di aprire ad estranei che 
crea resistenza. Ricordo il caso di un’impresa italiana che aveva 
davanti la possibilità di cedere il 2% a un socio asiatico che glia 
avrebbe aperto ben 3 nuovi mercati in Oriente. Alla fine, nono-
stante le opportunità, ha rifiutato. Perché chiamare un estraneo 
a condividere gli obiettivi socio-emotivi che in un’impresa fami-
liare stanno allo stesso livello degli obiettivi di business è molto 
difficile».

8,56%
RIDOTTO LA FORZA LAVORO (contro il -10,24% delle imprese non familiari)

41%
TAGLIATO I COSTI (PIÙ DELLE ALTRE IMPRESE)

42% 
CAMBIATO BUSINESS (PIÙ DELLE ALTRE IMPRESE)

9% 
RIDOTTO I DIRIGENTI (PIÙ DELLE ALTRE IMPRESE)

LA FAMIGLIA SPA DURANTE IL COVID

FRANCESCO SALEMI, AMMINISTRATORE DELEGATO DI NSA
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