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 “Quando la tempesta sarà finita,  
probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto 

 ad attraversarla e a uscirne vivo.  
Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero.  

Ma su un punto non c'è dubbio...  
Ed è che tu, uscito da quel vento,  

non sarai lo stesso che vi è entrato”. 
 

(Haruki Murakami) 
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INTRODUZIONE 

 
La tesi che segue questa breve introduzione ha per oggetto i gruppi aziendali, sia 

come aggregati aziendali sia come strutture giuridico-organizzative complesse. 

Tale fenomeno ha visto le sue prime concrete manifestazioni nella seconda metà 

dell’800, dopo che negli Stati Uniti d’America furono vietati alle aziende i 

collegamenti di trust, considerati espressioni monopolistiche e perciò pericolose per 

il mercato e le condizioni di concorrenza. In seguito alla legge dello Stato del New 

Jersey, sancendo la legalità delle holding, le aziende presero a collegarsi tramite 

partecipazioni di capitale dando vita a forme più solide ed incisive di concentrazioni 

economiche. Sulla scia di ciò si creò una delle principali concentrazioni del mercato 

americano, quella dello zucchero, che proprio per questo motivo venne criticata. La 

Corte Suprema Federale stabilì che la holding in questione non agiva in violazione 

delle leggi antitrust, e, nonostante la stessa fu contestata, non venne resa inefficace. 

Ciò, di fatto, segnò un altro passo in avanti sulla legalizzazione e conseguente 

diffusione dei gruppi aziendali. Nonostante le prime contrastate manifestazioni, tale 

fenomeno ha assunto, infatti, con il passare del tempo, sempre maggior risalto, in 

seguito alla crescita delle combinazioni produttive e all’ampliamento dei mercati. 

La realizzazione dei gruppi non interessò solo gli Stati Uniti d’America, ma man a 

mano tantissimi altri paesi. 
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Di conseguenza, l’analisi economica dei gruppi aziendali è stata, e lo è tutt’ora, un 

argomento di grande rilievo sia per manager ed amministratori di aziende, sia per 

gli studiosi di diverse discipline. Per quanto riguarda i primi, si riscontra infatti 

come la struttura a gruppo sia adottata non solo da quasi tutte le più grandi imprese 

che operano nei principali Paesi industrializzati, ma anche da molte imprese di 

piccole e medie dimensioni. Riguardo i secondi, invece, si rileva come i gruppi 

aziendali abbiano attirato, e continuino ad attirare, l’attenzione di studiosi 

appartenenti a varie discipline come l’economia, il diritto, la sociologia, etc.         

L’obiettivo di questa tesi è dunque quello di ripercorrere le caratteristiche più 

importanti e salienti dei gruppi aziendali da un punto di vista teorico, per poi 

analizzare un caso pratico di un’impresa, un gruppo che con il tempo è diventato 

tale presidiando l’intera filiera produttiva. Ancora oggi, infatti, lo stesso basa con 

successo la sua strategia sullo svolgimento interno di quante più attività possibili.                                 

A tal proposito ho deciso di strutturare il lavoro in quattro parti.                                 

Nel primo capitolo si definisce che cosa realmente si voglia intendere con il termine 

“gruppo aziendale”, esaminando la letteratura prodotta in materia, sia italiana che 

internazionale. Sull’argomento è presente un’elevata mole di elaborati e quindi ci 

si è soffermati sugli aspetti ritenuti di maggior utilità ai fini di questo progetto. Sono 

stati esaminati gli elementi costitutivi che caratterizzano appunto tale fenomeno, 

nonché le sue principali classificazioni. 
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L’azienda presa come caso di studio si è evoluta man a mano, passando da 

un’impresa di piccole dimensioni a quella che è oggi una realtà estremamente 

importante, sia a livello regionale, che nazionale. Sulla scia di ciò, nel secondo 

capitolo si è cercato di capire cosa spinga un’impresa ad espandersi, quali possono 

essere le strategie da intraprendere, focalizzando l’attenzione soprattutto 

sull’integrazione verticale, struttura che caratterizza l’azienda presa in esame. Con 

questo intento da parte delle imprese di voler mutare l’estensione delle proprie 

combinazioni economiche, ci si è concentrati allora, prima, sulle motivazioni che 

spingono le stesse ad unirsi in un unico complesso aziendale, poi, al privilegiare e 

a realizzare un determinato tipo di aggregato, quale quello dei gruppi, 

analizzandone le principali modalità di costituzione.                                                                                 

Dopodiché, nel terzo capitolo si pone attenzione ad uno di quei momenti che non 

può essere tralasciato nello studio dei gruppi aziendali, quale quello della loro 

amministrazione economica, vale a dire la loro organizzazione. L’organizzazione, 

infatti, va composta e riveduta alla luce delle convenienze di gruppo e muta con 

l’evolversi della sua economia. Osservando il possibile ruolo assunto da una 

holding all’interno del gruppo e le finalità che portano alla formazione dello stesso, 

e, combinando queste considerazioni a quelle sui modelli organizzativi di 

un’impresa, si è arrivati a dei modelli razionali. 
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Nell’ultimo capitolo, invece, si è scesi nel caso pratico di un’impresa che con il 

tempo si è ingrandita al punto tale da realizzare e potersi considerare un Gruppo. Si 

sta parlando del Gruppo Fileni, primo produttore italiano ed europeo di carni 

avicole da allevamento biologico e il terzo player nel settore avicunicolo nazionale. 

Inizialmente sono state riportate le caratteristiche, i dati aziendali del gruppo 

maggiormente indicativi e sono state ripercorse le più significative tappe della storia 

dell’impresa. Si è ritenuto interessante, infatti, capire come il Gruppo sia cresciuto 

nel tempo facendo largo uso sia di acquisizioni verticali, al fine di presidiare le fasi 

a monte nell’industria, sia di coraggio, nello sperimentare, nell’aprirsi a nuove 

strade per rimanere competitivo, attento al capitale umano, alla conoscenza dei 

mercati, dei prodotti e delle tecnologie del suo settore. Si è passati inoltre all’analisi 

dell’attuale struttura dell’impresa osservando le attività svolte internamente, che 

vanno dalla materia prima e dalla sua lavorazione alla distribuzione al dettaglio e 

all’ingrosso. Focalizzando l’attenzione sul caso di studio, si è esaminato poi più a 

fondo l’organizzazione del Gruppo, i principali fattori che hanno condotto alla 

crescita dell’azienda, nonché i suoi obiettivi, le strategie intraprese e le prospettive 

per il futuro.  

La tesi, infine, termina con le opportune conclusioni cercando di fare un confronto 

tra la teoria analizzata nei primi capitoli e l’azienda esaminata, mostrando su quali 

aspetti il caso conferma, arricchisce o nega quanto detto dalla dottrina, 

comprendendone quindi le opportune uguaglianze o differenze. 
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CAPITOLO 1 

I GRUPPI AZIENDALI: PROFILI DEFINITORI, 

CLASSIFICATORI E GIURIDICI 

 

1.1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUL TEMA 

Ogni azienda, di produzione o di erogazione, per il fatto di perseguire i propri fini, 

istituisce quotidianamente delle relazioni economiche con altre imprese. Dette 

relazioni si differenziano per l’intensità e stabilità del legame che si crea tra le varie 

unità economiche: si possono avere legami “deboli”, costituiti da semplici relazioni 

di scambio (di acquisto o vendita) di beni indifferenziati, o legami di tipo “forte” 

tali da creare delle relazioni molto più intense tra le aziende interessate portando 

anche alla creazione di un aggregato aziendale1. 

Richiamando Lino Azzini, per «aggregazione aziendale», si intende ogni forma di 

collaborazione economica, volontaria o obbligatoria, di carattere stabile e duraturo 

fra imprese. L’aggregato aziendale può essere definito come un insieme di attività 

                                                 

1 «Lo studio delle relazioni delle imprese con le aziende di consumo o con le altre aziende di 
produzione offre una non semplice ma concludente via per indagare il costituirsi e il trasformarsi 
del sistema che unisce a un maggior complesso tutte le imprese e che di ogni impresa segna i limiti 
e le mete. Solo per nessi e per vincoli di vario grado e di diversa natura si formano le imprese e i 
loro aggruppamenti»; Zappa G., Le produzioni nell’economia delle imprese, Giuffrè, Milano, 1957, 
Tomo I, p. 331. 
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economiche realizzate da una o più aziende secondo una logica unitaria, limitando 

in vario grado l’autonomia decisionale delle singole unità2.  

L’universo delle aggregazioni aziendali è costituito da un’ampia gamma di 

tipologie, la cui individuazione segue il vario combinarsi di specifici caratteri 

distintivi. Nonostante non esista una precisa classificazione, si è reso necessario 

individuare dei tratti comuni fra i diversi tipi. Concentrandosi sul tema in oggetto 

sono state individuate tre, delle principali variabili, per poter distinguere le 

differenti classi di aggregati: la distinzione giuridica o meno delle varie aziende, 

l’unitarietà o meno del soggetto economico e il grado di formalizzazione delle 

relazioni che si instaurano tra le differenti combinazioni economiche3.  

Di conseguenza, sulla base dell’intersecarsi di tali variabili, è possibile classificare 

gli aggregati aziendali nelle seguenti sotto-categorie: 

 gruppi di imprese: sono caratterizzati da unitarietà economica, distinzione 

giuridica delle aziende e da una formalizzazione dei legami tra le aziende; 

 aggregati formali: sono caratterizzati dalla mancanza di un soggetto 

economico unitario, dalla pluralità di aziende giuridicamente distinte e dalla 

                                                 

2 «Questa definizione comprende perciò sia gli aggregati intra-aziendali, costituiti da attività 
economiche facenti capo, dal punto di vista giuridico-formale, ad un solo soggetto, sia gli aggregati 
inter-aziendali, insieme di attività economiche svolte, invece, da più soggetti giuridici»; Airoldi G., 
Brunetti G., Coda V., Economia aziendale, Il Mulino, Bologna, 1994, p.380. 
3 «I criteri menzionati non sono gli unici utilizzabili per distinguere i vari tipi di aggregazioni 
aziendali, nella letteratura si possono ritrovare altre dimensione come: l’intensità dei vincoli 
giuridici che si stabiliscono tra le aziende»; Zattoni A., Economia e governo dei gruppi aziendali, 
Egea, Milano, 2000, p.17. 
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formalizzazione delle relazioni. Appartengono a tale classe i consorzi, 

cartelli, associazioni in franchising; 

 aggregati informali: sono caratterizzati solo dalla pluralità di aziende 

giuridicamente distinte, vi appartengono i distretti industriali; 

 aggregati intra-aziendali: sono caratterizzati dall’ unitarietà sia del soggetto 

economico che da un punto di vista giuridico e dalla formalizzazione dei 

legami, ne sono un esempio le aziende multidivisionali, le aziende 

diversificate4. 

Poste tali premesse, come già è stato introdotto, in tale lavoro ci si concentra su una 

specifica tipologia di aggregazione di imprese, ovvero i gruppi aziendali.  

 

1.2 DEFINIZIONI DI «GRUPPO AZIENDALE» 

1.2.1 Prefazione 

Nell’ambito degli studi di Economia Aziendale, l’attenzione che si è posta sui 

gruppi di imprese risale circa agli anni Cinquanta del XX secolo, ad opera 

principalmente di Paolo Emilio Cassandro, Pietro Onida, Pasquale Saraceno, con il 

successivo intervento anche di Lino Azzini, grande punto di riferimento per la 

letteratura. 

                                                 

4 Si veda Airoldi G., Brunetti G., Coda V., op. cit. 
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Nonostante però, il continuo moltiplicarsi di studi sull’argomento, il concetto di 

gruppo ancora non vede una propria definizione pienamente condivisa dalla 

dottrina, presentando dunque contorni più o meno ampi a seconda delle differenti 

correnti di pensiero. Addirittura in letteratura, tali aggregati aziendali vengono 

spesso definiti con terminologie differenti, creando una certa confusione. Si parla, 

infatti, a volte di «gruppi di aziende», «gruppi di imprese», «gruppi economici», 

«business groups», «enterprise groups», ma ciò non toglie il fatto che a volte gli 

studiosi utilizzano espressioni diverse per definire lo stesso fenomeno.  

 

1.2.2 La letteratura italiana 

Fra i numerosi contributi sul tema, non si può non citare il pensiero di Paolo Emilio 

Cassandro, il quale esprime il concetto di «gruppo aziendale», nel seguente modo: 

“Ora gli aspetti salienti che, in ogni aggregazione d’imprese configurata come 

gruppo, possono ravvisarsi sono i seguenti: 

1) esistenza di più imprese aventi ciascuna un’autonomia giuridica propria; 

2) struttura societaria azionaria, o più raramente, a responsabilità, delle singole 

imprese; 

3) legame finanziario stabilito per attuare l’aggregazione e rappresentato dal 

possesso, da parte di una società del gruppo, della maggioranza o, 

comunque, di una congrua parte delle azioni o quote rappresentative del 
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capitale delle altre società, in guisa che tale società possa praticamente 

attuare il controllo e la direzione di tutte le imprese del gruppo”5. 

Questa definizione costituisce il punto di riferimento per gli studiosi del nostro 

Paese (compreso «I gruppi aziendali» di Lino Azzini). Essa considera l’esistenza di 

tre elementi fondamentali per poter parlare di gruppo aziendale: a) la presenza di 

società giuridicamente distinte; b) la struttura societaria azionaria o a responsabilità 

limitata delle imprese che compongono il gruppo; c) il controllo di tutte le società 

che compongono il gruppo da parte di un’impresa holding, che possiede 

(direttamente o indirettamente) quote di capitale di rischio delle prime. In questa 

descrizione perciò Cassandro non ritiene opportuno inserire la grande impresa a 

carattere divisionale, frutto spesso della fusione fra più imprese preesistenti o 

emersione di precedenti strutture funzionali riorganizzate, in quanto, seppur dotate 

di autonomia amministrativa, le divisioni non sono assimilabili a distinte società 

per l’assenza di diversificazione del rischio e di autonomia societaria. L’Autore, 

inoltre, con il secondo punto, tende ad escludere, o meglio a limitare, la presenza 

dei gruppi aziendali fra le imprese di minori dimensioni. Questa definizione si basa 

su aspetti giuridico-formali (come la distinzione giuridica tra le società, la forma di 

società di capitali e il possesso di partecipazioni azionarie) con il pregio di garantire 

un’adeguata certezza nella demarcazione dei confini dei gruppi aziendali. 

                                                 

5 Cassandro P. E., I gruppi aziendali, Cacucci Editore, Bari, 1957, p.80. 
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Proseguendo tra le varie definizioni ci soffermiamo su quella data da Pasquale 

Saraceno, il quale così dice: «Il gruppo è un complesso di imprese che, pur dotate 

ciascuna di un proprio soggetto giuridico, hanno in comune il soggetto economico; 

in altri termini, si ha un gruppo quando una persona o un gruppo di persone hanno 

il potere di determinare l’indirizzo di gestione di più imprese del gruppo»6. Questa 

seconda spiegazione si differenzia da quella precedente sotto due aspetti. Per prima 

cosa non si considera rilevante la distinzione tra società di capitali e di persone per 

poter parlare di gruppo aziendale. In secondo luogo, non si ritiene necessario il 

possesso di partecipazioni al capitale di rischio delle imprese partecipanti, lasciando 

alla società holding di decidere con quale strumento implementare la direzione 

unitaria. Tale definizione, rispetto a quella di Cassandro, tende ad ampliare i confini 

dei gruppi aziendali, potendovi inserire ad esempio i gruppi di imprese collegati fra 

di loro da vincoli contrattuali o personali, ammette la possibilità che i gruppi siano 

composti da società di persone.  

Successivamente, sulla definizione di Cassandro, Lino Azzini fonda il proprio 

impianto teorico considerando il gruppo aziendale come un’impresa unitaria, 

formata da molteplici unità economiche relative, dotate ciascuna di propria 

personalità giuridica; dunque un sistema nel quale più soggetti giuridici fanno capo 

                                                 

6 Saraceno P., La produzione industriale, Libreria Universitaria Editrice, Venezia, 1978. 
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ad un medesimo soggetto economico7. Dunque, Azzini esamina il gruppo come 

un’azienda unica e unitariamente concepita, costituita da un insieme di unità 

economiche relative fra loro intricate da cogenti vincoli di complementarietà8 di 

vario genere9. Per meglio comprendere la natura delle unità, l’Autore continua 

specificando: «Le singole unità, nel più ampio complesso cui appartengono, hanno 

natura di unità economica relativa. I fini particolari ad esse assegnati a cagione 

dell’indipendenza formale delle unità stesse appaiono dall’esterno come fini ultimi, 

come fini di impresa, il che non è; esse sono legate da vincoli di complementarietà 

che le congiungono nell’unità economica del gruppo nonostante l’indipendenza 

formale loro, dei loro patrimoni, dei loro organismi personali, di frequente anche, 

in larga misura, della loro amministrazione: l’esistenza e il divenire di ognuna sono 

vicendevolmente condizionate e complementari a quelle delle altre»10. Per l’Autore, 

quindi, elemento fondamentale dei gruppi, è la comunanza del soggetto economico 

a cui fanno capo le diverse unità, poiché perché ci sia una direzione unitaria, non 

può mancare l’unità del soggetto che progetta, dirige e coordina. Per Azzini, però, 

                                                 

7 Azzini L., I gruppi aziendali, Giuffrè; Milano, 1975, pp. 25-27. 
8 Sul concetto di complementarietà si cita Onida P., Le dimensioni del capitale di impresa, ove, a p. 
103 vi si legge: “un gruppo di aziende operanti in istretta reciproca coordinazione sotto il controllo 
di un medesimo soggetto, costituisce una complessa unità economica entro la quale le aziende 
singole hanno carattere e funzione complementari. Questo carattere è per noi ben notevole in quanto 
si riflette nell’organizzazione, nella gestione, nella politica di bilancio e, in breve, in tutta l’economia 
delle aziende aggregate”. Onida P., Le dimensioni del capitale di impresa. Concentrazioni, 
trasformazioni, variazioni di capitale, Giuffrè, Milano, 1951. 
9 Zattoni A., op. cit. 
10 Azzini L., op. cit., p. 297. 
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l’esistenza di un solo soggetto economico non è una condizione sufficiente per 

costituire un gruppo aziendale. Importante, infatti, è che le unità perseguano il fine 

generale indicato dal soggetto economico, vedendo limitata, a volte, la propria 

autonomia gestionale. Alla teoresi azziniana si sono succeduti ulteriori 

orientamenti, che, forse, riprendendo correnti di pensiero della letteratura 

internazionale, si sono sviluppati in modo difforme rispetto all’impostazione 

economico-aziendale classica, alcuni prescindendo totalmente dalla soggettività 

giuridica, altri addivenendo ad una concezione esclusivamente economico-

sostanziale.  

 

1.2.3 La letteratura internazionale 

Come già accennato nel paragrafo precedente, alcuni studiosi hanno aderito alle 

correnti della letteratura internazionale, in particolar modo anglosassone, per questo 

motivo è importante osservare anche quelle definizioni che in essa si sono venute a 

sviluppare. Come nel nostro paese, il termine «gruppo» trova molti corrispondenti: 

«business groups», «corporate groups», «holding groups». Anche nella dottrina 

internazionale perciò sono state riscontrate delle difficoltà nel dare una definizione 

univoca di «gruppo aziendale», per questo motivo, sul tema, si può più che altro 
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parlare di orientamenti, dove da un lato emerge la teoria «sociology-based», 

dall’altro la «economy-based»11. 

Con il primo orientamento viene data una definizione di gruppo aziendale piuttosto 

ampia, tale da comprendere la totalità delle relazioni che legano le varie aziende, 

quelle di carattere economico, sociale, familiare. Nell’ambito di questa posizione 

possiamo citare gli autori Leff, Granovetter, la cui definizione, tra le più precise, è 

stata accolta da gran parte della letteratura straniera:  

«A business group is a collection of firms bound together in some formal and/or 

informal ways. I mean to define the concept as referring to an “intermediate” level 

of binding excluding, on the one han, a set of firms bound merely by short-term 

strategic alliances and, on the other, a set of firms legally consolidated into a single 

one»12. Non molto difforme da questa definizione è quella proposta da Yiu et al. 

Questa impostazione ritiene come appartenenti alla specie dei gruppi aziendali tutti 

gli insiemi di imprese che sono collegati, in modo formale o informale, da vincoli 

stabili e duraturi. Si ampliano, perciò, i confini del fenomeno in questione, 

includendo così quasi tutti i tipi di aggregati inter-aziendali, con però il limite di 

non poter distinguere adeguatamente qualunque altra forma di aggregazione 

                                                 

11 Cuervo-Cazurra A., Business groups and their types, in «Asia Pacific Journal Management», 23, 
2006, pp. 419 e ss. 
12 Granovetter M., Business groups, in Smelser N., Swedberg R. (a cura di), The handbook of 
economic sociology, Russel Sage, New York, 1994, p. 454. 
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aziendale e non sopperendo, dunque, alle problematiche portate avanti 

dall’Economia Aziendale.  

Il secondo orientamento sembra, invece, avvicinarsi molto di più alla dottrina 

italiana. Secondo gli Autori Chang e Hong, infatti il gruppo aziendale si caratterizza 

per la presenza di un insieme di unità giuridicamente indipendenti e l’unitarietà del 

soggetto economico13. A questa definizione altri Autori hanno aggiunto l’elemento 

della diversificazione delle attività economiche svolte, citando Ghemawat e 

Khanna14, nonché Cuervo-Cazurra15.  

Si può concludere, quindi, che la letteratura internazionale, secondo l’orientamento 

economy-based, confermi, riguardo agli elementi costituivi dei gruppi aziendali, 

quanto stabilito dall’impostazione economico-aziendale italiana.  

Ad ogni modo, le eventuali difformità riscontrate in tali orientamenti, rispetto a 

quanto riportato dalla dottrina italiana, dipendono dai diversi obiettivi di ricerca. 

Gli studi internazionali, infatti, si concentrano più sulla natura del soggetto 

economico e le conseguenze ad esso connesse, i rapporti tra proprietari e soci di 

minoranza.  

 

                                                 

13 Per approfondimenti si rinvia a Chang S. J., Hong J., How much do business groups matter in 
Korea, in «Strategic Management Journal», 23, 2002, pp. 265 e ss. 
14 Per approfondimenti si rinvia a Ghemawat P., Khanna T., The nature of diversified business 
groups: a research design and two case studies, in «Journal of Industrial Economics», 46, 1998, pp. 
35 e ss. 
15 Cuervo-Cazurra A., op. cit. 
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1.2.4 Gli elementi costitutivi dei gruppi aziendali 

1.2.4.1 La comunanza del soggetto economico 

Gli studiosi della dottrina italiana, come già accennato nelle definizioni precedenti, 

concordano tutti sul fatto che il gruppo aziendale è un insieme di aziende controllate 

dal medesimo soggetto economico16. Non tutti, però, attribuiscono a tale termine lo 

stesso significato. Secondo alcuni il soggetto economico è rappresentato da colui 

che ha il potere di influenzare le decisioni di ordine massimo di un’impresa o di un 

gruppo di imprese, di conseguenza coincide con gli apportatori del capitale di 

rischio che ne possiedono la maggioranza. Secondo altri, invece, il soggetto 

economico è rappresentato da quelle persone che portano interessi economici 

istituzionali, ovvero coloro che con il loro lavoro apportano un contributo per lo 

sviluppo dell’impresa, coincidendo di conseguenza non solo con i conferenti di 

capitale di rischio, ma anche con tutti i prestatori di lavoro. Per la tematica in 

questione, però, si tende a prediligere la seconda concezione di soggetto economico 

potendo da un lato analizzare meglio l’assetto istituzionale dei gruppi, dall’altro 

potendo mettere in risalto alcune caratteristiche peculiari di questi, come la 

possibilità che si crei un “soggetto economico improprio17”. 

                                                 

16 «In azienda, il soggetto economico è rappresentato dalla persone o dall’insieme di persone che 
assumono le decisioni fondamentali e che di fatto governano…» Marchi L. (a cura di), Introduzione 
all’economia aziendale, Giappichelli, Torino, 2009, p. 41. 
17 Il “soggetto economico improprio” è rappresentato da «persone che esercitano per propri fini 
prerogative e conseguono attese spettanti ai membri del “soggetto economico”»; Masini C., Lavoro 
e risparmio, UTET, Torino, 1979, p.42. 
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1.2.4.2 La distinzione giuridica delle unità economiche 

Tale elemento è ciò che distingue un gruppo aziendale da una grande impresa. 

Quest’ultima, infatti, tende ad essere suddivisa in diversi nuclei che operano però 

sotto il nome del medesimo soggetto giuridico18 ed il controllo è esercitato da un 

unico soggetto economico. Perciò la separazione giuridica delle unità economiche 

risulta essere un elemento fondamentale per differenziare le due fattispecie. 

Da alcune definizioni e, perciò, per alcuni studiosi, le società appartenenti al gruppo 

devono essere società di capitali. Questo perché sono soliti pensare la struttura a 

gruppo come una grande impresa. In realtà, come già specificato, i gruppi aziendali, 

oggi, pur frequentemente diffusi tra le aziende di grandi dimensioni, sono sempre 

più presenti anche tra le imprese di minori dimensioni. In quest’ultime, dunque, le 

imprese partecipanti tenderanno ad essere società di persone. In tali circostanze 

però, anche il primo elemento che caratterizza i gruppi risulta essere in parte 

modificato, poiché all’indipendenza formale delle singole unità partecipanti non 

corrisponde necessariamente, nel caso delle società di persone, una distinta 

personalità giuridica. 

 

                                                 

18 Il soggetto giuridico è la persona o l’ente nel cui nome l’azienda è esercitata ed a cui fanno capo 
i diritti e gli obblighi che derivano dalla costituzione e dalla gestione dell’azienda. 
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1.2.4.3 Il controllo delle aziende 

Probabilmente questo è l’elemento che ha fatto più discutere gli studiosi del nostro 

Paese. Secondo alcuni il controllo delle società appartenenti al gruppo deve 

avvenire mediante il possesso di partecipazioni di maggioranza al capitolo di rischio 

delle stesse; per altri, invece, il controllo può essere esercitato mediante l’utilizzo 

di strumenti diversi. Per questo, non è facile arrivare ad una conclusione che sia 

uguale per tutti. Ad ogni modo il controllo societario può, infatti, assumere due 

differenti forme, convenzionalmente definite controllo interno ed esterno. 

 

Il controllo mediante partecipazione di azioni o quote 

Lo strumento mediante il quale tipicamente viene esercitato il controllo consiste 

nella detenzione di partecipazioni sociali, espressive delle quote di capitale della 

controllata. Si deduce, dunque, che il proprietario della totalità delle azioni di una 

società è il controllore dell’azienda stessa. In questo caso, per controllo si intende 

la possibilità di condizionare il funzionamento e le decisioni prese dalle assemblee 

(ordinaria e straordinaria) degli azionisti. Da un punto di vista patrimoniale e 

reddituale, invece, il controllo permette di ricevere il rendimento residuale 

dell’impresa, nonché il corrispettivo della cessione della partecipazione. Questo è 

quello che viene definito il controllo interno. Esso si fonda sulla disponibilità, 

diretta o indiretta, da parte della società controllante, di voti esercitabili 

nell’assemblea ordinaria della società controllata e si configura quale controllo di 
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diritto - di cui all’art. 2359 co. 1, n. 1, c.c. – là dove la controllante disponga della 

maggioranza di tali voti, quale controllo di fatto - ai sensi dell’art 2359, co. 1, n. 2, 

c.c. – là dove questa disponga di voti sufficienti ad esercitare un’influenza 

dominante nella stessa assemblea.  Per definire la quota minima di azioni necessario 

al controllo di un’impresa si devono tener in considerazione diversi elementi: a) la 

normativa riguardante i quorum per le deliberazioni delle assemblee sociali, b) 

l’emissione di azioni prive del diritto di voto, c) il livello di assenteismo degli 

azionisti, d) la creazione di sindacati di voto e di blocco. 

A seconda di come tali elementi si combinano all’interno di un’impresa, si possono 

creare situazioni differenti; in alcuni casi, ad esempio, per detenere il controllo, è 

doveroso possedere partecipazioni totalitarie, in altri può essere sufficiente detenere 

la maggioranza assoluta, o addirittura relativa.  

a) La normativa riguardante i quorum per le deliberazioni delle assemblee 

sociali 

La normativa italiana affida funzioni e stabilisce quorum costitutivi e deliberativi19 

differenti per le assemblee sociali. Innanzitutto, nell’assemblea ordinaria si 

determinano le decisioni principali che riguardano l’impresa, come l’approvazione 

del bilancio, la nomina e la revoca degli amministratori e del collegio sindacale 

(ast.2364 c.c.), la destinazione degli utili (art.2433 c.c.), etc... L’assemblea 

                                                 

19 Per approfondimenti si rinvia agli artt. 2368-2369 del codice civile. 
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straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo, sull’emissione di 

obbligazioni e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori (art.2365 c.c.). 

b) L’emissione di azioni prive del diritto di voto 

Il nostro ordinamento giuridico prevede tre diversi tipi di azioni: ordinarie, 

privilegiate e di risparmio. Le azioni ordinarie attribuiscono al loro possessore un 

diritto di voto pieno, esercitabile sia nell’assemblea ordinaria che straordinaria. Le 

azioni privilegiate, per il fatto di vedere un privilegio nella ripartizione degli utili e 

nel rimborso del capitale allo scioglimento della società, hanno diritto di voto 

soltanto nell’assemblea straordinaria (art. 2351, secondo comma, c.c.). Le azioni di 

risparmio, infine, non conferiscono al titolare alcun diritto di voto nelle assemblee 

sociali20. Al fine di tutelare gli azionisti dalla eccessiva diluizione di capitale, 

consentendo ad una minoranza di portatori di azioni ordinarie di governare 

l’impresa, nonostante un apporto limitato di risorse al capitale di rischio, il 

legislatore ha previsto dei limiti quantitativi alla emissione di azioni con voto 

limitato (cioè quelle privilegiate e di risparmio); tali azioni non possono superare 

complessivamente la metà del capitale sociale della società (art.2351 c.c.). 

L’emissione di azioni con voto limitato, dunque, può dare al possessore di azioni 

ordinarie la possibilità di esercitare la propria influenza determinante sulle decisioni 

                                                 

20 Le azioni di risparmio possono essere emesse solo da società che abbiamo le proprie azioni 
ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi europei. A seguito di una forte 
limitazione dei diritti amministrativi, quelli patrimoniali risultano maggiormente rafforzati (art 145 
del TU delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). 
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maturate in assemblea ordinaria, o addirittura straordinaria (a seconda delle azioni 

emesse), con una % di capitale inferiore rispetto a quella prevista dal codice civile.  

In sede di aumento del capitale, però, l’azionista di controllo deve valutare 

attentamente le conseguenze che tale decisione potrebbe comportare sulla sua 

posizione di controllore. 

c) Il livello di assenteismo degli azionisti 

Ai fini della determinazione del quantitativo minimo di azioni richieste all’azionista 

per mantenere la propria posizione di controllo, si deve tener conto anche del grado 

di frazionamento della proprietà azionaria. Tanto più il capitale di una società è 

nelle mani di tanti azionisti, tanto più è facile che questi non si presentino alle 

riunioni dell’assemblea, tanto più si riduce il quantitativo di azioni ordinarie 

richieste per determinare la volontà assembleare. Il frazionamento della proprietà 

azionaria è direttamente collegato alla quotazione dei titoli in borsa, poiché 

l’elevata liquidabilità dei titoli negoziati spinge numerosi azionisti ad acquistare 

azioni solo per fini speculativi. Dunque, il grado di frazionamento della proprietà 

azionaria dipende dalle caratteristiche del sistema economico in cui le imprese 

operano. 

d) La creazione di sindacati di voto e di blocco 

La presenza dei patti di sindacato di voto o di blocco è un altro elemento che può 

influenzare le posizioni di controllo di un azionista. I patti parasociali sono molto 

frequenti in quelle situazioni in cui l’azionista principale non detiene la 



27 
 

maggioranza assoluta delle azioni, di conseguenza, vengono stipulati tali patti 

proprio per garantire allo stesso un controllo stabile. I patti di sindacato di voto 

hanno l’obiettivo di vincolare l’individuale libertà di voto di una pluralità di soci 

alla volontà collettiva, i patti di sindacato di voto vincolano agli aderenti la cessione 

di azioni per un determinato periodo di tempo.  

Sul tema, però, sono sorti dei dubbi tra gli interpreti quanto all’efficienza dei patti 

parasociali, incontrando alcuni ostacoli di tipo normativo21. 

 

Il controllo contrattuale 

Il controllo di un’impresa, oltre che con il possesso di partecipazioni azionarie visto 

nel paragrafo precedente, può essere esercitato anche tramite altri strumenti. La 

sussistenza di rapporti di tipo contrattuale (ad esempio contratti di agenzia, di 

fornitura, di commissione, etc....) può assicurare così ad uno dei contraenti la 

possibilità di esercitare un’influenza dominante sull’altro, rimanendo, però, del 

tutto indipendente dall’eventuale possesso di partecipazioni o dalla materiale 

disponibilità del diritto di voto nell’assemblea della controllata da parte della 

controllante. Per questo motivo tale forma di controllo, prevista anche dal secondo 

comma dell’art.2359 del codice civile, viene detta di tipo “esterno”.  

                                                 

21 Su questi temi si vedano: Campobasso G.F., Diritto commerciale – 2. Diritto delle società, UTET, 
Torino, 1999, p.225 e pp.328-333; Sarcone S., I gruppi aziendali, Giappichelli, Torino, 1993, pp.72-
82. 
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Dopo aver esaminato come il controllo può essere esercitato, è importante ritornare 

al fenomeno in questione e capire se, per giungere ad una definizione di gruppo, la 

partecipazione azionaria sia un elemento indispensabile per esercitare il controllo. 

Molti studiosi hanno accolto questa impostazione, preferendo quindi considerare 

gruppi di imprese, solamente quegli aggregati in cui il controllo è esercitato 

mediante il possesso di un determinato quantitativo di azioni22.Tale orientamento 

ha portato a prediligere l’aspetto giuridico, piuttosto quello economico per diversi 

motivi: tendono a conservare alle aziende collegate i rispettivi soggetti economici, 

sono fondate su rapporti di tipo volontario che possono essere terminati su iniziativa 

di entrambi i contraenti23. 

 

1.2.4.4 La direzione unitaria 

Gli studiosi del nostro Paese condividono l’opinione secondo cui il controllo non è 

sufficiente per parlare di gruppo aziendale, ma è necessario che le imprese 

partecipanti agiscano in modo complementare ed interdipendente, così da 

configurare un unico complesso economico sottoposto alla medesima direzione 

unitaria. Perciò, perché un aggregato possa essere considerato come tale, ci deve 

essere una situazione di controllo da parte di una persona fisica o giuridica nei 

                                                 

22 Passaponti B., I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, p.104. 
23 Per approfondimenti si veda: Passaponti B., op. cit., pp.101-102. 
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confronti delle altre imprese, e tale controllo deve avvenire mediante la definizione 

di una strategia a livello di gruppo. Questo tipo di impostazione ha rilevanti 

conseguenze sul modo di concepire l’autonomia economica delle singole imprese 

controllate creando una spaccatura. Alcuni sostengono che le imprese partecipanti 

perdano così tale autonomia, altri sembrano esserne contrari. In realtà si ritiene che 

questo non debba essere considerato un vero e proprio problema, in quanto si 

verranno semplicemente a creare differenti tipi di gruppi, con un diverso grado di 

complementarietà delle combinazioni economiche e quindi con una diversa 

autonomia decisionale delle imprese controllate24. 

 

1.2.4.5 Verso una definizione di gruppo aziendale 

Come è stato più volte ribadito, non è facile arrivare ad una definizione esaustiva 

di gruppo di imprese. Questo è dovuto al fatto che i gruppi aziendali possono 

assumere tante sfaccettature diverse, sono molteplici le motivazioni che portano 

alla loro realizzazione, come sono molteplici le forme in cui essi si possono 

manifestare. A grandi linee, si cerca di ricondurre in due principali definizioni le 

varie impostazioni date sostenendo che un gruppo aziendale, può essere: 

                                                 

24 Zattoni A., op. cit., p.35. 
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 In senso stretto, un aggregato di aziende distinte giuridicamente, sottoposte 

all’influenza potenziale di una società capogruppo tramite il possesso di 

partecipazioni di controllo25; 

 In senso allargato, un aggregato di aziende giuridicamente distinte 

sottoposte alla direzione economica del medesimo soggetto economico26. 

Le due impostazioni proposte hanno in comune due elementi: la presenza di società 

distinte giuridicamente e la comunanza del soggetto economico. L’inserimento del 

primo elemento è fondamentale altrimenti si potrebbe parlare solo di aggregati 

intra-aziendali, il secondo, invece, implica la presenza di un soggetto che possa 

influenzare in maniera determinante le principali decisioni che riguardano il 

gruppo. La differenza tra le due definizioni sta, invece, nel dare importanza o meno 

allo strumento utilizzato per ottenere il controllo su un’altra azienda, influenzando 

di conseguenza la necessità o meno di una direzione unitaria. Sia l’una che l’altra 

impostazione tendono ad essere o troppo restrittive e semplicistiche o troppo ampie, 

facendo perdere il senso dei confini del gruppo. Per questo motivo è stata data 

un’ulteriore definizione, che cerca di sopperire a questo limite, rimanendo 

flessibile, caratteristica fondamentale per un fenomeno, quale il gruppo aziendale, 

                                                 

25 Zattoni A., op. cit., p.36. 
26 «La categoria dei gruppi che noi proponiamo è molto più ampia di quella adottata in pratica. Essa 
è una categoria essenzialmente economica, che prescinde dalle forme giuridiche. Dire che un gruppo 
industriale si realizza solo attraverso il controllo del capitale azionario significa ridurre i gruppi a 
categoria giuridica»; Vito F., I sindacati industriali. Cartelli e gruppi, Milano, 1932, p.236. 
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che risulta molto variegato e instabile. Si definiscono, così, i gruppi aziendali come: 

“un insieme di più imprese giuridicamente distinte sottoposte al controllo o 

all’influenza determinante della medesima persona giuridica o fisica (o di un 

medesimo insieme di persone operanti congiuntamente) per effetto, almeno in 

parte, del possesso di quote di capitale di rischio27”.  

Questa impostazione, nonostante non risolva tutti i problemi, cerca, da un lato, di 

delimitare in modo sufficientemente chiaro i confini dell’aggregato, dall’altro, però, 

consente, allo stesso tempo, di poter considerare in tale fenomeno sia le situazioni 

in cui il controllo sulle società avvenga con il possesso di partecipazioni azionarie, 

sia quelle in cui si esercita un’influenza dominante mediante l’uso di altri 

strumenti28. 

 

                                                 

27 Zattoni A., op. cit., p.38. Tale definizione è una versione leggermente modificata di quella 
seguente: « On the basis of the foregoing discussion, we now define a holding company, in the 
broader sense of this term, as follows: Any company, incorporated or unincorporated, which is in a 
position to control, or materially to influence, the management of one or more other companies by 
virtue, in part at least, of its ownership of securities in the other company or companies», Bonbright 
J., Means G., The Holding Company, its Public Significance and its Regulation, McGraw-Hill, New 
York, 1932, p.10. Nonostante si privilegia l’analisi di gruppi controllati da persona giuridica (la c.d. 
capogruppo), in sede di definizione hanno deciso di includere anche i gruppi controllati da una 
persona fisica.  
28 Nella definizione proposta si considerano, dunque, sia l’elemento del controllo connesso alla 
proprietà azionaria, sia quello della direzione economica comunque questa sia ottenuta. Per 
approfondimenti si veda McCahery J., Picciotto S., Scott C., Corporate Control And Accountability, 
Clarendon Press, Oxford, 1993, p.294. 
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1.3 LE POSSIBILI CLASSIFICAZIONI DEI GRUPPI AZIENDALI 

I gruppi aziendali, come è stato accennato in precedenza, sono degli aggregati 

complessi da studiare in quanto possono differire tra di loro lungo numerose 

dimensioni riconducibili sia ad aspetti formali, sia ad aspetti sostanziali. 

Le principali tipologie dei gruppi aziendali possono essere classificate secondo le 

tre classi riportate, ovvero come: 

a. Tipologie che considerano la natura della capogruppo  

b. Tipologie che considerano le combinazioni economiche del gruppo  

c. Tipologie che considerano la struttura formale del gruppo29. 

 

 

1.3.1 Le tipologie che considerano la natura della capogruppo 

Questa prima prospettiva si concentra sulle caratteristiche della capogruppo sulla 

base di due principali variabili: la natura del soggetto giuridico della capogruppo e 

la natura della capogruppo. 

a) La natura del soggetto giuridico della capogruppo 

Tale variabile va a considerare la natura dell’azionista di maggioranza della 

capogruppo, definendo così se la natura del gruppo sia pubblica o privata. Tale 

distinzione è molto importante perché la natura del gruppo influenza notevolmente 

                                                 

29 Zattoni A., op. cit, p.51. 
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i comportamenti adottati e le finalità perseguite dalle imprese che vi 

appartengono30. 

Possiamo così distinguere: 

 gruppi pubblici: la società al vertice è controllata direttamente dallo Stato o 

da un ente pubblico31. In tal caso la finalità del gruppo è quella di produrre 

i beni necessari al soddisfacimento dei bisogni della collettività e alla 

remunerazione dei prestatori di lavoro; 

 gruppi privati: il controllo azionario della capogruppo è detenuto da persone 

fisiche. La finalità di tale gruppo è remunerare adeguatamente i prestatori di 

lavoro e i conferenti di capitale di rischio; 

 gruppi misti: il controllo è ripartito tra l’azionista pubblico e privato, o un 

insieme di azionisti. 

b) La natura della capogruppo 

All’interno di un gruppo è importante individuare la società che si trova al vertice 

della piramide societaria (la società capogruppo o holding32), poiché essa 

                                                 

30 Tra gli autori che hanno utilizzato tale tipologia si ricordano: Zattoni A., 2000, pp.52-53, Azzini 
L., 1975, pp.103-105; Cassandro P.E., 1998, pp.93-94, Passaponti B., 1975, pp.157-165 et al. 
31 Gli ampi processi di privatizzazione, sul finire del XX secolo, hanno interessato molti settori della 
vita economica italiana. Se infatti lo Stato, in passato, aveva creato un elevato numero di enti 
settoriali che gli consentivano di essere fortemente presente in molti settori dell’economia del nostro 
Paese, negli anni ’70 man a mano questi sono stati liquidati. 
32 Con tale termine si definisce quell’azienda che partecipa al capitale sociale di altre aziende in 
misura sufficiente a realizzarne il controllo. Questa definizione è in Pepe F., Holding, gruppi e 
bilanci consolidati, Giuffrè, Milano, 1968, p.39. 
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rappresenta la sede dove viene esercitato il massimo potere decisionale. Per questo 

motivo alcuni studiosi hanno deciso di proporre una distinzione33 tra i gruppi 

aziendali proprio sulla base dell’attività svolta dalla stessa34: 

 gruppi controllati da una holding pura o finanziaria: in tal caso la 

capogruppo è una società finanziaria perciò si limita a: gestire le 

partecipazioni azionarie che possiede nelle varie imprese del gruppo, 

governare e coordinare le politiche di gestione finanziaria del gruppo, 

nonché le politiche di investimento-disinvestimento. Il bilancio di una 

holding pura evidenzia l’assenza di attività industriali, il patrimonio dunque 

sarà preminentemente composto da un complesso di partecipazioni, crediti 

di finanziamento nei confronti delle controllate o altre attività di natura 

finanziaria. Nel conto economico, invece, figureranno soprattutto dividendi 

e interessi attivi; 

 gruppi controllati da una holding mista o industriale: la capogruppo affianca 

alla gestione dell’equilibrio finanziario di gruppo, anche un’attività 

operativa finalizzata alla produzione o alla commercializzazione di beni. In 

                                                 

33 Tra gli autori che hanno utilizzato tale tipologia si ricordano: Zattoni A., op.cit, pp.53-54, Azzini 
L., op.cit., pp.84-87 et al. 
34 «[…] le differenze tra i due tipi di holding hanno natura semplicemente formale; sotto il profilo 
sostanziale, la distinzione non mette in evidenza due fattispecie fra loro economicamente diverse. Il 
fenomeno economico del gruppo resta inalterato nelle sue reali caratteristiche nell’uno e nell’altro 
caso […]», Pepe F., op. cit., p.46. 
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questo caso, perciò, il bilancio comprenderà anche le voci contabili 

connesse all’attività industriale. 

 

1.3.2 Le tipologie che considerano le combinazioni economiche del 

gruppo 

In questa classe di tipologie i gruppi aziendali vengono distinti sulla base della 

natura delle combinazioni economiche controllate dal gruppo. Si riscontrano 

quattro principali tipologie: 

a) L’intensità dei legami tecnico-economici fra le varie società del gruppo 

Tale tipologia classifica i gruppi aziendali sulla base della consistenza economica 

delle aziende costituenti il complesso, ponendo attenzione alla natura che 

caratterizza i legami tra le stesse. Si può operare una distinzione dei gruppi in 

economici, finanziari e misti35.  

La definizione di gruppo economico, ad ogni modo, non è molto appropriata in 

quanto anche i gruppi finanziari sono istituti economici36. 

Partendo dai gruppi economici, questi sono composti da varie imprese collegate da 

vincoli di natura produttiva e finanziaria tali da configurarli come una vera e propria 

                                                 

35 Tra gli autori che hanno usato tale tipologia si ricordano: Azzini L., op.cit., pp.112-117, Cassandro 
P.E., op.cit., pp.86-93, Sarcone S., op.cit., pp.16-17, Saraceno P., op.cit., pp.61-64 et al. 
36 «Il legame finanziario non può dunque mai considerarsi esclusivo e disgiunto da quello 
economico». Passaponti B., Le aggregazioni tra aziende, servizio Editoriale Universitario, Pisa, 
1992, p.166. 



36 
 

unità economica a somiglianza di una grande azienda. Tale unità, però, non va 

ricercata solo nello svolgimento di attività economiche affini, è importante 

conoscere e salvaguardare il patrimonio genetico delle singole imprese partecipanti, 

nonché garantire una politica unitaria, promossa dalla capogruppo, al fine di tutelare 

il carattere di tendenziale omogeneità dell’attività di gruppo. In questa maniera la 

holding è in grado di sfruttare il vantaggio competitivo derivante dal confronto di 

processi produttivi similari, eventuali sinergie produttive di acquisto o di vendita. 

«Al tempo stesso, però, è importante evitare un processo di sclerotizzazione 

economica, ovvero che si attivi un processo di mantenimento di una politica 

produttiva conservatrice ma chiusa o titubante di fronte al processo di innovazione 

produttiva»37.  

Per ciò che concerne i gruppi finanziari, questi sono costituiti da imprese che 

operano in settori eterogenei, rendendo difficoltosa l’unitarietà dell’azione di 

governo aziendale, acquistando importanza invece, i legami patrimoniali-finanziari 

scaturenti dal possesso di partecipazioni38. Tali gruppi, mancando di 

complementarietà economiche tra le unità partecipanti, hanno il pregio ad ogni 

modo di permettere alle stesse di sfruttare le sinergie dimensionali del gruppo, sia 

                                                 

37 Marchi L., Zavani M., Branciari S., Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Una 
interpretazione degli andamenti economici e finanziari, Giappichelli, Torino, 2010, p.50. 
38 Passaponti rileva come «nei gruppi finanziari la coesione tra le parti componenti è minore che in 
quelli economici in quanto, per la promiscuità delle produzioni svolte, mancano importanti elementi 
connettivi rappresentati dalle integrazioni produttive tra aziende». Passaponti B., op cit., p.166. 



37 
 

in termini di accesso al mercato del credito, che di sostegno da parte del complesso. 

Anche Cassandro riconosce questa distinzione sostenendo che tutti i gruppi 

risultano collegati dal cosiddetto “cemento finanziario39”. 

Infine il gruppo può assumere una configurazione intermedia, riunendo sia le 

caratteristiche di un gruppo economico che finanziario, designabile come misto. 

b) Il tipo di integrazione economica fra le aziende del gruppo 

Altra distinzione dei gruppi aziendali si basa sul tipo di integrazione economica 

esistente tra le varie aziende, poiché essa condiziona pesantemente le motivazioni 

che hanno portato l’aggregato ad aumentare le proprie dimensioni. Possiamo così 

classificare i gruppi ad integrazione orizzontale, verticale e conglomerati40. 

I gruppi ad integrazione orizzontale sorgono dallo sviluppo di imprese che operano 

nello stesso settore economico, svolgono attività e processi analoghi, nonché 

producono o distribuiscono prodotti e servizi simili. In questo caso, l’aggregato 

nasce, oltre che per conseguire i vantaggi di scala, interni ed esterni, per ampliare il 

potere contrattuale sul mercato finale, riducendo così la concorrenza. 

                                                 

39 Cassandro con tale formulazione vuole intendere «il complesso dei legami finanziari che si 
stabiliscono fra le varie imprese del gruppo da parte di una o più società del gruppo medesimo». Nei 
gruppi economici al cemento finanziario, che non manca mai, si aggiunge anche «l’esistenza di un 
cemento economico, fra le varie imprese, di così solida natura da comporre le imprese stesse ad 
unità». Cassandro P.E., op cit., p.88. 
40 Cfr. Azzini L, op.cit., pp.105-112; Beretta S., Il controllo nei gruppi aziendali, EGEA, Milano, 
1990, pp.30-39; Giaccari F., Dimensioni e controllo delle imprese – Il ruolo dei gruppi aziendali 
nella realtà italiana, Cacucci Editore, Bari, 1996, pp.58-60. 
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I gruppi ad integrazione verticale, invece, sono costituiti da aziende che, pur 

operando nello stesso settore o settori affini, svolgono fasi successive del processo 

di produzione. Questo tipo di gruppo permette alla società capogruppo di effettuare 

un controllo unitario su tutte le fasi, fino, a volte, a coprire l’intero processo 

produttivo.  

I vantaggi che si conseguono sono molteplici: possibilità di un miglior sfruttamento 

dei fattori produttivi e servizi comuni, risolvendo così i problemi legati 

all’approvvigionamento rispettando esigenze di tempi, quantità e qualità. Questo 

tipo di impostazione consente, infatti, di realizzare ampie e coordinate politiche 

aziendali, permettendo al management di programmare e coordinare con maggior 

sicurezza il flusso di produzione e di vendita, con il miglioramento dei sistemi dei 

rischi e dei valori di esercizio. 

I conglomerati riuniscono le caratteristiche dei due gruppi appena visti e 

solitamente interessano «le aziende che operano in campi di produzione 

diversificati fra i quali esistono legami di gestione finanziaria in senso lato»41. In 

sostanza, mentre nei gruppi verticali e orizzontali si può individuare con facilità una 

specifica attività produttiva che caratterizza il complesso, nei conglomerati tale 

operazione risulta molto difficile. 

c) L’integrazione strategica del gruppo 

                                                 

41 Pssaponti B., op cit., p.154. 
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Questa classificazione considera il tipo di attività svolta dalla capogruppo con 

l’intento di discriminare i gruppi sulla base dell’intensità dell’intervento di questa 

nella conduzione delle singole imprese. Tanto maggiore è l’integrazione economica 

tra le aziende del gruppo, tanto più sarà elevata la potenziale prevaricazione della 

capogruppo nei confronti delle stesse; in altre parole, maggiore è l’unitarietà di 

gestione, maggiore è la probabilità che la holding per raggiungere un interesse di 

gruppo, possa sacrificare l’interesse di una delle aziende controllate. Sulla base di 

ciò, i gruppi possono essere distinti nelle seguenti classi42: 

 gruppi patrimoniali: la capogruppo esercita funzioni alquanto limitate, si 

limiterà, dunque, a vendere e ad acquistare partecipazioni di controllo. 

 gruppi finanziari: la capogruppo condiziona l’attività di investimento e di 

finanziamento delle aziende controllate, perciò, pur non esercitando a pieno 

un’attività di direzione unitaria, amplia le proprie funzioni di intervento, 

come nella selezione dei dirigenti delle controllate. 

 gruppi industriali: la capogruppo, oltre a determinare le politiche di 

investimento e di finanziamento, interviene direttamente nella gestione 

strategica delle aziende controllate;  

                                                 

42 Tra gli autori che hanno utilizzato tale tipologia si ricordano: Beretta S., op.cit., pp.55-57; Buttà 
C., Una metodologia per l'approccio economico aziendale allo studio dei gruppi d'imprese, in: 
PAVONE LA ROSA A. (a cura di), I gruppi di società. Ricerche per uno studio critico, Il Mulino, 
Bologna, 1982, pp.63-64; De Woot P, Desclèe De Maredesous X., Le management stratégique des 
groupes industriels, Economica, Parigi, 1984, p.2. 
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 gruppi imprenditoriali: la capogruppo gestisce le imprese in modo integrato 

tramite strutture di pianificazione strategica e di controllo accentrate. Le 

aziende controllate, dunque, sono considerate come parti di un’unica entità 

economica. 

d) Il grado di integrazione tecnico-economica e il comportamento direzionale 

perseguito 

Questa distinzione si fonda sull’incrocio di due principali variabili: il grado di 

coesione tecnico-economica, inteso come l’intensità dei collegamenti esistenti tra 

le unità del gruppo, ed il comportamento direzionale perseguito, inteso come la 

modalità di gestione delle aziende del gruppo. Possiamo dire che mentre la prima 

variabile è sostanzialmente oggettiva, in quanto legata alla natura dell’attività svolta 

dalle unità, la seconda è soggettiva, poiché se gestirle in modo integrato o meno, 

dipende dalla volontà di chi controlla il gruppo.  

La considerazione congiunta di queste due variabili permette di individuare le 

seguenti tipologie di cui alla Figura 1.1. 

Figura 1.1 

Coordinamento 

direzionale 

alto Gruppi finanziari Gruppi strategici 

basso Gruppi patrimoniali Gruppi operativi 

  Bassa Alta 

  Coesione tecnico-economica 
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Le quattro tipologie presentate possono essere ricondotte ad una sola che discrimina 

i gruppi sulla base del grado di complementarietà che si pone tra le attività 

economiche delle varie imprese dell'aggregato aziendale. Si assume implicitamente 

che il grado di complementarietà determini il grado di integrazione della gestione 

delle varie attività43. 

L’analisi delle combinazioni economiche di un’impresa o di un aggregato si può 

articolare in diversi modi, tra cui l’approfondimento dell’analisi delle operazioni di 

gestione che possono essere distinte nei seguenti modi: gestione caratteristica, 

patrimoniale, finanziaria e tributaria44.  

In base a questo criterio si possono distinguere:  

a) gruppi finanziari: sono privi di complementarietà economiche a livello di 

gestione caratteristica e, per questo motivo, sono costituiti principalmente per 

sfruttare economie sotto il profilo della gestione finanziaria, patrimoniale e 

tributaria;  

                                                 

43 Zattoni A., op.cit, p.59. 
44 Con la gestione caratteristica ci si riferisce all'insieme delle operazioni aziendali derivanti dal 
processo produttivo che costituisce tipicamente l'oggetto della gestione aziendale. La gestione 
patrimoniale si configura come un insieme di operazioni volte alla produzione di redditi 
addizionali rispetto a quelli derivanti dalla gestione caratteristica. La gestione finanziaria riguarda 
la raccolta e l'impiego dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività operativa. La gestione 
tributaria è volta all'accertamento e al pagamento dei tributi dovuti dall'impresa. 
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b) gruppi con forti complementarietà a livello di gestione caratteristica, i quali 

possono essere ulteriormente suddivisi in: gruppi monosettoriali, gruppi integrati 

verticalmente lungo la filiera, gruppi multisettoriali ad alta complementarietà. 

 

1.3.3 Le tipologie che considerano la struttura formale del gruppo 

Quest’ultima classificazione distingue i gruppi sulla base di alcuni aspetti formali.  

a) La dimensione del gruppo 

La dimensione di un gruppo aziendale è di per sé un concetto alquanto complesso 

ed indeterminato45; la distinzione delle imprese in grandi, medie e piccole 

dimensioni non può avvenire in modo univoco, a causa delle molteplici variabili da 

considerare (il numero dei dipendenti, il fatturato, il valore aggiunto, etc.) e il 

settore nel quale l’azienda agisce. Altro problema risiede, ad esempio, se si 

utilizzassero variabili di tipo contabile, nel decidere se prendere come riferimento 

la somma dei bilanci delle imprese che compongono il gruppo (c.d. bilancio 

aggregato) o il bilancio consolidato, in cui sono eliminati gli effetti patrimoniali e 

reddituali connessi alle transazioni interne tra le varie aziende. Si evince allora che 

per determinare le dimensioni di un gruppo si deve decidere quale tipo di valore si 

                                                 

45 Si confronti Cattaneo M., Le imprese di piccole e medie dimensioni, Istituto editoriale cisalpino, 
Milano-Varese, 1963. 
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intende ricorrere ed individuare una particolare grandezza assunta come unità di 

misura. 

b) Il rapporto di dipendenza tra le diverse aziende 

Come già accennato nella definizione di gruppo, la direzione unitaria è una 

caratteristica comune ai vari gruppi aziendali, ma in base alla sua realizzazione si 

possono creare rapporti di dipendenza privando o limitando l’autonomia strategica 

ed operativa delle imprese partecipanti. Possiamo così suddividerli in gruppi 

verticali o orizzontali. 

Nei gruppi verticali la capogruppo ha la possibilità di esercitare un’influenza 

dominante sulle aziende del gruppo per il possesso di partecipazioni azionarie di 

controllo, e la esercita pienamente, assimilandole a vere e proprie imprese. Tali 

gruppi spesso assumono la forma di piramidi societarie, formate da numerose 

società che si controllano a cascata, al vertice si trova la holding che controlla le 

attività delle controllate. 

Nei gruppi orizzontali, invece, le imprese si trovano in una posizione paritaria, 

perciò la direzione unitaria avviene congiuntamente sulla base di una volontà 

comune. In tal caso le imprese sono normalmente legate da vincoli contrattuali, a 

volte di tipo patrimoniale (possesso di partecipazioni reciproche)46.  

                                                 

46 I gruppi verticali e orizzontali sono stati definiti rispettivamente anche “gruppi a struttura 
egemonica o subordinati” e “gruppi a struttura paritetica o coordinati”. Azzini L., op cit., p.101. 
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c) La struttura formale delle partecipazioni 

Tale tipologia identifica diversi tipi di gruppi sulla base della struttura formale delle 

partecipazioni che legano le varie aziende che li compongono. Tale variabile è 

estremamente importante perché le partecipazioni azionarie implicano sia una 

situazione di controllo o di condizionamento potenziale sull’azienda partecipata, sia 

il diritto a ricevere una remunerazione residuale da questa ottenuta. Innanzitutto, 

per partecipazione si deve intendere la quota-parte di capitale sociale detenuta da 

una società in un’altra, affinché la prima, attraverso la più conveniente 

determinazione della volontà sociale della seconda, ne consegua durevolmente il 

controllo. Una partecipazione azionaria può essere suddivisa nelle seguenti classi: 

diretta, indiretta, reciproca.  

La partecipazione è diretta quando una società possiede una quota del capitale 

proprio di un’altra società. Se, invece, una società detiene una partecipazione diretta 

in un’altra che a sua volta possiede una partecipazione diretta in un’altra ancora, la 

partecipazione della prima nella terza società si definisce indiretta proprio perché 

questa è detenuta indirettamente tramite una partecipazione al capitale della 

seconda impresa. Si ha, poi, una partecipazione reciproca quando una società 

possiede una partecipazione in un’altra, la quale a sua volta possiede una 

partecipazione nella prima.  
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Muovendo da quanto finora esposto, si può procedere alla classificazione dei gruppi 

nel seguente modo47 (si veda la figura 1.2): 

 Gruppi a struttura semplice: si hanno quando la capogruppo detiene 

partecipazioni dirette in una o più società. Quando le imprese controllate 

sono numerose il gruppo viene anche definito “a stella”; 

 Gruppi a struttura complessa: si hanno quando la capogruppo controlla un 

insieme di società con partecipazioni dirette ed indirette. Tali gruppi 

possono a loro volta essere distinti in: “gruppi a cascata”, quando la 

capogruppo controlla direttamente un’altra società, la quale a sua volta ne 

controlla un’altra e così via, e “gruppi a livelli successivi di 

aggruppamento”, qualora la capogruppo controlli direttamente alcune 

società intermedie (dette anche sub-holding), le quali a loro volta 

controllano grappoli di imprese più o meno estesi48; 

 Gruppi a struttura a catena: si hanno quando esistono partecipazioni 

reciproche che coinvolgono due o più imprese del gruppo. Anche in tal caso 

i gruppi possono essere distinti in: a catena diretta, se un’azienda vanta una 

partecipazione di controllo in una società la quale a sua volta possiede una 

partecipazione nella prima, e a catena indiretta, quando una società controlla 

                                                 

47 Per approfondimenti si rimanda a Cassandro P.E.., op cit, pp.173 e ss. 
48 Zattoni A., op.cit., p.63. 



46 
 

una seconda società, che a sua volta ne controlla una terza, e quest’ultima 

detiene una partecipazione nella prima. Quest’ultimi gruppi sono definiti 

anche “circolari”. 

Figura 1.2 

Gruppo a struttura semplice           Gruppo a struttura complessa                      

a) gruppo a cascata              b) gruppo a livelli                     

                                      successivi di aggruppamento 

 

 

 

 

 

 

Gruppo a struttura a catena 

a) a catena diretta                         b) a catena indiretta 

 

 

 

 

d) L’estensione geografica del gruppo 

In relazione all’ubicazione operativo-territoriale delle singole unità economiche il 

gruppo aziendale si può qualificare come nazionale ed internazionale. 
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Nei gruppi nazionali tutte le società partecipanti al gruppo sono costituite all’interno 

dello stesso paese. Nei gruppi internazionali, invece, queste sono ubicate in diversi 

paesi49. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

49 In questo lavoro non si distinguono i gruppi internazionali in multinazionali, globali e 
transnazionali, poiché non si ritiene necessario indagare i vantaggi e gli svantaggi connessi alle 
differenti modalità di gestione di combinazioni economiche localizzate in diversi Paesi. Per 
approfondimenti si vedano: Bartlett C., Goshal S., Managing Across Borders – The Transnational 
Solution, Harvard Business School Press, Boston, 1989; Porter M., (a cura di), Competition in 
Global Industries, Harvard Business School Press, Boston, 1986. 
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CAPITOLO 2 

DALL’IMPRESA ALLA FORMAZIONE DEI GRUPPI: 

CRESCITA, CAUSE E MODALITÀ 

2.1 LA CRESCITA DELL’IMPRESA 

2.1.1 Introduzione 

Come è stato già accennato nell’introduzione iniziale, l’azienda presa come caso di 

studio, si è evoluta man a mano, passando da un’impresa di un piccolo 

commerciante a quella che è oggi una realtà estremamente importante, sia a livello 

regionale che nazionale. Di conseguenza, ci concentreremo più che altro sul perché 

e come un’impresa di piccole dimensioni sia spinta ad espandersi.  

C’è da dire che il fenomeno della crescita delle imprese è stato affrontato da 

numerosi studiosi. Inizialmente, i primi modelli proposti si sono soffermati ad 

analizzare tale aspetto nell’ambito delle imprese di grandi dimensioni. Infatti, fino 

alla prima metà degli anni Sessanta, le piccole e medie imprese avevano destato 

fino ad allora un’attenzione marginale rispetto a quelle di grandi dimensioni proprio 

perché considerate dei soggetti instabili. Solitamente tendevano, infatti, ad essere 

entità caratterizzate da scale di produzione spesso inefficienti, con scarsa 

produttività dei macchinari e costi di produzione molto elevati, dipendendo 

fortemente dalla grande impresa. La presenza di imprese minori era considerata 

sinonimo di arretratezza di un Paese o processi di industrializzazione non ancora 
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portati a termine50. Si giunge così alla conclusione che lo sviluppo, nel tempo, 

poteva essere sostenuto solo dalle grandi imprese, grazie alla loro efficienza 

organizzativa, capacità di pianificazione e manager competenti51. Seguendo tali 

analisi, perciò, il successo è legato soprattutto alle economie di volume, 

conseguibili solo dalla grande impresa. Dalla metà degli anni Settanta, però, con la 

crisi del sistema delle grandi imprese fordiste, è andato ad incrementarsi, a livello 

globale, il numero delle piccole e medie imprese, nonché una notevole diffusione 

del loro modello di organizzazione. A partire da quegli anni insomma l’interesse 

per queste imprese si è fatto sempre più vivo, raggiungendo, sia in Italia, che 

all’estero, un marcato consolidamento.  

 

2.1.2 Perché crescere? 

Prima di addentrarci in questa trattazione è bene fare delle precisazioni sulla 

terminologia spesso usata in merito ai concetti di sviluppo e crescita delle imprese. 

In tale campo, infatti, il più delle volte si usano termini che sono sinonimi, in altri 

casi no e quindi, «la confusione di idee che a tale riguardo si ha o si vuol creare nei 

                                                 

50 Si vedano: Cortesi A., La crescita delle piccole imprese. Fusioni, acquisizioni, accordi, 
Giappichelli, Torino, 2004, pp. 11-12, Acs Z.J., Are small firms important? Their role and Impact, 
Kluwer Academic Publishers, 1999, pp.21 e ss.; Boldizzoni D., Serio L. (a cura di), Il fenomeno 
piccola impresa. Una prospettiva pluridisciplinare, Guerini & Associati, Milano, 1996, p.13. 
51 Cfr. Chandler A.D.Jr., Strategy and structure: chapters in the history of the American industrial 
enterprise, Mit Press, Cambridge, Mass., 1962; Galbratith J.K., Il nuovo stato industriale, Einaudi, 
Torino, 1968, p.73. 
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terzi non è poca52». Con l’espressione dell’«ampliamento dimensionale» si cerca di 

«delineare … un concetto tecnico-quantitativo, non privo dei necessari riferimenti 

di ordine qualitativo»53 Il termine sviluppo viene spesso usato come sinonimo di 

crescita, ampliamento ma in realtà è da intendersi come “movimento verso il 

meglio”, un “miglioramento qualitativo” dell’impresa. Secondo Corticelli dunque, 

«un aumento dimensionale, in sé, non è crescita dell’azienda. La dimensione è un 

aspetto del nucleo produttivo il quale ha esigenze di tipo economico finanziario; 

essa fa parte di una realtà molto più complessa. Il processo di ampliamento, che 

riguarda ovviamente la dimensione, non si risolve in una crescita dell’azienda, 

come unità economica, se non quando giunge a dare un contributo adeguato 

appunto sul piano essenziale della convenienza. Così come, il miglioramento 

dell’equilibrio non è, di per sé, crescita dell’azienda». Pertanto, si può concludere 

affermando come non tutte le imprese sono tese ad una crescita dimensionale, ma 

tutte, anche quelle di più piccole dimensioni, se non incentivate o proiettate 

all’aumento dimensionale aziendale, sono, o almeno dovrebbero essere, motivate 

verso uno sviluppo che tocca gli aspetti organizzativi, tecnologici, di marketing, 

insomma, non solo diretti all’aumento delle dimensioni operative. Ad ogni modo si 

ritiene che tra la crescita quantitativa e qualitativa ci sia uno stretto legame poiché 

                                                 

52 Corticelli R., La crescita dell’azienda. Ordine ed equilibrio nell’unità produttiva, Giuffré, Milano, 
1998, p.157. 
53 Corticelli R., La crescita dell’azienda. Armonie e disarmonie di gestione, Giuffré. Milano, 1979, 
p.123. 
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per raggiungere la prima, è necessario che si avviino all’interno dell’azienda 

processi di evoluzione degli aspetti relativi alla direzione, organizzazione, gestione, 

nonché si creino le capacità e le competenze idonee a gestire le maggiori 

dimensioni54. Nonostante questo legame, nonostante questi due fenomeni si 

manifestino spesso congiuntamente, non significa per forza che la crescita di 

un’impresa implica lo sviluppo e viceversa55. L’evoluzione della capacità 

d’innovazione, di professionalità, perciò, può realizzarsi anche indipendentemente 

dalla crescita dimensionale per l’impresa. Con ciò si vuol dire che la crescita 

dimensionale non è una condizione necessaria per il miglioramento qualitativo, il 

quale si può manifestare sia in costanza o al variarsi della dimensione56. Pertanto 

Corticelli conclude che a suo parere: «si ha “crescita dell’azienda” quando viene 

condotta una politica di gestione la quale implica un ampliamento dimensionale per 

il miglioramento dell’equilibrio dell’unità economica». Sulla base di ciò si può 

ritenere che il progresso tecnologico, le economie di scala, di scopo, l’aumento del 

potere contrattuale verso clienti e fornitori, l’incremento della notorietà che attira 

capitale umano qualificato, di talento, sono tutti vantaggi economici e strategici 

notevoli per le imprese e che permettono di considerare la crescita come un 

                                                 

54 Coda V., L’orientamento strategico dell’impresa, Utet, Torino, 1988, p.5. 
55 Cescon F., Il controllo di gestione nello sviluppo e nel risanamento aziendale, Cedam, Padova, 
1988, p.34. 
56 Corbetta G., Le imprese familiari. Caratteri originali, varietà e condizioni di sviluppo, Egea, 
Milano, 1995, p.71. 
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fenomeno positivo. Sono tante, infatti, le storie aziendali di successo che hanno 

avuto come elemento comune la crescita. Un’impresa può essere orientata alla 

crescita per ragioni concorrenziali e di sopravvivenza, per sfruttare opportunità 

offerte dal mercato o per mettere a frutto le proprie abilità, competenze e risorse. 

Alcune aziende possono sentire il bisogno, o addirittura sono costrette, a volte, ad 

estendere i loro confini aziendali per far fronte alla crescita del mercato e/o dei 

concorrenti, all’allargamento delle frontiere della competizione, avvenuti tramite il 

fenomeno della globalizzazione. Per non soccombere a tali situazioni, per non 

perdere le proprie quote di mercato a favore dei competitors sempre più grandi e 

forti, spesso le imprese vedono difficile la loro sopravvivenza portate allora ad 

incamminarsi su sentieri di crescita. C’è anche da dire, però, che la crescita non è 

sempre un fenomeno necessario, e molte imprese possono rimanere competitive e 

perdurare nel tempo anche senza crescere dimensionalmente57. A volte, infatti, se 

la crescita non è stata valutata attentamente, se non c’è stata una profonda 

comprensione di aspetti economici, strategici ed organizzativi può non essere un 

indice di forza, ma, anzi, può mettere a repentaglio il vantaggio competitivo 

conseguito.  

 

                                                 

57 Penrose E.T., La teoria dell’espansione dell’impresa, Franco Angeli, Milano, 1973 (tit.orig. The 
Theory of the growth of the firm, Blackwell, Oxfors, 1959). 
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2.1.3 Le modalità di crescita 

Le imprese, di qualsiasi dimensione, possono ricorrere a due diverse soluzioni di 

crescita, la crescita per linee interne e la crescita per linee esterne. La crescita per 

linee interne, poggia principalmente sulle potenzialità, competenze, risorse 

materiali, immateriali, finanziarie endogene all’impresa e avviene attraverso lo 

stimolo dei fenomeni di imprenditorialità interna58. Essa può essere realizzata 

mediante lo svolgimento di nuove attività, scaturenti da investimenti in impianti, 

macchinari, nonché la spesa in attività di ricerca e sviluppo per il lancio di nuovi 

prodotti, la creazione di nuovi rami, imprese, o stabilimenti produttivi.  La crescita 

per linee esterne, per contro, consiste sull’identificazione e sullo sfruttamento delle 

sinergie che scaturiscono dalla combinazione di risorse, competenze e dei punti di 

forza endogeni di altre imprese, attraverso ad esempio la realizzazione di alleanze, 

fusioni, acquisizioni, etc. Queste due modalità di crescita non per forza devono 

essere alternative, anzi, possono essere usate congiuntamente cercando di ottenerne 

i maggiori benefici da ciascuna di esse. Sia nell’una che nell’altra soluzione si 

riscontrano vantaggi e rischi. Il vantaggio principale della crescita per vie interne è 

quello di consentire il pieno controllo delle scelte e l’assenza di rischi legati ad 

operazioni straordinarie come le acquisizioni (asimmetrie informative, processo di 

                                                 

58 Essa risulta stimolata dal posizionamento dell’azienda in settori di crescita, l’assunzione di 
persone dotate di spirito imprenditoriale, lo stimolo attraverso la struttura aziendale 
dell’innovazione. 
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integrazione tra le parti) e una miglior programmazione delle linee della crescita 

stessa, in base alle proprie esigenze e disponibilità. Con canali esterni, infatti, sarà 

difficile ottenere solamente quelle risorse di cui si necessita o che effettivamente 

sono interessanti59. Tra gli svantaggi di questa modalità, invece, possiamo 

individuare la lunghezza dei tempi di attuazione, con il maggior rischio legato alla 

necessità di dover effettuare ingenti investimenti in attività fisse, 

compromettendone la flessibilità non solo sul fronte degli investimenti, ma anche 

in termini di mercato, nonché l’evidente necessità di allocare su un nuovo business 

le risorse in eccesso. Per quanto riguarda, invece, la crescita per vie esterne i 

benefici ad essa connessi consistono in: più possibilità di manovra per l’impresa, si 

ampliano, infatti, sia le alternative tecniche disponibili, sia perché queste forme 

permettono di cogliere opportunità nuove e non percorribili dall’interno. Questo 

tipo di canale, inoltre, risulta vantaggioso potendo ridurre i tempi di ritorno e di 

attuazione in quanto con il ricorso a queste operazioni un’impresa si trova a disporre 

di asset o realtà già funzionanti, senza dover aspettare i lunghi programmi di 

investimento. In ambienti competitivi e turbolenti il tempo e l’immediatezza sono 

spesso fattori decisivi di successo60. Si possono individuare, in realtà, tanti altri 

vantaggi come la possibilità di allargare il mercato potenziale attraverso 

                                                 

59 Confalonieri M., Lo sviluppo e la dimensione d’impresa, Giappichelli, Torino, 1998, p.98. 
60 Potito L., Economia delle operazioni straordinarie d’impresa. Profili strategici valutativi 
contabili fiscali, Cedam, Padova, 2000, p.8. 
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l’acquisizione di nuovi clienti, nonché accedere più rapidamente a nuovi mercati 

geografici, entrare in possesso di nuove competenze e risorse tipiche dell’impresa 

acquisita, rinnovando quelle già possedute e riducendo eventuali carenze. Ad ogni 

modo anche questa modalità presenta delle caratteristiche a suo sfavore. Per prima 

cosa questa comporta un costo alquante importante. Non vanno sottovalutati i costi, 

ad esempio, sostenuti per la riorganizzazione aziendale. Si pensi alla necessità di 

“tagliare” funzioni organizzative duplicatesi a seguito di una fusione, all’esubero di 

personale, a linee produttive in determinati campi sovradimensionate, alla difficoltà 

di integrare sistemi informatici differenti, etc. Come accennato per la crescita 

interna, a differenza di questa, nella crescita esterna si devono considerare anche le 

provvigioni connesse all’intermediazione e per la realizzazione dell’operazione 

stessa. Con una crescita per linee esterne non si è poi in grado di aumentare in 

maniera consistente, come nella crescita interna, il proprio potere di mercato tale da 

arrivare a situazioni di tipo monopolistico. Tale situazione, infatti, è stata arginata 

con disposizioni usualmente denotate come “anti-trust” proprio per evitare 

situazioni di concentrazione monopolistica.  

Alla fine di tutto ciò, possiamo concludere ritenendo come la crescita interna, detta 

anche di “sviluppo”, possa contribuire a consolidare il vantaggio competitivo, 

attenuando la vulnerabilità dell’impresa, attraverso un miglioramento dell’impresa 

lungo i più svariati elementi e attività. Lo stesso può essere o meno connesso alla 

crescita dimensionale. La crescita esterna, realizzandosi attraverso azioni di 
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aggregazione con altre imprese, può portare come risultato ad un’entità di 

dimensioni maggiori, ma non necessariamente. Ad ogni modo, solitamente, a 

miglioramenti “qualitativi” conseguono sviluppi anche dimensionali61. 

Nelle righe precedenti si è accennato a forme tipiche e tradizionali della crescita 

interna ed esterna. In effetti la crescita dimensionale può attuarsi secondo tre 

antitetiche modalità riconducibili a: indipendenza, cooperazione ed integrazione62. 

La caratteristica dell’indipendenza è abbinabile alla modalità di crescita interna, 

mentre gli altri due percorsi possono essere ricondotti alla crescita esterna. Tutte 

queste strategie di crescita, e perciò i rapporti che vengono a crearsi con le altre 

imprese, possono ricondursi e classificarsi in base al “grado di coesione”. Avremo 

una coesione nulla quando si effettua una politica di crescita totalmente 

indipendente dalle realtà esterne proprio perché basata sull’accrescimento graduale 

delle strutture produttive, commerciali, etc. All’estremo opposto avremo invece una 

completa integrazione con strutture prima esterne, con una coesione massima, 

riconducibile perciò a una crescita esterna.  

                                                 

61 Cortesi A., op cit., p.288. 
62 Confalonieri M., op.cit., p.105. 
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2.1.4 L’integrazione verticale 

Lo sviluppo dimensionale può portare ad integrazioni di tipo orizzontale, verticale, 

diversificato ma quello che si andrà ad esaminare più da vicino, ai fini della nostra 

analisi, è l’espansione verticale.  

Lo sviluppo “verticale” riguarda «l’ampiezza e la disomogeneità della gamma delle 

“fasi” del processo di produzione economica svolte all’interno dell’azienda»63. 

Si ha integrazione verticale, quindi, «quando l’azienda si sviluppa controllando 

processi produttivi o distributivi posti “a monte” o “a valle” rispetto alla propria 

tradizionale attività»64. La nozione di integrazione verticale è quindi strettamente 

legata alla sostituzione di rapporti, tenuti prima con il mercato, con relazioni che si 

vengono ora ad intrattenere tra unità appartenenti alla stessa impresa o allo stesso 

gruppo. Con questo tipo di sviluppo l’impresa intende impadronirsi di determinate 

attività economiche, potendo intervenire così nelle principali decisioni di 

investimento e di produzione ad esse relative. In letteratura, in realtà, non c’è una 

vera e propria definizione approvata e sostenuta da tutti. Secondo alcuni autori per 

integrazione verticale si deve intendere nella proprietà e nel completo controllo 

delle risorse produttive, indipendentemente dalla natura della relazione che lega i 

                                                 

63 Airoldi G., Brunetti G., Coda V., op.cit., p.145. 
64 Confalonieri M., op.cit., p.51. 
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prestatori di lavoro all’impresa65. Altri, invece, ritengono che si è in presenza di 

integrazione verticale quando un’impresa inizia a produrre internamente alcuni 

input produttivi, che precedentemente acquistava all’esterno, ricorrendo 

all’assunzione di prestatori di lavoro subordinati all’autorità gerarchica interna, 

indipendentemente dal fatto che i beni necessari per produrre siano posseduti o presi 

a prestito66.  

L’integrazione può essere “a monte” (o ascendente, ovvero si inizia a svolgere fasi 

del processo produttivo prima realizzate dai fornitori) e “a valle” (o discendente, 

ovvero si compiono fasi del processo produttivo prima svolte dai propri clienti). 

Lo studio dell’integrazione verticale discende da quello delle filiere tecnologiche-

produttive che possono avere andamenti “implosivi”, “esplosivi” o “lineari”67. In 

particolare la filiera di tipo lineare si ha «quando un prodotto è ottenuto attraverso 

successive lavorazioni di uno stesso materiale»68. In tal caso ci potranno essere 

imprese indipendenti che svolgeranno alcune delle lavorazioni necessarie, partendo 

dalla materia prima, fino al raggiungimento del prodotto finito, oppure da un’unica 

                                                 

65 Grossman S., Hart O., The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral 
Integration, in “Journal of Political Economy”, 94, 1986. 
66 Williamson O.E., Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, The Free Press, 
New York, 1975. 
67 Per filiera tecnologico-produttiva «si intende l’insieme di lavorazioni che devono essere effettuate 
in cascata per passare da un certo ventaglio di materiali grezzi ad un prodotto finito». Volpato G., 
Concorrenza, imprese, strategie: metodologia dell’analisi dei settori industriali e della 
formulazione delle strategie, Il Mulino, Bologna, 1987, p.225. 
68 Volpato G, op.cit.ult.cit. 
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azienda integrata, quindi, verticalmente. Studiando l’integrazione verticale è 

importante porre l’attenzione al suo studio a livello di impresa o di settore. Mentre 

il primo è di dubbia utilità e significato, il secondo assume un ben altro spessore.  

Con l’integrazione verticale, infatti, la singola azienda, finisce nell’ampliare la 

propria “catena” produttiva spostando a monte o a valle il proprio baricentro, 

andando così a toccare il mercato di acquisto o di vendita. Questo porta a dover 

rivedere, in parte, la strategia dell’azienda, pur rimanendo una strategia 

conservatrice in quanto lo sviluppo si attua in ambiti vicini alle sue esperienze, 

vicina ossia al suo core business69. Più che altro, è con l’integrazione discendente 

che l’azienda finisce nell’entrare in un mercato differente a quello in cui era solita 

operare, mentre con l’integrazione ascendente l’impresa introdurrà nel proprio ciclo 

produttivo lavorazioni preliminari e intermedie rispetto al prodotto finito. 

I motivi che possono spingere un’impresa nell’adottare un approccio di questo tipo 

sono tanti. Per prima cosa il primo beneficio riguarda la riduzione dei costi di 

transazione70, riduzione particolarmente importante per le integrazioni ascendenti 

in quanto i costi di produzione interni saranno minori dei prezzi di acquisto che si 

devono, invece, sostenere per l’approvvigionamento dei manufatti sul mercato. 

Continuando con tale sviluppo si è in grado di incrementare il valore aggiunto, 

                                                 

69 Confalonieri M., op.cit., p.53. 
70 I costi di transazione sono i costi che si sostengono per fare una transazione, una negoziazione. Si 
veda in proposito il par. 2.2.4 dello stesso capitolo. 
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producendo dei benefici anche in termini dei rischi d’azienda, è infatti possibile 

effettuare un maggior controllo sui costi di produzione, in quanto sostenuti 

internamente, limitano le inefficienze attribuibili prima a fornitori o clienti. Questo 

effetto ancora è in grado, di conseguenza, di poter contare su approvvigionamenti 

“sicuri” in quanto gestiti e programmati dall’azienda stessa. Possiamo allora 

concludere che l’integrazione è in grado di fornire molti vantaggi competitivi e 

concorrenziali, legati al maggior peso sul mercato dell’azienda integrata, al tempo 

stesso, però, è importante sempre valutare ogni tipo di operazione perché altrimenti 

tutto ciò potrebbe portare a delle inefficienze provocando delle significative 

difficoltà nella sua attuazione71. 

 

2.2 LE CAUSE DI FORMAZIONE DEI GRUPPI AZIENDALI 

2.2.1 Introduzione 

Un’impresa ben gestita, sentendo il bisogno di espandersi, di evolvere cioè verso 

dimensioni via via maggiori, ricerca soluzioni flessibili ai correlati problemi di 

gestione che accompagnano di regola tali mutamenti dimensionali. 

Sulla scia di ciò, la struttura di gruppo rappresenta una possibile forma 

organizzativa precisa, rapida e flessibile al fine di creare complessi più ampi rispetto 

alla singola impresa. Infatti i gruppi possono raggiungere dimensioni che per la 

                                                 

71 Confalonieri M., op.cit., pp.57-60. 
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singola impresa sarebbero impossibili. Tale fenomeno, dunque, emerge laddove 

finisce l’operare della singola impresa, ovvero nel momento in cui avrà raggiunto 

il suo limite dimensionale massimo possibile. Al fine di raggiungere la cosiddetta 

«convenienza economica»72 si possono identificare molteplici cause di formazione 

dei gruppi. Alcune di esse possono essere ricondotte ad un qualsiasi aggregato di 

grandi dimensioni, altre, invece, sottostanno in via specifica alla costituzione dei 

gruppi aziendali.  

 

2.2.2 Cause di formazione riconducibili a qualsiasi aggregato 

2.2.2.1 Potere contrattuale sul mercato  

Spesso le imprese decidono di perseguire la «grande dimensione» allo scopo di 

ottenere una posizione di leadership sul mercato, e di conseguenza, non solo per 

subire meno pressioni concorrenziali, ma anche per imporre forme di «potere di 

mercato». Le stesse, dunque, possono migliorare il loro successo competitivo, 

assicurandosi posizioni di mercato sempre più rilevanti, fino a voler ottenere, 

addirittura, vantaggi di tipo monopolistico. 

                                                 

72 Passaponti B., op cit., p.81. 
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2.2.2.2 Economie di scala 

Con il termine «economie di scala», si fa riferimento a quel fenomeno che consente 

alle imprese di maggiori dimensioni e con maggiore capacità produttiva di ottenere 

una riduzione dei costi totali di produzione e di vendita rispetto alle concorrenti. 

Perché si realizzino le economie di scala, a parità di altre condizioni, al crescere 

della dimensione della capacità produttiva installata, devono decrescere i costi 

unitari dei beni prodotti. Qualora però ci sia una diminuzione del costo unitario di 

produzione, non determinata da una variazione della capacità produttiva, ma ad 

esempio, da un aumento del volume di produzione non ci troveremo di fronte a tale 

fenomeno, ma piuttosto ad “economie di assorbimento dei costi fissi”73. Le 

economie di scala si possono conseguire per i seguenti fattori: la divisone del lavoro 

consente una maggior specializzazione dei macchinari e delle abilità dei prestatori 

di lavoro, riduzioni più che proporzionali di consumo di fattori produttivi grazie 

all’utilizzo di impianti e macchinari di grandi dimensioni, etc74. Le economie di 

scala non sono rintracciabili solo nella funzione di produzione dell’impresa, ma 

anche in altre attività come il marketing, gli acquisti, per il reperimento di capitale 

di prestito. 

                                                 

73 Zattoni A., op. cit., p. 80. 
74 Bergamaschi M., op. cit., p.79. 
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2.2.2.3 Economie di esperienza 

La cosiddetta “curva di esperienza” o di “apprendimento” mette in risalto una 

relazione matematica secondo la quale ad ogni raddoppio del volume di produzione 

cumulata il totale dei costi sostenuti per la produzione e la commercializzazione del 

prodotto diminuisce in maniera costante e prevedibile di circa il 20-30%75. A 

sostegno di ciò, con il trascorrere del tempo, i processi di accumulazione del sapere 

determinano una riduzione dei costi proprio perché lo svolgimento di una detta 

mansione avverrà in un modo molto più attento, preciso e rapido. Le cause che 

comportano tale fenomeno sono: un affinamento delle competenze dei lavoratori, i 

quali, ripetendo più volte le stesse operazioni, adottano degli accorgimenti che 

consentono loro di risparmiare tempo, innovazioni legate a più efficienti 

combinazioni dei fattori produttivi. Le economie di scala sono strettamente 

connesse alle economie di esperienza poiché maggiori sono le dimensioni di un 

complesso, tanto più sarà facile raddoppiare i volumi di produzione cumulata, 

ottenendo così una riduzione dei costi di produzione più ampia76. I due effetti però, 

seppur strettamente connessi, devono essere considerati separatamente per la loro 

diversa natura77. 

                                                 

75 Abell D., Hammond J., Dinamica dei costi: gli effetti di scala e di esperienza, in: Coda V., Cortesi 
A., Russo P. (a cura di), Gestione strategica d’impresa, Edizioni Unicopli, Milano, 1994. 
76 Zattoni A., op.cit., p.83 
77 Le economie di esperienza sono da considerarsi un fenomeno dinamico, a differenza di quello di 
scala. «[…] la staticità riferita alle economie di scala va vista rispetto al tempo. Una volta che si sia 
acquisito l’impianto di maggior dimensione il costo unitario non si riduce ulteriormente (staticità), 
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2.2.2.4 Economie di transazione 

Tale teoria si fonda appunto sui costi di transazione, ossia quei costi che sono 

associati ad una transazione, che secondo Williamson consiste nel “trasferimento 

di un bene o servizio attraverso un’interfaccia tecnologicamente separabile.78”  La 

teoria parte dal presupposto che le imprese, mosse da esigenze di efficienza 

organizzativa e la scelta di dimensioni ottimali, nell’eventuale 

esternalizzazione/internalizzazione di processi, optano per quelle forme che 

consentono di  ridurre i costi delle negoziazioni, dette appunto transazioni. Tali 

costi sono dovuti a vari fattori tra i quali Coase ne individua, ad esempio, alcuni: 

«Per svolgere una transazione di mercato è necessario scoprire con chi si vuole 

trattare, informare le persone che si vuole trattare e in quali termini, condurre 

negoziazioni fino alla conclusione dell’affare, redigere il contratto, intraprendere le 

ispezioni necessarie per essere sicuri che i termini del contratto siano rispettati, e 

così via. Queste operazioni sono spesso estremamente costose»79. 

                                                 

dal momento che si continua ad utilizzare lo stesso impianto. Invece le economie di apprendimento 
sarebbero “dinamiche” nel senso che la ripetitività delle operazioni, necessariamente collegate al 
trascorrere del tempo, genera sempre nuove occasioni di economia (a patto che ci sia 
un’organizzazione per l’apprendimento, aggiunge Zattoni)» Volpato G., Concorrenza, impresa, 
strategie, Il Mulino, Bologna, 1995, p.139. 
78 Williamson O.E., The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach, in «American 
Journal of Sociology», Vol. 87, 1981, pp. 548 e ss. 
79 Coase R.H., The problem of social cost, in «The Journal of Law & Economics», Vol. 3, 1960, pp. 
1 e ss. 
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Tale teoria riguarda la scelta in merito alla gestione delle transazioni economiche, 

ossia la scelta di lasciarle ai meccanismi autonomi del mercato o di internalizzarle 

e gestirle attraverso relazioni di gerarchia nell’ambito dell’organizzazione. Infatti, 

secondo questa seconda prospettiva, la formazione di aggregati può portare ad una 

riduzione dei costi di transazione, in quanto i legami in essa cooperativi possono 

sostituire di fatto gli scambi di mercato. Williamson, al quale è dovuta l’origine di 

tale teoria, si muove sulla base di due principali ipotesi: 

- In qualsiasi negoziazione, gli individui sono caratterizzati da una 

«razionalità limitata»; 

- Gli individui sono dediti a forme di opportunismo80. 

Con il concetto di razionalità limitata si fa riferimento al comportamento umano 

che è “intenzionalmente razionale, ma tale solo in misura limitata”81.  

Si ritiene, dunque, che, nonostante la buona ragionevole intenzione delle parti, i 

limiti, connessi all’impossibilità materiale di processare correttamente tutte le 

informazioni presenti negli scambi economici, determinano, a prescindere di tutto, 

un’inefficienza nei mercati. Williamson ritiene tuttavia che questa non funzionalità 

sia dovuta anche per la presenza di comportamenti opportunistici. Le parti coinvolte 

in uno scambio, difatti, possono essere potenzialmente orientare ad ottenere un 

                                                 

80 Cfr. oltre al già citato Williamson O.E., op cit., anche Coase R.H., The nature of the Firm, in 
«Economica», New Series, n.16, 1937, pp. 386 e ss. 
81 Simon H.A., Administrative Behavior, Free Pass, New York, 1947 (trad. it. Il comportamento 
amministrativo, Il Mulino, Bologna, 1958), p.XXIV. 
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tornaconto personale e quindi orientate a distorcere dati, manipolare informazioni, 

dichiarare falsi intenti, mettendo, insomma, in essere comportamenti poco leali e 

professionali al fine di conseguirne il massimo vantaggio. La presenza di 

opportunismo, sempre secondo Williamson, è dovuta anche alle condizioni di 

incertezza connesse all’impossibilità di prevedere gli esiti degli scambi. Lo stesso 

Autore presta particolare attenzione anche agli asset specifity. Per specificità delle 

risorse si fa riferimento a quegli investimenti durevoli che non possono essere 

recuperati in tempi brevi e per usi alternativi e i quali sono funzionali a particolari 

transazioni. La presenza, allora, di dette risorse può giocare un ruolo importante 

nella scelta della più appropriata struttura di governo delle transazioni: quando 

queste sono singole o di breve durata, e gli investimenti non sono specifici, si 

prediligerà il mercato. Laddove, per contro, le transazioni siano frequenti, 

presentino alte incertezze e richiedano specifici investimenti, le stesse dovranno 

essere condotte all’interno dell’impresa (“gerarchia”)82. Imprese e mercati sono, 

dunque, le due principali forme di governo delle transazioni, pure. Più 

recentemente, però, i sostenitori della teoria dei costi di transazione si sono posti 

nell’ottica di individuare una terza modalità di governo delle transazioni83, 

rappresentata da tutte quelle forme “ibride” che non possono rientrare né nella 

                                                 

82 Cortesi A, op.cit., pp.97 e ss. 
83 Tale aspetto verrà ripreso e approfondito anche nel paragrafo successivo (par.2.2.3.1). 
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gerarchia, né nel mercato, tra cui gli accordi cooperativi tra imprese. Da un lato, 

infatti, questi possono limitare i rischi dello scambio sul mercato, derivanti da 

contrattazioni incomplete e da asimmetrie informative, grazie alla costituzione di 

un sistema di incentivi finalizzati ad incrementare il grado di fiducia tra le parti. 

Dall’altro lato, gli accordi lasciano inalterata l’indipendenza e l’autonomia 

gestionale delle parti, senza dover sostenere elevati costi di coordinamento o di 

irrigidimento della struttura organizzativa, tipici delle gerarchie. Ad ogni modo alla 

teoria dei costi di transazione sono stati affiancati anche dei limiti, come per il fatto 

di non tener in considerazione che gli aspetti relazionali delle cooperazioni 

evolvono84.  

2.2.2.5 Economie di scopo 

Le economie di scopo, dette anche “economie di raggio d’azione”, si presentano 

tutte le volte che la produzione o la vendita di due beni differenti all’interno di un 

determinato aggregato aziendale consente di ottenere una riduzione dei costi 

rispetto alla situazione in cui tali beni sono prodotti da due aziende distinte85. Le 

                                                 

84 «Secondo Parkhe la teoria dei costi di transazione enfatizza le relazioni in modo statico e non 
dinamico, nel senso che non considera come la crescita della fiducia tra le aziende partner possa 
ridurre comportamenti opportunistici e possibilmente ridurre la limitatezza della razionalità 
attraverso un aumento della disponibilità a condividere informazioni», Cortesi A., op.cit., p.102. 
Cfr. Parkhe A., Strategic Alliance Structuring: A Game Theoretic and Transaction Cost 
Examination of Interfirm Cooperation, in «Academy of Management Journal», n.36, 1993, pp. 794 
e ss. 
85 «[…] si consideri un insieme di prodotti indicati da numeri dell’insieme N= (1,2…,n), dove la 
tecnologia per produrre i beni in N sia rappresentata dalla funzione di costo, c (xi, ..., xn) che fornisce 
il costo minimo della produzione congiunta delle qualità xi, xn dei beni 1, ..., n rispettivamente. Vi 
sono economie di raggio d'azione nella produzione dell'insieme dei beni N se il costo del produrre 
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economie di scopo si possono ottenere con riferimento a differenti tipi di risorse, 

sia tangibili come impianti, macchinari, o, viceversa, intangibili come marchi, 

brevetti, sia relativamente a differenti classi di attività aziendali (produzione, 

marketing, etc.). Perché l’impresa sviluppi internamente il nuovo prodotto deve 

verificarsi un’ulteriore condizione, ovvero che il mercato in cui sono scambiate le 

risorse in eccesso sia caratterizzato da elevati costi di transazione, poiché in caso 

contrario l’impresa potrebbe avere interesse a cederle ad un altro contraente. Tali 

economie, allora, si presentano quando solitamente l’impresa sviluppa 

internamente alcune risorse in eccesso che sono difficilmente scambiabili sul 

mercato, come ad esempio il know-how86. In questo senso, con tali economie, non 

solo il successo di un’impresa dipende dal possesso e dallo sfruttamento di 

determinate risorse, da quest’ultime si possono anche intraprendere strategie di 

diversificazione, con il vantaggio di conseguire delle diminuzioni dei prezzi-costo 

o un aumento dei prezzi-ricavo87. A tal fine un aggregato non deve investire solo in 

nuove risorse, o affinare quelle già possedute, ma sfruttare le stesse in quelle attività 

                                                 

questi beni congiuntamente è inferiore alla somma dei costi di produzione individuale. Ad esempio, 
con N (1,2), economie di raggio d'azione significano che c (xi, X2) <c (xi, 0) + c (0, x2) per x > 0»; 
Teece D., Economies of Scope and the Scope of Enterprise, in “Journal of Economic Behavior and 
Organization”, n.1, 1980, in: Nacamulli R.C.D., Rugiadini A. (a cura di), Organizzazione e Mercato, 
Il Mulino, Bologna, 1985. 
86 Cfr. Teece D., op.cit. 
87 Cfr. Wernerfelt B., A Resource-based View of the Firm, in «Strategic Management Journal», 5, 
1984, pp.171 e ss.  



69 
 

economiche che consentano di conseguire un vantaggio competitivo sostenibile 

rispetto ai concorrenti.  

Quelle appena descritte sono le principali motivazioni che spingono le imprese ad 

aggregarsi e sulla base di ciò si può concludere quindi dicendo che le aziende 

possono decidere di aumentare le proprie dimensioni, non solo per ottenere 

vantaggi di tipo monopolistico, ma anche per conseguire una maggiore efficienza 

economica88. Tale convenienza ad espandersi, però, è fortemente influenzata non 

solo da condizioni interne alle aziende, ma anche da eventi ambientali che sono in 

minima parte controllabili dall’impresa o aggregato89. Ad esempio, cambiamenti 

improvvisi nelle quantità domandate o la stagionalità che caratterizza la domanda 

di alcuni beni possono non rendere conveniente l’internalizzazione di alcune 

transazioni nonostante la presenza di economie legate alla grande dimensione. Lo 

stesso vale per le innovazioni tecnologiche, queste possono modificare in maniera 

significativa la flessibilità produttiva degli impianti compromettendo la 

convenienza di operazioni di aggregazione. In altri termini, anche se, teoricamente, 

                                                 

88 Strachan H., Family and other Business Groups in Economic Development, Praeger Publishers, 
New York, 1976, pp.1-2. 
89 «Sulla scorta delle osservazioni precedentemente fatte, i concetti di dimensione minima e di 
dimensione ottima appaiono altrettanto indeterminati del concetto base di riferimento. La 
dimensione, minima o ottima che sia, è sempre relativa ad un complesso di condizioni interne ed ai 
mercati ed è variabile nel tempo; ciò vale a renderne indeterminato il concetto», Cavalieri E., Sul 
tema della dimensione d'impresa, Edizioni Kappa, Roma, 1981, p. 18. 
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si arrivasse ad una dimensione ottimale, questa sarebbe sempre soggetta a repentini 

cambiamenti90.  

 

2.2.3 Cause di formazione dei gruppi aziendali 

Nel paragrafo precedente abbiamo visto le principali forze che spingono 

all’aggregazione, in questo, invece, andremo a considerare il gruppo aziendale, 

come forma giuridico-organizzativa alternativa all’impresa, divisa in sezioni, e alle 

varie forme di aggregati interaziendali, e le motivazioni specifiche che portano alla 

costituzione di tale struttura.  

2.2.3.1 Il governo delle transazioni 

In precedenza sono state descritte le ipotesi e le principali conclusioni raggiunte dai 

sostenitori della teoria dei costi di transazione (par.2.2.2.4), secondo i quali il 

gruppo aziendale può essere visto come una forma intermedia di governo delle 

transazioni. Di seguito, perciò, si desidera dimostrare, come in certi casi, la 

costituzione di un gruppo possa rappresentare una valida alternativa rispetto alle 

forme tradizionali di governo rappresentato dal mercato e dalla gerarchia. Secondo 

                                                 

90 «Non ha senso sostenere in generale la validità della piccola, media o grande azienda. Tra l’altro 
non esiste la configurazione cosiddetta "ottima". Più semplicemente e con un notevole contenuto di 
relatività si tratta d'individuare la dimensione che può essere ritenuta più conveniente nel caso 
specifico, secondo il modo in cui si pensa possa essere utilizzata e sostenuta, appunto sul piano 
economico; in altre parole, quella che appare in grado di meglio concorrere al favorevole svolgersi 
degli andamenti di gestione»; Corticelli R., La crescita dell'azienda – Armonie e disarmonie di 
gestione, Giuffrè, Milano, 1979, p.140. 
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questa impostazione ogni forma di governo è propria di caratteristiche che la 

rendono più o meno adatta a governare differenti tipi di transazioni. Nello specifico, 

il mercato è la soluzione migliore quando l’identità dei contraenti è irrilevante ed 

essi possono in qualsiasi momento terminare la relazione senza subire perdite 

economiche, di conseguenza, ha il pregio di esaltare l’intensità degli incentivi alle 

persone, poiché le azioni da questi intraprese sono strettamente collegate ai risultati 

che essi percepiscono, ma non è in grado di controllare in modo efficace i 

comportamenti opportunistici della controparte. Al contrario l’impresa, all’interno 

della quale le risorse sono allocate tramite il ricorso alla gerarchia, rappresenta la 

soluzione migliore quando la transazione è particolarmente complessa ed implica il 

sostenimento di elevati investimenti specifici che rendono i contraenti 

reciprocamente dipendenti, perciò è in grado di ridurre comportamenti 

opportunistici, ma è bassa la capacità di incentivazione. La terza modalità di 

governo delle transazioni, rappresentata da tutte quelle forme “ibride”, si posiziona 

a metà strada lungo l’asse che collega la gerarchia da un lato e il mercato dall’altro. 

Tali forme di governo hanno delle caratteristiche intermedie per quanto riguarda i 

sistemi di incentivazione e il controllo amministrativo, ovvero, rispetto al mercato 
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ha un minor potere incentivante con una maggior capacità di controllo, rispetto alla 

gerarchia ha un maggior potere incentivante con una minor capacità di controllo91. 

Tali forme ibride vanno, allora, a coincidere con gli aggregati aziendali, tra i quali 

vi rientrano gli aggregati formali, informali, gruppi aziendali, i quali quest’ultimi, 

per le loro caratteristiche, tendono ad essere preferiti dagli altri.  

Nel momento in cui le transazioni hanno per oggetto le risorse finanziarie, gli 

aggregati aziendali possono proporsi come intermediari in grado di allocare le 

stesse in modo efficiente. Se si considera, però, poi la struttura di aggregato da 

usare, è preferibile quella a gruppo, in quanto consente una maggior flessibilità 

nella determinazione dell’ampiezza delle combinazioni economiche controllate e 

del grado di influenza esercitato su di esse92. Quando le transazioni hanno per 

oggetto invece beni intermedi di produzione e competenze aziendali, il gruppo 

comporta la creazione di mercati misti, in parte interni ed in parte esterni. Affinché 

ci sia un processo di trasferimento di know-how tra le differenti unità di business, 

alcuni studi hanno infatti mostrato che diverse grandi imprese tendono ad acquisire 

partecipazioni azionarie, anche di minoranza, in imprese high-tech per mantenere 

                                                 

91 Williamson O.E., Comparative economic organization: The analysis of discrete structural 
alternatives, Administrative Science Quarterly, n.36, 1991. 
92 «L’utilizzo di partecipazioni azionarie consente di superare l’alternativa dicotomica 
internalizzazione/esternalizzazione, rendendo possibile graduare l’influenza esercitata sulle 
combinazioni economiche a seconda delle specifiche circostanze».  Zattoni A., op.cit, p.105 e ss. 
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un sufficiente grado di controllo sui risultati da queste raggiunti e al contempo 

evitare di soffocare la loro capacità innovativa.  

Si può concludere insomma che i gruppi aziendali, grazie alla possibilità di graduare 

un’influenza con le partecipazioni in base alle specifiche circostanze, rappresentano 

una forma di governo delle transazioni altamente flessibile, in grado di coniugare i 

vantaggi della gerarchia con quelli del mercato.  

2.2.3.2 Utilizzazione della leva azionaria 

La leva azionaria di gruppo si manifesta quando il soggetto economico riesce a 

detenerne il controllo con un apporto di capitale proprio più contenuto, facendo leva 

appunto sui conferimenti di altri soggetti93. Secondo quest’ottica, il gruppo perciò 

non sarebbe altro che una «tecnica finanziaria il cui scopo consiste nell’assicurare 

col più piccolo capitale possibile il controllo sul più grande possibile capitale 

altrui»94. Per chiarire il funzionamento della leva azionaria si presentano di seguito 

degli esempi95. Si consideri la seguente situazione in cui: 

- L’azionista di controllo possiede il 51% della società A (capogruppo); 

- La società A possiede il 51% della società B (finanziaria di partecipazione 

che vanta tra le proprie attività solo una partecipazione in C); 

                                                 

93 Marchi L., Zavani M., Branciari S., Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Una 
interpretazione degli andamenti economici e finanziari, Giappichelli, Torino, 2010, p.10. 
94 Hilferding R., Il capitale finanziario, Feltrinelli Editore, Milano, 1976, p.140. 
95 Esempio (con delle modifiche e rielaborazioni) ripreso da Zattoni A., op.cit., pp.124 e ss. 
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- La società B controlla il 51% della società C che possiede attività reali nette 

per un valore di 1000€; 

- Il 49% delle società A, B, C è posseduto da altri azionisti. 

Si ipotizza anche differenti modi di finanziamento: 

a) Capitale di rischio nella forma di azioni ordinarie, che come abbiamo già 

visto sono azioni con diritti di voto pieno; 

b) Capitale di rischio diviso in pari misura tra azioni ordinarie e di risparmio, 

quest’ultime prive del diritto di voto; 

c) Debito e capitale di rischio in uguale misura, con il capitale di rischio a sua 

volta diviso in pari misura tra azioni ordinarie e di risparmio.  

 

Tabella 2.1 Caso a 

Società Capitale sociale Quota azioni ordinarie Quota azioni ordinarie Risorse finanziarie  % delle risorse finanziarie 

dell'azionista  di altri azionisti reali apportate reali apportate

di controllo ad ogni livello dall'azion. di contollo

A 260 133 127 260 51%

B 510 260 250 250 26%

C 1000 510 490 490 13%

Totale 1770 903 867 1000  

Tabella 2.2 Caso b 

Società Capitale sociale Quota azioni ord. Quota azioni ord. Azioni di risparmio Risorse finanziarie  % delle risorse 

tot. (ord. + di risp) dell'azion. di contr.  di altri azionisti reali apportate finanziarie reali

ad ogni livello apportate dall'azion. di contr.

A 68 18 16 34 68 26%

B 260 68 62 130 192 7%

C 1000 260 240 500 740 2%

Totale 1328 345 319 664 1000  
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Tabella 2.3 Caso c 

Società Capitale sociale Quota azioni ord. Quota azioni ord. Azioni di risparmio Capitale di debito Risorse finanziarie  % delle risorse fin. 

tot. (ord. + di risp) dell'azion. di contr.  di altri azionisti reali apportate reali apportate 

ad ogni livello dall'azion. di contr.

A 9 3 2 4 8 17 33%

B 66 17 16 33 63 112 5%

C 500 128 122 250 500 872 1%

Totale 575 148 140 287 571 1001  

In una situazione come quella prospettata, grazie al meccanismo della leva 

azionaria, le risorse finanziarie reali, che nel caso a sono pari al valore delle attività 

reali di 1000€, sono apportate realmente dall’azionista per 133€ e per 867€ dagli 

azionisti di minoranza. Con un minimo apporto, perciò, l’azionista è in grado di 

governare attività reali del valore di 1000€, così che il meccanismo della leva 

azionaria è positivamente correlato al numero dei livelli societari creati tra la 

capogruppo e le società operative. Infatti da un 51% delle risorse realmente 

apportate dall’azionista, man a mano che lo stesso aumenta il suo controllo indiretto 

in altre società, lo sforzo economico da lui richiesto diminuisce, passando da un 

26% ad un 13%. Pertanto all’aumentare del numero dei livelli societari, l’azionista 

di controllo può gradualmente ridurre il proprio impegno monetario coinvolgendo 

nel finanziamento maggiori risorse finanziarie da parte degli azionisti di minoranza. 

Nel momento in cui, però, il finanziamento vede la sottoscrizione anche di azioni 

di risparmio l’azionista di controllo per mantenere la sua posizione non deve più 

possedere il 51% del capitale sociale di ogni società, ma il 51% del capitale 

composto solo da azioni ordinarie. Di conseguenza l’apporto a lui richiesto 
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diminuisce addirittura al 2%. Se si inserisce poi la condizione più plausibile, ovvero 

la presenza di capitale di debito, si amplia ulteriormente il capitale governato 

dall’azionista di maggioranza della società capogruppo, essendogli allora 

sufficiente investire solamente 10€ (1%) per controllare attività reali di 1000€. 

Questo tipo di meccanismo funziona solo se l’azionista di controllo riesce a 

coinvolgere altri azionisti nel finanziamento delle varie imprese del gruppo e ciò 

avviene quando gli stessi ottengono una congrua remunerazione del capitale96. 

Ancora, la leva azionaria opera solo nel caso dei gruppi gerarchici, poiché a 

differenza degli altri, vedono i legami partecipativi fra le società del gruppo. Si può 

concludere che i gruppi piramidali consentono all’azionista di controllo della 

capogruppo di controllare con la minore quota possibile del proprio capitale la 

maggiore quota del capitale altrui97. Inoltre, il meccanismo della leva azionaria non 

solo consente di moltiplicare il capitale controllato dall’azionista di controllo, ma 

in presenza di indebitamento, consente anche di modificare l’entità del risultato 

residuale della capogruppo in base alle variazioni delle redditività operativa delle 

singole società controllate. Questo significa che se la redditività operativa è 

                                                 

96 Mosconi A., Rullani E., Il gruppo nello sviluppo dell’impresa industriale, Isedi, Milano, 1978, 
p.44. 
97 «Questa, che è la caratteristica finanziaria fondamentale  del gruppo, costituisce uno dei più 
importanti moventi della formazione degli aggruppamenti di imprese, che ha agito - in presenza di 
accrescimento delle dimensioni dei complessi economici e di concomitante diffusione presenza di 
della proprietà azionaria - con forza notevole sui gruppi azionari di comando, agevolando il loro 
desiderio di seguire l'espansione aziendale senza perdere la loro posizione di controllo»; Pepe F., op 
cit., p.100. 
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superiore al costo del debito sostenuto, gli azionisti di maggioranza potranno 

appropriarsi di una maggior fetta del risultato residuale. In caso contrario, però, 

l’effetto leva andrà ad ampliare le variazioni negative.   

2.2.3.3 Utilizzazione della leva finanziaria 

L’utilizzo di tale leva dà la possibilità, alle aziende componenti il gruppo, di 

raccogliere capitali di credito in volumi nell’insieme maggiori rispetto a imprese 

singole, per effetto dell’apparente miglioramento di alcuni indicatori conseguente 

al frazionamento in più società. L’indipendenza giuridica delle singole unità che 

compongono il gruppo può facilitare la raccolta di capitali mediante le molteplici 

forme di garanzie (avalli, fideiussioni, etc.) che le affiliate stesse posso 

vicendevolmente concedersi98.  

In altri termini, per concludere, l’operare in strutture di gruppo può comportare per 

le imprese di massimizzare i fenomeni di redditività e di riduzione del rischio 

aziendale, ottenendo agevolazioni sui mercati finanziari per i minori rischi, minore 

volatilità dei dividendi.  

2.2.3.4 Frazionamento del rischio d’impresa 

Questa è una delle cause di formazione più importante in quanto consente di 

frazionare e limitare i rischi d’impresa. Grazie alla sua struttura organizzativa, 

                                                 

98 Tali prassi un tempo erano più facilmente attuabili, oggi, invece, sono molto più limitate. Onida 
P., op.cit., pp.116-118. 
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l’azienda complessa in forma di gruppo può continuamente beneficiare della 

responsabilità limitata. Ogni società del gruppo, infatti, in quanto un soggetto di 

diritto distinto da ogni altra società dello stesso gruppo, è responsabile solo dei 

propri debiti, non però dei debiti assunti dalle altre affiliate poiché, giuridicamente, 

debiti altrui. Di conseguenza, ogni società sarà tenuta a rispondere solo dei propri 

rischi ed è per questo motivo che, spesso, si affidano ad ognuna di queste attività 

con rischi differenti, attività in cui il manifestarsi di eventi imprevisti o catastrofici 

potrebbero mettere in pericolo tutto il gruppo99. Così, secondo il principio della 

responsabilità limitata se una società controllata fallisce, l’azionista di controllo 

perderà solamente la quota di capitale in essa investita100. 

La normativa proprio per questo motivo si sta muovendo cercando di attribuire una 

piena responsabilità in capo alla capogruppo, la quale, con un comportamento 

colposo o doloso, crea una situazione debitoria insostenibile in una società 

controllata. Nonostante tale tendenza, a causa di una mancata regolamentazione 

                                                 

99 Questo è quello che avviene, ad esempio, nel campo dell’energia idroelettrica, attività molto 
rischiosa che porta i promotori di servizi pubblici, per limitare i pericoli, di incorporare una società 
idroelettrica separata, controllata attraverso la proprietà azionaria di una holding pura. Bonbright J., 
Means G., The Holding Company, its Public Significance and its Regulation, McGraw-Hill, New 
York, 1932, p.41. 
100 «[...]l'organizzazione a gruppo consente di scomporre il sistema dei rischi d'impresa in 
sottosistemi propri delle singole unità giuridicamente indipendenti i quali, perciò, si compongono 
nel sistema generale dei rischi d'impresa con limitazioni e pertanto mutano il significato, 
alleggerendolo. In questo aspetto l'impresa risulta suddivisa "in comparti" le cui vicissitudini si 
riflettono sul tutto in misura attenuata rispetto a quello che altrimenti potrebbe essere»; Azzini L., I 
gruppi aziendali, Giuffrè, Milano, 1975, p.41. 
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omnicomprensiva per questo fenomeno, la holding è in grado ancora di trarne molti 

vantaggi, limitando le proprie perdite101. 

2.2.3.5 Potenzialità elusiva nei confronti del fisco 

Prima di avviare qualsiasi operazione societaria si deve valutare l’impatto del carico 

tributario; è importante infatti valutare attentamente che i benefici fiscali non siano 

più che compensati da eventuali conseguenze negative, in termini di maggiori oneri 

e costi comportati dalla nuova struttura. I benefici connessi a tale manovra possono 

derivare innanzitutto, se possibile, dall’utilizzo della diversa legislazione dei Paesi 

in termini di pressione fiscale102. Tra le imprese partecipanti al gruppo, poi, si 

creano delle relazioni, degli scambi che possono essere utilizzati per spostare 

risorse da un soggetto all’altro, ricavandone dei benefici fiscali. Le società-figlie, 

ad esempio, possono trasferire utili di gestione alla società-madre sotto le apparenti 

sembianze di corrispettivi per forniture di consulenza, per licenza di know-how. 

Tutto questo per aumentare i costi nelle controllate, così riducendo, nelle stesse, 

l’utile di esercizio soggetto ad imposta e distribuibile sotto forma di dividendo agli 

azionisti di minoranza103. Infine, sul tema in questione, importanti conseguenze si 

sono avute con l’emanazione in Italia di un insieme di disposizioni, note come 

                                                 

101 Zattoni A., op.cit., pp.178-180. 
102 Qualora il gruppo sia composto da società che hanno sede in altri Paesi, quelle controllate che 
vedono una più elevata pressione fiscale rispetto alla capogruppo, saranno maggiormente finanziate 
con capitale di prestito affinché le stesse possano dedurre gli interessi passivi. 
103 Galgano F., Lex mercatoria, Il Mulino, Bologna, 2007, pp.167-168. 



80 
 

Legge «Visentini» e Legge «Pandolfi», che consentivano la rivalutazione in 

esenzione di imposta di alcuni cespiti patrimoniali ed inoltre estendevano agli 

scorpori di rami d’azienda i benefici già accordati per le plusvalenze emergenti da 

operazioni di fusione104. Ulteriori vantaggi sono stati resi possibili anche con 

l’introduzione del credito d’imposta105 e la riforma fiscale del 1973 che ha segnato 

il passaggio dall’IGE all’IVA106. Queste disposizioni hanno insomma agevolato la 

formazione dei gruppi aziendali anche se in altri momenti non è sempre stato 

così107.  

2.2.3.6 Vantaggi giuridici e dimensionali 

La creazione dei gruppi aziendali avviene spesso anche con l’obiettivo di trarne dei 

vantaggi giuridici, come cogliere delle opportunità o per aggirare dei vincoli 

imposti dalla normativa. La creazione di più unità, infatti, può consentire al gruppo 

di accedere a delle agevolazioni (solitamente finanziarie) previste per la 

realizzazione di imprese di piccole dimensioni o situate in zone considerate 

                                                 

104 Zattoni, op.cit., pp.181 e ss. 
105 In merito al credito d’imposta, la sua introduzione ha reso neutrale il carico fiscale gravante sulle 
società finanziarie che si interpongono tra la società capogruppo e le società operative. Con l’assenza 
di tale meccanismo, infatti, la creazione di più livelli societari era molto onerosa per la doppia 
tassazione che gravava sul trasferimento degli utili dalle controllate alla holding. Zattoni A., op.cit., 
p.181. 
106 L’IVA è un’imposta che grava solo sul consumatore finale e non è influenzata, a differenza 
dell’IGE, dai passaggi intermedi tra diverse entità giuridiche. 
107 Alla fine degli anni sessanta le agevolazioni fiscali previste dalla legge 170 del 18 marzo 1965 
sembrano essere state la causa principale dell’aumento del numero delle operazioni di fusione, 
favorendo una semplificazione dell’articolazione giuridica a discapito dei gruppi. 
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economicamente depresse. Proprio per disincentivare tali azioni, la normativa ha 

previsto delle limitazioni che, in ogni caso, ha solo, in parte, arginato il problema108.  

Ancora, la forma a gruppo può essere usata per non far comprendere ai concorrenti 

le attività da esso controllate, usando appunto entità giuridiche diverse, oppure che 

sta competendo su più segmenti, o con prodotti differenti, all’interno dello stesso 

mercato. Un altro motivo potrebbe essere quello di aggirare i vincoli legislativi in 

tema di rapporto di lavoro che colpiscono le imprese oltre una certa soglia 

dimensionale. Così si spiega la nascita di gruppi composti da piccole imprese, 

poiché si può accedere alle agevolazioni se si dispongono di poche decine di 

dipendenti109. I gruppi possono essere usati anche come veicoli giuridici atti a 

canalizzare il risultato residuale. Ci può essere una contrapposizione di interessi 

quando gli azionisti delle controllate sono diversi da quelli della capogruppo. Di 

conseguenza, il soggetto controllante può essere spinto a prendere delle decisioni 

non solo per soddisfare i propri interessi a discapito degli altri azionisti, ma anche 

per massimizzare l’interesse del gruppo nel suo complesso, a discapito però di una 

                                                 

108 «La Legge n.317 del 5 ottobre 1991 ha previsto che, per accedere alle agevolazioni, non devono 
solo essere soddisfatti i consueti limiti dimensionali (calcolati in base al numero degli addetti, al 
fatturato e al totale dello Stato Patrimoniale), ma le imprese richiedenti non devono fare capo per 
più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono alla definizione di PMI adottata. […] Ad 
ogni modo PMI controllate da una piccola o media impresa controllata da un grande gruppo 
potrebbero accedere alle agevolazioni previste». Zattoni A., op.cit., p.185. 
109 «It is in the field of the utilities, however, that the most use has been made of the holding company 
as a partial escape from regulation. […]». Bonbright J., Means G., op.cit, McGraw-Hill, New York, 
1932, pp.36-37. 
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o più delle controllate. Così facendo l’azionista di controllo può minimizzare i costi, 

esternalizzandoli, massimizzando i privilegi, appropriandosene, spinto a 

canalizzare il risultato in quelle entità giuridiche dove detiene una maggior quota di 

partecipazione110. 

 

2.3 LE MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEI GRUPPI AZIENDALI 

I gruppi aziendali possono essere costituiti sia mediante processi di concentrazione 

aziendale, ossia di aggregazione di imprese precedentemente autonome e gestite in 

modo separato, sia tramite processi di disaggregazione formale di attività 

economiche svolte all’interno della stessa società. Da tale affermazione è possibile 

riscontrare una delle caratteristiche che fa differenziare un gruppo da un qualsiasi 

aggregato aziendale e cioè che il gruppo può nascere separando giuridicamente 

attività prima svolte all’interno di una medesima entità111. Le tipiche modalità di 

costituzione dei gruppi possono essere così distinte: a) acquisizione di 

partecipazioni di controllo in altre imprese, b) conferimenti nel capitale sociale di 

                                                 

110 «In tale situazione [in cui le azioni di una società sono di proprietà di un'altra società] è 
chiaramente possibile e non improbabile che il controllo sulla politica della prima società sarà 
utilizzato per incanalare i guadagni a favore della seconda e che la prima verrebbe gestita, non 
nell'interesse di tutti i suoi azionisti, ma solo nell'interesse della maggioranza controllante (trad.)» 
Hayek F., The Use of Knowledge in Society, in "American Economic Review", 35, 1945. 
111 «... i gruppi, a differenza degli altri aggregati aziendali, possono sorgere, anziché da un processo 
di integrazione di più imprese già esistenti, da un processo di differenziazione di un'unica impresa. 
E quindi, mentre ogni altro aggregato di imprese suppone la precedente esistenza di più imprese, il 
gruppo, pur essendo sempre anch'esso un aggregato, di più imprese, non presuppone l’esistenza di 
imprese distinte, precedentemente alla sua costruzione»; Cassandro P.E., op. cit., p.88. 
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altre imprese finalizzati all’acquisizione del controllo delle stesse, c) costituzione 

di società per lo sviluppo di nuove attività economiche, d) scorporo di rami 

aziendali e loro conferimento in altre società.  

2.3.1 Acquisizioni di partecipazioni di controllo in altre imprese  

Tale modalità è la forma più semplice per creare un gruppo e, per questo, è anche 

quella più diffusa nella pratica, e si concretizza quando una persona giuridica 

acquista una partecipazione di controllo in un’altra società. Le forme mediante le 

quali si realizza tale operazione possono risultare molteplici. Si possono infatti 

avere: rastrellamenti di azioni112 quotate ed una successiva scalata attraverso una 

offerta pubblica di acquisto113, contrattazioni di mercato tra due contraenti privati, 

aste competitive in sede di privatizzazione di imprese a controllo pubblico, etc. Se 

la società target è quotata in Borsa, l’acquisto di azioni sul mercato non può 

superare in molti Paesi determinati limiti quantitativi: in Italia, ad esempio, se si 

vuole acquisire almeno il 30% del capitale di rischio, è obbligatorio lanciare 

un’offerta pubblica. L’acquisizione di una partecipazione di controllo in un’altra 

azienda costituisce una modalità per realizzare l’aggregazione di combinazioni 

economiche prima separate. Le motivazioni che possono spingere ad utilizzare 

                                                 

112 Tale azione porta a comperare sistematicamente un titolo. 
113 «L'offerta pubblica è uno speciale procedimento di acquisizione di titoli azionari quotati, 
regolamentato dagli artt. 101 bis - 112 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza 
- T.U.F.), poi aggiornato dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2». Bergamaschi M., op.cit., p.97. 
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questo tipo di operazione, dimostrato anche da una ricerca Nomisma, possono 

essere le stesse che animano una crescita dell’impresa: le economie di scala, di 

scopo, di transazione, etc114. Come già accennato nei paragrafi precedenti questa 

modalità comporta la crescita esterna dell’impresa acquirente. Al riguardo i 

vantaggi ad essa attribuiti sono diversi: la possibilità di raggiungere certe 

dimensioni in tempi rapidi, l’appropriazione di determinate competenze o risorse 

che non si possedevano ma considerate essenziali per il successo dell’impresa. Fra 

gli svantaggi, invece, si rileva come la fase successiva all’acquisizione possa 

portare problemi di integrazione per quanto riguarda valori, culture, modi diversi di 

organizzazione115.  

 

2.3.2 Conferimenti di pacchetti di controllo nel capitale sociale di 

altre imprese 

Tale modalità di costituzione dei gruppi non è molto usata poiché si realizza quando 

i proprietari di pacchetti di controllo di una o più società conferiscono tali 

partecipazioni in un’altra società, già esistente o all’uopo costituita, la quale viene 

ad assumere la funzione di controllo (holding). Tale operazione può essere utile per 

                                                 

114 Bianchi P., Gualtieri G., Concorrenza e potere di mercato: acquisizioni e fusioni in Italia, in: 
Bianchi P. (a cura di), Antitrust e gruppi industriali, Il Mulino, Bologna, 1988. 
115 Per approfondimenti sul tema si vedano: Jensen M., Takeovers: Their Causes and Consequences, 
in “Journal of Perspectives”, n.2, 1988; Auerbach A.J. (a cura di), Corporate Takeovers: Causes 
and Consequences, University of Chicago Press, Chicago, 1988. 
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conseguire due obiettivi diversi: 1) consentire di stabilizzare la posizione di 

controllo della proprietà azionaria quando questa è estremamente frazionata fra i 

soci o 2) realizzare un’operazione di concentrazione di più società precedentemente 

distinte. 

Il primo caso riguarda solitamente società in cui nessuno dei conferenti di capitale 

di rischio possiede la maggioranza assoluta e, pertanto, si cerca con tale operazione 

di creare una situazione di controllo più stabile e un “gruppo di comando” coeso116. 

Nel secondo caso, invece, il conferimento in questione può essere utilizzato come 

strumento, in alternativa alla fusione o acquisizione di partecipazioni azionarie, per 

raggiungere una maggiore concentrazione aziendale117. In questo caso, però, 

                                                 

116 Per comprendere meglio la trasformazione si ipotizzi che una società abbia sei soci, A, B, C, D 
con una quota di capitale del 20%, mentre E ed F del 10%. Il capitale complessivo è frazionato e 
perché ci sia il controllo della società è necessario l’accordo di almeno tre soci. Ipotizziamo che tale 
accordo esista tra i soci A, B e C e che decidano di costituire una nuova società a cui apportano i 
loro pacchetti azionari. A questo punto diventeranno azionisti di una società, ognuno con il 33% 
delle azioni. Di conseguenza la nuova società assumerà il controllo della vecchia, possedendo il 60% 
delle azioni. Con questa operazione di conferimento i tre soci hanno consolidato la propria posizione 
di controllo poiché, mentre prima occorreva il voto determinante di tutti e tre per orientare le scelte 
gestionali dell’impresa, ora è sufficiente solo un accordo fra due di essi. Inoltre, Se prima 
dell’operazione gli altri tre soci della vecchia società (D, E e F), avrebbero potuto acquisire il 
controllo della stessa convincendo solo uno dei tre soci al comando (A, B o C), adesso se ne devono 
convincere per forza almeno due. Sull’esempio modificato, cfr. Zattoni A., op cit., pp.43-44. 
117 Per comprendere, invece, questa situazione si ipotizzi tre società diverse, Alfa, Beta e Gamma, 
che presentino rispettivamente un capitale economico di 100, 200 e 500 e che ognuna abbia un solo 
azionista, rispettivamente A, B e C che detengono perciò il 100% del capitale. La costituzione di 
una holding finanziaria mediante il conferimento dei pacchetti azionari nelle tre società detenuti dai 
soci A, B e C porterebbe l’azionista di Gamma a disporre, in assenza di compensazioni monetarie 
tra i soci, del controllo dell’intero gruppo. Al termine dell’operazione, perciò, l’azionista C disporrà 
della maggioranza assoluta (i quinti ottavi) del capitale sociale della holding, mentre l’azionista A e 
B possiedono entrambi quote di minoranze (rispettivamente di un ottavo e due ottavi del capitale 
sociale). Sull’esempio modificato, cfr. Zattoni A., op.cit., pp.45-46. 
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l’azionista della società più piccola vede ridursi il proprio “potere”. Di 

conseguenza, se non perché costretto dal contesto competitivo o da altre 

pressioni118, potrebbe preferire la propria posizione di comando in una società più 

piccola piuttosto che essere un socio di minoranza di un gruppo di maggiori 

dimensioni. 

Ad ogni modo anche questa modalità comporta una crescita esterna dell’impresa 

con il vantaggio, dunque, di potersi presentare come un’operazione di apporto in 

natura, in quanto non c’è nessuna movimentazione di denaro, perciò, coloro che 

hanno conferito i pacchetti azionari ottengono in cambio azioni della nuova società 

diventandone soci. Al tempo stesso, però, una modalità di questo tipo può portare 

ad una diluizione del potere di controllo sulle società conferite da parte dei singoli 

soggetti, che sarà tanto maggiore, tanto maggiori saranno i partecipanti 

all’iniziativa. 

 

2.3.3 Costituzione di società per lo sviluppo di nuove attività 

economiche 

Anziché ricorrere all’acquisizione di quote di controllo di altre imprese già operanti, 

un’impresa può decidere di sviluppare una nuova attività economica attribuendole 

                                                 

118 Zattoni A., Ravasi D., Assetto proprietario, sistemi di governo e processi di decisione strategica 
nelle imprese con controllo di coalizione, in Airoldi G., Forestieri G. (a cura di), Corporate 
governance – Analisi e prospettive del caso italiano, Etas, Milano, 1998. 
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una struttura giuridica autonoma. Così procedendo, si ha uno sviluppo dell’impresa 

per vie interne con vantaggi e svantaggi speculari a quelli già visti e descritti per 

l’acquisizione di partecipazioni di controllo119. Fra i principali vantaggi si 

annoverano l’assenza di attriti di carattere gestionale ed organizzativo tra holding e 

controllata, riscontrati nella crescita esterna, nonché la valorizzazione di risorse e 

competenze già sviluppate dall’impresa fino a quel momento. Per quanto riguarda, 

invece, gli svantaggi una crescita di questo tipo richiede tempi molto lunghi per la 

realizzazione di una nuova attività competitiva sul mercato. Inoltre, qualora la 

domanda superi l’offerta dei consumatori, si potrebbe creare una guerra dei prezzi 

tale da deprimere la redditività delle imprese operanti in quel settore ed in caso di 

insuccesso dell’operazione, la società difficilmente potrà rientrare 

dell’investimento con perdite contenute. 

 

2.3.4 Scorporo di rami aziendali e conferimento in altre società 

Questa modalità consiste nello scorporo di uno o più rami aziendali da parte di una 

società con un successivo conferimento di tale attività in un’altra società, di solito 

costituita allo scopo, in cambio di partecipazioni al suo capitale. È uno strumento 

tipico per imprimere indipendenza giuridica a realtà aziendali già avviate. Tale 

                                                 

119 Su tale analisi si veda: Invernizzi G., Alternative strategiche per lo sviluppo di nuove attività, in 
“Economia & Management”, 19, 1991.  
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operazione consente all’impresa operante in più unità strategiche d’affari di 

trasformarsi in gruppo aziendale, attuando uno spiccato processo di decentramento, 

con aziende che resteranno tuttavia rigidamente controllate dal soggetto economico 

preesistente. 

Lo scorporo può essere parziale o totale120. Con lo scorporo parziale è una parte 

dell'azienda ad essere scorporata, perciò, si scorporano delle attività manifatturiere 

conferendole nelle nuove società appositamente costituite. La società capogruppo, 

però, assume la veste di holding industriale, poiché alla gestione diretta di alcune 

attività produttive affianca anche la gestione finanziaria delle partecipazioni nelle 

aziende scorporate. Con lo scorporo totale, piuttosto, è l'intera azienda ad essere 

scorporata: la "capogruppo" assumerà la veste di holding finanziaria, mentre alla 

neo costituita società controllata è assegnata integralmente l'attività operativa. 

Da un lato tali operazioni vengono utilizzate, quindi, per dare maggior autonomia 

giuridica ad alcuni rami, che vengono “pagati” mediante quote o azioni della società 

beneficiaria, anziché con il denaro. D’altro canto, però, è un’operazione alquanto 

complessa da un punto di vista operativo, non sempre facilmente attuabile. 

                                                 

120 Cfr. Zattoni a., op.cit., p.47. 
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CAPITOLO 3 

DAL SISTEMA ORGANIZZATIVO AI MODELLI IDEALI DI 

ORGANIZZAZIONE-STRUTTURAZIONE DEI GRUPPI 

AZIENDALI 

3.1 PREMESSA 

L’organizzazione e la struttura di un gruppo dipendono dalle modalità di direzione 

e di controllo decise dalla proprietà nei limiti posti dalle leggi, leggi che non sono 

sempre adeguate alle realtà che devono regolamentare ma che, comunque, esistono 

e debbono essere rispettate. Si possono distinguere due modalità di direzione e 

controllo, molto diverse, ma anche tra loro molto intersecate121: 

- la direzione e controllo che si può definire legale o giuridica; 

- la direzione e controllo definibile unitaria o manageriale. 

La prima, nel nostro Paese, trae le origini giuridiche dal codice civile (1942) che si 

basa sul concetto che le società sono entità giuridiche autonome e, in un certo senso, 

“autosufficienti”. Questo principio si è andato man a mano a sfumare in seguito 

all’emanazione di nuove leggi che hanno iniziato a recepire il concetto di “gruppo”.  

Così la riforma societaria introdotta con il D.lgs. 17 gennaio 2003 afferma il 

principio per cui le decisioni prese nel contesto della “direzione e coordinamento” 

                                                 

121 Fossati E., La gestione strategica ed efficiente dei gruppi aziendali, Giuffrè, Milano, 2004, pp.33-
34. 
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devono armonizzarsi fra l’interesse del gruppo e quello delle società controllate e 

degli eventuali soci di minoranza.  

La direzione e controllo unitaria, per contro, attraverso i modelli organizzativi, che 

si vedranno in seguito, è sicuramente il metodo più pratico e ragionevole per gestire 

un gruppo. Ovviamente non posso essere trascurati i precedenti vincoli giuridici ma 

in tal caso le caratteristiche strutturali e organizzative delle imprese sono definite in 

funzione dell’evoluzione dei mercati nei quali esse operano e, poiché i mercati si 

modificano con sempre maggior frequenza, anche le imprese cambiano struttura e 

organizzazione sempre più frequentemente. 

 

3.2 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO 

3.2.1 Concetto di organizzazione 

La parola organizzazione richiama ancora tutti i significati che si ritrovano nel suo 

etimo (i termini greci organon: strumento, organo fisico, ed ergon: lavoro, opera, 

esecuzione): la presenza di una attività finalizzata svolta da più parti di un insieme 

coordinato122. Tale termine viene spesso usato facendo riferimento ad attività e parti 

del mondo fisico e animale, ma l’accezione più diffusa, che è soprattutto di nostro 

interesse, è quella che fa riferimento al comportamento umano, più precisamente, 

al comportamento di lavoro. 

                                                 

122 Rugiadini A., Organizzazione d’impresa, Giuffrè, Milano, 1979, pp.3 e ss. 
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Il comportamento di lavoro di più persone viene infatti coordinato e finalizzato da 

una qualche forma di “organizzazione”. Con organizzazione s’intende la proprietà 

di coordinamento e di finalizzazione assunta da un insieme di comportamenti, 

specie di lavoro: si ha così una “buona organizzazione” quando l’attività svolta da 

ciascuna persona o un insieme di persone si combina facilmente con quella svolta 

da altri in modo da conseguire risultati complessivi adeguati; si ha una “cattiva 

organizzazione”, invece, quando non si è in grado di raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 

 

3.2.2 Il sistema organizzativo 

La rappresentazione di un sistema è spesso attuata facendo ricorso a dei modelli, 

intesi come «mezzi di espressione semplificata di complesse manifestazioni di 

fenomeni o di procedimenti, sia nella loro struttura sia nel loro svolgimento od 

insieme di relazioni»123. Tali modelli mettono in luce le relazioni fra prescelte 

variabili, con gradi di generalità e di ampiezza differenti. Rugiadini riprende come 

modello quello elaborato da Seiler124, un modello con valore rappresentativo esteso 

delle variabili attinenti a un sistema o a un sottosistema organizzativo. Secondo 

Seiler, infatti, l’azienda, come qualsiasi sistema organizzativo, non è un ambiente 

                                                 

123 Masini C., L’organizzazione del lavoro nell’impresa, Giuffré, Milano, 1960, p.35. 
124 Seiler J.A., Systems Analysis in Organizational Behavior, Irwin-Dorsey, 1967 (trad. ital. parziale: 
Analisi dei sistemi e comportamento organizzativo), Etas Libri, 1963. 
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asettico. È, piuttosto, il risultato di un equilibrio in movimento tra le dinamiche 

endogene e gli stimoli provenienti dall’ambiente esterno.  

Questa logica si ripete, come un sistema di scatole cinesi, attraverso la gerarchia di 

sistemi che l’azienda racchiude in sé, fino ad analizzare anche le più piccole 

dinamiche che operano nella sua organizzazione per poi tornare ad una visione 

globale. 

Alla base del modello di Seiler dei sistemi organizzativi c’è il meccanismo di input-

output: un processo che elabora gli stimoli e i fattori che vengono in contatto con 

l’organizzazione, per produrre i risultati. I fattori di input rappresentano anche 

vincoli che condizionano l’attività dell’organizzazione aziendale, mentre i fattori di 

output si possono identificare con le scelte della struttura nei confronti delle 

condizioni ambientali imposte. Come in un sistema che si autoalimenta, i risultati 

effettivamente prodotti diventano a loro volta input del sistema grazie al 

meccanismo del feedback. 

Il sistema organizzativo è osservato, a seconda dei problemi affrontati, a volte, a 

livello di individui, di gruppi o di aggregati di gruppi. Nel caso del gruppo esso sarà 

analizzato nella sua composizione, nei ruoli occupati dai membri, nello svolgimento 

delle attività di lavoro, etc. Ad ogni modo il sistema organizzativo è collegato infine 

alle finalità istituzionali dell’organizzazione, ovvero agli obiettivi stabiliti nella 

politica e nella mission. 
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3.3 L’ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI  

3.3.1 Premessa 

L’organizzazione dei gruppi aziendali ha come finalità quella di permettere al 

soggetto economico, che come abbiamo visto in precedenza, è unico, il 

coordinamento e il controllo del sistema composto dalle singole aziende facenti 

parte del gruppo, favorendo, da un lato, l’efficace integrazione e coesione delle 

stesse, e garantendo loro, dall’altro, l’autonomia necessaria per il soddisfacimento 

dei bisogni particolari ad esse specifici125.  

L’organizzazione dei gruppi presenta non pochi aspetti comuni con 

l’organizzazione delle imprese uniche divise in sezioni: in entrambi i casi, infatti, 

si pone il problema della conveniente ideazione ed esecuzione, della guida e del 

controllo di un’attività economica complessa risultante dalla composizione di un 

insieme di attività svolte da organi operanti in condizioni diverse. In tutte si presenta 

il problema della ripartizione delle attività e delle funzioni economiche tra le unità 

del complesso e della loro coordinazione per il più efficace conseguimento di fini 

comuni126. Ad ogni modo esistono delle differenze tra l’organizzazione dei gruppi 

e quella delle imprese uniche divise in sezioni.  I gruppi sono composti da unità 

                                                 

125 Sorci C., Faldetta G., I gruppi come strumenti di governo delle aziende, Giuffrè, Milano, 2008, 
pp. 226 e ss. 
126 Cfr. Onida P., Le dimensioni del capitale di impresa. Concentrazioni, trasformazioni, variazioni 
di capitale, Giuffrè, Milano, 1951. 
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giuridicamente indipendenti e relativamente autonome che operano per il 

conseguimento di fini comuni tramite il conseguimento di fini ad esse particolari. 

In tale organismo, insomma, vi è sempre un decentramento amministrativo assai 

maggiore rispetto alla grande impresa divisa, nonostante le divisioni possano 

godere della più ampia autonomia. Come già detto in precedenza, infatti, le singole 

unità, lavorando come imprese diverse, favoriscono la ripartizione delle attività, 

delle funzioni e delle responsabilità, agevolano la coordinazione e il controllo delle 

unità del complesso consentendo di superare le difficoltà organizzative che limitano 

invece l’espansione, lo sviluppo delle imprese uniche. Nel gruppo, così, 

l’autonomia giuridica ed amministrativa delle singole imprese consente, anche 

quando il gruppo può considerarsi un’unità economica, una meno arbitraria 

determinazione dei risultati di ciascuna di esse e quindi una formazione di bilanci 

con distinto significato, a differenza della grande impresa divisa.  In quest’ultima, 

infatti, essendo un’unità, le sezioni non potranno determinare risultati autonomi e 

l’accrescere delle dimensioni, delle complessità dell’impresa rendono meno 

tempestivo il controllo, il coordinamento delle attività; i singoli organi hanno 

conoscenze meno precise, più generiche e limitate, così portati spesso ad agire 

nell’ambito dei limiti ad essi conosciuti o in funzione dei loro particolari interessi. 

Tali limiti impediscono lo sviluppo delle imprese che possono essere superati con 

ordinamenti nuovi, più flessibili ed elastici ricorrendo come quello, appunto, a 
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gruppo127. Ovviamente anche in questo ordinamento si pongono dei problemi, come 

quelli legati ai possibili mutamenti delle strutture dei gruppi, per effetto di 

trasformazioni delle maggioranze nelle singole unità. Tali cambiamenti, però, 

possono essere superati unendo il vecchio alle nuove tecniche di organizzazione 

delle imprese, di guida e controllo della gestione, consentendo alle stesse strutture 

di ampliarsi, assumendo dimensioni sempre più vaste e sfruttando così il vantaggio 

dello sviluppo.  

 

3.3.2 L’accentramento e il decentramento 

In via generale, si può osservare come l'organizzazione dei gruppi sia assai 

mutevole, rivelando, da un lato, casi in cui le unità godono di piena (o quantomeno 

ampia) autonomia decisionale e funzionale ed operano nei soli limiti tracciati dal 

soggetto economico comune attraverso le politiche di gruppo; evidenziando 

dall’altro, situazioni in cui la società holding si riserva di prendere qualsiasi 

decisione in merito alle combinazioni economiche delle controllate, al punto da 

renderle quasi «divisioni esecutive», praticamente prive di libertà di azione128. I 

gruppi solitamente tendono ad assumere soluzioni intermedie ed è per questo che si 

può parlare, più correttamente, di “grado di accentramento” (o di decentramento) 

                                                 

127 Azzini L., I gruppi. Lineamenti economico-aziendali, Giuffrè, Milano, 1968, pp.112 e ss. 
128 Bergamaschi M., op. cit., p.143. 
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in relazione alla misura della distribuzione di potere decisionale e di funzioni fra 

capogruppo e affiliate129.  

L’accentramento delle funzioni è determinato da esigenze di unità e coordinamento 

della gestione. Il decentramento, invece, risponde all’esigenza di assicurare alle 

attività delle singole affiliate, e ai loro organi maggiori, una responsabilità compiuta 

che li sproni a svolgere i compiti ad essi assegnati nel modo più efficace, con pronta 

aderenza alle particolari e mutevoli condizioni esterne ed interne in cui hanno 

svolgimento. 

Va innanzitutto precisato che tali concetti, di accentramento e decentramento, 

sono da considerarsi in senso relativo e non assoluto, appare infatti piuttosto 

difficile poter affermare che una struttura organizzativa di gruppo è accentrata o 

decentrata in assoluto130. Di solito, le unità centrali sono localizzate all’interno 

dell’azienda capogruppo131 mentre quelle periferiche si trovano all’interno delle 

altre aziende facenti parte del gruppo.  Non esistono delle regole precise nella 

distribuzione delle funzioni tra unità centrali e unità periferiche ma, ad ogni modo, 

è possibile individuare da un lato alcune funzioni, che sono tipicamente di gruppo 

                                                 

129 Cfr. Brooke M. Z., Centralization and autonomy. A study in organization behaviour, Reinehart 
and Wiston, London, Holt, 1984; Galbraith J. R., Organizzare per l'innovazione. I criteri di 
progettazione e di funzionamento dell'organizzazione innovativa, Giuffrè, Milano,1984. 
130 Cfr. Cassandro P.E., op.cit. 
131 Nel caso in cui si ritenga che determinate funzioni possano essere svolte meglio da alcune 
imprese, può accadere che taluni organi centrali siano localizzati all'interno di un'altra azienda del 
gruppo, che non sia la capogruppo. 
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e svolte necessariamente dalle unità centrali e, dall’altro lato, altre che, per loro 

natura, non possono essere svolte che dalle singole aziende facenti parte del 

gruppo. Esempi del primo tipo possono essere le funzioni di guida, coordinamento 

e di controllo del gruppo per le quali non si pone un problema di ripartizione tra 

organi centrali e singole aziende, in quanto sono queste le funzioni peculiari di 

gruppo, assumendo così un peso ridotto le particolari circostanze delle singole 

affiliate132. Nell’espletare tali funzioni la capogruppo si avvale spesso, delegando 

dette funzioni, della collaborazione di altre imprese da essa controllate, che 

svolgono attività congiunte da vincoli di complementarietà economica e tecnica in 

complessi economici minori, i cosiddetti “sottogruppi”133. Anche se tali funzioni 

non vengono svolte direttamente dall’amministrazione centrale, sono da 

considerarsi comunque di gruppo, e gli organi impegnati a compierle fanno parte 

in ogni caso dell’amministrazione centrale del gruppo. Le funzioni di guida, di 

coordinamento e di controllo del gruppo hanno lo scopo di guidare ed orientare le 

singole aziende nello svolgimento di determinate operazioni, la cui esecuzione 

effettiva rimane loro affidata134. Sarà importante determinare i limiti entro i quali 

                                                 

132 Azzini L., op.cit, pp.125-126. 
133 Azzini sottolinea come la divisione del gruppo in sottogruppi possa comportare problemi di 
coordinazione, di collaborazione e conflitti di competenza con la capogruppo. Per approfondimenti 
si vedano Azzini L., op.cit., p.126; Villers R., Dynamics of industrial management, Funk & 
Wagnalls Company, New York, 1954, p.167; Vito F., I sindacati industriali. Cartelli e gruppi, 
Milano, 1930, p.247; Liefmann R., Cartelli, gruppi e trusts, Torino, 1934, p.834. 
134 Sorci C., Faldetta G., op.cit., p.233. 
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la funzione vada svolta: l’attività di guida e coordinamento, infatti, può essere 

svolta o emanando semplicemente delle direttive generali, senza poi controllarne 

l’effettiva esecuzione, o ricorrendo ad un forte accentramento, emanando regole 

precise che devono essere rispettate con relativa approvazione. Altre funzioni che 

spesso vengono accentrate, stavolta per convenienza economica, sono quelle che 

risultano comuni a tutte le aziende del gruppo, siano esse funzioni di supporto, o 

di “staff”, o anche funzioni operative, o di “line”. In altri termini, risultano 

frequentemente accentrate le funzioni attinenti all’amministrazione in senso 

stretto, la gestione del personale, l'attività di consulenza legale e tributaria, di 

ricerca e sviluppo, pubblicitaria, le relazioni con enti pubblici, sindacati. Ancora, 

altre funzioni riguardano le attività di natura finanziaria, quelle legate agli 

approvvigionamenti, alle vendite, e talvolta anche alla produzione. Come già detto 

in precedenza, le funzioni che vengono accentrate non sempre sono svolte 

direttamente dalla capogruppo, anzi, vengono, spesso, delegate ad unità 

specializzate, di cui la capogruppo ha il controllo diretto e totale. L’importante è 

non creare delle duplicazioni o intralci di queste funzioni con quelle 

eventualmente svolte dalle singole aziende. In tal caso, sarà necessario intervenire, 

eliminando qualche residuo della stessa funzione presso l’azienda, o le aziende, 

dove era svolta. 

Come ci sono delle funzioni tipicamente di gruppo, svolte appunto da unità centrali, 

si possono individuare funzioni che, per loro natura, vanno assegnate alle singole 
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aziende appartenenti al gruppo, come, ad esempio, le funzioni relative a certi 

processi produttivi.  

Come è stato accennato prima, fra i due estremi appena mostrati, vi sono funzioni 

che possono essere aggiudicate alla capogruppo o alle affiliate, oppure addirittura 

ripartite e svolte congiuntamente. È proprio in tale ambito che il soggetto 

economico che governa il gruppo aziendale ha la possibilità di incidere sugli assetti 

organizzativi, potendo optare tra i differenti gradi di accentramento o 

decentramento135. Ovviamente, tutto ciò deve essere indirizzato nel 

soddisfacimento degli interessi del gruppo, prima ancora che delle singole aziende. 

Il grado di accentramento o decentramento deve essere valutato a seconda delle 

funzioni da svolgere e delle caratteristiche del gruppo, nonché i potenziali vantaggi 

e svantaggi ad esso connessi. Tra i vantaggi legati all’accentramento si possono 

annoverare136: 

- elevata specializzazione delle funzioni di gruppo, comportando un miglior 

rendimento lavorativo del personale e una riduzione dei costi; 

- possibilità di svolgere le funzioni di gruppo in modo più intenso ed 

uniforme; 

                                                 

135 Si vedano anche: Drucker P., The concept of corporation, The John Day Company, New York, 
1946; Zielinsky J. G., Centralisation and decentralisation in decision-making, in «Economics of 
Planning», 3, 1963, pp.196 e ss.; Masini C., op.cit., 1960. 
136 Cfr. Cassandro P.E., op.cit., pp.150-153. 
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- miglior capacità di gestire le relazioni con l’esterno, con particolare 

riferimento agli acquisti ed alle vendite; 

- possibilità di svolgere le funzioni con maggior livello di segretezza. 

Tra gli svantaggi137, invece, si possono riscontrare: 

- eccessiva burocratizzazione e appesantimento della struttura, nonché una 

più lenta tempestività nell’attività di guida impartita dalla holding; 

- distacco, se non disinteresse, nei confronti delle esigenze delle singole 

aziende facenti parte del gruppo; sarà importante dunque ricorrere a 

meccanismi di collegamento tra le unità centrali e le singole affiliate; 

- contenimento della libertà di iniziativa e dell’autonomia operativa delle 

singole aziende appartenenti al gruppo, con limitazioni sulla possibilità di 

acquisire, sviluppare e condividere informazioni, competenze e conoscenze. 

L’accentramento e il relativo decentramento possono riguardare anche i processi 

decisionali, dando vita a diverse soluzioni a seconda della minor o maggiore delega 

e autonomia che la società capogruppo concede alle singole aziende nel prendere 

decisioni. L’accentramento è maggiore quando la capogruppo guida le altre aziende 

attraverso un’attività di pianificazione di gruppo, rispetto alla quale le singole 

affiliate devono adeguare i propri programmi138. L’accentramento decisionale 

                                                 

137 Sorci C., Faldetta G., op.cit., p.236. 
138 Di norma viene assicurato almeno nei gruppi verticali per la presenza di una società capogruppo 
(holding) che svolge le funzioni di direzione generale all’interno del gruppo stesso. «Nei gruppi 
orizzontali, invece, viene solitamente creato dalle varie società che stanno ai vertici del gruppo un 
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risulta essere ancora più elevato se la capogruppo, per eseguire l’attività di 

coordinamento, debba approvare i piani e i programmi delle singole aziende.  

Nel caso in cui, invece, prevalga il decentramento decisionale, la libertà delle 

singole unità sarà molto più ampia, ad esse potranno essere preposti dirigenti 

selezionati e qualificati per lo svolgimento delle loro attività che le gestiscono come 

fossero dotate di autonomia economica. Ciò avviene nei gruppi costituiti da unità 

che svolgono attività diverse, non legate da processi o operazioni comuni, all’in 

fuori di quelli con la capogruppo, potendo così parlare di organizzazione 

imprenditoriale139. Il vantaggio in tal caso è quello di responsabilizzare la dirigenza 

delle affiliate, spronare e sviluppare la personalità di coloro che ne compongono gli 

organi, stimolandoli ad interpretare e svolgere l’attività delle affiliate nel più vasto 

quadro delle convenienze del gruppo. Ad ogni modo, il decentramento consente al 

soggetto economico di concentrarsi, dirigendo e coordinando il complesso nei suoi 

caratteri essenziali, con il rischio organizzativo, però, dell’allentamento e dello 

smagliarsi della catena gerarchica, con effetti di indipendenza tali per le controllate 

                                                 

apposito organo, avente proprio la funzione specifica di direzione generale, con compiti simili a 
quelli della holding nei gruppi verticali». Pisoni P., Gruppi aziendali e bilancio di gruppo, Giuffrè, 
Milano, 1938, p.88. Per la distinzione tra i gruppi orizzontali e verticali si veda il sotto paragrafo 
precedente 1.3.3. 
139 Della organizzazione imprenditoriale, detta dai tedeschi «Pretiale Beriebslenkung» e dei suoi 
pregi si sono occupati molti autori, fra i quali, in Germania, Schmalenbach E., Pretiale 
Wirtschaftslenkung, in Italia, Cassandro P.E., op.cit., pp. 193 e ss., pp. 294 e ss; Villers R., op.cit., 
p.157. 
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da porre in discussione la medesima logica di gruppo140. Perché il decentramento 

possa realizzarsi, è importante che tra i membri dell’organizzazione si generi uno 

spirito di iniziativa caratterizzato da creatività e innovazione, al vertice sarà 

necessario inserire persone dotate di una mentalità imprenditoriale, il che non 

sempre facile da riscontrare. Lasciare, dunque, ampia autonomia decisionale a 

persone poco intraprendenti, può causare nelle stesse stress ed ansie, in quanto mal 

sopporterebbero il peso dei rischi e delle responsabilità connessi a tale maggior 

libertà. Si possono, sia nell’uno che nell’altro contesto, insomma, riscontrare 

vantaggi e svantaggi. 

In conclusione, si ritiene necessario ricercare il giusto equilibrio tra esigenze di 

decentramento decisionale, che risultano certamente tanto più grandi quanto più il 

gruppo cresce di dimensioni e di complessità, ed esigenze di accentramento e 

controllo delle stesse decisioni, attraverso meccanismi formali quali programmi, 

piani, regole, etc. 

 

3.3.3 Le strutture organizzative dei gruppi aziendali 

Indipendentemente dal grado di accentramento o decentramento, la società holding, 

in ogni caso, coordina e dirige (o perlomeno così dovrebbe), allo scopo di delineare 

                                                 

140 Bergamaschi M., op.cit., pp.146-147. 
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almeno nei profili essenziali le macro-politiche di gruppo alle quali debbono 

attenersi tutte le società controllate. Lino Azzini, infatti, così cita: 

 «Secondo la struttura organizzativa adottata il gruppo si presenta con configurazioni 

diversissime che vanno dall'apparente impresa all'apparente complesso di imprese 

aggregate. Ma anche in questo secondo caso la gestione è sempre unitaria, guidata e 

controllata per sintesi: i problemi delle singole affiliate sono sempre risolti nei limiti 

concessi dal soggetto economico che può mutarle quando lo creda conveniente ricorrendo 

anche, se necessario, alla sostituzione delle persone preposte alle affiliate con altre che 

ritiene sappiano agire più coerentemente alle direttive o agli orientamenti esplicitamente o 

implicitamente impartiti»141. 

Ciò che è di nostro interesse, non sono tanto le caratteristiche organizzative delle 

singole aziende facenti parte del gruppo, se non per la loro influenza sulla 

progettazione organizzativa del gruppo stesso, bensì le peculiarità che il gruppo 

presenta da un punto di vista organizzativo. Poiché il contenuto specifico 

dell’organizzazione riguarda il coordinamento delle attività svolte all’interno 

dell’oggetto d’analisi, coincidente in questo contesto con il gruppo aziendale, e tale 

coordinamento viene svolto principalmente dalla società capogruppo, non possono 

che essere fatte delle precisazioni e riflessioni al riguardo.  

                                                 

141 Azzini L., op.cit., p.131. 
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3.3.3.1 Il ruolo della holding nell’ambito del gruppo 

Anche nei capitoli precedenti è stato mostrato, in linea generale, in cosa consista 

una holding. La holding, infatti, è una società che detiene e gestisce le 

partecipazioni in più imprese, al fine di orientare la loro attività conformemente alla 

strategia globale del gruppo142. La presenza di una holding è una delle 

caratteristiche strutturali dei gruppi verticali, indipendentemente dal tipo di 

integrazione economica che si realizza tra le imprese (es: integrazione verticale, 

integrazione orizzontale, conglomerato143). La holding assicura al gruppo verticale 

la «direzione unica», cioè il coordinamento delle attività che vengono svolte 

nell’ambito del gruppo stesso144. Ciò premesso e riaccennato, le holding possono 

essere tradizionalmente categorizzate in diverse tipologie: 

- holding finanziaria (anche detta "holding pura"), è una holding che non 

svolge attività di produzione o scambio di beni o servizi (eventualmente 

svolgono tale attività di produzione o scambio le società partecipate o 

                                                 

142 Childs considera come una definizione standard della holding quella data da Bonbright J. & 
Means G. (The holding company, New York, 1932, p.10), secondo cui: «Any company, incorporated 
or unincorporated, which is in a position to control, or materially to influence the management of 
one or more companies by virtue, in part at least, of its ownership of securities  in the other company 
or companies». Childs W. H., Consolidated financial statements, Ithaca, 1949, p.7. Il termine 
holding poi si è diffuso in tutti i paesi per indicare le società capogruppo, indipendentemente dalla 
loro natura particolare.  
143 Si veda in proposito il sotto paragrafo precedente 1.3.2. 
144 Nei gruppi orizzontali, invece, la «direzione unica» è solitamente assicurata dall’insieme delle 
imprese che costituiscono il gruppo, che si trovano tra di loro in una relazione di “reciproca 
uguaglianza”. Pisoni P., op.cit., p.65. Lo strumento che determina la direzione unica del gruppo 
orizzontale può essere rappresentato, ad esempio, da un contratto, dalla costituzione di un unico 
“comitato di direzione”, etc. 
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possedute dalla holding finanziaria), limitandosi a detenere le proprie 

partecipazioni nelle altre società in modo statico; 

- holding operativa (anche detta "holding mista"), è una holding che svolge 

attività di produzione o scambio di beni o servizi. La holding operativa è 

quindi antitetica alla holding finanziaria (una società non può essere 

contemporaneamente sia una holding finanziaria che una holding 

operativa); 

- holding gestoria, è una holding che gestisce società che hanno business con 

interdipendenze strategiche. Quindi, il suo fine è la ricerca e il 

miglioramento delle sinergie tra le attività operative delle singole 

partecipate. La holding gestoria può essere operativa o finanziaria, a 

seconda che svolga o meno attività di produzione o scambio di beni o 

servizi; 

- holding di famiglia, è una holding controllata da componenti di una 

stessa famiglia, anche attraverso altre società riferibili a nuclei familiari più 

ristretti. Queste società sono solitamente caratterizzate da una gestione 

molto statica delle partecipazioni.  
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L’attività tipica che questa holding svolge all’interno del gruppo ne configura il 

ruolo. La nostra analisi andrà, quindi, a concentrarsi soprattutto sulla holding mista 

e finanziaria145. 

La holding mista di norma svolge una triplice attività146: 

- attività di coordinamento delle varie società del gruppo; 

- attività di amministrazione delle partecipazioni nelle altre società del gruppo 

e di “gestione finanziaria” riguardante l’intero gruppo (ad esempio raccolta 

dei capitali necessari all’attività del gruppo, distribuzione dei mezzi 

finanziari, etc.) 

- attività operativa nel campo della produzione o della distribuzione di beni o 

servizi. 

Le holding miste, dunque, «oltre che svolgere attività comuni di gruppo, svolgono 

anche processi e combinazioni produttive propri che si coordinano con quelli svolti 

dalle altre unità del gruppo»147. 

                                                 

145 Su tale distinzione e sulle considerazioni inerenti il differente «ruolo» della holding si vedano, 
tra gli altri, i seguenti studi: Azzini L., op.cit., p.83; Bandettini A., I bilanci consolidati nei gruppi 
dell'IRI e dell'ENI, Cursi, Pisa, 1969, p.7; Dezzani F., Bilancio consolidato, in «Nuovo Digesto», 
Utet, Torino, 1980, par.6; Paganelli O., Il bilancio di gruppo, Azzoguidi, Bologna, 1968, p.7; Pepe 
F., op.cit., p.44. 
146 Pisoni P., op.cit., p.66. 
147 Azzini L., op.cit., p.80. 
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La holding mista è tipica, quindi, «dei gruppi che svolgono un’attività industriale 

ed opera a due livelli: coordina le attività delle altre imprese del gruppo e partecipa 

con esse alle attività di produzione e distribuzione»148.  

La holding finanziaria, invece, guida e coordina la gestione delle unità del gruppo 

senza partecipare ai processi produttivi da queste svolte. I problemi di tali holding, 

perciò, si riconducono essenzialmente alla gestione finanziaria, di controllo e 

coordinamento produttivo.  

Nei gruppi operanti nel campo industriale, spesso, si connotano questi due ruoli 

della holding in stadi successivi di un processo evolutivo della struttura del 

gruppo149. 

Le holding miste, infatti, sono tipiche dei gruppi aziendali ai primi stadi di 

formazione, sia nel caso in cui il gruppo abbia origine da un processo di 

acquisizione di nuove imprese da parte della capogruppo, sia nel caso di un processo 

di scorporo di un’unica impresa preesistente. Di conseguenza, ogni società, 

compresa la capogruppo, almeno per un certo periodo di tempo continua a svolgere 

le attività che svolgeva prima della costituzione del gruppo. La capogruppo, rispetto 

alla situazione preesistente, si trova a dover svolgere in più l’attività di 

coordinamento nei confronti delle altre imprese. 

                                                 

148 Pisoni P., ult.op.cit., p.66. 
149 Pisoni P., ult.op.cit. 
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Con l’evolversi e lo sviluppo del gruppo, poi, la tendenza che oggi è sempre più 

prevalente è quella di separare in modo chiaro i due livelli di attività accennati 

prima: da un alto, l’attività di coordinamento e di gestione finanziaria, dall’altro, le 

attività operative (produzione e distribuzione di beni e servizi). 

In tal caso, si passa da una holding mista ad una pura, che abbandona ogni attività 

operativa per dedicarsi alla gestione di tutte le imprese del gruppo. Si è già spiegato 

prima come le attività della capogruppo possano manifestarsi attraverso un 

controllo diretto o indiretto. 

 

3.3.4 I modelli organizzativi dei gruppi aziendali 

In generale si può affermare che non esistono schemi-tipo più convenienti di 

organizzazione di gruppo poiché troppo vasta è la varietà dei gruppi, delle 

condizioni e delle circostanze che concorrono a determinarla. Si possono delineare 

tipi di organizzazione diversi per carattere generale, ma è solo in riferimento ai casi 

particolari che si può proporre il problema della loro strutturazione e della loro 

convenienza. La realizzazione di una struttura organizzativa di gruppo non sorge 

solitamente ex novo, ma avviene mediante un processo di reciproco adattamento su 

strutture già esistenti. Tale adattamento è un processo, spesso molto lento e 

graduale, che, in un primo momento, può iniziare con un semplice accostamento e 

coordinamento delle strutture preesistenti, andandosi poi gradualmente a 

completare passando attraverso alcune modifiche, ad esempio, alle strutture 
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preesistenti, la creazione di unità organizzative particolari localizzate presso 

l’azienda capogruppo, o ancora, la creazione di nuove aziende cui affidare 

particolari funzioni di gruppo, o l’eventuale eliminazione di aziende che, 

nell’economia del gruppo, si rivelino superflue. 

Questo processo, dunque, deve essere ponderato e valutato molto attentamente, 

svolto senza fretta e superficialità in quanto implica cambiamenti strutturali 

significativi. Tali cambiamenti, inoltre, devono essere considerati in senso 

dinamico, è un processo destinato a mutare, ad evolversi e a generare modifiche col 

crescere del gruppo. 

A determinare, infatti, la struttura di un gruppo possono concorrere molti fattori di 

organizzazione, mutevoli nel tempo.  

Le modalità di costituzione dello stesso può già avere un’influenza sulla sua 

struttura, proprio perché si deve tener conto delle strutture delle singole aziende che 

già esistono, e dell’eventuale reciproco adattamento cui queste devono essere 

sottoposte. Si può ritenere che tale adattamento sarà probabilmente più agevole se 

il gruppo ha origine dalla scissione di un’unica realtà aziendale, attraverso la quale 

le già esistenti unità organizzative vengono dotate di autonomia giuridica; 

l’adattamento, per contro, sarà così più problematico se il gruppo ha origine 

dall’acquisto di un’azienda che funge da capogruppo di partecipazioni azionarie in 
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aziende autonome preesistenti150. Altri fattori che possono influenzare la struttura 

organizzativa sono quelli legati agli aspetti tecnico-produttivi: se infatti il gruppo 

ha carattere prevalentemente orizzontale, la struttura potrebbe assumere uno 

schema di tipo divisionale che sarà meno efficace nel caso di gruppi verticali. Anche 

il numero e le dimensioni delle singole aziende facenti parte del gruppo possono 

esercitare una certa influenza sulla sua struttura; se, ad esempio, un’azienda risulta 

essere molto più grande rispetto alle altre, presumibilmente, assumerà alcune 

funzioni di gruppo, accentrandole. Ai fini dell’individuazione dei principali modelli 

organizzativi, è fondamentale considerare anche le finalità che spingono più 

imprese ad aggregarsi.  

Sulla base delle variabili appena citate si può arrivare ad alcune esemplificazioni di 

schemi organizzativi applicati da un gruppo, riscontrabili solitamente, con più 

facilità e frequenza, nella realtà.  

Preliminarmente, però, si intendono presentare, seguendo lo schema proposto da 

Pisoni151 (come in figura 3.1), quelli che possono essere i livelli organizzativi sui 

quali si articola il gruppo aziendale, così sintetizzati152: 

1. direzione generale 

2. unità di staff centrali 

                                                 

150 Sorci C., Faldetta G., op.cit., p.227. 
151 Pisoni P., op.cit., pp.89 e ss. 
152 Cfr. Sorci C., Faldetta G., op.cit., pp.239 e ss. 
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3. imprese di gruppo 

4. unità organizzative funzionali all’interno delle singole imprese 

5. unità operative interne alle unità funzionali 

Figura 3.1 
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nelle imprese, appartenenti al gruppo, o, ancora, in aziende estranee al gruppo, nel 

caso in cui si opti per l’esternalizzazione di dette attività. Tali unità hanno delle 

competenze di tipo funzionale a livello generale, occupandosi così di assistere la 

direzione generale, per quel che riguarda l’attività di pianificazione, 

programmazione e controllo delle varie imprese, la gestione del personale, 

l’elaborazione dati, etc.  

Le imprese di gruppo, a seconda delle finalità e delle strategie di gruppo, possono 

essere responsabili: 

 di determinati mercati, se la suddivisione dell’attività avviene per “aree 

geografiche”, situazione tipica dei gruppi ad integrazione orizzontale e, a 

volte, dei conglomerati; 

 di specifici prodotti o famiglie di prodotti, se la ripartizione dei compiti 

all’interno del gruppo avviene per prodotto, situazione che si verifica spesso 

nei conglomerati; 

 di determinati fasi del processo globale di produzione e/o di distribuzione 

attuato dal gruppo, tipico dei gruppi ad integrazione verticale.  

Le unità organizzative funzionali, a loro volta imprese o presenti all’interno di 

ciascuna impresa di gruppo, si occupano di una specifica “funzione” che risulta, per 

scelta o necessità, appunto decentrata (ad es. marketing, ricerca e sviluppo, 

produzione, etc). Tali organi, di solito, sono sottoposti ad una duplice linea di 

dipendenza all’interno del gruppo. Da un lato vi è una dipendenza gerarchica dalla 
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direzione dell’impresa di appartenenza, la quale impiega i tipici meccanismi di 

collegamento verticale al fine di coordinarne e condizionarne il comportamento 

nell’ambito dell’azienda in cui opera, dall’altro lato, vi è una dipendenza funzionale 

dallo staff centrale di corrispondenza, al fine di garantire il corretto coordinamento 

con le funzioni analoghe delle altre imprese del gruppo. 

Il nucleo centrale dell’attività di un gruppo è rappresentato, difatti, da tali “aree 

funzionali caratteristiche”, e cioè dalla ricerca e sviluppo, marketing, produzione e 

finanza che rifletteranno contemporaneamente l’iniziativa e la specializzazione 

dello stesso gruppo, in rapporto al “prodotto” tipico dell’attività del medesimo (es. 

produzione di beni e servizi)153.  

Ad esempio, l’attivazione di una specifica funzione di ricerca e sviluppo 

presuppone, da parte del management del gruppo medesimo, un preciso 

“atteggiamento innovativo” nei confronti dell’ambiente in cui opera. 

L’area funzionale del marketing, invece, si occupa tipicamente delle relazioni 

esistenti tra il gruppo e i relativi mercati di sbocco mentre la funzione di produzione 

ha tipicamente il compito di occuparsi operativamente della produzione dei beni e 

servizi del gruppo, ovvero far sì che la trasformazione degli inputs (es. fattori 

produttivi) del gruppo diventino outputs (es. beni o servizi) da distribuire nei 

mercati di sbocco.  

                                                 

153 Pisoni P., op.cit., pp 94 e ss. 
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L’obiettivo fondamentale perseguito dalla finanza, per contro, è quello di conferire 

liquidità alla gestione del gruppo, considerato nel suo complesso, e per questo 

motivo, di conseguenza, è solitamente accentrata ed esercitata dalla capogruppo, 

nel senso che i relativi compiti non vengono decentrati ad unità periferiche delle 

singole imprese154.  

Per concludere, le unità operative, interne alle unità funzionali, si configurano nel 

momento in cui quest’ultime necessitano di una ulteriore articolazione interna in 

reparti, stabilimenti, uffici, laboratori, etc. 

Ovviamente i livelli qui presentati non esauriscono tutte le possibili soluzioni 

adottate dai gruppi ma consentono solo di evidenziare una possibile configurazione 

dei meccanismi di collegamento che vengono in essi attivati.  

Come è stato accennato in precedenza sono molti i fattori che comportano una 

determinata struttura di un gruppo, piuttosto che un’altra. In particolar modo, però, 

sono le finalità, le strategie che questo persegue a dar forma al gruppo stesso. 

Combinando difatti le motivazioni, le considerazioni, che portano alla costituzione 

dei gruppi aziendali, con i modelli organizzativi tipici di una singola azienda si può 

pervenire a dei modelli.  

 

                                                 

154 Brusa L., Strutture organizzative d’impresa, Giuffrè, Milano, 1979, p.124. 
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3.3.4.1 Gruppo per aree geografiche 

Si è detto come spesso il gruppo aziendale si realizzi per abbracciare una crescita 

demografica, potendo coordinare flussi di risorse e di informazioni tra varie unità 

produttive e commerciali localizzate in zone geografiche distanti tra loro. Per 

rispondere a tale esigenza il gruppo tenderà così a dividersi in aree geografiche 

come mostra la fig.3.2.  

Figura 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE 
GENERALE 

A B C 

Produzione 

Acquisti 

Marketing 

Produzione 

Acquisti 

Marketing 

Produzione 

Acquisti 

Marketing 

S
ta

ff
  C

en
tr

al
i 

Etc. Finanza Marketing R&S 

«HOLDING» 

Europa Asia America 

IMPRESE 

DI GRUPPO 

DIREZIONI 

FUNZIONALI/ 

IMPRESE 

DELLE VARIE 

AFFILIATE 



116 
 

Questa tipologia si era andata parzialmente a perdere per un lungo periodo di tempo, 

ritornando poi “di moda” nei beni di largo consumo e nel “mass market high tech” 

con l’omogeneizzazione dei mercati continentali o sub-continentali. Fra le tante 

classificazioni una delle più adottate vede la seguente suddivisione del globo: Nord 

America, America Latina, Nord Europa, Sud Europa (Mediterraneo), ex Unione 

Sovietica, Africa, Medio Oriente, Sud Oriente, Estremo Oriente155. Ovviamente, in 

base alle dimensioni del gruppo, non toglie il fatto che la suddivisione possa 

avvenire anche a livello nazionale. Questo tipo di modello viene solitamente 

adottato da quel gruppo che produce beni molto simili tra loro, ma i centri di 

produzione/erogazione e i mercati finali sono distribuiti su territori molto vasti. 

Mentre la holding pertanto si occuperà di dirigere l’attività del gruppo, 

coordinandone le varie aree funzionali attraverso gli appositi organi di staff, 

specializzati in determinati campi, le imprese del gruppo, agendo in zone differenti, 

saranno responsabili di tutti i prodotti di una specifica area. In questi casi la 

ripartizione delle attività nelle diverse zone può condurre al conseguimento di 

notevoli vantaggi. Una o più imprese del gruppo corrisponderanno ad un’unità 

organizzativa e si potranno occupare di una determinata area. Tale struttura facilita 

la comunicazione tra le unità operative dell’area, offrendo una possibilità di ridurre 

i costi di trasporto, aumentando l’efficienza nella distribuzione. Si è in grado, 

                                                 

155 Fossati E, op.cit., pp.35-36. 
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infatti, di adattare il prodotto alle specificità locali, interpretando rapidamente i 

cambiamenti nei gusti dei consumatori. Come in ogni struttura, non mancano però 

gli eventuali rischi ad essa connessi156. Non è sempre facile, infatti, trovare il giusto 

equilibrio tra accentramento e decentramento delle unità e se i conflitti, non sono 

adeguatamente controllati, possono creare uno stato di rivalità permanente tra i 

manager, portando così il declino della struttura anziché aumentarne la flessibilità. 

L’assegnazione e il raggiungimento di obiettivi specifici da parte di ciascuna 

impresa può dar luogo a delle distorsioni. Per migliorare alcuni indicatori finanziari 

ed economici i manager delle unità possono essere indotti ad intraprendere scelte 

non strategiche, adottando politiche contrarie all’interesse del gruppo. Per ottenere 

un miglioramento dei risultati nel breve termine, insomma, l’impresa può decidere 

di privarsi di risorse fondamentali, ridurre il proprio impegno nelle attività di R&D, 

compromettendo le possibilità di innovazione e mettendo a rischio la redditività di 

lungo periodo. È vero che questo tipo di soluzione consente di gestire meglio le 

maggiori dimensioni di un’impresa ma, proprio per questo, tali forme possono 

condurre anche ad un «sovradimensionamento», ci si espande, ovvero, oltre i limiti 

                                                 

156 Si vedano: Grandori A., Organizzazione e comportamento economico, Il Mulino, Bologna, 1999, 
pp.485-486; Isotta F., Organizzazione aziendale: teorie, modelli e tecniche di progettazione, Cedam, 
Padova, 2003, pp.342-343; Hoskisson R.E., Hitt M.A., Strategic Control Systems and Relative R&D 
Investment in Large Multiproduct Firms, in «Strategic Management Journal», 9, 1988, pp.608-610; 
Isotta F., Le forme organizzative: evoluzione e progettazione, in M. Rispoli (a cura di), L’impresa 
industriale. Economia, tecnologia e management, II Mulino, Bologna, 1984, pp.720-722. 
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dei confini efficienti, rendendo più difficoltoso il coordinamento ed il controllo da 

parte del vertice.  

3.3.4.2 Gruppo per aree di business  

Il gruppo si può costituire per seguire processi di diversificazione, cioè, entrando o 

meno in nuovi settori di attività, nella convinzione che si possa diversificare i rischi 

gravanti sui diversi business meglio di quanto non possa fare il mercato dei capitali. 

In tal caso lo stesso gruppo opterà per la divisione in aree di business. Secondo 

Abell157 l’area di business viene definita attraverso tre dimensioni: a) la funzione 

d'uso, vale a dire i bisogni del cliente che l'impresa intende soddisfare; b) i gruppi 

di clienti, vale a dire i portatori dei bisogni a cui l'impresa intende rivolgersi; c) le 

tecnologie, vale a dire le modalità tecniche attraverso cui l'impresa intende 

soddisfare i bisogni dei suoi clienti.  

In tal modo le ASA (si veda fig.3.3) vengono a configurarsi come una combinazione 

tra tecnologia, prodotto, mercato, caratterizzate da un sufficiente livello di 

autonomia strategica e da una sufficiente dimensione in termini di cifra d’affari. In 

una prima linea di sviluppo il gruppo potrà preferire un portafoglio ASA 

differenziato nell’ambito dello stesso settore, successivamente potrà pensare, a 

                                                 

157 Si veda Abell D.F, Hammond J.S., Strategic Market Planning: Problems and Analytical 
Approaches, PrenticeHall, 1980. 
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rischio valutato, ad una diversificazione del portafoglio ASA per settori di attività 

che ricalchi il modello della conglomerata. 

Figura 3.3 
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mercati nei quali competere. Le decisioni strategiche a livello di gruppo includono 

gli investimenti per la diversificazione, l’integrazione verticale, le acquisizioni e le 

nuove iniziative imprenditoriali, l’allocazione delle risorse tra le diverse aree 

d’affari, i disinvestimenti.  Le imprese di gruppo, invece, con la strategia di 

business (business strategy), andranno a definire il modo di competere all’interno 

di un determinato settore o mercato. Per avere successo in un settore, è importante 

conseguire un vantaggio competitivo sui propri rivali. Per questo motivo tale 

strategia è anche definita come strategia competitiva. Le strategie di business sono 

elaborate e implementate attraverso strategie funzionali per le diverse aree: 

produzione, ricerca e sviluppo, marketing, risorse umane, finanza. 

Anche questa soluzione organizzativa presenta vantaggi e svantaggi. 

Iniziando dai vantaggi158, l’autonomia rilasciata alle imprese permette al vertice di 

concentrarsi sulle scelte di lungo periodo e sulle strategie, dal momento che molte 

decisioni sono assegnate alla responsabilità dei general manager delle singole 

affiliate. La holding, di conseguenza, ha una visione più ampia circa le possibilità 

di sviluppo e diversificazione. 

Ogni impresa ha un bilancio autonomo e può dunque essere valutata in termini di 

profitti. Il fatto di avere così un proprio bilancio consente di valutare la redditività 

                                                 

158 Si vedano: Isotta F., op.cit., pp.340-341; Hoskisson R.E., Hitt M.A., op.cit., pp.606-607; Isotta 
F., op.cit., pp.719-720. 
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dei singoli business, i risultati di ciascuno di essi saranno più visibili consentendo 

alla direzione centrale di controllare, richiedere ed ottenere in tempi rapidi 

informazioni, rendendo, laddove sia necessario, i meccanismi di allocazione più 

efficienti. È anche vero, però, che nonostante questo tipo di soluzione consenta di 

gestire meglio le maggiori dimensioni di un’impresa e le strategie di crescita 

fondate sulla diversificazione, tali forme possono condurre ad una 

«sovradiversificazione», ovvero la capitalizzazione del tutto è inferiore alla somma 

della capitalizzazione delle parti, la direzione generale insomma non è in grado di 

creare valore. 

3.3.4.3 Gruppo verticale 

Come è stato già spiegato nel secondo capitolo la struttura di gruppo può, inoltre, 

essere scelta per soddisfare finalità di tipo “mimetico”, ossia per celare all’esterno 

l’effettiva struttura di comando di una determinata azienda, ossia la sussistenza di 

una direzione unitaria riguardante l’intero complesso. In altre parole, la forma a 

gruppo può essere utilizzata per alterare la trasparenza della struttura proprietaria 

verso l’esterno nonché celare determinate realtà operative, dissimulando l’esistenza 

di elevati livelli di indebitamento, distrazioni di denaro o perdite di bilancio. Per 

questo, tale finalità implica spesso un gruppo sviluppato verticalmente così che la 

diluizione del potere di comando su un numero tendenzialmente elevato di aziende, 

giuridicamente distinte e con la presenza di numerosi soci di minoranza ai diversi 

livelli dell’aggruppamento, renda di più difficile individuazione il comune soggetto 
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economico da parte dei concorrenti. La struttura (fig. 3.4) che si viene ad articolare 

vedrà al vertice la holding che detiene man a mano partecipazioni di controllo, 

dirette ed indirette, nelle imprese di gruppo sottostanti. 

Figura 3.4 
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l’utilizzo della leva azionaria permetta, infatti, alla holding di conseguire il seguente 

vantaggio, ovvero poter controllare le società affiliate con ridotti investimenti di 

capitale. In tale struttura si identifica spesso quel gruppo (ad integrazione verticale), 

produttore o assemblatore di un certo prodotto, che intende integrare all’interno 

della propria attività un maggior numero di “passaggi intermedi”, necessari 

all’ottenimento del prodotto finito. Alla holding sarà riservato così il compito di 

coordinare l’attività del gruppo con il supporto degli appositi staff, alle singole 

imprese, invece, sarà affidata una determinata fase del processo produttivo 

(Fig.3.5). 
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processi-prodotti, aventi vario grado di complessità159. Ad ogni modo nella 

capogruppo si costituirà un organo con il compito specifico di definire gli obiettivi 

di tutta l’attività di ricerca e sviluppo, coordinando tutti gli organi ad essa relativi, 

presenti nelle varie imprese di gruppo. In tal caso l’organo svolgerà un’attività 

preliminare di ricerca nelle varie discipline scientifiche che interessano il gruppo 

(es. ricerca fisica, tecnologica, etc.)160. Gli organi presenti nelle affiliate, invece, si 

occuperanno a livello “periferico” delle altre attività di ricerca e sviluppo, come la 

ricerca applicata e del successivo sviluppo delle innovazioni di prodotto e di 

processo riguardanti la specifica impresa.  

Per quel che riguarda, invece, la funzione di marketing l’impresa che si trova ad 

operare nella fase terminale del processo dovrà definire in modo organico le 

relazioni con il relativo mercato e di produrre ordini di vendita per l’intero gruppo. 

Le imprese che si trovano ad operare nelle fasi produttive precedenti, infatti, 

vedranno come “sbocco” dei propri prodotti altre imprese del gruppo, che 

utilizzeranno come materie prime il risultato della loro attività. Per queste imprese, 

dunque, la funzione marketing assumerà un ruolo veramente marginale, funzione 

                                                 

159 Sul ruolo della funzione di ricerca e sviluppo in generale nel sistema di impresa (e quindi anche 
nei gruppi di imprese), si veda in particolare Puddu L., La ricerca e sviluppo nel sistema d’impresa, 
Giuffrè, Milano, 1980. 
160 Pisoni P., op.cit., p.96. 
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svolta appunto in particolar modo dall’impresa che chiude il processo produttivo, 

in collaborazione con la capogruppo (se le due imprese non coincidono)161. 

In un gruppo di questo tipo, come è stato già più volte ribadito, le varie imprese 

realizzano, ciascuna per la fase di propria competenza, un unico processo di 

produzione. Non è possibile perciò definire tale area in funzione di ciascuna 

impresa. In altri termini, ci sarà un’unica direzione di produzione, che coordina 

l’attività in oggetto. L’attività produttiva delle singole imprese, infatti, può essere 

in questo caso assimilata a quella di distinti reparti o stabilimenti di un’unica 

impresa e le interrelazioni tra le varie imprese sono molto importanti poiché 

l’andamento di ciascuna influenza in modo decisivo quello delle altre. Il processo 

di produzione verrà così suddiviso in fasi successive che corrisponderà ad un’unità 

organizzativa. 

3.3.5 Sintesi 

Nei paragrafi precedenti sono stati mostrati più modelli di organizzazione-

strutturazione identificandoli come i modelli più plausibili e realizzabili nella realtà 

al fine di dare una maggior chiarezza alle varie differenze.  

Ad ogni modo, osservando le caratteristiche delle varie soluzioni organizzative e i 

relativi vantaggi e svantaggi dal loro uso per sostenere una data strategia, c’è da 

dire che questo è soltanto un punto di partenza. In realtà l’efficienza di una struttura 

                                                 

161 Pisoni P., ult.op.cit. 
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in rapporto ad una strategia dipende da tanti altri fattori come le norme sociali, le 

esperienze passate, le persone che vi partecipano, da come queste interpretano le 

strutture formali, da come comunicano, coordinano le loro attività, i loro valori 

culturali, etc. 
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CAPITOLO 4 

UN CASO DI STUDIO: IL GRUPPO FILENI 

4.1 METODOLOGIA PER LO STUDIO DEL CASO 

Prima di entrare nello specifico del caso in questione vorrei spiegare come sono 

arrivata a questo tipo di studio.  

Per prima cosa c’è da dire che i casi di studio sono spesso utilizzati, nell’area 

disciplinare del management, dell’economia aziendale e della strategia, della 

formazione per facilitare la comprensione di un problema complesso o di un 

particolare oggetto di apprendimento.  

Lo studio di un caso presuppone, prima, la conoscenza degli snodi teorici per poter, 

poi, studiare il caso in questione e scegliendo questa tipologia di studio l’obiettivo 

era proprio quello di approfondire un aspetto legato ad una tematica reale, tematica 

che in parte è stata affrontata anche a lezione. Il caso di studio, così, non diventa 

una metodologia alternativa ai metodi tradizionali (lezioni frontali, etc.), ma, anzi 

mi ha permesso di integrare e di esaminare un argomento più da vicino. 

Sulla scia di ciò, avevo bisogno, però, di un caso e questa scelta è coincisa con 

l’opportunità di fare un tirocinio curriculare datami dall’azienda in questione, 

azienda che nell’arco di 50 anni ha visto un’evoluzione sorprendente diventando, 

quello che è oggi, un Gruppo. Un Gruppo che ha iniziato ad assumere le sembianze 

di una filiera integrata grazie alla tenacia, all’impegno di un imprenditore, dei 

collaboratori e di tutti coloro che compongono oggi questa grande famiglia. 
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La cosa che mi ha incuriosito e che mi ha portato a studiare quest’azienda come un 

caso è il fatto che quest’evoluzione appunto è avvenuta gradualmente ma con tempi 

di crescita accentuati.  

Come verrà approfondito di seguito, l’azienda, infatti, ha fatto un passo alla volta 

verso l’integrazione verticale in quanto, la realizzazione immediata di una struttura 

di questo tipo, avrebbe richiesto ingenti fonti di finanziamento, fonti di cui la stessa 

inizialmente non disponeva. Per tale motivo ha intrapreso questo percorso 

lentamente così da poter sviluppare con i giusti strumenti la struttura attuale.  

Per quanto riguarda, invece, lo sviluppo di questo studio, nella prima fase di ricerca 

per esaminare l’azienda di riferimento ho raccolto le informazioni dal sito 

aziendale, da articoli di riviste, quotidiani, dai vari documenti che mi sono stati 

messi a disposizione dall’azienda: bilanci, documenti personali ed istituzionali. Da 

un lato, però, se tali dati non potevano che essere oggettivi, non influenzati dalla 

mia presenza ed interazione all’interno dell’azienda, dall’altro, mi permettevano di 

valutare solo il contenuto del documento considerato, avendo quindi una visione 

limitata. Per tale motivo questa prima raccolta di informazioni mi ha aiutato per 

confrontarmi successivamente con il responsabile amministrativo, colleghi e 

colleghe dei vari uffici: contabile, clienti, marketing. Ciò ha permesso di 

focalizzarmi laddove certe cose non fossero chiare, ottenendo dei chiarimenti su 

alcuni aspetti di interesse e approfondimenti su questioni significative.  
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4.2 INTRODUZIONE 

Il Gruppo Fileni, nel centro delle Marche, con sede a Cingoli, in provincia di 

Macerata, nasce nel 1968 dal fondatore Giovanni Fileni ed oggi, con un fatturato 

complessivo pari a circa 360 milioni di euro (dato 2017), 6 stabilimenti di 45.000 

metri quadrati complessivi, 1.872 dipendenti diretti ed oltre 250 allevamenti, è il 

primo produttore italiano ed europeo di carni avicole da allevamento biologico e il 

terzo player nel settore avicunicolo nazionale.  

Il Gruppo Fileni è una solida realtà che può contare su un ciclo produttivo integrato 

verticalmente che inizia dalla produzione dei mangimi e, prosegue con allevamenti 

e mattatoi di polli e tacchini, centri di taglio e confezionamento, fino ad arrivare 

alla commercializzazione diretta, attraverso i propri negozi, ed indiretta sul 

territorio nazionale, attraverso grossisti, supermercati ed organizzazioni di catering.  

Nonostante il Gruppo oggi abbia raggiunto una dimensione nazionale, questo non 

ha esaurito la fase di crescita e continua ad investire, a sviluppare nuove idee, nuovi 

prodotti adeguati alle esigenze dei consumatori.  

Alla base del successo dell’azienda, infatti, vi è la scelta strategica di combinare 

tradizione e innovazione, nel segno della qualità, allineando modello di business e 

offerta produttiva ai nuovi trend di consumo. Questa capacità di anticipare i bisogni 

dei consumatori si è tradotta nella lungimiranza di investire in ricerca e nella messa 

a punto di soluzioni innovative come la realizzazione, nel 1989, del primo 

stabilimento produttivo in Italia dedicato ai piatti pronti, cotti e crudi, l’avvio della 
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prima linea di carni biologiche in Italia e come l’invenzione, nel 2008, del sistema 

no fry, che consente di evitare la frittura dei prodotti panati, a vantaggio di 

leggerezza e digeribilità.  

L’azienda Fileni, infatti, è da sempre orientata alla produzione e 

commercializzazione di alimenti innovativi nel rispetto della tradizione, valore 

imprescindibile. È per questo che ogni giorno lavora coniugando le tecnologie più 

avanzate con un processo produttivo innanzitutto votato all’artigianalità. Ancora 

oggi, la legatura degli arrosti o la preparazione di alcuni prodotti (Bontà Filzate) 

sono solo alcuni dei processi che si svolgono a mano perché consapevoli che 

nessuna macchina potrà mai eguagliare la passione delle persone. Tutto questo 

avviene sempre rispettando i gusti e le tendenze gastronomiche del popolo italiano.  

All’interno di una cucina sperimentale, dotata, non solo di elettrodomestici comuni 

a tutte le cucine, ma anche di macchine che simulano in piccolo le attività 

produttive, i cuochi lavorano gomito a gomito con il reparto ricerca e sviluppo per 

poter offrire ricette sempre nuove e ogni giorno più gustose, dove non c’è posto per 

alcun tipo di conservante. Ancora, per tutelare la sicurezza dei consumatori, Fileni 

garantisce la rintracciabilità lungo tutta la filiera di ogni singolo prodotto. Etichette 

chiare e dettagliate permettono una comprensione immediata di tutte le 

informazioni necessarie per un consumo sereno e consapevole.    

In questo percorso di eccellenza, Fileni ha abbracciato un forte impegno sul fronte 

della responsabilità sociale d’impresa, dalla sicurezza per i dipendenti al rispetto 



132 
 

dei diritti degli animali, dalla qualità e salubrità dei cibi al dialogo con il territorio, 

fino all’affidabilità commerciale e finanziaria. 

Ad affiancare tale percorso vi è anche la sostenibilità ambientale che rappresenta 

un focus di particolare rilevanza; ogni scelta è fatta nel pieno rispetto della natura, 

dell’ambiente e delle persone, ispirando negli anni l’attivazione di numerosi 

progetti legati, in particolare, all’utilizzo di energie alternative, alla lotta contro gli 

sprechi, alla cogenerazione e alla valorizzazione delle biomasse.  

 

4.3 L’EVOLUZIONE DEL GRUPPO 

Da quello che ho potuto sentire in azienda, i vari racconti e aneddoti dai dipendenti, 

Giovanni Fileni è da sempre una persona umile, semplice ma geniale ed intuitiva. 

Un uomo innovativo ma realista, un uomo che affronta il rischio ma restando 

sempre coi piedi per terra. Tanto legato alla sua famiglia, alla sua terra, alle sue 

origini, alla tradizione, quanto alla sua azienda, al lavoro che l’ha portato a costruire 

una realtà così importante a livello regionale e nazionale. Questo gruppo, infatti, 

ebbe inizio proprio grazie a lui. Giovanni Fileni proviene da una famiglia di 

contadini-mezzadri, una famiglia povera che allevava suini e nel 1965, insieme al 

fratello Gino, ebbe l’intuizione di comperare una cinquantina di pulcini e di farli 

ingrassare. Aveva capito che i polli potevano crescere con il poco cibo che veniva 

loro dato (dovendolo acquistare) e con quello che si trovava nell’aia, con un ciclo 

di produzione molto più veloce rispetto a quello che richiede un suino. Poiché, però, 
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le banche non gli avrebbero mai concesso un finanziamento per acquistare i pulcini 

e il cibo (per mancanza di garanzie), si doveva aggiustare e sopravvivere giocando 

sui tempi di pagamento. Ciò non era possibile trasformando i pulcini in galline 

ovaiole in quanto il ricavo della vendita delle uova avrebbe ripagato le spese in 

tempi troppo lunghi. L’idea fu, invece, di comperare i pulcini ed il loro mangime 

da fornitori che accettavano il pagamento a 90/120 giorni (periodo durante il quale 

un pulcino diventa pollo e come tale si può vendere alle massaie) con incasso 

immediato all'atto della consegna. Giovanni Fileni, così facendo, aveva trovato il 

modo di farsi finanziare dai fornitori. Acquistava la materia prima con il pagamento 

a 90/120 giorni e vendeva il prodotto finito, consegnato nello stesso arco di tempo, 

con incasso immediato.  

Sulla scia di ciò nel 1966 ci fu la costruzione di un primo capannone per 5.000 polli 

con l’apertura, nell’anno successivo, del primo negozio per la vendita diretta di 

polli.  Nell’arco di un decennio piano piano si iniziarono ad acquistare 200 ettari di 

terreno per accogliere la costruzione di futuri capannoni (circa 15) per seguire poi 

l’apertura di 47 nuovi negozi per la vendita di pollame e la costruzione del primo 

mattatoio a Jesi (AN). Nel 1978, così, i fratelli Fileni, Giovanni e Gino, 

costituiscono l’attuale società Fileni Simar S.r.l., avente per oggetto la conduzione 

e l’esercizio di un’impresa per la mattazione, lavorazione, trasformazione e 

commercializzazione di carni bovine, suine, ovine ed avicole. Nel 1983 il fratello 

di Giovanni decise di abbandonare l’attività, lasciando le sue quote alla moglie di 
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Giovanni, Rosina Martarelli. Da qui ha inizio un percorso (Figura 4.1), 

coinvolgendo tutta la famiglia, fatto di costituzione o acquisizioni di piccole e 

medie imprese, a partire dalle società di trasformazione, allevamento, all’acquisto 

di un mangimificio, un incubatoio, presidiando l’intera filiera agro-alimentare.  

Figura 4.1. 

Nel 1989 Fileni decide di chiudere la catena di negozi costruendo uno stabilimento 

per prodotti pronti a Cingoli (Jesi), passando così dalla vendita al dettaglio alla 

GDO. Nel 1995 l’imprenditore intraprende la costruzione di un nuovo mattatoio, 
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più grande, dando vita alla filiera completa della lavorazione delle carni. Con il 

nuovo secolo si dà avvio alla produzione biologica, si acquista uno stabilimento 

produttivo a Castelplanio (AN) fino a che nel 2015 la Fileni Simar Srl diventa 

sovventore della Carnj Società Cooperativa Agricola.  

Nel 2012 la struttura del Gruppo Fileni si articolava come segue nella Figura 4.2. 

Figura 4.2. 
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Successivamente, in data 28 dicembre 2012 con effetto 1° gennaio 2013, la Società 

Fileni Simar S.r.l. ha incorporato mediante atto di fusione inversa la Società 

Agricola Fileni Giovanni S.r.l. che fino a quel momento figurava essere la 

controllante del Gruppo Fileni. A partire da questa data, perciò, la Società Fileni 

Simar S.r.l. diventa la capogruppo del Gruppo. I motivi principali che rendono 

opportuna tale incorporazione consistono nei vantaggi conseguenti alla 

razionalizzazione ed ottimizzazione dei rapporti di controllo del gruppo societario; 

soprattutto la maggiore coerenza e trasparenza organizzativa ed economico-

patrimoniale nei rapporti con 1'esterno e dei rapporti finanziari infragruppo e con 

gli istituti di credito. La struttura va ad ampliarsi ed a modificarsi fino ad arrivare a 

quella che è oggi come in Figura 4.3. 
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Figura 4.3. 

100%

100%

67% 95% 98% 56% 100% 100% 100%
33%

Soc. Agr. 
Medrina Srl

Soc. Agr. 
Colombara Srl

Soc. Agr. 
Gallano Srl

Soc. Agr. 
Sorriso Srl

Ponte Pio 
Srl

Gav Srl Avi‐farm 
Srl

28% Bioalleva

25% 35% 50% 49%
33%

ARCA 
Benefit

Immobiliare 
Campagnola 

Srl

MB Mangimi 
Spa Soc. Agr.MGM

Pollo & 
Friends

20%
30%

20%
Consorzio
Gatteo 
Proteine

Partecipazioni societarie Gruppo Fileni

Soc. Agricola Biologica 
Fileni Srl

CARNJ Società Cooperativa Agricola

FAMIGLIA FILENI

Fileni Simar Srl

Soc. Agricola Fileni 
Srl



138 
 

Di seguito vengono elencate le società che rientrano nel perimetro 

di consolidamento: 

Società Gruppo Fileni Settore di attività Tipo controllo
Fileni Simar Srl (capogruppo) Commercializzazione prodotti avicoli
Soc. Agr. Fileni Srl Allevamento prodotti avicoli Controllo diretto
Soc. Agr. Biologica Fileni Srl Allevamento prodotti avicoli Controllo diretto
Soc. Agr. Medrina Srl Allevamento prodotti avicoli Controllo diretto e indiretto
Soc. Agr. Colombara Srl Allevamento prodotti avicoli Controllo diretto
Soc. Agr. Sorriso Srl Allevamento prodotti avicoli Controllo indiretto*
Soc. Agr. Gallano Srl Allevamento prodotti avicoli Controllo indiretto*
Soc. Agr. Ponte Pio Srl Allevamento prodotti avicoli Controllo indiretto*
GAV Mangimi Srl Commercializzazione mangimi Controllo indiretto*
Avi-farm Srl Allevamento prodotti avicoli Controllo indiretto*

*Le società a controllo indiretto sono società controllate dalla Società Agricola Fileni Srl.  

Inoltre, il Gruppo partecipa in altre società, tra le quali principalmente la MB 

Mangimi S.p.A. (mangimi), la Società agricola MGM S.r.l. (allevamento e 

incubazione), la società Immobiliare Campagnola S.r.l. (immobiliare), la società 

C.B.M. S.r.l. (allevamento) e la Carnj Società Cooperativa Agricola 

(trasformazione), assieme alle quali realizza una filiera agro-alimentare. 

 

4.4 UN’AZIENDA FAMILIARE SEMPRE PIÙ INTEGRATA 

Nel 2000, Il Gruppo Fileni fatturava meno di 50 milioni di Euro. Nel 2010 il Gruppo 

Fileni aveva superato i 260 milioni di Euro. È stata l'unica azienda in Italia di 

dimensioni medio-grandi che in dieci anni aveva quintuplicato il suo fatturato (dato 

consolidato). Un trend di sviluppo medio del 13% che ha dovuto digerire alcune 

difficoltà, come la crisi aviaria del 2005. Dal 2010 il fatturato è andato man a mano 
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sempre ad aumentare fino a raggiungere, nel 2017, i 360 milioni di Euro. Le vendite 

in quest’ultimi anni sono aumentate in maniera molto più contenuta, aggirandosi 

comunque con una crescita media tra il 2-3%. Terza azienda nel settore avicolo 

nazionale, la Fileni è settima nelle Marche come dimensione del suo fatturato dopo 

la Merloni Termosanitari di Fabriano e la Tod's di Casette d'Ete, la Biesse di Pesaro 

e la Elica di Fabriano162. Il suo reddito operativo lordo (oggi chiamato EBITDA) 

che evidenzia la capacità di gestione dell'imprenditore prescindendo dagli 

ammortamenti, dagli oneri finanziari, è sempre stato positivo negli ultimi anni con 

un valore medio del 6% sul fatturato.  

Il Gruppo Fileni, comprende 5 aree di business che la rendono veramente globale 

con una filiera integrata (si veda Fig. 4.4). Queste sono: 

- sette società di allevamento (Soc. Agr. Fileni Srl, Soc. Agr. Sorriso Srl, Soc. 

Agr. Biologica Fileni Srl, Soc. Agr. Colombara Srl, Soc. Agr. Medrina Srl, 

Soc. Agr. Ponte Pio Srl e Soc. Agr. Gallano Srl), che in modo diretto o 

indiretto fanno capo alla Fileni Simar Srl. Le suddette società operano sia 

con allevamenti di proprietà sia coordinando l'attività degli allevamenti con 

contratti pluriennali di soccida; 

                                                 

162 Dati presi dalla Classifica delle Principali Imprese delle Marche – 2017 di Donato Iacobucci e 
Valeriano Balloni. 
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- due società di produzione di mangimi (GAV Srl e soprattutto MB Mangimi 

Spa), che forniscono il prodotto sia alle società del Gruppo sia alle società 

collegate in soccida e attive nell'allevamento degli animali; 

- due società di produzione ed incubazione (Avi-farm Srl e Soc. Agr. MGM), 

che operano a monte delle società di allevamento e che trattano le uova fino 

alla nascita del pulcino; 

- una società di macellazione e trasformazione (Carnj Soc. Coop. Agr.) che 

concentra l'attività di lavorazione delle carni conferite dalle diverse società 

del Gruppo attivo nell'allevamento; 

- una società di commercializzazione (Fileni Simar Srl) che si interfaccia sul 

mercato finale focalizzata sugli aspetti logistici, della distribuzione, 

dell'attività commerciale e del marketing del Gruppo. 

Il Gruppo partecipa, come abbiamo detto in precedenza, in altre società, tra le 

quali: 

- l’ARCA Benefit Srl, che ha come obiettivo di favorire l’agricoltura 

bioconservativa, ovvero unire i vantaggi dell’agricoltura biologica, che ha 

soprattutto fini salutistici, con quelli dell’agricoltura conservativa che mira 

alla rigenerazione del suolo e combatte attivamente il dissesto 

idrogeologico. Essa è volta alla valorizzazione del territorio ai fini di un 

miglioramento da un punto di vista delle sostanze nutritive del terreno, 

conferendogli vitalità. È un’ulteriore evoluzione del biologico, ambisce a 
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combattere la desertificazione e l’aridità dei terreni legati all’abuso di 

coltivazioni intensive. Si ricorre così a pratiche colturali cercando di 

salvaguardare il terreno attraverso le rotazioni, uso di erba medica piuttosto 

che di agenti chimici, in modo da favorire il recupero della fertilità e delle 

sostanze organiche del terreno. Si punta a una valorizzazione dei suoli ed 

infatti l’acronimo della società sta proprio per Agricoltura per la 

Rigenerazione Controllata dell’Ambiente; 

- la società Immobiliare Campagnola S.r.l., è una società immobiliare che 

detiene un rendering, ovvero un sito, dove si conferiscono i sottoprodotti 

della Carnj Soc. Coop. È la società che detiene lo stabilimento produttivo 

che trasforma i sottoprodotti, ovvero gli scarti aziendali provenienti dalla 

Carnj, che vengono venduti come tali, e che vengono raccolti e lavorati in 

questo rendering, un processo di gestione ad elevate temperature per 

produrre farine usate nel “Pet Food”; 

- il Consorzio Gatteo Proteine provvede appunto alla trasformazione dei 

sottoprodotti, prima citati, della macellazione avicola per la produzione di 

alimenti per animali, “Pet Food”, attraverso la gestione del rendering;  

- la società Bioalleva Srl, entrata come collegata dal 2017 e specializzata nella 

lavorazione e commercializzazione delle carni rosse biologiche; 
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- la società Pollo & Friends Srl, anch’essa entrata nel 2017 come società 

collegata e operante nel settore della ristorazione attraverso la catena di 

esercizi commerciali ad insegna “Pollo & Friends”. 

Figura 4.4. 
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I canali di distribuzione Fileni sono cinque. Il primo è quello della Grande 

Distribuzione163 (Coop, Carrefour, Esselunga, Auchan, SMA, etc.); il secondo è 

dedicato alla Distribuzione Organizzata164 (Despar, Tigre, Sir Supermercati, Sidis, 

ecc.); il terzo alla Ristorazione Collettiva e Commerciale (Autogrill, Bofrost, 

Finigrill, Ikea, ecc.); il quarto è denominato: "Normal Trade" ed è rivolto ai piccoli 

commercianti e negozianti (macellerie). L'ultimo denominato B2B, dal significato 

Business to Business, che caratterizza il rapporto con altre aziende europee di 

trasformazione (Findus, Plasmon). 

 

4.5 LA STRUTTURA DEL GRUPPO 

Sulla base di quanto è stato detto nella teoria dei primi capitoli ed esaminando più 

da vicino l’azienda, è da dire innanzitutto che la capogruppo, ovvero la Fileni Simar 

Srl, è una holding mista poiché, affianco alla gestione finanziaria, svolge un’attività 

operativa finalizzata alla commercializzazione dei prodotti sul mercato. Dal punto 

di vista operativo, però, oltre che ad occuparsi di una fase a valle del processo, 

detiene anche asset immobiliari per quanto riguarda la fase di trasformazione. 

                                                 

163 La GD prevede grosse strutture centrali controllate da un unico soggetto proprietario, che 
gestiscono punti di vendita quasi sempre diretti.  
164 La DO, invece, prevede l’aggregazione di piccoli soggetti (svariati punti vendita l'uno 
indipendente giuridicamente dall'altro) secondo la logica de l'unione fa la forza: ovvero, 
consorziandosi in gruppi d'acquisto, i piccoli e medi dettaglianti possono ottenere agevolazioni 
economiche in termini di approvvigionamento, derivanti dal maggior potere contrattuale nei 
confronti dei fornitori e, molto spesso, saltando l'anello del grossista, riescono a proporre le merci a 
prezzi maggiormente concorrenziali. 
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Questo significa che i siti di macellazione, i siti di trasformazione su cui opera la 

Carnj, e sui quali quest’ultima paga un affitto, sono di proprietà della capogruppo. 

Questa capogruppo poi svolge attività finanziaria gestendo le partecipazioni 

azionarie che possiede nelle varie imprese del gruppo. Nello specifico, come è 

evidenziato anche dalla figura 4.3 a pagina 136, la Fileni Simar Srl è spesso socio 

di maggioranza, se non esclusivo in alcuni casi, detenendo partecipazioni nella sub 

holding Soc. Agr. Fil. Srl, che a sua volta controlla le aziende a monte della filiera 

specializzate nell'allevamento (aziende agricole), nella produzione e distribuzione 

mangimistica (GAV s.r.l. e MB Mangimi S.p.a.) e nella riproduzione ed 

incubazione (Avifarm s.r.l. e MGM). 

Per quanto riguarda la direzione, proprio per il fatto che la holding ha il controllo 

spesso esclusivo su gran parte delle affiliate, definisce le strategie, il piano 

industriale e di conseguenza anche la governance. 

Da un punto di vista amministrativo, Giovanni Fileni è l’amministratore delegato 

della Fileni Simar Srl, nonché presidente del consiglio di amministrazione, nel 

quale, come soci, sono presenti anche i figli, mentre la maggior parte delle società 

agricole hanno tutte come amministratore unico Giovanni Fileni. Si denota dunque 

un’omogeneità e una coerenza degli organi sociali al punto tale da poter parlare di 

holding di famiglia proprio perché i soci sono membri di una stessa famiglia. Le 

partecipazioni così detenute consentono di controllare in modo unitario le società 

operative appartenenti allo stesso nucleo familiare. 
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Compito della Fileni Simar Srl è supervisionare, sovraintendere, attraverso la 

propria struttura amministrativa, anche l’amministrazione di tutte le altre società. 

Le attività a livello di gruppo le svolge la holding e quest’ultima, infatti, è 

strutturata, soprattutto, da un punto di vista amministrativo, per il reperimento di 

risorse finanziarie, non solo per sé stessa, ma anche per le altre. Mantiene i contatti 

con l’esterno, con gli istituti di credito affinché possa finanziare gli investimenti 

riguardanti anche la parte zootecnica ed agricola. Non ci sono, dunque, dei referenti 

amministrativi per ogni singola società, nessuna di esse ha il suo responsabile 

amministrativo, ce n’è uno di gruppo che lavora anche per le altre, in termini di 

service, e che a fine anno sarà poi analizzato e quantificato. Ad esempio, nel caso 

del sistema di elaborazione delle paghe, questo viene svolto internamente dalla 

capogruppo, con l’apposito centro elaborazione paghe, anche per le società 

controllate. Si viene ad identificare insomma un accentramento delle funzioni da 

parte della capogruppo, che vengono svolte per sé e per le altre. Anche la struttura 

informatica, ad esempio, software, personale, sono a nome della capogruppo che 

poi addebita per quota parte alle singole affiliate, proprio perché attraverso questo 

pacchetto amministrativo, gestionale le stesse ci operano per la gestione delle 

soccide, la fatturazione, le registrazioni. Il contratto di licenza ce l’ha dunque la 

capogruppo, così, come per la parte finanziaria ed amministrativa, ci sono delle 

risorse a nome della capogruppo. 
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Alle singole imprese restano quindi funzioni esclusivamente operative. In esse può 

essere individuato ad esempio, il cosiddetto coordinatore d’azienda, riguardante 

soprattutto la parte gestionale e operativa, che si occupa dell’allevamento avicolo 

con centri diretti o in soccida. I centri diretti sono quelli di proprietà dove le imprese 

provvedono autonomamente a coordinare e gestire tutte le maestranze sotto. Poi ci 

sono dei referenti per ogni singola azienda che provvedono a tutta la parte 

contrattualistica inerente ai contratti esterni delle soccide. Ad esempio la Soc. Agr. 

Fil., che si occupa anche del biologico, vede dei referenti che si occupano del 

terreno, della rotazione, insomma pensano più alla parte agricola e dunque non solo 

all’allevamento. Si può, dunque, parlare solo di qualche figura di raccordo, sempre 

in ambito gestionale, non troveremo, però, nelle singole imprese figure come 

dirigenti, ma solo operai, impiegati per la parte di gestione delle soccide e della 

chiusura dei cicli. Tornando infatti ai contratti di soccida, questo è uno strumento 

che si è particolarmente diffuso e che ha permesso sempre più una forte integrazione 

nella filiera avicola. Esso prevede che due soggetti, il soccidante e il soccidario, si 

associno per l’allevamento degli animali e lo svolgimento delle attività connesse, 

ripartendo fra di loro i prodotti del ciclo produttivo. Quando si conclude infatti il 

ciclo di allevamento, le società agricole vendono alla cooperativa Carnj, visto che 

in essa sono tutte soci cooperatori, e si deve fare un’analisi su quella che è la quota 

di spettanza del soccidante e del soccidario. Il soccidante sarebbe la società agricola, 

che conferisce i capi avicoli, di cui mantiene la proprietà, e fornisce alcuni dei mezzi 
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tecnici necessari per il loro accrescimento e/o la produzione (mangimi, farmaci, 

veterinari, materiali per la disinfezione, ecc.).  

Il soccidario, invece, è il terzo che mette a disposizione le proprie strutture (locali 

e attrezzature), la manodopera e acquisisce autonomamente parte degli input 

produttivi (energia, acqua, lettiera, ecc.), al quale spetta una quota di riparto a fine 

ciclo. Sempre nell’ambito delle singole imprese ci possono essere dei referenti che 

si occupano della logistica interna, tecnici di allevamento che pianificano la crescita 

dell’animale, si occupano di eventuali problematiche, veterinari che girano per 

verificare lo stato di salute dell’animale, per la prescrizione di medicinali. 

Possiamo, pertanto, concludere che le funzioni di staff come personale, R&S, 

ufficio qualità, commerciale, amministrazione, finanza, controllo di gestione, 

logistica esterna, sono svolte dalla capogruppo mentre nelle singole imprese si 

vanno a svolgere soprattutto funzioni operative. 
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4.6 STRATEGIE DI CRESCITA 

Per arrivare a questa struttura ovviamente sono state fatte delle scelte, risultanti 

vincenti, da un punto di vista industriale che, negli ultimi anni, hanno portato ad 

integrare tutta la filiera, conducendo vantaggi in termini di economicità, maggior 
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reperibilità e quindi poter effettuare maggiori investimenti. Sono stati due i driver 

principali che hanno portato alla crescita della Fileni: 

1) Miglioramento del mix, ovvero la strategia sui cosiddetti prodotti 

differenzianti ad alto valore, ovvero quei prodotti sui quali l’azienda è 

leader, come il biologico, dove non c’è ancora una forte competitività. 

Grazie al biologico, difatti, Fileni nel 2017 è arrivata a fatturare circa 50 milioni di 

euro, un mercato che è in grado di saturare completamente. 

Il Gruppo Fileni produce un’elevata gamma di prodotti, così, per semplificare 

l’analisi, si possono prendere in considerazione le seguenti lavorazioni: 

 I lavorazione: consiste nel pollo in busto, ovvero il prodotto è rivenduto 

intero viscerato; 

 II lavorazione: consiste nei sezionati di pollo, come petto di pollo, ali, cosce; 

 III lavorazione: sono gli elaborati crudi, come hamburger, spiedini; 

 IV lavorazione: rientrano i panati cotti, tipo spinacine, olive; 

 V-VI lavorazione: è Gastronomia, ovvero i prodotti pronti. 

Ogni settimana si affronta il mercato finale che quota le parti in pollo, perciò la I e 

II lavorazione.  

Per queste lavorazioni si va su una quotazione settimanale e l’azienda, in tal caso, 

è maggiormente esposta ad un’oscillazione di mercato poiché quest’ultimo lo fanno 

soprattutto i big, Aia e Amadori, perciò si deve sottostare al loro prezzo. Più ci 

discosta però da queste lavorazioni e più si è immuni a tale oscillazione in quanto 
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il Gruppo, focalizzandosi su un prodotto senza antibiotico, e quindi spostandosi 

sulla III-IV lavorazione ed il biologico, che non è quotato, è in grado di difendersi 

e differenziarsi. La I-II lavorazione ce l’hanno tutti e, ovviamente, l’azienda 

essendo chiaramente molto più piccola dei primi due competitors, risentirà molto 

tutto ciò, perciò, più si differenzia e meno soffrirà l’oscillazione di prezzo. 

Il Gruppo Fileni, con questi alimenti innovativi, ha cercato di trasformare un bene 

di prima necessità in un vero e proprio prodotto ad alto contenuto di servizio e 

funzione d’uso seguendo le indicazioni negli ultimi anni di una dieta sempre più 

sana ed equilibrata.  Il secondo driver consiste nel: 

2) Ravvicinamento della filiera ed integrazione, ovvero verticalizzazione. 

Riguardo a questo aspetto, il Gruppo sta ancora allevando, ad esempio, in Emilia-

Romagna ma è in previsione la costruzione di nuovi centri di allevamento per circa 

200.000 mq (di cui 110.000 mq già realizzati) vicino ai mangimifici di Longiano 

(FC) e Jesi (AN) e ai centri di macellazione (Cingoli (MC) e Castelplanio (AN). 

Ciò consentirà alla Società di ridurre i costi di logistica di circa 5 milioni di euro, 

in quanto i nuovi centri andranno a sostituire quelli in soccida presenti nelle regioni 

più lontane, nonché il miglioramento delle rese e quindi della qualità dei prodotti al 

macello (miglioramento rese da 0,5% all’1%). In questo modo si perseguirà anche 

un riavvicinamento della filiera produttiva, con conseguenti benefici economici sia 

in termini logistici che in termini di efficienza produttiva. 
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Nel frattempo, Fileni ha anche, recentemente, completato l’automazione del 

processo di logistica interno attraverso la realizzazione del Magazzino Dinamico, 

che raccoglie e immagazzina l’intera produzione dei due stabilimenti (Cingoli e 

Castelplanio), gestendola in maniera completamente automatizzata nei processi di 

pesatura, etichettatura, prezzatura ed invio alla spedizione. Attraverso la 

realizzazione di tale Magazzino l’intero ciclo di logistica interna è nettamente 

migliorato nei tempi (con una considerevole diminuzione del tempo di 

attraversamento e di evasione dell’ordine), nella qualità del servizio alla clientela 

(ogni fase è tracciata, controllata e monitorata, riducendo il rischio di errore nella 

preparazione dell’ordine) e nell’efficienza (sono ottimizzate le densità di stoccaggio 

delle casse). Tale investimento, dunque, rientra nell’ambito del più ampio piano di 

razionalizzazione ed efficientamento dei costi. 

L’azienda, perciò, ha ricercato contemporaneamente la differenziazione dell’offerta 

commerciale e dall’altra parte la realizzazione di investimenti per ottimizzare ed 

efficientare i costi di una filiera. Il Gruppo, infatti, ha puntato, da una parte, con 

allevamenti tradizionali, ad una maggior ricerca della qualità senza perdere di vista 

l’obiettivo della riduzione dei costi, e dall’altra, a differenziare i suoi prodotti per 

riuscire a svincolarsi il più possibile dalla logica di mercato e dai suoi competitors. 

A fronte di ciò, ci sono stati tanti altri investimenti nella fase di trasformazione della 

fabbrica, sugli allevamenti, sulla logistica, una serie di investimenti per 

l’ottimizzazione e l’efficienza dei costi all’interno di tutta la filiera. Questo ha 
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riguardato anche la parte zootecnica, la parte di processo, trasformazione, 

cogenerazione con l’intento di incrementare il valore e la qualità, migliorare la 

manodopera e la sinergia dei prodotti. Inoltre, il Gruppo negli ultimi anni ha 

effettuato con decisione una massiccia campagna pubblicitaria per aggredire un 

mercato sempre più competitivo.  

La campagna pubblicitaria intrapresa è servita per lanciare la propria linea di 

prodotti di eccellenza facendo conoscere ai consumatori i segreti e l’alta qualità 

della produzione biologica che Fileni, unico tra i grandi player del settore, ha 

intrapreso con convinzione vent’anni fa. 

Il Gruppo, nel periodo 2016-2018, ha investito circa 10 milioni di Euro ed ha 

previsto a Budget per il 2019 altri 5 milioni di Euro di ulteriori investimenti in 

comunicazione. 

In termini di fatturato nel periodo di osservazione 2016-2018 sono stati evidenziati 

due effetti positivi: a) la crescita totale del Biologico di oltre 20 milioni di Euro 

(passa da 40 Mln del 2016 a 61 Mln del 2018) e b) la crescita di tutto il fatturato a 

Marca Fileni che passa da 57 Mln del 2016 a 77 Mln del 2018 (la quale include il 

Brand Fileni Bio che passa da 11 Mln a 22 Mln nello stesso periodo). 

Si è potuto constatare (Fonte: IPSOS 2018) che grazie agli investimenti sopra citati 

la Brand Awareness Fileni è quasi triplicata passando da un 26% del 2017 al 62% 

del 2018. 
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Si parlano insomma di 80 milioni di Euro di investimenti dal 2008 al 2015 che 

hanno permesso però di risparmiare, di rafforzare anche il brand in quanto l’azienda 

si vuole difendere e connotare in una fascia alta. Non tutti gli investimenti hanno 

comportato una crescita ma ovviamente l’indirizzo è quello di essere presente in 

tutti i filoni, aggredire tutti i canali di mercato, a partire dalla GDO al dettaglio. 

Dieci anni fa, ad esempio, il Gruppo non operava anche per il dettaglio, poi sono 

state aperte delle agenzie con agenti e subagenti, presenti in ogni regione, Marche, 

Emilia-Romagna, Veneto. La crescita, ovviamente, è dipesa anche dai canali di 

vendita e dalla sua offerta commerciale.  

Per una società essere capillare in tutto il territorio nazionale significa adeguarsi 

anche da un punto di vista produttivo. Se si vuol abbracciare un’offerta 

commerciale più ampia o aggredire un mercato nuovo, bisogna avere alle spalle una 

buona struttura di filiera. Se ci si vuol allargare ma non si è pronti dal lato della 

struttura, si potrà anche acquistare le materie prime da Amadori, che ovviamente le 

farà pagare molto di più, bisognerà trasformarle e poi rivendere i prodotti ma non 

si sarà mai abbastanza competitivi. Se si è, invece, predisposti, da un punto di vista 

strutturale ed organizzativo sarà più facile essere competitivi, allargarsi e aggredire. 

La crescita è legata a degli obiettivi che sono stati raggiunti, metabolizzati e 

adeguati alle esigenze di mercato.  
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4.7 OBIETTIVI E PROGRAMMI PER IL FUTURO 

Come è stato anche accennato nei capitoli precedenti, valore imprescindibile del 

Gruppo è coniugare innovazione e tradizione, avente come obiettivi primari la 

salute del consumatore, la tutela del benessere animale nonché la salvaguardia 

ambientale. Per garantire ciò e per avere il controllo totale delle produzioni, 

l’azienda deve essere integrata e vigilare attentamente su tutti gli anelli della filiera.  

Nel passato, così come nel futuro, il successo dell’azienda è stato e sarà determinato 

non tanto da una domanda dinamica o da una crescita dei volumi, bensì dalla 

capacità del Gruppo di creare prodotti in sintonia con le nuove aspettative dei 

consumatori, di ottimizzare l’apparato logistico e distributivo, di sostenere la 

ricerca e sviluppo e di puntare sulla comunicazione e sul marketing.  

L’obiettivo dell’azienda è crescere in maniera organica, a parità di perimetro, e 

quindi non puntare su una crescita quantitativa, ma piuttosto aggredire quella fascia 

di clientela di qualità, un po' più ad alto valore realizzando prodotti differenzianti e 

non pura commodity, ovvero non concentrarsi esclusivamente sul pollo 

convenzionale.  

Il settore avicolo, difatti, è un settore molto delicato, sia a livello nazionale che 

europeo, caratterizzato da pochi grandi player. I due principali player 

agroalimentari, infatti, del nostro paese, che oggi guidano questo settore, sono nate 

tra gli anni ’30 e ’50 come imprese dell’allevamento e della mangimistica ed hanno, 

successivamente, esteso la loro attività alle fasi della macellazione e della 
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trasformazione. Tali aziende, di conseguenza, tendono a presidiare tutte le fasi del 

processo, dalla produzione dei mangimi all’incubazione delle uova, 

dall’allevamento alla macellazione. Sono questi i soggetti che hanno guidato il 

processo d’integrazione verticale tra i diversi anelli della filiera e che oggi 

determinano anche un elevato livello di concentrazione dell’offerta. Nonostante ci 

siano molte aziende di allevamento, in realtà, è importante tener presente come 

spesso esse siano subordinate per via contrattuale alle scelte di tali strutture 

oligopolistiche che gestiscono le fasi di trasformazione.  

Per questo, oramai, è difficile sovvertire le logiche del sistema in quanto le quote 

di mercato acquisite sono abbastanza consolidate. È possibile prevedere, 

ovviamente, una crescita di fatturato che può essere eroso agli altri competitors ma 

si parla al più di un 0.5-1% di quote di mercato di questi. 

Il Gruppo Fileni trent’anni fa si trovava al 33° posto ma piano piano è riuscito a 

scalare questa classifica perché tante imprese sono fallite, non sono state in grado 

di affrontare questo contesto altamente concentrato. L’azienda, ovviamente, tra 

dieci anni si vede aumentare dimensionalmente, aumenterà magari il proprio 

fatturato di 100 milioni di euro, ma non ha mai puntato su una crescita a forti 

volumi, su una crescita smaniosa. Anzi, sarebbe sbagliato crescere in maniera 

impulsiva, senza considerare le marginalità. Indirizzandosi, infatti, esclusivamente 

ad una crescita di volumi, con un eccesso di offerta, il prezzo cadrebbe 

immediatamente e di ciò ne risentirebbe tutti, ma soprattutto l’azienda stessa, vista 
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la forza competitiva dei primi due player. Se ci dovesse essere una guerra dei prezzi, 

ovvio che l’azienda non potrebbe rispondere rispetto ai principali competitors.  

Per questo motivo il Gruppo ha basato la sua politica sui prodotti ad alto valore e 

continuerà a concentrarsi sul biologico, sull’ampliamento della gamma, cercando, 

insomma, di differenziarsi e di rendersi immune alla competitività spinta della 

commodity, ovvero del pollo base. 

Il primo obiettivo della Società per il prossimo futuro, perciò, sarà quello di 

consolidare innanzitutto il brand e rafforzarlo su un segmento medio-alto, 

incrementando il fatturato e crescendo in parte dimensionalmente. Di conseguenza, 

sulla scia di ciò e degli attuali trend di mercato, si punta nei prossimi anni a 

migliorare soprattutto nel settore biologico.  

Questo è un settore molto differente da quello tradizionale, prevede standard 

decisamente più elevati esponendo l’azienda a una credibilità diversa ed importante. 

Lavorare con prodotti ad alto valore comporta un attento presidio e controllo di ogni 

processo, con l’omogeneizzazione di quelli che sono gli standard qualitativi lungo 

tutta la filiera. Nel settore biologico, ad esempio, si deve rispondere ad un 

regolamento molto più ferreo, seguendo certe pratiche, procedure tecniche 

trasmettendo un messaggio diverso su come è allevato un pollo. Per essere 

biologico, il pollo deve mangiare alimenti biologici, crescere su un terreno 

biologico, libero da OGM e pesticidi, incontaminato, senza l’utilizzo di fertilizzanti, 

sostanze chimiche nocive, e soddisfare tutti i requisiti previsti dalle rigorose 
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normative vigenti per quanto riguarda le pratiche di allevamento. In questo settore, 

dunque, è importante l’integrazione della filiera in quanto consente di massimizzare 

le performance di ciascun processo. Se, ad esempio, gli ambienti sono sporchi, la 

lettiera non è abbastanza performante, l’illuminazione e la climatizzazione 

riscontrano dei problemi, il mangime non è quello giusto, ne risente la qualità 

dell’animale già dalla sua nascita. Per il Gruppo, insomma, è fondamentale seguire 

la genetica, ma soprattutto l’alimentazione e l’allevamento dell’animale al fine di 

poter garantire ai propri consumatori carne di qualità, superiore e capace di 

distinguersi da tutte le altre carni, rispettando elevatissimi standard in termini di 

genuinità e sicurezza.  

Per soddisfare la clientela sempre più consapevole, attenta all’alimentazione, ai 

valori, a stili di vita più salutari, ad una maggior sensibilizzazione all’ecologia e 

all’ambiente, l’azienda punta sempre di più a supervisionare ogni fase della 

produzione, garantendo costantemente la rintracciabilità di filiera. Proprio su 

quest’ultimo aspetto, da poco la Fileni è diventata partner del gruppo Carrefour 

Italia per la certificazione della provenienza e della sicurezza alimentare del pollo. 

La tracciabilità è garantita dall’utilizzo della tecnologia blockchain, un database 

digitale che immagazzina tutte le informazioni di un prodotto. Sull’etichetta della 

confezione, un codice QR consente ai consumatori di conoscere il viaggio 

intrapreso dal pollo, dal momento in cui è ‘nato’ a quando è stato collocato sullo 

scaffale. Ciò garantisce ai consumatori sicuramente una maggiore trasparenza, agli 
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allevatori la possibilità di migliorare la produzione e il know-how, apportando 

benefici anche al marchio di un’impresa, in quanto la condivisione di dette 

informazioni darà ai clienti una maggiore certezza e sicurezza alimentare. Ogni 

scelta continuerà ad essere presa sempre nel pieno rispetto della natura e 

dell’ambiente. Come è stato già accennato in precedenza, l’azienda già ricorre 

all’utilizzo di fonti rinnovabili ed energie alternative, come fotovoltaico, 

cogenerazione, biogas, risparmiando così anche sui costi di trasporto per lo 

smaltimento dei fanghi industriali. L’azienda, sempre in vista della sostenibilità 

ambientale, in collaborazione ad altri partner, sta avviando un progetto per la 

realizzazione di packaging biodegradabile; attraverso infatti materie prime vegetali 

si è in grado di ottenere la bioplastica.  

La crescita in questo segmento, che si caratterizza insomma per una maggiore 

marginalità rispetto al canale tradizionale, sarà perseguita in primis tramite un 

rafforzamento della penetrazione commerciale del marchio Fileni Bio oltre che sui 

prodotti della Private Label, stimando che questo possa creare anche un «effetto 

trascinamento» sul marchio Fileni tradizionale.  

In contemporanea, il Gruppo procede anche verso una diversificazione. Già nel 

corso del 2017, infatti, l’impresa ha acquisito una partecipazione del 28% in 

Bioalleva Srl, società specializzata nella lavorazione e commercializzazione di 

carni rosse biologiche. La società ha appena completato la realizzazione di un 

nuovo plant in provincia di Verona e sta lavorando insieme al Gruppo Fileni sulle 
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possibili sinergie da poter sviluppare sui canali GD-DO. Sempre nell’obiettivo di 

arricchire la propria offerta, il Gruppo Fileni sta valutando operazioni di partnership 

industriale con operatori specializzati nel comparto uova che gli consentirebbero la 

possibilità di inserirsi in un mercato sinergico rispetto a quello attuale. I target 

individuati sono operatori che producono e commercializzano uova sia in guscio 

che pastorizzate, specializzati nei prodotti di alta qualità (uovo biologico, all’aperto, 

simbiotico, etc). Per tale Business sono importanti gli sviluppi commerciali 

potenziali, considerata la penetrazione attuale del Gruppo Fileni su tutte le insegne 

della GDO. 

L’obiettivo del Gruppo è quello di ampliare l’offerta dei prodotti a base di proteine 

animali con un focus marcato sui prodotti ad alto valore. 
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CONCLUSIONI 

Come ribadito nell’introduzione, l’obiettivo della tesi era quello di analizzare il 

fenomeno dei gruppi aziendali, struttura sempre più adottata non solo dalle più 

grandi aziende, ma anche da un elevato numero di imprese di piccole e medie 

dimensioni. La diffusione di questo fenomeno implica, dunque, che gli imprenditori 

ed amministratori delle aziende sono sempre più propensi all’utilizzo di queste 

particolari strutture giuridico-organizzative con lo scopo di perseguire varie finalità 

di tipo economico, ottenendone i maggiori vantaggi e benefici, altrimenti non 

facilmente raggiungibili.  

Nei primi capitoli di questo lavoro sono stati presi in considerazione vari studi della 

letteratura italiana e internazionale che negli anni hanno spiegato le caratteriste, le 

motivazioni che portano un’impresa a crescere fino a raggiungere la struttura di un 

gruppo aziendale, focalizzando l’attenzione sull’adozione della strategia di 

integrazione verticale, con i relativi vantaggi e svantaggi. Per capire se dette 

considerazioni della dottrina si confermino anche nel presente caso di studio, si è 

deciso di esaminare le dinamiche di questa strategia, procedendo con un’analisi 

interna al gruppo attraverso delle interviste ai manager dell’azienda.  

Sicuramente tra tutte le motivazioni riscontrate nella teoria, il governo delle 

transazioni è quello che ha spinto tale impresa a crescere, assumendo piano piano 

le sembianze di un gruppo aziendale e presidiando alla fine l’intera filiera 

produttiva. Questo spiega, infatti, la volontà dell’impresa di svolgere internamente 
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un elevato numero di fasi ed attività per aggirare la presenza di inefficienze nel 

mercato, inefficienze da cui scaturiscono i costi di transazione. Ripercorrendo la 

storia della società, si è potuto vedere come negli anni la Fileni per aumentare la 

propria dimensione abbia intrapreso la strada della crescita tramite acquisizioni e 

fusioni. Ciò ha contribuito soprattutto ad ottenere marginalità ed efficienza, 

sfruttando tutte le sinergie possibili dal lato dei costi. Alla luce di queste, si è potuto 

constatare come la flessibilità sia il vantaggio più spesso pronunciato a differenza 

di quanto viene detto in letteratura. Se è vero, infatti, che la dottrina reputi 

un’impresa integrata lungo tutta la filiera meno flessibile e che, quindi, debba 

sostenere elevati investimenti di capitale, compromettendo la possibilità di 

adeguarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei consumatori, 

dall’altro lato, si ritengono, a sostegno dei manager, che, invece, i vantaggi siano di 

gran lunga superiori ai rischi. Anzi, da questo caso di studio, si ritiene che 

un’impresa, come la Fileni, grazie alla sua integrazione, sia in grado di cogliere più 

velocemente le richieste del mercato variando la propria produzione. Se, ad 

esempio, sono necessarie delle modifiche al mangime, il Gruppo, producendolo al 

proprio interno, potrà cambiarne la formula effettuando delle prove, osservando i 

possibili riscontri, senza dover commissionare ad un’azienda esterna le sue 

esigenze, richiedendo di dover eliminare o aggiungere determinati ingredienti. È 

una flessibilità che implica, quindi, la tempestività nella risposta al mercato. Per 

chiarire meglio quest’ultimo concetto, la letteratura, nello specifico Porter, 
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evidenzia come la domanda interna di componenti non possa essere sempre certa 

ad un determinato livello perché è comunque legata alla domanda di mercato del 

prodotto finale. Se quindi la domanda nel mercato finale diminuisce lo farà anche 

quella dei componenti interni. In questo caso, però, il vantaggio per il Gruppo sarà 

che tutta la filiera è a conoscenza della riduzione della domanda nel mercato e potrà 

quindi agire di conseguenza senza subire brusche interruzioni. La stessa cosa vale, 

ovviamente, anche in caso di picchi della domanda. Grazie a tale struttura l’impresa 

potrà, infatti, variare rapidamente le quantità da produrre così da limitare le 

opportunità perse. Questa percezione di un aumento della flessibilità e non una sua 

diminuzione si ritiene che sia anche dovuta alle particolarità del settore avicolo.  

La presenza di pochi grandi player in questo contesto, come specificato 

precedentemente, ha fatto sì che, quindi, un’impresa per poter sopravvivere debba 

attuare delle linee d’intervento, in qualche misura, obbligate. In risposta a ciò 

difatti, secondo le associazioni di settore (UnaItalia), la quasi totalità delle carni di 

pollame e una larga quota delle uova da consumo, sono prodotte nel nostro Paese 

da grandi gruppi, secondo il modello dell’integrazione verticale. La ricerca da parte 

dell’impresa di una struttura di queste dimensioni è, dunque, anche molto dettata, a 

conferma della teoria, dalla volontà di accrescere la propria forza competitiva di 

fronte ai due principali concorrenti, cercando di assicurarsi e mantenere una 

posizione di mercato sempre più rilevante, ottenendo dei benefici da questo sistema 

oligopolistico.  
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Accanto a questo, vi si ritrovano comunque altri vantaggi, confermati sempre dalla 

letteratura, come la minor dipendenza da terzi, maggior efficienza che si ripercuote 

sulla redditività di filiera, la possibilità di garantire meglio la rintracciabilità e la 

qualità dei processi e dei prodotti, nonché un maggior controllo dell’immagine del 

proprio brand. 

Sempre dalla teoria, si è messo in rilievo come spesso la formazione di un gruppo 

sia uno strumento di decentramento delle attività d’impresa in amministrazioni 

separate e distintamente responsabili per una più efficace organizzazione. In questo 

specifico caso, invece, osservando la struttura come prima esposta, è la capogruppo 

a svolgere molte attività e funzioni, lasciando alle singole controllate quelle 

esclusivamente operative. Questo è dovuto, soprattutto, al fatto che le attività 

aziendali sono svolte in ambito nazionale e non in luoghi lontani o in mercati 

diversi, non riscontrando, di conseguenza, grandi problemi o difficoltà nella 

coordinazione e svolgimento delle medesime.  

Dalle interviste è emerso come ovviamente una struttura di questo tipo comporti 

elevati costi fissi a discapito dei costi variabili di produzione. Questo aspetto, 

confermato dalla letteratura, si traduce in un aumento della leva operativa e del 

rischio ad essa connesso, ovvero maggiore sarà il grado della leva più un’impresa 

sarà sensibile alle variazioni della domanda. Nel caso Fileni, per raggiungere 

l’integrazione, sono stati sostenuti ovviamente molti costi fissi, la realizzazione di 

un mangimificio, ad esempio, ha comportato l’utilizzo di maggiori risorse, 
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manodopera, immobili con l’incremento, di conseguenza, degli ammortamenti. 

Nonostante ciò, l’impresa ritiene che questa maggiore rigidità sia in grado 

comunque di garantire flessibilità, poiché di fronte ad una possibile nuova linea, ci 

sarebbero già gli strumenti necessari. Tale rischio poi viene ulteriormente ridotto 

dal Gruppo utilizzando il mercato come valvola di sfogo. Il mangimificio, ad 

esempio, lavora in parte, per un 60%, per la filiera, mentre il restante del mangime, 

prodotto internamente, viene venduto. Lo stesso discorso vale anche per 

l’incubatoio, perciò, quello che non viene assorbito all’interno, sarà venduto 

all’esterno, ai terzi. 

Si può dire, dunque, che l’azienda ha cercato di sfruttare al meglio i vantaggi di tale 

struttura, affrontando e limitandone il più possibile i maggiori rischi. La scelta, ad 

esempio, di non integrare pienamente la Carnj Soc. Coop. Agr. deriva dai maggiori 

vantaggi fiscali che si è in grado di ottenere e dalla strategia che si è deciso di attuare 

per mantenerne il controllo. Una cooperativa infatti prevede soci cooperatori e soci 

sovventori. I primi contribuiscono attivamente al perseguimento dello scopo sociale 

indicato nello statuto e, nel caso specifico, a partecipare sono ovviamente le società 

agricole, di proprietà o in soccida, facendo in modo però che la cooperativa acquisti 

dalle proprie società per almeno un 50%. I soci sovventori sono coloro che, invece, 

non conferiscono con il prodotto ma in denaro e, anche in questo caso, per 

mantenere il controllo della cooperativa, la società Fileni Simar è tra i principali 
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apportatori di capitali. Tale strategia permette dunque al Gruppo di mantenere il 

controllo della società sottostante pur non partecipando al consolidato.  

Durante la mia permanenza in azienda, nonché dalle interviste, ritengo 

fondamentale, però, precisare un altro aspetto che è emerso più o meno 

indirettamente e che è stato anche accennato esaminando la storia di questa impresa, 

ovvero l’importanza della figura imprenditoriale. Questo aspetto non è legato alla 

dottrina e letteratura ma la scelta di certe strategie, la volontà di cercare soluzioni 

sempre nuove e non sempre facili o sicure sono il frutto delle intuizioni di questa 

figura che hanno portato sempre di più all’espansione. La figura di Giovanni Fileni 

è sicuramente ancora molto forte nell’azienda e, nonostante sia ormai un gruppo di 

certe dimensioni, rimane un’impresa familiare. Sicuramente il successo 

dell’impresa è da ricondurre al carattere, alle scelte e alla visione dell’imprenditore. 

Un imprenditore che si è fatto nel fare, è partito senza soldi e senza mestiere, ma la 

tenacia di voler rompere un destino segnato lo ha portato ad essere quello che è oggi 

il leader della propria azienda, accettando la possibilità della sconfitta con il 

coraggio e la passione per la competizione, senza rinnegare mai le sue origini 

contadine e conservandone sempre i codici morali e facendosi guidare da essi. Un 

imprenditore che ha inteso il mercato come luogo della concorrenza e lo ha sfidato 

con l’innovazione, come nel caso del pollo biologico e dei prodotti pronti, 

affrontando tale rischio seguendo più l’intuizione, che analizzandone costi e calcoli. 

La sfida del biologico, infatti, è nata oltre 20 anni fa, ma negli ultimi periodi è 
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diventata estremamente forte, sempre più decisiva per la comunicazione e la 

creazione di un nuovo marchio. Sicuramente all’epoca non ci si aspettava un 

biologico da 60 milioni di euro all’anno, ma le cose cambiano e vengono adeguate, 

ricondotte alle esigenze di mercato e alla propria struttura.  

Si può, quindi, concludere che la formazione di questo Gruppo, seguendo la 

strategia dell’integrazione verticale non è stato altro che un mezzo attraverso il 

quale l’impresa è passata dalla volontà di sopravvivere in un mercato, a quella di 

voler diventare la marca predominante nel segmento del benessere e della 

gastronomia, creando nel futuro un prodotto da immettere sul mercato ad alto valore 

aggiunto. Con questa struttura perciò il Gruppo non mira più solo a minimizzare i 

costi o ad incrementare considerevolmente le quantità vendute ma gli obiettivi da 

perseguire diventano nel rimanere competitivi, nel continuare a lavorare bene 

dedicando sempre più attenzione alle esigenze del consumatore, all’immagine 

esterna nonché alla qualità dei prodotti e dei processi produttivi.  
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