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 Imprese familiari resilienti 
durante la pandemia  

 
Il Credit Suisse Research Institute (CRSI) pubblica l’ultimo rapporto 
sulle imprese familiari 
 
Londra, 2 settembre 2020 – Il rapporto “Credit Suisse Family 1000: Post the Pandemic” 
rivela che le imprese familiari continuano a sovraperformare rispetto a quelle non 
familiari in tutte le regioni e i settori, e che mostrano segni di maggiore resilienza in 
fase di pandemia da COVID-19. 
 
Avvalendosi della sua banca dati proprietaria “Family 1000”, con oltre 1000 imprese familiari 
o di proprietà dei fondatori quotate in borsa, Credit Suisse ha riscontrato che dal 2006 questo 
universo ha nel complesso sovraperformato quello delle imprese non familiari per una media 
annua di 370 punti base. Questa migliore prestazione è stata più marcata in Europa e Asia, 
rispettivamente con 470 punti base e oltre 500 punti base all'anno.  
 
Quest’anno la pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto significativo sui rendimenti e 
sulla volatilità del mercato azionario. Le imprese familiari tendono ad avere caratteristiche 
difensive sopra la media che consentono una buona tenuta, soprattutto in periodi di stress di 
mercato. I dati sui rendimenti per i primi sei mesi dell'anno supportano questa visione, 
considerato il dato year-to-date che esprime una outperformance pari a circa 300 punti base 
rispetto alle imprese non familiari. 
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Risultati chiave sulle imprese familiari 
• Crescita e utili più elevati – L'analisi suggerisce che, dal 2006, la crescita dei ricavi 

generati dalle imprese familiari ha superato di oltre 200 punti base quella delle 
imprese non familiari, per aziende sia piccole che grandi. Al tempo stesso, lo studio 
indica inoltre che le imprese familiari tendono a essere più redditizie. Per esempio, gli 
utili medi sul flusso di cassa (applicando il sistema Credit Suisse HOLT® per il 
CFROI® - Cash Flow Return on Investment) superano di circa 200 punti base quelli 
generati dalle imprese non familiari. Rendimenti superiori di questo tipo si osservano 
in tutte le regioni a livello globale. 

• Migliore performance sui punteggi ESG – Le imprese familiari tendono in media a 
ottenere rating ESG più alti rispetto alle imprese non familiari. Questa performance 
complessivamente migliore, rafforzatasi negli ultimi quattro anni, è per lo più 
determinata da valutazioni ambientali e sociali più elevate, poiché le imprese 
familiari non sembrano al passo con le loro omologhe non familiari in termini di 
governance. A livello geografico, le imprese familiari europee sono in testa alla 
graduatoria ESG, mentre quelle in Asia (escluso Giappone) ottengono risultati migliori 
rispetto alle statunitensi, e i loro punteggi si stanno rapidamente allineando alle 
controparti del Vecchio Continente. In realtà, le imprese familiari asiatiche 
surclassano già le omologhe in Europa o negli Stati Uniti in termini di governance. 

• Le imprese familiari di più lungo corso hanno punteggi ESG migliori rispetto 
alle aziende più giovani, e questa performance si riscontra in tutti e tre i settori: 
ambientale, sociale e di governance. Forse il fatto che le prime abbiano in essere 
processi di business più consolidati consente di integrare o favorire aree dell’attività 
che non sono direttamente collegate ai processi di produzione, ma che sono tuttavia 
rilevanti in termini di mantenimento della sostenibilità aziendale complessiva. 

• Impatto del COVID-19 – Per comprendere meglio le caratteristiche ESG delle 
imprese familiari è stata condotta una ricerca su più di 200 aziende, alle quali è stato 
chiesto quanto fossero preoccupate per il COVID-19 in ottica futura. Nonostante 
l'impatto sulla crescita degli utili di quest'anno, le imprese familiari intervistate 
sembrano considerare il COVID-19 leggermente meno preoccupante per le 
prospettive future dell’azienda rispetto alle imprese non familiari. Le imprese familiari 
hanno inoltre fatto minore ricorso ai congedi per il personale rispetto a quelle non 
familiari (46% contro 55%). Tra le imprese familiari, in Asia è stato allestito un 
maggior numero di programmi di supporto rispetto all'Europa o agli Stati Uniti. Ciò 
potrebbe riflettere una maggiore disponibilità di queste misure finanziate dai governi 
in tali regioni. 

• Impatto sociale – Dal sondaggio è emerso che, se le imprese familiari si sono 
concentrate di più sulle politiche sociali sin dall'inizio della pandemia da COVID-19, 
non sembrano però tenere il passo con le loro controparti non familiari relativamente 
a numerosi fattori connessi ai temi ESG, in particolare diritti umani e politiche legate 
alla schiavitù moderna. In media le imprese familiari hanno consigli di 
amministrazione meno diversificati, e rispetto a quelle non familiari appaiono meno 
propense a creare gruppi di supporto per le comunità lesbiche, gay, bisessuali e 
transgender (LGBT) e per le persone nere, asiatiche e appartenenti alle minoranze 
etniche (Black, Asian and minority ethnic - BAME), o a rilasciare dichiarazioni 
pubbliche in materia di rispetto dei diritti umani o ai relativi principi delle Nazioni 
Unite.  

 



Comunicato stampa 
  

  
 

 2  se t t embre  2020 

Urs Rohner, presidente del Consiglio di amministrazione di Credit Suisse Group e 
presidente del Credit Suisse Research Institute, ha commentato: “Monitoriamo la 
performance delle imprese familiari rispetto a quelle non familiari da ormai molti anni. 
Abbiamo riscontrato uno schema regolare di redditività nonché rendimenti stabili e più elevati 
attraverso l'intero ciclo per tutti gli azionisti, partecipazioni di minoranza incluse. Con lo 
scoppio della pandemia in tutto il mondo e la maggiore attenzione riservata globalmente alle 
questioni ambientali, sociali e di governance (ESG), abbiamo introdotto un'ulteriore analisi 
qualitativa al fine di approfondire maggiormente perché le imprese familiari sono così 
uniche”. 
 
Eugène Klerk, responsabile Global ESG Research Product di Credit Suisse, commenta: 
“Il nostro ultimo report Family 1000 conferma molti dei parametri dell’outperformance delle 
imprese familiari che avevamo già riscontrato negli studi precedenti raffrontandole con le 
imprese non familiari. Gli investitori con cui ci confrontiamo sul tema delle imprese familiari 
spesso sostengono che l'outperformance sia legata a un approccio di investimento più a 
lungo termine rispetto alle imprese non familiari. La nostra analisi va proprio in questa 
direzione. Quest'anno, con le circostanze eccezionali di una pandemia globale, abbiamo 
approfondito la ricerca scoprendo che il modello finanziario tradizionalmente più conservativo 
delle imprese familiari, basato su un minor grado di indebitamento e su una solida 
generazione di flussi finanziari, si è rivelato una risorsa chiave. In particolare le imprese 
familiari hanno fatto meno affidamento sul supporto statale all'occupazione per il congedo del 
personale, scelta che riflette indirettamente la loro responsabilità sociale”. 
 
 
 

Fine 
 
Il rapporto “Credit Suisse Family 1000: Post the Pandemic” è disponibile all’indirizzo: 
https://www.credit-suisse.com/ch/it/about-us/research/research-institute.html  
 
 

 
 
 
Credit Suisse Research Institute 
Il Credit Suisse Research Institute è il laboratorio di idee interno di Credit Suisse. L’istituto è stato costituito all’indomani 
della crisi finanziaria del 2008 con l’obiettivo di studiare gli sviluppi economici a lungo termine che hanno (o 
prevedibilmente avranno) un impatto globale sul settore dei servizi finanziari e non solo. Ulteriori informazioni sul Credit 
Suisse Research Institute sono disponibili all’indirizzo www.credit-suisse.com/researchinstitute. 
 
Credit Suisse AG 
Credit Suisse AG è uno dei maggiori fornitori di servizi finanziari a livello mondiale e fa capo al gruppo imprenditoriale 
Credit Suisse (di seguito denominato «Credit Suisse»). La nostra strategia si basa sui principali punti di forza di Credit 
Suisse: il posizionamento come uno degli istituti leader a livello mondiale nella gestione patrimoniale, le spiccate 
competenze nell'Investment Banking e la solida presenza sul nostro mercato domestico – la Svizzera. Nella gestione 
patrimoniale adottiamo un'impostazione equilibrata, con lo scopo di beneficiare da un lato della solida base costituita dai 
patrimoni nei mercati maturi, e dall'altro della notevole crescita della ricchezza nella regione Asia-Pacifico e in altri 
mercati emergenti, offrendo contemporaneamente i nostri servizi nei principali mercati sviluppati, con particolare 
focalizzazione sulla Svizzera. Presso Credit Suisse operano circa 48'800 collaboratori. Le azioni nominative di Credit 
Suisse Group AG (CSGN), la società madre di Credit Suisse AG, sono quotate in Svizzera e, come American 
Depositary Shares (CS), a New York. Ulteriori informazioni su Credit Suisse sono disponibili all’indirizzo www.credit-
suisse.com. 
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Imran Javaid, imran.javaid@credit-suisse.com / media.relations@credit-suisse.com, 
+44 207 883 0651 
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Disclaimer 
Il presente documento è stato redatto dal Credit Suisse. Le opinioni ivi espresse sono quelle del Credit Suisse 
all’atto della redazione e potranno in qualsiasi momento essere soggette a variazione. Il documento ha finalità 
puramente informative ed è pensato per l’utilizzo da parte del destinatario. Non costituisce né un’offerta, né una 
sollecitazione da parte o per conto del Credit Suisse alla compravendita di valori mobiliari. Un riferimento alla 
performance passata non rappresenta una garanzia di pari performance futura. Le informazioni e le analisi 
contenute all’interno della presente pubblicazione sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. Il Credit Suisse 
non fornisce tuttavia alcuna garanzia in merito alla loro attendibilità e completezza e declina qualsivoglia 
responsabilità per le perdite derivanti dall’utilizzo di tali informazioni. 
 
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG and/or its affiliates. All rights reserved. 


