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Per le famiglie che gestiscono aziende è meglio stringere patti chiari fra i membri.  © SHUTTERSTOCK

Borsa Svizzera SMI +0,42%

10.655
USD/CHF 0re 18.00

1$=0,9675 CHF
EURO/CHF 0re 18.00

1€=1,0770 CHF
EURO/USD 0re 18.00

1€=1,1131 $
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Borsa Svizzera SMI -0,10%  
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La caratteristica 
principale di questo 
tipo di aziende è che 
puntano soprattutto 
sulle strategie  
a lungo termine 

Anche le società  
che sono quotate  
in Borsa non si lasciano 
condizionare troppo 
dall’andamento  
dei risultati trimestrali

Roberto Giannetti 

Continua il viaggio 
nel mondo delle imprese 
familiari in Ticino.  
Su questo argomento 
abbiamo intervistato 
Gianluca Colombo, 
decano della Facoltà 
di Scienze economiche 
dell’USI, direttore 
Executive MBA 
e uno dei fondatori 
dell’Associazione 
industrie familiari Ticino. 

Lei è vicino da anni alle aziende 
familiari ticinesi. Come mai que-
sto interesse? 
«Ho cominciato ad occuparmi 
di aziende familiari negli anni 
Novanta quando ancora inse-
gnavo alla Scuola di direzione 
aziendale dell’Università Boc-
coni di Milano. Quando agli 
inizi del 2000, sono approda-
to all’Università della Svizze-
ra italiana (USI) mi è sembrato 
naturale continuare a coltiva-
re questa passione.  Quasi 8 an-
ni fa con l’amico Flavio Aude-
mars e con la mia dottoranda 
di allora, Ivona Ljumic, abbia-
mo cominciato a progettare la 
fondazione di un’associazio-
ne di aziende familiari in Tici-
no. Abbiamo contattato un 
primo gruppo d’imprendito-
ri di famiglia. Ora l’Associazio-
ne AIF-Ticino comprende qua-
si 100 imprese di famiglia di al-
meno seconda generazione». 

Quali sono a suo avviso le ragio-
ni che garantiscono a questo ti-
po di aziende il successo, in ge-
nere sia nell’economia, sia in 
Borsa? 
«Il successo dipende soprat-
tutto dalle caratteristiche fa-
miliari della proprietà che 
conduce a privilegiare la con-
tinuità dell’impresa nel lungo 
periodo.  Quest’orientamen-
to porta a scelte d’investimen-
to rispettose della solidità 
aziendale e ad innovazioni si-
stematiche e continue nel 
tempo.  Anche le aziende fami-
liari quotate in Borsa privile-
giano la crescita continua nel 
tempo senza farsi troppo con-
dizionare dai risultati trime-
strali. Per questo le azioni del-
le imprese familiari sono spes-
so gradite agli investitori isti-
tuzionali quali ad esempio i 
fondi pensione». 

Le tensioni familiari a volte si ri-
percuotono pesantemente sul-
la gestione delle aziende. In que-
sti casi esistono delle strategie 
per limitare i danni? 
«Col passare delle generazio-
ni la famiglia proprietaria si al-
larga e si suddivide in rami. 
Questo fenomeno naturale 
può provocare tensioni che 

L’INTERVISTA / GIANLUCA COLOMBO / decano della Facoltà di Scienze economiche USI 

«Le imprese familiari 
privilegiano la continuità»

Come preparare le nuove gene-
razioni a rilevare il testimone nel-
le aziende familiari? 
«È il compito principale delle 
famiglie proprietarie e va svol-
to con molto anticipo rispetto 
al periodo della successione. 
Idealmente va cominciato 
quando i figli sono adolescen-
ti.  Occorre comprendere e 
promuovere le vocazioni dei 
giovani in modo che, nel ri-
spetto della loro libertà, i mi-
gliori talenti imprenditoriali 
e manageriali siano a disposi-
zione dell’azienda di famiglia.  
È inoltre opportuno che, pri-
ma di entrare in azienda, i gio-
vani maturino esperienze la-
vorative esterne.  La rete delle 
associazioni delle aziende fa-
miliari (Family business net-
work, di cui AIF-Ticino è mem-
bro) facilità l’inserimento dei 

giovani in altre aziende fami-
liari». 

Anche le nuove generazioni so-
no attente al legame con il ter-
ritorio? 
«Direi che la generazione Z 
sente particolarmente il lega-
me col territorio nella pro-
spettiva dello sviluppo soste-
nibile».  

Oggi il tema dell’innovazione è 
importante in ogni azienda. Le 
imprese familiari investono se-
condo modalità diverse rispetto 
alle aziende a capitale diffuso? 
«Innovano con più continuità 
ed in modo sistematico.  In 
quest’orientamento sta una 
delle chiavi del successo delle 
aziende familiari, come dimo-
strano numerose ricerche ac-
cademiche».

«NO all’iniziativa dirigista ed estremamente costosa
degli inquilini, la soluzione sta nel controprogetto!»

Marco Romano, Consigliere Nazionale PPD

all’iniziativa estrema
sugli alloggi!

danneggiano sia la famiglia sia 
l’impresa.  Le principali stra-
tegie di contrasto partono dal-
la famiglia, soprattutto 
dall’educazione delle nuove 
generazioni.  Molte famiglie 
adottano anche forme gover-
no della famiglia allargata, 
quali i patti di famiglia e i con-
sigli di famiglia, che promuo-
vono l’unità della famiglia pro-
prietaria. Sono utili anche 
strutture societarie quali le 
holding di famiglia, le fonda-
zioni o i trust che hanno sem-
pre lo scopo di compattare l’as-
setto proprietario.  La quota-
zione in Borsa, infine, rende 
più facile liquidare azionisti 
familiari che non condivido-
no le scelte strategiche della 
maggioranza». 

Olio da riscaldamento

Prezzi indicativi

SOPRACENERI 
 Da litri a litri Fr./100 litri (IVA incl.). 
 1.500 2.199 93.70  
 2.200 2.999 91.60 
 3.000 5.999 89.80 
 6.000 8.999 88.50 
 9.000 13.999 87.60 

SOTTOCENERI 
 Da litri a litri Fr./100 litri (IVA incl.). 
 1.500 2.199 92.70 
 2.200 2.999 90.50 
 3.000 5.999 88.70 
 6.000 8.999 87.40 
 9.000 13.999 86.50  

Per forniture a nord di Maggia, Biasca e Mesocco, 
le categorie Sopraceneri vengono maggiorate di 
fr. 0,85 per 100 litri. I prezzi indicativi, suscettibili 
di variazioni giornaliere, sono forniti dalla 
SWISSOL Ticino.

RISULTATI RECORD 

Non si ferma 
la corsa della ZKB 
Profitti per 845 milioni 
La banca cantonale di Zurigo (Zürcher 
Kantonalbank, ZKB) ha realizzato nel 2019 un 
utile di 845 milioni di franchi, il secondo più 
elevato della sua storia, con una progressione 
del 7% rispetto all’anno prima. Al risultato ha 
contribuito in particolare la forte crescita delle 
operazioni di negoziazione, l’evoluzione 
lievemente positiva delle operazioni su 
interesse e la stabilità delle operazioni in 
commissione e da prestazioni di servizi, informa 
la società in un comunicato. I ricavi hanno 
raggiunto un valore record, salendo del 4% a 2,4 
miliardi. Da primato sono anche i patrimoni 
amministrati, che ammontano a 333 miliardi. 
L’afflusso netto di denaro è stato di 12 miliardi. 
Al cantone e ai comuni l’istituto verserà 
complessivamente 506 milioni, cifra composta 
da 356 milioni di dividendi e 150 milioni quale 
elargizione speciale in occasione del giubileo.  

EMS-CHEMIE 

Rallenta il fatturato, 
aumenta l’utile netto  

Le cause? Congiuntura e forza del franco 
Il rallentamento congiunturale e la forza del 
franco hanno inciso sui conti di Ems-Chemie 
nel 2019: il gruppo grigionese attivo nelle 
specialità chimiche ha visto il fatturato 
scendere per la prima volta in quattro anni, con 
una contrazione del 7% a 2,15 miliardi di franchi. 
L’utile netto è per contro aumentato del 2% a 
532 milioni. Sulle vendite ha pesato in 
particolare il braccio di ferro commerciale fra 
Stati Uniti e Cina, ha indicato la società guidata 
dalla consigliera nazionale Magdalena Martullo-
Blocher (UDC/GR). I cambi hanno poi avuto un 
impatto dell’ordine di 2 punti percentuali. Per 
l’anno in corso la dirigenza di Ems-Chemie si 
aspetta che il contesto economico rimanga 
debole. 

SPREITENBACH 

La Limmatdruck 
vicina alla chiusura 
A rischio 150 posti di lavoro  
L’azienda di imballaggi Limmatdruck/Zeiler di 
Spreitenbach (AG) è prossima alla chiusura. La 
novità colpisce circa 150 dipendenti. La società 
appartiene alla svedese AR Packaging. Le 
performance alla sede argoviese sono da 
tempo al di sotto delle aspettative, si legge in 
un comunicato del gruppo scandinavo. Per 
questo una parte della produzione verrà 
spostata presso la K+D a San Gallo. La AR 
Packaging si impegna a trovare posti 
alternativi ai 150 dipendenti in altre sedi. Per 
chi non dovesse trovare altri impieghi, verrà 
elaborato un piano sociale.

Magdalena Martullo-Blocher. © KEYSTONE
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