




 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mettersi insieme è un inizio,  

rimanere insieme è un progresso,  

lavorare insieme un successo.”  

HENRY FORD 
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Introduzione 

Fin dai primi anni del Novecento il contesto economico-produttivo italiano 

è stato sempre caratterizzato dalla presenza preponderante di imprese di piccola e 

media dimensione. Negli anni Ottanta e Novanta si è assistito ad un ulteriore 

sviluppo di tali aziende, che è culminato, nell’ultimo ventennio, nell’apertura 

all’ambiente internazionale.  

Esse difficilmente riescono oggi a sopravvivere da sole in un mercato 

competitivo e caratterizzato da una serie di vincoli giuridici, economici, fiscali e 

sociali che non garantiscono la realizzazione dell’idea imprenditoriale del 

soggetto economico. 

Per far sì che le piccole e medie imprese possano operare e sopravvivere 

nel mercato odierno, ma soprattutto accrescere il proprio valore sia in termini 

quantitativi (ovvero sul piano economico-finanziario) che qualitativi (in 

riferimento prevalentemente al soddisfacimento dei bisogni della clientela, allo 

sfruttamento di maggiori competenze e del know-how trasversale), una possibile 

soluzione è la realizzazione di un’aggregazione aziendale. Questa può essere di 

diversa natura a seconda dei vincoli (contrattuali, patrimoniali o informali) che 

vengono a determinarsi tra le parti contraenti ed una delle forme più ricorrenti di 

aggregazione è quella del gruppo aziendale.  

Lo scopo di questo lavoro è quello di esaminare le relazioni che danno vita 

alle aggregazioni aziendali, in particolar modo alla nascita e allo sviluppo dei 

gruppi aziendali, al fine dimostrare come possano rappresentare una soluzione 

nonché una via di uscita per le piccole imprese in situazioni di stallo o di declino. 

La tesi si sviluppa in quattro capitoli. Nel primo, si analizzano le principali 

aggregazioni aziendali esistenti e le motivazioni che spingono le piccole e medie 

imprese ad aggregarsi.  
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Nel secondo, vengono presentate le modalità costitutive dei gruppi e le 

loro tipologie fondamentali, con particolare riferimento alla realtà italiana e più 

nello specifico alle regioni Marche e Abruzzo.  

Nel terzo capitolo, si esaminano i meccanismi di formazione dei gruppi 

aziendali, la loro composizione e lo strumento da essi impiegato per la 

comunicazione verso l’esterno, ovvero il bilancio consolidato, in cui vengono 

rappresentati l’operato e le intenzioni dell’aggregazione. 

Infine, nel quarto ed ultimo capitolo, l’analisi teorica precedentemente 

delineata viene applicata ad un caso di studio concreto rappresentato dal Gruppo 

Pool Pack, aggregazione aziendale affermata nel territorio italiano per la 

produzione e la distribuzione di imballaggi ad uso alimentare. 
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CAPITOLO 1: 

Le tipologie di processo per lo sviluppo di aggregazioni aziendali 

In questo primo capitolo si analizzano le aggregazioni aziendali che nascono 

come risposta agli impulsi derivanti dai cambiamenti di carattere economico, 

politico, tecnologico e sociale accaduti negli ultimi anni. Nonostante la 

spontaneità della creazione di queste aggregazioni, non è ancora possibile 

individuare una tipologia vincente che garantisca il successo competitivo.  

Le imprese si pongono l’interrogativo se effettuare una crescita oppure 

un’aggregazione. Molto spesso la crescita, seppur garanzia di numerosi vantaggi, 

presenta altrettanti svantaggi (come la rigidità strutturale ed organizzativa, le 

numerose competenze e risorse finanziarie necessarie) che scoraggiano l’impresa 

stessa a scegliere questo tipo di percorso e la spingono invece ad optare per 

un’aggregazione aziendale.  

 

1.1 Considerazioni introduttive 

Il termine ‘aggregazione’ è definito da Cassandro come le aziende “[…] 

mosse da una legge che è comune anche agli organismi viventi e che potremmo 

dire di conservazione e di sviluppo, si collegano fra loro in varie guise, integrando 

i loro sistemi economici, rinunciando più o meno completamente alla loro 

autonomia, attuando fra loro una divisione e una coordinazione di attività 

produttive.”1 

L’attitudine ad aggregarsi attraverso forme di collaborazione è tipica dei 

sistemi economici moderni. Queste si presentano sotto profili diversi sia nelle 

                                                           
1 BROGLIA GUIGGI ANGELA, Le aggregazioni di imprese. Gli incerti confini dell’aziendalità, G. Giappichelli, 
Torino, 2001, p. 45. Riferimento nelle note a CASSANDRO P.E., I gruppi aziendali, Cacucci, Bari, 1965, p.15. 
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modalità che nei tempi, ma soprattutto negli effetti; i quali dipendono dal fatto che 

le imprese tendono a mantenere e a preservare il proprio equilibrio gestionale. 

Le cause che spingono all’aggregazione sono sia di natura esogena, in 

quanto si cerca di rafforzare e migliorare i legami con gli attori con i quali 

l’impresa interagisce nel sistema socioeconomico, che endogena in riferimento, 

invece, alla necessità di sfruttare in modo efficiente e razionale le proprie risorse e 

competenze2. 

Gli obiettivi prefissati dalle imprese sono il rafforzamento delle proprie 

condizioni di equilibrio, il consolidamento e il posizionamento nel mercato di 

riferimento, in quanto la crescita autonoma per una singola società è ammissibile 

solo entro certi limiti fisiologicamente accettabili, per cui si ricorre al meccanismo 

dell’aggregazione. 

È opportuno sottolineare che nel linguaggio comune si utilizza 

l’espressione ‘forma di collaborazione’; in realtà, però, si fa riferimento agli 

effetti che producono le collaborazioni stesse. 

L’elemento di base delle aggregazioni di natura formale e informale è che 

le singole imprese mantengono tutte la propria autonomia sia in termini economici 

che giuridici. Quest’autonomia non è sinonimo, però, di una totale estraneità 

dell’impresa dal mondo esterno, anzi è condizionata da una molteplicità di attori e 

fattori che fanno parte del sistema economico di riferimento. Inoltre, le 

aggregazioni aziendali non escludono la presenza di altre forme, ad esempio nel 

settore pubblico. In questo caso, si fa riferimento ai gruppi europei di interesse 

                                                           
2 ANDREI PAOLO, AZZALI STEFANO, BISASCHI ALBERTO, FELLEGARA ANNA MARIA, Le aggregazioni di 

impresa, Giuffrè Editore, Milano, 1999, pp. 15-26. Si confronti con PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le 

altre aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 3-16.  
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economico3 oppure agli istituti che hanno obiettivi di carattere sociale come i 

gruppi no profit4. 

Le aggregazioni possono essere classificate in base a vari criteri come: la 

natura delle combinazioni economiche di integrazione (orizzontale, verticale o 

con attività diversificate); l’attività rappresentante l’oggetto dell’aggregazione 

(totale o complessa, parziale o elementare); l’estensione temporale (temporanea o 

permanente); infine, il grado di formalizzazione dell’accordo (formale o 

informale)5. 

Nei paragrafi che seguono, le aggregazioni analizzate sono basate sul 

criterio di discriminazione del grado di formalizzazione dell’accordo, come 

mostra la Figura n. 1.1. Le aggregazioni formali, a loro volta, si suddividono in 

contrattuali e strumentali. Nelle prime rientrano le associazioni in partecipazioni, i 

cartelli, i consorzi, le joint venture, i franchising, le associazioni temporanee di 

acquisto, i gruppi di acquisto, le unioni volontarie, il gruppo europeo di interesse 

economico e il licensing. Tra le seconde, si hanno il trust, il korzen, i gruppi, le 

joint venture patrimoniali e i keiretsu. Le aggregazioni informali, invece, sono 

basate su collegamenti produttivi (come le reti di subfornitura, le costellazioni e i 

distretti industriali) personali (come le community of interest e i Gentlemen’s 

agreements) e finanziari. 

Non si esclude l’eventualità che possano verificarsi delle sovrapposizioni 

tra le varie tipologie di aggregazione; ad esempio due imprese che fanno parte di 

un’aggregazione formale su base patrimoniale potrebbero stringere tra loro anche 

vincoli di natura contrattuale. 

                                                           
3 Verrà trattato nel paragrafo 1.2. 
4 GUZZO GIUSY, Le aziende no profit. Principi e sistemi di amministrazione e di ragioneria, FrancoAngeli, 
Milano, 2010, pp. 25-48. Si confronti con MELARA GIUSEPPE, Il controllo di gestione nelle aziende “no-

profit”, Aracne, Roma, 2006, pp. 61-97. 
5 SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di governo delle aziende, 
Giuffrè, Milano, 2008, pp. 13-18. 
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per il raggiungimento di obiettivi comuni. L’elemento differenziale di questa 

tipologia di aggregazione rispetto alle altre, analizzate in seguito, è che nasce 

volontariamente per adesione delle parti8. 

Esiste una certa varietà di queste forme di aggregazione; di seguito ne 

vengono riportate solo alcune, quelle più importanti e diffuse, ma bisogna tenere 

presente che ne esistono altre. 

Le aggregazioni formali analizzate sono le associazioni in partecipazioni, i 

cartelli, i consorzi, le joint venture, i franchising, le associazioni temporanee di 

acquisto, i gruppi di acquisto, le unioni volontarie, il gruppo europeo di interesse 

economico e il licensing9. 

L’associazione in partecipazione è disciplinata dall’art. 2549 del c.c. in cui 

“[…] l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili10 della sua 

impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.”11 Il 

contratto, così come definito dall’ordinamento legislativo italiano, prevede 

l’esistenza di due tipi di soggetti, che sono l’associante e l’associato, il quale non 

deve essere necessariamente un’impresa in quanto l’associazione in 

partecipazione può avvenire anche tra un individuo e un’impresa a cui si 

apportano beni o servizi o mezzi finanziari12. Nel caso preso in esame, vi è una 

collaborazione aziendale, però solo ed esclusivamente quando nella stipulazione 

del contratto sia l’associante che l’associato sono entrambi imprese. L’oggetto del 

                                                           
8 BROGLIA GUIGGI ANGELA, Le aggregazioni di imprese. Gli incerti confini dell’aziendalità, G. Giappichelli, 
Torino, 2001, pp. 60-62. 
9Per approfondimenti sui singoli contratti si veda MARI LIBERO MARIO, Le aggregazioni ed i gruppi 

cooperativi. Forme organizzative e informativa di bilancio, G. Giappichelli, Torino,2005, pp. 3-26. Si 
confronti con BROGLIA GUIGGI ANGELA, Le aggregazioni di imprese. Gli incerti confini dell’aziendalità, G. 
Giappichelli, Torino, 2001, pp. 45-95. Si veda altresì PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre aggregazioni 

aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 16-66. 
10 La partecipazione agli utili è disciplinata dall’art. 2554 del codice civile. 
11 Per un maggior approfondimento si veda CAMPOBASSO GIAN FRANCO, Manuale di diritto commerciale, 
Utet, Milano, 2017, pp. 499-500. 
12 MARI LIBERO MARIO, Le aggregazioni ed i gruppi cooperativi. Forme organizzative e informativa di 

bilancio, G. Giappichelli, Torino,2005, pp. 15-16. Si confronti con BROGLIA GUIGGI ANGELA, Le 

aggregazioni di imprese. Gli incerti confini dell’aziendalità, G. Giappichelli, Torino, 2001, pp. 62-64. 
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contratto può essere costituito sia dalla realizzazione di un’unica operazione 

(associazione in partecipazione parziale), in cui si instaura un rapporto di breve 

periodo, sia un’intera gestione (associazione in partecipazione generale), in cui vi 

è la presenza di una cooperazione delle imprese. La durata dell’accordo è limitata 

entro un lasso di tempo ben specifico. L’autonomia delle parti sotto il profilo 

economico-giuridico risulta essere inalterata, in quanto entrambe mantengono la 

loro indipendenza, anche se con questo tipo di accordo si instaura un rapporto di 

subordinazione perché la normativa afferma che spetta all’associante la gestione 

delle attività, mentre all’associato solo il controllo di quanto svolto13.  

La seconda aggregazione formale presa in considerazione è il cartello14. 

Esso ha origini tedesche, è infatti chiamato anche Kartell15, e ha l’obiettivo di 

detenere il dominio del mercato basandosi su un accordo stipulato dalle imprese 

appartenenti. Rappresenta “un’obbligazione negativa”16, ovvero si ripropone di 

non fare determinate azioni che potrebbero gravare su altre imprese. È volto 

principalmente a fissare i prezzi, le tipologie di prodotto da commercializzare e le 

aree geografiche da servire. I cartelli effettuano delle negoziazioni che vanno ad 

alterare gli equilibri concorrenziali. Sono simili agli Gentlemen’s agreements17, 

ma se ne differenziano per l’assenza di una precarietà degli accordi poiché si 

basano su forme contrattuali sinonimo di tutela e garanzia delle attività da 

svolgere. L’autonomia decisionale ed operativa degli attori coinvolti non viene 

intaccata nella sua totalità, piuttosto può riguardare l’area tecnico-produttiva 

oppure l’investimento in soluzioni organizzative e commerciali. La singola 

impresa continua a perseguire l’obiettivo strategico prefissato, ma, allo stesso 

                                                           
13 PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 32-35. 
14 MARI LIBERO MARIO, Le aggregazioni ed i gruppi cooperativi. Forme organizzative e informativa di 

bilancio, G. Giappichelli, Torino,2005, p.17. Si confronti con BROGLIA GUIGGI ANGELA, Le aggregazioni di 

imprese. Gli incerti confini dell’aziendalità, G. Giappichelli, Torino, 2001, pp. 64-66. 
15 Sono denominati anche pools e sono di derivazione anglosassone. 
16 SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di governo delle aziende, 
Giuffrè, Milano, 2008, p. 33. 
17 Sono analizzati nel dettaglio nel paragrafo successivo. 
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tempo, deve essere in linea ed avere un comportamento uniforme all’ambito 

gestionale dell’oggetto dell’accordo stipulato18. 

Vi sono poi i consorzi, disciplinati nel Libro Quinto, Titolo X, Capo II 

dall’art. 2602 e seguenti del c.c., che sono simili ai cartelli o pools19. Essi si 

differenziano, però, da questi ultimi perché prevedono un intento collaborativo 

delle imprese partecipanti per il raggiungimento degli interessi comuni, mentre 

nei cartelli vi sono dei vincoli comportamentali da rispettare sempre nell’interesse 

comune. I consorzi tendono a favorire l’associazionismo e la cooperazione tra le 

imprese che ve ne fanno parte. Si crea un’unità organizzativa sopra-ordinata che 

esegue determinate funzioni comuni. Il presupposto di fondo è la sussistenza di un 

rapporto duraturo per una fattiva collaborazione tra i contraenti. Questo, inoltre, 

permette un’equa ripartizione sia degli oneri che dei vantaggi, creando quindi 

l’asimmetria sacrifici-benefici. Data la natura collaborativa delle parti, 

l’autonomia tanto decisionale quanto operativa risulta essere in parte 

compromessa20. 

I consorzi possono essere classificati in base allo scopo dell’attività, alla 

volontarietà della loro costituzione, all’omogeneità/eterogeneità delle attività e 

delle funzioni svolte. Se si prende in considerazione lo scopo dell’attività, si 

possono distinguere consorzi in cui l’attività è interna a favore dei consociati e 

consorzi con attività esterna, tesa cioè a soddisfare sia le richieste interne che 

quelle esterne; o ancora ci sono consorzi-società aventi una forma societaria, ma 

che perseguono lo scopo consortile21.  La seconda classificazione distingue la 

                                                           
18 PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 35-41. 
19 SIDERI GUIDO, Consorzi, associazione temporanee di imprese, G.e.i.e., Unione Tipografico Editrice 
Torinese, Torino, 1994, pp. 8-9. Si confronti con MARASÀ GIORGIO, Consorzi e società consortili, G. 
Giappichelli, Torino, 1990, pp. 21-35. 
20 BROGLIA GUIGGI ANGELA, Le aggregazioni di imprese. Gli incerti confini dell’aziendalità, G. Giappichelli, 
Torino, 2001, pp. 66-69. Si confronti con SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come 

strumenti di governo delle aziende, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 32-34.  
21 MARASÀ GIORGIO, Consorzi e società consortili, G. Giappichelli, Torino, 1990, pp. 3- 6. 
 



10 

 

costituzione volontaria, che è data dalla libera scelta delle parti, da quella 

obbligatoria, imposta dalle autorità pubbliche. Sulla base dell’ultimo criterio 

classificatorio menzionato, infine, il consorzio si può distinguere a sua volta in: 

plurisettoriale eterogeneo, quando le imprese operano in settori diversi e svolgono 

attività differenti, ma sono legate tra loro da collegamenti produttivi e 

commerciali; plurisettoriale complementare, quando lavorano in settori diversi, 

ma le attività sono complementari, come, ad esempio, nell’edilizia che oltre a 

dedicarsi alla costruzione di edifici, si occupa anche dell’installazione degli 

infissi; monosettoriale complementare, quando operano nello stesso settore e le 

attività sono complementari, come, ad esempio, il settore calzaturiero in cui una 

stessa impresa si occupa delle calzature uomo, donna e bimbino/a; infine, 

monosettoriale semplice, quando le imprese operano nello stesso settore e 

svolgono attività simili, come, ad esempio nel settore vinicolo22. In base alla 

funzione, inoltre, il consorzio è di servizi, quando offre una serie di prestazioni 

strettamente collegate all’attività svolta, oppure funzionale, quando offre servizi 

che vanno al di là delle sue attività.23 

La quarta aggregazione presa in considerazione è la joint venture, 

sviluppatasi nel Nord-America negli anni ‘80 e ‘9024. L’espressione ‘joint 

venture’ è data dalla combinazione di ‘joint’ che significa congiunto e ‘venture’ 

intesa come avventura. Questo sta a significare che le singole imprese decidono di 

                                                           
22 FOGLIO ANTONIO, Alleanze strategiche per l’impresa. Scegliere e gestire le alleanze vincenti, Franco 
Angeli, Milano, 1996, p. 83. Si confronti con DEPPERU DONATELLA, Economia dei consorzi tra imprese, 
Egea, Milano, 1996, pp. 70-99. 
23CECCHI MASSIMO, Economia dei gruppi e delle aggregazioni aziendali, Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 
24-25. Si confronti con FOGLIO ANTONIO, Alleanze strategiche per l’impresa. Scegliere e gestire le alleanze 
vincenti, Franco Angeli, Milano, 1996, pp. 83-84.  
24 Nella storia inglese, invece, aggregazioni simili risalgono a molti anni prima e avevano l’obiettivo di 
commercializzare i prodotti oltremare attraverso i merchant venturers, ovvero un complesso di commercianti 
che seguivano gli interessi della corona. Inizialmente, rappresentavano una funzione pubblica che, 
successivamente, si trasformò in privata per perseguire gli interessi dei singoli, ripartendo il guadagno e 
realizzando contratti di co-partnership. 
BROGLIA GUIGGI ANGELA, Le aggregazioni di imprese. Gli incerti confini dell’aziendalità, G. Giappichelli, 
Torino, 2001, pp. 70-72. Si confronti con SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come 

strumenti di governo delle aziende, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 38-40. 
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effettuare alcune attività con un impegno congiunto al fine di raggiungere un 

obiettivo comune25.  

L’oggetto dell’accordo può riguardare sia un’unica operazione o attività 

che un insieme di operazioni economiche coordinate. Nella stipula dell’accordo, 

le parti che vogliono realizzare la joint venture stabiliscono le rispettive quote di 

partecipazione al capitale sociale e delineano il contenuto delle funzioni che 

svolgeranno. Si costituisce una società operativa, rappresentata molto spesso da 

una società per azioni, alla quale ogni singola impresa facente parte della joint 

venture corporation trasferisce le proprie risorse, competenze e partecipazioni. 

L’integrazione può avvenire sia in verticale, allora il know-how viene trasferito a 

tutti i soggetti coinvolti, sia in orizzontale, allora s’instaura un rapporto 

collaborativo, la possibilità di ampliare la gamma produttiva e una maggiore 

facilità di accesso nei mercati simili o del tutto nuovi26. 

Questo tipo di accordo è improntato su una relazione duratura e di lungo 

periodo. L’autonomia delle singole imprese, pur essendoci una forte cooperazione 

non risulta essere pregiudicata totalmente, ma le finalità del singolo associato 

devono essere in linea con quanto stabilito dalla joint venture. Quest’aggregazione 

permette di limitare i rischi, di definire il grado di responsabilità, di istituire 

                                                           
25 FOGLIO ANTONIO, Alleanze strategiche per l’impresa. Scegliere e gestire le alleanze vincenti, 
FrancoAngeli, Milano, 1996 p. 95. Foglio afferma che “il termine joint di derivazione anglosassone, vuol dire 
congiunto, mentre venture sta per impegno, avventura; nell’insieme joint venture vuol dire impegno 
congiunto, avventura congiunta fra due o più partners (imprese) detti co-venturers al fine di realizzare in 
comune per un periodo di tempo limitato o illimitato un affare; appunto per quella caratterizzazione di 
avventura la joint venture implica un senso di rischio che dovrà equamente essere ripartito tra tutti coloro che 
vi prendono parte, ci riferiamo ai cosiddetti co-venturers.”  
Diversi autori hanno dato una propria definizione circa l’obiettivo della joint venture. Secondo Astolfi (1981), 
ad esempio, quest’ultima rappresenta l’“opportunità di integrare risorse complementari per la realizzazione di 
obiettivi di comune interesse, [..] sia quando volto all’attuazione di investimenti congiunti, sia quando 
indirizzo alla realizzazione di opere di complessità tale da rendere necessaria la partecipazione alla loro 
esecuzione di imprese diversamente specializzate”. Corapi (1992), invece, afferma che le joint venture sono 
“[…] finalizzate all’esercizio di un’attività economica in un settore di comune interesse, siano esse rivolte 
all’esecuzione di un’opera complessa, ovvero limitate alla prestazione di particolari servizi o al compimento 
di un singolo affare.” Di ROSA GIOVANNI, L’associazione temporanea di imprese, il contratto di joint venture, 
Giuffrè, Milano, 1998 pp. 7-8. 
26 ISDACI (Istituto per lo Studio e la Diffusione dell’Arbitrato e del Diritto del Commercio Internazionale), 
Le joint-ventures. Profili giuridici e modelli contrattuali, Egea, Milano, 1997, pp. 110-112. 
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rapporti di complementarietà, di cooperazione economica, di collaborazione 

tecnico-tecnologica o commerciale, di supporto finanziario tra i partner, di 

consolidare la posizione, di accedere a determinati mercati (più difficoltoso per la 

singola impresa), ma anche di condividere prodotti, know-how, servizi, 

competenze e conoscenze 27. 

Le joint venture possono essere classificate in vario modo. Un primo 

raggruppamento le considera in base all’ambito in cui operano, che può essere 

produttivo, commerciale, di ricerca, ma anche di subfornitura o di lavoro su 

commessa28. Una seconda classificazione distingue le joint venture societarie e 

contrattuali ovvero: nelle prime, denominate anche equity joint venture, si apporta 

solo capitale (l’esempio tipico e più diffuso è la società per azioni)29; nelle 

seconde, denominate anche contractual joint venture, c’è la costituzione di un 

contratto per lo svolgimento di determinati aspetti (organizzativi, gestionali, 

operativi, finanziari o commerciali) e si realizza un rapporto più solido, pur nel 

mantenimento dell’autonomia giuridica ed economica di ciascuna parte. Inoltre, le 

joint venture contrattuali si distinguono a loro volta in operative, quando vengono 

effettuati investimenti congiunti, in particolar modo per le risorse naturali (ciò 

accade ad esempio se uno dei due partner si trova vicino a giacimenti) e in 

strumentale, quando si effettuano contratti con terzi (un esempio tipico è la gara 

d’appalto, la quale è molto utilizzata nei Paesi emergenti). Un’ulteriore 

classificazione riguarda l’autonomia decisionale delle imprese, sulla base della 

quale le joint venture possono essere indipendenti (quando non vi dipendenza né 

strategica e né operativa), a gestione comune (quando le imprese cooperano) e 

dominate (quando un’impresa prevale sull’altra)30. 

                                                           
27CECCHI MASSIMO, Economia dei gruppi e delle aggregazioni aziendali, FrancoAngeli, Milano, 2005, pp. 
32-38. 
28 FOGLIO ANTONIO, Alleanze strategiche per l’impresa. Scegliere e gestire le alleanze vincenti, Franco 
Angeli, Milano, 1996, pp. 72-73 e pp. 98-105. 
29 Verrà trattato nel paragrafo 1.3 intitolato “Le aggregazioni formali su base patrimoniale”. 
30 TURATI CARLO, Economia e organizzazione delle joint venture, Egea, Milano, 1990, pp. 25-40. 
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Infine, si analizza il franchising, come aggregazione formale più restrittiva 

nella libertà di decisione e di operatività delle parti rispetto alle precedenti. È un 

accordo in cui il franchisor concede al franchisee, la commercializzazione e la 

distribuzione di beni o servizi avvalendosi di un disegno strategico predeterminato 

all’interno di una determinata area. Si crea una pluralità di relazioni tra le singole 

unità che ne fanno parte, le quali mantengono, però, la loro autonomia giuridica. Il 

franchising permette soprattutto di servire una vasta area, riducendo i costi di 

commercializzazione e, di conseguenza, razionalizzandoli31.  

Nel caso in cui il franchising venga utilizzato per migliorare e superare il 

problema della logistica, si può sempre far riferimento ai gruppi di acquisto in cui 

è possibile effettuare approvvigionamenti su larga scala. La differenza sostanziale 

tra gruppi di acquisto e franchising è che nei primi vi è un rapporto paritetico, 

mentre nei secondi il franchisor rappresenta la figura dominante e il franchisee 

quella dominata, quindi vi è un rapporto di dipendenza e di subordinazione. 

Entrambi comunque ottengono dei vantaggi, in quanto, i primi (franchisor) 

permettono di commercializzare i propri prodotti o servizi in più aree geografiche, 

ma, allo stesso tempo, anche i secondi (franchisee) ottengono una posizione di 

privilegio visto che utilizzano il marchio del franchisor. L’affiliante offre i propri 

servizi, marchi e know-how. L’affiliato deve garantire l’accettazione di quanto 

disposto dall’affiliante, le risorse finanziarie per il riadattamento organizzativo e 

le forme di remunerazione32, nonché le modalità e i tempi di esecuzione33. 

Il franchising può essere classificato a seconda dell’attività svolta, ovvero 

può essere franchising di produzione o industriale, quando il franchisor concede 

al franchisee la produzione dei propri beni o servizi con il suo marchio, know-

                                                           
31 MARI LIBERO MARIO, Le aggregazioni ed i gruppi cooperativi. Forme organizzative e informativa di 

bilancio, G. Giappichelli, Torino,2005, pp. 19-21. Si confronti con BROGLIA GUIGGI ANGELA, Le 

aggregazioni di imprese. Gli incerti confini dell’aziendalità, G. Giappichelli, Torino, 2001, pp. 73-76. 
32 Possono essere di vario genere come royalties, diritto di affiliazione e pagamenti. 
33 BASTIA PAOLO, La formazione del bilancio consolidato. Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei 

ragionieri- I.A.S.C., Cooperativa, Libraria Universitaria Editrice, Bologna, 1991, pp. 15-16. 
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how, ecc.; franchising di tipo distributivo, in cui il franchisor si occupa della 

produzione e il franchisee della commercializzazione; franchising di servizi, 

quando il franchisor possiede dei pacchetti di servizi costituiti da conoscenze e 

know-how ad esempio, e li cede al franchisee34. Il franchising si distingue anche 

in imprenditoriale, quando il franchisor si occupa al minimo della gestione, e in 

pianificato quando invece c’è una presenza forte del franchisor35.  

Inoltre, rientrano in questa categoria anche le associazioni temporanee di 

imprese, i gruppi di acquisto36, le unioni volontarie, il gruppo europeo di interesse 

economico e il licensing. 

Le associazioni temporanee di imprese si costituiscono per svolgere in un 

progetto comune di durata limitata37. Vi è la figura di un’impresa capo-fila che 

coordina le attività e le singole imprese che vi partecipano sono autonome dal 

punto di vista giuridico ed economico, pur avendo un certo grado di dipendenza 

dall’impresa principale. Inoltre, sono distinte in orizzontali, se svolgono attività 

complementari e in verticali, se sono allocate in diversi stadi. In Italia sono 

regolate dalle leggi speciali dell’8 agosto 1977 n. 584 e del 19 dicembre 1991 n. 

40638. 

                                                           
34FOGLIO ANTONIO, Alleanze strategiche per l’impresa. Scegliere e gestire le alleanze vincenti, FrancoAngeli, 
Milano, 1996, pp. 89-93. Si confronti con PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, 
Giuffrè, Milano, 1994, pp. 54-57. 
35 Il franchising può essere classificato in base ad altri criteri come la tipologia di know-how concesso 
(franchising della distribuzione del prodotto e business format franchising) e l’organizzazione del sistema 
(franchising diretto, franchising multiplo, master franchising, rappresentanza per area). DELLI PRISCOLI 

LORENZO, Franchising e tutela dell’affiliato, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 45-77. Per maggiori approfondimenti 
si veda BALDI ROBERTO, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Giuffrè, Milano, 
2001, pp. 119- 155. 
36 MARI LIBERO MARIO, Le aggregazioni ed i gruppi cooperativi. Forme organizzative e informativa di 

bilancio, G. Giappichelli, Torino,2005, pp. 18-19.  
37 SIDERI GUIDO, Consorzi, associazione temporanee di imprese, G.e.i.e., Unione Tipografico Editrice 
Torinese, Torino, 1994, pp. 119-121. Si confronti con CORAPI DIEGO, Le associazioni temporanee di impresa, 
Giuffrè Editore, Milano, 1983, pp. 97-140. 
38 PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 44-46. Per 
maggiori approfondimenti si veda FUSARO ANDREA, LAPERTOSA FLAVIO, MONGIELLO ALDO, VACCA CESARE, 
Associazioni temporanee di imprese- Consorzi – G.E.I.E.- Engineering, Utet, Torino, 1996, pp. 125-140. 
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I gruppi di acquisto, invece, avvengono tra imprese dettaglianti con 

l’obiettivo di razionalizzare e ridurre i costi di approvvigionamento, ma anche di 

sfruttare dei servizi comuni.39 Si costituiscono per iniziativa spontanea, mediante 

rapporti di tipo collaborativo e finanziario. Inoltre, i gruppi di acquisto 

rappresentano una crescita di tipo orizzontale poiché le imprese che vi aderiscono 

svolgono attività simili. Viene effettuato maggiormente per i beni/servizi 

maggiormente richiesti e, al contempo, devono garantire un maggior margine 

reddituale.  

Le unioni volontarie sono dei rapporti che nascono tra le imprese grossiste 

e quelle dettaglianti per il raggiungimento di obiettivi comuni, come avere 

vantaggiosi approvvigionamenti, una riorganizzazione dei punti vendita, maggiori 

risorse finanziare e via dicendo. Entrambe le parti traggono benefici da questa 

unione perché i grossisti ottengono una maggiore fidelizzazione del cliente e 

minori costi per la commercializzazione dei rapporti, mentre i dettaglianti hanno 

vantaggi nell’approvvigionamento in termini di costi e tempi. Ciascuna parte ha la 

possibilità di recedere senza nessun vincolo né di natura legale né monetaria, e 

questo rappresenta una debolezza del rapporto40. 

Vi è poi il GEIE41 che ha lo scopo di facilitare l’integrazione economica 

tra i vari Paesi dell’Europa e, secondo Alby e Maiorca, “si presenta come un 

organismo associativo di cooperazione transazionale, strutturato sulla base del 

diritto comunitario, ma in parte sottoposto alle legislazioni nazionali, con finalità 

                                                           
39 LORENZONI GIANNI, I gruppi di acquisto fra dettaglianti. Modelli di sviluppo, Pàtron, Bologna, 1968, pp. 
27-69. Si confronti con MARI LIBERO MARIO, Le aggregazioni ed i gruppi cooperativi. Forme organizzative e 

informativa di bilancio, G. Giappichelli, Torino, 2005, p. 19. 
40 MARI LIBERO MARIO, Le aggregazioni ed i gruppi cooperativi. Forme organizzative e informativa di 

bilancio, G. Giappichelli, Torino, 2005, p. 19. Si confronti con PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre 

aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 51-54. Si veda anche ANDREI PAOLO, AZZALI STEFANO, 
BISASCHI ALBERTO, FELLEGARA ANNA MARIA, Le aggregazioni di impresa, Giuffrè Editore, Milano, 1999, p. 
36. 
41 È l’acronimo di “Gruppo Europeo di Interesse Economico”. 
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per certi aspetti analoghe a quello dello strumento consortile del tipo italiano.”42. 

È stato fondato con il regolamento comunitario n. 2137/85 del 25 luglio 1983 

pubblicato sulla GUUE43 del 31 luglio 1985. Fa riferimento essenzialmente ai 

groupement d'intérêt économique francesi introdotti nel 1967. Ha la finalità di 

sviluppare e coordinare in modo armonico le attività economiche, realizzando un 

mercato comune in cui tutti i soggetti facenti parte possono cooperare oltre 

confine, nonostante le difficoltà giuridiche, fiscali e psicologiche che si possono 

incontrare44. Sostanzialmente è uno strumento che permette di creare sinergie 

sotto il profilo economico tra le imprese e i soggetti appartenenti a Paesi diversi45.  

Infine, il licensing è l’accordo mediante il quale il licenziante (licensor) 

concede al licenziatario (licensee) il diritto di utilizzare un bene immateriale di 

sua proprietà (ad esempio, un brevetto, un marchio, un know-how, ecc.) per la 

produzione e/o la commercializzazione di un prodotto o un servizio, attraverso il 

pagamento di una royalty da parte del licensee e per un tempo determinato. Il 

licensor è tutelato dalla legge46. La caratteristica principale di questo accordo si 

basa sull’oggetto che deve essere originale e che permette al licensee di trarre dei 

benefici. Si differenzia da un contratto classico di licenza in quanto nel licensing, 

il licensor ha anche obblighi di consulenza, di marketing, di assistenza tecnica, di 

formazione del personale, ecc.47. 

                                                           
42ALBY EUGENIO e MAIORCA SERGIO, Geie gruppo europeo di interesse economico, Giuffrè, Milano, 1998, p. 
7. 
43 È l’acronimo di “Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea”. 
44 Per un maggiore approfondimento si veda ERNST& YOUNG, Il Geie, gruppo europeo di interesse 

economico, una guida introduttiva, FrancoAngeli, Milano, 1991. Si confronti con MARASÀ GIORGIO, 
Consorzi e società consortili, G. Giappichelli, Torino, 1990, p. 2. 
45 SIDERI GUIDO, Consorzi, associazione temporanee di imprese, G.e.i.e., Unione Tipografico Editrice 
Torinese, Torino, 1994, pp. 215-220. Si confronti con PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre 

aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 41-44. 
46 CORTESI ALESSANDRO, La crescita delle piccole imprese, fusioni, acquisizioni, accordi, G. Giappichelli, 
Torino, 2004, pp. 234-252. 
47Fonte: http://www.benedetti-co.it/wp-content/uploads/2017/06/Cosa-sono-e-quanti-sono-i-diversi-tipi-di-
aggregazione.pdf (ultima consultazione il 09/08/2019). Si veda altresì SCAGLIONE PLACIDO e SANDRI 
STEFANO, Licensing. Aspetti tecnico-giuridici, scelte di impresa, guida alla negoziazione e redazione degli 

accordi, Ipsoa, Milano, 1990, pp. 71-74. 

http://www.benedetti-co.it/wp-content/uploads/2017/06/Cosa-sono-e-quanti-sono-i-diversi-tipi-di-aggregazione.pdf
http://www.benedetti-co.it/wp-content/uploads/2017/06/Cosa-sono-e-quanti-sono-i-diversi-tipi-di-aggregazione.pdf
http://www.benedetti-co.it/wp-content/uploads/2017/06/Cosa-sono-e-quanti-sono-i-diversi-tipi-di-aggregazione.pdf
http://www.benedetti-co.it/wp-content/uploads/2017/06/Cosa-sono-e-quanti-sono-i-diversi-tipi-di-aggregazione.pdf
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1.3 Le aggregazioni formali su base patrimoniale 

Un’ulteriore classificazione riguarda le aggregazioni aziendali su base 

patrimoniale, in cui cioè il patrimonio stesso è il principale collante tra le imprese 

che intendono effettuare accordi sulla base di partecipazioni di capitale attraverso 

le quali è possibile prendere sia decisioni di direzione che di controllo. Spesso 

sono riconducibili alle cosiddette società per azioni in cui vi è la presenza di una 

maggioranza di fatto. L’impresa sostanzialmente possiede una partecipazione che 

le permette di diventare socia e ha diritto a prendere parte alle assemblee in base 

alle quote o azioni possedute. Questa tipologia fa riferimento anche all’art. 2359 

del c.c. in quanto i legami che si formano sono basati su collegamenti (si parla di 

un’influenza notevole) e sul controllo (si parla di un’influenza dominante)48. 

Le aggregazioni formali su base patrimoniale sono caratterizzate da legami 

solidi e duraturi e in questa classificazione rientrano i gruppi, la cui trattazione 

sarà oggetto dei capitoli successivi, il trust, il konzern, il keiretsu e il joint venture 

patrimoniale49. 

Il trust è nato negli Stati Uniti con l’obiettivo di controllare il mercato, 

dando vita a forme monopolistiche, ma, in seguito, è stato vietato con lo Sherman 

Act50. È costituito da una pluralità di aziende e da un Board of Trustees, ovvero un 

organo centrale che raccoglie i titoli degli azionisti delle singole società ai quali 

vengono rilasciati i cosiddetti certificati di trust. L’organo centrale svolge la 

funzione di controllo, ma non di amministrazione delle singole imprese le quali 

ottengono, a loro volta, il diritto alla partecipazione ai risultati d’esercizio in 

                                                           
48 BROGLIA GUIGGI ANGELA, Le aggregazioni di imprese. Gli incerti confini dell’aziendalità, G. Giappichelli, 
Torino, 2001, pp. 76-81. Si confronti con SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come 

strumenti di governo delle aziende, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 43-44. 
49 PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 57-64. 
50 MARI LIBERO MARIO, Le aggregazioni ed i gruppi cooperativi. Forme organizzative e informativa di 

bilancio, G. Giappichelli, Torino,2005, pp. 21-22 Si confronti con CONCA VALTER, Le acquisizioni. Il 

processo, il mercato, i prezzi, Egea, Milano, 2001, p. 254. Si veda anche CECCHI MASSIMO, Economia dei 

gruppi e delle aggregazioni aziendali, FrancoAngeli, Milano, 2005, pp. 41-46. 
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proporzione delle quote investite. Non è un accordo che vincola l’uscita delle 

singole imprese, che possono invece restituire i certificati del trust e riacquistare il 

controllo della propria società51. 

Il konzern52, al contrario del trust, è un accordo prettamente tedesco ed è 

nato a cavallo tra le due grandi guerre. Inizialmente avveniva tra le imprese dello 

stesso settore, successivamente anche tra imprese che svolgevano attività 

eterogenee. È costituito dall’unione di più imprese e, nella maggioranza dei casi, 

prevede l’istituzione di un’apposita società finanziaria volta a detenere il controllo 

in modo solido ed unitario53. Questa società si occupa di definire l’andamento del 

gruppo in termini strategici, lasciando poca libertà di autonomia alle singole 

imprese. Inoltre, è necessario assicurare la trasparenza dei meccanismi di 

funzionamento del gruppo stesso ai soggetti terzi in modo da garantire i loro 

interessi e la stessa casa madre è responsabile verso di essi. I legami tra le imprese 

nascono prevalentemente per mezzo di partecipazioni a capitali, ma non è esclusa 

la possibilità che avvengano anche per interessi comuni oppure con contratti di 

dominio o affitti d’azienda. Si può dire che il konzern esprime “il tentativo più 

avanzato di formulare una definizione onnicomprensiva di gruppo.”54 

Il keiretsu è una forma aggregativa tipica giapponese che riprende gli 

aspetti del trust americano, ma anche alcune caratteristiche delle joint venture e 

dei gruppi di impresa55. Letteralmente significa ‘serie’ o ‘sussidiario’, infatti è 

                                                           
51 Fonte: http://www.benedetti-co.it/wp-content/uploads/2017/06/Cosa-sono-e-quanti-sono-i-diversi-tipi-di-
aggregazione.pdf(ultima consultazione il 09/08/2019) 
52 MONTRONE ALESSANDRO, Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali. Un quadro alla luce di nuovi 

principi contabili internazionali, FrancoAngeli, Milano, 2010, p. 21. Si confronti con MARI LIBERO MARIO, 
Le aggregazioni ed i gruppi cooperativi. Forme organizzative e informativa di bilancio, G. Giappichelli, 
Torino,2005, pp. 22-23. 
53 Per maggiori approfondimenti si veda SARCONE SALVATORE, I gruppi aziendali. Strutture e bilanci 

consolidati, G. Giappichelli, Torino, 1993, pp. 47- 53. Si confronti con CECCHI MASSIMO, Economia dei 

gruppi e delle aggregazioni aziendali, FrancoAngeli, Milano, 2005, pp. 40-41. 
54 MARI LIBERO MARIO, Le aggregazioni ed i gruppi cooperativi. Forme organizzative e informativa di 

bilancio, G. Giappichelli, Torino, 2005, p. 22. Nelle note a piè di pagina, vi è anche il confronto con 
PETRICCIONE R.F., Nuovissimo digesto italiana, pp. 436-437. 
55 MONTRONE ALESSANDRO, Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali. Un quadro alla luce di nuovi 

principi contabili internazionali, FrancoAngeli, Milano, 2010, pp. 51-53. 

http://www.benedetti-co.it/wp-content/uploads/2017/06/Cosa-sono-e-quanti-sono-i-diversi-tipi-di-aggregazione.pdf
http://www.benedetti-co.it/wp-content/uploads/2017/06/Cosa-sono-e-quanti-sono-i-diversi-tipi-di-aggregazione.pdf
http://www.benedetti-co.it/wp-content/uploads/2017/06/Cosa-sono-e-quanti-sono-i-diversi-tipi-di-aggregazione.pdf
http://www.benedetti-co.it/wp-content/uploads/2017/06/Cosa-sono-e-quanti-sono-i-diversi-tipi-di-aggregazione.pdf
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costituito da una pluralità di imprese che operano per un fine comune; i loro 

rapporti sono caratterizzati da partecipazioni incrociate e da un insieme di valori 

affini. Sostanzialmente è un conglomerato di imprese industriali e commerciali 

gestite molto spesso da una società finanziaria esterna che, in alcuni casi, funge 

anche da finanziatore.  

Inoltre, in questo tipo di aggregazioni vi sono le joint venture patrimoniali 

che sono costituite e definite come quelle contrattuali, ma la differenza risiede nel 

fatto che le prime sono basate su rapporti di partecipazione, mentre le seconde su 

un contratto che le disciplina56. 

Ai due estremi delle aggregazioni formali, su base contrattuale e 

patrimoniale, si collocano due forme aggregative, ovvero gli affitti d’azienda e la 

fusione57. 

I primi sono disciplinati dall’art. 2562 del c.c. in stretta relazione con l’art. 

2112 del c.c.. In tale fattispecie si crea un legame stabile tra l’impresa affittuaria e 

l’affittante. Sostanzialmente la descrizione è molto simile a quella di gruppo 

perché l’impresa affittuaria cessa la sua attività gestionale, ma non smette di 

esistere perché rimane un soggetto economico e mantiene la sua leadership. Per di 

più, possiede il dominio della struttura organizzativa e del know-how, aspetto che 

le permette di acquisire una maggiore quota del mercato e, di conseguenza, di 

escludere un’impresa dall’arena competitiva. L’impresa affittante, invece, si 

occupa della gestione delle attività dell’affittuaria. Il patrimonio di quest’ultima è 

                                                           
56Fonte:https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/SOCIETA_ED_ENTI/Di
rittoSocietario/FPC/20131009_Aggregazioni%20aziendaliFILOIA.pdf (ultima consultazione il 09/08/2019).  
Si confronti con MONTRONE ALESSANDRO, Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali. Un quadro alla luce 

di nuovi principi contabili internazionali, FrancoAngeli, Milano, 2010, pp. 21-23. 
57 BROGLIA GUIGGI ANGELA, Le aggregazioni di imprese. Gli incerti confini dell’aziendalità, G. Giappichelli, 
Torino, 2001, pp. 81-95. Si confronti con PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, 
Giuffrè, Milano, 1994, pp. 64-66. 

https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/SOCIETA_ED_ENTI/DirittoSocietario/FPC/20131009_Aggregazioni%20aziendaliFILOIA.pdf
https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/SOCIETA_ED_ENTI/DirittoSocietario/FPC/20131009_Aggregazioni%20aziendaliFILOIA.pdf
https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/SOCIETA_ED_ENTI/DirittoSocietario/FPC/20131009_Aggregazioni%20aziendaliFILOIA.pdf
https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/SOCIETA_ED_ENTI/DirittoSocietario/FPC/20131009_Aggregazioni%20aziendaliFILOIA.pdf
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composto prevalentemente da immobilizzazioni tecniche, di elementi attivi e 

passivi, in particolar modo sorgono anche i debiti verso l’impresa affittuaria58.  

Al contrario, invece, la fusione risulta essere un’operazione estrema e 

rappresenta la massima aggregazione possibile59. Attraverso la stipula di un 

contratto, le imprese partecipanti cessano di esistere, operano e si confondono 

sotto la nuova unità economica che si è costituita. Sostanzialmente, l’impresa 

viene incorporata in un’altra già esistente o neocostituita, perdendo l’individualità 

sia formale che sostanziale e cambiando radicalmente la sua struttura, 

l’organizzazione, la gestione e via dicendo. Il requisito alla base del passaggio 

dall’aggregazione alla fusione è proprio la perdita di un’individualità che viene 

mantenuta, invece, nei casi in cui si decida di procedere ad un’aggregazione 

piuttosto che ad una fusione60.  

 

1.4 Le aggregazioni informali 

Le aggregazioni informali sono identificate da due aggettivi, ovvero la 

transitorietà e la precarietà, poiché non sono rapporti destinati ad essere durevoli 

nel tempo, bensì vengono instaurati per operazioni o attività di breve periodo o 

svolti saltuariamente. Gli accordi avvengono solo verbalmente e non presentano, 

quindi, una modalità di aggregazione adatta per una stabile collaborazione. Visto 

che non vi è una formalizzazione scritta attraverso documenti, è difficile 

                                                           
58 ANDREI PAOLO, AZZALI STEFANO, BISASCHI ALBERTO, FELLEGARA ANNA MARIA, Le aggregazioni di 

impresa, Giuffrè Editore, Milano, 1999, p. 36. Si confronti con SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura 
di), I gruppi come strumenti di governo delle aziende, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 30-32. Si veda altresì 
PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 22-27. 
59 NAPOLITANO MARIA ROSARIA, La gestione dei processi di acquisizione e fusione di imprese, FrancoAngeli, 
Milano, 2003, pp. 21-37. 
60 CONFALONIERI MARCO, Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società. 

Aspetti civilistici, contabili e fiscali delle operazioni straordinarie, Il Sole 24 Ore, Milano, 2018, p. 99. Si 
confronti con BUFFELLI GIULIANO e SIRTOLI MARIO, Le operazioni straordinarie delle società. 

Trasformazione-fusione- scissione- conferimento- cessione- liquidazione. Implicazioni civilistiche contabili e 

fiscali. Modalità di attuazione – esempi pratici, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 71-75. 
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essenzialmente identificare quali siano gli oggetti, i contenuti e i termini 

dell’accordo pattuito61. 

Mancando un’adeguata tutela dei contraenti, gli elementi di base necessari 

per costituire questi tipi di accordi sono l’affidabilità e la fiducia tra le parti in 

modo tale da instaurare buoni rapporti. È raro che queste forme collaborative 

possano compromettere l’autonomia dei singoli soggetti dal punto di vista 

aziendale, ma questo dipende alla fine dal tipo di accordo effettuato. Questa forma 

di aggregazione può essere effettuata con collegamenti su base produttiva, 

personale e finanziaria.  

Tra le aggregazioni informali di natura tecnico-produttiva rientrano le reti 

di subfornitura, le costellazioni e i distretti industriali62.  

Le reti di subfornitura sono caratterizzate da una casa-madre che delega lo 

svolgimento di alcune fasi del processo produttivo ad imprese che solitamente 

sono di piccole o medie dimensioni63. Molto spesso sono sviluppate in zone 

industrializzate con l’obiettivo di maggiori livelli di specializzazione sia per le 

competenze che per le soluzioni tecnologie richieste64. 

Le costellazioni sono caratterizzate da una pluralità di aziende (chiamate 

satelliti) che operano nello stesso settore e svolgono attività affini e hanno lo 

scopo di istituire dei rapporti duraturi Vi è la presenza di un’impresa-guida che, a 

differenza delle rete di sub-fornitura, ha solo una funzione di coordinamento e di 

                                                           
61 ANDREI PAOLO, AZZALI STEFANO, BISASCHI ALBERTO, FELLEGARA ANNA MARIA, Le aggregazioni di 

impresa, Giuffrè Editore, Milano, 1999, pp. 28-33. 
62 MARI LIBERO MARIO, Le aggregazioni ed i gruppi cooperativi. Forme organizzative e informativa di 

bilancio, G. Giappichelli, Torino,2005, pp. 9-11.Si confronti con PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre 

aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 16-19. 
63 CECCHI MASSIMO, Economia dei gruppi e delle aggregazioni aziendali, FrancoAngeli, Milano, 2005, p. 6. 
Cecchi afferma che “sono costituite da un insieme di impese satelliti di medio-piccola dimensione alle quali 
un’impresa madre ha affidato specifiche fasi del processo produttivo.”  Si confronti con ANDREI PAOLO, 
AZZALI STEFANO, BISASCHI ALBERTO, FELLEGARA ANNA MARIA, Le aggregazioni di impresa, Giuffrè 
Editore, Milano, 1999, p. 30. 
64 BERTI CARLO, Subcontratto, subfornitura e decentramento produttivo tra imprese, Giuffrè, Milano, 2000, 
pp. 59-65 e pp. 77-79. Per un maggiore approfondimento si veda anche GRANDINETTI ROBERTO e BORTOLUZZI 
GUIDO, L’evoluzione delle imprese e dei sistemi di subfornitura. Il caso Friuli-Venezia Giulia, FrancoAngeli, 
Milano, 2004, pp. 15-28.  
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interfaccia con il mercato65. Vi sono diverse tipologie di costellazioni: da quelle 

informali (quando c’è impersonalità delle aziende facenti parte della costellazione 

e non viene data un’importanza ai legami nascenti), a quelle preordinate (quando 

le imprese hanno consapevolezza dei vantaggi che possono trarre dai legami) fino 

a quelle pianificate (quando avviene la massima integrazione e cooperazione tra le 

parti)66. 

I distretti industriali sono costituiti da una pluralità di aziende che operano 

prevalentemente in una determinata area territoriale in cui sono ben radicati, sia 

tra le persone che tra le organizzazioni aziendali, le idee, i valori, gli usi e via 

dicendo67. Sostanzialmente, si crea una piccola comunità chiusa in sé stessa, in cui 

prevalentemente si svolge attività artigianale, con lo scopo di valorizzare il 

territorio in cui si sviluppa. Per accrescere i livelli di processo e di tecnologie, in 

termini qualitativi, si istituiscono relazioni con i centri di formazione, con le 

università e con le scuole. La legge n. 317 del 1991 e il decreto del Ministro 

dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 21 aprile 1993 hanno 

disciplinato i distretti industriali definendoli come “sistemi territoriali, limitati 

geograficamente e costituita da aree contigue, in cui si verifica una concentrazione 

di piccole imprese, caratterizzate da una stessa specializzazione produttiva” e ne 

hanno indicato i caratteri identificativi: l’industrializzazione manufatturiera, la 

densità imprenditoriale, la specializzazione produttiva e la concentrazione 

dimensionale68. 

                                                           
65 SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di governo delle aziende, 
Giuffrè, Milano, 2008, pp. 21-22. Si confronti con BASTIA PAOLO, La formazione del bilancio consolidato. 

Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri- I.A.S.C., Cooperativa, Libraria Universitaria 
Editrice, Bologna, 1991, p. 17. 
66 Per un maggiore approfondimento si veda CECCHI MASSIMO, Economia dei gruppi e delle aggregazioni 

aziendali, Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 7-8. Si confronti con LORENZONI GIANNI, L’architettura di 
sviluppo delle imprese minori. Costellazioni e piccoli gruppi, Il Mulino, Bologna, 1990, pp. 45-58. 
67 ANDREI PAOLO, AZZALI STEFANO, BISASCHI ALBERTO, FELLEGARA ANNA MARIA, Le aggregazioni di 

impresa, Giuffrè Editore, Milano, 1999, p.31. 
68 CECCHI MASSIMO, Economia dei gruppi e delle aggregazioni aziendali, Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 
11-14. Nelle note a piè di pagina, si fa riferimento anche a BECATTINI G., Dal distretto industriale allo 

sviluppo locale: svolgimento di difesa un’idea, Torino, Bollatti Bornghieri, 2000. Si riferimento anche a 
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Ci sono poi le aggregazioni informali di natura personale basate 

semplicemente sulla fiducia e sui vincoli personali. Rientrano in questa categoria 

le community of interests e i Gentlemen’s agreements69. 

Le community of interests, ovvero le comunità di interesse, sono costituite 

da una pluralità di imprese di diversa natura e dimensioni, che si aggregano per il 

raggiungimento di un obiettivo/interesse comune70. Molto spesso sono 

rappresentate da personaggi importanti e i legami in questo caso sono molto 

aleatori, ma anche complementari71. 

I Gentlemen’s agreements sono individuati “quando due o più parti si 

considerano vincolate in virtù di un patto tra loro concluso e reso vincolante 

unicamente sul piano dell’onore, della correttezza, della lealtà.”72 La loro 

caratteristica principale è rappresentata dalla mancanza di una forma scritta 

dell’accordo pattuito dalle parti, infatti si basano sulla parola data, come 

suggerisce l’espressione utilizzata per indicarli che letteralmente significa ‘accordi 

tra gentiluomini’. Inoltre, non si tratta di rapporti durevoli e l’oggetto dell’accordo 

può riguardare l’approvvigionamento di un particolare fattore produttivo oppure 

la condivisione di una tecnologia o anche la realizzazione di prodotti/servizi che 

sono nell’interesse delle parti. Si riscontra che questi accordi s’instaurano tra 

gruppi non paritetici, ovvero presentano la partecipazione di un’impresa che ha 

maggior peso economico e, di conseguenza, una dominanza sull’altra. È difficile 

effettuare scelte di ordine strategico con i gentlemen’s agreements perché i 

                                                                                                                                                               
BECATTINI G., Il distretto industriale: un nuovo modo di interpretare il cambiamento economico, Torino, 
Rosenberg & Sellier, 2000. 
69 MARI LIBERO MARIO, Le aggregazioni ed i gruppi cooperativi. Forme organizzative e informativa di 

bilancio, G. Giappichelli, Torino,2005, pp. 11-12.Si confronti con PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre 

aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 19-22.  
70 SARCONE SALVATORE, I gruppi aziendali. Strutture e bilanci consolidati, G. Giappichelli, Torino, 1993, pp. 
56-57. Si confronti con SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di 

governo delle aziende, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 24-25. 
71 Fonte: 
https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/SOCIETA_ED_ENTI/DirittoSoci
etario/FPC/20131009_Aggregazioni%20aziendaliFILOIA.pdf (ultima consultazione il 09/08/2019) 
72 CECCHI MASSIMO, Economia dei gruppi e delle aggregazioni aziendali, FrancoAngeli, Milano, 2005, p. 15. 

https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/SOCIETA_ED_ENTI/DirittoSocietario/FPC/20131009_Aggregazioni%20aziendaliFILOIA.pdf
https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/SOCIETA_ED_ENTI/DirittoSocietario/FPC/20131009_Aggregazioni%20aziendaliFILOIA.pdf
https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/SOCIETA_ED_ENTI/DirittoSocietario/FPC/20131009_Aggregazioni%20aziendaliFILOIA.pdf
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soggetti che ne fanno parte stringono rapporti precari, instabili, dunque vi è la 

presenza di una grande incertezza per il futuro73. 

Infine, vi sono le aggregazioni informali di natura finanziaria, basate su 

finanziamenti esterni. Per salvaguardare i propri investimenti, l’investitore, che 

spesso è un istituto di credito, esercita una vigilanza sull’operato dell’azienda 

presa in considerazione. Le condizioni affinché vi sia questo collegamento sono 

due, ovvero la presenza di una somma ingente e l’esistenza di una sola azienda 

finanziatrice o di un gruppo molto ristretto di finanziatori poiché, in caso diverso, 

si andrebbe ad affievolire il potere di controllo e di influenza diretta del 

finanziatore stesso74.  

Per le aggregazioni informali si parla di una dipendenza finanziaria in cui, 

pur non essendoci un collegamento esplicito, un’impresa assume una posizione 

dominante, condizionando le scelte di ordine strategico e direzionale dell’altra.   

Il legame che s’instaura è comunque debole in quanto nella relazione non 

vi sono vincoli giuridici. Per interromperlo basta semplicemente rimborsare il 

finanziamento ricevuto attraverso le proprie risorse oppure rivolgendosi ad un 

altro finanziatore. 

 

1.5 Le motivazioni economiche che spingono all’aggregazione 

Le imprese avviano forme di collaborazione dando vita ad aggregazioni 

aziendali per diverse motivazioni e finalità condivise. 

Le cause principali che spingono le imprese ad aggregarsi possono essere 

distinte in esterne o extra-aziendali e interne. Le prime fanno riferimento a tutti 

                                                           
73 BROGLIA GUIGGI ANGELA, Le aggregazioni di imprese. Gli incerti confini dell’aziendalità, G. Giappichelli, 
Torino, 2001, pp. 58-60. Si confronti con SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come 

strumenti di governo delle aziende, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 25-26. 
74 CECCHI MASSIMO, Economia dei gruppi e delle aggregazioni aziendali, FrancoAngeli, Milano, 2005, pp. 
17-19. Si confronti con SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di 

governo delle aziende, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 26-27. 
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quei fattori derivanti dall’ambiente esterno che influenzano il modo di operare 

dell’impresa stessa. Essi possono essere i concorrenti, i clienti, i fornitori, le 

istituzioni, le regolamentazioni previste e sostanzialmente sono riconducibili a 

tutti quegli elementi che caratterizzano il mercato. Le cause interne, invece, hanno 

a che fare con le problematiche di carattere economico-organizzativo 

dell’azienda75. 

Secondo Marchi, tali cause possono essere distinte in due categorie, 

mediante una classificazione più ampia e generale rispetto ad altri autori76.  

Le prime sono riconducibili a tutti quegli aspetti legati al mercato, come la 

presenza di mercati imperfetti oppure di barriere protezionistiche, i sistemi 

legislativi difformi, l’oligopolio, la scarsità di personale qualificato e di 

tecnologie. Le seconde sono legate all’effetto di diversi elementi: quello 

azionario, in riferimento alle quote di partecipazione possedute da un’impresa per 

detenere il controllo, aumentare le dimensioni aziendali e ridurre il rischio; quello 

finanziario, relativamente alla possibilità di ottenere un maggior credito e di 

conseguenza anche maggiori flussi di cassa, in modo da attivare meccanismi di 

investimento e realizzazione, ma anche da permettere alla capogruppo di 

frazionare le fonti di finanziamento necessarie alle singole imprese; quello 

tecnico-produttivo, per quanto riguarda i processi di verticalizzazioni volti ad 

accrescere le dimensioni aziendali; quello tecnologico, a differenza del 

precedente, quando si hanno processi di carattere orizzontale sempre con 

l’obiettivo di aumentare la dimensione dell’impresa; quello manageriale, che 

risiede, invece, nelle capacità gestionali ed organizzative del manager nel saper 

sviluppare in modo efficace ed efficiente le risorse e le competenze presenti 

                                                           
75 BERGAMASCHI MARCO. I gruppi aziendali dinamiche strategiche e strutture organizzative. Con i casi 

Edison, Fiat, Pirelli, Zanussi, Cedam, Milano, 2011, pp. 77-94. Si confronti con SARCONE SALVATORE, I 

gruppi aziendali. Strutture e bilanci consolidati, G. Giappichelli, Torino, 1993, pp. 7-13. 
76 MARCHI LUCIANI e ZAVANI MAURO, Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Una interpretazione degli 

andamenti economici e finanziari, G. Giappichelli, Torino, 2004, pp. 5-7. 
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all’interno dell’impresa stessa; infine, la rete distributiva volta alla 

commercializzazione di prodotti e/o servizi, utilizzando però canali comuni. 

Le motivazioni che inducono alla creazione e allo sviluppo di forme 

aggregative sono legate a tre variabili principali: economica, personale (o meta-

economiche) e istituzionali (o ambientale)77. 

La prima fa riferimento alle economie di scala, di raggio d’azione o di 

transazione. La seconda, invece, riguarda le motivazioni di carattere emozionale e 

psicologico, collegate a tutti quegli attori che fanno parte del sistema economico 

preso in considerazione. Infine, l’ultima è relativa ai vincoli derivanti dal contesto 

economico, giuridico, politico e sociale in cui l’aggregazione opera.  

Le singole variabili che fanno riferimento alle tre motivazioni sono 

condizionate anche da fattori spazio-tempo. Perciò non tutte hanno le stesse 

motivazioni o seguono il medesimo sviluppo evolutivo78. 

Secondo altri studiosi, è possibile classificare le motivazioni che spingono 

alla creazione di gruppi in economiche ed extraeconomiche79.  

Le motivazioni economiche attengono alla necessità dell’impresa di 

accrescere e sfruttare appieno le economie, di ridurre il rischio di impresa e la 

complessità del contesto in cui opera. Le motivazioni extraeconomiche, invece, 

sono riconducibili alla possibilità di ottenere maggiori vantaggi fiscali e finanziari 

e di sfruttare la leva azionaria. 

Inoltre, tra i motivi che portano alla costituzione dei gruppi rientra anche la 

permanenza di una soggettività giuridica che permette ad ogni unità di mantenersi 

giuridicamente distinta della altre ma, in concomitanza, di cooperare per il 

                                                           
77 MONTRONE ALESSANDRO, Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali. Evoluzione normativa e 

metodologia di redazione, FrancoAngeli, Milano, 2004, pp. 11-13. 
78 CINQUE ETTORE, I gruppi economici. Profili e strumenti di informazione contabile, Cedam, Padova, 2000, 
pp. 12-15. 
79 Fonte: http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/6%20-
%20LE%20MOTIVAZIONI%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI.pdf (ultima consultazione il 

09/08/2019)  

http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/6%20-%20LE%20MOTIVAZIONI%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI.pdf
http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/6%20-%20LE%20MOTIVAZIONI%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI.pdf
http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/6%20-%20LE%20MOTIVAZIONI%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI.pdf
http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/6%20-%20LE%20MOTIVAZIONI%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI.pdf
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raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati. Allo stesso tempo, la formazione 

dei gruppi è spinta anche da motivazioni soggettive della proprietà e dei manager 

come quello di accrescere il potere e l’orgoglio80. 

Se si andasse ad analizzare il rapporto di dipendenza tra le imprese 

appartenenti al gruppo, si riscontrerebbero altrettante motivazioni81. Quando si 

tratta di un gruppo a struttura verticale, si ha come fattore la dominazione di un 

dato mercato visto che vi è un’integrazione delle fasi ed un abbattimento dei costi 

di transazione. Tale tipologia è adottata, in particolar modo, nelle economie in via 

di sviluppo. Nei gruppi orizzontali, le motivazioni riscontrabili sono strettamente 

legate alle competenze e al know-how per accrescerli, trasferirli ed abbattere la 

concorrenza. Questo permette sia di ottenere le economie di scala e di esperienza 

che di diversificare il rischio su più imprese e, di conseguenza, su più mercati e 

aree geografiche. Nei gruppi diversificati, le motivazioni sono riconducibili ad un 

accrescimento delle economie di scopo, alla diversificazione del rischio, ad una 

risposta tempestiva alle sollecitazioni e ai cambiamenti del mercato. 

Le motivazioni generali possono essere ricondotte, quindi, alla possibilità 

di ottenere una struttura e un’organizzazione più flessibile, alla presenza di una 

responsabilità limitata in quanto i creditori possono rivalersi solo sulla singola 

impresa con la quale ci sono stati rapporti e non su tutto il gruppo, allo sviluppo 

dell’imprenditorialità, alla riduzione del rischio imprenditoriale82 e alla 

                                                           
80 SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di governo delle aziende, 
Giuffrè, Milano, 2008, pp. 81-83. 
81 Inoltre, i gruppi che operano a livello internazionale sono spinti, nella maggior parte dei casi, dalla 
presenza di vantaggi fiscali derivanti dalla legislazione vigente nel Paese di riferimento. DI CARLO EMILIANO, 
I gruppi aziendali tra economia e diritto, G. Giappichelli, Torino, 2009, p. 80. 
82 Si differenzia dal rischio patrimoniale che si riferisce alla perdita che potrebbe subire l’azionista con i suoi 
conferimenti. Il rischio imprenditoriale è inteso come l’incapacità di creazione di valore, dovuta ad 
un’inefficiente capacità di gestione. 
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diversificazione del rischio sostenuto, ai vantaggi di natura fiscale e finanziaria 

per una maggiore flessibilità e facilità nel reperire risorse83.  

Le motivazioni di natura economico-aziendale, invece, sono basate sulla 

crescita e sullo sviluppo, che permette, di conseguenza, di sfruttare il cosiddetto 

effetto leva84 il quale rappresenta un moltiplicatore di risorse, competenze, know-

how, capitali, ecc.85.  

I fattori che sono alla base delle motivazioni per la costituzione delle 

aggregazioni scaturiscono, dunque, anche dalla necessità di raggiungere 

determinate finalità, le quali possono essere di tre tipologie principali: speculative, 

manageriali ed economiche86. 

Le prime hanno riguardano l’obiettivo di accrescere le risorse finanziarie a 

disposizione in modo da poter effettuare gli investimenti e, di conseguenza, 

aumentare le dimensioni dell’aggregazione sia in senso verticale che orizzontale. 

Le seconde, invece, si ripropongono di potenziare la direzione e il 

controllo dei manager nei confronti delle singole imprese.  

Le ultime fanno riferimento al concetto di economicità, che rappresenta la 

condizione di equilibrio aziendale di carattere patrimoniale, economico, 

                                                           
83 Per maggiori approfondimenti si veda BASTIA PAOLO, La formazione del bilancio consolidato. Consigli 

nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri- I.A.S.C., Cooperativa, Libraria Universitaria Editrice, 
Bologna, 1991, pp. 17-20. 
84 È riferito tanto alla leva azionaria quanto a quella finanziaria. La prima consente alla holding di ottenere un 
maggiore controllo rispetto alle risorse finanziarie investite, ovvero si attiva un processo di stratificazione del 
potere, in cui si ottiene un accentramento dello stesso e contemporaneamente un frazionamento del capitale 
investito pur mantenendo il controllo sulle altre. La seconda risulta essere un valido strumento per possedere 
maggiori mezzi finanziari disponibili rispetto al capitale posseduto e per aumentare la reddittività del capitale 
proprio, ma allo stesso tempo detenere e difendere il potere di controllo assunto. All’interno di un gruppo, 
permette di non incidere sui mezzi propri, ma di ricorrere maggiormente ai finanziamenti da parte di terzi, 
senza alterare il governo del gruppo stesso. Per maggiori approfondimenti si vedano le seguenti fonti 
bibliografiche: SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di governo delle 

aziende, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 129-137; TALARICO LUCIA, Il gruppo aziendale. Dinamica gestionale e 

problematica dei rischi, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 130-134; TETTAMANZI PRENCIPE, Bilancio consolidato. 

Tecniche di redazione e di analisi secondo i nuovi principi internazionali, Egea, Milano, 2004, pp. 11-14. 
85 BERGAMASCHI MARCO. I gruppi aziendali dinamiche strategiche e strutture organizzative. Con i casi 

Edison, Fiat, Pirelli, Zanussi, Cedam, Milano, 2011, pp. 77-94. Si confronti con CORTESI ALESSANDRO, La 

crescita delle piccole imprese, fusioni, acquisizioni, accordi, G. Giappichelli, Torino, 2004, pp. 49-59. 
86 SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di governo delle aziende, 
Giuffrè, Milano, 2008, pp. 5-13. 
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finanziario, monetario e il successo dell’impresa nel raggiungere gli obiettivi 

prefissati.  

Secondo Sostero, l’economicità “viene intesa come la capacità 

dell’impresa di perdurare massimizzando l’utilità delle risorse impiegate e 

dipende congiuntamente dalle performance aziendali e dal rispetto delle 

condizioni di equilibrio che consentono il funzionamento dell’azienda.”87 

Vi sono due prospettive di analisi, ovvero l’economicità dentro al gruppo e 

quella in funzione del gruppo. L’economicità dentro al gruppo ha lo scopo di un 

equilibrio reddituale che l’impresa singolarmente non è in grado di raggiungere 

per determinati problemi di sopravvivenza, specie se svolge attività di carattere 

tecnico, commerciale o amministrativo.  

L’economicità in funzione del gruppo, invece, ha lo stesso obiettivo 

dell’aggregazione in quanto, non riuscendo da sola a sopravvivere per raggiungere 

un equilibrio economico, aggregandosi, l’impresa trae vantaggio da un lato, ma 

dall’altro apporta altrettanti benefici per il gruppo come le competenze, il know-

how, il marchio, l’immagine, ecc.. Inoltre, anche se alcune delle singole imprese 

hanno registrato delle perdite, non vengono eliminate dal gruppo perché 

forniscono specifici fattori produttivi che al di fuori dell’aggregazione aziendale è 

difficile reperire o applicare le economie di scala. 

Le singole imprese perdono in un certo senso di importanza in quanto si ha 

una visione complessiva ed organicistica, quindi il gruppo esisterà fino a quando 

ci sarà un equilibrio economico, altrimenti si procederà ad effettuare delle 

operazioni come le cessioni, i trasferimenti, i conferimenti, gli scorpori e le 

filiazioni. 

Molto spesso può accadere che si raggiungano le finalità speculative, 

manageriali ed economiche contemporaneamente, altre volte non è possibile. 

                                                           
87 SOSTERO UGO, L’economicità delle aziende, Giuffrè, Milano, 2003, p. 4. 
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1.6 Le aggregazioni aziendali nel territorio nazionale 

Le aggregazioni aziendali prevalentemente adottate nei Paesi 

industrializzati sono l’associazionismo di imprese, le alleanze consortili, i 

franchising, le joint venture, le cooperazioni transazionali, la corporate venturing, 

gli investimenti finanziari e le fusioni di impresa. 

Anche nell’Est Europa sono presenti maggiormente le alleanze consortili, i 

franchising, le joint venture, le cooperazioni transazionali, la corporate venturing, 

gli investimenti finanziari e le fusioni di imprese. 

Nei Paesi in via di sviluppo (OPEC88), di nuova industrializzazione (Corea 

del Sud, Filippine, Hong Kong, Indonesia, Malesia, Thailandia, Singapore, 

Brasile, Messico) e di economia pianificata vengono, invece, realizzate le joint 

venture, la cooperazione transazionale e gli investimenti finanziari89.  

In Italia, come nei Paesi industrializzati, le forme di aggregazione 

aziendale più adottate sono le joint venture, i franchising, le cooperazioni 

transazionali e in misura minore gli investimenti finanziari. 

Un’analisi svolta dall’Autorità Garante sulla Concorrenza e sul Mercato 

dimostra che nel periodo compreso tra il 1990 e il 2005 i casi di acquisizione e di 

fusione sono via via diminuiti, come mostra la Figura n. 1.2. Le acquisizioni sono 

passate da 1000 a 537 nel 2005, ovvero a quasi la metà. Anche le fusioni hanno 

seguito lo stesso andamento90. 

Probabilmente questo è dovuto all’entrata e all’adozione di nuove forme 

collaborative ed aggregative, sia di natura formale che informale, sviluppatesi in 

quegli anni, tra le quali si possono segnalare le joint venture e il franchising. 

                                                           
88 È l’acronimo di “Organization of the Petroleum Exporting Countries”, ovvero l'organizzazione dei Paesi 
esportatori di petrolio. 
89 Le informazioni per i paesi industrializzati, in via di sviluppo e nell’Est Europa sono state elaborate da 
FOGLIO ANTONIO, Alleanze strategiche per l’impresa. Scegliere e gestire le alleanze vincenti, Franco Angeli, 
Milano, 1996, pp. 132-138. 
90 Fonte: https://www.agcm.it/dotcmsDOC/relazioni-annuali/Cap%20A.1.pdf (ultima consultazione 

09/08/2019) 

https://www.agcm.it/dotcmsDOC/relazioni-annuali/Cap%20A.1.pdf
https://www.agcm.it/dotcmsDOC/relazioni-annuali/Cap%20A.1.pdf
https://www.agcm.it/dotcmsDOC/relazioni-annuali/Cap%20A.1.pdf
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Figura n. 1.2: Le operazioni di fusione ed acquisizione tra il 1990 e il 2005 

 
Fonte: https://www.agcm.it/dotcmsDOC/relazioni-annuali/Cap%20A.1.pdf (ultima consultazione 

09/08/2019) 

 

L’Autorità Garante sulla Concorrenza e sul Mercato ha effettuato 

un’ulteriore indagine ed è emerso che, nel 2005, nonostante le operazioni di 

fusione ed acquisizioni siano diminuite, il valore delle transazioni totali è 

triplicato rispetto all’anno precedente. Come mostra la Figura n. 1.3, le operazioni 

di fusione e acquisizione tra imprese italiane nel 2005 sono del 14%, ma il loro 

valore è passato dal 17% al 37%, registrando quindi un aumento del 20%. 

 

Figura n. 1.3: Le operazioni di fusione e acquisizione nel contesto nazionale nel 2005 

 
Fonte: https://www.agcm.it/dotcmsDOC/relazioni-annuali/Cap%20A.1.pdf (ultima consultazione 

09/08/2019) 

 

https://www.agcm.it/dotcmsDOC/relazioni-annuali/Cap%20A.1.pdf
https://www.agcm.it/dotcmsDOC/relazioni-annuali/Cap%20A.1.pdf
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Da uno studio che risale agli anni 2000, è emerso che, su un campione di 

1068 imprese, 557 hanno effettuato joint venture e 491 altri tipi di accordi91. Ad 

oggi, gli esempi di joint venture in Italia sono Wind e 3 Italia, Gambero rosso e 

Barilla, Fiat e General Motors, Feltrinelli e Messaggerie italiane, Volvo, Renault e 

Ford. Una joint venture societaria è Sony Ericsoon nata dall’impresa giapponese 

Sony e dalla telco svedese Ericsoon, mentre una di tipo contrattuale è nata tra 

Opel e Fiat92. 

Grazie all’Associazione Italiana del Franchising è emerso che, fino al 

mese di luglio 2019, vi sono 961 franchisor, con 53.886 punti vendita affiliati, 

206.791 addetti occupati per un giro d’affari di 25.041 milioni di euro93.  

I settori maggiormente in crescita sono quelli dei servizi, del commercio 

specializzato, della ristorazione e della casa; invece hanno registrato un lieve calo 

l’abbigliamento, il beauty, la cura e il benessere dalla persona. Inoltre, i franchisee 

hanno un’età compresa tra i 25 e i 45 anni rappresentando l’87%, con una 

prevalenza di uomini e un calo dell’imprenditoria femminile del 0.6%. 

Il franchising è molto presente in Lombardia con 8685 punti vendita, a 

seguire ci sono il Lazio con 6166 e la Sicilia con 4751. Non è molto diffuso, 

invece, in Valle D’Aosta con 209 punti vendita, in Molise con 417 e in Basilicata 

con 632, come mostra la Figura n. 1.4. 

 

                                                           
91 Fonte:https://www.impresaprogetto.it/sites/impresaprogetto.it/files/articles/1-2010_wp_majocchi.pdf  
(ultima consultazione 09/08/2019) 
92 Fonte: https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/joint-venture160.htm(ultima consultazione 

09/08/2019) e fonte: https://www.soldioggi.it/joint-venture-16871.html(ultima consultazione 09/08/2019) 
93 Fonte: https://www.assofranchising.it/il-franchising.html#dati (ultima consultazione 09/08/2019) 

https://www.impresaprogetto.it/sites/impresaprogetto.it/files/articles/1-2010_wp_majocchi.pdf
https://www.impresaprogetto.it/sites/impresaprogetto.it/files/articles/1-2010_wp_majocchi.pdf
https://www.impresaprogetto.it/sites/impresaprogetto.it/files/articles/1-2010_wp_majocchi.pdf
https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/joint-venture160.htm
https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/joint-venture160.htm
https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/joint-venture160.htm
https://www.soldioggi.it/joint-venture-16871.html
https://www.soldioggi.it/joint-venture-16871.html
https://www.assofranchising.it/il-franchising.html#dati
https://www.assofranchising.it/il-franchising.html#dati
https://www.assofranchising.it/il-franchising.html#dati
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Figura n. 1.4: La presenza del franchising nelle varie regioni italiane 

 
Fonte: https://www.assofranchising.it/il-franchising.html#dati (ultima consultazione 09/08/2019) 

 

Questi tipi di aggregazioni avvengono anche tra imprese nazionali, nella maggior 

parte dei casi, però, si realizzano tra imprese nazionali ed estere, data la 

frammentazione dell’economia italiana in piccole e medie imprese e la bassa 

presenza di quelle di grandi dimensioni. 

https://www.assofranchising.it/il-franchising.html#dati
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CAPITOLO 2: 

I gruppi aziendali: aspetti definitori 

La definizione di gruppo è stato oggetto di numerosi studi e interpretazioni ed è, 

ad oggi, una tipologia di aggregazione molto utilizzata nella realtà economico-

aziendale per combattere la grande complessità dell’ambiente in cui operano le 

imprese e, in particolare, per favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Non essendoci una definizione univoca di gruppo, il concetto stesso risulta essere 

molto aleatorio, strettamente legato alla nozione di azienda e di controllo1. 

Questo secondo capitolo è suddiviso in quattro paragrafi con l’obiettivo di rendere 

esplicito il concetto di gruppo. 

 

2.1 La nascita: dall’azienda al gruppo 

La nascita dell’azienda è riconducibile già alle attività economiche svolte 

dagli uomini delle antiche civiltà che, inizialmente, avevano l’obiettivo di 

procurarsi i viveri, ma successivamente anche quello di migliorare il contesto e la 

propria esistenza. La prima forma di azienda era rappresentata da un soggetto che 

si occupava dell’organizzazione sia produttiva che umana delle attività basilari, 

mentre per le più complesse si avvertì il bisogno di aggregarsi, date le scarse 

conoscenze e competenze. Successivamente, si determinò la necessità di risorse 

finanziarie, per cui si instaurarono le prime forme societarie che, secondo alcuni, 

risalgono alla civiltà greca, mentre, secondo altri, a quella romana2.  

Questo scenario si rafforzò poi nel Medio Evo con lo sviluppo della figura 

del mercante e più tardi con la costituzione di societas maris e societas terrae, 
                                                           
1 ANDREI PAOLO, AZZALI STEFANO, BISASCHI ALBERTO, FELLEGARA ANNA MARIA, Le aggregazioni di 

impresa, Giuffrè Editore, Milano, 1999, p. 54. 
2 ROVERATO GIORGIO, Per una “storia dell’impresa” nascita e sviluppo della grande impresa, Il Poligrafo, 
Padova, 1992, pp. 9-11 e pp. 17-18. 
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distinte in base al campo di operatività3. In seguito, si sviluppò il mercantilismo 

fino ad arrivare alla Rivoluzione industriale.  

L’industrializzazione risale alla seconda metà del XVIII secolo in 

Inghilterra, dove si verificò un accentramento della manodopera in specifici 

luoghi chiamati fabbriche. Tale fenomeno si accentuò nel XIX secolo con 

l’impiego intensivo di macchine azionate da motori e l’avvio di una produzione di 

massa. Il lavoro iniziò ad essere meccanico e non più manuale, quindi l’impresa 

passò da una fase artigianale ad una manufatturiera. Questo comportò una 

proliferazione di fabbriche e, di conseguenza, la nascita di diverse società di 

carattere commerciale, bancario e finanziario. Il processo di industrializzazione 

conobbe un ulteriore sviluppo con l’impresa fordista, basata su un’abbondanza di 

forza-lavoro e capitali4. 

Nell’economia americana, invece, l’origine dei gruppi risale al XV secolo 

con il colonialismo imperialista, quando si crearono delle entità sovranazionali 

private che erano simili alle attuali multinazionali5, ma anche con la costituzione 

delle prime repubbliche delle banane nel Centro-America. Successivamente, 

attraverso un provvedimento legislativo (statute) e con la conseguente 

autorizzazione, si poterono costituire le business entreprises ed effettuare 

l’incorporation, attraverso la raccolta dei risparmi privati. Questo, però, generò 

una maggiore burocrazia, così come tempi più lunghi e costi più elevati. Alcuni 

anni dopo, ci fu una legge (self-incorporation) in cui si dettavano le linee-guida 

per dare vita a forme aggregative. Ci fu la possibilità di una nuova forma di 

conferimento per gli azionisti chiamata trust, attraverso la quale era possibile 

                                                           
3 Fonte: 
http://www.studiopalombo.it/pubblicazioni/AspettiFormeConcentrazioneAziendaleGlobalizzazione.pdf 
(ultima consultazione il 09/08/2019)  
4 ROVERATO GIORGIO, Per una “storia dell’impresa” nascita e sviluppo della grande impresa, Il Poligrafo, 
Padova, 1992, pp. 11-16 e pp. 21-28. 
5 FOSSATI EMILIO, La gestione strategica ed efficiente dei gruppi aziendali, Giuffrè, Milano, 2004, p. 6. Si 
confronti con FRANCO MASSIMO, I piccoli gruppi strutturati. Impatto sui modelli organizzativi aziendali, G. 
Giappichelli, Torino, 1991, pp. 13-20. 

http://www.studiopalombo.it/pubblicazioni/AspettiFormeConcentrazioneAziendaleGlobalizzazione.pdf
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limitare la concorrenza e avere un certo monopolio del mercato. Nel 1890, però, 

negli Stati Uniti, venne vietato dallo Sherman Act6 il trust7 che veniva utilizzato 

prevalentemente nei settori dell’acciaio, del tabacco, del petrolio, dello zucchero e 

del trasporto ferroviario8. Attraverso la Legge del New Jersey, le lobby, a loro 

volta, trovarono una soluzione alternativa per poter acquistare le partecipazioni 

del capitale di rischio di altre corporation. In seguito, si crearono dei Boardes of 

trustees o comitati fiduciari, basati sul vincolo di controllo con partecipazione. 

Nel frattempo, però, la legge del 1888 del New Jersey venne modificata con un 

emendamento del 1893 che permise la creazione di gruppi e il riconoscimento 

della holding nello stato americano, tale da dare un maggior impulso, insieme allo 

Sherman Act, all’economia americana stessa9. 

La prima aggregazione di imprese negli Stati Uniti fu quella dello 

zucchero, con la American Sugar Refining Company la cui holding aveva sede nel 

New Jersey e rappresentava il 65% del mercato. Successivamente, questa 

compagnia acquistò la E.c. Knight Company con cui decadde la produzione 

americana in quanto si occupava solo della commercializzazione. La Corte 

Suprema Federale si espresse sul caso affermando che non c’era stata una 

violazione della legge antitrust, poiché era cambiata la sede produttiva, ma la 

commercializzazione nel territorio americano era ancora presente. 

Nel periodo compreso tra il 1897 e il 1903, si crearono più di 225 holding 

sulla stessa linea d’onda della American Sugar Refining Company. Questo 

                                                           
6 È chiamato anche Sherman Antitrust Act da cui prende il nome da colui che lo ha idealizzato, ovvero l’ex-
Segretario del Tesoro John Sherman dell’Ohio il quale era sotto la presidenza di Rutherford Hayes ed è stato 
firmato dal Presidente Benjamin Harrison. Fu ripreso dal Presidente Theodore Rooservelt per scindere la 
Northern Securities Company e successivamente per abbattere il monopolio dell’American Tobacco 
Company.  Nacque essenzialmente per limitare i monopoli e i cartelli. Fu superato dallo Standard Oil. 
7 È una forma di concentrazione aziendale ed è stata analizzata nel paragrafo 1.3 intitolato “Le aggregazioni 
formali su base patrimoniale”. 
8 CASSANDRO PAOLO EMILIO, I gruppi aziendali, Cacucci Editore, Bari, 1988, p. 101. 
9 PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 69-73. 
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scatenò una ripercussione positiva sull’economia globale sollecitando la 

costituzione di gruppi10. 

In Europa, dopo il colonialismo, si assistette ad uno sviluppo delle 

concentrazioni aziendali, rafforzate soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale 

quando si profilò un nuovo panorama caratterizzato da cambiamenti e sviluppo su 

tutti i fronti: economico, finanziario, tecnologico, sociale, fino alla nascita di 

multinazionali che producevano e commercializzavano in tutto il mondo. 

Per quanto riguarda l’Italia, è difficile identificare la nascita dei gruppi. Il 

nostro è un Paese classificabile tra quelli ritardatari nel processo di 

industrializzazione prima e nello sviluppo delle concentrazioni poi11. Alcuni 

studiosi la individuano nel periodo tra le due guerre, in particolar modo con la 

caduta del governo sovietico e con la nascita dell’IRI12 che assunse il controllo 

delle partecipazioni possedute in quel momento dalle tre più importanti banche in 

Italia, ovvero la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano e il Banco di 

Roma. Gli esempi di gruppi italiani sono Fiat13, Olivetti14 e Pirelli15.  

                                                           
10 PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 69-73. 
11 Per un maggior approfondimento si veda AMATORI FRANCO e COLLI ANDREA, Impresa e industria in Italia. 

dall’unità a oggi, Marsilio, Venezia, 1999, pp. 15-16 e pp. 31-40. 
12 È l’acronimo di “Istituto per la Ricostruzione Industriale”. 
BRIOSCHI FrANCESCO, BUZZACCHI LUIGI e COLOMBO MASSIMO, Gruppi di imprese e mercato finanziario. La 

struttura di potere dell’industria italiana, La nuova Italia scientifica, Roma, 1990, pp. 99-109.  
“L’istituto per la ricostruzione industriale è un ente di diritto pubblico per la gestione di partecipazioni, cui fa 
capo il maggior complesso imprenditoriale del paese.” (p. 99) È presente specialmente nel settore siderurgico, 
meccanico, cantieristico e nella realizzazione di opere civili e nella gestione delle infrastrutture, trasporto via 
terra, via mare e via aria, alimentare, informatica e bancario. È nato nel 1933 “per fornire una soluzione di 
tipo transitorio, nel quadro della crisi bancaria e industriale di quegli anni, al problema della gestione delle 
partecipazioni azionarie e dei crediti industriali di proprietà delle banche pubbliche; rilevando da queste 
attività, esso divenne detentore di un ampio portafoglio di partecipazioni.” (p. 102) 
13 È l’acronimo di “Fabbrica Italiana Automobili Torino”. È stata fondata nel 1889 a Torino ad opera di 
Giovanni Agnelli per la realizzazione di un prototipo di automobile. 
14 È stata fondata nel 1908 ad Ivrea ad opera di Camillo Olivetti ed Adriano Olivetti. È leader nel campo 
informatico. 
15 È stata fondata nel 1872 a Milano ad opera dell’ingegnere Giovanni Battista Pirelli. Si occupa di 
componentistica per automobili. 



39 

 

La prima regolamentazione ci fu con R.D.16 13 novembre 1931 n.1434 in 

cui si disciplinava essenzialmente l’acquisto delle azioni proprie e delle 

partecipazioni reciproche.   

Dal punto di vista giuridico, il concetto di azienda è disciplinato dall’art. 

2555 del c.c. in cui “l’azienda è il complesso dei beni organizzati 

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.” Ne consegue anche la definizione 

della figura dell’imprenditore che è sancita dall’art. 2082 del c.c. come colui che 

“esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della 

produzione e dello scambio di beni o di servizi.” 

C’è una netta separazione tra il concetto di impresa e quello di azienda, in 

quanto per impresa si intende l’attività economica e professionale che pregiudica 

l’esistenza di un’azienda, mentre quest’ultima è vista come un complesso di beni. 

Come afferma Campobasso “non esiste la nozione di impresa. Esistono in diritto 

le nozioni di impresa (civilistica, tributaria, comunitaria), dettate in funzione degli 

specifici aspetti normativi regolati e degli specifici interessi cui si intende dare 

sistemazione.”17 La distinzione principale a cui fa riferimento la dottrina è 

strettamente legata al concetto di responsabilità, infatti quest’ultima richiama l’art. 

2740 del c.c. in tema di responsabilità patrimoniale e l’art. 2497 del c.c. per 

quanto riguarda la responsabilità limitata, l’attività di direzione e di 

coordinamento della società dominante. 

Le cause, invece, che hanno portato alla creazione dei gruppi sono 

riconducibili a diversi aspetti, come lo sviluppo repentino della tecnologia, 

dell’informatica, della telematica e dell’automazione, che è iniziato nella seconda 

metà dell’Ottocento fino ad arrivare ai giorni nostri, permettendo semplicemente 

con un clic di avere la vastità di informazioni di cui si necessita. Basti pensare che 

                                                           
16 È l’abbreviazione di “Regio Decreto”. Si tratta di un atto normativo avente forza di legge, utilizzato dal 
Consiglio dei Ministri e promulgato dal re durante il Regno d'Italia. Ad oggi, nell’ordinamento italiano è 
ancora presente, ma non può più essere emanato. 
17 DI CARLO EMILIANO, I gruppi aziendali tra economia e diritto, G. Giappichelli, Torino, 2009, p. 49 
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nella Compagnia delle Indie Orientali per trasmettere un messaggio da 

Amsterdam a Giava occorrevano due mesi, nonostante avessero, già all’epoca, un 

sistema informativo efficiente. Anche i mezzi di comunicazione non sono più 

basati su un semplice passaparola che molto spesso distorceva anche il senso del 

messaggio; oggi si usano molto di più e-mail sia per comunicazioni formali che 

informali, ma anche fax, telefono, addirittura in alcuni contesti aziendali anche un 

semplice whatsapp. La differenza sta nel fatto che è tutto scritto e niente è 

volatile, permettendo così ai database di immagazzinare una mole di dati ed 

informazioni rintracciabili. Di conseguenza, sono cambiati anche gli stili di vita 

delle persone che avvertono nuovi bisogni e necessità18.  

L’obiettivo principale delle imprese è la crescita dimensionale sia da un 

punto di vista interno che esterno19. Vi sono però delle forze negative che 

ostacolano la crescita. Il primo limite è di carattere strutturale, come ad esempio la 

moltiplicazione di funzioni che crea un’elevata burocratizzazione. Il secondo è di 

carattere organizzativo, come la presenza di problemi di controllo e di 

coordinamento di tutti i processi e le attività, oppure la richiesta di maggiori 

competenze nei dipendenti. Il terzo appartiene al mercato e ha a che fare con le 

imposizioni esercitate dai soggetti con una forza contrattuale maggiore su altri; 

oppure con la più alta capacità di un’impresa di effettuare promozione rispetto ad 

un’altra, che comporta l’attrazione di maggiori clienti da parte della prima e la 

sottrazione di quote di mercato per la seconda; o ancora con la maggiore capacità 

di penetrazione nel mercato stesso o di reperimento di fonti finanziare per 

sostenere le scelte aziendali volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati20. 

                                                           
18 BROGLIA GUIGGI ANGELA, Le aggregazioni di imprese. Gli incerti confini dell’aziendalità, G. Giappichelli, 
Torino, 2001, pp. 97-114. 
19 COLAGRANDE FEDERICO, LENOCI FRANCESCO, MARINELLI UGO, ROCCA ENZO, RORDORF RENATO e SALAFIA 

VINCENZO, Il bilancio consolidato. Profili giuridici, aspetti fiscali, tecniche contabili, analisi di bilancio, 

controllo, sistemi di reporting di gruppo, Ipsoa, Milano, 1995, pp. 35-36. 
20 PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 73-87. 



41 

 

Questi ostacoli hanno portato alla creazione di intese tra le aziende che si 

sono mostrate più propense ad effettuare unioni e a cooperare per il 

raggiungimento di un obiettivo comune. Le imprese sono quindi correlate e 

interdipendenti tra loro, e non più concorrenti. 

Marchi afferma che “in particolare ci si è resi conto che le relazioni tra le 

imprese non sono necessariamente guidate dalla competizione o dalle regole del 

mercato, ma possono dar vita a forme di collaborazione molto intense per lo 

svolgimento in comune di una o più attività”21. 

Oggigiorno sono presenti molte intese sia di carattere verticale che 

orizzontale finalizzate a controllare il mercato, a limitare la concorrenza e a trarre 

dei vantaggi come l’accrescimento delle competenze e del know-how, ma anche 

aventi l’obiettivo di migliorare in termini quantitativi (in riferimento agli elementi 

economico-finanziari) e qualitativi (come una maggiore soddisfazione della 

clientela).  

Come afferma Amaduzzi22, “oggi si apre un nuovo importante capitolo 

dell’economia societaria, costituito dall’organizzazione del gruppo in relazione 

alla politica del gruppo. Al riguardo, infatti, lo sviluppo economico porta 

gradualmente alla dinamica dei gruppi per germinazione.”  

 

2.2. La definizione di gruppo 

Dare una definizione di gruppo risulta essere piuttosto difficile in quanto 

non esiste una sola versione accettata universalmente da tutti. Piuttosto sono state 

date definizioni diverse, a volte contrastanti e altre volte concordi. 

                                                           
21 MARCHI LUCIANI e ZAVANI MAURO, Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Una interpretazione degli 

andamenti economici e finanziari, G. Giappichelli, Torino, 2004, pp. 14-15. 
22 PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, p.73. Nelle note 
a piè di pagina, si fa riferimento anche ad AMADUZZI, Gestione comune, p. 149. 
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Questo è dovuto principalmente all’assenza di una definizione di gruppo 

disciplinata dalla giurisprudenza e ciò ha comportato la proliferazione di una 

molteplicità di interpretazioni diverse a seconda del criterio di analisi preso in 

considerazione: economico, aziendale, fiscale o giuridico. Nei due sottoparagrafi 

che seguono si intende analizzare il concetto di gruppo sia dal punto di vista 

economico-aziendale che giuridico in riferimento alla legislazione italiana. 

 

2.2.1 La dottrina economico-aziendale 

In generale, si utilizza l’espressione ‘gruppo aziendale’, anche se 

sostanzialmente in ambito economico quando si parla di gruppo si fa riferimento 

implicitamente ad un insieme di aziende facenti capo ad una holding. Molto 

spesso, in gergo, per gruppo aziendale si intende sia un insieme di più aziende che 

un gruppo avente gli stessi caratteri di un’azienda. 

Si rilevano principalmente tre definizioni partendo dalla più restrittiva alla 

più ampia23. La prima delinea il concetto di gruppo sulla base di quattro elementi 

che sono la pluralità dei soggetti, l’unicità del soggetto economico, il controllo tra 

partecipazioni controllate24 e la direzione unitaria. È questa l’interpretazione più 

largamente accettata dalla dottrina economico-aziendale. La seconda definizione, 

invece, presuppone la sussistenza delle partecipazioni dando alla holding il potere 

decisionale e di controllo sulle imprese minori. Questa definizione, però, non 

riscuote lo stesso credito della precedente. L’ultima, la più ampia, considera un 

gruppo come una qualsiasi forma di aggregazione sia di natura formale che 

informale purché il legame sia forte e di lungo periodo. Quest’ultima viene presa 

in considerazione prevalentemente all’estero. Inoltre, vi sono diversi autori che 

                                                           
23 Fonte: 
http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/3%20I%20GRUPPI%20AZIENDALI%20CONSIDERAZION
I%20PRELIMINARI.pdf (ultima consultazione il 09/08/2019) 
24 Presuppone la presenza di un legame finanziario. 

http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/3%20I%20GRUPPI%20AZIENDALI%20CONSIDERAZIONI%20PRELIMINARI.pdf
http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/3%20I%20GRUPPI%20AZIENDALI%20CONSIDERAZIONI%20PRELIMINARI.pdf
http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/3%20I%20GRUPPI%20AZIENDALI%20CONSIDERAZIONI%20PRELIMINARI.pdf
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hanno fornito definizioni differenti e hanno considerato sia elementi comuni sia 

diversi per caratterizzare il concetto di gruppo.  

Secondo Lino Azzini, il gruppo è formato da un insieme di imprese 

autonome che non hanno nemmeno obiettivi comuni, ma dato che appartengono 

ad un gruppo riescono ad avere un equilibrio economico e una durabilità. Inoltre, 

la struttura del gruppo è composta da società indipendenti e allo stesso tempo 

strettamente collegate alla capogruppo. Questo permette di delineare 

essenzialmente l’area di consolidamento del gruppo25. 

Un altro studioso è Campobasso secondo il quale “il gruppo di società è 

un’aggregazione di imprese societarie formalmente autonome e indipendenti l’una 

dall’altra, ma assoggettate tutte da una direzione unitaria.” Sostanzialmente, 

l’autore fa riferimento alla presenza, all’interno di un gruppo, di una holding che 

coordina e dirige tutte le attività per il raggiungimento di obiettivi comuni e, in 

secondo luogo, all’esistenza di singole aziende che hanno rapporti di dipendenza 

con la capogruppo; quindi se la holding non esercita il suo potere su un’azienda 

singola quest’ultima non può essere considerata nel gruppo26. 

                                                           
25 “L’illustre studioso considera il gruppo come un’unica azienda costituita da un insieme di attività 
economiche relativamente indipendenti, che solo in quanto appartenenti ad esso raggiungono le loro 
condizioni di equilibrio economico a valere nel tempo e, quindi, di durabilità. Le unità produttive che, seppur 
controllate da un soggetto economico unitario (ad esempio attraverso partecipazioni), sono oggettivamente 
autonome e non sono legate al gruppo nemmeno da finalità comuni, da vincoli di complementarietà 
economica e finanziaria, sono considerate imprese autonome, non appartenenti al gruppo aziendale.”  DI 
CARLO EMILIANO, I gruppi aziendali tra economia e diritto, G. Giappichelli, Torino, 2009, pp. 36-40. 
Ulteriore definizione è data da BERGAMASCHI MARCO. I gruppi aziendali dinamiche strategiche e strutture 

organizzative. Con i casi Edison, Fiat, Pirelli, Zanussi, Cedam, Milano, 2011, p. 147. Emerge che LinoAzzini 
afferma: “secondo la struttura organizzativa adotta dal 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 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 gli ordinamenti esplicitamente o implicitamente impartiti.” 
26 CAMPOBASSO GIAN FRANCO, Manuale di diritto commerciale, Utet, Milano, 2017, pp. 211-213. 
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Secondo Saraceno, “il gruppo è un complesso di imprese che, pur dotate 

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

economico.”27 

In generale, si può definire gruppo un insieme di imprese che, pur 

controllate e coordinate da un soggetto economico, mantengono la propria 

autonomia giuridica28. I tre elementi principali che caratterizzano il concetto di 

gruppo sono dunque: 

1. l’unicità del soggetto economico; 

2. l’esistenza di una pluralità di azienda giuridicamente distinte; 

3. la direzione unitaria perseguita dalle imprese minori e delineata dalla 

capogruppo29. 

Questi tre elementi devono essere contemporaneamente presenti per poter definire 

tale un gruppo; infatti la mancanza di uno di essi compromette la costituzione del 

gruppo stesso.  

                                                           
27 DI CARLO EMILIANO, I gruppi aziendali tra economia e diritto, G. Giappichelli, Torino, 2009, p. 77.  
Inoltre, secondo Osvaldo Paganelli definisce il gruppo “è un insieme di aziende (tipicamente imprese) con 
distinti soggetti giuridici, operanti in stretta coordinazione sotto il controllo comune di un soggetto 
economico. Questo controllo, che si estrinseca in un indirizzo unitario della gestione, fa sì che le singole 
aziende del gruppo presentino strutture e funzionamento con aspetti rilevanti di complementarietà 
economica.” MARI LIBERO MARIO, Le aggregazioni ed i gruppi cooperativi. Forme organizzative e 

informativa di bilancio, G. Giappichelli, Torino, 2005, pp. 6-7. 
Un ulteriore autore è Sergio Terzani che afferma, invece, un gruppo è “un complesso economico costituito da 
più aziende, aventi in prevalenza la forma giuridica di società per azioni le quali, pur mantenendo inalterata la 
propria autonomia giuridica, vengono controllate da un medesimo soggetto economico che, avendo la facoltà 
di prendere le decisioni più opportune per il buon andamento del gruppo, coordina le attività di ognuna 
secondo un indirizzo unitario, in base cioè ad una strategia comune.” MARI LIBERO MARIO, Le aggregazioni 

ed i gruppi cooperativi. Forme organizzative e informativa di bilancio, G. Giappichelli, Torino, 2005, p. 7. 
Nelle note a piè di pagina, vi è un confronto con TERZANI, Il bilancio consolidato, p.6. 
28 SORCI CARLO e FALDELLA GUGLIELMO, I gruppi come strumenti di governo delle aziende, Giuffrè editore, 
Milano, 2008, p. 49. 
Sorci definisce i gruppi come “come un istituto economico costituito da più aziende, ciascuna individuata da 
un distinto soggetto giuridico, governante secondo gli orientamenti di un comune soggetto economico. In 
altre parole, esso configura un complesso economico costituito da una pluralità di aziende giuridicamente 
autonome, le quali vengono controllate da un medesimo soggetto economico che ne coordina le attività 
secondo un disegno strategico unitario.” 
29 TETTAMANZI PRENCIPE, Bilancio consolidato. Tecniche di redazione e di analisi secondo i nuovi principi 

internazionali, Egea, Milano, 2004, pp. 1-4. Si confronti con MARI LIBERO MARIO, Le aggregazioni ed i 

gruppi cooperativi. Forme organizzative e informativa di bilancio, G. Giappichelli, Torino,2005, pp. 26-33. 
Si veda altresì SÒSTERO UGO, CERBIONI FABRIZIO, SACCON CHIARA, Bilancio consolidato: disciplina 

nazionale e IFRS, McGraw-Hill Education, Milano, 2016, pp. 1-5. 
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Assumere la direzione unitaria del gruppo implica anche di possedere la 

capacità di coordinare le singole esigenze delle imprese ed adattarle alle 

caratteristiche e alle necessità dell’ambiente di riferimento in cui le singole 

operano, in linea, però, con quanto deliberato strategicamente al fine di 

raggiungere lo scopo comune. Al contrario, se ciò non si verifica, possono 

determinarsi due tipi di situazioni: la prima è che le singole imprese godono di 

un’ampia autonomia anche dal punto di vista strategico; la seconda è che, se ci 

fossero molte restrizioni imposte alle singole imprese, si andrebbe incontro ad un 

meccanismo di elevata burocratizzazione. Per cui si ha bisogno di adottare 

meccanismi di governo a gestione centralizzata in cui vi è una sorta di dipendenza 

delle singole entità. Questo permette di raccogliere ed incentrare le risorse critiche 

nel gruppo, ma anche di dirigerle, di coordinarle e di controllarle. Per questi 

motivi, la capogruppo si avvale di meccanismi di pianificazione, di controllo, di 

reporting e via dicendo per constatare se quanto deliberato è effettivamente svolto 

e in linea a livello operativo.  

Sostanzialmente, la direzione unitaria e la presenza di un soggetto economico 

autonomo fanno sì che non sia persa l’individualità delle singole imprese, ma al 

contempo che esse siano collegate tra loro da rapporti finanziari, economici e 

patrimoniali al fine di raggiungere uno scopo comune30. 

Parte della dottrina aggiunge a questi tre elementi ulteriori caratteristiche 

che definiscono il gruppo, come la presenza di un legame finanziario di natura 

diretta o indiretta. Altri ancora preferiscono prendere in considerazione solo 

l’unicità del soggetto economico ed andare a studiare i legami che sorgono tra le 

altre imprese appartenenti al gruppo31. È emerso che i principali legami sono 

                                                           
30 CARATOZZOLO MATTEO, Il bilancio consolidato di gruppo. Profili economici e giuridici, Giuffrè Editore, 
Milano, 2002, pp. 35-40. 
31 PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 93-104. Si 
confronti con PIAZZESE VINCENZO, Gruppi di imprese e bilancio consolidato. Teoria e pratica dei 

raggruppamenti aziendali, analisi delle procedure di consolidamento, esemplificazioni pratiche, Giuffrè, 
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partecipativi di tipo patrimoniale, ma non si escludono ulteriori elementi di analisi 

che si basano su legami di tipo contrattuale, disciplinati dal diritto, oppure  di tipo 

informale che secondo Ettore Cinque possono essere: “la condivisione del 

medesimo capitale di comando da parte di società distinte, pur in assenza di 

legami partecipativi tra le stesse; la presenza delle stesse persone nei consigli di 

amministrazione di diversi soggetti giuridici; la forte solidarietà ed 

interdipendenza che si instaura tra le società gestite da persone legate da interessi 

comuni, oppure appartenenti al medesimo ceppo familiare” 32. 

In definitiva, il concetto di gruppo presenta molte varietà, sfumature e 

interpretazioni che impediscono di individuare una definizione univoca, tuttavia 

non si può rinunciare ad analizzarne i diversi aspetti nelle realtà concrete. 

  

2.2.2 La dottrina giuridica 

Seppure è vero che il gruppo apporta vantaggi sia in termini di crescita che 

di competitività, l’aggregazione delle imprese ha fatto sì che il gruppo stesso 

rappresentasse un modello organizzativo basato sulla concentrazione della 

proprietà, tipica dell’Europa occidentale, a differenza dei modelli anglosassoni in 

cui la proprietà è dispersa33. 

La creazione dei gruppi comporta anche dei problemi di ordine giuridico 

per cui è necessario individuare una tutela preventiva e una repressiva. Nel primo 

caso, ci si riserva di offrire un’ampia gamma di informazioni circa la situazione 

economico-finanziaria così come circa i rapporti di infragruppo ai soggetti che 

sono già coinvolti. Nel secondo caso, la tutela repressiva è volta a limitare i 

                                                                                                                                                               
Milano, 1995, pp. 6-12. CASSANDRO PAOLO EMILIO, I gruppi aziendali, Cacucci Editore, Bari, 1988, pp. 79-
86. 
32 CINQUE ETTORE, I gruppi economici. Profili e strumenti di informazione contabile, Cedam, Padova, 2000, 
p. 27. 
33 TOMBARI UMBERTO, Diritto dei gruppi di imprese, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 1-5. 
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comportamenti opportunistici della capogruppo nei confronti delle imprese 

dipendenti34. 

Dal punto di vista giuridico, il concetto di gruppo non viene affrontato, ma 

vengono esaminati dei problemi che sono riscontrabili nei gruppi stessi come, per 

esempio, la definizione di controllo, la responsabilità della capogruppo e degli 

amministratori, la regolamentazione dei conflitti di interesse35. 

Innanzitutto, è necessario prendere in considerazione il D. Lgs. 17 gennaio 

2003 n. 6 con il quale c’è stata una riforma societaria che ha dato una certa 

organicità ad un gruppo di imprese. Il decreto legislativo rinvia al codice civile 

alcune disposizioni contenute nel Capo IX, Titolo V, Libro V. Più precisamente si 

fa riferimento all’art. 2497 del c.c. in cui si tratta di responsabilità facente capo sia 

alla società che all’ente capogruppo, all’art. 2497 bis del c.c. in cui si tratta del 

sistema pubblicitario delle società facenti parte del gruppo, all’art. 2497 ter del 

c.c. per l’obbligo di motivazione delle decisioni secondo la relazione prevista 

dall’art. 2428 del c.c., all’art. 2497 quater del c.c. che disciplina il diritto di 

recesso del socio dalla società, all’art. 2497 quinquies del c.c. per “i finanziamenti 

nell’attività di direzione e coordinamento” che rinvia di conseguenza all’art. 2467 

del c.c., all’art. 2497 sexies del c.c. basato “sul sistema di presunzioni in merito 

all’esistenza del gruppo”36 e, infine, all’art. 2497 septies del c.c. in cui si dispone 

il coordinamento delle società37. 

Oltre al Capo IX, Titolo V, Libro V, il legislatore prende in considerazione 

anche il Capo V che tratta della “Società per azioni” in cui l’ipotesi di base è data 

dalla presenza di una società dominante e di una società dominata facente parte di 

                                                           
34 ANDREI PAOLO, AZZALI STEFANO, BISASCHI ALBERTO, FELLEGARA ANNA MARIA, Le aggregazioni di 

impresa, Giuffrè Editore, Milano, 1999, pp. 52-60. 
35 MARI LIBERO MARIO, Le aggregazioni ed i gruppi cooperativi. Forme organizzative e informativa di 

bilancio, G. Giappichelli, Torino,2005, pp. 33-39. 
36 TOMBARI UMBERTO, Diritto dei gruppi di imprese, Giuffrè, Milano, 2010, p. 6. 
37 Per maggiori approfondimenti si veda CARATOZZOLO MATTEO, Il bilancio consolidato di gruppo. Profili 

economici e giuridici, Giuffrè Editore, Milano, 2002, pp. 1-8. Si veda altresì CAMPOBASSO GIAN FRANCO, 
Manuale di diritto commerciale, Utet, Milano, 2017, pp. 214-215. 
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un gruppo. Gli articoli presi in considerazione sono: l’art. 2359 c.c., l’art. 2359 

bis, l’art. 2359 quinquies c.c., l’art. 2360 c.c., l’art. 2381 c.c., l’art. 2391 c.c., l’art. 

2403 bis c.c. e l’art. 2409 c.c. Essi principalmente sono volti a disciplinare il 

rapporto tra le parti, come il divieto di sottoscrizione di quote o azioni reciproche, 

la necessità di ottenere un’autorizzazione da parte dall’assemblea, ma anche di 

definire gli organi e i soggetti che interagiscono per avere costantemente 

informazioni sulla direzione, sulla gestione e sull’andamento complessivo38.  

I provvedimenti legislativi, con riferimento al D. Lgs. n. 58/2008 

(precisamente art.11) e al D. Lgs. n. 270/1999 (modificato con la legge 166/2004), 

fanno un accenno al concetto di gruppo. Molto spesso, però, la sua definizione 

deriva dalla descrizione e dall’articolazione del controllo che sussiste tra le 

imprese, delineando qual è l’impresa dominante e quale quella dominata, 

analizzando di conseguenza le relazioni che vi sussistono39. 

L’art. 5 della legge del 7 giugno 1974 n. 216 disciplina le partecipazioni 

incrociate che avvengono nelle società quotate in borsa, in cui c’è un limite 

percentuale prestabilito40 per cui le imprese che decidono di effettuare queste 

operazioni devono dare quarantotto ore prima una comunicazione scritta alla 

CONSOB.  

In riferimento al TUF, si prendono in considerazione l’art. 151 (primo e 

secondo comma) denominato i “Poteri”, l’art. 151 bis (primo e quarto comma) 

denominato i “Poteri del consiglio di sorveglianza” e l’art. 151 ter (primo e quarto 

comma) intitolato i “Poteri del comitato per il controllo di gestione” in cui si 

disciplinano i poteri dei sindaci, del collegio sindacale, del consiglio di 

                                                           
38 CECCHI MASSIMO, Economia dei gruppi e delle aggregazioni aziendali, FrancoAngeli, Milano, 2005, pp. 
62- 65. 
39 PIAZZESE VINCENZO, Gruppi di imprese e bilancio consolidato. Teoria e pratica dei raggruppamenti 

aziendali, analisi delle procedure di consolidamento, esemplificazioni pratiche, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 
12-18. Si confronti con SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di 

governo delle aziende, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 103-113. 
40 PRANDINA DANIELA e PALAZZOLO GABRIELLA, Il bilancio consolidato. Aspetti teorici e applicazioni 

pratiche, Pirola, Milano, 1994, p. 17. 
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sorveglianza, così come del comitato per il controllo della gestione, che possono 

richiedere in qualunque momento delle ispezioni o comunque possono effettuare 

degli scambi di informazioni con le società controllate o collegate circa il loro 

operato o su singole operazioni41. 

In riferimento al diritto tedesco, invece, in particolare nel diritto azionario 

del 6 settembre 1965, si distinguono i gruppi di fatto42 o organici e i gruppi 

contrattuali43. Anche in Italia vi è questa distinzione e, infatti, i gruppi di fatto 

sono quelli che riconoscono una certa tutela alle imprese che ne fanno parte 

esercitando un’“attività di direzione e di coordinamento”, mentre i gruppi 

contrattuali fanno riferimento ad un accordo basato su un contratto in cui vengono 

definite le singole attività, le responsabilità e, di conseguenza, anche le tutele 

previste.44 

A livello comunitario, si è posto l’obiettivo di rendere omogenea e 

affidabile l’informazione contabile a soggetti terzi, per cui con le direttive europee 

n. 78/660/CE e n. 83/349/CEE si è legiferato in materia di bilancio consolidato e 

di controllo assumibile all’interno del gruppo. In Italia queste direttive sono state 

assimilate con il D. Lgs. del 9 aprile 1991 n. 12745. 

                                                           
41 SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di governo delle aziende, 
Giuffrè, Milano, 2008, pp. 113-117. 
42 La holding non delinea l’obiettivo comune del gruppo e quindi le singole imprese sono libere di 
raggiungere i propri obiettivi a meno che non vengono dati degli indennizzi volti coprire il mancato atto non 
compiuto dalle singole imprese. SANCETTA GIUSEPPE, I gruppi di imprese minori. Aspetti problematici nei 

processi di crescita, Cedam, Padova, 1997, p. 62. 
43 È la holding che detta le regole alle quali le singole imprese devono attenersi. Vi è la presenza anche di 
meccanismi volti alla tutela degli azionisti e creditori. Di SANCETTA GIUSEPPE, I gruppi di imprese minori. 

Aspetti problematici nei processi di crescita, Cedam, Padova, 1997, p. 61. 
44 Per un maggiore approfondimento si veda TOMBARI UMBERTO, Diritto dei gruppi di imprese, Giuffrè, 
Milano, 2010, pp. 5-15. Si confronti con TOMBARI UMBERTO, Il gruppo di società, G. Giappichelli, Torino, 
1997, pp. 19-74 
45 CARATOZZOLO MATTEO, Il bilancio consolidato di gruppo. Profili economici e giuridici, Giuffrè Editore, 
Milano, 2002, pp. 20-23. Si confronti con SANCETTA GIUSEPPE, I gruppi di imprese minori. Aspetti 

problematici nei processi di crescita, Cedam, Padova, 1997, pp. 61-65. 
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L’insieme di tali disposizioni legislative fa sì che non vi sia 

l’annacquamento del capitale sociale e che esita la presenza di una forma di tutela 

nei confronti degli azionisti, specie di minoranza. 

Per concludere, la normativa si pone come obiettivo quello di fornire 

un’adeguata informazione sia ai soggetti interni al gruppo che a quelli esterni, ma 

anche di assicurare il corretto funzionamento dello stesso e di evitare che 

l’integrità e l’affidabilità da esso goduta sia pregiudicata dalle scelte operative 

delle singole società che ne fanno parte.  

 

2.3 Le tipologie di gruppo 

I gruppi possono essere classificati secondo varia natura sul piano teorico, 

ma nella realtà è difficile identificare queste nette separazioni. La varietà delle 

classificazioni è dovuta alle molteplici interpretazioni derivanti sia dal piano 

economico che giuridico.  

Non è nemmeno ragionevole circoscrivere, in questo caso, la 

classificazione dei gruppi al solo territorio italiano in quanto si andrebbe ad 

escludere altre tipologie che probabilmente in Italia non sono presenti, ma sono 

molto più diffuse in altri contesti, come quelli inglesi ed americani. 

Si è deciso di procedere, dunque, cercando di classificare i gruppi in base 

ad una omogeneizzazione sotto il profilo economico in modo da poter individuare 

dei sottogruppi.  

Nella Figura n. 2.1, si mostra una classificazione delle imprese, anche se 

non in modo del tutto esaustivo per le varietà presenti. 
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Figura n. 2.1: La classificazione dei gruppi aziendali 

Classificazione dei gruppi aziendali 

1. Tipologie che considerano la natura economica della capogruppo 

a. Natura del soggetto giuridico della 

capogruppo 
Gruppi pubblici e privati 

b. Natura della capogruppo Holding pura e mista 

2. Tipologie che considerano le combinazioni economiche del gruppo 

a. Intensità dei legami tecnico-economici fra 

le imprese 
Gruppi economici, finanziari e misti 

b. Tipo di integrazione economica tra le 

imprese 

 Gruppi ad integrazione orizzontale, verticale 

e conglomerali 

c. Integrazione strategica del gruppo 
Gruppi patrimoniali, finanziari, industriali e 

imprenditoriali 

d. Grado di integrazione tecnico-economica e 

comportamento direzionale 

Gruppi strategici, finanziari, patrimoniali e 

formali 

3. Tipologia che considerano la struttura formale del gruppo 

a. Dimensione del gruppo Gruppi grandi e piccole 

b. Rapporto di dipendenza tra le aziende  Gruppi verticali ed orizzontale 

c. Struttura formale del gruppo 
Gruppi a struttura semplice, complessa e a 

catena 

d. Estensione geografica del gruppo 
Gruppi locali, nazionali, multinazionali ed 

internazionali 

4. Ulteriori classificazioni 

a. Stile di direzione adottato dalla capogruppo Gruppi paritetici ed egemonici 

b. Grado di apertura della proprietà  Gruppi padronali, manageriali e consociativi. 

c. Presenza del gruppo in Borsa Gruppi quotati e non quotati 

d. Forma giuridica Gruppi societari, personali e misti 

e. Natura del vincolo di controllo 
Gruppi partecipativi, contrattualistici, con 

vincoli commerciali/finanziari 

f. Attività svolta 
Gruppi bancari, assicurativi, industriali e 

commerciali 

g. Processo di formazione Gruppi personali e reali 
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h. Trasparenza dei legami partecipativi Gruppi palesi ed occulti  

Fonte: http://www.dse.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid572265.pdf con una rielaborazione 

personale46 (ultima consultazione 09/08/2019) 

 

A seconda del punto di vista dell’autore, i gruppi aziendali vengono 

classificati in diverso modo. Ad esempio, Marchi47 suddivide i gruppi secondo gli 

aspetti formali, ovvero la struttura e la gestione del gruppo, e sostanziali in 

riferimento, invece, alla funzionalità economica-produttiva, alla territorialità, alla 

dimensione e alla natura del soggetto economico. 

In questo contesto l’analisi sarà effettuata dall’insieme degli aspetti emersi 

tra i vari autori presenti nella bibliografia finale. 

 

2.3.1 Secondo la natura economica della capogruppo 

In questa prima classificazione, possono rientrare i gruppi analizzati 

secondo la natura del soggetto giuridico e quella della capogruppo. Nel primo 

caso, si riscontra la presenza di gruppi pubblici e privati48. La distinzione tra 

pubblico e privato risulta difficile sotto il profilo formale, in quanto entrambi 

utilizzano la struttura della società per azioni, mentre sotto il profilo sostanziale si 

nota la differenza che esiste tra i due per il controllo detenuto. Si distingue tra 

gruppi pubblici o privati a seconda della gestione giuridica della holding, la quale 

                                                           
46 In aggiunta anche SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di governo 

delle aziende, Giuffrè, Milano, 2008, p. 97. 
47 MARCHI LUCIANI e ZAVANI MAURO, Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Una interpretazione degli 

andamenti economici e finanziari, G. Giappichelli, Torino, 2004, pp. 27-29. Si confronti con BERGAMASCHI 
MARCO. I gruppi aziendali dinamiche strategiche e strutture organizzative. Con i casi Edison, Fiat, Pirelli, 

Zanussi, Cedam, Milano, 2011, pp. 135- 136. 
48  BROGLIA GUIGGI ANGELA, Le aggregazioni di imprese. Gli incerti confini dell’aziendalità, G. 
Giappichelli, Torino, 2001, pp. 124-125. Si confronti con PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre 

aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 157-165. 

http://www.dse.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid572265.pdf
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potrebbe essere un soggetto di diritto privato, ovvero una società di capitali, o un 

soggetto di diritto pubblico, ossia un ente pubblico economico49. 

Il cambiamento da pubblico a privato è riconducibile ai primi anni 

Novanta in cui avvenne il processo di privatizzazione dopo il deterioramento dei 

conti delle aziende a partecipazione statale. La differenziazione tra le due 

tipologie di gruppo e la sua ambiguità è emersa anche dall’analisi di Vito V. F., 

che afferma: “l’impresa pubblica può essere definita l’organismo operante nel 

campo economico per l’attuazione di compiti di interesse generale, che gode di 

quell’ambito di autonomia di condotta necessaria per agire come se fosse 

un’impresa privata.”50 Nel tempo, lo Stato ha cercato di creare queste unità 

distaccate dalla sua attività economica, ma sotto il suo stretto controllo. La legge 

22 dicembre 1956 n. 1589, istituita dal Ministero delle Partecipazioni Statali, 

disciplina “le aziende con prevalente partecipazione statale” che erano sotto lo 

stretto controllo dello Stato51. Nel gruppo privato, perciò, sono le persone fisiche 

ad avere il dominio, mentre nel gruppo pubblico sono lo Stato e gli enti pubblici. 

Un esempio di gruppo pubblico è Eni52 s.p.a., quotata nella borsa valori di Milano 

e di New York nel 1992, controllata, però, dallo Stato italiano attraverso le 

partecipazioni detenute dal Ministero dell’Economia per 20.3% e dalla Cassa 

Depositi e Prestiti s.p.a. del 9.9%. 

La seconda classificazione è basata sulla natura della capogruppo che può 

essere pura o mista53. La holding è pura quando si occupa principalmente della 

                                                           
49 MONTRONE ALESSANDRO, Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali. Un quadro alla luce di nuovi 

principi contabili internazionali, FrancoAngeli, Milano, 2010, pp. 24-25. 
50 PEPE FEDERICO, Holdings, gruppi e bilanci consolidati. Con appendice sulle strutture di alcuni importanti 

gruppi italiani, Giuffrè, Milano, 1968, p. 68. Nelle note a piè di pagina, si fa riferimento a VITO V. F. Il 

controllo dell’impresa pubblica, p.447. Effettua anche un successivo confronto con CHIANALE A., Ragioneria 

generale, pp. 14-19. 
51 Per un maggiore approfondimento si veda PEPE FEDERICO, Holdings, gruppi e bilanci consolidati. Con 

appendice sulle strutture di alcuni importanti gruppi italiani, Giuffrè, Milano, 1968, pp. 67-72. 
52 È l’acronimo di “Ente Nazionale Idrocarburi”. È stata fondata nel 1953 dallo Stato con la direzione di 
Enrico Mattei (1906-1962). 
53 BERGAMASCHI MARCO. I gruppi aziendali dinamiche strategiche e strutture organizzative. Con i casi 

Edison, Fiat, Pirelli, Zanussi, Cedam, Milano, 2011, pp. 136-139. Si confronti con COLOMBI SIMONA, La 
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gestione finanziaria, ovvero di effettuare un coordinamento finanziario e lucrativo 

senza occuparsi delle attività commerciali o industriali. Nello stato patrimoniale, 

sostanzialmente, figurano solo le partecipazioni e i crediti verso le società 

controllate, mentre, nel rendiconto reddituale si trovano solo gli interessi attivi e i 

dividendi.  Nelle holding miste, la capogruppo, invece, si occupa sia delle attività 

finanziarie sia di quelle di tipo industriale e commerciale. Nello stato 

patrimoniale, vi sono le componenti finanziarie e quelle di carattere industriale e 

commerciale derivanti appunto dall’attività svolta. Anche nel conto economico 

sono presenti tutte quelle componenti positive e negative riconducibili agli 

elementi industriali, commerciali e finanziari. Le attività svolte dalla capogruppo, 

infatti, possono essere di investimento ed operative. Sono di investimento quando 

la holding possiede partecipazioni in altre società con l’obiettivo di ripartire il 

rischio e di generare una plusvalenza in conto capitale, ma non è coinvolta nella 

gestione delle imprese controllate. Le holding operative, invece, investono in 

partecipazioni di altre società per occuparsi della direzione e del controllo delle 

società controllate. 

 

2.3.2 Secondo le combinazioni economiche del gruppo 

In questa classificazione, i gruppi vengono suddivisi a seconda 

dell’intensità tecnico-economica, del tipo di integrazione economica e strategica, 

del rapporto tra l’integrazione tecnico-economica e l’unitarietà del vertice. 

Nel primo insieme, i gruppi sono classificati in base all’intensità tecnico-

economica dei legami e possono essere economici, finanziari e misti54.  

                                                                                                                                                               
holding e il gruppo di imprese: gli aspetti fiscali, il bilancio, i conferimenti e i finanziamenti, i dividendi, la 

riforma degli intermediari finanziari, l'anagrafe tributaria e le indagini finanziarie, nuove prospettive di 

pianificazione fiscale, valutazioni di convenienza e fattibilità, Maggioli, Rimini, 2011, pp. 141-146. 
54 PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 165-167. Si 
confronti con BERGAMASCHI MARCO. I gruppi aziendali dinamiche strategiche e strutture organizzative. Con 

i casi Edison, Fiat, Pirelli, Zanussi, Cedam, Milano, 2011, pp. 130-132.  
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I gruppi economici, chiamati anche operativi o industriali in senso più 

generale, sono identificati come un insieme di unità che operano in mercati affini, 

ma anche diversi con altrettanti prodotti simili o differenti che, perseguendo una 

strategia unitaria, istituiscono legami di sinergie, di complementarietà e di 

diversificazione55. Molto spesso, in questi casi si costituisce una holding che non 

opera direttamente sul mercato, ma funge semplicemente da interfaccia 

ricoprendo un ruolo di “holding finanziaria”. Dal punto di vista organizzativo, si 

cerca di raggruppare le unità di settore in classi omogenee, coordinate e gestite a 

loro volta da una sub-holding. Si tratta anche di gruppi che hanno una struttura 

verticale e sono accumunati da attività che presentano una complementarietà sia 

dal punto di vista economico che fisico-tecnico. 

I gruppi finanziari sono costituiti da una pluralità di aziende legate alla 

holding attraverso dei rapporti finanziari56. La holding in genere è una società 

finanziaria che detiene partecipazioni di maggioranza sulle singole imprese e ciò 

le permette di avere un’influenza dominante57. Un esempio è la holding Exor58 del 

gruppo Agnelli, le cui partecipazioni sono investite in molte società che operano 

in settori diversi. Data la varietà presente, l’impossibilità di avere competenze 

plurime su più fronti e di conseguenza coordinarle tutte, la stessa capogruppo ha 

                                                           
55 FOSSATI EMILIO, La gestione strategica ed efficiente dei gruppi aziendali, Giuffrè 2004, p. 24. 
Fossati afferma che “sono gruppi in cui le varie unità sono coordinate fra loro da una strategia unitaria in 
presenza di prodotti e mercati affini o anche diversi, legati però fra loro da una logica che può essere di 
complementarietà, diversificazione, sinergia, etc.”. 
56 MONTRONE ALESSANDRO, Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali. Un quadro alla luce di nuovi 

principi contabili internazionali, FrancoAngeli, Milano, 2010, p.23. 
57 FOSSATI EMILIO, La gestione strategica ed efficiente dei gruppi aziendali, Giuffrè 2004, p. 26. Si veda 
anche PEPE FEDERICO, Holdings, gruppi e bilanci consolidati. Con appendice sulle strutture di alcuni 

importanti gruppi italiani, Giuffrè, Milano, 1968, pp. 47-51.  
Secondo Fossati i gruppi finanziari “si possono definire raggruppamenti di partecipazioni, nel senso che esiste 
una società finanziaria che possiede partecipazioni di maggioranza o di minoranza in aziende con le quali 
intrattiene un rapporto prevalentemente di tipo finanziario/societario”. 
Si confronti anche con CINQUE ETTORE, I gruppi economici. Profili e strumenti di informazione contabile, 
Cedam, Padova, 2000, pp. 33-37. 
58 È nata nel 1927 come IFI (Istituto Finanziario Italiano) al fine di gestire tutte le partecipazioni detenute 
dalla famiglia Agnelli. Negli anni si è affermata maggiormente nel territorio italiano ed estero mediate 
operazioni di acquisizioni, di fusioni e di cessioni di altre importanti società. Per maggiori informazioni si 
veda fonte: https://www.exor.com/it/home/EXOR/La-nostra-storia.html (ultima consultazione il 09/08/2019) 

https://www.exor.com/it/home/EXOR/La-nostra-storia.html
https://www.exor.com/it/home/EXOR/La-nostra-storia.html
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affidato il controllo agli azionisti attraverso gli organi societari (Assemblea degli 

azionisti, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale). Questo permette 

alle singole imprese facenti parte del gruppo di avere un’ampia libertà di azione e 

un decentramento di potere. 

I gruppi diversificati o conglomerali o misti sono costituiti da numerose 

aziende che operano in settori diversi, ma sono coordinati e controllati dalla 

presenza di una holding che, solitamente, svolge il ruolo di interfaccia con il 

mercato59. Molto spesso, non hanno chiara né la gestione né la logica industriale. 

A livello mondiale, si può far riferimento ai gruppi giapponesi Toyota, Hitachi, 

Nissan, Matsushita, Mitsubishi, Toshiba. In Italia vi è, ad esempio, Edizione 

Holding (appartenete alla famiglia Benetton e non quotata in borsa)60.  

Nel secondo raggruppamento, invece, i gruppi sono distinti in base al tipo 

di integrazione che può essere orizzontale, verticale e conglomerale61. 

I gruppi orizzontali sono caratterizzati da un insieme di imprese che 

svolgono attività appartenenti allo stesso settore o comunque affini e, quindi, 

producono e commercializzano prodotti simili62. Sostanzialmente, le imprese 

adottano questa tipologia di gruppo perché vogliono offrire una più ampia gamma 

di prodotti volti a soddisfare le svariate esigenze dei clienti, ma anche raggiungere 

una maggiore quota di mercato e, di conseguenza, una posizione predominante. 

Inoltre, si hanno diversi vantaggi, come una maggiore cooperazione, una 

                                                           
59 FOSSATI EMILIO, La gestione strategica ed efficiente dei gruppi aziendali, Giuffrè 2004, p. 26. 
60 SÒSTERO UGO, CERBIONI FABRIZIO, SACCON CHIARA, Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS, 

McGraw-Hill Education, Milano, 2016, p.6. Si confronti con SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura 
di), I gruppi come strumenti di governo delle aziende, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 88-91. 
61 BROGLIA GUIGGI ANGELA, Le aggregazioni di imprese. Gli incerti confini dell’aziendalità, G. Giappichelli, 
Torino, 2001, pp.128-132. Si confronti con PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, 
Giuffrè, Milano, 1994, pp. 149-152.  
62 BERGAMASCHI MARCO. I gruppi aziendali dinamiche strategiche e strutture organizzative. Con i casi 

Edison, Fiat, Pirelli, Zanussi, Cedam, Milano, 2011, p. 128. Bergamaschi afferma: “I gruppi orizzontali sono 
anche denominati gruppi integrati, a significare l’intima coesione e la complementarietà economica tra le 
imprese che vi fanno parte; come si è detto, esse palesano come unità operative distaccate, ciascuna delle 
quali assolve ad una fase del complesso ed articolato processo produttivo che le coinvolge tutte.” Si confronti 
con BROGLIA GUIGGI ANGELA, Le aggregazioni di imprese. Gli incerti confini dell’aziendalità, G. 
Giappichelli, Torino, 2001, p. 129. 
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maggiore specializzazione, lo sfruttamento delle economie di scala che 

comportano anche una riduzione di prezzo. 

I gruppi verticali, invece, consentono di aggregare più unità della filiera 

produttiva: se si vuole avere un maggior controllo dal lato della fornitura, si ha 

una ‘aggregazione a monte’, altrimenti, nel caso contrario, quando si vuole avere 

un maggior controllo sul mercato di sbocco e quindi sulla propria clientela, si 

delinea un’ ‘aggregazione a valle’. I vantaggi che comporta questo tipo di gruppo 

sono riconducibili, oltre ad un più forte controllo della filiera presa in 

considerazione, ad un più efficiente coordinamento delle attività e ad una 

riduzione dei costi di trasferimento. Se si prende in considerazione 

un’integrazione a monte si hanno vantaggi sia sulla tempistica che sulla non 

presenza di grandi giacenze in magazzino. A valle, invece, è possibile avere un 

contatto diretto con il cliente e capire meglio le sue esigenze. Una struttura con 

un’integrazione verticale comporta, però, una maggiore rigidità che non permette 

al gruppo di reagire prontamente e in modo tempestivo a cambiamenti di mercato 

e, di conseguenza, alle nuove esigenze avvertite63. 

Nel terzo raggruppamento, i gruppi possono essere classificati in base 

all’integrazione strategica e si distinguono in patrimoniali, finanziari, 

imprenditoriali ed industriali64.  

Nei gruppi patrimoniali, la holding si occupa solo delle attività di 

investimento e disinvestimento dei pacchetti azionari, ma non interviene in modo 

                                                           
63 PIAZZESE VINCENZO, Gruppi di imprese e bilancio consolidato. Teoria e pratica dei raggruppamenti 

aziendali, analisi delle procedure di consolidamento, esemplificazioni pratiche, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 
58-59. 
64 BROGLIA GUIGGI ANGELA, Le aggregazioni di imprese. Gli incerti confini dell’aziendalità, G. Giappichelli, 
Torino, 2001, pp. 133-137. Si confronti con SÒSTERO UGO, CERBIONI FABRIZIO, SACCON CHIARA, Bilancio 

consolidato: disciplina nazionale e IFRS, McGraw-Hill Education, Milano, 2016, p. 7. Si veda anche SORCI 
CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di governo delle aziende, Giuffrè, 
Milano, 2008, pp. 163-165. 



58 

 

operativo e decide la sola composizione del portafoglio65. Ha essenzialmente 

l’obiettivo di massimizzare il rendimento del capitale investito. 

Nei gruppi finanziari, il vertice svolge funzioni che vanno oltre le sue 

competenze. È incisivo sulle decisioni di investimento e sulle politiche di 

finanziamento, nonché è capace di condizionare anche le scelte del management. 

Vi sono altresì gruppi imprenditoriali in cui la capogruppo si occupa del 

processo di pianificazione strategica, delle scelte dei meccanismi di gestione, della 

formazione e dello sviluppo delle risorse commerciali. Possono sorgere dei 

conflitti tra la holding e le singole imprese in quanto ciò che è stato deliberato 

dalla capogruppo in via strategica potrebbe non essere in linea con gli obiettivi 

perseguiti da una singola impresa rispetto al gruppo, oppure potrebbe esserci una 

concorrenza accesa per massimizzare la quantità e la qualità delle risorse ottenibili 

dal gruppo in generale. 

Infine, esistono gruppi industriali in cui il vertice interviene anche sulla 

gestione industriale, oltre che nelle decisioni riguardanti scelte di investimento e 

di finanziamento66. 

La quarta classificazione è data dalla combinazione del livello di 

integrazione tecnico-economica e dell’unitarietà del comportamento direzionale 

perseguito dal vertice67. Di seguito, nella Figura n. 2.2, viene riportata la matrice 

che mette in relazione i due aspetti. 

                                                           
65 SANCETTA GIUSEPPE, I gruppi di imprese minori. Aspetti problematici nei processi di crescita, Cedam, 
Padova, 1997, pp. 10-15.Si confronti con CINQUE ETTORE, I gruppi economici. Profili e strumenti di 

informazione contabile, Cedam, Padova, 2000, p. 35. 
66 CINQUE ETTORE, I gruppi economici. Profili e strumenti di informazione contabile, Cedam, Padova, 2000, 
p. 35. 
67 COMUZZI EUGENIO, La misurazione della performance nelle aggregazioni aziendali, Cedam, Padova, 1996, 
pp. 118-119. Si confronti con SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di 

governo delle aziende, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 92-93.  
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Figura n. 2.2: La matrice del livello di integrazione tecnica- economica e dell’unitarietà del vertice 

 
Integrazione tecnica -economica 

Elevata Limitata 

Unitarietà del 

vertice 

Elevata Gruppo strategico Gruppo finanziario 

Limitata Gruppo formale Gruppo patrimoniale 

Fonte: Elaborazione personale 

 

Si evince che i gruppi strategici sono dati dalla combinazione di un’elevata 

integrazione tecnico-economica e da un’altrettanta elevata unitarietà del vertice. 

Questo permette di sfruttare appieno le economie di scala offerte dalla struttura 

del gruppo. Consente, anche, la gestione unitaria delle risorse cosiddette critiche. 

La capogruppo gestisce le aree strategiche d’affari, ma è coinvolta anche in 

termini operativi.  

Nel caso contrario vi sono i gruppi patrimoniali in cui sia l’integrazione 

tecnico-economica che l’unitarietà del vertice sono basse. Manca l’interesse ad 

esercitare una politica unitaria e strategica. 

Vi sono poi i gruppi finanziari che sono dati da una limitata integrazione 

tecnico-economica e da un’elevata unitarietà del vertice. La holding in questo 

caso svolge solo attività finanziarie, ha competenze limitate e circoscrive il 

proprio campo d’azione solo alla definizione della mission, lasciando un’ampia 

autonomia decisionale alle sub-holding.  

Infine, troviamo i gruppi formali, in cui si riscontra un’elevata integrazione 

tecnico-economica, ma una limitata unitarietà del vertice, data probabilmente 

dall’incapacità della capogruppo di gestire le varie aziende. 

L’ultima classificazione di questo comparto mette in relazione tre 

elementi: la cultura del gruppo, intesa come organizzazione e gestione di 
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un’organizzazione aziendale attraverso regole in forma scritta e non scritta68; la 

strategia perseguita dal vertice, ovvero gli obiettivi strategici prefissati dallo 

stesso; infine, i sistemi di governo che consistono nella definizione della direzione 

e della gestione di un’azienda caratterizzata da regole scritte e ben definite alle 

quali tutti devono attenersi. 

La cultura può essere omogenea quando viene adottata in modo uniforme 

da tutta l’organizzazione, nel caso contrario, invece, è frammentata. La strategia 

del vertice è accentrata, quando è nelle mani di un solo soggetto o un gruppo 

ristretto, altrimenti sarà non accentrata, quindi è diffusa e gestita da un gruppo più 

ampio. I sistemi di governo, invece, possono essere comuni allorché adottano tutti 

la stessa filosofia aziendale, oppure compatibili se hanno solo alcuni elementi di 

gestione e di direzione comuni, o ancora liberi quando non si ha nessun tipo di 

vincolo sia per la direzione che per la gestione. 

La combinazione di questi tre elementi scaturisce la costituzione di gruppi 

con identità forte, con identità debole, senza identità prevalente e senza nucleo69. 

I gruppi con identità forte sono caratterizzati da una strategia accentrata, da 

sistemi di governo comuni e con una cultura omogenea.  

Al contrario i gruppi con identità debole sono costituiti da una strategia 

non accentrata, il sistema di governo è compatibile e la cultura risulta essere 

frammentata.  

Inoltre, vi sono i gruppi senza identità prevalente che sono uguali ai gruppi 

con identità forte per quanto riguarda la strategia e la cultura, ma hanno sistemi di 

governo compatibili.  

Infine, nei gruppi senza nucleo la strategia è decentrata, il sistema di 

governo è libero e la cultura è frammentata.  

                                                           
68 È un tema molto dibattuto sia dai socialisti che dagli economisti. Non vi è una definizione ben chiara. 
69 CINQUE ETTORE, I gruppi economici. Profili e strumenti di informazione contabile, Cedam, Padova, 2000, 
p. 36. Si confronti con MIO CHIARA, Informazione e controllo nei gruppi, G. Giappichelli, Torino, 1993, pp. 
26-33. 
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2.3.3 Secondo la struttura formale del gruppo 

In quest’ultima classificazione, i gruppi sono analizzati a seconda della 

dimensione, della dipendenza delle imprese, della struttura formale e 

dell’estensione geografica. 

In base alla loro dimensione si distingue tra grandi gruppi e piccoli gruppi. 

Questa discriminazione è stata per lungo tempo dibattuta poiché si è riscontrata 

una difficoltà nell’individuazione di parametri idonei, dovuta essenzialmente alla 

vastità degli elementi che caratterizzano sia l’impresa che il settore di 

riferimento70. 

Si possono prendere in considerazione tanto dei requisiti quantitativi (in 

riferimento, ad esempio, sulla struttura o il funzionamento del gruppo) quanto 

qualitativi (come, ad esempio, la posizione ricoperta sul mercato, la qualità dei 

manager, ecc.)71. In generale, per questioni contabili, i gruppi vengono classificati 

grandi quando superano i limitativi quantitativi72 previsti per la redazione del 

bilancio consolidato, al contrario vengono identificati come piccoli.  

Nella seconda sottoclassificazione, si distinguono i gruppi in verticali e 

orizzontali, in base al rapporto di dipendenza che sussiste tra le singole imprese73. 

I gruppi verticali sono costituti da legami finanziari tra la capogruppo e le 

singole imprese le cui attività sono gestite e controllate dalla holding stessa. 

Questo è dovuto al fatto che la capogruppo, avendo una percentuale consistente di 

partecipazione rispetto alle altre imprese, è in una posizione dominante che le 

permette di detenere il controllo e di attuare una direzione unitaria.  

                                                           
70 FRANCO MASSIMO, I piccoli gruppi strutturati. Impatto sui modelli organizzativi aziendali, G. Giappichelli, 
Torino, 1991, pp. 48-52. PIAZZESE VINCENZO, Gruppi di imprese e bilancio consolidato. Teoria e pratica dei 

raggruppamenti aziendali, analisi delle procedure di consolidamento, esemplificazioni pratiche, Giuffrè, 
Milano, 1995, p.60.  
71 RIJA MAURIZIO, Comunicazione economica-finanziaria, bilancio consolidato e adozione degli IAS/IFRS nei 

gruppi aziendali, FrancoAngeli, Milano, 2010, p. 23. 
72 I limiti sono previsti dal D.lgs. n. 127/1991 e dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) 17. 
73 BERGAMASCHI MARCO. I gruppi aziendali dinamiche strategiche e strutture organizzative. Con i casi 

Edison, Fiat, Pirelli, Zanussi, Cedam, Milano, 2011, pp. 128-129. 
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I gruppi internazionali sono costituiti da una holding che mantiene la sua 

centralità e il controllo su tutte le singole imprese facenti parte del gruppo. Questa 

tipologia riguarda una pluralità di consociate che operano sia nel territorio 

nazionale che internazionale. Sono dislocate in più aree geografiche a volte 

vicine, ma spesso anche distanti tra loro. Può apportare sia vantaggi, come una più 

elevata specializzazione, un accrescimento di competenze e agevolazioni fiscali, 

sia svantaggi, come problemi di coordinamento dovuti alla distanza in termini 

geografici, ma anche culturali ed organizzativi. Questo permette di offrire una 

vasta gamma di prodotti che soddisfano per le esigenze avvertite dai consumatori 

e di applicare prezzi differenti. 

 

2.3.4 Ulteriori classificazioni 

Durante la ricerca, sono emersi altri tipi di classificazioni in base agli stili 

di direzione della capogruppo, il grado di apertura della proprietà, la presenza o 

meno del gruppo sul mercato, la forma giuridica scelta, la natura del vincolo di 

controllo, l’attività svolta, il processo di formazione e la trasparenza del legame 

partecipativo. 

I gruppi possono essere classificati in base agli stili di direzione adottati 

dalla capogruppo distinguendo quelli di natura paritetica da quelli di natura 

egemonica. Nei gruppi paritetici le imprese operano in modo cooperativo e 

interdipendente, a differenza dei gruppi egemonici in cui c’è una certa dipendenza 

delle singole unità con la capogruppo79. 

Un’ulteriore distinzione riguarda il grado di apertura della proprietà ad 

istituire rapporti con altre imprese e in questo caso vi sono i gruppi padronali, 

                                                           
79 BERGAMASCHI MARCO. I gruppi aziendali dinamiche strategiche e strutture organizzative. Con i casi 

Edison, Fiat, Pirelli, Zanussi, Cedam, Milano, 2011, p. 136. Si confronti con PIAZZESE VINCENZO, Gruppi di 

imprese e bilancio consolidato. Teoria e pratica dei raggruppamenti aziendali, analisi delle procedure di 

consolidamento, esemplificazioni pratiche, Giuffrè, Milano, 1995, p. 60. 
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manageriali e consociativi80. I gruppi padronali posseggono una bassa apertura e 

l’attività di direzione e controllo risiede in un’unica persona fisica. Ne sono un 

esempio le piccole imprese a conduzione familiare. I gruppi manageriali, invece, 

hanno una grande propensione ad istituire rapporti con altre imprese e gli 

amministratori che rappresentano il soggetto economico. I gruppi consociativi si 

trovano ad un livello intermedio di apertura della proprietà tra i gruppi padronali e 

manageriali. In questo caso, la proprietà risulta essere frazionata e in mano a 

pochi azionisti. È emerso che in Italia vi è una forte presenza di gruppi padronali. 

Una terza classificazione presa in considerazione riguarda la presenza dei 

gruppi in Borsa Italiana distinguendoli in gruppi quotati e non quotati81. I primi 

ricorrono al capitale di rischio espresso in azioni e obbligazioni, oltre che 

all’autofinanziamento, ad altri tipi di prestiti come quelle bancario. I secondi 

preferiscono, come fonte di finanziamento, in primis l’autofinanziamento, poi il 

prestito bancario, ma non il capitale di rischio.  

Una quarta classificazione riguarda la forma giuridica delle singole 

aziende che costituiscono un gruppo, la quale può essere societaria, personale e 

mista. Il gruppo societario è indicato dalle denominazioni società per azioni 

(s.p.a.), società a responsabilità limitata (s.r.l.), società in accomandita per azioni 

(s.a.p.a.), e dalla presenza di una holding che ne detiene il controllo. Il gruppo 

personale, invece, ha una forma giuridica non societaria, ma individuale. Infine, il 

gruppo misto è caratterizzato dal controllo di persone fisiche che fungono da 

holding, piuttosto che dalla presenza di una holding stessa. Vengono denominati 

anche “holding persone fisiche”82. 

                                                           
80 RIJA MAURIZIO, Comunicazione economica-finanziaria, bilancio consolidato e adozione degli IAS/IFRS nei 

gruppi aziendali, FrancoAngeli, Milano, 2010, pp. 23-24. 
81Fonte: 
http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/5%20LA%20MORFOLOGIA%20DEI%20GRUPPI%20AZIE
NDALI.pdf (ultima consultazione 09/08/2019) 
82 DI CARLO EMILIANO, I gruppi aziendali tra economia e diritto, G. Giappichelli, Torino, 2009, p. 157. Si 
confronti con PIAZZESE VINCENZO, Gruppi di imprese e bilancio consolidato. Teoria e pratica dei 

http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/5%20LA%20MORFOLOGIA%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI.pdf
http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/5%20LA%20MORFOLOGIA%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI.pdf
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Una quinta classificazione è costituita dai gruppi partecipativi, 

contrattualistici e con vincoli commerciali o finanziari e sono analizzati in base 

alla natura del vincolo di controllo. I primi sono basati sull’esistenza di quote di 

partecipazione di una holding in un’altra impresa che le permette di esercitare il 

controllo. I secondi sono caratterizzati dalla presenza di un contratto stipulato tra 

le parti. I terzi sono distinti in base alla presenza di vincoli commerciali o 

finanziari che possono essere più o meno forti, con conseguenza di un maggiore o 

minore grado di dipendenza di un’impresa rispetto all’altra. 

Una sesta classificazione è data dal tipo di attività svolta dalle singole 

imprese e quindi dal gruppo. Esse possono essere bancarie, assicurative, 

industriali e commerciali83. 

Una settima classificazione è costituita dai gruppi personali e reali. I primi 

nascono per volontà di un soggetto economico, mentre i secondi per forzature di 

imprese e di mercato. 

L’ultima classificazione distingue in gruppi in palesi, quando i legami 

sono espliciti, e in occulti nel caso contrario84. 

 

2.4 La presenza dei gruppi a livello nazionale 

I gruppi aziendali stanno via via crescendo sempre più nel panorama 

nazionale per i numerosi vantaggi che offrono. Questo paragrafo è dedicato ad 

analizzare proprio tale contesto su diverse scale. 

 

                                                                                                                                                               
raggruppamenti aziendali, analisi delle procedure di consolidamento, esemplificazioni pratiche, Giuffrè, 
Milano, 1995, p. 57. 
83 La quinta e la sesta classificazione sono stati estrapolati da DI CARLO EMILIANO, I gruppi aziendali tra 

economia e diritto, G. Giappichelli, Torino, 2009, pp. 160-161. 
84 La settima e l’ultima classificazione sono stati estrapolati da SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura 
di), I gruppi come strumenti di governo delle aziende, Giuffrè, Milano, 2008, p. 96. 
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2.4.1 In Italia 

Lo scenario aziendale italiano, costituito prevalentemente da piccole e 

medie imprese incapaci di raggiungere grandi quote di mercato a livello nazionale 

ed estero, si è presentato come un insieme frammentato di imprese fin dalla 

seconda metà dell’Ottocento. Per lo più il sistema bancario e finanziario le ha 

sempre sottovalutate favorendo maggiormente le imprese di grandi dimensioni85. 

Ultimamente, è stato costituito un comparto in Borsa Italiana denominato 

AIM86 Italia per dar spazio e per incentivare le piccole e medie imprese a ricorrere 

al capitale di rischio. Queste ultime, infatti, sono poco propense ad acquisire fonti 

di finanziamento provenienti dal capitale di rischio, preferendo richiedere prestiti 

bancari, se non riescono a generare un sufficiente autofinanziamento. Ciò non 

permette, però, alle PMI87 di crescere né in termini quantitativi né qualitativi, ad 

esempio grazie all’apporto di un più elevato grado di innovazione nell’impresa 

poiché questo richiederebbe un maggiore investimento e, quindi, maggiori fonti a 

cui attingere. Inoltre, dal punto di vista strutturale queste aziende sono gestite 

prevalentemente da nuclei familiari oppure da un gruppo ristretto di persone e, dal 

punto di vista documentale, non sono molto trasparenti. Infine, sono sottoposte ad 

un’elevata pressione fiscale, così come ad una pesante burocrazia oltre che ad 

oneri sociali. 

Oggigiorno, si riscontra oramai una presenza notevole dei gruppi nel 

territorio nazionale grazie ad una serie di fattori concomitanti: aumento dei 

consumi, maggiore progresso scientifico con conseguente espansione e crescita 

delle industrie, intensificazione dei rapporti tra le imprese che cooperano sempre 

più condividendo competenze, capacità, abilità e risorse. 

                                                           
85 Per un maggiore approfondimento si veda FOSSATI EMILIO, La gestione strategica ed efficiente dei gruppi 

aziendali, Giuffrè, 2004, pp. 43-45. 
86 È l’acronimo di “Alternative Investment Market” ed è dedicato alle piccole medie imprese in cui vi è una 
flessibilità regolamentare, una poca burocrazia e di conseguenza una facilità di accesso. Ad oggi, in questo 
comparto sono presenti 98 imprese. 
87 È l’abbreviazione di “Piccole Medie Imprese”. 
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Fare parte di un gruppo permette all’impresa singola di crescere 

maggiormente rispetto a quando agisce singolarmente. La globalizzazione88 nel 

suo complesso ha stimolato enormemente la costituzione e lo sviluppo di gruppi 

di imprese. 

A livello internazionale ci sono colossi come General Motors, Standard 

Oil del New Jersey, Ford e IBM. A livello europeo vi sono Unilever e Philips, 

Volkswagen, Siemens, Hoechst, Basf, Pechiney, Rohne- Poulenc e Saint 

Gobain89. In Italia i maggiori gruppi sono Fiat, Olivelli e Montedison, ma ce ne 

sono molti altri come Luxotica, Vodafone, Ferrero, Parmalat e via dicendo90. 

I principali gruppi italiani si presentano come gruppi verticali, ovvero 

come una pluralità di imprese che sono sotto le direttive di una holding, quindi 

organizzati gerarchicamente. Molto spesso, però, vi sono problemi di carattere 

organizzativo e di coordinamento che generano, di conseguenza, numerosi costi e 

inefficienze. La forma societaria utilizzata prevalentemente nei gruppi aziendali 

italiani è quella della società di capitali, in particolar modo della società per azioni 

che rappresenta, a sua volta, anche un requisito per potersi quotare in Borsa 

Italiana. I legami che si creano tra la holding e le singole unità sono sia 

unidirezionali che incrociati.  

Negli anni ’90, la Banca d’Italia ha effettuato una ricerca sulla presenza di 

imprese controllate nel territorio nazionale. È emerso che “le aziende nazionali 

sono controllate per il 24.1% da persone fisiche, per il 15.6% da soggetti esteri, 

per il 14.8% da imprese o enti pubblici, per il 3.1% da soggetti residuali, per lo 

                                                           
88 È un termine coniato nel 1962 dalla rivista “The Economist”, successivamente ripreso nel 1983 da 
Theodore Levitt, un giornalista americano, ma diffuso da Kenichi Ohmae, un economista giapponese. La 
globalizzazione è intesa come l’aggregazione e l’integrazione economica dei vari Paesi del mondo. È anche 
sinonimo di liberazione, in quanto offre la possibilità di circolare liberamente sia capitali che merci a livello 
mondiale, eliminando gli ostacoli.  
89 PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 87-89. 
90 Fonte: https://www.panorama.it/economia/aziende/made-italy-le-60-aziende-piu-importanti/ (ultima 

consultazione il 10/08/2019) 

https://www.panorama.it/economia/aziende/made-italy-le-60-aziende-piu-importanti/
https://www.panorama.it/economia/aziende/made-italy-le-60-aziende-piu-importanti/
https://www.panorama.it/economia/aziende/made-italy-le-60-aziende-piu-importanti/
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0.4% da finanziarie pure, per lo 0.1% da finanziarie di altri gruppi, per il 30.9% da 

finanziarie di gruppo ed, infine, per l’11% da imprese non finanziarie.”91 

Inoltre, Banca d’Italia ha preso in considerazione un campione di circa 

6500 società di medie e grandi dimensioni ed è emerso che “appartenenti a 178 

gruppi, il 20% è controllato da una persona fisica, il 40,7 % da una coalizione 

familiare, il 10.6% da una coalizione extrafamiliare, il 15.2% dallo Stato, il 5.3% 

da soggetti esteri, mentre l’8.2% assume la configurazione di pubblic company.” 

Un’ulteriore analisi è data dalla distinzione tra la proprietà e il controllo ovvero 

“nel 67% delle società rilevate l’azionista di maggioranza ha una quota di capitale 

superiore al 50% […].”92 

Sempre rimanendo in tema di controllo, Mediobanca93, nel periodo 2008-

2017, ha analizzato un campione di 2.075 società italiane industriali e terziarie di 

dimensione medio-grande. Si è riscontrato, in ambito produttivo, che la maggior 

parte delle imprese italiane è assoggettata al controllo estero specie nel settore 

alimentare, chimico e farmaceutico, meccanico, come mostra la Figura n. 2.7. 

 

                                                           
91 ANDREI PAOLO, AZZALI STEFANO, BISASCHI ALBERTO, FELLEGARA ANNA MARIA, Le aggregazioni di 

impresa, Giuffrè Editore, Milano, 1999, pp. 60-68. Si confronti con SANCETTA GIUSEPPE, I gruppi di imprese 

minori. Aspetti problematici nei processi di crescita, Cedam, Padova, 1997, p. 36. 
Nella medesima pagina è presente un ulteriore studio effettuato dal servizio studi della Banca d’Italia in cui 
emerge “[…] nella classe dimensionale di aziende con più di 1000 addetti, il 99% appartiene ad un gruppo, 
nella fascia compresa tra 200 e 1000 addetti l’80% in quella 100-200 il 60% ed, infine, nella fascia 50-100 
circa il 30%.” 
92 SANCETTA GIUSEPPE, I gruppi di imprese minori. Aspetti problematici nei processi di crescita, Cedam, 
Padova, 1997, pp. 37-39. Si veda altresì GIACCARI FRANCESCO, Dimensioni e controllo delle imprese. Il ruolo 

dei gruppi aziendali nella realtà italiana, Cacucci, Bari, 1996, pp. 83-95. 
93 Per un maggiore approfondimento si veda il report nel link 
https://www.mbres.it/sites/default/files/resources/download_it/dc_presentazione_2018.pdf (ultima 

consultazione 10/08/2019) 

https://www.mbres.it/sites/default/files/resources/download_it/dc_presentazione_2018.pdf
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Figura n. 2.7: Il controllo italiano ed estero sulle imprese italiane nel periodo 2008-2017 

 
Fonte:https://www.mbres.it/sites/default/files/resources/download_it/dc_presentazione_2018.pdf  (ultima 

consultazione 10/08/2019) 

 

È emerso anche che le imprese italiane aventi un controllo estero sono più 

competitive, a differenza di quelle a controllo italiano. 

Nel 2013, invece, uno studio dell’Istat ha registrato 92 mila gruppi in 

Italia, di cui circa 75 mila domestici, 9.844 multinazionali con il vertice residente 

all’estero e, infine, 6.921 multinazionali con vertice residente in Italia, come 

mostra la Figura n. 2.8. 

 

Figura n. 2.8: Le tipologie di gruppi presenti in Italia nel 2013 

 
Fonte: https://www.istat.it/it/files//2015/11/Gruppi-di-impresa-in-Italia.pdf (ultima consultazione 10/08/2019) 

 

Il numero dei gruppi con il tempo è andato aumentando nonostante il calo 

nel 2015 del 1.8%94.   

                                                           
94 Fonte: https://www.istat.it/it/files/2018/11/Report-Risultati-economici-imprese-2016.pdf(ultima 

consultazione 10/08/2019) 

https://www.mbres.it/sites/default/files/resources/download_it/dc_presentazione_2018.pdf
https://www.istat.it/it/files/2015/11/Gruppi-di-impresa-in-Italia.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/11/Report-Risultati-economici-imprese-2016.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/11/Report-Risultati-economici-imprese-2016.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/11/Report-Risultati-economici-imprese-2016.pdf
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Nel 2016, i gruppi sono stati 97.535 mila con oltre 5.8 milioni di addetti e 

221.801 di imprese attive. In generale, si riscontra il 20.1% di gruppi 

multinazionali e il 79.9% di gruppi domestici. I gruppi italiani sono formati per lo 

più da piccole e medie imprese, che infatti rappresentano il 79,3%95 sul totale. 

Come mostra la Figura n. 2.9, nei gruppi domestici vi è una prevalenza 

delle piccole medie imprese, a differenza dei gruppi multinazionali, con il 

soggetto che esercita il controllo residente in Italia, vi è una minor presenza delle 

piccole imprese, compensate da una maggiore partecipazione delle medie imprese 

e in misura minore di quelle grandi. 

 

Figura n. 2.9: Le tipologie di gruppi presenti in Italia nel 2016 

 
Fonte: https://www.istat.it/it/files/2018/11/Report-Risultati-economici-imprese-2016.pdf  (ultima 

consultazione 10/08/2019) 

 

2.4.2 Nella Regione Marche 

Nel 2017, l’economia marchigiana ha registrato una crescita in termini di 

vendite delle principali attività manufatturiere di circa il 7%96, che ha fatto sì che 

                                                           
95 Fonte: https://www.istat.it/it/files/2018/11/Report-Risultati-economici-imprese-2016.pdf (ultima 

consultazione 10/08/2019) 
96 Fonte: http://confindustria.marche.it/MTF/Content/documenti/Rapporto2016sullIndustriaMarchigiana.pdf 
(ultima consultazione il 10/08/2019) 

https://www.istat.it/it/files/2018/11/Report-Risultati-economici-imprese-2016.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/11/Report-Risultati-economici-imprese-2016.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/11/Report-Risultati-economici-imprese-2016.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/11/Report-Risultati-economici-imprese-2016.pdf
http://confindustria.marche.it/MTF/Content/documenti/Rapporto2016sullIndustriaMarchigiana.pdf
http://confindustria.marche.it/MTF/Content/documenti/Rapporto2016sullIndustriaMarchigiana.pdf
http://confindustria.marche.it/MTF/Content/documenti/Rapporto2016sullIndustriaMarchigiana.pdf
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aumentassero, di conseguenza, sia gli investimenti che l’occupazione, rispetto 

all’anno 2009 quando, invece, si è assistito ad un netto calo. Allo stesso tempo è 

stato riscontrato, però, che sono diminuite le grandi imprese, si è acuito il divario 

in termini economici tra grandi e piccole imprese e sono nati legami cooperativi 

con imprese multinazionali97. 

Effettuando un’indagine presso la banca dati Istat è emerso che, nella 

Regione Marche, nel 2017, si sono registrate 126.023 imprese, in prevalenza di 

piccole dimensioni (119.139), ovvero aventi una classe di addetti da 0 a 9, mentre 

sono 75 le imprese classificabili come di grandi dimensioni, cioè aventi una classe 

di addetti maggiore di 25098, come mostra la Figura n. 2.10. 

 

Figura n. 2.10: Il numero delle imprese attive nella Regione Marche nel 2017 

 
Fonte: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DICA_ASIAUE1P con rielaborazione personale del 

grafico su Excel (ultima consultazione 10/08/2019) 

 

Le forme giuridiche prevalenti sono quelle dell’impresa a carattere 

individuale, del libero professionista e del lavoratore autonomo che rappresentano 

                                                           
97 Fonte: https://www.fondazione-merloni.it/wp-content/uploads/2018/10/Classifica_2017-7.pdf (ultima 

consultazione 10/08/2019) 
98 Fonte: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DICA_ASIAUE1P# (ultima consultazione 10/08/2019) 
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https://www.fondazione-merloni.it/wp-content/uploads/2018/10/Classifica_2017-7.pdf
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DICA_ASIAUE1P
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DICA_ASIAUE1P
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DICA_ASIAUE1P
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77.557 unità, seguono le società a responsabilità limitata con 20.160 unità e le 

società in nome collettivo o in accomandita semplice per un numero di circa 

20.000 imprese. Le società di capitali sono 557 e le società cooperative sociali 

sono 341. 

Da un’ulteriore ricerca effettuata presso la banca Aida, utilizzando i criteri: 

regione, bilanci consolidati disponibili nel 2017 e azionisti di riferimento, è 

risultato che, nel 2017, nella Regione Marche sono presenti 662 gruppi, come si 

può osservare nella Figura n. 2.11. 

 

Figura n. 2.11: L’impostazione della ricerca per individuare i gruppi nella Regione Marche nel 2017 

 

Fonte: http://aida.bvdinfo.com.ezproxy.cad.univpm.it/version2019722/ 

HomePageSelector.serv?CID=20&context=3KYYH2YDGNP6V9J(ultima consultazione 10/08/2019) 

 

Inoltre, come mostra la Figura n. 2.12, si è riscontrato che il primo gruppo 

nelle Marche nel 2017 è Profilglass99 s.p.a., che opera nel campo dei laminati, con 

fatturato di 609 milioni di euro circa, poi vi è il gruppo Conad Adriatica Società 

cooperativa100, presente nel campo alimentari con un fatturato di circa 572 milioni 

di euro e, infine, al terzo posto vi è il gruppo Fileni alimentari s.p.a.101, affermata 

anch’essa nel campo alimentare con un fatturato di circa 350 milioni di euro. 

                                                           
99 È nata nel 1982 per iniziativa dei fratelli Giancarlo e Stefano Paci a Fano con un team che ad oggi registra 
più di 1000 persone che le permette di esportare in 85 paesi e rappresenta uno dei leader a livello 
internazionale. Fonte: https://www.profilglass.it/ (ultima consultazione 10/08/2019) 
100 È nata negli anni ‘70 ed oggi e fa parte delle sette cooperative del Consorzio Nazionale Dettaglianti. Ad 
oggi opera nelle Marche (Ascoli Piceno, Fermo e Macerata), in Abruzzo, in Molise, in Puglia e in Basilicata. 
Fonte: https://chisiamo.conad.it/le-cooperative/conad-adriatico.html  (ultima consultazione 10/08/2019) 
101 È nata nel 1940 per iniziativa di Giovanni Fileni nasce a Monsano. Ad oggi è la terza impresa a livello 
nazionale nel settore delle carni, ma è il primo produttore di carni bianche da agricoltura biologica. Fonte: 
https://www.fileni.it/ (ultima consultazione 10/08/2019) 

http://aida.bvdinfo.com.ezproxy.cad.univpm.it/version2019722/
https://www.profilglass.it/
https://chisiamo.conad.it/le-cooperative/conad-adriatico.html
https://www.fileni.it/
https://www.fileni.it/
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Figura n. 2.12: I primi quindici gruppi nella Regione Marche nel 2017 in ordine di fatturato 

 
Fonte:http://aida.bvdinfo.com.ezproxy.cad.univpm.it/version2019722/Search.QuickSearch.serv?_CID=20&c

ontext=3KYYH2YDGNP6V9J  (ultima consultazione 10/08/2019) 

 

Dall’analisi è emerso che tra i 662 gruppi attivi nelle Marche nel 2017, ve 

ne sono sei quotati nella Borsa Italiana, ovvero Tod’s s.p.a.102 nel settore 

calzaturiero, Biesse s.p.a.103 nella progettazione di macchine per la lavorazione del 

legno, Elica s.p.a.104 nella produzione di cappe da cucina, Clabo s.p.a.105 nella 

refrigerazione   e nell’arredamento per il food retail, Gel s.p.a.106 nella produzione 

di elementi impiantistici per l’acqua con annessa assistenza e manutenzione, 

Fintel Energia Group s.p.a.107 specializzata nella vendita di energia elettrica e gas 

naturale. I primi tre gruppi (Tod’s s.p.a. nel 2000, Biesse s.p.a. nel 2006, Elica 

                                                           
102 È nata nei primi anni del 1900 da Diego Della Valle. Fonte: https://www.todsgroup.com/it (ultima 

consultazione 10/08/2019) 
103 È nata nel 1969 da Giancarlo Selci a Pesaro.  Fonte: https://www.biessegroup.com/it/ (ultima 

consultazione 10/08/2019) 
104 È nata nel 1970 da Ermanno Casoli a Fabriano. Fonte: https://elica.com/corporation/it  (ultima 

consultazione 10/08/2019) 
105 È nata negli anni Cinquanta da Claudio Bocchini a Jesi. La denominazione di Clabo s.p.a. nasce però nel 
2001. Fonte: https://clabo.it/ (ultima consultazione 10/08/2019) 
106  Fonte: http://www.gel.it/  (ultima consultazione 10/08/2019) 
107 È nata nel 1999 da Tiziano Giovannetti e Presidente Alcide Giovannetti a Pollenza. Fonte: 
http://www.fintel.bz/  (ultima consultazione 10/08/2019) 

http://aida.bvdinfo.com.ezproxy.cad.univpm.it/version2019722/Search.QuickSearch.serv?_CID=20&context=3KYYH2YDGNP6V9J
http://aida.bvdinfo.com.ezproxy.cad.univpm.it/version2019722/Search.QuickSearch.serv?_CID=20&context=3KYYH2YDGNP6V9J
https://www.todsgroup.com/it
https://www.todsgroup.com/it
https://www.todsgroup.com/it
https://www.biessegroup.com/it/
https://www.biessegroup.com/it/
https://www.biessegroup.com/it/
https://elica.com/corporation/it
https://elica.com/corporation/it
https://elica.com/corporation/it
https://clabo.it/
http://www.gel.it/
http://www.gel.it/
http://www.gel.it/
http://www.fintel.bz/
http://www.fintel.bz/
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s.p.a. nel 2006) sono quotati in MTA108, mentre gli altri tre (Clabo s.p.a. nel 2010, 

Gel s.p.a. nel 2015, Fintel Energia Group s.p.a. nel 2017) in AIM Italia109. 

Inoltre, prendendo in considerazione i sei gruppi quotati e la classifica dei 

primi quindici gruppi marchigiani, si è visto che vi è una prevalenza dei gruppi 

verticali con una struttura complessa, quindi con rapporti di dipendenza, e che 

sono legati tra loro sia da rapporti tecnico-economici che finanziari. Le holding 

sono pure in quanto si occupano per lo più di attività finanziarie. Nella maggior 

parte dei casi, sono gruppi di dimensioni medie che operano sia nel contesto 

nazionale (come Conad Adriatica Società Cooperativa, Fileni Alimentare s.p.a., 

Coal Società Cooperativa s.r.l.) che, in alcuni casi, anche multinazionale come, ad 

esempio, Tod’s Group s.p.a. (presente in Europa, in Asia e in America), 

Profilglass s.p.a. (presente in 85 Paesi) e Imac s.p.a. (presente in Tunisia e 

Bulgaria).  

 

2.4.3 Nella Regione Abruzzo 

Come nella Regione Marche, anche nella Regione Abruzzo, si è registrato, 

nel 2017, un aumento dell’attività economica, così come un piccolo incremento 

del PIL110, una maggior spinta all’occupazione, specie giovanile, e agli 

investimenti111. Le attività economiche in crescita hanno riguardato l’industria e i 

servizi, mentre è emerso un calo per quanto riguarda il comparto delle costruzioni 

visto che sono scarseggiati le gare di appalto pubblico, gli incentivi all’edilizia e 

                                                           
108 È l’acronimo di “Mercato Telematico Azionario”. È un segmento della Borsa Italiana che si rivolge alle 
imprese di medie e grande capitalizzazione. Per accedervi, è necessario possedere i requisiti formali e 
sostanziali previsti dalla Borsa Italiana. Fonte: https://www.borsaitaliana.it/azioni/mercati/mercato-mta.htm 
(ultima consultazione 10/08/2019) 
109 Sono stati utilizzati due fonti ovvero: http://aida.bvdinfo.com.ezproxy.cad.univpm.it/version-
2019722/Search.Location.serv?_CID=900&context=XQLHH2YDGUEFBZ8&SearchStepId=Current.%7b5b
1b158f-7acd-4c37-b139-b711925dfb9a%7d0 (ultima consultazione 10/08/2019) e https://www.fondazione-
merloni.it/wp-content/uploads/2018/10/Classifica_2017-7.pdf (ultima consultazione 10/08/2019) 
110 È l’acronimo di “Prodotto Interno Lordo”. Rappresenta la ricchezza prodotta da un determinato Paese. 
111 Fonte: http://www2.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/docs/docProgrEF/DEFR_2019_2021_CR.pdf 
(ultima consultazione il 10/08/2019) 

https://www.borsaitaliana.it/azioni/mercati/mercato-mta.htm
http://aida.bvdinfo.com.ezproxy.cad.univpm.it/version-2019722/Search.Location.serv?_CID=900&context=XQLHH2YDGUEFBZ8&SearchStepId=Current.%7b5b1b158f-7acd-4c37-b139-b711925dfb9a%7d0
http://aida.bvdinfo.com.ezproxy.cad.univpm.it/version-2019722/Search.Location.serv?_CID=900&context=XQLHH2YDGUEFBZ8&SearchStepId=Current.%7b5b1b158f-7acd-4c37-b139-b711925dfb9a%7d0
http://aida.bvdinfo.com.ezproxy.cad.univpm.it/version-2019722/Search.Location.serv?_CID=900&context=XQLHH2YDGUEFBZ8&SearchStepId=Current.%7b5b1b158f-7acd-4c37-b139-b711925dfb9a%7d0
http://aida.bvdinfo.com.ezproxy.cad.univpm.it/version-2019722/Search.Location.serv?_CID=900&context=XQLHH2YDGUEFBZ8&SearchStepId=Current.%7b5b1b158f-7acd-4c37-b139-b711925dfb9a%7d0
http://aida.bvdinfo.com.ezproxy.cad.univpm.it/version-2019722/Search.Location.serv?_CID=900&context=XQLHH2YDGUEFBZ8&SearchStepId=Current.%7b5b1b158f-7acd-4c37-b139-b711925dfb9a%7d0
https://www.fondazione-merloni.it/wp-content/uploads/2018/10/Classifica_2017-7.pdf
https://www.fondazione-merloni.it/wp-content/uploads/2018/10/Classifica_2017-7.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/docs/docProgrEF/DEFR_2019_2021_CR.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/docs/docProgrEF/DEFR_2019_2021_CR.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/docs/docProgrEF/DEFR_2019_2021_CR.pdf
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vi sono stati pochi interventi da effettuare post-sisma. È stato riscontrato che il 

settore alimentare, invece, ha avuto un forte incremento affermandosi sia nel 

contesto nazionale che internazionale112. 

Dalla banca dati Istat risulta che nella Regione Abruzzo, nel 2017, sono 

presenti 98.129 imprese attive, come mostra la Figura n. 2.13, per lo più di 

piccole dimensioni, con una classe di addetti 0-9 per 94.215 unità, mentre nella 

classe 10-49 ci sono 3.512 aziende e nella classe 50-249 ce ne sono 342. Le 

imprese di grandi dimensioni, costituite da una classe di addetti superiore a 250, 

sono solo 60, quindi rappresentano una piccolissima presenza. Ciò conferma che 

sia il contesto regionale che nazionale è costituito per lo più da piccole imprese. 

 

Figura n. 2.13:  Il numero delle imprese attive nella Regione Abruzzo nel 2017 

 
Fonte: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DICA_ASIAUE1P con rielaborazione personale del 

grafico su Excel (ultima consultazione 10/08/2019) 

 

                                                           
112 Fonte: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0013/1813-abruzzo.pdf  
(ultima consultazione 10/08/2019) 
Fonte: http://www2.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/docs/documentiPEF/DEFR2018_2020.pdf  (ultima 

consultazione 10/08/2019) 
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https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0013/1813-abruzzo.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0013/1813-abruzzo.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/docs/documentiPEF/DEFR2018_2020.pdf


78 

 

Per quanto riguarda la forma giuridica, essa è rappresentata principalmente 

da imprese a carattere individuale, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi 

(15.206 imprese), seguono le società a responsabilità limitata (12.564 imprese), e 

in ultimo le società in nome collettivo e società in accomandita semplice (6.000 

imprese). Vi è una piccolissima presenza di società di capitali (sono 242) e di 

società cooperative sociali (sono 332). 

In seguito, è stata effettuata una ricerca presso la banca dati Aida dalla 

quale è emerso che sono presenti 363 gruppi nella Regione Abruzzo nel 2017 (i 

criteri di ricerca sono stati, anche in questo caso, oltre alla regione, i bilanci 

consolidati disponibili e gli azionisti di riferimento). Si può osservare in proposito 

la Figura n. 2.14. 

 

Figura n. 2.14: L’impostazione della ricerca per individuare i gruppi nella Regione Abruzzo nel 2017 

 
Fonte:http://aida.bvdinfo.com.ezproxy.cad.univpm.it/version-

2019722/HomePageSelector.serv?_CID=20&context=3KYYH2YDGNP6V9J  (ultima consultazione 

10/08/2019) 

 

Come mostra la Figura n. 2.15, il primo gruppo nella Regione Abruzzo in 

termini di fatturato è De Cecco s.p.a.113 (con 442 milioni di euro circa), che opera 

nel campo alimentare, al secondo posto c’è S.a.f.a.r. s.r.l.114 (con 164 milioni di 

                                                           
113 È nata nel 1886 a Fara San Martino (CH) da Filippo Giovanni De Cecco. Oggi è il terzo produttore di 
pasta al mondo. Fonte: https://www.dececco.com/it_it/. (ultima consultazione 10/08/2019) 
114 Nella banca dati Aida, risulta essere in liquidazione e una società inattiva, ma effettuando un controllo nel 
sito dell’Agenzia delle Entrate tramite la partita IVA (è l’acronimo di “Imposta sul Valore Aggiunto) risulta 
essere attiva (la partita IVA presa in considerazione è 00941440687 con la denominazione della società 
“S.a.f.a.r. servizi autonomi farmacisti abruzzesi riuniti - società cooperativa” costituita nel 14/09/1981). 
Questo è dovuto al fatto che è stata costituita una nuova società il 04/01/2019 denominata “S.a.f.a.r. 
Distribuzione Medicinali Abruzzo s.p.a.” che ha possiede per il 42% le partecipazioni di “S.a.f.a.r. servizi 

http://aida.bvdinfo.com.ezproxy.cad.univpm.it/version-2019722/HomePageSelector.serv?_CID=20&context=3KYYH2YDGNP6V9J
http://aida.bvdinfo.com.ezproxy.cad.univpm.it/version-2019722/HomePageSelector.serv?_CID=20&context=3KYYH2YDGNP6V9J
https://www.dececco.com/it_it/
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euro circa) nel campo farmaceutico e al terzo posto Di Properzio Commerciale 

s.r.l.115 (con 126 milioni di euro circa) nel campo petrolifero. 

 

Figura n. 2.15: I primi quindici gruppi nella Regione Abruzzo nel 2017 in ordine di fatturato 

 
Fonte: http://aida.bvdinfo.com.ezproxy.cad.univpm.it/version-

2019722/List.serv?_cid=244&context=U2E0H2YDGQFD3GY  (ultima consultazione 10/08/2019) 

 

Inoltre, è risultato che, nel 2017, non vi sono società quotate nella Regione 

Abruzzo, ma ve ne sono alcune, come De Cecco s.p.a., che sono in procinto di 

farlo. Prendendo in considerazione i primi cinque gruppi abruzzesi, si riscontra la 

stessa situazione della Regione Marche, ovvero una presenza maggiore dei gruppi 

verticali con una struttura complessa; le holding nella maggior parte dei casi sono 

pure e i gruppi di media dimensione sono affermati sia nel contesto nazionale che 

internazionale, come De Cecco s.p.a., a differenza, ad esempio, di Sarni s.r.l. che 

opera solo in Italia e si occupa del settore alimentare. 

                                                                                                                                                               
autonomi farmacisti abruzzesi riuniti-società cooperativa”, per il 51% di “Farvima s.p.a.”. e per il 7% di 
“Federfarma Abruzzo”.  Fonte: https://www.safar.it/  (ultima consultazione 10/08/2019) 
115 È nata nel 1990 a Pescara. I suoi prodotti sono gli oli lubrificanti e il carburante.  
Fonte: http://diproperziocommerciale.it/sito/  (ultima consultazione 10/08/2019) 

http://aida.bvdinfo.com.ezproxy.cad.univpm.it/version-2019722/List.serv?_cid=244&context=U2E0H2YDGQFD3GY
http://aida.bvdinfo.com.ezproxy.cad.univpm.it/version-2019722/List.serv?_cid=244&context=U2E0H2YDGQFD3GY
https://www.safar.it/
http://diproperziocommerciale.it/sito/
http://diproperziocommerciale.it/sito/
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CAPITOLO 3: 

La costituzione e l’assetto dei gruppi aziendali 

La diffusione delle aggregazioni aziendali è stata sollecitata da una varietà di 

motivazioni provenienti dalle singole imprese che hanno comportato, di riflesso, 

modalità di costituzione dei gruppi altrettanto variegate. 

Il bilancio consolidato rappresenta lo strumento che esprime al meglio 

l’aggregazione aziendale e i legami sorti infragruppo.  

Il capitolo ha l’obiettivo di presentare le dinamiche che sono all’origine della 

creazione dei gruppi aziendali, ma anche le procedure da rispettare affinché si 

produca un bilancio consolidato in linea con quanto disciplinato dalla legislazione 

italiana ed internazionale.  

 

3.1 Le modalità di costituzione dei gruppi 

Le modalità di costituzione dei gruppi sono differenti e dipendono dal 

contesto ambientale in cui operano le imprese, ma anche dalle capacità delle 

stesse di gestirsi, coordinarsi ed organizzarsi. 

I gruppi si formano per acquisizione di partecipazioni di controllo oppure 

attraverso i conferimenti nel capitale sociale di altre imprese finalizzate 

all’acquisizione del controllo delle stesse, la creazione di una nuova entità e lo 

scorporo di rami o di un complesso aziendale1. 

Ogni modalità rappresenta una crescita sia quantitativa che qualitativa per 

l’impresa in questione, ma alcune di esse permettono di raggiungere dimensioni 

consistenti in tempi rapidi, mentre altre richiedono un periodo più lungo data la 

difficoltà di gestione e di organizzazione che proviene dall’operazione presa in 
                                                           
1 PISONI PIERO, BIANCONE PAOLO PIETRO, BUSSO DONATELLA e CISI MAURIZIO, Il bilancio consolidato IFRS, 
Giuffrè, Milano, 2015, pp. 4-5. 
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considerazione. Ad esempio, l’acquisizione di partecipazioni di controllo consente 

di ottenere una maggiore crescita dimensionale derivante dall’esterno in tempi 

brevi, ma allo stesso tempo di eliminare la concorrenza, o per lo meno di ridurla, 

ed ottenere una maggiore quota di mercato2.  

Queste operazioni, oltre ad apportare vantaggi, possono essere causa di 

diversi conflitti di carattere gestionale, amministrativo, organizzativo, e altresì 

entrare in contrasto con la cultura aziendale preesistente. 

 

3.1.1 Tramite l’acquisizione 

Tra gli strumenti di crescita aziendale rientrano le acquisizioni, che si 

svilupparono, soprattutto nel settore manufatturiero, tra la fine dell’Ottocento e gli 

inizi del Novecento negli Stati Uniti3. Lo scenario economico era costituito da 

numerose imprese di piccola dimensione che non riuscivano ad ottenere le 

economie di scala desiderate. Con la crisi del ‘29 ci fu un rallentamento, seguito 

poi da una leggera ripresa negli anni ‘50 che culminò negli anni ‘60 in cui ci fu 

una vera e propria espansione. 

Le acquisizioni avvengono con un’operazione di compravendita in cui 

un’impresa (società acquirente denominata holding) acquista una partecipazione 

di controllo attraverso un corrispettivo di un’altra (definita società acquisita)4. 

Possono riguardare sia un’intera azienda che un singolo ramo della stessa5. 

                                                           
2 SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di governo delle aziende, 
Giuffrè, Milano, 2008, pp. 84-88.  
3 Circa il 15 % della forza lavoro ne fu coinvolta. Negli Stati Uniti, nel 1897, ce ne furono 69, mentre due 
anni dopo ben 1208, per poi diminuire a 79 nel 1904. IACCI PAOLO e TRICHILO MAURO, Privatizzazioni, 

fusioni, acquisizioni. Strategie, organizzazione, gestione delle risorse umane, Guerrini e Associati, Milano, 
1993, pp. 21-22. 
4 Sono disciplinate dalla Legge Antitrust nell’art. 6 e dal codice civile negli artt. 2112-2343 bis- 2558 - 2559- 
2560. Le partecipazioni, come mezzi per ottenere il controllo sull’impresa acquisita, sono valutate secondo gli 
artt. 2343– 2441 del c.c.. 
5 CORTESI ALESSANDRO, Le acquisizioni di imprese. Strutture e processi per la creazione di valore, Egea, 
Milano, 2000, p. 19. Si confronti con BERGAMASCHI MARCO. I gruppi aziendali dinamiche strategiche e 

strutture organizzative. Con i casi Edison, Fiat, Pirelli, Zanussi, Cedam, Milano, 2011, pp. 96-98. Si veda 
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Da un’analisi storica, le motivazioni che inducono all’acquisizione sono 

state diverse a seconda del periodo di riferimento. Nei primi anni del Novecento, 

l’obiettivo era di realizzare delle economie di scala, attraverso le operazioni di 

integrazione orizzontale e l’aumento della specializzazione. A seguire, negli anni 

‘70, lo scopo era di effettuare un processo di crescita diversificato che ha generato 

la nascita di aziende conglomerali e sempre in linea con le idee imprenditoriali del 

manager che accresceva, a sua volta, sia il prestigio che il controllo. Negli anni 

‘80, si registrò un calo delle acquisizioni dato il clima economico-politico 

instabile6. 

In generale, le motivazioni possono essere di tipo emozionale e razionale. 

Quest’ultimo, a sua volta, è suddiviso a seconda del carattere strategico o 

finanziario. Il fattore emozionale riguarda l’ambizione dei manager di accrescere 

il loro potere e prestigio. Il movente razionale di carattere strategico fa riferimento 

alla possibilità di entrare in nuovi mercati, allo sviluppo di una maggiore capacità 

sia in termini quantitativi che qualitativi. Le ragioni razionali di carattere 

finanziario, invece, hanno a che fare con le opportunità finanziarie che l’impresa 

potrebbe captare, oltre alla mission e alla vision, come, ad esempio, la possibilità 

di disporre di una maggiore liquidità oppure di accedere all’indebitamento senza 

mettere in crisi la struttura finanziaria7. 

Secondo Cortesi, gli obiettivi dell’acquisizione possono essere: diretti, 

quando si vuole aumentare la visibilità dell’impresa, la quota di mercato, oppure 

accelerare la crescita, migliorare la capacità competitiva, ecc.; indiretti, quando si 

                                                                                                                                                               
anche CECCHI MASSIMO, Economia dei gruppi e delle aggregazioni aziendali, FrancoAngeli, Milano, 2005, 
pp. 96-99. 
6 I fattori influenzanti sono stati ad esempio: l’elevata globalizzazione, i cambiamenti tecnologici e il calo dei 
prezzi di commodities.  
7 MOTTA ANTONIO, Manuale delle acquisizioni di imprese, Il Sole 24 Ore, Milano, 2003, pp. 57-63. 
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vuole incrementare l’economia aziendale e dei manager stessi, ma anche 

migliorare la situazione finanziaria8. 

Secondo Potito, invece, l’obiettivo delle acquisizioni è solamente “[..] per 

accrescere il potere di mercato e per conseguire incrementi di efficienza.”9 

I vantaggi dell’acquisizione sono diversi: la possibilità di avere maggiori 

fattori di mercato come i prodotti, l’opportunità di accedere a più canali 

distributivi, l’occasione di ottenere maggiori competenze e know-how. 

Nel processo di acquisizione possono sorgere problemi di coordinamento e 

di gestione dell’unità o dell’impresa acquisita in quanto questa ha una diversa 

cultura aziendale, così come una direzione, un’organizzazione e una gestione 

proprie. Inoltre, emergono dei costi, come quelli diretti facenti riferimento al 

prezzo d’acquisto e alla posizione finanziaria netta, quelli di gestione della società 

acquisita, come i pagamenti post-acquisizione, quelli di sfruttamento delle 

sinergie in riferimento al marketing e al capitale circolante, ma anche il tempo per 

effettuare i disinvestimenti e il fabbisogno finanziario effettivo10. 

Il processo di acquisizione è costituito da tre fasi principali: la prima è 

l’analisi dell’impresa da acquisire che supporta l’idea strategica; poi c’è la 

giustificazione della decisione, ovvero l’individuazione delle motivazioni che 

hanno spinto alla decisione; infine, la negoziazione, ossia l’atto pratico 

dell’acquisizione stessa11. 

Il pre-negoziazione è supportato da un processo di decisione, invece il 

post-negoziazione da un percorso di integrazione in cui si definiscono le modalità 

                                                           
8 CORTESI ALESSANDRO, Le acquisizioni di imprese. Strutture e processi per la creazione di valore, Egea, 
Milano, 2000, pp. 59-67. 
9 POTITO LUCIO, Le operazioni straordinarie nell’economia delle imprese, G. Giappichelli, Torino, 2009, p. 
13. 
10 CORTESI ALESSANDRO, La crescita delle piccole imprese, fusioni, acquisizioni, accordi, G. Giappichelli, 
Torino, 2004, pp. 163- 169. 
11 CONCA VALTER, Le acquisizioni. Il processo, il mercato, i prezzi, Egea, Milano, 2001, pp. 148-157. 
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e i risultati finali. In seguito, si monitora e si verifica che quanto effettivamente è 

stato deliberato sia in linea con l’idea e il piano strategico prefissato. 

Le modalità di acquisizione sono differenti a seconda dell’oggetto di 

compravendita che può essere: la partecipazione di controllo (share repurchase 

agreement12), il leverage buyout, l’offerta pubblica di acquisto, se si tratta di 

società quotata nella Borsa-Valori, e l’asta competitiva13. 

L’acquisizione attraverso la partecipazione di controllo rappresenta 

un’operazione ordinaria e quella maggiormente diffusa, in cui una società acquista 

il controllo in tutto o in parte di un’altra, mediante l’acquisto di pacchetti azionari. 

Il leverage payout è un secondo modo per effettuare il processo di 

acquisizione sfruttando però la leva finanziaria e, di conseguenza, la capacità di 

indebitamento dell’impresa da acquisire. È stata un’azione vietata fino al 2003 in 

Italia poiché era in contraddizione con l’art. 2357 del c.c. (“Acquisto delle azioni 

proprie”) attraverso il quale non era possibile la sottoscrizione di azioni proprie. 

Oggi è applicabile grazie alla riforma del diritto societario del 2003 che fa 

riferimento all’art. 2358 del c.c. (“Altre operazioni sulle azioni proprie”). 

L’offerta pubblica è disciplinata dalla Legge n. 149/1992, modificata poi 

dal D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, in particolare dall’art. 101 bis al 122 e 

successivamente rivisitato attraverso la Legge del 28 gennaio 2009 n. 2, ma anche 

dal TUF, in particolare dagli artt. 102-103-104 che regolano rispettivamente gli 

obblighi degli offerenti e i poteri interdettivi, lo svolgimento e la relativa 

                                                           
12 Secondo Cortesi, sono anche chiamate acquisizioni in senso proprio ovvero “un’operazione finalizzata al 
solo trasferimento della proprietà di una partecipazione azionaria di controllo (o di un ramo d’azienda) da un 
soggetto (venditore) ad un altro soggetto (comparatore)”. CORTESI ALESSANDRO, Le acquisizioni di imprese. 

Strutture e processi per la creazione di valore, Egea, Milano, 2000, p. 83. 
13 DI CARLO EMILIANO, I gruppi aziendali tra economia e diritto, G. Giappichelli, Torino, 2009, pp. 125-130. 
Si confronti con CONCA VALTER, Le acquisizioni. Il processo, il mercato, i prezzi, Egea, Milano, 2001, pp. 
282-297. Si veda anche CORTESI ALESSANDRO, Le acquisizioni di imprese. strutture e processi per la 

creazione di valore, Egea, Milano, 2000, pp. 83-88. 
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autorizzazione dell’offerta. È disciplinata anche da alcune disposizioni della 

CONSOB e della Banca D’Italia14. 

L’offerta pubblica di acquisto (OPA) avviene in Borsa mediante una 

proposta di acquisto in denaro di prodotti finanziari da parte di un soggetto, fisico 

o giuridico, e ha l’obiettivo di acquisire un maggior controllo dell’impresa in 

questione. L’offerta pubblica è di scambio (OPS) quando avviene per mezzo di 

altri titoli, mentre è sia di acquisto che di scambio (OPAS) quando il corrispettivo 

è costituito da denaro e titoli.  

Il processo dell’offerta pubblica avviene attraverso una comunicazione 

preventiva alla CONSOB con annesso il documento dell’offerta che definisce il 

suo contenuto. Successivamente, si svolge l’offerta con il lancio delle proposte dei 

concorrenti e si conclude con l’adesione e la comunicazione del Consiglio di 

Amministrazione di quanto effettuato ai soci. 

Le offerte pubbliche possono essere: consensuali, quando c’è stata già una 

contrattazione privata, si è raggiunto un accordo con il gruppo di controllo della 

società da acquisire che deve essere completato con l’offerta pubblica d’acquisto 

per tutelare le minoranze; oppure ostili, quando il Consiglio di Amministrazione 

non è favorevole a procedere con un’offerta pubblica15.Una seconda 

classificazione distingue le offerte pubbliche in volontarie e obbligatorie. Le 

prime hanno come oggetto qualunque prodotto finanziario e avvengono per libera 

iniziativa del soggetto offerente. Le seconde sono previste dalla legislazione 

italiana a cui è necessario adempiere16, infatti l’acquisto di azioni sul mercato ha 

dei limiti quantitativi per le società quotate nelle Borse Valori. In Italia, se si 

                                                           
14 CAMPOBASSO GIAN FRANCO, Manuale di diritto commerciale, Utet, Milano, 2017, pp. 209-211. 
15 Negli Stati Uniti vi sono delle tecniche per bloccare le scalate come gli shark repellents, i golden parachute 

agreements e i poison pills. In Italia vi è la passitivity rule di derivazione anglosassone.  
POTITO LUCIO, Le operazioni straordinarie nell’economia delle imprese, G. Giappichelli, Torino, 2009, p. 26. 
16 CORTESI ALESSANDRO, Le acquisizioni di imprese. Strutture e processi per la creazione di valore, Egea, 
Milano, 2000, p. 85. 
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vuole acquistare più del 30 %17 del capitale di rischio, si deve procedere con 

un’offerta pubblica di acquisto. 

Le aste competitive sono date dall’incontro tra la domanda e l’offerta di 

prodotti finanziari: ci sono venditori e acquirenti che gareggiano, secondo regole 

prestabilite, per soddisfare un proprio obiettivo, probabilmente con fini lucrativi e 

speculativi. Ad esempio, i titoli di Stato possono essere collocati sul mercato 

attraverso un’asta competitiva. 

Ulteriori tecniche sono la permuta oppure un prestito obbligazionario a 

conversione programmata18. 

Secondo Harrison19, le alternative all’acquisizione sono diverse come 

mostra la Figura n. 3.1, a seconda dell’obiettivo che si vuole raggiungere. 

 

Figura n. 3.1: Le alternative all’acquisizione a seconda degli obiettivi prefissati 

Motivi dell’acquisizione 

(obiettivo ricercato) 
Opzioni alternative all’acquisizione 

Sviluppo delle vendite Joint venture, sviluppo all’interno 

Miglioramento della profittabilità 
Disinvestimenti, misure interne per il recupero 

di efficienza 

Riduzione della dipendenza dal business Sviluppare dall’interno nuove aree di attività 

Investire la liquidità in eccesso Rimborsare agli azionisti il capitale in eccesso 

Migliorare il management dell’impresa 

obiettivo 

Ruolo più attivo del Consiglio di 

amministrazione, ricorso a consulenti esterni. 

Fonte: CORTESI ALESSANDRO, Le acquisizioni di imprese. Strutture e processi per la creazione di valore, 

Egea, Milano, 2000, p. 311. 

                                                           
17 CECCHI MASSIMO, Aggregazioni, gruppi e bilancio consolidato, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 96-99. 
18 Per un maggiore approfondimento si veda CORTESI ALESSANDRO, Le acquisizioni di imprese. Strutture e 

processi per la creazione di valore, Egea, Milano, 2000, pp. 83-88. 
19 CORTESI ALESSANDRO, Le acquisizioni di imprese. Strutture e processi per la creazione di valore, Egea, 
Milano, 2000, p. 31. 
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3.1.2 Tramite i conferimenti di partecipazioni di controllo 

Il conferimento si verifica quando un soggetto trasferisce la propria 

ricchezza in una società acquistando dei pacchetti costituiti da quote o azioni di 

partecipazione20.È disciplinato dall’art. 2247 del c.c. e per poter effettuare 

l’operazione occorre redigere una relazione di stima del valore conferito, così 

come previsto dagli artt. 2343 e 2465 del c.c.. 

In generale, il conferimento può avvenire anche attraverso beni in natura 

che sono disciplinati dallo stesso art. 2343 del c.c. (“Stima dei conferimenti di 

beni in natura e di crediti”) e dall’art. 2343 ter del c.c. (“Conferimenti di beni in 

natura o crediti senza relazioni di stima”).21 

Il soggetto conferente assume una partecipazione nel capitale della 

conferita acquistando il potere decisionale e di controllo, ma anche trasformando 

le attività aziendali in finanziarie.  

I tempi di realizzazione sono ridotti in quanto si acquisisce direttamene la 

capacità produttiva e commerciale22.  

Si differenzia dalla cessione d’azienda, disciplinata dall’art. 2556 del c.c., 

perché il corrispettivo è in denaro, mentre nei conferimenti è in partecipazioni. 

Inoltre, le operazioni di conferimento vengono effettuate prevalentemente 

nelle imprese familiari per favorire i passaggi generazionali. Si crea una società 

cosiddetta cassaforte, sotto la forma giuridica di accomandita per azioni, in modo 

da mantenere sempre un certo controllo e vi confluiscono sia la maggioranza 

                                                           
20 BERGAMASCHI MARCO. I gruppi aziendali dinamiche strategiche e strutture organizzative. Con i casi 

Edison, Fiat, Pirelli, Zanussi, Cedam, Milano, 2011, pp. 98- 100. Si confronti con CECCHI MASSIMO, 
Economia dei gruppi e delle aggregazioni aziendali, FrancoAngeli, Milano, 2005, pp. 100-106. 
21 CAMPOBASSO GIAN FRANCO, Manuale di diritto commerciale, Utet, Milano, 2017, pp. 175-181. 
22 MORO VISCONTI ROBERTO, Conferimenti d’azienda, Maggiore, Ravenna, 2011, p. 16.Si confronti con 
SORCI CARLO, Le operazioni straordinarie come strumenti per lo sviluppo delle aziende, Giuffrè, Milano, 
2006, pp. 231- 239. 
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assoluta che relativa. Questa metodologia può essere utilizzata anche nelle 

acquisizioni e fusioni per aumentare il grado di concentrazione aziendale23.  

In sintesi, le finalità di questo tipo di operazioni sono due, ovvero di 

aumentare la concentrazione aziendale e, di conseguenza, di avere una maggiore 

stabilità di controllo. In aggiunta, la concentrazione può essere verticale, quando 

si realizza un’incorporazione di alcune fasi, oppure orizzontale, quando si vuole 

sfruttare le economie di scala, o ancora conglomerale, quando si adotta una 

strategia di diversificazione24. 

I vantaggi che il conferimento riserva possono essere diversi come la 

riorganizzazione aziendale, il passaggio generazionale e la presenza di 

agevolazioni fiscali25. Inoltre, è volta a ridurre il rischio imprenditoriale, la leva 

azionaria e finanziaria, a facilitare le parti per effettuare anche un’intera cessione, 

a diversificare i prodotti e la clientela. 

Nel conferimento, le azioni o le quote sono assegnate direttamente alla 

società e non ai singoli soci come accade invece nella scissione. 

Molto spesso quest’operazione sfocia nella costituzione di aggregazioni 

formali, in particolar modo in joint ventures26. 

 

3.1.3 Tramite la filiazione 

La terza modalità di formazione dei gruppi è rappresentata dalla filiazione, 

che consiste nella costituzione di una nuova società con una propria autonomia 

                                                           
23 BUFFELLI GIULIANO e SIRTOLI MARIO, Le operazioni straordinarie delle società. Trasformazione-fusione- 

scissione- conferimento- cessione- liquidazione. Implicazioni civilistiche contabili e fiscali. Modalità di 

attuazione – esempi pratici, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 205-207. 
24 CONFALONIERI MARCO, Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società. 

Aspetti civilistici, contabili e fiscali delle operazioni straordinarie, Il Sole 24 Ore, Milano, 2018, pp. 421-422. 
25 Per un maggiore approfondimento si veda MORO VISCONTI ROBERTO, Conferimenti d’azienda, Maggiore, 
Ravenna, 2011, pp. 17-22. 
26 CECCHI MASSIMO, Aggregazioni, gruppi e bilancio consolidato, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 100-104. 
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giuridica rispetto alla casa-madre e costituisce una crescita interna27. In questo 

modo si crea un’attività economica nuova che è indipendente dalla casa-madre28. 

La creazione ex novo di una società è agevolata se vi sono operazioni di 

conferimento che avvengono attraverso manovre di aggregazione e 

disaggregazione aziendale. 

La filiazione presenta diversi vantaggi come, ad esempio, la possibilità di 

avvalorare le risorse e le competenze. Queste ultime devono essere numerose, 

qualitativamente valide e richiedono tra l’altro una crescente e rapida 

specializzazione, obiettivi difficili da conseguire qualora l’impresa rimanesse 

all’interno della società-madre. Un ulteriore beneficio è rappresentato dalla 

possibilità, rivolta alle figure più importanti dell’azienda, di partecipare al capitale 

di rischio in modo da incentivare maggiormente la costituzione della nuova entità. 

Inoltre, la creazione dei gruppi tramite la filiazione è favorita da 

agevolazioni fiscali, incentivi regionali o internazionali che sollecitano l’impresa 

anche alla quotazione in Borsa nei segmenti appositi. 

Nell’iter costitutivo di questo tipo di gruppi non mancano, però, le 

criticità29. In primo luogo, i tempi sono molto lunghi, tanto per realizzare una 

nuova società quanto per renderla competitiva sul mercato30. 

In secondo luogo, in caso di un esito negativo dell’idea imprenditoriale, è 

difficile recuperare l’investimento perso in termini economici e finanziari. 

In terzo luogo, possono sorgere dei conflitti tra la società controllante e 

quella controllata in quanto si persegue la stessa filosofia, lo stesso andamento 

                                                           
27 DI CARLO EMILIANO, I gruppi aziendali tra economia e diritto, G. Giappichelli, Torino, 2009, p. 129. 
28 Fonte:http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/4%20-
%20LE%20MODALITA%20DI%20CREAZIONE%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI%20(corretto).pdf 
(ultima consultazione il 20/08/2019) 
29 Fonte: http://www.dse.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid230478.pdf 
(ultima consultazione il 20/08/2019) 
30 BERGAMASCHI MARCO. I gruppi aziendali dinamiche strategiche e strutture organizzative. Con i casi 

Edison, Fiat, Pirelli, Zanussi, Cedam, Milano, 2011, p. 100. 

http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/4%20-%20LE%20MODALITA%20DI%20CREAZIONE%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI%20(corretto).pdf
http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/4%20-%20LE%20MODALITA%20DI%20CREAZIONE%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI%20(corretto).pdf
http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/4%20-%20LE%20MODALITA%20DI%20CREAZIONE%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI%20(corretto).pdf
http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/4%20-%20LE%20MODALITA%20DI%20CREAZIONE%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI%20(corretto).pdf
http://www.dse.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid230478.pdf
http://www.dse.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid230478.pdf
http://www.dse.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid230478.pdf
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gestionale e organizzativo, valorizzando anche le risorse e competenze già 

sviluppate nella casa madre. 

 

3.1.4 Tramite lo scorporo 

Lo scorporo è una modalità di costituzione dei gruppi che avviene 

mediante la frammentazione di un’impresa in tante altre distinte, tramite un 

corrispettivo costituito da quote o azioni31.  

La costituzione dei gruppi attraverso lo scorporo ha l’obiettivo di creare 

una dipendenza su contesti aziendali già avviati, per cui vengono scorporati sia i 

rami aziendali che l’intera azienda, ma anche i compendi immobiliari o i 

complessi finanziari. Questo permette di attuare un processo di decentramento (sia 

di un ramo che del complesso aziendale) in modo tale che si possa operare su più 

aree strategiche d’affari e razionalizzare le attività esistenti. Nella maggioranza 

dei casi, viene effettuato solo per le attività finanziarie32.  

Si realizza prevalentemente dopo rapporti ripetuti di assegnazioni di 

responsabilità ed obiettivi ad una determina divisione aziendale, fino ad arrivare 

ad un decentramento organizzativo in cui la stessa divisione è indipendente dal 

punto di vista giuridico.  

Si definisce ‘scorporo parziale’ il processo con cui una sola 

attività/divisione viene esternalizzata e diventa indipendente, mentre le altre 

rimangono all’interno dell’impresa. In questo caso si ha una holding industriale 

che coordina le attività interne e gestisce in termini finanziari quella che è stata 

scorporata.  

                                                           
31 PISONI PIERO, BIANCONE PAOLO PIETRO, BUSSO DONATELLA e CISI MAURIZIO, Il bilancio consolidato 

IFRS, Giuffrè, Milano, 2015, p. 4. 
32 CECCHI MASSIMO, Aggregazioni, gruppi e bilancio consolidato, Franco Angeli, Milano, pp. 106-108. Si 
confronti con BERGAMASCHI MARCO. I gruppi aziendali dinamiche strategiche e strutture organizzative. Con 

i casi Edison, Fiat, Pirelli, Zanussi, Cedam, Milano, 2011, p. 102. 
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Si parla, invece, di ‘scorporo totale’ quando c’è l’istituzione di una holding 

finanziaria e l’intera azienda viene scorporata ed è indipendente giuridicamente, 

come mostra la Figura n. 3.233. 

 

Figura n. 3.2: Prima e dopo l’operazione di scorporo totale 

 
Fonte: http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/4%20-

%20LE%20MODALITA%20DI%20CREAZIONE%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI%20(corretto).pdf 

(ultima consultazione il 19/08/2019)34 

 

Lo scorporo apporta cambiamenti dal punto di vista giuridico, ma non 

modifica la combinazione tecnico-economica del gruppo. 

L’operazione di scorporo apporta dei vantaggi come lo snellimento a 

livello strutturale, la maggiore responsabilizzazione di una divisione aziendale, 

una più elevata specializzazione, un più efficace coordinamento, l’accesso alla 

quotazione in Borsa anche solo con alcune attività. Essa permette altresì di godere 

di benefici fiscali, seppur senza abusarne. Quest’ultimo aspetto, infatti, è regolato 

dall’art. 10 della Legge n. 408/90 con successive modifiche perché, in passato, in 

Italia, le operazioni di scorporo erano molto utilizzate in quanto l’art. 16 D.P.R. 

29 settembre 1973 n.598 non prevedeva una tassazione per le plusvalenze 

derivanti da fusioni35.  

                                                           
33 Lo scorporo può essere suddiviso anche in altre categorie come organizzativo e dimissorio oppure diretto e 
indiretto. Quest’ultimo può avvenire con una riduzione del capitale o del patrimonio netto disponibile. Per un 
maggior approfondimento si veda RACUGNO GABRIELE, Lo scorporo d’azienda, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 
13-53.  
34 C’è stato anche un riadattamento personale.  
35 PISONI PIERO, PISTONE EMANUELE e SANTINI ROBERTO, Cessioni di azienda e di rami aziendali. Normativa 

civilistica, prassi contabile e trattamento fiscale, Egea, Milano, 2001, pp. 21-22. 

http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/4%20-%20LE%20MODALITA%20DI%20CREAZIONE%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI%20(corretto).pdf%20(
http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/4%20-%20LE%20MODALITA%20DI%20CREAZIONE%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI%20(corretto).pdf%20(
http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/4%20-%20LE%20MODALITA%20DI%20CREAZIONE%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI%20(corretto).pdf%20(
http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/4%20-%20LE%20MODALITA%20DI%20CREAZIONE%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI%20(corretto).pdf%20(
http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/4%20-%20LE%20MODALITA%20DI%20CREAZIONE%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI%20(corretto).pdf%20(
http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/4%20-%20LE%20MODALITA%20DI%20CREAZIONE%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI%20(corretto).pdf%20(
http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/4%20-%20LE%20MODALITA%20DI%20CREAZIONE%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI%20(corretto).pdf%20(
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Tra gli svantaggi, invece, sono emersi i maggiori costi da sostenere, una 

moltiplicazione di figure di responsabilità, la complessità dal punto di vista 

organizzativo ed operativo. 

Lo scorporo si differenzia dalla scissione poiché non vi è una diminuzione 

del patrimonio, piuttosto, come afferma Di Carlo “si assiste ad una mutazione 

qualitativa del patrimonio del conferente”36 perché resta in capo alla società 

cedente il valore dell’attività o del complesso aziendale che lo trasforma in 

partecipazioni azionarie. 

Gli scopi principali che si rincorrono con quest’operazione sono quelli 

della ristrutturazione e del ridimensionamento dell’organizzazione presa in esame.  

 

3.2 Il concetto di controllo 

Il concetto di ‘controllo’ è strettamente legato a quello di ‘proprietà’, per 

cui si procederà a fornire in prima istanza una definizione della proprietà per poi 

passare ad esaminare gli aspetti riguardanti il controllo aziendale e, di 

conseguenza, di gruppo. 

La proprietà è disciplinata dall’art. 832 del c.c. in cui si stabilisce che “il 

proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esaustivo 

[…]”. La proprietà si ottiene attraverso l’apporto di fonti di finanziamento presso 

un’impresa e, di conseguenza, dà la possibilità di esercitare un controllo 

distinguendo il capitale comandato, rappresentato dagli azionisti di minoranza, e il 

capitale di comando, costituito, a sua volta, dagli azionisti di maggioranza di 

diritto o di fatto. 

La distinzione tra proprietà e controllo fu elaborata per la prima volta da 

due economisti americani, A. A. Berle (1895-1971) e G. C. Means (1896-1988), 

nel 1932, i quali ritenevano che la proprietà fosse diventata passiva, anziché attiva 

                                                           
36 DI CARLO EMILIANO, I gruppi aziendali tra economia e diritto, G. Giappichelli, Torino, 2009, p. 130. 
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come lo era nei primi anni del XIX secolo. Gli autori affermarono che “il voto 

dell’azionista diminuisce di importanza con l’aumentare del numero degli 

azionisti di ogni impresa fino a diventare del tutto trascurabile, quando le imprese 

diventano colossi industriali […] con l’aumentare del numero degli azionisti si 

riduce la capacità di ognuno di scoprire opinioni personali.”37Questa distinzione è 

molto diffusa nelle pubblic company. 

La proprietà ha delegato il controllo ai manager i quali, a loro volta, 

rispondono comunque agli azionisti circa l’operato svolto. Essa può essere 

concentrata nelle mani di pochi o diffusa: nel primo caso, un tipico esempio sono 

le imprese a conduzione familiare che sono dirette e gestite solitamente dal 

capofamiglia o da una cerchia ristretta di familiari; nel secondo caso, quello 

maggiormente riscontrabile nelle società per azioni, vi è una scarsa attenzione alla 

gestione del capitale, per cui viene delegato il controllo ad altri soggetti che 

rappresentano il management38. 

Può accadere, tuttavia, che tra la proprietà e il controllo si creino situazioni 

di conflitto di interesse, come quando il management non persegue gli obiettivi e 

la strategia aziendale, ma quella personale, danneggiando gli interessi dei terzi e 

del gruppo stesso39. Alla luce di questo si distingue la maggioranza interessata alla 

direzione e al controllo del gruppo e la minoranza meno attenta, che si suddivide, 

a sua volta, in minoranza qualificata o strategica e in minoranza non qualificata. 

La differenza sostanziale è che quest’ultima (minoranza non qualificata) non si 

interessa della gestione e del controllo del gruppo, al contrario della prima 

                                                           
37 TALARICO LUCIA, Il gruppo aziendale. Dinamica gestionale e problematica dei rischi, Giuffrè, Milano, 
2001, pp. 121-130.Si veda anche DI CARLO EMILIANO, I gruppi aziendali tra economia e diritto, G. 
Giappichelli, Torino, 2009, p. 185.  
38 CECCHI MASSIMO, Aggregazioni, gruppi e bilancio consolidato, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 66-73. 
39 SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di governo delle aziende, 
Giuffrè, Milano, 2008, pp. 142-144. Si confronti con SANCETTA GIUSEPPE, I gruppi di imprese minori. Aspetti 

problematici nei processi di crescita, Cedam, Padova, 1997, pp. 65-70. 
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(minoranza qualificata o strategica) che cerca di essere abbastanza attiva sul fronte 

della direzione e del controllo. 

Il contesto economico odierno è rappresentato da una frammentazione 

delle imprese in cui vi sono molti soggetti che partecipano al capitale e pochi che 

si dedicano alla gestione e al controllo, per cui esistono degli strumenti che 

permettono di mantenere un certo organico per detenere il comando del gruppo. Si 

fa rifermento alle emissioni di azioni con il diritto di voto limitato, ovvero le 

azioni privilegiate e di risparmio40, ma anche al ricorso in modo consistente 

all’indebitamento. Spesso accade che si costituiscano dei legami partecipativi 

incrociati tra le imprese volti a consentire loro di controllarsi a vicenda, come 

dimostrano i Keiretsu (esempio Toyota) in Giappone e i Chaebols (esempio 

Samsung) in Corea41. Quando non c’è una concentrazione aziendale, bensì una 

diffusione e un frazionamento del capitale, tipico della forma giuridica di società 

per azioni, chi investe non ha interesse alla gestione, piuttosto ha uno scopo di 

investimento. Alla luce di questo, si possono distinguere due tipi di azionisti: 

speculatori, quando sono disinteressati e inattivi alla gestione della società, e 

imprenditori, quando invece sono interessati ed attivi alla gestione della società e 

possiedono la maggioranza del capitale con annesso il diritto di voto che permette 

loro di avere un certo grado di influenza42.  

Il controllo consente a un soggetto economico, rappresentato nella maggior 

parte dei casi da un gruppo ristretto di persone (azionisti di maggioranza, manager 

e coalizioni azionarie), di avere un dominio a livello decisionale e direzionale su 

più unità economiche ed operative43. 

                                                           
40 CAMPOBASSO GIAN FRANCO, Manuale di diritto commerciale, Utet, Milano, 2017, pp. 185-190. 
41 DI CARLO EMILIANO, I gruppi aziendali tra economia e diritto, G. Giappichelli, Torino, 2009, p. 186. 
42 SARCONE SALVATORE, I gruppi aziendali. Strutture e bilanci consolidati, G. Giappichelli, Torino, 1993, pp. 
70-82. 
43 CARATOZZOLO MATTEO, Il bilancio consolidato di gruppo. Profili economici e giuridici, Giuffrè Editore, 
Milano, 2002, pp. 61-66. Si confronti con DI CARLO EMILIANO, I gruppi aziendali tra economia e diritto, G. 
Giappichelli, Torino, 2009, pp. 179-184. Si veda altresì TOSELLI GIOVANNI ANDREA e CORDOVA MARIA 
FEDERICA, Le aggregazioni aziendali e il bilancio consolidato, Egea, Milano, 2007, pp.33-37. 
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Gli strumenti che permettono di esercitare un potere di controllo su 

un’impresa o su un gruppo sono classificabili in equity e non equity. I primi sono 

legati al possesso di partecipazioni44 che determinano la struttura del gruppo e i 

vari livelli di direzione, controllo ed operatività. Si delineano due tipi di 

classificazioni: la prima in base alla forma assunta si hanno le partecipazioni 

dirette, indirette e reciproche45; la seconda, invece, in base al grado di intensità, 

distingue in totalitarie (quota pari al 100%), di maggioranza assoluta (quota 

maggiore del 50%), di maggioranza relativa (quota minore del 50%, ma si è in 

grado di esercitare comunque una certa influenza) e di minoranza (rappresentano 

una piccola parte del capitale sociale, sono residuali e molto spesso i proprietari 

sono disinteressati alla direzione e al controllo del gruppo, ma hanno 

semplicemente uno scopo di finanziamento46).  

I secondi (strumenti non equity) si suddividono, a loro volta, in formali e non 

formali. Gli strumenti non equity formali si hanno, in riferimento all’art. 2359 del 

c.c. comma 1 e 3, quando si basano su vincoli contrattuali che disciplinano il 

diritto al voto, gli accordi parasociali e altri strumenti di concentrazione (ad 

esempio, la creazione di un comitato). Con gli strumenti non equity non formali si 

creano vincoli di controllo, basati essenzialmente sulla fiducia e sull’affidabilità 

delle parti, che non hanno una forma esplicita e scritta, ma che di fatto 

stabiliscono la dipendenza economica di un’impresa nei confronti dell’altra.  

Si distinguono così due figure, ovvero la capogruppo che, nella letteratura 

internazionale viene denominata ‘headquarter’ (quartiere generale), e l’impresa 

                                                           
44 BERGAMASCHI MARCO. I gruppi aziendali dinamiche strategiche e strutture organizzative. Con i casi 

Edison, Fiat, Pirelli, Zanussi, Cedam, Milano, 2011, pp. 40-43. Si confronti con TEODORI CLAUDIO, Il 

bilancio consolidato. La metodologia di costruzione e il profilo normativo, Giuffrè Editore, Milano, 2012, pp. 
30-31. Si veda altresì CAMPOBASSO GIAN FRANCO, Manuale di diritto commerciale, Utet, Milano, 2017, pp. 
203-208. 
45 MONTRONE ALESSANDRO, Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali. Un quadro alla luce di nuovi 

principi contabili internazionali, FrancoAngeli, Milano, 2010, pp. 26-32. 
46 TEODORI CLAUDIO, Il bilancio consolidato. La metodologia di costruzione e il profilo informativo, Giuffrè, 
Milano, 2003, pp. 29-30. Si confronti con BERGAMASCHI MARCO. I gruppi aziendali dinamiche strategiche e 

strutture organizzative. Con i casi Edison, Fiat, Pirelli, Zanussi, Cedam, Milano, 2011, pp. 43- 47. 
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controllata, che è alle dipendenze della prima. La holding rappresenta il luogo 

economico del gruppo e può acquisire il controllo anche attraverso altre modalità, 

come le pratiche che fanno riferimento alle scalate ostili, quando vi è la presenza 

di una resistenza da parte degli stakeholders, e non ostili quando, invece, gli 

stakeholders stessi favoriscono la scalata per l’acquisizione di potere e, di 

conseguenza, di controllo di una società target47. 

Nella legislazione italiana, la definizione di controllo deriva 

implicitamente dal codice civile dagli artt. 2359bis – 2359quinquies-236048. A 

livello comunitario, al contrario, è sancito dal IAS49 27 per la definizione del 

“Bilancio separato”, dal SIC50 12 per l’identificazione di una società da 

consolidare a seconda dei rischi e benefici supportati, dall’ IFRS 11 per gli 

accordi a controllo congiunto, dall’IFRS 12 per l’informativa sulle partecipazioni 

di altre entità e dall’IFRS51 10. In particolare, quest’ultimo52 afferma che sussiste 

un controllo solo se vi sono dei diritti sostanziali come il diritto di voto e il diritto 

di intervenire nell’assetto organizzativo attraverso accordi contrattuali stipulati. 

Questi principi contabili si occupano insieme di delineare meglio il concetto di 

controllo. Inoltre, l’art. 26 del D. Lgs. n. 127/1991, insieme agli articoli appena 

citati, in particolare l’art. 235953del c.c. al comma 1, distingue il controllo di 

diritto e il controllo di fatto, mentre, al comma 2, si prevede che il controllo di 

                                                           
47 DI CARLO EMILIANO, I gruppi aziendali tra economia e diritto, G. Giappichelli, Torino, 2009, pp. 179-184. 
48 AGOSTINI MASSIMO, COLAGRANDE FEDERICO, LENOCI FRANCESCO, MARINELLI UGO, RORDORE RENATO, 
SALAFIA VINCENZO, Il bilancio consolidato. Profili giuridici, tecniche contabili, controllo, sistemi di 

reporting di gruppo, Ipsoa, Milano, 1993, pp. 26-32. 
49 È l’acronimo di “International Accounting Standards”, ovvero i principi contabili internazionali. 
50 È l’acronimo di “Standing Interpretations Committee”, ovvero è un comitato interpretativo dei principi 
contabili internazionali. 
51 È l’acronimo di “International Financial Reporting Standards”, ovvero i principi contabili internazionali per 
le società quotate nell’Unione Europea. 
52 Recita nel seguente modo: “Un investitore ha potere su un'entità oggetto di investimento quando detiene 
validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti, ossia le attività che 
incidono in maniera significativa sui rendimenti dell'entità oggetto di investimento.”  
Fonte: http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ifrs10.htm (ultima consultazione il 20/08/2019) 
53 Il vecchio art. 2359 del c.c. prevedeva il controllo legale diretto (ovvero il possesso delle partecipazioni), il 
controllo di fatto (in riferimento alla cosiddetta influenza dominante) e il controllo legale indiretto (quando 
una società A controlla B che, a sua volta, controlla C). 

http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ifrs10.htm
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fatto possa essere con dominio contrattuale e statutario o con dominio di voto; 

infine al comma 3 si disciplina il controllo di fatto indiretto. 

Il controllo di diritto è costituito dalla maggioranza assoluta, ovvero si ha 

quando si possiede un numero di voti maggiore della metà degli aventi diritto. La 

maggioranza è relativa quando risulta esserci un numero di voti maggiore rispetto 

agli altri, ma in misura minore rispetto alla soglia prefissata dalla legislazione 

italiana. 

Il concetto di maggioranza è in stretta correlazione con quello delle 

assemblee54. Queste ultime possono essere di prima o di seconda convocazione e 

sono classificabili ulteriormente in ordinarie e straordinarie. Nel quorum 

costitutivo, l’assemblea ordinaria è composta in prima convocazione da tutti i soci 

che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, escluse però le azioni con 

voto limitato e quelle di risparmio; mentre in seconda convocazione è costituita da 

qualunque parte del capitale rappresentante dei soci che sono intervenuti. Il 

quorum deliberativo nell’assemblea ordinaria in prima convocazione è a 

maggioranza assoluta, mentre in seconda convocazione corrisponde alla parte del 

capitale rappresentata dai soci che sono intervenuti. Il quorum costitutivo 

nell’assemblea straordinaria è rappresentato in prima convocazione da almeno la 

metà del capitale sociale (art. 2368 del c.c., 2° comma), mentre in seconda 

convocazione da almeno un quinto del capitale sociale (art. 2369 del c.c., 7° 

comma).  Per il quorum deliberativo, in prima e seconda convocazione, devono 

esserci almeno due terzi del capitale rappresentato dall’assemblea (art. 2368 del 

c.c., comma 2° comma e art. 2369 del c.c., 7° comma). Si desume da quanto 

disciplinato dall’art. 2359 del c.c. che si ha un controllo di diritto solo 

nell’assemblea ordinaria in prima convocazione. Non è facile raggiungere i 

                                                           
54 CARATOZZOLO ENRICO, DI AMATO SERGIO, DIMUNDO FRANCESCO, LO CASCIO GIOVANNI, MUSCOLO 

GABRIELLA, PROTO CESARE, Società per aioni, azioni, società collegate e controllate, assemblee (artt. 2346-

2379ter c.c.), Giuffrè, Milano, 2003, pp. 214- 218, pp. 267-270 e pp. 289-293. Si confronti con SARCONE 
SALVATORE, I gruppi aziendali. Strutture e bilanci consolidati, G. Giappichelli, Torino, 1993, pp. 62-70. 
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quorum previsti per legge nelle assemblee ordinarie e straordinarie, per cui si 

procede con le maggioranze minori previste55. Inoltre, quei soci che possiedono la 

maggioranza relativa delle azioni, a volte, hanno anche quella assoluta grazie alla 

presenza dei sindacati di voto i quali possono essere, a loro volta, di blocco 

quando impediscono o limitano le scalate ostili. 

Il controllo di fatto è, invece, applicabile nei casi in cui, come stabilisce 

l’art. 2359 del c.c., le azioni o le quote aventi diritto di voto siano “[…] sufficienti 

per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria”. La percentuale 

per avere il controllo di fatto non è statica, ma dipende dal sistema economico di 

riferimento perché più è sviluppato, più vi è una pluralità di azionisti e, di 

conseguenza, aumenta la frammentazione che comporta, a sua volta, un minore 

quorum di controllo56. Ad esempio, negli Stati Uniti è di circa il 10-15%, mentre 

in Italia del 35-40% perché il frazionamento è limitato visto che le grandi imprese 

sono governate da potenti famiglie57. Il controllo di fatto è esercitato attraverso un 

dominio contrattuale o statutario, quando sussistono un contratto o una clausola 

statutaria in cui emerge la presenza di un’influenza dominante; mediante un 

dominio di voto quando, invece, avviene attraverso patti di sindacati in cui vi è un 

accordo tra i soci per il raggiungimento di una maggioranza assoluta che permette 

di promuovere il controllo a favore di un solo azionista della maggioranza; infine 

in modo indiretto, quando si instaura un meccanismo a catena con la presenza di 

una holding, di sub-holding e di diverse imprese in cui una società controlla 

un’altra che, a sua volta, ne controlla un’altra ancora e via dicendo58.  

                                                           
55 Riferimento all’art. 2369 del c.c. denominato “Seconda convocazione e convocazioni successive”. 
56 TETTAMANZI PRENCIPE, Bilancio consolidato. Tecniche di redazione e di analisi secondo i nuovi principi 

internazionali, Egea, Milano, 2004, pp. 4-6. 
57 SARCONE SALVATORE, I gruppi aziendali. Strutture e bilanci consolidati, G. Giappichelli, Torino, 1993, p. 
73. 
58 MARCHI LUCIANI e ZAVANI MAURO, Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Una interpretazione degli 

andamenti economici e finanziari, G. Giappichelli, Torino, 2004, pp. 76-81. 
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Inoltre, si può distinguere il controllo di diritto e di fatto in diretto ed 

indiretto59. Si ha un controllo diretto quando una società possiede direttamente la 

maggioranza (assoluta nel caso del controllo di diritto, mentre relativa quando è di 

fatto) dei voti esercitabili in assemblea ordinaria di un’altra società. Si ha un 

controllo indiretto quando si verifica una situazione in cui una società A controlla 

C per mezzo dei voti spettanti alla società B. Questo è sancito dal primo comma 

dell’art. 2359 del c.c. per il controllo di diritto, mentre dal secondo e terzo comma 

del medesimo articolo per il controllo di fatto60. Si registra una maggiore presenza 

del controllo di diritto quando la società è concentrata nelle mani di pochi e il 

capitale non è frazionato, cosa che permette di raggiungere il quorum previsto 

dall’art. 2359 del c.c. 

Infine, il controllo si può perdere quando cambia l’assetto partecipativo tra 

due imprese oppure con l’intervento di un’autorità governatrice che assoggetta 

l’impresa controllata. Si può trasformare, ad esempio, in una società collegata o si 

può stipulare un accordo di joint venture o ancora si conferisce una semplice 

partecipazione senza la presenza di un’influenza dominante.  

 

3.3 I legami tra le imprese del gruppo 

Come afferma Mancini, “la vita di ogni singola azienda è avvinta a quella 

di molte altre con mille modi diversi e la sua dipendenza dall’ambiente può essere 

ricollegata a due ordini di motivi, da un lato l’azienda trae la sua origine 

dall’ambiente, dall’altro in esso svolge la sua attività per il raggiungimento dei 

                                                           
59 COLAGRANDE FEDERICO, LENOCI FRANCESCO, MARINELLI UGO, ROCCA ENZO, RORDORF RENATO e SALAFIA 

VINCENZO, Il bilancio consolidato. Profili giuridici, aspetti fiscali, tecniche contabili, analisi di bilancio, 

controllo, sistemi di reporting di gruppo, Ipsoa, Milano, 1995, pp. 13-16. 
60 MARI LIBERO MARIO, Le aggregazioni ed i gruppi cooperativi. Forme organizzative e informativa di 

bilancio, G. Giappichelli, Torino,2005, pp. 3-13. 
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suoi scopi.”61 Ogni impresa instaura dei rapporti sia con soggetti interni che 

esterni traendone diversi vantaggi. 

 

3.3.1 Le tipologie dei legami nascenti tra le imprese 

Le imprese non sono unità economiche isolate e non influenzate 

dall’ambiente esterno, piuttosto stabiliscono delle relazioni e degli scambi sia con 

il contesto esterno che con quello interno. Il contesto esterno è costituito da tutti 

quei fattori che riguardano la dimensione macro-strutturale in cui l’impresa è 

inserita, ovvero quelli di carattere ambientale, sociale, culturale, economico, 

finanziario, politico, tecnologico. Il contesto interno è relativo alla realtà micro-

strutturale, cioè quella inerente i singoli processi e ruoli presenti all’interno 

dell’organizzazione62. 

L’esame di tali relazioni è stato oggetto di numerosi studi e ha subito una 

certa evoluzione.  

Da un punto di vista storico si possono individuare tre fasi principali. In un 

primo periodo l’impresa è incentrata principalmente nel trovare il modo migliore 

per effettuare il calcolo contabile, analizzando solo il contesto interno e 

tralasciando quello esterno. I possibili legami che s’instaurano sono prettamente 

di carattere tecnico-economico. In seguito, si assiste ad un’instabilità dovuta ai 

cambiamenti ambientali e tecnologici che potano le imprese, come è emerso dagli 

studi di dottrina, ad esaminare il contesto esterno, distinguendo quelli potrebbero 

essere i possibili partners da quelli che potrebbero rappresentare una minaccia. 

L’ultima fase, invece, è caratterizzata da un intenso interesse per le relazioni che 

                                                           
61 MANCINI DANIELA, L’azienda nelle reti di imprese. La prospettiva del controllo relazionale, Giuffrè, 
Milano, 1999, p. 9. 
62 GIACCARI FRANCESCO, Dimensioni e controllo delle imprese. Il ruolo dei gruppi aziendali nella realtà 

italiana, Cacucci, Bari, 1996, pp. 9-14. 



102 

 

si instaurano tra l’impresa e l’ambiente esterno con particolare riguardo ai 

possibili vantaggi o svantaggi derivanti da tali relazioni63.  

Questi studi iniziano prevalentemente dopo la crisi del 1929 in America, 

dove ci fu un disallineamento tra la domanda e l’offerta di beni che poi è stata 

perseguita anche negli anni ’50 con gli studi di industrial buyer per culminare 

negli anni ‘90, quando emergono due correnti di pensiero differenti, derivanti 

l’una dal mondo anglosassone e l’altra dalla ricerca nordeuropea. Con i primi, ci 

si concentra sull’analisi interna; solo successivamente, con i secondi, si comincia 

a riservare un’attenzione prioritaria allo studio dell’ambiente esterno per poi 

passare all’esame delle dinamiche interne attraverso un riadattamento e 

riorganizzazione aziendale. 

Da un punto di vista sociale, l’azienda è paragonata ad un organismo 

vivente che instaura con l’ambiente esterno relazioni di integrazione da una parte 

e di differenziazione dall’altra. La relazione ambiente-azienda è stata analizzata 

anche da Ceccherelli il quale afferma che tra i due elementi si stabiliscono sia 

meccanismi di cooperazione sia dinamiche di concorrenza e sostiene che devono 

essere studiati tanto i rapporti tra le imprese quanto quelli tra impresa e aziende di 

erogazione e più in generale le relazioni tra le aziende e il complesso sociale64. 

Tali relazioni possono essere di quattro tipi: di dipendenza, di concorrenza, di 

complementarietà e di carattere generale. 

Un’ulteriore classificazione è data dalle tipologie di legami nascenti tra le 

imprese, che possono riguardare il carattere tecnico-economico, difficile da 

identificare in quanto basato essenzialmente su collegamenti informali e 

pressoché temporanei attraverso accordi contrattuali fondati soprattutto sulla 

convenienza economica; quello patrimoniale e finanziario, strettamente collegato 

                                                           
63 FIOCCA RENATO, SNEHOTA IVAN e TUNISINI ANNALISA, Marketing business to business, McGraw-Hill, 
Milano, 2009, pp. 287-294. 
64 MANCINI DANIELA, L’azienda nelle reti di imprese. La prospettiva del controllo relazionale, Giuffrè, 
Milano, 1999, pp. 11-18. 
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al controllo della società in relazione alle partecipazioni possedute; quello 

contrattuale, che rappresenta legami più solidi, basati su un contratto ed è 

sinonimo di durabilità, ma si differenzia da quelli economici su base contrattuale 

perché non è fondato sulla convenienza piuttosto su una gestione e direzione 

unitaria del gruppo; quello organizzativo, relativo invece alla collaborazione tra le 

imprese sia concorrenti che operanti nello stesso settore o ramo d’azienda per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati; quello personale, infine, che ha a che 

fare con rapporti di parentela o comunque di massima fiducia e affidabilità tra le 

parti senza la presenza di un accordo esplicito e scritto su carta, ma fondato 

semplicemente su un’intesa verbale65. 

In riferimento al tempo, si possono distinguere i legami occasionali e 

ricorrenti, definiti anche rispettivamente transitori e permanenti, che incidono 

sulla struttura organizzativa in questione. I primi sono ritenuti legami speculativi, 

mentre i secondi hanno la finalità di stabilire un rapporto duraturo fondato su 

ragioni tecnico-economiche e finanziarie per creare sistemi economici 

complessi66.  

La scelta del partner è basata su un’attenta ricerca di raccolta di dati 

attraverso interviste e sondaggi in modo da interpretarli, valutarli e individuare il 

possibile accordo da stipulare. Successivamente si avvia la negoziazione e 

l’attuazione di quanto stabilito dalle parti. 

Un focus importante è che, nell’ultimo decennio, si è vista passare 

l’attenzione dai legami competitivi a quelli di tipo collaborativo i quali 

permettono all’azienda, sulla base di accordi, di raggiungere gli obiettivi 

prefissati, di effettuare una crescita aziendale e di aumentare anche le proprie 

competenze. Questo è dovuto soprattutto allo sviluppo della globalizzazione in via 

                                                           
65 CORTESI ALESSANDRO, La crescita delle piccole imprese, fusioni, acquisizioni, accordi, G. Giappichelli, 
Torino, 2004, pp. 115-126. 
66 CASSANDRO PAOLO EMILIO, I gruppi aziendali, Cacucci Editore, Bari, 1988, pp. 7-16. 
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generale, mentre, nello specifico, le cause sono molteplici, come la mancanza di 

risorse finanziarie, gli elevati gradi di indebitamento, la crescita del commercio 

internazionale e il protezionismo67. 

La relazione, in aggiunta, rappresenta anche un insieme di costi, come gli 

investimenti effettuati per realizzare rapporti di collaborazione, di fiducia, di 

reciprocità, nonché lo scambio di tecnologie e di competenze che l’impresa mette 

a disposizione per trarre anch’essa dei vantaggi68. 

I legami che sorgono tra le imprese facenti parte del gruppo generano 

valore e possono essere oggetto di analisi utilizzando degli indicatori che vanno 

ad esaminare l’intensità dei rapporti, la loro natura come pure la loro durata69. 

 

3.3.2 La società capogruppo 

La capogruppo assume un comportamento direzionale unitario capace di 

perseguire l’economicità dell’intero gruppo vista la varietà e l’eterogeneità delle 

imprese che ne fanno parte. La holding ha un ruolo attivo di governo in quanto 

deve determinare la strategia, le traiettorie di sviluppo e la valorizzazione dei 

fattori critici di successo. Questo fa sì che si generino delle relazioni di carattere 

complementare, interdipendente e sinergico. 

Le attività principali della capogruppo sono riconducibili essenzialmente 

all’elaborazione di un disegno strategico con annessi gli obiettivi di gruppo e 

individuali, le politiche generali di investimento, di finanziamento e dei dividendi. 

Essa deve essere in grado di individuare le risorse e le competenze, valorizzandole 

e acquisendo quelle mancanti. Inoltre, deve coordinare tutte le attività del gruppo 

                                                           
67 FOGLIO ANTONIO, Alleanze strategiche per l’impresa. Scegliere e gestire le alleanze vincenti, 
FrancoAngeli, Milano, 1996, pp. 18-24. 
68 CORTESI ALESSANDRO, La crescita delle piccole imprese, fusioni, acquisizioni, accordi, G. Giappichelli, 
Torino, 2004, pp. 129-136. Si confronti con ANTONELLI VALERIO, Le relazioni trasversali tra aziende. 

Strutture e funzionamento, G. Giappichelli, Torino, 2000, pp. 193-205. 
69 ANTONELLI VALERIO, Le relazioni trasversali tra aziende. Strutture e funzionamento, G. Giappichelli, 
Torino, 2000, pp. 221-230. 
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occupandosi sia della gestione che del controllo. Altro compito importante è la 

comunicazione a terzi poiché la capogruppo rappresenta l’interfaccia verso 

l’esterno, quindi deve curare l’opinione pubblica, gli interessi degli stakeholders, 

oltre che di coloro che collaborano all’interno del gruppo.  

Si occupa anche di raccogliere tutte le informazioni sulle imprese, di 

verificare il loro andamento e di fornire gli strumenti necessari volti a 

rappresentare la loro situazione economica, finanziaria e patrimoniale in linea con 

quanto previsto dal gruppo per redigere il bilancio consolidato. Verifica oltretutto 

le singole operazioni effettuate nei bilanci delle imprese70. 

Data la sua attività dinamica, la holding si occupa anche di modificare 

l’assetto societario in relazione ai cambiamenti ambientali che comportano 

l’aggregazione o la disaggregazione, così come di investimenti e disinvestimenti 

per l’acquisto di nuove aziende, oppure dell’ingresso in nuovi mercati o dello 

sviluppo di particolari iniziative. 

Per esercitare al meglio il ruolo di capogruppo, si avvale di meccanismi di 

pianificazione, di programmazione e di controllo della gestione effettuata dalle 

singole imprese, che le permettono di definire gli obiettivi tramite la 

predisposizione delle risorse necessarie e di effettuare una successiva valutazione 

degli obiettivi realizzati71.  

La capogruppo, altresì, adotta anche meccanismi volti alla gestione dei 

dati, dei quadri direttivi e dell’attenuazione dei conflitti. I primi consentono di 

evidenziare la congruenza tra ciò che viene delineato a livello strategico e ciò che 

viene effettivamente svolto a livello operativo. I secondi hanno l’obiettivo di 

disciplinare il comportamento del management delle imprese controllate. Infine, 

                                                           
70 Le principali attività della capogruppo sono state estrapolate da COLOMBI SIMONA, La holding e il gruppo 

di imprese: gli aspetti fiscali, il bilancio, i conferimenti e i finanziamenti, i dividendi, la riforma degli 

intermediari finanziari, l'anagrafe tributaria e le indagini finanziarie, nuove prospettive di pianificazione 

fiscale, valutazioni di convenienza e fattibilità, Maggioli, Ravenna, 2011, pp. 25-31 e pp. 138-140. 
71 SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di governo delle aziende, 
Giuffrè, Milano, 2008, pp. 170-202. 
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con i terzi si adottano degli strumenti come i comitati volti per risolvere i 

conflitti72. 

Tale processo decisionale richiede alla capogruppo anche un’analisi dello 

scenario in cui si trovano ad operare sia il gruppo che la singola impresa presa in 

considerazione. La programmazione traduce ciò che ha determinato a livello 

strategico in esecutivo attraverso piani operativi di area/settore e di gruppo con 

annessi i sistemi di budget preposti. In seguito, ci sono i sistemi di reporting con 

cui si verifica se quanto sostanzialmente effettuato è in linea con ciò che è stato 

deliberato, cercando anche di fornire un impulso al management dei vari livelli 

per concretizzare le attività di guida. Il monitoraggio avviene sia in termini 

monetari che non monetari, con particolare riferimento a quelli di natura 

qualitativa e fisico-tecnica. 

Attraverso il possesso di azioni o quote del capitale sociale, la capogruppo 

acquisisce la direzione e il controllo di altre imprese definite controllate. In 

generale, instaura dei legami di tipo patrimoniale che creano situazioni in cui 

un’impresa predomina su un’altra per la presenza di partecipazioni di controllo. 

Ciò rappresenta un prerequisito affinché si possa parlare dell’esistenza di una 

capogruppo. La quantificazione delle quote di partecipazione per esercitare il 

controllo è variabile ed è definita da Passaponti nel modo seguente: “si può dire 

soltanto che in linea di principio sono le quote sufficienti per poter legalmente 

determinare, nelle particolari circostanza che caratterizzano la vita aziendale, le 

manifestazioni di volontà delle assemblea sociali da cui discendono gli indirizzi 

politici di fondo, gli obiettivi strategici e la composizione dei superiori organi 

dell’azienda.”73 

                                                           
72 BERGAMASCHI MARCO. I gruppi aziendali dinamiche strategiche e strutture organizzative. Con i casi 

Edison, Fiat, Pirelli, Zanussi, Cedam, Milano, 2011, pp. 110-111.  
73 PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, p. 105. Si 
confronti con BERGAMASCHI MARCO. I gruppi aziendali dinamiche strategiche e strutture organizzative. Con 

i casi Edison, Fiat, Pirelli, Zanussi, Cedam, Milano, 2011, pp. 107-109. 
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3.3.3 La società sub-holding e controllata 

La sub-holding è al vertice di ciascun sottogruppo e garantisce maggiori 

livelli di efficienza e di coordinamento dal punto di vista organizzativo e 

funzionale. Si avvale del sostegno della capogruppo in termini strategici e di 

conseguenza svolgono le stesse funzioni di controllo della holding nei confronti 

delle singole imprese controllate. Rappresenta il livello intermedio del gruppo in 

quanto si collocano tra la holding e le singole imprese, quindi creano dei rapporti 

di sinergia e di collaborazione con entrambe. A differenza delle capogruppo, la 

sub-holding è controllata dalla holding stessa e deve adempiere a quanto è stato 

deciso a livello corporate. Molto spesso con la presenza della sub-holding, la 

holding si occupa di definire la mission e lo sviluppo della strategia, delegando gli 

altri compiti alla sottogruppo74. 

Il concetto di società controllata e collegata, invece, è stato modificato con 

il D. Lgs. del 9 aprile 1991 n .127 denominato “Attuazione delle direttive 

n.78/660 CEE75 e n. 83/349 CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e 

consolidati, ai sensi dell’art. 1, 1° comma, della Legge del 26 marzo 1990 n. 69”76 

che ha dato vita all’art. 2359 del c.c. attuando i contenuti della VII Direttiva CEE 

n. 83/349 la quale prevede di uniformare la normativa sui gruppi e sul bilancio 

consolidato, disciplinando la società controllante, piuttosto che la controllata77. 

La società controllata è definita tale dall’art. 2359 del c.c. che recita “Sono 

considerate società controllate: 

                                                           
74 SARCONE SALVATORE, I gruppi aziendali. Strutture e bilanci consolidati, G. Giappichelli, Torino, 1993, pp. 
82-94. Si confronti con MORO VISCONTI ROBERTO, Le holding: bilancio, struttura finanziaria, fiscalità e 

valutazioni: tipologie di società holding; compravendita di partecipazioni e dividendi; finanziamenti, 

conferimenti intercompany, operazioni sul capitale; holding di gruppi familiari e holding italiane ed estere: 

aggiornato con la riforma societaria e fiscale, Il sole 24 ore, Milano, 2004, pp. 6-8. 
75 È l’acronimo di “Comunità Economica Europea”. 
76 Fonte: https://www.tuttocamere.it/files/dirsoc/1991_127.pdf (ultima consultazione il 21/08/2019) 
77 CAMPOBASSO GIAN FRANCO, Manuale di diritto commerciale, Utet, Milano, 2017, pp. 213-214. 

https://www.tuttocamere.it/files/dirsoc/1991_127.pdf
https://www.tuttocamere.it/files/dirsoc/1991_127.pdf
https://www.tuttocamere.it/files/dirsoc/1991_127.pdf
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1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti 

esercitabili nell'assemblea ordinaria; 

2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare 

un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 

3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di 

particolari vincoli contrattuali con essa.” 

Le società controllate, disciplinate dall’art. 6 del D. Lgs. n. 127/91 insieme 

all’art. 2359 del c.c., sono identificate come tali quando un’impresa ha 

un’influenza dominante data la presenza di un contratto o una clausola statutaria 

oppure quando un’impresa ha la maggioranza (assoluta e relativa) dei voti che le 

permette di dominare. Le ipotesi alla base della loro sussistenza quindi sono due: 

la maggioranza di diritto e la presenza di una società in posizione dominante78. 

Il concetto di controllate è richiamato anche nell’art. 2359 bis del c.c. 

(“Acquisto di azione o quote di società controllate”), nell’ art. 2359 ter del c.c. 

(“Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante”), 

nell’art. 2359 quater del c.c. (“Casi speciali di acquisto o possesso di azioni o 

quote della società controllante”) e nell’art. 2359 quinquies del c.c. 

(“Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante”). Attraverso questi 

articoli, si disciplina il comportamento da assumere da parte della controllante e, 

di conseguenza ed implicitamente, della controllata, in modo da regolare i rapporti 

che sussistono tra due o più imprese79.  

Le controllate riconoscono alla capogruppo la capacità di apportare al 

gruppo stesso un valore aggiunto, nonostante l’attività di direzione e 

                                                           
78 PRANDINA DANIELA e PALAZZOLO GABRIELLA, Il bilancio consolidato. Aspetti teorici e applicazioni 

pratiche, Pirola, Milano, 1994, pp. 8-12. 
79 BASTIA PAOLO, La formazione del bilancio consolidato. Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei 

ragionieri- I.A.S.C., Cooperativa, Libraria Universitaria Editrice, Bologna, 1991, pp. 21-23. Si confronti con 
SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di governo delle aziende, Giuffrè, 
Milano, 2008, pp. 103-113.  
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coordinamento della holding nell’aggregazione sia complessa, in quanto deve 

decidere a chi delegare le funzioni80. 

Le singole società mantengono la propria autonomia giuridica, ma sono 

sotto lo stretto coordinamento direzionale e di controllo della capogruppo. 

In sintesi, le società controllate essenzialmente si occupano di perseguire 

ed operare secondo il disegno strategico definito dalla holding e di collaborare con 

le altre imprese facenti parte del gruppo. 

 

3.4 La redazione del bilancio consolidato 

La redazione del bilancio consolidato rappresenta un aspetto importante 

per il gruppo perché in questa fase emergono tutte le operazioni infragruppo 

generate, ma anche le caratteristiche dell’aggregazione aziendale sia in termini 

quantitativi che qualitativi. Inoltre, essa riproduce la situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale del gruppo che non può avvenire semplicemente 

attraverso una sommatoria delle singole voci delle imprese che ne fanno parte. È 

necessario adottare un processo di consolidamento, rispettando le normative 

vigenti. 

 

3.4.1 Breve excursus storico 

È difficile identificare la nascita del bilancio d’esercizio; alcuni ritengono 

che risalga al XIII- XIV secolo, e che si sia affermato poi con Pacioli nel XVI 

secolo con le prime scritture in partita doppia, grazie allo sviluppo del commercio 

e della stampa. Per molti anni non rappresentò un obbligo legale, piuttosto una 

necessità e un supporto per gli imprenditori. Fu formalizzato dal Codice di 

                                                           
80 Fonte: https://www.tuttocamere.it/files/dirsoc/Direzione_Coordinamento.pdf (ultima consultazione il 

21/08/2019) 

https://www.tuttocamere.it/files/dirsoc/Direzione_Coordinamento.pdf
https://www.tuttocamere.it/files/dirsoc/Direzione_Coordinamento.pdf
https://www.tuttocamere.it/files/dirsoc/Direzione_Coordinamento.pdf
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Commercio del 1882 e successivamente dal Codice Civile del 1942, poi 

modificato più volte fino ad arrivare alla riforma societaria del 200381. 

Le prime normative sul bilancio consolidato, invece, risalgono al 1959 

quando il Ministro delle partecipazioni sociali inviò la Circolare n. 74/22823 ad 

ENI82, all’IRI83, alle società a partecipazione statale e agli enti per redigere il 

bilancio stesso. Questa risultò essere incompleta e di difficile applicazione, ma 

costituì comunque un primo tentativo. 

Nel 1974, il Ministro delle partecipazioni sociali offrì uno schema per la 

redazione del bilancio, ma non rappresentava un’imposizione, piuttosto era rivolto 

ai gruppi privati solo per finalità interne.   

In seguito, la Legge n. 216 del 7 giugno 1974 consentì alla CONSOB di 

richiedere la redazione del bilancio consolidato per le società quotate in Borsa. 

Questo diritto, però, fu esercitato per la prima volta nel 1982.  La stessa legge 

riesaminò anche l’art. 2359 del c.c., nonché gli artt. 2424 (“Contenuto dello stato 

patrimoniale”) - 2425 bis (“Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri”) e 2429 

(“Relazione dei sindaci e deposito del bilancio”) del c.c.84.  

Nel 1983, la Commissione del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e Ragionieri stipulò il Documento n. 8 attraverso il quale fu 

redatto il primo principio contabile del bilancio consolidato. Nello stesso anno, fu 

stilata la VII direttiva CEE n. 83/349 che imponeva di redigere il bilancio 

consolidato a tutti coloro che ricoprivano una posizione dominante nel gruppo 

rispetto alle altre imprese. Inoltre, erano tenuti ad esplicare i casi di esonero.  

                                                           
81 Fonte: http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/BILANCIO%20profili%20storici.pdf 
(ultima consultazione il 21/08/2019) 
82 È l’acronimo di “Ente Nazionale Idrocarburi”. È stata fondata nel 1953 dallo Stato con la direzione di 
Enrico Mattei (1906-1962). 
83 È l’acronimo di “Istituto per la Ricostruzione Industriale”. 
84 Fonte: http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/1922/815852-1163993.pdf?sequence=2 (ultima 

consultazione il 21/08/2019) 

http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/BILANCIO%20profili%20storici.pdf
http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/BILANCIO%20profili%20storici.pdf
http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/BILANCIO%20profili%20storici.pdf
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/1922/815852-1163993.pdf?sequence=2
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/1922/815852-1163993.pdf?sequence=2
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/1922/815852-1163993.pdf?sequence=2
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In Italia, il D. Lgs. n. 127/1991 rappresentò l’azione di recepimento della 

VII direttiva CEE insieme alla IV Direttiva che trovò applicazione solo tre anni 

dopo. 

Nel 1995, la Commissione Europea iniziò un primo tentativo di 

armonizzazione dei bilanci consolidati, introducendo i principi contabili di 

IASB85, che si concluse nel marzo 2000 con il Consiglio Europeo di Lisbona86.  

Un’ulteriore imposizione per il rispetto dei principi IASB e IFRS fu fissata 

dal regolamento n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che 

prevedeva anche un controllo da parte della Commissione Europea e una 

successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).  

L’Italia recepì questi principi (IASB e IFRS) con l’art. 25 della Legge 

societaria del 25 ottobre 2003 n. 306, che tuttavia entrò in vigore il 1° gennaio 

2005 con l’integrazione dell’art. 2435 bis (“Bilancio in forma abbreviata”) del c.c. 

attraverso il quale anche le società non quotate potevano applicare i principi 

internazionali. 

Ad integrazione di ciò, ci furono anche le leggi speciali del 2 maggio 1976 

n. 183, del 12 agosto 1977 n. 675 e del 3 aprile 1979 n. 95 che cercarono di dare 

una definizione di gruppo evidenziando i legami che si instaurano tra le aziende in 

modo da disciplinarli87. 

 

                                                           
85 È l’acronimo di “International Accounting Standards Boards”, ovvero l’organo che si occupa di emanare i 
principi contabili internazionali. 
86 Fonte: http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/BILANCIO%20profili%20storici.pdf (ultima 

consultazione il 21/08/2019) 
87 Per un maggiore approfondimento si veda PRANDINA DANIELA e PALAZZOLO GABRIELLA, Il bilancio 

consolidato. Aspetti teorici e applicazioni pratiche, Pirola, Milano, 1994, pp. 23-29. Si confronti con SORCI 
CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di governo delle aziende, Giuffrè, 
Milano, 2008, pp. 101-118. 

http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/BILANCIO%20profili%20storici.pdf
http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/BILANCIO%20profili%20storici.pdf
http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/BILANCIO%20profili%20storici.pdf
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3.4.2 Le caratteristiche principali del bilancio consolidato 

L’unitarietà del gruppo è data anche dall’esistenza di un capitale, di un 

risultato economico e di un bilancio di gruppo.  

Il capitale di gruppo risulta difficile da identificare poiché vi è una 

molteplicità di variabili che possono essere prese in considerazione. Secondo 

alcuni autori, è necessario valutare il capitale lordo del gruppo, inteso come il 

totale dei mezzi investiti; mentre, secondo altri, esso è dato dalla somma dei 

patrimoni netti delle singole società del gruppo. Altri ancora ritengono che si 

debbano considerare solo i capitali di quelle aziende che svolgono attività 

omogenee. Ogni impresa ha il proprio capitale, definito da Passaponti come “il 

complesso degli elementi patrimoniali, materiali e immateriali, a disposizione in 

un dato momento e su cui operano i rispettivi organismi personali per lo 

svolgimento dell’attività tendente alla produzione di ricchezza.”88 L’attività di 

gruppo si fonda sul capitale dell’aggregazione aziendale che è dato dai beni 

economici, dai mezzi finanziari e delle posizioni debitorie. Per determinare il 

capitale di gruppo vi un processo di composizione, in quanto i singoli elementi 

vengono integrati e rettificati per fornire un quadro sintetico complessivo. Questo 

genera una sostituzione di voci, una composizione di cifre e un’eliminazione di 

elementi che riguardano le rimanenze di esercizio, le immobilizzazioni, le 

componenti finanziarie (ovvero i debiti e i crediti reciproci) e le partecipazioni 

azionarie. Il capitale di gruppo non coincide con quello della holding89. 

Il risultato economico del gruppo si ottiene dall’integrazione dei risultati 

economici delle singole imprese mediante un processo simultaneo o graduale. La 

                                                           
88 PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, p. 113. 
89 TEODORI CLAUDIO, Il bilancio consolidato. La metodologia di costruzione e il profilo normativo, Giuffrè 
Editore, Milano, 2012, pp. 40-42.  Si confronti con CECCHI MASSIMO, Economia dei gruppi e delle 

aggregazioni aziendali, FrancoAngeli, Milano, 2005, pp. 155-157. Si veda anche PASSAPONTI BRUNELLO, I 
gruppi e le altre aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 112-118 e CASSANDRO PAOLO EMILIO, I 
gruppi aziendali, Cacucci Editore, Bari, 1988, pp. 267-275. 
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holding effettua la sommatoria delle proprie componenti reddituali, sia positive 

che negative, e le accorpa con quelle delle associate, eliminando la quota di utile 

dell’affiliata e tenendo conto dei costi e ricavi relativi alle operazioni inter-

societarie che possono essere le materie, i semilavorati, i prodotti, i finanziamenti, 

le licenze, le consulenze, le tecniche di campagne pubblicitarie, la locazione di 

immobili o impianti90. 

Il bilancio di gruppo fornisce un quadro sintetico delle dinamiche 

dell’aggregazione aziendale partendo dalle situazioni economiche, patrimoniali e 

finanziarie delle singole imprese91. È quindi lo strumento in cui trovano 

rappresentazione capitale e risultato economico di gruppo92. Il bilancio 

consolidato è composto da quattro elementi principali ovvero: lo stato 

patrimoniale consolidato, il conto economico consolidato, il rendiconto 

finanziario consolidato e la nota integrativa93. A questi prospetti, si aggiunge 

anche la relazione sulla gestione degli amministratori e sull’andamento di quanto 

svolto, disciplinati dall’art. 40 del decreto legislativo appena citato e dall’art. 2428 

del c.c. e seguenti.  Questa relazione evidenzia quali sono stati gli avvenimenti 

durante l’anno, specie quelli alla data di chiusura, le attività di ricerca e sviluppo 

svolte, la previsione futura sulla gestione e fornisce le informazioni sulle azioni o 

quote della controllata. 

                                                           
90 CECCHI MASSIMO, Economia dei gruppi e delle aggregazioni aziendali, FrancoAngeli, Milano, 2005, pp. 
157-159. Si confronti con TEODORI CLAUDIO, Il bilancio consolidato. La metodologia di costruzione e il 

profilo normativo, Giuffrè Editore, Milano, 2012, pp. 40-42. Si veda altresì MARCHI LUCIANI e ZAVANI 

MAURO, Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Una interpretazione degli andamenti economici e 

finanziari, G. Giappichelli, Torino, 2004, pp. 55-58 e CASSANDRO PAOLO EMILIO, I gruppi aziendali, Cacucci 
Editore, Bari, 1988, pp. 275-283. 
91 Viene definito anche bilancio aggregato (dato semplicemente da una somma aritmetica delle singole voci) 
o combinato (è applicabile solo nei gruppi orizzontale in cui non ci sono partecipazioni che legano le singole 
imprese piuttosto si basano su accordi). CARATOZZOLO MATTEO, Il bilancio consolidato di gruppo. Profili 

economici e giuridici, Giuffrè Editore, Milano, 2002, pp. 75-79. Si veda anche CAMPOBASSO GIAN FRANCO, 
Manuale di diritto commerciale, Utet, Milano, 2017, pp. 293-295. 
92 PASSAPONTI BRUNELLO, I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 125-135.  
93 SÒSTERO UGO, CERBIONI FABRIZIO, SACCON CHIARA, Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS, 

McGraw-Hill Education, Milano, 2016, pp. 85-129. 
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I soggetti che sono interessati a conoscere il bilancio sono essenzialmente 

gli azionisti sia della capogruppo che delle singole società facenti parte del 

gruppo, i lavoratori interni, i creditori (specie le banche), gli organi statali (di 

vigilanza, di controllo e fiscale), e amministrativi, ma altresì il management sia 

della capogruppo che delle società controllate94. 

I principi della redazione del bilancio consolidato fanno riferimento all’art. 

29 del D. Lgs. del 9 aprile 1991 n. 127 in cui si disciplina la responsabilità per la 

redazione, le clausole generali o postulati, le informazioni supplementari, le 

deroghe e la continuità dei bilanci. 

Nella legislazione italiana, i principi contabili nazionali sono emanati 

dall'OIC 11 il quale delinea i postulati per la redazione del bilancio d'esercizio e 

consolidato ovvero la prudenza, la prospettiva della continuità aziendale, la 

rappresentazione sostanziale, la competenza, la costanza nei criteri di valutazione, 

la rilevanza e la comparabilità95.  Si aggiunge anche la neutralità intesa come la 

capacità del soggetto redattore di operare in modo imparziale e senza effettuare 

distorsioni nel processo di formazione del bilancio. Il codice civile richiama, 

all’art. 2423 (“Redazione del bilancio”), come espressione della clausola generale 

alla chiarezza, veridicità e correttezza, ma anche ad altri principi precedentemente 

citati96. 

A livello internazionale i principi vengono distinti in assunti di base, con 

rifermento alla competenza economica d’esercizio e alla continuità operativa, e 

caratteristiche qualitative, le quali soddisfano le informazioni necessarie per gli 

stakeholders come la chiarezza o comprensibilità (understandability), la 

                                                           
94 TEODORI CLAUDIO, Il bilancio consolidato. La metodologia di costruzione e il profilo normativo, Giuffrè 
Editore, Milano, 2012, pp. 48-50.Si confronti con MONTRONE ALESSANDRO, Il bilancio consolidato dei 

gruppi aziendali. Un quadro alla luce di nuovi principi contabili internazionali, FrancoAngeli, Milano, 2010, 
pp. 58-62. 
95 Fonte: https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf(ultima 

consultazione il 23/08/2019) 
96 MONTRONE ALESSANDRO, Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali. Evoluzione normativa e 

metodologia di redazione, FrancoAngeli, Milano, 2004, pp. 57-73. 

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf
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significatività (relevance), l’attendibilità (reliability) e la comparabilità 

(comparability)97. 

L’OIC 17 disciplina nel complesso la redazione del bilancio consolidato in 

modo da poter rappresentare un quadro chiaro, veritiero e corretto della situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo negli interessi sia dei soggetti 

interni che esterni. 

Per concludere, il bilancio consolidato rappresenta il primo strumento di 

comunicazione verso i soggetti esterni e interni, ma accanto ad esso vi sono anche 

i bilanci consolidati delle sub-holding, i singoli bilanci (annuali, semestrali o 

trimestrali) della holding, della sub-holding e delle società controllate e la 

relazione degli amministratori, dei sindaci e delle società di revisione (tante 

quante sono le società che vi partecipano al gruppo). Questo permette di avere una 

visione completa dell’aggregazione aziendale. 

 

3.4.3 Il processo di consolidamento 

La procedura di consolidamento è volta ad effettuare un’analisi delle 

aziende appartenenti al gruppo per poter identificare l’area di consolidamento, 

svolgere un processo di omogeneizzazione (data, schemi, criteri e moneta), 

integrare i bilanci ed eliminare le operazioni infragruppo che sorgono, per poi 

concludere con la valutazione delle imprese non consolidate il cui valore è da 

riportare in nota integrativa, come mostra la Figura n. 3.398. 

 

                                                           
97 RIJA MAURIZIO, Comunicazione economica-finanziaria, bilancio consolidato e adozione degli IAS/IFRS nei 

gruppi aziendali, FrancoAngeli, Milano, 2010, p. 45. 
98 TEODORI CLAUDIO, Il bilancio consolidato. La metodologia di costruzione e il profilo normativo, Giuffrè 
Editore, Milano, 2012, p. 51. 
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Figura n. 3.3: Il processo di consolidamento 

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

I bilanci rilevanti ai fini del processo di consolidamento sono i bilanci 

della società controllante, delle controllate, delle collegate e delle società “a 

conduzione congiunta con imprese non del gruppo (joint venture)”99. 

Il consolidamento viene effettuato attraverso lo schedario delle società 

consolidate, il fascicolo e il manuale di consolidamento. 

L’area di consolidamento è formata da tutte quelle imprese facenti parte 

del gruppo che concorrono alla visione unitaria e che sono guidate da un unico 

soggetto economico100. In una prima fase, per poter individuare le imprese da 

consolidare, il legislatore italiano si è dovuto far spazio tra due tendenze. Una di 

matrice anglosassone, chiamata ‘criterio istituzionale’, in cui l’obbligo al 

consolidamento c’è quando si è in una posizione legittima di diritto e si richiama 

alla teoria della capogruppo. L’altra, di origine tedesca, chiamata ‘principio 

funzionale’, fa riferimento al concetto di direzione unitaria ed è ispirata alla teoria 

dell’entità basata sull’esercizio sia del controllo che del coordinamento da parte 

della capogruppo. 

Secondo la dottrina, vi sono innumerevoli criteri per la determinazione 

dell’area di consolidamento come quello della misura del vincolo finanziario o 

della similarità delle operazioni e via dicendo, ma essenzialmente è il soggetto 

                                                           
99 PISONI PIERO e BUSSO DONATELLA, Il bilancio consolidato, Giuffrè, Milano, 2005, p. 67. 
100 AGOSTINI MASSIMO, COLAGRANDE FEDERICO, LENOCI FRANCESCO, MARINELLI UGO, RORDORE RENATO, 
SALAFIA VINCENZO, Il bilancio consolidato. Profili giuridici, tecniche contabili, controllo, sistemi di 

reporting di gruppo, Ipsoa, Milano, 1993, pp. 63-67. 
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economico a decidere i criteri da adottare101. In generale, per individuarla si 

attinge ad alcune ipotesi di base, ovvero la presenza di un controllo legale e di 

un’influenza dominante102, trattate nel paragrafo 3.2, e l’individuazione delle 

imprese da consolidare, da escludere e i soggetti, invece, obbligati a redigere il 

bilancio consolidato103. 

Le imprese da consolidare sono tutte quelle italiane ed estere tra le quali 

sussistono dei rapporti di controllo104. Ve ne sono alcune, però, che sono obbligate 

(incluse) alla redazione del bilancio consolidato, altre invece sono esonerate ed 

escluse in modo da definire il perimetro dell’area di consolidamento105. Le 

imprese incluse sono quelle che hanno la forma giuridica di società di capitali 

(società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità 

limitata), gli enti pubblici e le mutue assicuratrici che controllano almeno una 

società, le società controllate e società fiduciarie con un controllo di diritto e di 

fatto.  

Le imprese esonerate sono disciplinate dall’art. 27 del D. Lgs n. 127 del 

1991 il quale prevede un esonero implicito ed un esonero esplicito. Il primo 

riguarda le società di persone, le associazioni e le fondazioni che svolgono attività 

economica e le imprese individuali. Questi soggetti non sono tenuti nemmeno alla 

                                                           
101 MARI LIBERO MARIO, I metodi di consolidamento nel bilancio di gruppo, G. Giappichelli, Torino, 2001, p. 
19. Si confronti con TEODORI CLAUDIO, Il bilancio consolidato. La metodologia di costruzione e il profilo 

normativo, Giuffrè Editore, Milano, 2012, pp. 53-54. 
102 MARCHI LUCIANI e ZAVANI MAURO, Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Una interpretazione 

degli andamenti economici e finanziari, G. Giappichelli, Torino, 2004, pp. 71-73. 
103 MONTRONE ALESSANDRO, Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali. Un quadro alla luce di nuovi 

principi contabili internazionali, FrancoAngeli, Milano, 2010, pp. 137-148. Si confronti con SÒSTERO UGO, 
CERBIONI FABRIZIO, SACCON CHIARA, Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS, McGraw-Hill 
Education, Milano, 2016, pp.47-74. Si veda anche TEODORI CLAUDIO, Il bilancio consolidato. La 

metodologia di costruzione e il profilo normativo, Giuffrè Editore, Milano, 2012, pp. 55-74. 
104 È dato dalla possibilità di esercitare il diritto di voto nell’assemblea ordinaria che le garantisce di avere 
un’influenza dominante. Si ha questa posizione anche attraverso clausole contrattuali. 
105 SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di governo delle aziende, 
Giuffrè, Milano, 2008, pp. 282-286. Si confronti con MARCHI LUCIANI e ZAVANI MAURO, Economia dei 

gruppi e bilancio consolidato. Una interpretazione degli andamenti economici e finanziari, G. Giappichelli, 
Torino, 2004, pp. 80-81. Si veda anche TETTAMANZI PRENCIPE, Bilancio consolidato. Tecniche di redazione e 

di analisi secondo i nuovi principi internazionali, Egea, Milano, 2004, pp. 35-39. 
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pubblicazione del bilancio d’esercizio. I casi di esonero esplicito si suddividono, a 

loro volta, in base alla dimensione del gruppo e alla presenza di una sub-holding.  

Precedentemente al D. Lgs. n. 58/1998, se l’impresa non superava 14,6 milioni di 

euro nel totale degli attivi dello stato patrimoniale, 29,2 milioni di euro di ricavi e 

250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio, non era tenuta ad effettuare 

il bilancio consolidato a meno che non fosse quotata in borsa106. In seguito alle 

successive modifiche (l’ultima con il D. Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39), i limiti 

dimensionali sono passati a 20 milioni di euro delle attività dello stato 

patrimoniale, 40 milioni di euro dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, 250 

dipendenti occupati in media durante l’esercizio107. Sono necessari due di questi 

tre limiti e i tempi presi in considerazione sono l’esercizio corrente e precedente, 

quindi due anni consecutivi. 

Se vi è una sub-holding, essa non è tenuta alla redazione del bilancio 

quando non viene richiesta minimo sei mesi prima della data di chiusura dai soci-

azionisti che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale oppure nei casi in 

cui è controllata per oltre il 95% delle sue azioni o quote dalla capogruppo. Il 

bilancio della sub-holding sostanzialmente è già incorporato in quello della 

holding per cui è esonerata108. In nota integrativa è opportuno esplicitare 

comunque i motivi di esonero. 

I casi di esclusione possono essere obbligatori o facoltativi in riferimento 

all’art. 2359 del c.c., comma 3.  

C’è l’obbligo quando vengono escluse quelle imprese controllate che 

compromettono la chiarezza, la veridicità e la correttezza del bilancio consolidato. 

                                                           
106 CECCHI MASSIMO, Il bilancio consolidato, FrancoAngeli, Milano 2014, p. 29. 
107 È disciplinato dall’OIC 17 n. 26. Per un maggior approfondimento si veda fonte: 
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2017-12-OIC-17-Bilancio-Consolidato-e-
Metodo-del-PN.pdf (ultima consultazione il 23/08/2019) 
108 TEODORI CLAUDIO, Il bilancio consolidato. La metodologia di costruzione e il profilo informativo, Giuffrè, 
Milano, 2003, pp. 53-76. Si confronti con DI SABATO FRANCO, I bilanci consolidati, Giuffrè, Milano, 1994, 
pp. 4-11. 

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2017-12-OIC-17-Bilancio-Consolidato-e-Metodo-del-PN.pdf
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2017-12-OIC-17-Bilancio-Consolidato-e-Metodo-del-PN.pdf
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L’esclusione è invece facoltativa allorché è lasciata sostanzialmente alla 

discrezionalità del redattore che sceglie gli standard per il consolidamento, come 

quando la controllata non dispone di sufficienti informazioni, oppure sarà alienata 

in un lasso di tempo breve, o ancora ha dimensioni irrilevanti o vi è la presenza di 

restrizioni poste dalla controllante109.  

Dopo aver definito l’area del consolidamento, nella seconda fase si 

procede con un processo di omogeneizzazione e armonizzazione della data di 

chiusura del bilancio, degli schemi di rappresentazione, dei criteri di valutazione e 

della moneta di conto110.  

L’uniformità della data nei bilanci del gruppo permette di prendere in 

considerazione un esercizio di uguale durata e, quindi, è necessario allineare i 

singoli bilanci con quello della capogruppo, come stabilito dall’art. 30 del D. Lgs. 

n. 127/1991. Nel caso non ci fosse quest’armonizzazione, si riscontrerebbe una 

maggiore difficoltà nell’aggregazione delle voci (economiche, finanziarie e 

patrimoniali) che comporterebbe un tempo maggiore e un aumento della mole di 

lavoro. Si può fare un’eccezione nei casi in cui vi sono stati degli eventi 

significativi oppure quando la differenza delle date è di massimo tre mesi e tale 

differenza va mantenuta costante nel tempo, quindi non varia di esercizio in 

esercizio111. 

Come disciplina l’art. 32 del D. Lgs. n. 127/1991, l’armonizzazione deve 

esserci anche per gli schemi di rappresentazione sia dello stato patrimoniale che 

del conto economico ed avviene attraverso un piano dei conti comune, che 

                                                           
109 Un esempio è il caso di espropriazione in corso o di procedimenti di nazionalizzazione. 
MARI LIBERO MARIO, I metodi di consolidamento nel bilancio di gruppo, G. Giappichelli, Torino, 2001, pp. 
27-29. 
110 Per un maggiore approfondimento si veda MARCHI LUCIANI e ZAVANI MAURO, Economia dei gruppi e 

bilancio consolidato. Una interpretazione degli andamenti economici e finanziari, G. Giappichelli, Torino, 
2004, pp. 129 -134. Si confronti con CECCHI MASSIMO, Il bilancio consolidato, Franco Angeli, Milano 2014, 
p. 53. 
111 MONTRONE ALESSANDRO, Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali. Un quadro alla luce di nuovi 

principi contabili internazionali, FrancoAngeli, Milano, 2010, pp. 149-153. 
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rispecchi pressoché le esigenze di tutti e rispetti le direttive interne al gruppo. Essa 

permette di facilitare l’aggregazione delle voci dell’esercizio in questione e di 

fornire una rappresentazione chiara, corretta e veritiera112.   

I criteri di valutazione, regolati dagli artt. 34-35 del D. Lgs. n. 127/1991, 

sono strettamente legati a quanto detto precedentemente per gli schemi di 

bilancio, in quanto permettono di omogenizzare l’aggregazione dei singoli bilanci 

delle imprese facenti parte del gruppo e di ottenere una corretta disposizione delle 

voci all’interno degli schemi preposti. Risulta difficile applicare 

quest’omogeneizzazione quando le singole imprese svolgono attività eterogenee 

perché devono adempiere a particolari regole o leggi vigenti, per cui il requisito 

essenziale è che rispondano al principio della clausola generale ovvero ai profili di 

chiarezza, veridicità e correttezza113. Per i criteri di redazione del bilancio vi 

possono essere altri limiti o clausole da rispettare se si opera a livello 

internazionale come, ad esempio, le restrizioni governative. 

L’esigenza di omogeneizzare la moneta di conto sorge quando le imprese, 

appartenenti al gruppo, risiedono ed operano all’estero. In questo caso i valori del 

bilancio dell’impresa con valuta estera devono essere tradotti nella moneta 

adottata dalla capogruppo, esplicando i criteri e i tassi di cambio applicati nella 

nota integrativa, sempre per rispettare la clausola generale per la redazione del 

bilancio114.  

La moneta di conto omogenea non è disciplinata dal D. Lgs. n. 127/1999, 

vi si accenna solo all’art. 38 comma 1 del medesimo decreto che richiede di 

                                                           
112 TETTAMANZI PRENCIPE, Bilancio consolidato. Tecniche di redazione e di analisi secondo i nuovi principi 

internazionali, Egea, Milano, 2004, pp. 68-73. Si confronti con TEODORI CLAUDIO, Il bilancio consolidato. La 

metodologia di costruzione e il profilo normativo, Giuffrè Editore, Milano, 2012, pp. 79-80. 
113 MONTRONE ALESSANDRO, Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali. Un quadro alla luce di nuovi 

principi contabili internazionali, FrancoAngeli, Milano, 2010, pp. 153-157. 
114 MARCHI LUCIANI e ZAVANI MAURO, Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Una interpretazione 

degli andamenti economici e finanziari, G. Giappichelli, Torino, 2004, pp. 194-195. Si confronti con SORCI 
CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di governo delle aziende, Giuffrè, 
Milano, 2008, pp. 295-298. 
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esplicare nella nota integrativa i criteri e i tassi di cambio adottati.  Al contrario, 

invece, la normativa internazionale rinvia all’IAS 21 distinguendo due tipi di 

monete: una di carattere funzionale, ovvero la valuta con cui opera normalmente 

l’impresa, e una di presentazione, ossia la valuta con cui si presenta il bilancio per 

la redazione del consolidato. La conversione dei valori deve avvenire con il 

metodo corrente115, quindi al tasso di cambio alla data di chiusura del bilancio; 

sorgono, di conseguenza, delle differenze di traduzione iscritte tra le voci del 

patrimonio netto116. 

Nella terza fase, si prosegue con l’integrazione dei bilanci che rappresenta 

il momento più delicato e viene effettuata da sistemi informativi contabili che 

possono essere uguali nelle varie imprese facenti parte del gruppo o diversi. 

Le metodologie di consolidamento adottate sono quattro: consolidamento 

integrale o globale, proporzionale, la valutazione con il metodo del patrimonio 

netto e del costo117. 

Il primo, ovvero il metodo del consolidamento integrale o globale, consiste 

nell’effettuare la sommatoria di tutte le voci dell’attivo e del passivo dello stato 

patrimoniale e le componenti positive e negative del conto economico delle 

singole aziende che compongono il gruppo. La sommatoria viene fatta a 

prescindere dalle quote di partecipazione di ciascuna impresa singola con 

                                                           
115 In alternativa a questo metodo c’è quello temporale che si avvale dell’utilizzo di diversi tassi a seconda 
delle tipologie di voci prese in considerazione. Per un maggiore approfondimento si veda SORCI CARLO e 
FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di governo delle aziende, Giuffrè, Milano, 2008, 
p. 296. 
116 AGOSTINI MASSIMO, COLAGRANDE FEDERICO, LENOCI FRANCESCO, MARINELLI UGO, RORDORE RENATO, 
SALAFIA VINCENZO, Il bilancio consolidato. Profili giuridici, tecniche contabili, controllo, sistemi di 

reporting di gruppo, Ipsoa, Milano, 1993, pp. 79-82 e pp. 197-201. Si confronti con TEODORI CLAUDIO, Il 
bilancio consolidato. La metodologia di costruzione e il profilo normativo, Giuffrè Editore, Milano, 2012, pp. 
97-106. 
117 SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di governo delle aziende, 
Giuffrè, Milano, 2008, pp. 298-307. Si confronti con MARCHI LUCIANI e ZAVANI MAURO, Economia dei 

gruppi e bilancio consolidato. Una interpretazione degli andamenti economici e finanziari, G. Giappichelli, 
Torino, 2004, pp. 91-102. Si veda altresì ANDREI PAOLO, AZZALI STEFANO, GAVANA GIOVANNA, LAI 

ALESSANDRO, RINALDI LUIGI, SACCON CHIARA e VIGANÒ RICCARDO, Il bilancio consolidato 2005, Il sole 24 
Ore, Milano, 2004, pp. 183-186. 
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l’obiettivo di omogeneizzare i bilanci. Successivamente alla sommatoria, vengono 

eliminate tutte le partecipazioni e gli interessi reciproci, nonché viene generata 

una differenza di consolidamento tra l’attivo e il passivo sia del conto economico 

che dello stato patrimoniale118.  

Il secondo metodo, quello del consolidamento proporzionale, invece, 

integra i valori della controllata con quelli della controllante in base alle quote che 

possiede119.  

Il terzo metodo, denominato valutazione delle partecipazioni con il metodo 

del patrimonio netto, deriva dal calcolo proporzionale sulla quota del patrimonio 

netto120 dell’affiliata con le opportune modifiche per evitare duplicazioni, ovvero 

vengono detratti i dividenti, le rettifiche richieste dal bilancio consolidato e quelle 

che devono rispettare i principi di chiarezza, veridicità e correttezza, stabiliti 

dall’art. 2423 bis del c.c. (“Principi di redazione del bilancio”) 121. 

Il quarto ed ultimo metodo è quello della valutazione di costo, che viene 

applicato raramente alle imprese e molto spesso non fanno parte dell’area di 

consolidamento122. 

                                                           
118 TETTAMANZI PRENCIPE, Bilancio consolidato. Tecniche di redazione e di analisi secondo i nuovi principi 

internazionali, Egea, Milano, 2004, p. 55. Si confronti con SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), 
I gruppi come strumenti di governo delle aziende, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 299-302. Si veda anche 
AGOSTINI MASSIMO, COLAGRANDE FEDERICO, LENOCI FRANCESCO, MARINELLI UGO, RORDORE RENATO, 
SALAFIA VINCENZO, Il bilancio consolidato. Profili giuridici, tecniche contabili, controllo, sistemi di 

reporting di gruppo, Ipsoa, Milano, 1993, p. 68.  
119 LENOCI FRANCESCO e ROCCA ENZO, Il bilancio consolidato. Disciplina, tecniche di redazione e best 

practice, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer Italia,2008, pp. 604-606. 
120 Il patrimonio netto è in continua evoluzione, quindi è necessario verificare periodicamente il suo trend. 
121 FUSA EMANUELA, Il bilancio consolidato, le fasi operative del consolidamento, i bilanci da consolidare, 

gli schemi da adottare, un caso pratico di consolidamento, le istruzioni di gruppo, controllo, pubblicità e 

approvazione, problematiche speciali, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 59-61. Si confronti con SORCI CARLO e 
FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di governo delle aziende, Giuffrè, Milano, 2008, 
pp. 305-306.  
122 AGOSTINI MASSIMO, COLAGRANDE FEDERICO, LENOCI FRANCESCO, MARINELLI UGO, RORDORE RENATO, 
SALAFIA VINCENZO, Il bilancio consolidato. Profili giuridici, tecniche contabili, controllo, sistemi di 

reporting di gruppo, Ipsoa, Milano, 1993, pp. 77-79.Si confronti con TEODORI CLAUDIO, Il bilancio 

consolidato. La metodologia di costruzione e il profilo normativo, Giuffrè Editore, Milano, 2012, pp. 158-
159. 
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I metodi di consolidamento possono essere anche analizzati in relazione al 

controllo o al collegamento vigente tra le varie imprese. Il metodo integrale viene 

utilizzato quando ci sono partecipazioni di controllo e fa riferimento ai casi di 

esclusione. Il metodo sintetico richiama principalmente un concetto di 

collegamento, mentre quello proporzionale fa riferimento al controllo congiunto. 

Nella Figura n. 3.4, Tettamanzi mostra le varie metodologie di 

consolidamento applicate ad altrettante tipologie di imprese prese in 

considerazione facendo un paragone tra i principi IAS/IFRS e quelli vigenti nella 

normativa italiana. 

 

Figura n. 3.4: Il metodo di consolidamento tra i principi IAS/IFRS e la normativa e i principi contabili italiani 

 Principi IAS/IFRS Normativa e principi contabili italiani 

Controllate Consolidate integralmente Consolidate integralmente 

Controllate escluse 

facoltativamente 
Non previste 

Metodo del patrimonio netto 

Costo o minore tra costo e valore di 

presunto realizzo 

Joint ventures 
Consolidate proporzionalmente 

o metodo del patrimonio netto 

Consolidate proporzionalmente o metodo 

del patrimonio netto 

Joint ventures 

escluse 
Non previste Costo (irrilevanza) 

Collegate Metodo del patrimonio netto Metodo del patrimonio netto 

Collegate escluse 
Fair value 

(Controllo temporaneo) 
Costo (irrilevanza) 

Altre partecipazioni Costo o fair value Costo 

Fonte: TETTAMANZI PRENCIPE, Bilancio consolidato. Tecniche di redazione e di analisi secondo i nuovi 

principi internazionali, Egea, Milano, 2004, p. 311. 

 

Nella quarta fase, vengono eliminate le operazioni infragruppo presenti, 

senza manipolare la gestione dei conti stessi. Nello specifico vanno eliminate 

quelle che sono nate in seguito ai rapporti di controllo, come i debiti e i crediti di 
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natura finanziaria e commerciale, i costi e i ricavi, gli utili e le perdite generate da 

un atto di compravendita di prodotti o cespiti, e i dividendi sorti nel gruppo. Vi 

sono queste operazioni infragruppo perché le singole imprese non hanno solo 

rapporti partecipativi, ma scambiano tra loro anche beni e servizi123. 

I valori che si originano sono presenti nello stato patrimoniale e nel conto 

economico. Nel primo, vengono eliminati i debiti e i crediti infragruppo e le 

relative partecipazioni. Nel secondo, sono rettificati i costi, i ricavi e gli utili/le 

perdite generati reciprocamente124.  

Inoltre, tutte quelle procedure tecnico-contabili che risultano essere poco 

chiare nello stato patrimoniale e nel conto economico vengono esplicate nella nota 

integrativa sempre per rispondere ai principi di chiarezza, correttezza e veridicità.  

Per finire, nella quinta fase, si valutano le partecipazioni delle imprese non 

consolidate con il metodo del costo o del patrimonio netto. 

                                                           
123 SORCI CARLO e FALDETTA GUGLIELMO (a cura di), I gruppi come strumenti di governo delle aziende, 
Giuffrè, Milano, 2008, pp. 289-293. Si confronti con AGOSTINI MASSIMO, COLAGRANDE FEDERICO, LENOCI 
FRANCESCO, MARINELLI UGO, RORDORE RENATO, SALAFIA VINCENZO, Il bilancio consolidato. Profili 

giuridici, tecniche contabili, controllo, sistemi di reporting di gruppo, Ipsoa, Milano, 1993, pp. 201-228. 
124 MONTRONE ALESSANDRO, Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali. Un quadro alla luce di nuovi 

principi contabili internazionali, FrancoAngeli, Milano, 2010, pp. 183-209. 
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CAPITOLO 4: 

Il caso del Gruppo Pool Pack 

Il Gruppo Pool Pack è uno dei leader a livello nazionale per quanto 

riguarda la produzione e la distribuzione degli imballaggi alimentari (il suo 

marchio è riportato nella Figura n. 4.1).  

Nel periodo agosto-settembre 2018, la scrivente ha svolto un tirocinio 

formativo presso una partecipata al capitale sociale del gruppo, situata a Pagliare 

di Spinetoli (AP). È stato deciso, quindi, di prendere in considerazione il caso di 

Pool Pack per entrare meglio nelle dinamiche infragruppo e questo capitolo ha 

appunto l’obiettivo di analizzare l’aggregazione aziendale per comprendere come 

si è costituita, organizzata e strutturata. 

La ricerca è stata condotta attraverso lo studio dei dati presenti nei siti web 

del gruppo, delle singole imprese che ne fanno parte, dei partner ufficiali e delle 

principali banche dati come Istat, Aida e Amedeus, ma anche, in misura minore, 

in quattro link forniti dall’impresa partecipata Progetto Packing s.r.l.. In 

particolare, per le informazioni riguardanti la struttura del gruppo, Aida indica 

nella sua banca dati tanto gli azionisti controllanti (in riferimento a coloro che 

detengono una maggioranza assoluta) quanto le partecipazioni dirette detenute 

dalle società. Per calcolare la quota del capitale sociale dei soci delle singole 

imprese è stato necessario procedere a ritroso attraverso l’individuazione delle 

partecipazioni dirette. Al contrario, invece, le informazioni commerciali e di 

marketing sono state fornite dalla partecipata Progetto Packing s.r.l.. Quanto alla 

corporate social responsability, alla mission, alla vision e ai valori di base di Pool 

Pack, essi sono stati estrapolati dai singoli siti web delle imprese partecipate e dal 

sito ufficiale del gruppo stesso. Infine, le riflessioni critiche sono state elaborate 
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effettuando un riscontro tra gli elementi definiti dalla dottrina e quelli 

effettivamente emersi nel caso preso in considerazione. 

 

Figura n. 4.1: Il marchio Pool Pack 

 
Fonte: https://www.poolpack.com/ (ultima consultazione il 27/08/2019) 

 

4.1 Le caratteristiche generali del gruppo 

Il Gruppo Pool Pack si sviluppa nel 1990 con sede legale a Reggio Emilia 

(RE) dall’unione di tre grandi imprese operanti nel settore della carta e degli 

imballaggi ad uso alimentare, che sono Grossi Carta s.p.a., Pluricarta s.p.a. ed 

Eurocart s.r.l. con a capo rispettivamente Giancarlo Grossi, Gianni Rondini e 

Renato Sandoni. L’obiettivo è quello di ‘animare’ e valorizzare le piccole imprese 

della zona. Nel tempo, poi, si sono aggregate sempre più aziende sparse sul 

territorio italiano, anche a seguito dell’ottica aziendale di offrire un servizio 

capillare a livello nazionale tanto per la grande quanto per la piccola 

distribuzione. 

Oggi Pool Pack è il primo gruppo italiano di produttori e distributori di 

imballaggi e packaging alimentari, con 1,5 milioni di consegne effettuate 

nell’anno1. Le strutture produttive e distributive sono di proprietà di Pool Pack, 

che in questo modo riesce a coprire più del 40% degli approvvigionamenti e, di 

conseguenza, a controllare meglio tutta la filiera. Il gruppo mantiene il primato 

                                                           
1 Fonte: https://www.poolpack.com/il-gruppo/(ultima consultazione il 27/08/2019). 
Fonte: https://www.vincenzodicaprio.it/pool-pack/ (ultima consultazione il 27/08/2019) 

https://www.poolpack.com/
https://www.poolpack.com/il-gruppo/
https://www.poolpack.com/il-gruppo/
https://www.poolpack.com/il-gruppo/
https://www.vincenzodicaprio.it/pool-pack/
https://www.vincenzodicaprio.it/pool-pack/
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anche per il sistema di "rifatturazione"2 che è stato introdotto in Italia per la prima 

volta dall’aggregazione aziendale stessa. 

Grazie ad un’attenta analisi di mercato, ad un aggiornamento continuo dei 

sistemi informativi, resi sempre più efficienti, e ai puntuali adeguamenti previsti 

dalle norme legislative, Pool Pack offre ai propri clienti una soluzione di prodotti 

e servizi, sia standardizzati che personalizzati, adatta a qualsiasi esigenza.  

Questa capacità è rafforzata anche dal continuo ascolto che riserva a tutti gli attori 

della filiera e soprattutto agli agenti di commercio presenti direttamente sul 

territorio nazionale. In questo modo riesce a perfezionare il prodotto e a 

rispondere meglio ai bisogni della clientela, arrivando a rappresentare la 

cosiddetta distribuzione moderna. 

I prodotti di Pool Pack riguardano prevalentemente il settore alimentare, in 

particolar modo i panifici e le pasticcerie, l’ortofrutta, le macellerie e le pescherie, 

le salumerie, la gastronomia e la ristorazione, ma altresì gli articoli d’asporto, di 

servizio e di igiene. Si tratta, ad esempio, di borse riutilizzabili, di sacchetti di 

carta, di vassoi di carta vegetale, di vaschette, di bicchieri e di coperti, offerti in 

una serie di varianti che si adattano al cliente e al territorio di riferimento.  

Ciascun prodotto ha una propria etichetta che indica l’idoneità alimentare, le 

caratteristiche, le modalità di cottura (forno o microonde) e le temperature 

massime tollerate3 in modo da fornire informazioni esaustive e trasparenti 

all’acquirente. 

Il gruppo si vanta anche della produzione e della commercializzazione di 

prodotti altamente innovativi, frutto di una ricerca continua nella logica della 

                                                           
2 È un sistema mediante il quale il fornitore rilascia una bolla al momento della consegna della merce al 
centro di distribuzione/l’impresa affiliata e, di solito, a fine mese consegna via e-mail o in forma cartacea una 
fattura riepilogativa contenente tutte le bolle emesse con il totale da pagare al centro di 
distribuzione/l’impresa affiliata la quale, a sua volta, riemette una fattura in base agli accordi prestabiliti dalle 
parti (in riferimento al prezzo, alle promozioni e agli sconti).  Fonte: https://www.vincenzodicaprio.it/pool-
pack/ (ultima consultazione il 27/08/2019) 
3 Fonte: https://www.poolpack.com/catalogoonline/pdf/CatalogoPoolpack.pdf 
(ultima consultazione il 27/08/2019) 

https://www.vincenzodicaprio.it/pool-pack/
https://www.vincenzodicaprio.it/pool-pack/
https://www.poolpack.com/catalogoonline/pdf/CatalogoPoolpack.pdf
https://www.poolpack.com/catalogoonline/pdf/CatalogoPoolpack.pdf
https://www.poolpack.com/catalogoonline/pdf/CatalogoPoolpack.pdf
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sicurezza, come i fogli Ovtene e Byovtene (di cui ha l’esclusiva distribuzione), i 

quali garantiscono una maggiore freschezza degli alimenti conservati in frigo in 

quanto sono realizzati attraverso il carbonato di calcio e talco. Produce, inoltre, 

molti altri articoli che assicurano le caratteristiche di biodegradabilità e 

compostabilità, ma si preoccupa anche di utilizzare un unico materiale in modo da 

evitare sprechi e salvaguardare l’ambiente. 

Il portafoglio della clientela è molto vasto poiché è composto sia da 

operatori della piccola e della grande distribuzione (G.D. e G.D.O.) che dal 

singolo consumatore. Inoltre, il prezzo dei prodotti risulta essere variabile in base 

al mercato di riferimento e alla presenza o meno di una personalizzazione: si parte 

da una fascia medio-bassa fino ad arrivare ad una fascia alta. 

L’attività di promozione e di divulgazione del marchio Pool Pack viene 

effettuata principalmente dagli agenti di commercio, ma anche usufruendo delle 

fiere, dei siti web e delle principali riviste. Ad oggi, sono circa 1704 gli agenti, per 

lo più monomandatari5, grazie ai quali è possibile velocizzare il processo di 

apprendimento delle esigenze del cliente e la conseguente riorganizzazione 

aziendale per poterle soddisfare. Sono stati definiti dal direttore commerciale del 

gruppo Pool Pack, come “ambasciatori di comunicabilità e di qualità”6. In 

aggiunta, il gruppo cerca di affermare la propria leadership anche attraverso altre 

modalità, come la recente alleanza effettuata con CRAI, che gli consente tra 

l’altro di rappresentare l’unico partner e garante dell’igiene, della sicurezza e del 

rispetto ambientale7. 

                                                           
4 Fonte: https://www.poolpack.com/il-gruppo/ (ultima consultazione il 27/08/2019) 
Fonte: http://www.progettopacking.com/PDFs/Largo-Consumo-12-2015.pdf (ultima consultazione il 

27/08/2019) 
5 Fonte: https://nextolife.it/evidenza/pool-pack-azienda-packaging-tutela-ambiente/ (ultima consultazione il 

27/08/2019) 
6 Fonte: https://nextolife.it/evidenza/pool-pack-azienda-packaging-tutela-ambiente/ (ultima consultazione il 

27/08/2019) 
7 Fonte: http://www.progettopacking.com/PDFs/Gruppo%20POOL%20PACK%20-
%20Professionisti%20nel%20Packaging%202017.pdf (ultima consultazione il 27/08/2019) 

https://www.poolpack.com/il-gruppo/
https://www.poolpack.com/il-gruppo/
https://www.poolpack.com/il-gruppo/
http://www.progettopacking.com/PDFs/Largo-Consumo-12-2015.pdf
https://nextolife.it/evidenza/pool-pack-azienda-packaging-tutela-ambiente/
https://nextolife.it/evidenza/pool-pack-azienda-packaging-tutela-ambiente/
https://nextolife.it/evidenza/pool-pack-azienda-packaging-tutela-ambiente/
https://nextolife.it/evidenza/pool-pack-azienda-packaging-tutela-ambiente/
https://nextolife.it/evidenza/pool-pack-azienda-packaging-tutela-ambiente/
https://nextolife.it/evidenza/pool-pack-azienda-packaging-tutela-ambiente/
http://www.progettopacking.com/PDFs/Gruppo%20POOL%20PACK%20-%20Professionisti%20nel%20Packaging%202017.pdf
http://www.progettopacking.com/PDFs/Gruppo%20POOL%20PACK%20-%20Professionisti%20nel%20Packaging%202017.pdf
http://www.progettopacking.com/PDFs/Gruppo%20POOL%20PACK%20-%20Professionisti%20nel%20Packaging%202017.pdf
http://www.progettopacking.com/PDFs/Gruppo%20POOL%20PACK%20-%20Professionisti%20nel%20Packaging%202017.pdf
http://www.progettopacking.com/PDFs/Gruppo%20POOL%20PACK%20-%20Professionisti%20nel%20Packaging%202017.pdf
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I punti di forza del gruppo sono rappresentati dalla tempestività delle 

consegne, che avvengono in un arco di tempo compreso tra le ventiquattro e le 

quarantotto ore dall’ordine emesso; una vasta gamma di prodotti (ad oggi ne sono 

stati registrati 7.0008), tutti rintracciabili dal produttore al consumatore grazie alla 

presenza di sistemi informativi efficienti che li identificano attraverso un qr code 

univoco per l’intera durata del percorso; la disponibilità immediata della merce; il 

contatto diretto con il cliente grazie alla presenza sul mercato di agenti distribuiti 

in modo capillare; il prezzo competitivo; l’elevata qualità sia dei prodotti che delle 

stampe personalizzate, difficilmente riscontrabile sul mercato nazionale odierno; 

infine l’attenzione riservata all’ambiente.  

Un altro elemento importante che caratterizza questo gruppo è l’attenzione 

rivolta alla sicurezza alimentare e all’igiene, infatti Pool Pack ha recepito i due 

regolamenti della Comunità Europa n. 1935/2004 e n. 2023/2006 istituendo un 

comparto denominato “Qualità & Sicurezza Alimentare”. Quest’ultimo è 

costituito da esperti interni che si dedicano ad indirizzare e a sorvegliare le 

imprese verso una produzione e commercializzazione sicura e idonea a quanto 

disciplinato. Ciò è dimostrato anche dalla certificazione UNI 15593, concessa 

dall’ente Notificato CSI. Molto spesso vengono effettuati dei test sia presso i siti 

produttivi delle imprese appartenenti al gruppo che in quelli dei fornitori perché il 

controllo riguarda tutta la filiera, rispecchiando così appieno il principio del 

gruppo ovvero: “i buoni prodotti devono avere le carte in regola”9. 

 

                                                           
8 Fonte: https://www.poolpack.com/il-gruppo/(ultima consultazione il 27/08/2019) 
9 Fonte: http://www.progettopacking.com/PDFs/Largo-Consumo-12-2015.pdf (ultima consultazione il 

27/08/2019) 

https://www.poolpack.com/il-gruppo/
https://www.poolpack.com/il-gruppo/
https://www.poolpack.com/il-gruppo/
http://www.progettopacking.com/PDFs/Largo-Consumo-12-2015.pdf
http://www.progettopacking.com/PDFs/Largo-Consumo-12-2015.pdf
http://www.progettopacking.com/PDFs/Largo-Consumo-12-2015.pdf
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4.2 Il contesto nazionale in cui opera Pool Pack s.r.l. 

Il settore degli imballaggi è strettamente correlato con quello 

manifatturiero che nel 2018 ha registrato in generale una crescita dell’1,7%10 del 

fatturato, valore destinato ad aumentare nei prossimi anni. A crescere è stato in 

particolar modo il comparto alimentare con un innalzamento del 2% nel 2018 che 

ha seguito l’andamento del biennio precedente11. Tale incremento è stato 

sollecitato maggiormente dalla domanda interna piuttosto che da quella esterna, 

registrando un surplus nelle importazioni12 e un rafforzamento del Made in Italy13.  

Tutto ciò ha contagiato anche il settore del packaging che, nel periodo 

2014-2018, che ha registrato una crescita, seppure ad un ritmo poco sostenuto. 

Nel 2018, le esportazioni sono aumentate dello 0,8%, dunque in misura inferiore 

alle importazioni che si sono attestate invece sull’1,9%, a fronte di un incremento 

del 2,6% della produzione globale, grazie ad un consumo che è aumentato del 

3,7%14.  

I materiali maggiormente utilizzati nel settore sono stati la plastica e a 

seguire la carta, l’alluminio, il vetro e il legno. Paradossalmente, tuttavia, sono 

stati l’alluminio e il vetro a registrare un maggiore incremento del trend del 

fatturato nel 2018, rispettivamente del 4% e del 3,5%15.  

La plastica continua ad avere il primato tanto in termini di diffusione 

quanto in fatto di inquinamento ambientale. È necessario, infatti, considerare che 

                                                           
10 Fonte: https://thepcmag.istitutoimballaggio.it/2019/01/21/2018-ancora-positivo-per-il-settore-degli 
imballaggi-in-italia/(ultima consultazione il 27/08/2019) 
11 Fonte: https://www.alimenti-
salute.it/sites/default/files/FEDERALIMENTARE_4%20giugno%202018%20Bologna%20export%20e%20si
curezza_0.pdf(ultima consultazione il 27/08/2019) 
12 Fonte: https://italiaimballaggio.network/it/contenuti/Osservatorio-quadrimestrale-filiera-imballaggio-
situazione-maggio-2019(ultima consultazione il 27/08/2019) 
13 Fonte: http://www.infomercatiesteri.it/settore.php?id_settori=1#slider-7(ultima consultazione il 

27/08/2019) 
14 Fonte: https://italiaimballaggio.network/it/contenuti/Osservatorio-quadrimestrale-filiera-imballaggio-
situazione-maggio-2019(ultima consultazione il 27/08/2019) 
15 Fonte: https://italiaimballaggio.network/it/contenuti/Osservatorio-quadrimestrale-filiera-imballaggio-
situazione-maggio-2019 (ultima consultazione il 27/08/2019) 

https://thepcmag.istitutoimballaggio.it/2019/01/21/2018-ancora-positivo-per-il-settore-degli%20imballaggi-in-italia/
https://thepcmag.istitutoimballaggio.it/2019/01/21/2018-ancora-positivo-per-il-settore-degli%20imballaggi-in-italia/
https://thepcmag.istitutoimballaggio.it/2019/01/21/2018-ancora-positivo-per-il-settore-degli%20imballaggi-in-italia/
https://thepcmag.istitutoimballaggio.it/2019/01/21/2018-ancora-positivo-per-il-settore-degli%20imballaggi-in-italia/
https://www.alimenti-salute.it/sites/default/files/FEDERALIMENTARE_4%20giugno%202018%20Bologna%20export%20e%20sicurezza_0.pdf
https://www.alimenti-salute.it/sites/default/files/FEDERALIMENTARE_4%20giugno%202018%20Bologna%20export%20e%20sicurezza_0.pdf
https://www.alimenti-salute.it/sites/default/files/FEDERALIMENTARE_4%20giugno%202018%20Bologna%20export%20e%20sicurezza_0.pdf
https://www.alimenti-salute.it/sites/default/files/FEDERALIMENTARE_4%20giugno%202018%20Bologna%20export%20e%20sicurezza_0.pdf
https://www.alimenti-salute.it/sites/default/files/FEDERALIMENTARE_4%20giugno%202018%20Bologna%20export%20e%20sicurezza_0.pdf
https://italiaimballaggio.network/it/contenuti/Osservatorio-quadrimestrale-filiera-imballaggio-situazione-maggio-2019
https://italiaimballaggio.network/it/contenuti/Osservatorio-quadrimestrale-filiera-imballaggio-situazione-maggio-2019
https://italiaimballaggio.network/it/contenuti/Osservatorio-quadrimestrale-filiera-imballaggio-situazione-maggio-2019
https://italiaimballaggio.network/it/contenuti/Osservatorio-quadrimestrale-filiera-imballaggio-situazione-maggio-2019
http://www.infomercatiesteri.it/settore.php?id_settori=1#slider-7
http://www.infomercatiesteri.it/settore.php?id_settori=1#slider-7
http://www.infomercatiesteri.it/settore.php?id_settori=1#slider-7
https://italiaimballaggio.network/it/contenuti/Osservatorio-quadrimestrale-filiera-imballaggio-situazione-maggio-2019
https://italiaimballaggio.network/it/contenuti/Osservatorio-quadrimestrale-filiera-imballaggio-situazione-maggio-2019
https://italiaimballaggio.network/it/contenuti/Osservatorio-quadrimestrale-filiera-imballaggio-situazione-maggio-2019
https://italiaimballaggio.network/it/contenuti/Osservatorio-quadrimestrale-filiera-imballaggio-situazione-maggio-2019
https://italiaimballaggio.network/it/contenuti/Osservatorio-quadrimestrale-filiera-imballaggio-situazione-maggio-2019
https://italiaimballaggio.network/it/contenuti/Osservatorio-quadrimestrale-filiera-imballaggio-situazione-maggio-2019
https://italiaimballaggio.network/it/contenuti/Osservatorio-quadrimestrale-filiera-imballaggio-situazione-maggio-2019
https://italiaimballaggio.network/it/contenuti/Osservatorio-quadrimestrale-filiera-imballaggio-situazione-maggio-2019
https://italiaimballaggio.network/it/contenuti/Osservatorio-quadrimestrale-filiera-imballaggio-situazione-maggio-2019
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rappresenta circa il 18% degli imballaggi in Italia, percentuale destinata a crescere 

se si prendono in considerazione anche le plastiche leggere arrivando così fino al 

24% circa, di cui il 76,3% viene utilizzato per gli imballaggi di alimenti e 

bevande16. L’obiettivo europeo è di rendere tutti gli involucri in plastica riciclabili 

entro il 203017.  

Il settore del packaging è stato sollecitato dall’aumento degli acquisti 

online18 degli utenti che, mediante uno smartphone o un tablet, scansionano il 

codice qr code del prodotto ed effettuano la transazione. Ciò ha comportato una 

maggiore richiesta sia di imballaggi ad uso alimentare che non. Questa modalità 

però è meno preferita dalla grande distribuzione che effettua tutt’oggi l’ordine con 

il classico e tradizionale processo.   

Un ulteriore impulso all’economia del packaging alimentare è dato dalla 

diffusione di cibi pronti che necessitano di contenitori in plastica o alluminio 

biodegradabili (i più richiesti sono i sacchetti, i contenitori e i film) in quanto sono 

cambiati gli stili di vita e si è affermata una molteplicità di esigenze diverse con il 

conseguente innalzamento della richiesta di prodotti personalizzati.  

Il packaging desiderato deve rispondere a nuove caratteristiche, ovvero 

deve essere: funzionale, in altre parole capace di mantenere la freschezza del cibo 

nel tempo; innovativo, cioè al passo con i tempi; rispettoso dell’ambiente, quindi 

biodegradabile e compostabile; sicuro, per garantire l’efficienza e l’efficacia del 

suo uso; pratico, nel senso di accessibile e di piccolo formato (come 

maggiormente richiesto), per permettere all’acquirente di utilizzarlo facilmente e 

                                                           
16 Fonte: https://italiaimballaggio.network/it/contenuti/Osservatorio-quadrimestrale-filiera-imballaggio-
situazione-maggio-2019 (ultima consultazione il 27/08/2019) 
17 Fonte: https://www.ilprogettistaindustriale.it/packaging-alimentare-mercato-materiali-e-macchinari/(ultima 

consultazione il 27/08/2019) 
18 Rappresenta una nuova tendenza perché fino a qualche anno fa, come testimonia uno studio condotto 
dall’Istituto Italiano degli Imballaggi su un campione di 1000 persone per un periodo di cinque giorni nel 
mese di luglio 2015, i consumatori acquistavano maggiormente nei supermercati con una frequenza di due o 
tre volte a settimana. Fonte: https://www.istitutoimballaggio.it/wp-content/uploads/2015/06/Il-packaging-
allunga-la-vita_ott2016__low.pdf (ultima consultazione il 27/08/2019) 

https://italiaimballaggio.network/it/contenuti/Osservatorio-quadrimestrale-filiera-imballaggio-situazione-maggio-2019
https://italiaimballaggio.network/it/contenuti/Osservatorio-quadrimestrale-filiera-imballaggio-situazione-maggio-2019
https://italiaimballaggio.network/it/contenuti/Osservatorio-quadrimestrale-filiera-imballaggio-situazione-maggio-2019
https://italiaimballaggio.network/it/contenuti/Osservatorio-quadrimestrale-filiera-imballaggio-situazione-maggio-2019
https://www.ilprogettistaindustriale.it/packaging-alimentare-mercato-materiali-e-macchinari/
https://www.ilprogettistaindustriale.it/packaging-alimentare-mercato-materiali-e-macchinari/
https://www.ilprogettistaindustriale.it/packaging-alimentare-mercato-materiali-e-macchinari/
https://www.istitutoimballaggio.it/wp-content/uploads/2015/06/Il-packaging-allunga-la-vita_ott2016__low.pdf
https://www.istitutoimballaggio.it/wp-content/uploads/2015/06/Il-packaging-allunga-la-vita_ott2016__low.pdf
https://www.istitutoimballaggio.it/wp-content/uploads/2015/06/Il-packaging-allunga-la-vita_ott2016__low.pdf
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portarlo ovunque senza ingombro; trasparente, per essere conforme alle regole 

giuridiche preposte e garantire un’adeguata informazione al cliente circa i 

materiali impiegati, le caratteristiche detenute e le modalità di utilizzo; infine 

attraente, per catturare l’attenzione dell’acquirente sia a livello visivo che per tutte 

le caratteristiche appena elencate. Oltre a ciò, deve però adeguarsi anche ad una 

visione a lungo termine e fornire un messaggio educativo. 

A conferma di quanto detto, secondo uno studio effettuato dall’Istituto 

degli Imballaggi Italiani, i consumatori ritengono che l’imballaggio sia 

indispensabile per determinati prodotti alimentari, specie per la loro 

conservazione; d’altra parte, tuttavia, si è riscontrato esserci un difetto di 

comunicazione nella ricezione del messaggio che le imprese vogliono dare da 

parte dei consumatori19. 

Recentemente, per salvaguardare l’ambiente, diverse imprese si sono 

ingegnate a realizzare prodotti il cui packaging è già incorporato nel prodotto 

stesso, creando così un vero e proprio business, oltre ad ottimizzare l’uso e a 

ridurre gli sprechi. È il caso, ad esempio, dei bicchieri realizzati in biopolimero 

dalla società Smart Cups. 

Effettuando una ricerca presso la banca dati Istat, è emerso che le imprese 

sono maggiormente attive nella fabbricazione di carta, cartone e plastica20, come 

mostra la Figura n. 4.2, nonostante nel tempo ci siano state alcune società che 

hanno cessato l’attività21.  

 

                                                           
19 Fonte: https://www.istitutoimballaggio.it/wp-content/uploads/2015/06/Il-packaging-allunga-la-
vita_ott2016__low.pdf (ultima consultazione il 27/08/2019) 
20 Sono state prese solo queste due tipologie di materiali perché si è riscontrato che sono quelle maggiormente 
utilizzate. 
21 Per maggiori approfondimenti si veda fonte: https://www.istat.it/competitivita/files/17.pdf (ultima 

consultazione il 27/08/2019) 

https://www.istitutoimballaggio.it/wp-content/uploads/2015/06/Il-packaging-allunga-la-vita_ott2016__low.pdf
https://www.istitutoimballaggio.it/wp-content/uploads/2015/06/Il-packaging-allunga-la-vita_ott2016__low.pdf
https://www.istitutoimballaggio.it/wp-content/uploads/2015/06/Il-packaging-allunga-la-vita_ott2016__low.pdf
https://www.istitutoimballaggio.it/wp-content/uploads/2015/06/Il-packaging-allunga-la-vita_ott2016__low.pdf
https://www.istat.it/competitivita/files/17.pdf
https://www.istat.it/competitivita/files/17.pdf
https://www.istat.it/competitivita/files/17.pdf
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Figura n. 4.2: Le imprese attive in Italia per la fabbricazione di carta, cartone e plastica 

 

Fonte: http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=23778# (ultima consultazione il 27/08/2019) 

 

Inoltre, si è riscontrato che in entrambi i settori, nel periodo 2014-2016, le 

importazioni sono via via aumentate, al contrario delle esportazioni, confermando 

l’andamento che ha avuto il settore manufatturiero. Sempre nello stesso periodo, il 

numero degli addetti dei due comparti ha registrato un calo nel 2015 e un piccolo 

aumento nel 2016 rispetto all’anno 201422. 

Secondo uno studio effettuato presso la banca dati Aida, secondo i canoni 

di ricerca di seguito riportati nella Figura n. 4.3., vi sono 162 gruppi che si 

dedicano alla fabbricazione di prodotti in carta, cartone e plastica. 

Figura n. 4.3: L’impostazione della ricerca per individuare i gruppi nel comparto dell’industria manufatturiera 

della fabbricazione di carta, cartone e plastica. 

 
Fonte: https://aida-bvdinfo-com.ezproxy.cad.univpm.it/version-

2019820/Search.YearsWithAvailableAccounts.serv?_CID=356&context=LTT3H2YDGWW4RYP&EditSear

chStep=true&SearchStepId=Current.%7bf06abf5a-4ac9-42d9-bb56-197a81149c1b%7d23 (ultima 

consultazione il 27/08/2019) 

                                                           
22 Fonte: https://www.istat.it/it/competitivita (ultima consultazione il 27/08/2019) 

http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=23778
https://www.istat.it/it/competitivita
https://www.istat.it/it/competitivita
https://www.istat.it/it/competitivita
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Se si considerassero i risultati di questa analisi, i primi tre gruppi in ordine 

di fatturato sarebbero: Burgo Group s.p.a.23, in provincia di Vicenza, impegnato 

nella fabbricazione di carta e cartone, con un miliardo e 201 milioni di euro di 

fatturato e 3.666 dipendenti; Fater s.p.a.24, in provincia di Pescara, che si occupa 

sempre della produzione di imballaggi di carta e cartone, con una fatturazione 

annua di 909 milioni di euro  e 1.314 dipendenti; infine, al terzo posto, Industrie 

Cartarie Tronchetti s.p.a.25, in provincia di Lucca, che registra un fatturato di 513 

milioni di euro, conta 514 dipendenti e si dedica anch’essa alla fabbricazione in 

carta e cartone. 

Nella banca dati Aida, la classificazione di Pool Pack è data però dal 

codice Nace Rev 2 n. 4676 per il commercio all’ingrosso di altri prodotti ed 

emerge che vi sono 35 gruppi facenti parte di questo comparto in riferimento al 

2017. 

Al primo posto si trova Sofidel s.p.a.26, con un fatturato di 451 milioni e 

243 dipendenti; successivamente c’è Novalfa Holding s.p.a.27, con un fatturato di 

87 milioni e 34 dipendenti; al terzo posto I.L.P.A. s.p.a.28, con 85 milioni di 

fatturato e con 47 dipendenti, come mostra la Figura n. 4.4. 

                                                           
23 È nata nel 1905 a Verzuolo (CN) dall’ingegnere elettrotecnico Luigi Burgo e nel 2007 mediante 
un’operazione di fusione per incorporazione tra il Cantiere Burgo e quello Marchi, nasce il Burgo Group. Per 
un maggior approfondimento si veda fonte: https://www.burgo.com/ (ultima consultazione il 27/08/2019) 
24 È nata nel 1958 a Pescara (PE) da Francesco Angelini ed oggi opera in 39 Paesi, grazie ad una joint venture 
nel 1992 con Procter & Gamble e Gruppo Angelini. Per un maggior approfondimento si veda fonte: 
https://fatergroup.com/it (ultima consultazione il 27/08/2019). 
25 È nata nel 1976 a Lucca ed oggi opera sia nel contesto nazionale che prevalentemente in quello 
internazionale. Per un maggior approfondimento si veda fonte: https://www.ictgroup.net/it (ultima 

consultazione il 27/08/2019).  
26 È nata nel 1966 a Lucca (LU) da Emi Stefani e Giuseppe Lazzareschi ed oggi operano in tutto il contesto 
internazionale. Per un maggior approfondimento si veda fonte: https://www.sofidel.com/it/ (ultima 

consultazione il 27/08/2019). 
27 È nata nel 2014 a Verrone (BI) dall’unione di più imprese già operanti nel contesto europeo e 
prevalentemente nel settore tessile. Per un maggior approfondimento si veda fonte: 
http://www.novalfagroup.com/ (ultima consultazione il 27/08/2019). 
28 È data dall’unione di tre imprese ovvero A.M.P. Recycling s.r.l. con sede a Ferrara (FE), ILIP s.r.l. e Mp3 
s.r.l. con sede entrambe a Valsamoggia (BO) che si occupano della produzione e della commercializzazione 
dei materiali in plastica. Per un maggior approfondimento si veda fonte: https://www.ilpagroup.com/ (ultima 

consultazione il 27/08/2019). 

https://www.burgo.com/
https://fatergroup.com/it
https://www.ictgroup.net/it
https://www.sofidel.com/it/
http://www.novalfagroup.com/
https://www.ilpagroup.com/
https://www.ilpagroup.com/
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Figura n. 4.4: I gruppi nel settore del commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi 

 

Fonte: https://aida-bvdinfo-com.ezproxy.cad.univpm.it/version-

2019820/List.FormatEdition.serv?_CID=3506&BackServiceid=List&context=2P5TH2YDGUWW9OE 

(ultima consultazione il 27/08/2019) 

 

Il marchio Pool Pack si classifica tra gli ultimi posti perché è rappresentato 

dal bilancio di esercizio della holding che ha una mera funzione di cassaforte 

finanziaria. È necessario, invece, tenere in considerazione il fatturato complessivo 

derivante dalla sommatoria di quelli delle singole imprese, che ammonta a circa 

180 milioni di euro. In questo modo si ha la conferma del suo posizionamento 

competitivo nel territorio nazionale e della sua leadership. 

C’è da dire comunque che le imprese sopra citate potrebbero costituire dei 

concorrenti per il gruppo Pool Pack in quanto tutte si dedicano ad attività dello 

stesso tipo o affini e sono caratterizzate anch’esse dalla costituzione di piccole e 

medie imprese.  

 

 

https://aida-bvdinfo-com.ezproxy.cad.univpm.it/version-2019820/List.FormatEdition.serv?_CID=3506&BackServiceid=List&context=2P5TH2YDGUWW9OE
https://aida-bvdinfo-com.ezproxy.cad.univpm.it/version-2019820/List.FormatEdition.serv?_CID=3506&BackServiceid=List&context=2P5TH2YDGUWW9OE
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4.3 La mission, la vision e i valori di base del gruppo 

La natura del gruppo è stata definita dal direttore commerciale di Pool 

Pack mediante “[…] tre parole: passione, attenzione e servizio. Passione per ciò 

che si fa, attenzione alla ricerca e servizio impeccabile e capillare”29. Ciò consente 

di perseguire la strategia di gruppo mediante la definizione della mission, 

l’affermazione della vision e l’applicazione dei valori di base dell’organizzazione 

in questione. 

La mission è esplicitata attraverso la definizione di tre obiettivi. Il 

principale è quello di accrescere e consolidare la leadership affermandola nel 

territorio nazionale. Per fare ciò, è necessario effettuare continuamente ricerche di 

mercato in modo tale da risolvere le problematiche emergenti e comunicare le 

proprie iniziative in vista di un’efficace divulgazione delle politiche adottate 

dall’aggregazione aziendale. 

Accanto a questo obiettivo, c’è quello di portare innovazione rispettando 

l’ambiente e quello di accrescere il valore aziendale sia in termini quantitativi che 

qualitativi. Un ruolo determinante in questo senso è svolto da Pool Pack Lab 

(trattato nel paragrafo 4.6.2) che si dedica costantemente allo studio e sviluppo di 

prodotti innovativi. 

Un ulteriore intento, strettamente correlato ai precedenti, riguarda la 

produzione di articoli di alta qualità che rispettino standard altrettanto elevati sia 

in riferimento alle aspettative dei clienti sia, soprattutto, rispetto alla tutela 

dell’ambiente; infatti, il gruppo sta realizzando una quantità crescente di prodotti 

biodegradabili e compostabili. Il raggiungimento di tali standard è reso possibile 

grazie alla presenza di professionisti qualificati e specializzati che offrono alla 

clientela un servizio efficiente sia pre-vendita che post-vendita e un rapporto 

                                                           
29 Fonte: https://nextolife.it/evidenza/pool-pack-azienda-packaging-tutela-ambiente/ (ultima consultazione il 

28/08/2019) 

https://nextolife.it/evidenza/pool-pack-azienda-packaging-tutela-ambiente/
https://nextolife.it/evidenza/pool-pack-azienda-packaging-tutela-ambiente/
https://nextolife.it/evidenza/pool-pack-azienda-packaging-tutela-ambiente/
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qualità/prezzo soddisfacente che permette al gruppo di essere competitivo rispetto 

ad altri players. 

La vision del gruppo, invece, è orientata a prendersi cura di tutti gli attori 

che partecipano alla filiera, in modo particolare dei suoi clienti, e a valorizzare il 

territorio in cui risiedono le singole imprese che, a loro volta, nel complesso, 

rafforzano l’attenzione all’ambiente, all’immagine e al marchio dell’aggregazione 

aziendale. Questo permette di salvaguardare il contesto nazionale e indirettamente 

anche quello internazionale nella speranza di lasciare un futuro migliore alle 

generazioni successive.  

In sintesi, sia la mission che la vision sono riconducibili a quattro fattori 

principali: reddittività, qualità, innovazione e sostenibilità. 

Il gruppo si attiene ad alcuni valori base, ma ciò non esclude la possibilità 

che ve ne siano altri adottati implicitamente al suo interno. In generale, i valori di 

Pool Pack fanno riferimento alla leadership, alla collaborazione, all’efficienza, 

alla flessibilità, alla velocità, alla trasparenza e alla fiducia. 

La leadership è intesa come la capacità di raggiungere gli obiettivi sia 

aziendali che sociali in modo efficace ed efficiente, ma al contempo di soddisfare 

gli interessi degli stakeholders. Inoltre, un elemento importante da tenere in 

considerazione al riguardo sono gli interessi dei clienti in modo da soddisfarli al 

meglio a seconda delle necessità. In aggiunta, è necessario essere responsabili 

tanto delle azioni e dei risultati quanto dei successi e degli insuccessi, ma altresì 

essere corretti nei confronti degli altri e più espliciti e trasparenti possibile nel 

fornire informazioni. È indispensabile anche rispettare le leggi previste dalla 

legislazione italiana e comunitaria e impegnarsi costantemente per apportare 

valore alle persone facenti parte del sistema economico di riferimento, garantendo 

implicitamente anche la sicurezza e il rispetto per l’ambiente. 
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La collaborazione rappresenta un principio importante in quanto senza di 

essa non sussiste il gruppo ed è difficile immettere sul mercato un prodotto 

innovativo visto che occorrono competenze e capacità trasversali nonché 

tecnologie e know-how che si hanno essenzialmente solo se ci si unisce per un 

obiettivo comune. La collaborazione, quindi, è vista come l’operare in comune, il 

crescere insieme e il raggiungere un obiettivo condiviso. 

L’efficienza ha lo scopo di valorizzare le risorse che creano valore e 

gestirle in modo intelligente. È strettamente legata al concetto di efficacia, ovvero 

esprime la capacità del gruppo e delle singole imprese di raggiungere l’obiettivo 

prefissato. Questo comporta anche la necessità di agire in un’ottica di 

ottimizzazione sia dei costi che dei tempi, ma al contempo di fornire un output 

che rappresenti la massima qualità possibile, sempre nel rispetto all’ambiente.  

La flessibilità è intesa come la capacità dell’impresa, e implicitamente 

anche del gruppo, di adeguarsi ed adattarsi alle esigenze avvertite dalla clientela. 

Per fare ciò, bisogna che ci sia una flessibilità sia nella struttura che 

nell’organizzazione, ma soprattutto nella cultura aziendale, che deve essere 

predisposta all’apertura per poter captare in anticipo le opportunità e i rischi. 

La tempestività è strettamente legata alla flessibilità in quanto la capacità 

dell’impresa di adattarsi ai cambiamenti delle esigenze dei clienti deve essere 

anche attuata in tempi brevi per evitare che subentri la concorrenza sottraendole 

quote di mercato e, di conseguenza, clientela. 

La trasparenza dei processi e delle comunicazioni rappresenta un altro 

valore importante per il gruppo. Essa permette di essere in linea con la leadership, 

di mostrare i progressi effettuati e di perseguire anche gli interessi degli 

stakeholders, oltre che di fornire un’informativa riguardante il percorso e le 

caratteristiche dei prodotti e servizi offerti da Pool Pack. 
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La fiducia rappresenta l’ultimo valore esplicito del gruppo ed è volta ad 

accrescere le aspettative dei clienti offrendo loro prodotti innovativi capaci di 

rispondere alle esigenze personali, ma anche ambientali. 

Implicitamente da questi principi derivano anche quelli del coraggio 

nell’affrontare nuove sfide e dell’onestà impiegata in tutto il processo nei 

confronti dei clienti da una parte e dei fornitori dall’altra. 

Il gruppo garantisce anche la massima sicurezza, igiene, capacità 

innovativa e assistenza al cliente grazie ad un team professionale e preparato che è 

indirizzato a migliorare il prodotto/servizio e a ricercare l’eccellenza.  

 

4.4 La corporate social responsability 

La sostenibilità rappresenta parte integrante della strategia del Gruppo 

Pool Pack, infatti il suo motto è “un mondo sostenibile è un mondo possibile”30 e 

non viene applicata soltanto nella globalità, ma anche nelle singole procedure di 

routine. 

Il disegno strategico orientato alla sostenibilità viene congiuntamente 

deciso sia a livello di corporate che di singola impresa così da captare e curare le 

esigenze ambientali e sociali emerse e da dare altresì un messaggio educativo e di 

cooperazione tra le imprese presenti nel territorio nazionale. 

Per il gruppo Pool Pack è possibile lavorare in un’ottica sostenibile 

finalizzata ad accrescere e migliorare il valore ambientale, grazie alla presenza 

delle innumerevoli imprese ricettive facenti parte del gruppo e distribuite in modo 

capillare nel territorio nazionale. 

Il primo obiettivo in tale direzione riguarda la produzione e il consumo 

delle materie e dei prodotti responsabili, nonché l’adozione di pratiche 

                                                           
30 Fonte: https://www.poolpack.com/certificazioni-ambiente-sostenibilita/ (ultima consultazione il 

28/08/2019) 

https://www.poolpack.com/certificazioni-ambiente-sostenibilita/
https://www.poolpack.com/certificazioni-ambiente-sostenibilita/
https://www.poolpack.com/certificazioni-ambiente-sostenibilita/
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commerciali altrettanto rispettose dell’ambiente.  Per questo scopo si analizza 

l’intero ciclo di vita del prodotto, occupandosi fin dall’inizio del processo di 

approvvigionamento e dell’utilizzo che ne viene fatto per poi passare al problema 

dello smaltimento, coinvolgendo tutti gli attori che interagiscono con il gruppo 

affinché si valorizzino i dipendenti e si assicuri la piena fiducia dei consumatori. 

Inoltre, il gruppo aderisce al CONAI31, ovvero un consorzio nato nel 1998 che 

opera nel settore del riciclaggio e dello smaltimento dei rifiuti derivanti dagli 

imballaggi. Si tratta di un contributo richiesto dal consorzio ai produttori e ai 

consumatori grazie al quale vengono ripartiti i costi sostenuti per le operazioni di 

riciclaggio e smaltimento “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla 

tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale” come 

disciplina il D. Lgs. n. 152/06. Ciascun materiale utilizzato dalle compagini 

(acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro) prevede differenti oneri, in ogni 

caso proporzionali alle tonnellate prodotte/impiegate32, come ad esempio l’acciaio 

che ha un costo di 3 euro a tonnellata, a differenza della carta per la quale 

occorrono 20 euro a tonnellata o addirittura della plastica i cui costi, divisi in tre 

fasce di prezzo, variano da 150 a 369 euro poiché è il materiale maggiormente 

utilizzato e al contempo il più inquinante.  

Il secondo obiettivo è quello di tutelare e garantire il benessere dei 

lavoratori e dei clienti. Per i primi, vi è una scelta accurata degli impianti, dei 

macchinari e delle attrezzature affinché non siano nocivi per la loro salute. Inoltre, 

c’è una grande attenzione alla loro formazione professionale e alla tutela della 

loro privacy. Ai secondi, invece, si offrono soluzioni che siano sicure tanto per le 

persone quanto per l’ambiente attraverso la messa a punto di prodotti innovativi 

che tra l’altro apportano al gruppo una crescita sostenibile e redditizia. 

                                                           
31 È l’acronimo di “Consorzio Nazionale Imballaggi”. 
32 Per un maggiore approfondimento sugli oneri si veda fonte: http://www.conai.org/imprese/contributo-
ambientale/ (ultima consultazione il 28/08/2019) 

http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/
http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/
http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/
http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/
http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/
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Innegabilmente, il settore degli imballaggi produce scarti, ma l’obiettivo di Pool 

Pack è quello di impiegare materiali biodegradabili, riciclabili e compostabili. Il 

gruppo, infatti, ha realizzato nuove linee di prodotti al minimo impatto 

ambientale, come Pool Pack Green e Linea Rame (riciclabile al 100%)33, ma vi 

sono anche Bio Nature No Plastic e Low Impach per aumentare, al contempo, la 

percentuale dei prodotti di questa tipologia sul totale di quelli commercializzati. Il 

gruppo cerca di diffondere il messaggio della sostenibilità attraverso i mass media 

più diffusi in modo da mobilitare tutti a questo tipo di cambiamento volto a 

migliorare l’ambiente, avvalendosi dello slogan: “Questo non è il nostro futuro: 

Poolpack4Change”34. 

Il terzo obiettivo è dato dalla sfida contro il cambiamento climatico, 

perseguita attraverso l’installazione di impianti, macchinari ed attrezzature a basso 

impatto ambientale, che permettono di ridurre gli sprechi in termini di consumo 

energetico e, di riflesso, le emissioni di anidride carbonica. 

Questa devozione è rappresentata anche dall’istituzione del progetto Pool Pack 4 

Change35 (attraverso il marchio presente nella Figura n. 4.5) e consiste in un 

programma incentrato sulla riduzione della plastica, materiale largamente 

utilizzato già dai primi anni del Novecento. 

 

Figura n. 4.5: Il progetto di Pool Pack per la sostenibilità ambientale 

 

Fonte: https://www.poolpack.com/perchepp4change/ (ultima consultazione il 28/08/2019) 

                                                           
33 Fonte: http://www.ascolilive.it/progetto-packing-ambiente/ (ultima consultazione il 28/08/2019) 
34 Fonte: https://drive.google.com/file/d/1kQeJ5Iwd--7sG47JkS5GHiYzOY8iEyyu/view (ultima 

consultazione il 28/08/2019) 
35 Fonte: https://www.poolpack.com/plasticfreesole24ore/ (ultima consultazione il 28/08/2019) 

https://www.poolpack.com/perchepp4change/
http://www.ascolilive.it/progetto-packing-ambiente/
http://www.ascolilive.it/progetto-packing-ambiente/
http://www.ascolilive.it/progetto-packing-ambiente/
https://drive.google.com/file/d/1kQeJ5Iwd--7sG47JkS5GHiYzOY8iEyyu/view
https://drive.google.com/file/d/1kQeJ5Iwd--7sG47JkS5GHiYzOY8iEyyu/view
https://drive.google.com/file/d/1kQeJ5Iwd--7sG47JkS5GHiYzOY8iEyyu/view
https://www.poolpack.com/plasticfreesole24ore/
https://www.poolpack.com/plasticfreesole24ore/
https://www.poolpack.com/plasticfreesole24ore/
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Così, Pool Pack è intervenuta aderendo all’iniziativa Plastic Free del Ministero 

dell’Ambiente, avviando uno studio per la progettazione di imballaggi 

biodegradabili e compostabili per minimizzare l’impatto ambientale. In 

quest’ottica, la striscia in plastica presente nei sacchetti di carta del pane è stata 

sostituita con un materiale derivante dalla combinazione di zucchero di canna o 

glucosio, un acido polilattico denominato materiale in PLA. 

Il quarto obiettivo è volto a tutelare il territorio di riferimento come è 

dimostrato dalle certificazioni che il gruppo possiede grazie all’adesione delle 

singole imprese agli alti standard ambientali, quali l’utilizzo della carta certificata 

FSC36® PEFC™37 e il processo di calcolo e di riduzione del carbon footprint dei 

sacchetti di carta. Il primo consiste in un’autocertificazione volontaria, 

riconosciuta a livello internazionale, relativa alla gestione delle foreste e alla 

tracciabilità dei prodotti nel rispetto dei principi e criteri di buona condotta. Si 

garantisce e si fa percepire al cliente la dedizione riservata alla ricerca di materie 

prime e di conseguenza alla realizzazione di prodotti di qualità38. Inoltre, si 

promuovere la cultura ambientale nell’ottica di preservare le risorse forestali. 

La seconda è denominata CSQUA e riguarda il calcolo e la riduzione del 

carbon footprint nei sacchetti di carta39 in modo da diminuirne l’impatto 

sull’ambiente. Si è riscontrato che il sacchetto interamente di carta è preferibile a 

quello con una finestrina in plastica. Pluricart s.p.a. ha conseguito la certificazione 

CSI UNI EN 15593 che le consente di commercializzare gli imballaggi che sono a 

contatto con gli alimenti. 

                                                           
36 È l’acronimo di “Forest Stewardship Council” che letteralmente significa il consiglio di amministrazione 
delle foreste. 
37 È l’acronimo di “Programme for Endorsement of Forest Certification schemes”, ovvero il programma di 
valutazione degli schemi di certificazione forestale. 
38 Fonte: http://www.interpackspa.it/qualita/ (ultima consultazione il 28/08/2019) 
39 Fonte: https://www.poolpack.com/documenti/Certificato14067PoolPack.pdf (ultima consultazione il 

28/08/2019) e fonte: https://www.poolpack.com/certificazioni-ambiente-sostenibilita/ (ultima consultazione il 

28/08/2019) 

http://www.interpackspa.it/qualita/
http://www.interpackspa.it/qualita/
http://www.interpackspa.it/qualita/
https://www.poolpack.com/documenti/Certificato14067PoolPack.pdf
https://www.poolpack.com/documenti/Certificato14067PoolPack.pdf
https://www.poolpack.com/documenti/Certificato14067PoolPack.pdf
https://www.poolpack.com/certificazioni-ambiente-sostenibilita/
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Pool Pack Industria s.r.l., invece, unico sacchettificio in Italia che produce 

per il 90% sacchi di carta da destinare al gruppo, ha aderito ad un progetto 

denominato “Programma per la valutazione dell’impronta ambientale”, istituito 

dal Ministero dell’Ambiente, in cui ha presentato un report chiamato “Analisi 

dell’impronta di carbonio del ciclo di vita del sacchetto in carta per prodotti da 

forno” diretto ad analizzare l’impatto che ha la carta nell’ambiente in modo da 

ridurre l’emissione di gas a effetto serra40. Ha conseguito così la certificazione 

ISO/TS 14067 dall’Ente Certificatore RINA s.p.a.. Inoltre, è stato uno degli 

sponsor dell’Expo Milano 2015, oltre ad esserne un Official Promoter, 

producendo e distribuendo 30 milioni di shoppers e di sacchetti di carta in sei 

mesi41. 

L’ultimo obiettivo del gruppo Pool Pack è quello di istituire accordi di 

partnership per creare un contesto competitivo sano e allo stesso tempo 

collaborativo e costruttivo, oltre che per favorire il raggiungimento dei propri fini 

aziendali. Pool Pack, infatti, con lungimiranza per le nuove generazioni, ha stretto 

legami con le principali istituzioni accademiche, con i più importanti enti pubblici 

e tecnici del settore. Un esempio di tale impegno è rappresentato da un accordo tra 

il gruppo e la Fondazione Ant Italia Onlus42, attraverso il quale vengono 

commercializzati dei sacchetti di carta in cui sono raffigurati dei disegni sul tema 

estivo, realizzati da bambini per sostenere il progetto “Bimbi in ANT”43. Lo scopo 

è quello di aiutare i malati oncologici mediante cure domiciliari e un supporto 

                                                           
40 Fonte: https://www.poolpack.com/documenti/CFPExternalreportPoolPack.pdf (ultima consultazione il 

28/08/2019) 
41 Fonte: https://www.vincenzodicaprio.it/pool-pack/ (ultima consultazione il 28/08/2019) 
42 Fonte: http://www.progettopacking.com/ (ultima consultazione il 28/08/2019) 
43 L’acronimo ANT sta per “Associazione Nazionale Tumori”. È una onlus nata a Bologna nel 1978 fondata 
da Franco Pannuti che si occupa di assistenza medica domiciliare per i malati di tumore, della prevenzione 
oncologica, della formazione degli specialisti e della ricerca per migliorare il servizio. Per un maggior 
approfondimento si veda fonti: https://www.poolpack.com/fondazioneant/,https://ant.it/ e 
https://www.grossicarta.com/it-ww/progetto-bimbi-in-ant.aspx. (ultima consultazione il 28/08/2019) 

https://www.poolpack.com/documenti/CFPExternalreportPoolPack.pdf
https://www.poolpack.com/documenti/CFPExternalreportPoolPack.pdf
https://www.poolpack.com/documenti/CFPExternalreportPoolPack.pdf
https://www.vincenzodicaprio.it/pool-pack/
https://www.vincenzodicaprio.it/pool-pack/
https://www.vincenzodicaprio.it/pool-pack/
http://www.progettopacking.com/
http://www.progettopacking.com/
http://www.progettopacking.com/
https://www.poolpack.com/fondazioneant/
https://ant.it/
https://www.grossicarta.com/it-ww/progetto-bimbi-in-ant.aspx
https://www.grossicarta.com/it-ww/progetto-bimbi-in-ant.aspx
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psicologico, ma c’è anche l’intento di sensibilizzare le persone a tale causa in 

modo che aiutino l’associazione e, di conseguenza, i malati di tumore. 

Anche le singole imprese si mobilitano di volta in volta mediante l’adesione a 

diversi progetti promossi dalle istituzioni locali per dare spazio e più ampia 

risonanza alle voci del territorio di riferimento. 

Il perseguimento degli obiettivi sopra analizzati ha fatto sì che il gruppo 

abbia conseguito diversi successi, derivanti anche dalla devozione riservata 

all’ambiente e dall’accuratezza nella realizzazione del prodotto offerto. Insieme 

all’azienda Progetto Packing s.r.l., infatti, Pool Pack è stato premiato dall’Istituto 

Italiano Imballaggi come ‘Best Packaging 2018’ per il sacchetto di carta destinato 

al reparto ortofrutta denominato Pura Natura per la qualità, l’innovazione e la 

riciclabilità del prodotto44.  

Per concludere, quindi, le chiavi di lettura della mission ambientale di Pool 

Pack in questo contesto sono rispetto per l’ambiente, responsabilità e 

cambiamento. 

 

4.5 Pool Pack Holding s.r.l. 

In base alla sua natura, la holding in questione può essere definita come 

‘pura’ o, se si preferisce, ‘finanziaria’, poiché si occupa prevalentemente delle 

attività finanziarie e non di quelle della produzione e dello scambio di prodotti o 

servizi. Queste ultime vengono svolte dalle società controllate e collegate ad essa, 

che sono rappresentate dalle singole imprese appartenenti all’aggregazione 

aziendale.  

La funzione della holding è di dirigere le scelte strategiche di Pool Pack e 

di verificare se effettivamente sono stati recepiti ed applicati in senso operativo, 

                                                           
44 Fonte: https://wearepackagingfans.com/site/pura-natura-la-carta-si-fa-trasparente/ (ultima consultazione il 

28/08/2019) 

https://wearepackagingfans.com/site/pura-natura-la-carta-si-fa-trasparente/
https://wearepackagingfans.com/site/pura-natura-la-carta-si-fa-trasparente/
https://wearepackagingfans.com/site/pura-natura-la-carta-si-fa-trasparente/
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ma solo ed esclusivamente per l’attività di marketing e in particolare di 

packaging, l’immagine, il marchio, il prezzo e la distribuzione. Essa rappresenta 

allora sotto questo profilo la direzione unitaria del gruppo, mentre ogni singola 

impresa decide in autonomia le proprie scelte gestionali, organizzative ed 

operative. 

La holding si dedica prevalentemente alle attività di finanziamento per le 

società appartenenti al gruppo e garantisce loro notorietà grazie al brand. In alcuni 

casi si occupa anche di attività gestionali, ad esempio quando si tratta di aderire a 

particolari progetti come “Pool Pack 4 Change”, per cui, dopo aver recepito la 

normativa europea e quella italiana, detta le linee guida da seguire tanto per la 

produzione quanto per la commercializzazione e, di conseguenza, interviene nei 

processi, nei prodotti e nei comportamenti. Stante l'attività svolta, è, in genere la 

capogruppo ad essere sottoposta alla valutazione degli stakeholders che comunica 

l'andamento operativo del gruppo attraverso i bilanci delle singole società 

partecipate. 

La holding non redige un bilancio consolidato, ma solo d’esercizio in 

forma abbreviata, perché non supera i limiti previsti dall’art. 2435 bis del c.c.45 e 

le imprese che partecipano al suo capitale sociale sono mostrate nella Figura 

sottostante n. 4.6. 

 

                                                           
45 I limiti previsti dall’articolo sopra citato sono i seguenti: 4.400 mila euro del totale dell’attivo dello stato 
patrimoniale, 8.800 mila euro dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, 50 dipendenti occupati in media 
durante l’esercizio. Non deve essere superati due di questi tre limiti per due esercizi consecutivi. 
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perdita nel biennio 2017-2018. Inoltre, non vi risultano dipendenti registrati nel 

2018. 

Un ruolo di rilievo all’interno del gruppo è ricoperto anche da Pool Pack 

s.r.l., la quale non è una sub-holding in quanto non possiede partecipazioni di 

natura diretta o indiretta o ancora reciproche con la holding, tuttavia può essere 

affiancata alla figura della capogruppo alla luce della funzione di coordinamento 

generale che esercita sulle altre imprese. Questa società si occupa più della parte 

gestionale ed operativa del gruppo, definendo le politiche di prezzo, le aree dove 

operare, la formazione del personale e l’istituzione dei sistemi informativi da 

adottare e inoltre rappresenta il marchio commerciale dell’aggregazione aziendale. 

È stata costituita nel 2001 con sede legale a Reggio Emilia (come la holding, che 

però è stata fondata nel 1993) e vi operano tre dipendenti, registrati nel 2018 (un 

quadro e due impiegati).  La compagine sociale è rappresentata da quindici soci, 

come mostra la Figura n. 4.7, i quali posseggono tutti una quota del 6,67%. 

Inoltre, i soci sono gli stessi che partecipano al capitale sociale della holding, ad 

eccezione di Ingrosso Carta s.r.l., Interpack s.p.a. e Malbania Packing s.p.a.. Non 

risultano così azionisti di maggioranza, ma sono tutti in misura paritetica di 

minoranza. Per giunta l’impresa non ha partecipazioni di natura diretta o indiretta 

in altre società.  

Nel triennio 2016-2018, ha registrato un aumento del suo fatturato, che è 

passato da 350 mila euro a circa 500 mila euro. Anche l’utile ha avuto lo stesso 

andamento, raggiungendo i 100 mila euro circa a partire dai 34 mila iniziali. Esso 

viene ripartito in modo proporzionale ai soci in base alle quote detenute, se non vi 

è un’altra decisione da parte dei soci stessi. 
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Figura n. 4.7: Le imprese facenti parte del Gruppo Pool Pack 

 

Fonte: Elaborazione personale 
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4.6 La struttura del gruppo 

L’aggregazione aziendale in questione, costituita da imprese affermate con 

competenze elevate, è nata quale soluzione alternativa in un mercato definito dal 

direttore commerciale di Pool Pack come “altamente esigente e competitivo da un 

lato, ma anche estremamente confuso e bisognoso di cultura ed innovazione 

dall’altro”47. 

Il gruppo gode di un buon posizionamento grazie alla presenza di 450 

dipendenti registrati nel 2017, a un complesso costituito da venticinque aziende, a 

una gamma di 7.000 articoli per far fronte ad ogni esigenza e all’attenzione 

riservata all’ambiente. L’insieme di questi fattori le ha permesso di raggiungere 

nel 2017 un fatturato di 180 milioni di euro. 

 

4.6.1 Considerazioni introduttive 

Pool Pack rientra tra le aggregazioni formali su base patrimoniale in 

quanto è un gruppo costituito da una pluralità di piccole imprese radicate in modo 

capillare su tutto il territorio nazionale, legate tra loro da vincoli di carattere 

patrimoniale (partecipazioni di quote o azioni del capitale sociale). Di solito si 

riscontrano gruppi a struttura verticale, mentre il gruppo in questione è di carattere 

orizzontale, per cui le imprese collaborano tra di loro in modo paritetico solo dal 

punto di vista del marketing, mentre la direzione e la gestione sono riservate ai 

singoli amministratori.  

Non essendoci un bilancio consolidato per mancanza dei requisiti 

prefissati dalla legislazione italiana ed internazionale, ci si attiene a quanto 

dichiarato dai bilanci d’esercizio delle singole imprese che, a loro volta, sono 

                                                           
47 Fonte: https://nextolife.it/evidenza/pool-pack-azienda-packaging-tutela-ambiente/ (ultima consultazione il 

29/08/2019) 

https://nextolife.it/evidenza/pool-pack-azienda-packaging-tutela-ambiente/
https://nextolife.it/evidenza/pool-pack-azienda-packaging-tutela-ambiente/
https://nextolife.it/evidenza/pool-pack-azienda-packaging-tutela-ambiente/
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redatti nella maggior parte dei casi in forma abbreviata per i limiti riscontrati 

anche a livello di gruppo. 

Pool Pack è un gruppo privato (classificazione basata sulla natura giuridica 

della capogruppo), di dimensioni medio-grandi, operante nel territorio nazionale 

(in base all’estensione geografica), e svolge attività produttive e commerciali. 

Larga parte delle imprese che ne fanno parte sono state acquisite mediante il 

conferimento di partecipazioni di controllo o acquisizioni di quote o azioni della 

società in questione. Sono presenti anche casi di scorporo, come per Progetto 

Packing Holding s.r.l., che si occupa prettamente delle attività finanziarie, infatti 

essa rappresenta una holding finanziaria che delega le attività di direzione, di 

gestione, di organizzazione e di distribuzione alla sua controllata, ovvero Progetto 

Packing s.r.l..  

Nel 2017 si è verificato anche un processo di scissione, effettuato da 

Interpack s.p.a. per separare la parte immobiliare da quella industriale, in modo da 

favorire l’accesso al capitale sociale anche agli altri soci, mediante la 

partecipazione con piccole quote, e altresì ridurre il rischio industriale al cospetto 

delle banche. Si è ottenuto così un nuovo assetto societario costituito dalle società 

Nicaragua 7 s.r.l. e Interpack s.p.a., senza alterare le condizioni dello statuto; è 

stato piuttosto il capitale sociale a subire delle variazioni48. 

Il gruppo si compone di tre comparti principali: Pool Pack Lab, ovvero il 

centro dedicato alla ricerca e sviluppo; Pool Pack Industries, costituito da cinque 

siti addetti alla produzione; infine, Pool Pack Service, composto da venti aziende 

dislocate prevalentemente nel Nord e nel Centro Italia, ma anche nella parte 

insulare, in particolar modo in Sardegna, che si occupano della distribuzione a 

livello nazionale, come mostra la Figura n. 4.8. 

                                                           
48 Fonte: http://www.interpackspa.it/wp-content/uploads/2017/12/Prog-Scissione-19-12-2017.pdf (ultima 

consultazione il 29/08/2019) 

http://www.interpackspa.it/wp-content/uploads/2017/12/Prog-Scissione-19-12-2017.pdf
http://www.interpackspa.it/wp-content/uploads/2017/12/Prog-Scissione-19-12-2017.pdf
http://www.interpackspa.it/wp-content/uploads/2017/12/Prog-Scissione-19-12-2017.pdf
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Figura n. 4.8: I tre comparti del Gruppo Pool Pack 

 
Fonte: Elaborazione personale 

 

4.6.2 Pool Pack Lab 

Pool Pack Lab ha sede a Reggio Emilia (RE) e vi opera un’équipe di 

professionisti con competenze trasversali nel campo del marketing, industrial 

design, tecnologie di prodotto e competenze alimentari. Offre prodotti/servizi 

innovativi, rispettosi dell’ambiente circostante e verificati attraverso un’analisi di 

idoneità alimentare che si conclude con il rilascio di specifiche certificazioni. 

Questi aspetti rappresentano un valore aggiunto per il gruppo visto che 

consentono di stare sempre al passo con i tempi e in alcune situazioni anche di 

anticiparli.  

Il laboratorio si dedica a sviluppare nuovi articoli e servizi, che 

rappresenteranno il futuro, attraverso indagini di mercato volte a capire quali sono 

i bisogni avvertiti, con lo scopo di offrire una soluzione soddisfacente tanto in 

termini di efficacia quanto di efficienza per tutta la filiera del gruppo, partendo 

dall’approvvigionamento delle materie prime fino ad arrivare al riciclo e allo 

smaltimento del prodotto. Questo le consente di acquisire una maggiore fiducia 
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degli attori facenti parte del sistema, ma anche di garantire la tutela 

dell’ambiente49.  

 

4.6.3 Pool Pack Industries 

Pool Pack Industries si dedica alla produzione ed è definita dal gruppo 

stesso come il luogo “dove si produce unicità e qualità”50. La compongono cinque 

imprese che sono le seguenti: Avantpack D.o.o., Big Paper Industria s.r.l., Pool 

Pack Industria s.r.l., Saccardo s.r.l. e Zanotti Carta Industria s.r.l., dislocate nel 

territorio italiano ad eccezione della prima che risiede in Slovenia, come mostra la 

Figura n. 4.9. 

 

Figura n. 4.9: La localizzazione delle cinque imprese produttive del Gruppo Pool Pack 

 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/1uWlrmlFmGvkZGwdxSkCw4mhHHn0HVlYx/view (ultima 

consultazione il 29/08/2019) 

 

                                                           
49 Fonte: https://drive.google.com/file/d/1uWlrmlFmGvkZGwdxSkCw4mhHHn0HVlYx/view (ultima 

consultazione il 29/08/2019) 
50 Fonte: https://drive.google.com/file/d/1uWlrmlFmGvkZGwdxSkCw4mhHHn0HVlYx/view (ultima 

consultazione il 29/08/2019) 

https://drive.google.com/file/d/1uWlrmlFmGvkZGwdxSkCw4mhHHn0HVlYx/view
https://drive.google.com/file/d/1uWlrmlFmGvkZGwdxSkCw4mhHHn0HVlYx/view
https://drive.google.com/file/d/1uWlrmlFmGvkZGwdxSkCw4mhHHn0HVlYx/view
https://drive.google.com/file/d/1uWlrmlFmGvkZGwdxSkCw4mhHHn0HVlYx/view
https://drive.google.com/file/d/1uWlrmlFmGvkZGwdxSkCw4mhHHn0HVlYx/view
https://drive.google.com/file/d/1uWlrmlFmGvkZGwdxSkCw4mhHHn0HVlYx/view
https://drive.google.com/file/d/1uWlrmlFmGvkZGwdxSkCw4mhHHn0HVlYx/view
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Avantpack D.o.o.51 si occupa della produzione di shoppers e manufatti 

biodegradabili e compostabili, impiegando mais e patate, dunque materiali a basso 

impatto ambientale. Possiede la certificazione EN 134132 rilasciata dall’Ente 

Certificatore Vincotte per gli shoppers biodegradabili52.  

È stata l’ultima acquisizione effettuata dal gruppo e, dal 30 giugno 2019, 

l’impresa è collegata direttamente, mediante l’acquisizione di partecipazioni, alla 

capogruppo (Pool Pack Holding s.r.l.) per il 30% del capitale sociale53. 

Big Paper Industria s.r.l. ha la sede legale a Mantova (MN), ma quella 

operativa a San Giovanni Reatino (RI). Realizza la nuova linea di prodotti istituita 

dal Grossi Carta Mantova s.p.a. della quale rappresenta il sito produttivo54. 

L’impresa produce imballaggi alimentari innovativi, nati dall’unione dei materiali 

di film e carta compostabili, specie per il comparto della gastronomia. Il capitale 

sociale è di 20 mila euro: vi partecipa per il 50% Pool Pack Holding s.r.l., la quale 

controlla l’impresa e ne rappresenta un’azionista, mentre la restante metà è della 

stessa Big Paper Industria s.r.l. La società non possiede partecipazioni dirette o 

indirette in altre imprese.  Nel biennio 2017-2018, con sette dipendenti, ha 

registrato un fatturato medio di circa un milione di euro e non ha subito perdite 

nel periodo preso in considerazione, anzi ha avuto un utile di circa 94 mila euro 

nel primo anno e di circa 15 mila euro nel secondo55. 

                                                           
51 D.o.o. è l’acronimo di “Družba z omejeno odgovornostjo”, è di origine sloveno e significa società a 
responsabilità limitata (s.r.l.). 
52 Fonte: https://avantpack-it.weebly.com/uploads/6/2/5/0/62507639/avantpack_-_presentation.pdf (ultima 

consultazione il 29/08/2019) e Fonte: http://www.avantpack.si/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 
53 Non è stato possibile reperire le informazioni sul bilancio né dal sito web e né dalla banca dati Amadeus. 
A conferma di ciò si veda fonte: https://amadeus-bvdinfo-com.ezproxy.cad.univpm.it/version-
2019719/Search.QuickSearch.serv?_CID=91&context=2WFUH2YDGPUOMFM (ultima consultazione il 

29/08/2019) 
54 Fonte: https://www.grossicarta.com/it-ww/bigpaper-industria.aspx (ultima consultazione il 29/08/2019) 
55 I dati sulla proprietà, sul controllo, sulle partecipazioni e sui valori economici che si susseguiranno per 
l’analisi di ciascuna società, sono stati estratti dalle tabelle presenti in Allegato n. 1 (parte a, b, c e d) 
mediante una rielaborazione delle voci interessate estrapolate dai bilanci delle singole imprese i quali sono 
stati visionati presso la banca dati Aida. 

https://avantpack-it.weebly.com/uploads/6/2/5/0/62507639/avantpack_-_presentation.pdf
https://avantpack-it.weebly.com/uploads/6/2/5/0/62507639/avantpack_-_presentation.pdf
https://avantpack-it.weebly.com/uploads/6/2/5/0/62507639/avantpack_-_presentation.pdf
http://www.avantpack.si/
https://amadeus-bvdinfo-com.ezproxy.cad.univpm.it/version-2019719/Search.QuickSearch.serv?_CID=91&context=2WFUH2YDGPUOMFM
https://amadeus-bvdinfo-com.ezproxy.cad.univpm.it/version-2019719/Search.QuickSearch.serv?_CID=91&context=2WFUH2YDGPUOMFM
https://www.grossicarta.com/it-ww/bigpaper-industria.aspx
https://www.grossicarta.com/it-ww/bigpaper-industria.aspx
https://www.grossicarta.com/it-ww/bigpaper-industria.aspx
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Pool Pack Industria s.r.l. nasce nel 2003, opera a Sabbione (RE) e nel 2018 

ha contato venti dipendenti. Si occupa di produrre imballaggi alimentari di alta 

qualità, riservando una grande attenzione all’immagine e possiede una capacità 

produttiva di due milioni di sacchetti di varie dimensioni56. Il capitale sociale 

dell’impresa è pari a 36.500 euro e vi partecipano: Grossi Carta Mantova s.p.a. 

per il 27,6%, Pluricart s.p.a. per il 27,55%, Imball Gest Packing s.p.a. per il 

16,24%, Eurocart s.r.l. e Garlatti s.r.l. entrambe per il 14,33%. L’impresa non 

possiede, né direttamente né indirettamente, quote di capitale di altre società e non 

emergono azionisti che possano esercitare una funzione di controllo. Nel triennio 

2016-2018, ha registrato un fatturato medio di circa 5 milioni di euro, generando 

anche un utile medio considerevole, ad eccezione del 2016 che ha chiuso in 

perdita.  

Saccardo s.r.l., nata negli anni Cinquanta, ha sede a Mirano (VE) ed è 

un’impresa affermata nel territorio nazionale per la produzione di imballaggi 

alimentari, in particolare carte bioparaffinate e compostabili, con stampe 

personalizzabili fino ad otto colori57. Il capitale sociale di Saccardo è di 200 mila 

euro ed è ripartito tra Maragno s.p.a.  (40 %), Grossi Carta Mantova s.p.a. (10%) e 

lo stesso Saccardo s.r.l. (50%). L’impresa partecipa direttamente al capitale 

sociale di Pool Pack Holding s.r.l. per il 10,44% e di Pool Pack s.r.l. per il 6,67%, 

ma indirettamente alle società di cui la holding (Pool Pack Holding s.r.l.) detiene 

le partecipazioni. Non risultano esserci azionisti controllanti con una maggioranza 

assoluta, piuttosto lo stesso Saccardo s.r.l. e Maragno s.p.a. hanno una 

maggioranza relativa. Con venti dipendenti registrati nel 2018, il suo fatturato 

medio si aggira intorno ai 6 milioni per un utile medio di circa 200 mila euro 

nell’ultimo triennio 2016-2018. 

                                                           
56 Fonte: https://www.grossicarta.com/it-ww/pool-pack-industria.aspx (ultima consultazione il 29/08/2019) 
57 Fonte: https://www.grossicarta.com/it-ww/saccardo-srl.aspx (ultima consultazione il 29/08/2019) 
Fonte: https://www.poolpack.com/aziende-produttive-saccardo-s-r-l/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 

https://www.grossicarta.com/it-ww/pool-pack-industria.aspx
https://www.grossicarta.com/it-ww/pool-pack-industria.aspx
https://www.grossicarta.com/it-ww/pool-pack-industria.aspx
https://www.grossicarta.com/it-ww/saccardo-srl.aspx
https://www.grossicarta.com/it-ww/saccardo-srl.aspx
https://www.grossicarta.com/it-ww/saccardo-srl.aspx
https://www.poolpack.com/aziende-produttive-saccardo-s-r-l/
https://www.poolpack.com/aziende-produttive-saccardo-s-r-l/
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Zanotti Carta Industria s.r.l. è l’ultima impresa produttiva acquisita dal 

gruppo. Ha sede a Travagliato (BS) con undici dipendenti registrati nel 2018 e si 

dedica alla produzione di carte accoppiate e politenate, di natura compostabile58. 

Nel 2018, il capitale sociale è stato di 200 mila euro, la cui metà è di proprietà di 

Pool Pack Holding s.r.l. e l’altra della stessa Zanotti Carta Industria s.r.l. Non 

possiede partecipazioni, dirette o indirette, in altre società e nemmeno azionisti 

controllanti con una maggioranza assoluta, ma sia la holding che l’impresa stessa 

conducono la direzione e la gestione congiuntamente. Il bilancio del 201859 ha 

registrato un fatturato di circa 3 milioni, ma ha subito una perdita di 180 mila euro 

circa.  

 

4.6.4 Pool Pack Service 

L’ultimo comparto del gruppo è rappresentato da Pool Pack Service, che si 

occupa della distribuzione moderna dei prodotti del marchio Pool Pack, attraverso 

un servizio di personalizzazione e di creazione di assortimenti rispondente alle 

esigenze individuali e territoriali della clientela di riferimento.  

L’organizzazione del sistema distributivo è di tipo matriciale e tutte le 

società hanno lo stesso assortimento di prodotti e una superficie che varia tra i 

4.000 e i 10.000 mq60. 

Le diciotto imprese che ne fanno parte sono le seguenti: Alim-Pack s.r.l., 

Canins s.r.l., Eurocart s.r.l., Garlatti s.r.l., Grossi Carta Mantova s.p.a., Igroup 

s.r.l., Imball Gest Packing s.p.a., Ingrosso Carta s.r.l., Interpack s.p.a., Malbania 

Packing s.p.a., Mantova Packaging s.r.l., Maragno s.p.a., Pantagroup s.r.l., 

Pluricart s.p.a., Pool Pack Sardegna s.r.l., Progetto Packing s.r.l., S.B. Incarta s.r.l. 

                                                           
58 Fonte: https://www.poolpack.com/aziende-produttive-sacchettificio-zanotti-srl/ (ultima consultazione il 

29/08/2019) 
59 È l’unico bilancio risultante nella banca dati Aida. 
60 Fonte:http://www.progettopacking.com/PDFs/Gruppo%20POOL%20PACK%20-
%20Professionisti%20nel%20Packaging%202017.pdf (ultima consultazione il 29/08/2019) 

https://www.poolpack.com/aziende-produttive-sacchettificio-zanotti-srl/
https://www.poolpack.com/aziende-produttive-sacchettificio-zanotti-srl/
https://www.poolpack.com/aziende-produttive-sacchettificio-zanotti-srl/
http://www.progettopacking.com/PDFs/Gruppo%20POOL%20PACK%20-%20Professionisti%20nel%20Packaging%202017.pdf
http://www.progettopacking.com/PDFs/Gruppo%20POOL%20PACK%20-%20Professionisti%20nel%20Packaging%202017.pdf
http://www.progettopacking.com/PDFs/Gruppo%20POOL%20PACK%20-%20Professionisti%20nel%20Packaging%202017.pdf
http://www.progettopacking.com/PDFs/Gruppo%20POOL%20PACK%20-%20Professionisti%20nel%20Packaging%202017.pdf
http://www.progettopacking.com/PDFs/Gruppo%20POOL%20PACK%20-%20Professionisti%20nel%20Packaging%202017.pdf
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e Versilcarta s.r.l.. Vengono analizzate singolarmente di seguito e anch’esse sono 

dislocate nel territorio nazionale, come mostra la Figura n. 4.10. 

 

Figura n. 4.10: La localizzazione delle venti imprese distributive del Gruppo Pool Pack 

 
Fonte: https://drive.google.com/file/d/1uWlrmlFmGvkZGwdxSkCw4mhHHn0HVlYx/view (ultima 

consultazione il 29/08/2019) 

 

Alim-Pack s.r.l., la cui denominazione deriva dall’unione delle parole 

alimentare e packaging, nasce nel 1980 a Monticello d’Alba (CN) ed opera 

principalmente nel settore alimentare per la piccola distribuzione, ma ultimamente 

si sta aprendo anche al comparto self-service, free-service e alla grande 

distribuzione61. Ha un capitale sociale di 50 mila euro suddiviso equamente tra 

due soci, ovvero Imball Gest Packing s.p.a. e lo stesso Alim-Pack s.r.l.. Non ci 

sono azionisti controllanti, piuttosto la direzione e il controllo dell’impresa 

avvengono in modo congiunto. Inoltre, l’azienda possiede due partecipazioni 

dirette al capitale sociale di Pool Pack s.r.l. per il 6,67% e di Pool Pack Holding 

s.r.l. per il 3,96% e, mediante quest’ultima, ne detiene anche tre indirette. Con 

tredici dipendenti, l’impresa ha generato un fatturato medio di circa 5 milioni di 

euro e un utile medio di circa 100 mila euro nel triennio 2016-2018. 

                                                           
61 Fonte: http://www.alim-pack.it/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 

https://drive.google.com/file/d/1uWlrmlFmGvkZGwdxSkCw4mhHHn0HVlYx/view
http://www.alim-pack.it/
http://www.alim-pack.it/
http://www.alim-pack.it/
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Canins G.M.B.H.62(s.r.l.) è nata nel 1963, ha sede a Bolzano e ha avuto 

diciotto dipendenti nel 2018. Si occupa di distribuire gli imballaggi alimentari 

nell’area dell’Alto Adige per i comparti della gastronomia, del commercio e 

dell’industria. Offre un servizio personalizzato sia nel packaging che nel 

branding, ma anche una consulenza professionale per aiutare il cliente ad 

individuare la tipologia di imballaggio più adatta alle sue esigenze quanto ad 

economicità e ad efficienza. Oltre ai prodotti e ai servizi personalizzati, fornisce 

anche articoli standard, puntando alla massima efficienza in termini di 

tempistiche in modo da garantire consegne immediate in un lasso di tempo di 

massimo quarantotto ore63. Il capitale sociale è di 53.040 euro, ripartito tra Grossi 

Carta Mantova s.p.a. per il 49% e Canins G.M.B.H. (s.r.l.) stessa per il restante 

51%, che quindi detiene la maggioranza assoluta. Risulta che abbia una 

partecipazione diretta del 0,53 % in Neuer Suedtiroler Wirtschaftsverlag 

G.M.B.H.64 la quale, a sua volta, non partecipa al capitale di altre società. 

L’impresa rappresenta una minoranza ed è controllata al 100% da Athesia s.p.a.65 

che è priva di azionisti di maggioranza, ma che ha due azionisti di minoranza. 

Emerge un ulteriore azionista di maggioranza assoluta e si tratta di Athesia Buch 

G.M.B.H.66 per il 51% la quale è controllata, a sua volta, anch’essa da Athesia 
                                                           
62 È l’acronimo di “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, ovvero una “società a garanzia limitata” che in 
riferimento alla legislazione italiana corrisponde alla società a responsabilità limitata (s.r.l.). È utilizzata nella 
provincia di Bolzano e nei paesi dove si parla prevalentemente il tedesco. La sigla è stata creata nel 1892 in 
Germania. 
63 Fonte: https://www.poolpack.com/ilgruppo-canins-bolzano/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 
Fonte: https://www.canins.com/it (ultima consultazione il 29/08/2019) 
64 È nata nel 1961 a sede a Bolzano e vi operano otto dipendenti, registrati nel 2018. Si dedica al campo della 
editoria e non è una società quotata in borsa. Nel 2018 ha registrato un fatturato di circa un milione di euro 
con un utile che è oscillato da 40 a 120 mila euro circa. Non risultano partecipazioni in altre imprese e 
nemmeno la presenza di azionisti di maggioranza, ma ci sono solo quelli di minoranza. Per un maggior 
approfondimento si veda fonte: https://www.swz.it/de/home.html (ultima consultazione il 29/08/2019) 
65 È nata nel 1907 a sede a Bolzano in cui vi operano quarantasette dipendenti, registrati nel 2017. È una casa 
editrice e non è una società quotata in Borsa. Nel 2017 ha registrato un fatturato di circa 2 milioni di euro con 
un utile di circa 2 milioni di euro. Partecipa direttamente al capitale sociale di diciassette società e 
indirettamente a trenta. In alcune di esse rappresenta l’azionista di maggioranza. Per un maggior 
approfondimento si veda fonte: https://www.athesia.com/it/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 
66 È nata nel 1980 a Bolzano in cui vi operano 212 dipendenti registrati nel 2018 e non è una società quotata 
in Borsa. Si occupa del commercio al dettaglio dei libri nuovi e possiede tredici partecipazioni dirette presso 

https://www.poolpack.com/ilgruppo-canins-bolzano/
https://www.poolpack.com/ilgruppo-canins-bolzano/
https://www.poolpack.com/ilgruppo-canins-bolzano/
https://www.canins.com/it
https://www.swz.it/de/home.html
https://www.athesia.com/it/
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s.p.a. per il 100%. Il fatturato medio di Canins G.M.B.H. (s.r.l.) ammonta a circa 

cinque milioni di euro, ma ha chiuso in perdita sia nel 2018 che nel 2016. 

Eurocart s.r.l. è nata nel 1976 e, attraverso le sue tre sedi a Filippetti (BO), 

ad Arezzo (AR) e Castelgomberto (VI), opera nel comparto dei prodotti 

cartotecnici per le forniture d’ufficio. Si occupa principalmente dei prodotti a 

marchio sia per la piccola che per la grande distribuzione. Nel 2010, grazie ad 

accordo, commercializza i prodotti in Italia delle due aziende Edding International 

G.M.B.H.67 di Ahrensburg in Germania e Legamaster68 di Lockem in Olanda. Ha 

acquisito la certificazione FSC-C121742 per tutelare l’ambiente circostante.  

L’obiettivo è di acquisire una maggiore fiducia dei clienti offrendo loro un 

prodotto che rispecchi una migliore qualità e che rappresenti il Made in Italy69. Il 

capitale sociale è pari a 100 mila euro e la proprietà è distribuita presso Grossi 

Carta Mantova s.p.a. per il 30%, Pluricart s.p.a. per il 20% ed Eurocart s.r.l. stessa 

per il restante 50%. Non emergono azionisti controllanti con maggioranza 

assoluta o comunque capaci di esercitare un’influenza dominante, ma la 

maggioranza relativa è posseduta dall’impresa stessa. Eurocart s.r.l. partecipa 

direttamente al capitale di sette società: Progetto Packing Holding s.r.l. per il 50%, 

Malbania Packing s.p.a. per 32,47%, Imball Gest Packing s.p.a. e Maragno s.p.a. 

per il 25%, Pool Pack Industria s.r.l. per il 14,33%, Pool Pack Holding s.r.l. per il 

10,44% e Pool Pack s.r.l. per il 6,67%. Non rappresenta in nessuna società una 

maggioranza assoluta, ma solo relativa e in alcuni casi anche una minoranza. 

Tutte le società a cui partecipa le permettono di condividere indirettamente il 

                                                                                                                                                               
altre società che, a loro volta, le consentono di partecipare al capitale delle loro partecipate. Nel 2018, ha 
registrato 29 milioni di euro circa di fatturato con un utile di 119 mila euro circa.  Per un maggior 
approfondimento si veda fonte: https://www.athesiabuch.it/home (ultima consultazione il 29/08/2019) 
67 Per un maggior approfondimento si veda fonte: https://www.edding.com/en-ca/ (ultima consultazione il 

29/08/2019) 
68 Per un maggior approfondimento si veda fonte: https://www.legamaster.com/home/ (ultima consultazione il 

29/08/2019) 
69 Fonte: http://www.euro-cart.it/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 
Fonte: https://www.poolpack.com/ilgruppo-eurocart-castello-dargile/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 

https://www.athesiabuch.it/home
https://www.edding.com/en-ca/
https://www.edding.com/en-ca/
https://www.edding.com/en-ca/
https://www.edding.com/en-ca/
https://www.edding.com/en-ca/
https://www.legamaster.com/home/
https://www.legamaster.com/home/
https://www.legamaster.com/home/
http://www.euro-cart.it/
http://www.euro-cart.it/
http://www.euro-cart.it/
https://www.poolpack.com/ilgruppo-eurocart-castello-dargile/
https://www.poolpack.com/ilgruppo-eurocart-castello-dargile/
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capitale sociale delle altre imprese, ad eccezione di Pool Pack Industria s.r.l. e 

Pool Pack s.r.l. che non detengono partecipazioni dirette. Con ventisei dipendenti 

nello scorso anno, il fatturato medio generato è stato di circa 18 milioni di euro 

nel triennio 2016-2018 con un utile registrato nel 2016 di circa 90 mila euro e di 

300 mila euro circa nel 2018. 

Garlatti s.r.l. opera in questo settore da più di 50 anni, ha sede ad Udine 

(UD) e nel 2018 ha avuto alle sue dipendenze sedici addetti. È attiva nella 

distribuzione di confezioni alimentari in Veneto, in Austria, in Slovenia e in 

Croazia. Nel 2012 ha ottenuto anche la certificazione di qualità e di igiene per gli 

imballaggi di prodotti alimentari denominata UNI EN 15593: 200870. Il capitale 

sociale è di 437.895 euro: per il 49% di Grossi Carta Mantova s.p.a., per il 40% di 

Maragno s.p.a. e per il restante 11% dello stesso Garlatti s.r.l.. Le prime due 

aziende sono detentrici di una maggioranza relativa, mentre l’impresa in questione 

rappresenta una minoranza. Inoltre, possiede partecipazioni dirette al capitale 

sociale di quattro società, ovvero Pool Pack Industria s.r.l. per il 14,33%, Pool 

Pack Holding s.r.l. per il 10,44 %, Maragno s.r.l. per il 10 % e Pool Pack s.r.l. per 

il 6,67%. In esse rappresenta una minoranza, ma allo stesso tempo ha la possibilità 

di partecipare indirettamente, mediante Maragno s.r.l. e Pool Pack Holding s.r.l., 

al capitale sociale di altre società.  L’azionista controllante è Giancarlo Grossi che 

a sua volta lo è anche presso: Dg Cut Service s.r.l.71, Eurofin Paper s.p.a., Garlatti 

s.r.l., Mantova Packaging s.r.l. e Paper s.r.l.72. Il fatturato medio registrato nel 

                                                           
70 Fonte: https://www.poolpack.com/ilgruppo-garlatti-udine/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 
71 È nata nel 2006 a Parma (PR) in cui vi operano sei dipendenti, registrati nel 2018. Non è una società 
quotata in Borsa e si occupa della produzione e della distribuzione degli imballaggi in carta e cartone. Non 
risulta che l’impresa partecipa al capitale sociale di altre imprese, ma è controllata direttamente dall’azionista 
di maggioranza Giancarlo Rossi per il 54,57%. Nel 2018, ha registrato fatturato di circa un milione di euro 
generando un utile di 23 mila euro circa. Per un maggior approfondimento si veda fonte: 
https://www.grossicarta.com/it-ww/centro-taglio.aspx (ultima consultazione il 29/08/2019) 
72 È nata nel 1986 a Mantova, con nove dipendenti registrati nel 2018. Si occupa del commercio all’ingrosso 
di imballaggi di prodotti non alimentari e non è una società quotata in Borsa. Non sono emerse partecipazioni 
dirette al capitale sociale di altre imprese e l’azionista di maggioranza è rappresentato da Giancarlo Grossi per 
il 54,6%. Nel triennio 2016-2018, ha prodotto un fatturato di circa 500 mila euro e un utile di circa 70 mila 
euro. 

https://www.poolpack.com/ilgruppo-garlatti-udine/
https://www.poolpack.com/ilgruppo-garlatti-udine/
https://www.poolpack.com/ilgruppo-garlatti-udine/
https://www.grossicarta.com/it-ww/centro-taglio.aspx


160 

 

triennio 2016-2018 è stato circa di 5 milioni di euro e ha generato un utile medio 

di circa 365 mila euro. 

Grossi Carta Mantova s.p.a. è nata nel 1942 a Mantova (MN) da Grossi 

Armando come un piccolo laboratorio. Poi nel 1975 ha cambiato la sua forma 

giuridica in società in accomandita semplice (s.a.s.) e tre anni dopo in società per 

azioni (s.p.a.). La struttura si estende per un’area di 34.000 mq ed opera nel 

settore tipo-litografico, ovvero delle carte da stampa in formato e bobina, e in 

quello alimentare con prodotti cartacei e plastici per l’imballaggio. Ad oggi 

possiede più di ottanta agenti di commercio presenti sul territorio italiano e 

ventinove dipendenti (dato del 2018)73. Inoltre, ha istituito rapporti di partnership 

con Adercarta s.r.l.74 e Panibos75. Quest’ultima è un’azienda francese, che 

consente a Grossi Carta Mantova s.p.a., e di conseguenza anche al gruppo Pool 

Pack, di migliorare il design e la personalizzazione per il cliente in quanto il 

primo partner si occupa dei sacchetti di carta personalizzati, mentre il secondo di 

stampi di cottura in legno sfogliato ad uso alimentare. Possiede un capitale sociale 

di due milioni di euro ed è interamente di proprietà (100%) di Eurofin Paper 

s.p.a.76. Inoltre, l’impresa è una partecipata diretta al capitale sociale presso Dg 

Cut Service s.r.l. per il 100%, possedendo l’intera proprietà ed esercitando il pieno 

controllo, e presso Mantova Packaging s.r.l. per il 70% dunque con un’influenza 

dominante. Diversamente per alcune imprese rappresenta una maggioranza 

relativa come nel caso di Canins G.M.B.H. (s.r.l.) e di Garlatti s.r.l. in cui 

                                                           
73 Fonte: https://www.grossicarta.com/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 
Fonte: https://www.poolpack.com/ilgruppo-grossi-carta-mantova/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 
74 Per un maggior approfondimento si veda fonte: http://www.adercarta.it/ (ultima consultazione il 

29/08/2019) 
75 Per un maggior approfondimento si veda fonte: http://www.panibois.com/ (ultima consultazione il 

29/08/2019) 
76 Eurofin Paper s.p.a. è nata nel 1999 a Mantova (MN), con un capitale sociale di 1.300.000 di euro, è 
controllata per il 54,57% dall’azionista di maggioranza Giancarlo Grossi e possiede due partecipazioni dirette 
in Grossi Carta s.p.a. e Paper s.r.l. per il 100%. Non ha dipendenti registrati nel triennio 2016-2018, non è 
un’impresa quotata in Borsa e rappresenta una società cassaforte come testimoniano i valori nel bilancio in 
cui ci sono costi per servizi e proventi da partecipazione e il suo fatturato è di zero euro, ma un utile di circa 1 
milione di euro nel 2017, mentre nel 2016 e 2018 è stato di circa di 280 mila euro. 

https://www.grossicarta.com/
https://www.grossicarta.com/
https://www.grossicarta.com/
https://www.grossicarta.com/
https://www.grossicarta.com/
https://www.poolpack.com/ilgruppo-grossi-carta-mantova/
http://www.adercarta.it/
http://www.adercarta.it/
http://www.adercarta.it/
http://www.panibois.com/
http://www.panibois.com/
http://www.panibois.com/
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possiede rispettivamente il 49%, e per altre una minoranza come in Eurocart s.r.l. 

dove ha il 30%, in Pool Pack Industria s.r.l. il 27,55%, in Maragno s.p.a. il 15%, 

in Pool Pack Holding s.r.l. il 10,44%, in Saccardo s.r.l. il 10% e in Pool Pack s.r.l. 

il 6,67%. Queste società consentono a Grossi Carta Mantova s.p.a. di partecipare 

direttamente al capitale sociale delle partecipate di Canins G.M.B.H. (s.r.l.), 

Garlatti s.r.l., Maragno s.p.a. e Pool Pack Holding s.r.l. Gli azionisti controllanti 

sono Giancarlo Grossi (54,57%), con una maggioranza assoluta, e Eurofin Paper 

s.p.a. (100%) con una maggioranza totalitaria. Ha generato un fatturato medio di 

29 milioni di euro circa nel triennio 2016-2018 con un utile che è oscillato dai 400 

mila euro circa nel 2016 ai 2 milioni di euro circa nel 2018. Costituisce una delle 

imprese leader all’interno al gruppo e quella che garantisce maggiormente una 

stabilità.  

Igroup s.r.l. è nata nel 2015 a Voghera (PV) e vi operano dodici 

dipendenti, secondo i dati del 2018. Si occupa del settore della detergenza per il 

90%, dell’industria e sanità per l’80% e delle scuole e comunità per il 70%, 

intrattenendo rapporti di partnership con le seguenti società: Vdm s.r.l., 

Sanitecitalia s.r.l., Delta Plus Group, Essity Italia s.p.a. con il marchio Tork, 

Payper e Lucart Group77. Il suo obiettivo è quello di fornire un prodotto di alta 

qualità, innovativo e sicuro78. 

Al suo capitale, pari a 100 mila euro, prendono parte direttamente due imprese, 

ovvero Maragno s.p.a. e Pantagroup s.r.l., entrambe per il 33%, mentre il restante 

34% appartiene alla stessa Igroup s.r.l.. Al contrario, invece, non risultano 

partecipazioni, né dirette e né indirette, dell’impresa in altre società e non sono 

presenti azionisti controllanti con una maggioranza assoluta. Nel triennio 2016-

2018, il fatturato medio è stato di circa 3 milioni di euro, ma l’utile registrato è 

                                                           
77 Per un maggior approfondimento si veda fonti: https://www.vdm.it/, https://sanitecitalia.com/, 
https://www.deltaplus.eu/it, https://www.tork.it/, https://www.payperwear.com/it/home  e 
https://www.lucartgroup.com/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 
78 Fonte: https://igroupsrl.com/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 

https://www.vdm.it/
https://www.vdm.it/
https://www.vdm.it/
https://sanitecitalia.com/
https://sanitecitalia.com/
https://sanitecitalia.com/
https://www.deltaplus.eu/it
https://www.deltaplus.eu/it
https://www.tork.it/
https://www.tork.it/
https://www.payperwear.com/it/home
https://www.payperwear.com/it/home
https://www.lucartgroup.com/
https://www.lucartgroup.com/
https://igroupsrl.com/
https://igroupsrl.com/
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risultato molto basso in quanto è oscillato da 680 euro nel 2016 a 6 mila euro circa 

nel 2018. 

Imball Gest Packing s.p.a. è nata nel 1999 con sede a Villastellone (TO) e 

possiede diciassette dipendenti registrati nel 2018. Si occupa della distribuzione di 

carta e cartone79. Il capitale sociale è di 120 mila euro distribuito per il 25% in 

Pluricart s.p.a. e in Eurocart s.r.l., mentre il restante 50% è di proprietà 

dell’impresa stessa che conserva un maggior potere decisionale e di controllo. 

Non emergono così azionisti controllanti con una maggioranza assoluta. Le sue 

otto partecipazioni dirette sono allocate per l’84,99% in Pantagroup s.r.l., per il 

52% in S.B. Incarta s.r.l., per il 50% ciascuno in Alim-Pack s.r.l. e in Pool Pack 

Sardegna s.r.l., per il 32,47% in Malbania Packing s.p.a., per il 16,24% in Pool 

Pack Industria s.r.l., per il 10,44% in Pool Pack Holding s.r.l. e per il 6,67% in 

Pool Pack s.r.l.. Esercita sulla prima e sulla seconda un’influenza dominante, 

mentre nella terza una maggioranza relativa e nelle restanti rappresenta una figura 

di minoranza e ha quindi un minor poter decisionale e di controllo. Queste società, 

però, le consentono di partecipare indirettamente anche al capitale sociale delle 

loro partecipate come Pantagroup s.r.l., mentre le altre confluiscono sempre in 

quello di Pool Pack Holding s.r.l. e Pool Pack s.r.l. Il fatturato medio è di circa 14 

milioni di euro con un utile medio di un milione di euro nel triennio 2016-2018. 

Ingrosso Carta s.r.l., con sede a Gossolengo (PC), opera nel settore degli 

imballaggi di prodotti alimentari da più di trent’anni e ha registrato dodici 

dipendenti nel 2017. Si occupa principalmente della commercializzazione di carta 

e cartone, soprattutto per uso alimentare, e garantisce la sicurezza del prodotto 

attraverso una certificazione di idoneità. Offre anche un servizio di 

personalizzazione di stampa sui sacchetti80. Il capitale sociale è di 100 mila euro: 

                                                           
79 Fonte: https://www.poolpack.com/ilgruppo-imball-gest-villastellone/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 
80 Fonte: https://www.ingrossocartasrl.it/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 
Fonte: https://www.poolpack.com/ilgruppo-ingrossocarta-gossolengo/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 

https://www.poolpack.com/ilgruppo-imball-gest-villastellone/
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per il 75% di proprietà di Pluricart s.p.a., che rappresenta anche l’azionista di 

maggioranza ed è capace di avere un’influenza dominante, e per il restante 25% di 

Ingrosso carta s.r.l., ricoprendo una figura di minoranza. Non possiede 

partecipazioni indirette al capitale sociale di altre imprese, ma ha una sola 

partecipazione diretta presso Pool Pack s.r.l. per il 6,67%. Anche in questo caso 

Giovanni Rondini è l’azionista controllante grazie ad una maggioranza assoluta 

del 72,94% del capitale sociale. Il fatturato medio è stato di circa 2 milioni nel 

biennio 2016-2017, ma l’azienda ha chiuso in perdita nel 2016.  

Interpack s.p.a., operante nei settori della grafica e della carto-tecnica, 

nasce nel 1965 e, fin da subito ha avviato un processo di ampliamento, acquisendo 

altri due fabbricati, data la domanda crescente.  Attualmente opera attraverso due 

sedi allocate presso Pomezia (RM) e Oste Montemurlo (PO). Nella prima sede, 

produce e commercializza il packaging per l’industria farmaceutica nelle regioni 

Toscana e Lazio, mentre in quella di Oste Montemurlo si occupa della 

distribuzione degli imballaggi alimentari, avendo ottenuto la certificazione UNI 

EN 15593:2008 per l’igiene degli imballaggi81.  Nelle due sedi sono attivi tredici 

dipendenti registrati nel 2018. L’impresa ha un capitale sociale di 260 mila euro, 

la cui maggioranza assoluta appartiene a Pluricart s.p.a. per il 51%, che detiene 

così un maggior potere decisionale e di controllo, e il restante 49% a Interpack 

s.p.a. stessa, avendo una maggioranza relativa. L’azionista controllante con una 

maggioranza assoluta è rappresentato da Giovanni Rondini con il 72,94%; 

anch’egli esercita un potere di controllo. Risulta che l’azienda possiede due 

partecipazioni dirette, una presso Versilcarta s.r.l. con il 50% e l’altra in Pool 

Pack s.r.l. con il 6,67%, rappresentando per la prima una maggioranza relativa, 

mentre per la seconda una minoranza.  Inoltre, le due imprese non le permettono 

di avere partecipazioni indirette al capitale sociale in altre società. Il fatturato 

                                                           
81 Fonte: http://www.interpackspa.it/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 
Fonte: https://www.poolpack.com/ilgruppo-interpack-ostemontemurlo/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 

http://www.interpackspa.it/
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medio è di circa 7 milioni di euro nel triennio 2016-2018, ma sia nel 2018 che, 

specialmente, nel 2016 ha registrato delle perdite. 

Malbania Packing s.p.a. nasce nel 1999 a Fiumicino (Roma) e 

commercializza gli imballaggi per i prodotti alimentari e per i detergenti. Per di 

più fornisce macchinari per il confezionamento tanto nella grande distribuzione 

(G.O) quanto nella grande distribuzione organizzata (G.D.O). Le aree di interesse 

sono la regione Lazio e la bassa Toscana82. Possiede un capitale sociale di 776 

mila euro, i cui soci sono rappresentati da: Eurocart s.r.l. per il 32,5%, Maragno 

s.p.a. e Imball Gest Packing s.r.l. per il 32,47% ciascuna, e la stessa Malbania 

Packing s.p.a. per il restante 2,56%, ma nessuna di queste società possiede una 

maggioranza assoluta e non risultano così azionisti controllanti. Detiene una 

partecipazione diretta in Pool Pack s.r.l. per il 6,67% del capitale sociale, 

costituendo, come tutte le altre imprese, una minoranza e ciò non le consente 

nemmeno di avere partecipazioni indirette. Vi operano otto dipendenti (registrati 

nel 2018) che hanno favorito un fatturato medio intorno ai 5 milioni di euro nel 

triennio 2016-2018, ma ha subito sia nel 2018 che nel 2016 delle perdite. 

Mantova Packaging s.r.l. è nata nel 2013 a Mantova e vi operano cinque 

dipendenti (dato del 2018). Si occupa, anch’essa, principalmente della 

commercializzazione dei prodotti in carta e cartone per il settore alimentare, ma 

anche per la detergenza, l’igiene e la pulizia83. Il capitale sociale è di cento mila 

euro di cui il 70% è di proprietà di Grossi Carta Mantova s.p.a. e il restante 30% è 

della stessa Mantova Packaging s.r.l.. La prima società insieme a Giancarlo Grossi 

(54,57%) rappresentano gli azionisti controllanti con una maggioranza assoluta in 

grado di esercitare un’influenza dominante tanto nella direzione quanto nel 

                                                           
82 Fonte: http://www.malbaniapacking.it/it/azienda.htm (ultima consultazione il 29/08/2019) 
Fonte: https://www.poolpack.com/ilgruppo-malbaniapacking-aranovafiumicino/ (ultima consultazione il 

29/08/2019) 
83 Fonte: https://www.poolpack.com/ilgruppo-mantova-packaging-sangiorgio/ (ultima consultazione il 

29/08/2019) 

http://www.malbaniapacking.it/it/azienda.htm
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controllo. È emerso che l’impresa non possiede partecipazioni dirette o indirette in 

altre società. Inoltre, nel triennio 2016-2018, ha subito una perdita nonostante il 

fatturato medio è stato di circa un milione di euro. 

Maragno s.p.a. nasce nel 1965 a Padova, vi operano dodici dipendenti 

registrati nel 2018 e l’impresa rappresenta il punto focale del Veneto. Si incentra 

sulla grande distribuzione organizzata per la commercializzazione degli 

imballaggi ad uso alimentare84. I soci che partecipano al capitale sociale, pari a 

300 mila euro, sono tre ovvero: Eurocart s.r.l. per il 25%, Grossi Carta Mantova 

s.p.a. per il 15% e Garlatti s.r.l. per il 10%. Il restante 50% è di proprietà dello 

stesso Maragno s.p.a. il quale esercita maggiormente le funzioni di direzione e 

controllo della società. Non emergono azionisti controllanti con una maggioranza 

assoluta. Possiede sette partecipazioni dirette nelle seguenti società: Pool Pack 

Sardegna s.r.l. per il 50%, Garlatti s.r.l. per il 40%, Saccardo s.r.l. per il 40%, 

Igroup s.r.l. per il 33%, Malbania Packing s.p.a. per il 32,47%, Pool Pack Holding 

s.r.l. per il 10,44% e Pool Pack s.r.l. per il 6,67%. Nella prima impresa 

rappresenta una maggioranza relativa, mentre nelle altre è una minoranza e quindi 

non riveste un ruolo decisionale e di controllo rilevante. Inoltre, tutte le 

consentono di partecipare indirettamente al capitale sociale delle loro partecipate, 

ad eccezione di Igroup s.r.l. e Pool Pack s.r.l. 

Nel biennio 2016-2018, il fatturato medio è stato di circa di 9 milioni di euro che 

ha generato un utile medio positivo di circa 400 mila euro. 

Pantagroup s.r.l. nasce nel 2012 a Loano (SV). A sua volta anch’esso è un 

gruppo composto da tre aziende, ovvero Rossello Carta a Ceranesi (GE), 

Polcevera Carta a Boissano (SV) e Abbo Carta ad Arma di Taggia (IM) che si 

occupano di distribuire il packaging alimentare nella Regione Liguria sia per la 

piccola che grande distribuzione, offrendo altresì un servizio personalizzato per 

                                                           
84 Fonte: https://www.poolpack.com/ilgruppo-maragno-padova/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 
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soddisfare al meglio le esigenze della clientela85. In particolare, Polcevera Carta 

ha rappresentato la prima azienda del gruppo Pantagroup s.r.l. ed è nata nel 1992 

distribuendo nei negozi e supermercati gli imballaggi in carta e nel 2002 è entrata 

nel gruppo Pool Pack s.r.l. Nel 2012, mediante un’operazione di fusione, 

all’azienda Polcevera Carta si sono unite anche Rossello Carta e Abbo Carta 

dando vita al gruppo Pantagroup s.r.l. per servire meglio il territorio ligure86 ed 

entrando così anch’esse a far parte del gruppo Pool Pack. Inoltre, Polcevera Carta 

offre anche un servizio personalizzato ai propri clienti, oltre che agli ingredienti e 

alle spezie per il reparto salumeria e macelleria87. Rossello Carta è stata costituita 

nel 198188, mentre Abbo Carta89 è "nata" negli anni Cinquanta, rappresenta un 

marchio storico nella provincia di Imperia e inizialmente si occupava solo dei 

prodotti per la macelleria. Attualmente, le due imprese sono maggiormente 

specializzate nel settore alberghiero e della ristorazione offrendo prodotti in carta, 

in plastica, in alluminio e in cartone monouso. Pantagroup s.r.l. è governata per 

l’85% da Imball Gest Packing s.r.l. del suo capitale sociale, pari a cento mila euro, 

che esercita un potere di influenza dominante e di controllo, rappresentando così 

un azionista controllante con una maggioranza assoluta. Il restante 15%, invece, è 

di proprietà dall’impresa stessa. Possiede tre partecipazioni dirette al capitale 

sociale di Igroup s.r.l. per il 33%, di Pool Pack s.r.l. per il 6,67% e di Pool Pack 

                                                           
85 I tre bilanci non risultano separatamente nella banca dati Aida, probabilmente redigono un unico bilancio 
d’esercizio sotto la denominazione di Pantagroup s.r.l. 
86 Fonte: https://www.pantagroup.biz/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 
87 Fonte: https://www.poolpack.com/ilgruppo-polceveracarta-pantagroup-genova/ (ultima consultazione il 

29/08/2019) 
Fonte: https://www.polceveracarta.com/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 
Fonte: https://www.pantagroup.biz/polcevera-carta (ultima consultazione il 29/08/2019) 
88 Fonte: https://www.poolpack.com/ilgruppo-rossellocarta-pantagroup-borghettosantospirito/ (ultima 

consultazione il 29/08/2019) 
Fonte: https://www.pantagroup.biz/rossella-carta (ultima consultazione il 29/08/2019) 
Fonte: http://www.rossellocarta.it/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 
Fonte: https://www.rossellocarta.com/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 
89 Fonte: https://www.poolpack.com/ilgruppo-abbocarta-pantagroup-armaditaggia/ (ultima consultazione il 

29/08/2019) 
Fonte: https://www.pantagroup.biz/abbo-carta (ultima consultazione il 29/08/2019) 
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Holding del 6,04%, rappresentando così solo una minoranza e l’ultima società le 

consente di partecipare indirettamente al capitale sociale delle sue partecipate. Vi 

operano trenta dipendenti (dato del 2018) che hanno contribuito a registrare un 

fatturato medio di circa 6 milioni, con un utile è diminuito negli anni, in 

particolare è passato da 150 mila euro circa nel 2016 a 40 mila euro circa nel 

2018. 

Pluricart s.p.a. nasce nel 1976 a Reggio Emilia (RE), con ventitré 

dipendenti registrati nel 2017 e ha l’obiettivo di fornire imballaggi alimentari in 

modo sicuro, veloce ed efficacie.  Si occupa sia della piccola che della grande 

distribuzione ed è entrato a far parte del gruppo Pool Pack oltre dieci anni fa. La 

sua mission è quello di soddisfare il cliente offrendo un servizio di packaging 

personalizzato in modo da rispondere ad ogni esigenza, ma al contempo 

rispettando l’ambiente. Possiede la certificazione CSI UNI EN 15593 in materia 

di igiene degli imballaggi ad uso alimentare. Inoltre, ha anche un altro comparto 

denominato Pluricart Living Concept Store che si occupa di commercializzare i 

prodotti di arredamento per la casa, sempre restando in un’ottica ecosostenibile90. 

Pluricart s.p.a. gode della piena proprietà del suo capitale sociale, pari a 560 mila 

euro. È emerso che possiede partecipazioni dirette al capitale sociale nelle 

seguenti imprese: Ingrosso Carta s.r.l. per il 75%, Interpack s.p.a. per il 51%, Pool 

Pack Industria s.r.l. per il 27,55%, Imball Gest Packing s.p.a. per il 25%, Eurocart 

s.r.l. per il 20%, Pool Pack s.r.l. per il 6,67%, Pool Pack Holding per il 0,21%. 

Esercita un’influenza dominante in Ingrosso carta s.r.l. e Interpack s.p.a., mentre 

rappresenta una minoranza nelle altre imprese. Tutte le consentono di partecipare 

indirettamente alle loro partecipate, ad eccezione di Pool Pack Industria s.r.l. e 

Pool Pack s.r.l. L’impresa è controllata per il 72,94% dall’azionista controllante, 

con una maggioranza assoluta, Giovanni Rondini. Inoltre, risulta essere 

                                                           
90 Fonte: https://www.poolpack.com/ilgruppo-pluricart-calerno/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 
Fonte: http://www.pluricart.com/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 
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un’impresa sana e solida, con un fatturato medio che si aggira intorno ai 11 

milioni di euro circa generando un utile medio di 100 mila euro circa nel biennio 

2016-2017.  

Pool Pack Sardegna s.r.l. nasce a San Sperate (CA) oltre quarant’anni fa 

con la denominazione sociale di Ditta Mura che è cambiata nel 2012 quando è 

entrata a far parte del gruppo, occupandosi sia della grande che della piccola 

distribuzione nella Regione Sardegna. Inizialmente gli imballaggi erano solo per 

le carni, successivamente si è estesa anche al reparto ortofrutticolo, gastronomico, 

ittico e panificazione. Oggi i suoi prodotti sono i macchinari per la lavorazione 

delle carni, gli imballaggi ad uso alimentare e tutto ciò che riguarda il comparto 

della pulizia e degli indumenti antinfortunio sul lavoro91. Il capitale sociale è di 

100 mila euro suddiviso equamente tra due soci ovvero Maragno s.p.a. e Imball 

Gest Packing s.p.a., ma nessuna delle due ricopre una posizione dominante, anzi 

si occupano congiuntamente della direzione unitaria dell’impresa. Non vi sono 

così azionisti controllanti con una maggioranza assoluta. Possiede due 

partecipazioni dirette al capitale sociale di Pool Pack s.r.l. per il 6,67% e di Pool 

Pack Holding per il 6,25%, rappresentando una minoranza, ma la holding le 

permette di partecipare indirettamente al capitale sociale di Big Paper Industria 

s.r.l., Zanotti Carta Industria s.r.l. e Avantpack D.o.o.. Con cinque dipendenti 

registrati nel 2017, il fatturato medio, nonostante sia di circa 3 milioni di euro, ha 

generato un utile molto basso nel biennio 2016-2017. 

Progetto Packing s.r.l. nasce nel 1992 a Spinetoli (AP), ma è entrata nel 

gruppo Pool Pack nel 1994, occupandosi anch’essa sia della piccola che della 

grande distribuzione e offrendo oggi una gamma di 2.000 articoli. La nuova sede 

è nata nel 2000 e distribuisce prodotti alimentari nella regione Marche, Abruzzo, 

                                                           
91 Fonte: https://www.poolpack.com/ilgruppo-poolpacksardegna-sansperate/ (ultima consultazione il 

29/08/2019) 
Fonte: http://www.poolpacksardegna.it (ultima consultazione il 29/08/2019) 

https://www.poolpack.com/ilgruppo-poolpacksardegna-sansperate/
https://www.poolpack.com/ilgruppo-poolpacksardegna-sansperate/
https://www.poolpack.com/ilgruppo-poolpacksardegna-sansperate/
http://www.poolpacksardegna.it/
http://www.poolpacksardegna.it/
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Umbria, Molise, Basilicata e nella provincia di Foggia92. L’impresa ha un capitale 

sociale pari a 78 mila euro, interamente di proprietà di Progetto Packing Holding 

s.r.l. la quale svolge anche una funzione di controllo e possiede due partecipazioni 

dirette al capitale sociale di Pool Pack Holding s.r.l. per il 10,44% e di Pool Pack 

s.r.l. per il 6,67% con un utile positivo grazie alla presenza delle prestazioni dei 

servizi forniti e i proventi finanziari derivanti da partecipazioni. Al capitale 

sociale di Progetto Packing Holding s.r.l. partecipa per il 50% Eurocart s.r.l. 

Progetto Packing s.r.l., invece, non risulta avere partecipazioni dirette o indirette 

al capitale sociale di altre società, ma, grazie anche alla presenza di ventuno 

dipendenti registrati nel 2017, ha generato un fatturato medio di circa 9 milioni di 

euro nel biennio 2016-2017 e un utile medio positivo, in particolar modo nel 2016 

di circa 87 mila euro che si è però dimezzato nell’anno seguente. 

S.B. Incarta s.r.l. è entrata nel gruppo nel 2006 con sede a Cressa (NO) in 

cui vi sono quindici dipendenti registrati nel 2018. L’impresa opera nelle aree 

della Verbania, di Novara, di Biella, di Vercelli, di Como, di Varese, e di 

Milano93. Il capitale sociale è di 90 mila euro ripartito per il 52% di Imball Gest 

Packing s.p.a. che rappresenta l’azionista controllante con una maggioranza 

assoluta ed è in grado, quindi, di esercitare un’influenza dominante sia nella 

direzione che nel controllo dell’impresa. La restante parte del 48% è della stessa 

S.B. Incarta s.r.l. rivestendo un ruolo di maggioranza relativa. Possiede due 

partecipazioni dirette al capitale sociale di Pool Pack Holding s.r.l. per il 10,44% e 

di Pool Pack s.r.l. per il 6,67%, rappresentando un azionista di minoranza. Anche 

in questo caso la holding consente di partecipare indirettamente al capitale sociale 

delle sue partecipate. Nel triennio 2016-2018, ha registrato un fatturato medio di 

                                                           
92 Fonte: https://www.poolpack.com/ilgruppo-progettopacking-pagliaredispinetoli/ (ultima consultazione il 

29/08/2019) 
Fonte: http://www.progettopacking.com/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 
93 Fonte: https://www.poolpack.com/ilgruppo-sb-incarta-cressa/ (ultima consultazione il 29/08/2019) 

https://www.poolpack.com/ilgruppo-progettopacking-pagliaredispinetoli/
https://www.poolpack.com/ilgruppo-progettopacking-pagliaredispinetoli/
https://www.poolpack.com/ilgruppo-progettopacking-pagliaredispinetoli/
http://www.progettopacking.com/
http://www.progettopacking.com/
https://www.poolpack.com/ilgruppo-sb-incarta-cressa/
https://www.poolpack.com/ilgruppo-sb-incarta-cressa/
https://www.poolpack.com/ilgruppo-sb-incarta-cressa/
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circa 7 milioni di euro che ha generato un utile medio positivo di circa 200 mila 

euro. 

Versilcarta s.r.l. è nata nel 1978 a Pietrasanta (LU) in cui vi operano tre 

dipendenti registrati nel 2017 e si occupa principalmente di commercializzare 

prodotti in plastica94. Possiede un capitale sociale di 10.920 mila euro distribuito 

equamente tra i due soci, ovvero Interpack s.p.a. e la stessa Versilcarta s.r.l.. Non 

risultano esserci azionisti controllanti con una maggioranza assoluta e l’impresa 

non possiede partecipazioni di natura diretta o indiretta in altre società. Nel 

biennio 2016-2017, il suo fatturato medio circa di 900 mila euro ha permesso di 

ottenere un utile medio di circa 30 mila euro. 

 

4.7 Riflessioni critiche sul caso 

Dall’analisi fin qui effettuata, è emerso che le singole imprese del gruppo 

Pool Pack, mediante la prevalenza delle operazioni di acquisizione di 

partecipazione al capitale sociale delle altre società, si sono aggregate per dare 

vita a forme di collaborazione e cooperazione, mosse dall’impossibilità di operare 

singolarmente in un contesto molto competitivo, in cui si sostengono ingenti costi 

di trasporto non compensati dal prezzo unitario del prodotto che è molto basso.  

La costituzione del gruppo consente di non perseguire un modello distributivo 

classico, bensì permette di contenere i costi di trasporto, di avere una presenza 

capillare nel territorio e un contatto diretto con il cliente. 

Le imprese sono legate tra loro per lo più da partecipazioni dirette al 

capitale sociale di ciascuna, rappresentando così società collegate, ma in alcuni 

casi sono anche controllate, sempre da società appartenenti allo stesso gruppo, ad 

eccezione di Canins G.M.B.H. la quale è assoggettata a Athesia s.p.a. e Grossi 

                                                           
94 Fonte: https://www.poolpack.com/ilgruppo-versilcarta-vallecchiadipietrasanta/ (ultima consultazione il 

29/08/2019) 

https://www.poolpack.com/ilgruppo-versilcarta-vallecchiadipietrasanta/
https://www.poolpack.com/ilgruppo-versilcarta-vallecchiadipietrasanta/
https://www.poolpack.com/ilgruppo-versilcarta-vallecchiadipietrasanta/
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Carta Mantova s.p.a. il cui capitale è interamente di proprietà di Eurofin Paper 

s.p.a.. Le partecipazioni sono sia di maggioranza assoluta e relativa che di 

minoranza. Inoltre, nella maggior parte dei casi, presentano il carattere della 

reciprocità, ma risulta anche che alcune imprese hanno investito in altre società al 

di fuori del gruppo. Gli esempi sono Canins G.M.B.H. in Neuer Suedtiroler 

Wirtschaftsverlag G. M.B.H. e Grossi Carta Mantova s.p.a. in Dg Cut Service 

s.r.l. 

I vincoli di controllo che sussistono tra le società appartenenti al gruppo 

sono di natura commerciale e finanziaria ed è possibile rilevare i legami che 

sussistono tra loro nei singoli bilanci.   

Dall’analisi di questi ultimi, Pool Pack risulta essere un gruppo solido 

grazie alla presenza di imprese che garantiscono una certa stabilità. È costituito, 

infatti, sia da aziende storiche che giovani. Le prime fanno da traino in termini 

economici, finanziari e di immagine, rappresentando la parte più stabile; si tratta, 

nella maggior parte dei casi, di quelle aziende che si sono aggregate per prime e 

hanno dato vita al gruppo. Le seconde sono in genere quelle che sono state 

acquisite ultimamente ed equivalgono alla componente più dinamica del gruppo, 

quella maggiormente orientata alla crescita e all’affermazione del marchio Pool 

Pack nel territorio nazionale. 

Nonostante ne facciano parte venticinque imprese, solo una di esse ha 

registrato una perdita nel 2017, ovvero Mantova Packaging s.r.l. Si tratta, però, di 

un’azienda giovane nata solo quattro anni fa, che sta seguendo un percorso di 

crescita, come dimostra la diminuzione della perdita, corrispondente a 668 euro 

nel 2018. Lo stesso andamento è stato seguito da Zanotti Carta Industria s.r.l., che 

ha registrato una perdita nel 2018, ma bisogna considerare che si è costituita da 

poco ed è stata l’ultima ad essere acquisita dal gruppo Pool Pack. Il lasso 

temporale preso in considerazione per la redazione dei bilanci d’esercizio dalle 
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imprese del gruppo è di dodici mesi, ad eccezione di Big Paper Industria s.r.l. che 

nel 2017 è stato di quattordici mesi e di Zanotti Carta Industria s.r.l. di tredici nel 

2018. Le società che redigono il bilancio dettagliato sono solo otto, ovvero Canins 

G.M.B.H.95, Eurocart s.r.l., Grossi Carta Mantova s.p.a., Imball Gest Packing 

s.p.a., Interpack s.p.a., Maragno s.p.a., Pluricart s.p.a.96 e Progetto Packing s.r.l.97. 

Si deduce che le principali operazioni effettuate infragruppo sono lo scambio dei 

prodotti, specie dalle imprese produttive a quelle distributive, tra le quali si 

generano costi e ricavi reciproci. 

Secondo la dottrina, le piccole e medie imprese sono rappresentate per 

larga parte da un assetto proprietario di carattere familiare con un controllo 

dell’azionariato ridotto98 e ciò è riscontrabile anche nel caso preso in 

considerazione. La forma giuridica è di società di capitali, a responsabilità limitata 

(s.r.l.) e per azioni (s.p.a.), ma il vertice è rappresentato da poche persone 

appartenenti ad un nucleo familiare che si occupa della direzione, del controllo e 

della gestione di ciascuna impresa. Ciò consente loro di favorire i passaggi 

generazionali, di mantenere una solidità per il controllo e di assumere 

velocemente delle decisioni99. D’altro canto, però, vi è una scarsa formalizzazione 

dei ruoli, una carenza di capacità manageriali e un elevato ricorso al debito 

derivante dal prestito bancario, a fronte di una bassa o nulla propensione ad 

attingere al capitale di rischio, il quale permetterebbe all’impresa di effettuare 

                                                           
95 Ha redatto il bilancio dettagliato solo nell’ultimo anno (2018), mentre precedentemente era abbreviato. 
96 L’ultimo bilancio risultante nella banca dati Aida è del 2017. 
97 L’ultimo bilancio risultante nella banca dati Aida è del 2017. 
98 Per un maggior approfondimento si veda CORSI CHRISTIAN e MIGLIORI STEFANIA, Le pmi italiane: 

governance, internazionalizzazione e struttura finanziaria. Profili teorici ed evidenze empiriche, 
FrancoAngeli, Milan, 2016, pp.56-63. Si veda altresì PROFUMO GIORGIA, Gli assetti di governo delle imprese 

minori. Prospettive teoriche ed analisi empiriche in Europa, FrancoAngeli, Milano, 2013, pp. 83-93. 
99 Per un maggior approfondimento si veda CORTESI ALESSANDRO, La crescita delle piccole imprese, fusioni, 

acquisizioni, accordi, G. Giappichelli, Torino, 2004, pp. 11-28. 
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maggiori investimenti e di essere maggiormente innovativa, competitiva e 

vincente100.  

La mancanza di fonti di finanziamento derivanti dal capitale di rischio è 

dimostrato altresì dal fatto che nessuna è quotata in Borsa, nonostante tutte 

godano di un buon andamento del capitale generato, di un buon posizionamento 

competitivo, di un orientamento al valore sia per il gruppo stesso che per 

l’ambiente circostante, di una struttura finanziaria equilibrata e, in linea di 

massima, tendano alla crescita. Insomma, le società del gruppo hanno tutti i 

requisiti sostanziali101 per potersi quotare in Borsa nel comparto AIM102 Italia, 

dedicato per l’appunto alle piccole e medie imprese, con una facilità di accesso 

che ridurrebbe sia i tempi che i costi103. 

La dottrina delinea la classica distinzione che sorge tra le imprese di 

piccola e di grande dimensione tanto a livello strutturale quanto operativo: la 

prima più legata al tradizionale con una visione limitata nel suo piccolo, la 

seconda più aperta all’innovazione e alla strategia per acquisire un migliore 

posizionamento nel mercato di riferimento104.  

Nel caso preso in considerazione, invece, si riscontra la presenza di piccole 

imprese le quali sono strutturate come tali, ma agiscono dal punto di vista 

strategico come se fossero grandi imprese, specie per quanto riguarda la funzione 

                                                           
100 Per un maggior approfondimento si veda RIJA MAURIZIO, L’investimento istituzionale nel capitale di 
rischio delle piccole e medie imprese. metodologie applicative e analisi settoriale, FrancoAngeli, Milano, 
2006, pp. 1-16. 
101 Fonte: https://www.borsaitaliana.it/azioni/mercati/aim-italia/requisitiaimitalia/requisitiaimitalia.htm 
(ultima consultazione il 30/08/2019) 
102 È l’acronimo di “Alternative Investment Market”, ovvero il mercato alternativo del capitale. 
103 CARLOTTA CARLO, BERTOLETTI FRANCO, NEGOZIO CODA ELISABETTA, DI DONATO SERENELLA, FANTONI 

MARCO, IMPARATO ALFREDO, IMPARATO MARCO, PASQUETTI LIVIO, PESARO CARLO, PIRO ALESSANDRA, 
PIANTANIDA STAGNO VANINA, VALLONE TIZIANA, VENTURINI GIORGIO, ZUCCA MATTEO, PMI in volo: 

destinazione mercato dei capitali, FrancoAngeli, Milano, 2018, pp. 36-52. Si confronti con LAMBIESE ANNA, 
La quotazione delle PMI su AIM Italia e gli investitori istituzionali nel capitale, FrancoAngeli, Milano, 2015, 
pp. 23-51. 
104 Per un maggior approfondimento si veda GENCO PIETRO e PENCO LAURA, Assetti di governo e strategie 

nelle medie imprese. Un approfondimento sulle medie imprese quotate, FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 57-
62. 

https://www.borsaitaliana.it/azioni/mercati/aim-italia/requisitiaimitalia/requisitiaimitalia.htm
https://www.borsaitaliana.it/azioni/mercati/aim-italia/requisitiaimitalia/requisitiaimitalia.htm
https://www.borsaitaliana.it/azioni/mercati/aim-italia/requisitiaimitalia/requisitiaimitalia.htm
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di marketing. In alcuni casi, è emersa infatti una notevole frammentazione in 

quanto le singole imprese che compongono il gruppo, costituiscono, a loro volta, 

il vertice di un gruppo a cui partecipano altre piccole imprese. In questi casi è 

presente la leva azionaria che permette di ampliare il proprio potere e influenza 

investendo minore risorse. Viene sfruttata altresì la leva finanziaria poiché 

consente di ottenere maggiori finanziamenti, difficilmente ottenibili se l’impresa 

agisse da sola.   

Inoltre, è da considerare l’attenzione riservata al territorio che, solitamente, 

una piccola impresa trascura, guardando piuttosto al suo piccolo. Le singole 

imprese di Pool Pack, invece, anche sotto questo punto di vista operano come se 

fossero grandi e ‘puntano’ al coinvolgimento dei singoli attori presenti nel 

contesto geografico di riferimento. Ciò consente loro di attuare delle politiche di 

tutela e rispetto per l’ambiente, punto di forza dell’intero gruppo, e di collaborare 

con le istituzioni locali, per le quali le singole imprese sono dei punti di 

riferimento con conseguente fidelizzazione del cliente. Il gruppo aderisce ad una 

molteplicità di progetti, avvalendosi degli intermediari che sono per l’appunto le 

singole imprese che ne fanno parte.  

Si può dire che il valore aggiunto del gruppo sia rappresentato dall’ascolto 

degli attori della filiera, dalla partecipazione attiva alle iniziative ministeriali e 

locali e dalla presenza assidua nelle fiere e nei festival105 per consolidare, 

sviluppare e migliorare il contesto in cui opera.  

Emerge poi in particolare l’intento di creare e mantenere relazioni durature 

nel tempo per tranne un beneficio reciproco. Il legame con il territorio favorisce, 

inoltre, l’aumento della notorietà del brand e l’attenzione riservata dalle scelte 

aziendali all’ambiente circostante, oltre che sollevare le problematiche di carattere 

sociale e ambientale per portarle all’attenzione di istituzioni o enti. È un 

                                                           
105 Per un maggior approfondimento si veda fonte: https://www.poolpack.com/category/blognews/ (ultima 

consultazione il 30/08/2019) 

https://www.poolpack.com/category/blognews/
https://www.poolpack.com/category/blognews/
https://www.poolpack.com/category/blognews/
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meccanismo che parte, quindi, dal basso, dalle esigenze, per arrivare in alto 

affinché si prendano dei provvedimenti o si adottano delle risoluzioni. 

Sempre dal punto di vista della dottrina, le piccole imprese sono 

caratterizzate da una resistenza ad aprirsi all’ambiente esterno e 

all’innovazione106, mentre, nel caso del gruppo preso in considerazione o meglio 

delle singole imprese che vi operano, non è così in quanto vi è un’apertura e una 

forte propensione a sfruttare al meglio tanto in termini di efficacia quanto di 

efficienza le proprie risorse e competenze al fine di accrescerle, migliorarle e 

valorizzarle. Questo permette loro di essere al passo con i tempi e di offrire al 

mercato un prodotto innovativo. Inoltre, tutte sono dotate di siti web che facilitano 

la comunicazione verso gli stakeholders (esterni ed interni) e il processo di ordine 

ed evasione del prodotto. Esse riescono in questo modo a perseguire appieno la 

propria mission riguardante il consolidamento e lo sviluppo del contatto diretto 

con il cliente e il territorio.  Ogni impresa, infatti, ha un proprio catalogo online 

facilmente consultabile e utilizzabile e sono la dimostrazione di un’apertura e di 

una flessibilità aziendale. 

Come è emerso durante l’analisi, le singole imprese sono assoggettate al 

gruppo solo nella funzione di marketing e nelle modalità di commercializzazione, 

mentre per il resto operano individualmente. Questo comporta una proliferazione 

di responsabilità e di figure che ricoprono prevalentemente gli stessi incarichi, con 

funzioni decisionali ed esecutive equivalenti e parallele; infatti si tratta di imprese 

simili per dimensioni, che appartengono allo stesso settore e realizzano gli stessi 

prodotti. 

 Per cui la struttura del gruppo, sotto questo profilo, risulta essere statica in 

quanto sarebbe meglio centralizzare le principali funzioni in una holding in modo 

da snellire le procedure, mantenendo in ogni caso l’identità giuridica ed 

                                                           
106 Per un maggior approfondimento si veda DESSÌ CINZIA e FLORIS MICHELA, Le imprese familiari. 

Fisionomia di un fenomeno in evoluzione, FrancoAngeli, Milano, 2017, pp. 74-78.  
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economica delle singole imprese affinché a livello territoriale non perdano la loro 

importanza. Esse potrebbero creare al contempo un comparto che si dedichi 

prevalentemente alle questioni sociali ed ambientali, poiché in gruppo si è in 

grado di trovare soluzioni più efficaci ed efficienti e allo stesso tempo di 

promuovere una sensibilizzazione a livello nazionale. 

Per concludere, nonostante Pool Pack sia costituita da piccole imprese, non 

rispecchia appieno le caratteristiche delineate dalla dottrina. Si può affermare che 

rappresenta un’innovazione che dimostra il contrario, ovvero anche le piccole 

imprese possono avere un proprio spazio e dare una propria impronta al mercato 

di riferimento. 
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Conclusioni 

Lo scopo della presente tesi è quello di approfondire il concetto di gruppo 

mediante lo studio delle aggregazioni aziendali esistenti e, in secondo luogo, 

attraverso l’esame delle modalità con cui esso si costituisce e si sviluppa. 

Dopo aver esposto i riferimenti teorici relativi all’argomento, si è passati 

ad esaminare un particolare caso di gruppo al fine di applicare la trattazione alla 

dimensione concreta, da un lato, e di verificare l’effettiva corrispondenza tra 

elaborazione concettuale e realtà economico-aziendale, dall’altro. 

È emerso che non vi è sempre questa concordanza tra la dottrina e la 

pratica poiché la prima detta le linee guida che dovrebbe seguire la seconda 

mediante un modello standard, ma poi la realtà presenta diverse varianti. 

La letteratura economica propone diverse modalità di costituzione dei 

gruppi aziendali; dai dati disponibili, comunque, emerge che quelle a cui si ricorre 

maggiormente sono le acquisizioni di partecipazioni di controllo (attraverso quote 

o azioni del capitale sociale) e i conferimenti, perché dipendenti da motivazioni di 

carattere prettamente economico-aziendale.  

Se la dottrina supporta lo studio dei casi e aiuta ad inquadrarli, per capire 

le dinamiche infragruppo è necessario prendere in considerazione separatamente 

caso per caso, in quanto ognuno è a sé stante e presenta caratteristiche e criticità 

differenti.  

La presenza di legami patrimoniali incide sulla struttura del gruppo; al suo 

interno, infatti, emergono quattro componenti, ovvero la holding, la sub-holding, 

le controllate e le collegate in base alla percentuale di partecipazione e di 

controllo detenuta, mediante la quale si ha la facoltà di esercitare un’influenza 

dominante oppure notevole. I legami e i vincoli esistenti tra le imprese facenti 

parte di un gruppo sono rappresentati da uno strumento specifico. Si tratta del 

bilancio consolidato, redatto dalla holding, al quale le imprese sono tenute a 
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partecipare, sempre nel rispetto della normativa italiana ed internazionale vigente. 

Nel tempo, quest’ultima è diventata sempre più stringente e dettagliata, 

nell’intento di fornire linee guida che garantiscano una rappresentazione chiara, 

veritiera e corretta del bilancio. Ciò consente anche una maggiore trasparenza nei 

confronti degli stakeholders (interni ed esterni), che in questo modo possono 

esercitare più facilmente i loro interessi.  

In Italia vi è una prevalenza dei gruppi, specie di carattere verticale. Essi 

sono più diffusi nel nord Italia, ma la loro presenza è riscontrabile inoltre, seppure 

in misura minore, nelle regioni Marche e Abruzzo.  

Rispetto ai gruppi tradizionali, Pool Pack rappresenta un’alternativa poiché 

le imprese che ne fanno parte sono legate tra loro principalmente per le funzioni di 

marketing, mentre continuano ad operare autonomamente per quanto riguarda la 

direzione e la gestione. La caratteristica rilevante del gruppo in questione, che gli 

consente di consolidare e sviluppare la sua leadership, è data dall’attenzione 

riservata all’ambiente e alla valorizzazione del territorio. Questo fatto è reso 

possibile grazie ad una presenza capillare delle sue aziende a livello nazionale, 

che gli consente di accogliere e di risolvere le più svariate esigenze per il 

packaging alimentare, ma non solo.  

Infine, dar vita ad un’aggregazione aziendale permette alle singole società 

di avere numerosi vantaggi che superano le insidie riguardanti la riorganizzazione 

aziendale e i problemi di conflittualità con le altre società. In questo modo 

riescono a sopravvivere in contesti difficili e competitivi, e al contempo a 

raggiungere gli obiettivi prefissati, oltre che ad accrescersi sia in termini monetari 

che non monetari. Si afferma, si consolida e si sviluppa così maggiormente il 

posizionamento di un gruppo nel mercato di destinazione. 
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VDM:       https://www.vdm.it      

Vincenzo Di Caprio:     https://www.vincenzodicaprio.it     

We are packaging fans:    https://wearepackagingfans.com    

http://www.studiopalombo.it/
https://www.swz.it/de/home.html
https://www.todsgroup.com/
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Allegato n. 1 (parte a): la proprietà, il controllo e le partecipazioni delle imprese facenti parte del Gruppo Pool Pack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Alim-Pack s.r.l. 50 Pool Pack s.r.l. 6,67
Imball Gest Packing s.p.a. 50 Pool Pack Holding s.r.l. 3,96

Capitale Sociale
Soci % N. Azion. Azionisti controllanti (*)N.Soci

2

% N. P. Partecip. Diretta Partec. %Società n.1

Alim-Pack s.r.l. 13 50.000,00 €         50.000,00 €         50.000,00 €     0 2

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Avantpack D.o.o. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 Pool Pack Holding s.r.l. 30 n.d. n.d. n.d

% N. P. Partecip. Diretta Partec. %N. SociSocietà n.2
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllanti

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Pool Pack Holding s.r.l. 51
Big Paper Industria s.r.l. 49

Società n.3
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllanti % N. P. Partecip. DirettaN. Soci

2Big Paper Industria s.r.l. 7 20.000,00 €         20.000,00 €         -  €                 1 Pool Pack Holding s.r.l. 51 0

Partec. %

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Canins G.M.B.H. s.r.l. 51 Athesia s.p.a. 100
Grossi Carta Mantova s.p.a. 49 Athesia Buch G.M.B.H. 51

Canisns G.M.B.H. (s.r.l.) 51

Partec. %Società n.4
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllanti % N. P. Partecip. DirettaN. Soci

0,53Canins GMBH s.r.l. 18 53.040,00 €         53.040,00 €         53.040,00 €     2 3 1 Neuer Suedtiroler Wirtschaftsverlag G. M.B. H.

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Eurocart s.r.l. 50 Progetto Packing Holding s.r.l. 50
Grossi Carta Mantova s.p.a. 30 Malbania Packing s.p.a. 32,47
Pluricart s.p.a. 20 Imball Gest Packing s.p.a. 25

Maragno s.p.a. 25
Pool Pack Industria s.r.l. 14,33
Pool Pack Holding s.r.l. 10,44
Pool Pack s.r.l. 6,67

Partecip. Diretta

26 100.000,00 €       100.000,00 €       100.000,00 €   0 7

N. Soci

3Eurocart  s.r.l.

Società n.5
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllanti % N. P. Partec. %
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Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Grossi Carta Mantova s.p.a. 49 Pool Pack Industria s.r.l. 14,33
Maragno s.p.a. 40 Pool Pack Holding s.r.l. 10,44
Garlatti s.r.l. 11 Maragno s.p.a. 10

Pool Pack s.r.l. 6,67

Partec. %Società n.6
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllanti % N. P.

Garlatti s.r.l. 16 437.895,00 €       437.895,00 €       437.895,00 €   1 Giancarlo Grossi n.d. 4

Partecip. DirettaN. Soci

3

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Eurifin Paper s.p.a. 100 DG Cut Service s.r.l. 100
Giancarlo Grossi 54,6 Mantova Packaging s.r.l. 70

Canins GMBH s.r.l. 49
Garlatti s.r.l. 49
Eurocart  s.r.l. 30
Pool Pack Industria s.r.l. 27,55
Maragno s.p.a. 15
Pool Pack Holding s.r.l. 10,44
Saccardo s.r.l. 10
Pool Pack s.r.l. 6,67

Società n.7
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllanti % N. P. Partecip. Diretta Partec. %

100 2 10Grossi Carta Mantova s.p.a. 29 2.000.000,00 €    2.000.000,00 €    -  €                 Eurofin Paper s.p.a. 1

N. Soci

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Igroup s.r.l. 34
Maragno s.p.a. 33
Pantagroup s.r.l. 33

Partec. %

Igroup s.r.l. 12 100.000,00 €       100.000,00 €       100.000,00 €   0 0

Società n. 8
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllanti % N. P. Partecip. Diretta

3

N. Soci

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Imball Gest Packing s.p.a. 50 Pantagroup s.r.l. 84,99
Eurocart  s.r.l. 25 S.B. Incarta s.r.l. 52
Pluricart s.p.a. 25 Alim-Pack s.r.l., 50

Pool Pack Sardegna s.r.l. 50
Malbania Packing s.p.a. 32,47
Pool Pack Industria s.r.l. 16,24
Pool Pack Holding s.r.l. 10,44
Pool Pack s.r.l. 6,67

N. Azion. Azionisti controllanti % N. P. Partecip. Diretta Partec. %

Imball Gest Packing s.p.a. 17 120.000,00 €       120.000,00 €       120.000,00 €   0 8

Società n.9
Capitale Sociale

Soci %N. Soci

3
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Dipendenti
2017 2018 2017 2016

Pluricart s.p.a. 75 Pluricart s.p.a. 75
Ingrosso Carta s.r.l. 25 Giovanni Rondini 72,94

Società n.10
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllanti % N. P. Partecip. Diretta Partec. %

Pool Pack s.r.l. 6,67Ingrosso Carta s.r.l. 12 -  €                     100.000,00 €       100.000,00 €   2 1

N. Soci

2

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Pluricart s.p.a. 51 Giovanni Rondini 72,94 Versilcarta s.r.l. 50
Interpack s.p.a. 49 Pluricart s.p.a. 51 Pool Pack s.r.l. 6,67

Interpack s.p.a. 13 260.000,00 €       260.000,00 €       260.000,00 €   2 2

Partec. %Società n.11
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllanti % N. P. Partecip. DirettaN. Soci

2

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Eurocart  s.r.l. 32,5
Imball Gest Packing s.p.a. 32,47
Maragno s.p.a. 32,47
Malbania Packing s.p.a. 2,56

Pool Pack s.r.l. 6,67Malbania Packing s.p.a. 8 776.000,00 €       776.000,00 €       776.000,00 €   0 14

Società n.12
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllanti % N. P. Partecip. Diretta Partec. %N. Soci

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Grossi Carta Mantova s.p.a. 70 Grossi Carta Mantova s.p.a. 70
Mantova Packaging s.r.l. 30 Giancarlo Grossi 54,57

Partec. %% N. P. Partecip. Diretta

2Mantova Packaging s.r.l. 5 100.000,00 €       100.000,00 €       100.000,00 €   0

N. Soci

2

Società n.13
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllanti

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Maragno s.p.a. 50 Pool Pack Sardegna s.r.l. 50
Eurocart  s.r.l. 25 Garlatti s.r.l. 40
Grossi Carta Mantova s.p.a. 15 Saccardo s.r.l. 40
Garlatti s.r.l. 10 Igroup s.r.l. 33

Malbania Packing s.p.a. 32, 47
Pool Pack Holding s.r.l. 10,44
Pool Pack s.r.l. 6,67

Maragno s.p.a. 12 300.000,00 €       300.000,00 €       300.000,00 €   0 7

Società n.14 % N. P. Partecip. Diretta
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllanti Partec. %

4

N. Soci
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Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Imball Gest Packing s.p.a. 85 Igroup s.r.l. 33
Pantagroup s.r.l. 15 Pool Pack s.r.l. 6,67

Pool Pack Holding s.r.l. 6,04
30 100.000,00 €       100.000,00 €       100.000,00 €   1 Imball Gest Packing s.p.a. 85 3

% N. P. Partecip. Diretta Partec. %

Pantagroup s.r.l.

Società n.15
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllantiN. Soci

2

Dipendenti
2017 2018 2017 2016

Pluricart s.p.a. 100 Ingrosso Carta s.r.l. 75
Giovanni Rondini 72,94 Interpack s.p.a. 51

Pool Pack Industria s.r.l. 27,55
Imball Gest Packing s.p.a. 25
Eurocart  s.r.l. 20
Pool Pack s.r.l. 6,67
Pool Pack Holding s.r.l. 0,21

Pluricart s.p.a. 23 -  €                     560.000,00 €       560.000,00 €   Pluricart s.p.a. 100 1 7

Partecip. DirettaN. P.% Partec. %Società n.16
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllanti

1

N. Soci

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Alim-Pack s.r.l., 6,67
Eurocart  s.r.l. 6,67
Garlatti s.r.l. 6,67
Grossi Carta Mantova s.p.a. 6,67
Imball Gest Packing s.p.a. 6,67
Ingrosso Carta s.r.l. 6,67
Interpack s.p.a. 6,67
Malbania Packing s.p.a. 6,67
Maragno s.p.a. 6,67
Pantagroup s.r.l. 6,67
Pluricart s.p.a. 6,67
Pool Pack Sardegna s.r.l. 6,67
Progetto Packing Holding s.r.l. 6,67
S.B. Incarta s.r.l. 6,67
Saccardo s.r.l. 6,67

Pool Pack s.r.l. 3 50.000,00 €         10.000,00 €         10.000,00 €     0 0

Società n.17
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllanti % N. P. Partecip. Diretta Partec. %N. Soci

15
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Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Eurocart  s.r.l. 10,44 Big Paper Industria s.r.l. 51
Garlatti s.r.l. 10,44 Zanotti Carta Industria s.r.l. 50
Grossi Carta Mantova s.p.a. 10,44 Avantpack D.o.o. 30
Imball Gest Packing s.p.a. 10,44
Maragno s.p.a. 10,44
Progetto Packing Holding s.r.l. 10,44
S.B. Incarta s.r.l. 10,44
Saccardo s.r.l. 10,44
Pool Pack Sardegna s.r.l. 6,25
Pantagroup s.r.l. 6,04
Alim-Pack s.r.l., 3,96
Pluricart s.p.a. 0,21

Partecip. Diretta

Pool Pack Holding s.r.l. 0 2.400.000,00 €    1.465.000,00 €    -  €                 0 312

Partec. %Società n.18
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllanti % N. P.N. Soci

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Grossi Carta Mantova s.p.a. 27,6
Pluricart s.p.a. 27,55
Imball Gest Packing s.p.a. 16,24
Eurocart  s.r.l. 14,33
Garlatti s.r.l. 14,33

20 36.500,00 €         36.500,00 €         36.500,00 €     0 0Pool Pack Industria s.r.l.

N. Soci

5

Partec. %Società n.19
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllanti % N. P. Partecip. Diretta

Dipendenti
2017 2018 2017 2016

Imball Gest Packing s.p.a. 50 Pool Pack s.r.l. 6,67
Maragno s.p.a. 50 Pool Pack Holding s.r.l. 6,25

2

Società n.20 % N. P. Partecip. Diretta Partec. %
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllanti

 Pool Pack Sardegna s.r.l. 5 -  €                     100.000,00 €       100.000,00 €   0

N. Soci

2

Dipendenti
2017 2018 2017 2016

Progetto Packing s.r.l. 21 -  €                     78.000,00 €         78.000,00 €     1 Progetto Packing Holding s.r.l. 100 1 Progetto Packing Holding s.r.l. 100 0

% N. P. Partecip. Diretta Partec. %
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllantiN. SociSocietà n.21
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(*) Si riferisce agli azionisti controllanti con una maggioranza assoluta o totalitaria. 

 

Dipendenti

2017 2018 2017 2016

Eurocart  s.r.l. 50 Progetto Packing s.r.l. 100

Progetto Packing Holding s.r.l. 50 Pool Pack Holding s.r.l. 10,44

Pool Pack s.r.l. 6,67

2

N. Soci

Progetto Packing Holding s.r.l. 0 -  €                              78.000,00 €                   78.000,00 €              0

Capitale Sociale
Soci % N. Azion. Azionisti controllantiSocietà n.22

3

% N. P. Partecip. Diretta Partec. %

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Imball Gest Packing s.p.a. 52 Pool Pack Holding s.r.l. 10,44
S.B. Incarta s.r.l. 48 Pool Pack s.r.l. 6,67

S.B. Incarta s.r.l. 15 90.000,00 €         90.000,00 €         90.000,00 €     1 Imball Gest Packing s.p.a. 52 2

Azionisti controllantiSocietà n.23
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. % N. P. Partecip. Diretta Partec. %N. Soci

2

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Saccardo s.r.l. 50 Pool Pack Holding s.r.l. 10,44
Maragno s.p.a. 40 Pool Pack s.r.l. 6,67
Grossi Carta Mantova s.p.a. 10

2

Partec. %% N. P. Partecip. Diretta

Saccardo s.r.l. 20 200.000,00 €       200.000,00 €       200.000,00 €   0

Società n.24
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllantiN. Soci

3

Dipendenti

2017 2018 2017 2016

Interpack s.p.a. 50

Versilcarte s.r.l. 50

N. Soci % N. P. Partecip. Diretta Partec. %N. Azion. Azionisti controllantiSocietà n.25
Capitale Sociale

Soci %

0Versilcarta s.r.l. 3 -  €                              10.920,00 €                   10.920,00 €              2 0

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Pool Pack Holding s.r.l. 50
Zanotti Carta Industria s.r.l. 50

Zanotti Carta Industria s.r.l. 11 200.000,00 €       -  €                     -  €                 0 0

% N. P. Partecip. Diretta Partec. %Società n.26
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllanti

2

N. Soci
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Allegato n.1 (parte b):il fatturato e l’utile/perdita delle singole imprese facenti parte del Gruppo Pool Pack 

 
(*) è stata presa la voce del conto economico A.1 Ricavi vendite e prestazioni. 

2018 2017 2016 2018 2017 2016

1 Alim-Pack s.r.l., 5.988.761,00 €    4.952.160,00 €    4.695.285,00 €    121.398,00 €    100.189,00 €    74.303,00 €      
2 Avantpack D.o.o. n.d n.d n.d n.d n.d n.d
3 Big Paper Industria s.r.l. 15.400.007,00 €  901.096,00 €       -  €                   94.096,00 €      15.734,00 €      -  €                 
4 Canins GMBH s.r.l. 5.185.286,00 €    5.351.151,00 €    5.304.141,00 €    34.138,00 €-      62.967,00 €      2.361,00 €-        
5 Eurocart  s.r.l. 19.779.932,00 €  18.603.293,00 €  17.796.154,00 €  299.101,00 €    95.383,00 €      92.130,00 €      
6 Garlatti s.r.l. 5.798.460,00 €    5.881.880,00 €    5.989.330,00 €    367.190,00 €    373.884,00 €    361.272,00 €    
7 Grossi Carta Mantova s.p.a. 29.084.607,00 €  29.448.204,00 €  30.493.511,00 €  2.967.594,00 € 768.217,00 €    414.347,00 €    
8 Igroup s.r.l. 4.120.472,00 €    3.507.697,00 €    2.943.118,00 €    6.731,00 €        4.702,00 €        680,00 €           
9 Imball Gest Packing s.p.a. 15.138.393,00 €  14.363.308,00 €  13.365.370,00 €  1.349.875,00 € 1.263.018,00 € 1.000.935,00 € 

10 Ingrosso Carta s.r.l. -  €                   2.065.105,00 €    2.071.774,00 €    -  €                 34.112,00 €      9.136,00 €-        
11 Interpack s.p.a. 6.945.270,00 €    7.989.169,00 €    8.909.147,00 €    33.301,00 €-      53.141,00 €      231.836,00 €-    
12 Malbania Packing s.p.a. 5.436.028,00 €    5.900.977,00 €    5.583.103,00 €    135.660,00 €-    52.835,00 €      27.884,00 €-      
13 Mantova Packaging s.r.l. 1.377.536,00 €    1.430.270,00 €    1.542.024,00 €    668,00 €-           22.654,00 €-      10.654,00 €-      

14 Maragno s.p.a. 9.783.626,00 €    9.355.139,00 €    9.500.637,00 €    453.301,00 €    440.640,00 €    365.189,00 €    
15 Pantagroup s.r.l. 6.079.154,00 €    6.436.766,00 €    6.463.230,00 €    39.990,00 €      90.641,00 €      152.068,00 €    
16 Pluricart s.p.a. -  €                   11.389.971,00 €  11.235.151,00 €  -  €                 166.330,00 €    84.424,00 €      
17 Pool Pack Holding s.r.l. -  €                   -  €                   -  €                   37.576,00 €-      12.338,00 €-      -  €                 
18 Pool Pack Industria s.r.l. 5.171.735,00 €    4.887.229,00 €    4.885.633,00 €    94.014,00 €      178.858,00 €    7.661,00 €-        
19 Pool Pack Sardegna s.r.l. -  €                   3.096.289,00 €    3.114.028,00 €    -  €                 523,00 €           15.184,00 €      
20 Pool Pack s.r.l. 589.264,00 €       555.731,00 €       352.783,00 €       100.678,00 €    108.083,00 €    34.364,00 €      
21 Progetto Packing Holding s.r.l. -  €                   -  €                   -  €                   -  €                 14.892,00 €      28.460,00 €      
22 Progetto Packing s.r.l. -  €                   9.317.520,00 €    9.304.909,00 €    -  €                 34.866,00 €      87.002,00 €      
23 S.B. Incarta s.r.l. 7.362.480,00 €    6.998.499,00 €    6.425.403,00 €    300.205,00 €    243.102,00 €    183.167,00 €    
24 Saccardo s.r.l. 6.952.701,00 €    6.884.589,00 €    6.426.125,00 €    207.236,00 €    247.137,00 €    209.620,00 €    
25 Versilcarta s.r.l. -  €                   895.058,00 €       885.604,00 €       -  €                 32.767,00 €      29.590,00 €      
26 Zanotti Carta Industria s.r.l. 3.784.638,00 €    -  €                   -  €                   186.146,00 €-    -  €                 -  €                 

Società
Fatturato (*) Utile/Perdita

n.
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Allegato n. 1 (parte c): la proprietà, il controllo e le partecipazioni delle imprese che interagiscono con il Gruppo Pool Pack 

 

 

 

 

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

AT Touristik s.r.l. 100
Athesia Buch g.m.b.h. 100
Athesia Druck s.r.l. 100
Brennercom Tirol g.m.b.h. 100
Athesia Handels g.m.b.h. 100
Athesia Kalenderverlag g.m.b.h. 100
Athesia-Tyrolia Druck Gesellschaft g.m.b.h. 100
S.E.T.A. società editrice tipografica atesina s.p.a. 70,99
Schnalstaler-Beteiligungs g.m.b.h. 50
Buch & Media Marketingverbund g.m.b.h. 25
Neuer Suedtiroler Wirtschaftsverlag g.m.b.h. 1,68
Bzs Holding g.m.b.h. 0,8
Neue Roßkopf g.m.b.h. 0,67
Lzsb Lokalzeitungen service g.m.b.h. 0,31
Sönnecken eg 0,19
Idee + spiel 0,12
Rosskopf Seilb. ag n.d.

Athesia s.p.a. 47 -  €                  348.374,00 €      348.374,00 €      n.d. n.d. 0

Società n.1
Capitale Sociale

Soci % N. Azion.Azionisti controllanti (*) % N. P. Partecip. Diretta Partec. %N. Soci

n.d.

La società possiede anche trenta partecipazioni indirette in altre imprese e risultano due azionisti di minoranza.

17

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Athesia Handels G.M.B.H. 100
Grafus s.r.l. 100
Loeff System s.r.l. 100
Funivie Ghiacciai Val Senales s.p.a. 100
Buch & Media Marketingverbund G.M.B.H. 25
Cierrevecchi s.r.l. 20
Athesia s.p.a. 10,42
Nuova Montecavallo s.r.l. 0,08
Futuro Egna n.d.
Sonnecken (Brianion Buro Actuall) n.d.

La società possiede anche partecipazioni indirette in altre imprese attraverso le sue partecipate.

Società n.2
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllanti % N. P. Partecip. Diretta Partec. %

Athesia Buch G.M.B.H. Athesia s.p.a. 100 13212 3.416.400,00 €   3.416.400,00 €   3.416.400,00 €   

N. Soci

n.d. n.d. n.d. 1
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(*) Si riferisce agli azionisti controllanti con una maggioranza assoluta o totalitaria. 

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Dg CuT Service s.r.l. 6 100.000,00 €      100.000,00 €      100.000,00 €      n.d. n.d. n.d. 1 Giancarlo Grossi 54,57 0

% N. P. Partecip. Diretta Partec. %Società n.3
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllantiN. Soci

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Eurofin Paper s.p.a. 100 Grossi Carta Mantova s.p.a. 100
Giancarlo Grossi 54,57 Paper s.r.l. 100

Azionisti controllantiSocietà n.4
Capitale Sociale

Soci % N. Azion.N. Soci % N. P. Partecip. Diretta Partec. %

2100 2Eurofin Paper s.p.a. 0 -  €                  1.300.000,00 €   1.300.000,00 €   Eurofin Paper s.p.a. 1

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Neuer Suedtiroler Wirtschaftsverlag G.M.B 8 50.000,00 €        50.000,00 €        50.000,00 €        1 Canins G.M.B.H 0,53 0 0

Società n.5
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllanti % N. P. Partecip. Diretta Partec. %N. Soci

Dipendenti
2018 2018 2017 2016

Paper s.r.l. 9 30.998,00 €        30.998,00 €        30.998,00 €        n.d. n.d. n.d. 1 Giancarlo Grossi 54,57 0

Partec. %Società n.6
Capitale Sociale

Soci % N. Azion. Azionisti controllanti % N. P. Partecip. DirettaN. Soci
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Allegato n.1 (parte d):il fatturato e l’utile/perdita delle imprese che interagiscono con il Gruppo Pool Pack 

 
(*) è stata presa la voce del conto economico A.1 Ricavi vendite e prestazioni. 

 
 

 

2018 2017 2016 2018 2017 2016

1 Athesia s.p.a. -  €                   2.861.139,00 €    3.063.557,00 €    -  €              3.655.828,00 € 1.723.893,00 € 
2 Athesia Buch G.M.B.H. 29.109.645,00 €  25.655.594,00 €  24.408.544,00 €  119.413,00 € 711.379,00 €    492.213,00 €    
3 Dg CuT Service s.r.l. 1.141.100,00 €    1.282.408,00 €    1.625.288,00 €    23.182,00 €   93.762,00 €-      117.800,00 €-    
4 Eurofin Paper s.p.a. -  €                   -  €                   -  €                   282.671,00 € 1.019.969,00 € 275.595,00 €    
5 Neuer Suedtiroler Wirtschaftsverlag G.M.B.H. 1.128.411,00 €    1.070.977,00 €    968.969,00 €       120.333,00 € 84.049,00 €      42.673,00 €      
6 Paper s.r.l. 534.368,00 €       484.327,00 €       482.397,00 €       69.696,00 €   69.084,00 €      80.075,00 €      

n. Società
Fatturato (*) Utile/Perdita


