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T rento. Sono ben 94 su 174 le azien-
de vitivinicole italiane, con un 
fatturato superiore ai 10 milioni 
di euro, direttamente controllate 
da una famiglia proprietaria e di 

queste oltre la metà (64%) ha più di 25 anni, una 
percentuale di gran lunga più alta della media 
italiana, e circa un terzo è arrivata alla terza ge-
nerazione. Circa la metà è localizzata nel Nordest 
e quasi un terzo è guidato da un amministratore 
unico anziano. La redditività è maggiore rispet-
to alla media nazionale e queste aziende hanno 
fronteggiato la crisi con un forte impegno delle 
famiglie, che hanno provveduto ad aumenti di 
capitale in misura maggiore delle aziende fa-
miliari di altri settori produttivi. Va sottolineato 
che nel settore vitivinicolo il restante 46% delle 
imprese con fatturato al di sopra dei 10 milioni 
di euro è rappresentato da cooperative o consor-
zi, che per le loro particolari caratteristiche non 
sono state prese in considerazione dalla ricerca.
Sono molte le caratteristiche che distinguono le 
aziende familiari nel settore del vino emerse dai 
numeri snocciolati durante l’incontro di presen-
tazioni della ricerca dell’Osservatorio Aidaf-Uni-
Credit-Bocconi, che si è tenuto nei giorni scorsi 
presso Cantine Ferrari. Spiccano la longevità, 
l’età avanzata dei leader e il forte coinvolgimen-
to della famiglia. Per loro natura queste aziende 
sono fortemente radicate nel loro territorio e 
proprio i lunghi tempi del vino sarebbero all’ori-
gine della longevità, chi supera le prime difficol-
tà riesce poi a garantire lunga vita all’impresa.

Lento ricambio generazionale
L’età avanzata dei leader mette in luce quan-
to sia lento il ricambio generazionale, un ele-
mento che potrebbe costituire un rischio per 
la continuità se non ci si preoccupa di trasfe-
rire conoscenza e competenza alle generazioni 
successive. Come sottolinea Guido corbetta, 
cattedra Aidaf - Alberto Falck, Università Boc-
coni, nei prossimi anni molte aziende familiari 
dovranno affrontare il passaggio generazionale 
e ciò impone di prestare particolare attenzione 

famiglia
motore  e  freno
dello  sviluppo
delle  aziende  

vinicole
alla delicata fase di transizione. Anche perché 
la famiglia proprietaria nella maggioranza dei 
casi tende a gestire senza coinvolgere persone 
esterne a livello sia di management, sia di con-
sigli di amministrazione (vedi box). Nella lettu-
ra dell’Osservatorio questo potrebbe costituire 
un limite per il rinnovamento delle strategie 
richiesto dalle dinamiche competitive inter-
nazionali, dove si giocano le performance delle 
aziende del vino. è, infatti, proprio grazie alla 
penetrazione nei mercati esteri (circa la metà 
della produzione viene esportata) che la redditi-
vità non ha subito particolari contraccolpi dalla 
crisi dei consumi nel mercato nazionale. 
“è evidente - ha affermato Corbetta - che tutte le 
aziende del settore vitivinicolo dovranno affron-
tare alcune importanti sfide. Da un lato la que-
stione del ricambio generazionale e dall’altro la 
necessità di crescere, anche attraverso operazio-
ni di acquisizione, per poter avere le dimensioni 
adatte per affrontare i mercati internazionali”. 

L’identikit dell’azienda modello
Su internazionalizzazione, età del leader e aper-
tura a membri esterni si sono confrontati, nel 
dibattito che è seguito, tre esponenti di aziende 
familiari: l’ospite Matteo lunelli, presidente di 
Cantine Ferrari, Giancarlo Moretti Polegato, 
presidente di Villa Sandi, e Sandro Boscaini, 
patron di Masi Agricola. In particolare, sul tema 
dell’internazionalizzazione è emerso quanto sia 
importante per le aziende del vino avere ben 
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Il settore in Italia è a maggioranza costituito
da aziende a proprietà familiare,

mediamente più longeve rispetto ad altri settori,
con un controllo ridotto spesso a una sola persona,

nella maggioranza oltre i 70 anni.
Il problema sullo sfondo è quello del passaggio 

generazionale, alla luce della scarsa disponibilità
ad aprire i modelli di governance all’esterno

I datI dell’OsservatOrIO
aIdaf-UnICredIt-BOCCOnI presentatI pressO

la ferrarI lUnellI

da sinistra,
dario prunotto

di UniCredit,
Guido Corbetta

 (Università 
Bocconi)

e Gioacchino 
attanzio (aidaf)

Oltre a Matteo 
lunelli, in piedi, 

che ha introdotto 
l’incontro, al 

tavolo da destra 
dario prunotto, 
sandro Boscaini 
(Masi agricola), 

Giancarlo 
Moretti polegato 

(villa sandi)

i modelli (blindati) di governance

Analizzando nel dettaglio la familiarità
dei modelli di governo, si può notare
come nella leadership individuale
il peso dei leader familiari sia aumentato
nel corso dell’ultimo decennio (dal 68,4%
nel 2000 all’84% nel 2010), arrivando
così ad essere in linea con quello
dell’Osservatorio AUB. Di converso,
nello stesso periodo di tempo,
si assiste a un’apertura verso l’esterno nei modelli 
di leadership collegiale, in parte dovuta anche 
alla scelta di alcune aziende guidate da un leader 
esterno alla famiglia di passare ad un modello di 
leadership collegiale.
Ponendo l’attenzione sui limiti del modello di 
governance di tali aziende, alcuni studi sul settore 
vitivinicolo hanno evidenziato il rischio di avere 
una proprietà che conceda poco spazio a membri 
esterni alla famiglia. A questo proposito, l’analisi 
del consiglio di amministrazione sembra restituire 
qualche spunto interessante: nel 2010 circa il 45% 
dei cda analizzati è costituito esclusivamente da 
consiglieri familiari, un dato superiore di quasi 15 
punti rispetto alla media AUB, ma allo stesso tempo 
inferiore di oltre 7 punti rispetto al dato rilevato nel 
2006. Tale dinamica, se da una parte evidenzia 
una maggiore apertura in corso, dall’altra indica 
come il peso delle aziende governate da una cda 
interamente composto da membri della famiglia di 
controllo appare ancora decisamente elevato. 
La limitata diffusione di consiglieri esterni alla 
famiglia potrebbe costituire un limite per il 
rinnovamento delle strategie che molte aziende 
dovranno affrontare con il cambiamento 
delle dinamiche competitive in atto a livello 
internazionale.

�

Giornata dimostrativa Condifesa treviso
IrrOratrICI a tUnnel a COnfrOntO
Seconda “Giornata Dimostrativa” organizzata dal Condifesa Treviso (Co.Di.TV) con l’obiettivo 
di presentare sul campo il confronto tra 5 irroratrici a tunnel prodotte da Agricolmeccanica, 
Bertoni, Europiave, Ideal e Locmann. Nel 2012 risultano operanti nel territorio provinciale 
circa 100 esemplari di irroratrici a tunnel, quasi tutti bifila. Nel 2009 erano 6 in tutta la 
provincia. Grazie all’impiego di queste macchine si è stimato un risparmio di circa 80 kg di 
prodotto (agrofarmaco) per ettaro: in un anno il valore è pari al carico di 5 autotreni.

Iniziativa a roma 
vInO In … saldO
Dal 7 luglio e per tutto il periodo dei saldi all’Enoteca Ferrara a 
Roma è possibile acquistare a un prezzo “scontato” alcune tra 
le migliori etichette italiane, tra le 1.400 presenti nella carta del 
locale. Le bottiglie sono contrassegnate da un apposito bollino 
dove viene indicata la percentuale di sconto applicata (dal 10% al 
50%)’’. (Ansa)



l’integrazione
tecnologica è 
nel nostro dna
Dentro a una bottiglia di vino c’è un mondo fatto di tecnologia. 

Un universo complesso, che richiede un approccio integrato.

Da 50 anni il gruppo Della Toffola offre soluzioni innovative per 

la gestione di tutta la filiera produttiva enologica: dal ricevimento 

dell’uva alla pressatura, dalla vinificazione all’imbottigliamento.

Scegliere il gruppo Della Toffola vuol dire scegliere l’affidabilità, 

l’esperienza e la competenza di un gruppo fortemente integrato, 

composto da 9 aziende produttive e 5 filiali commerciali e di 

assistenza internazionali che hanno la tecnologia nel loro dna.

Scegliere il gruppo Della Toffola vuol dire scegliere una soluzione 

personalizzata chiavi in mano, studiata appositamente per le 

esigenze della tua cantina. 

Tu mettici la passione, il gruppo Della Toffola ci mette la 

tecnologia.

www.dellatoffola.it

                       
L’Osservatorio - 

promosso da Aidaf (Associazione 
Italiana delle Aziende Familiari),

dal gruppo UniCredit, dalla Cattedra Aidaf-
Alberto Falck di Strategia delle aziende familiari 

dell’Università Bocconi e dalla Camera di Commercio
di Milano - dal 2009 monitora, attraverso il vaglio

delle visure camerali e i bilanci depositati, le strutture,
le dinamiche e le performance di tutte le aziende familiari 

italiane con ricavi superiori a 50 milioni di euro.
Per l’approfondimento nel settore vitivinicolo sono state

prese in esame le aziende con fatturato superiore
ai 10 milioni di euro.

�
presente che la qualità del prodotto, fondamen-
tale per il successo, non è sufficiente. Occorre 
avere capacità di marketing, partner adeguati e 
un gioco di squadra, rappresentato per esempio 
dall’esperienza dei consorzi, per superare le dif-
ficoltà dovute alle piccole dimensioni. Moretti 
Polegato ha portato l’esempio del Consorzio per 
la tutela del Prosecco, che raduna 400 aziende, di 
cui solo tre superano i 10 milioni di fatturato, ed 
è nato dalle nuove generazioni di imprenditori 
che hanno saputo superare l’individualismo. 
“Un toccasana per affrontare la crisi”. 
A spezzare una lancia a favore dei leader anziani 
è intervenuto Boscaini, sottolineando che il vino 
di qualità vuole una sapienza antica e la leader-

ship in mano a persone di una certa età rende il 
prodotto più credibile. 
Un dato comune a tutti gli interventi è la sottoli-
neatura della forza delle famiglie che sanno per-
seguire gli obiettivi di lungo termine necessari 
per avere successo nel settore vinicolo. La fami-
glia dunque non un ostacolo ma un fattore criti-
co di successo, come ha affermato introducendo 
l’incontro Matteo Lunelli: “Quando una famiglia 
è garante della cultura e dei valori dell’azienda 
e, allo stesso tempo, sa attrarre talenti e favorire 
lo sviluppo di una logica manageriale, allora può 
diventare un vantaggio competitivo e un fattore 
critico di successo perché permette la sintesi di 
tradizione e innovazione”.

classi di età del leader aziendale cda composti al 100% da membri della famiglia proprietaria

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

Meno di 40 anni Tra 40 e 50 anni Tra 50 e 60 anni Tra 60 e 70 anni Oltre 70 anni 

Classi di età del leader aziendale 

Familiari vitivinicole Familiari Osservatorio AUB 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cda composti al 100% da membri della famiglia proprietaria  

Familiari vitivinicole Familiari Osservatorio AUB 

archeobotanica
a pIazza arMerIna Il vInO dI pOlIfeMO
Riprodurre un vino che si avvicini il più possibile a quello consumato sulle tavole degli antichi Romani. è questo 
l’obiettivo di un esperimento di archeobotanica, che si avvarrà della scoperta di antichi vitigni impiegati nell’epoca in 
cui fu costruita la Villa del Casale a Piazza Armerina (Enna), oggetto di un recente lavoro di restauro che ha portato 
all’istituzione dell’omonimo Parco archeologico, per il quale è stato redatto un piano di gestione, secondo i criteri 
dell’Unesco. La Villa del Casale sarà anche il primo sito siciliano accessibile a ipovedenti e non vedenti con percorsi 
dedicati e pannelli in braille il primo a mettere a disposizione piccole auto elettriche per anziani e portatori di handicap. 
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